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INSIEME PER MIGLIORARE

Siamo tornati! 
Eccoci nuovamente qui: osare è umano, perseverare è....?
Necessario.
Grazie a tutti coloro che ci hanno mandato i loro suggerimenti, le 
loro critiche costruttive e sopratutto si sono offerti per mandarci 
contributi scritti.
Vi ricordo l'indirizzo di posta elettronica al quale mandare i 
vostri contributi:
istitutoabruzzeseareeprotette@gmail.com

In attesa di sviluppare gli altri strumenti di comunicazione dello 
IAAP coltiviamo insieme questo.
Vi invitiamo pertanto a suggerirci idee per inserire delle rubriche 
su notizie, curiosità o argomenti che vi possono interessare, sia 
rispetto alla vita dell'Associazione, sia rispetto agli ambiti di 
impegno della stessa, delle Riserve e dei nostri Soci.
Ci piacerebbe poter ospitare la rubrica “Notizie dai Soci” per 
poter raccontare agli altri cosa state facendo come lavoro o 
attività nel vostro territorio.
È stato un periodo molto intenso, come sempre del resto, che ci ha 
visti impegnati in diverse attività, tra le quali i workshop tematici 
“Fare Rete per Fare Comunità”, di cui vi parleremo nel prossimo 
numero, e con un momento importantissimo tra il 22 e il 23 aprile 
a Berlino dove abbiamo partecipato con la nostra Delegata Erica 
Del Vecchio, per la prima volta come IAAP, all'Assemblea 

Generale del Network ORA del quale siamo membri dal 16 
settembre 2016. Maggio è il mese ideale per visitare le Oasi WWF 
e le nostre Riserve, a breve saranno pronti i calendari estivi delle 
attività che potrete venire a fare e mi raccomando vi aspettiamo il 
20 maggio per la Giornata delle Oasi.
Ricordatevi che siamo tutti noi, INSIEME, a dare forza allo IAAP.
Buona lettura e buon viaggio!

P.s. - SCRIVETECI! ;-)

ANDREA R. NATALE
(Coordinatore IAAP)
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ERASMUS PLUS kay 1
Multiactivities project “Observe, Rethink Act to generate innovative vapproaches in youth work”   
Berlino  20 /26 Aprile 2018

L'Istituto Abruzzese Aree Protette presente ai lavori di Berlino per far 
conoscere le attività svolte dalle Riserve Regionali abruzzesi gestite 
dall'Associazione e sviluppare futuri progetti europei con O.R.A. un 
network europeo consolidato e di qualità.

Le Riserve Regionali e Oasi WWF dell'Istituto Abruzzese Aree Protette 
sono “sbarcate” a Berlino per il progetto internazionale Erasmus Plus – 
kay 1 - Multiactivities project dal titolo: “Observe, Rethink Act to 
generate innovative approaches in youth work”, organizzato e 
coordinato dal Network O.R.A. A Berlino le Riserve e le attività delle 
Riserve dello Iaap, sono state presentate pubblicamente dalla delegata 
dello Iaap all'assemblea berlinese Erica Del Vecchio, dell'Oasi WWF 
Gole del Sagittario che segue il programma Erasmus Plus da diversi 
anni ad Anversa degli Abruzzi, dove sono attivati progetti in “azione 2”, 
dunque di accoglienza di Volontariato Europeo in paese e dunque di 
volontari stranieri nel borgo di Anversa degli Abruzzi. 
Durante le varie giornate di lavoro, sono stati presentati i risultati di tutti 
i progetti �nora svolti dal network ORA, è stato fatto un punto e 
bilancio delle attività del network, ma soprattutto sono stati creati 
gruppi di lavoro sui futuri progetti da condividere e realizzarsi nei 
diversi Paesi europei, Italia compresa. I progetti si svolgeranno dunque 
anche in Abruzzo e in particolare nelle aree protette abruzzesi 
coordinate e gestite dall'Istituto Abruzzese Aree Protette che da due 
anni ha aderito al network.
L'appuntamento di Berlino era anche Assemblea e plenaria degli “Stati 
generali” del Network e dunque i 16 partner esteri hanno partecipato 
alle elezioni pubbliche di nomina di un nuovo Presidente e di due 
Vicepresidenti.
L'italiano Mario Serrao è stato eletto all'unanimità nuovo Presidente del 
Network che ora ingloba ben 7 Riserve abruzzesi. Un risultato brillante 
se consideriamo che ORA è nato anche dalla volontà di due italiani 
Giorgio Micoli e Mario Serrao dell'Arci di condividere progetti europei 
comuni, in accordo con partner internazionali conosciuti e affidabili, 
con cui costruire un nuovo percorso di qualità. Mario Serrao dell'ARCI 
Chieti sostituisce alla Presidenza del Network ORA, il tedesco Martin 
Kleinfelder dell'associazione “Roter Baum” che è stato alla guida del 
network per qualche anno. L'Italia dunque al “timone” del Network 
ORA: l'ottimo risultato è scaturito al termine della General Assembly di 
Berlino. L'Assemblea ha poi sostenuto e votato la candidatura di Martin 
Kleinfelder come Vicepresidente; Martin Kleinfelder ha infatti 
dimostrato di essere stato un ottimo leader all'interno del Network, 
come ne hanno sottolineato tutti i presenti e come seconda 
Vicepresidente è stata nominata Jonida Mamaj, dell'associazione Eden 
dell'Albania, la “prima donna” in forza e rappresentanza di diversi Paesi

 dei Balcani che vanno a rappresentare “buona fetta” del network. 
“Il recente ingresso di Mario Serrao alla Presidenza, ci rende orgogliosi 
e ci riempie di gioia, oltre per la spiccata preparazione di Mario, per la 
caparbietà e per le sue particolari attitudini e capacità”, sottolinea 
Andrea Rosario Natale, coordinatore dell'Istituto Abruzzese Aree 
Protette, “ma anche per l'importanza che questo risultato può 
rappresentare per lo Iaap nei giorni a venire, e per i futuri progetti che 
potremmo mettere in campo ambientale e sociale. In ogni caso 
ringraziamo Martin Kleinfelder perché se siamo arrivati a questo punto 
e grazie ad un lavoro molto pro�cuo e all'ottima Presidenza tenuta in 
questi anni”. Di ORA fanno parte da tempo, la cooperativa Terracoste, 
l'Istituto Abruzzese Aree Protette e l'Arci che già condividono progetti 
europei con i diversi partner esteri.
A Torino di Sangro, nella Riserva Regionale della Lecceta, sono stati già 
realizzati diversi progetti scaturiti da idee e proposte ideate da 
coordinatori europei del network ORA che hanno soggiornato nella 
Riserva e hanno dato vita per esempio a percorsi di educazione 
ambientale “pilota”, come per esempio il percorso del Sangro.
L'idea di fondo del network ORA è quella di ragionare assieme ad 
esperti del settore, per realizzare per esempio sentieri e percorsi nuovi e 
innovativi, produrre materiali illustrativi “sperimentali” ed esempi di 
sostenibilità in ambito per esempio ambientale, che possano essere 
replicati anche all'estero. Oppure al contrario “portare a casa” 
un'esperienza positiva vissuta in un altro Paese e dunque in un altro 
centro di educazione ambientale estero.
Oltre a Torino di Sangro, c'è già Anversa degli Abruzzi con la Riserva 
Regionale delle Gole del Sagittario che è da tanto tempo “veterana” nei 
progetti di Servizio Volontario Europeo. Ad Anversa vengono accolti 
volontari da molti Paesi europei per periodi �no a un anno, per 
prestare opera di volontariato sia ambientale che sociale in paese.
Con loro, tutte le altre Riserve dello Iaap e dunque anche la Riserva 
Regionale Calanchi di Atri, l'Oasi Cascate del Verde, la Riserva 
Regionale di Serranella, Punta Aderci, Vasto Marina, Ripari di Giobbe, 
Punta dell'Acquabella, si accingono a fare il salto di qualità, “e dunque 
essere entrati nel network, rappresenta siglare �nalmente progetti che 
possano mettere le Riserve in rete a livello non solo abruzzese o italiano, 
ma addirittura europeo”.
Ci auspichiamo dunque, di poter intensi�care, implementare ed 
accogliere progetti internazionali nel nostro Abruzzo, con altrettante 
presenze signi�cative e importanti in visita nelle nostre aree protette. 
Iaap in azione, progetti europei al via!

ERICA DEL VECCHIO
(Segreteria Oasi WWF  ‘Gole del Sagittario’)
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QUI ANVERSA!

Al via un progetto Erasmus+ che prevede una Visita studio in Italia 
che si svolgerà a giugno ad Anversa degli Abruzzi e Caramanico nella 
Riserva Regionale Gole del Sagittario e nel Parco del Gran Nazionale 
del Gran Sasso, coinvolgendo 22 partner stranieri tra cui l'Istituto 
Abruzzese Aree Protette. 

Prima di spiegare il progetto, chi lo realizza, cosa è il Network O.R.A.?

A partire dal 2009, un gruppo di organizzazioni provenienti da diversi 
paesi europei ha dato vita ad una  metodologia  innovativa  
denominata O.R.A.  (Osserva  Ripensa  Agisci):  questa  metodologia 
parte dall'assunto che per garantire un pro�cuo lavoro che dia delle 
risposte reali ai bisogni espressi dai  giovani  in  termini  di  inclusione  
sociale,  sia  necessario  “Osservare”  il  proprio  contesto, “Ripensare” il 
proprio ruolo sia a livello individuale che a livello di comunità, “Agire” 
in modo positivo dentro e per la propria comunità. O.R.A., pertanto, è 
una metodologia di lavoro applicabile a contesti e tematiche diverse ma 
rappresenta anche uno stile di vita positivo ed attivo per i giovani e  per  
le  comunità  stesse.  
Lo  sviluppo  e  l'applicazione  di  questa  metodologia  ha  portato  alla 
creazione, nel 2014, di un Network che coinvolge 16 tra associazioni di 
promozione sociale, centri giovanili, istituti di ricerca ambientale, 
cooperative, imprese sociali, centri di educazione ambientale 
provenienti   da   Italia,   Belgio,   Regno   Unito,   Germania,   Bosnia   
Erzegovina, Serbia, Albania, Romania e Bulgaria. Il Network, 
denominato O.R.A., continua nell'elaborazione della metodologia 
stessa  e  nella  realizzazione  di  progettualità  europee  volte  a  
promuovere  stili  di  vita  positivi, cittadinanza  attiva,  inclusione  e  
uno  sviluppo  di  tipo  sostenibile.  In  Italia,  e  in  Abruzzo  in 
particolare,  ne fanno parte lo IAAP, l'ARCI  di  Chieti  e  la  
Cooperativa  Terracoste che hanno creato, negli ultimi 7 anni, una 
pro�cua sinergia di lavoro,  elaborando e realizzando efficaci e comuni 
progettualità internazionali che si sono svolte principalmente nella zona 
della Val di Sangro (con  la  RNR ‘Lecceta  di  Torino  di  Sangro’  in  
testa), utilizzando metodologie di Educazione Non Formale e le 
opportunità date dai programmi di mobilità giovanile dell'Unione  
Europea  e  del  Consiglio  d'Europa.  Non  è  un  caso  che gran  parte  
delle  attività formative  del  Network  O.R.A.  siano  state  svolte,  sin  
qui,  in  Abruzzo  e,  in particolare,  nella  zona costiera. Sono due anni 
che anche lo IAAP ha iniziato a collaborare attivamente e l'intenzione è 
quella di sviluppare progetti utilizzando metodologia di Educazione 
Non Formale e opportunità date dai programmi di mobilità giovanile 
dell'Unione Europea in tutte le Riserve e Oasi WWF gestite dallo Iaap: 
quindi oltre alla Lecceta di Torino di Sangro, anche nelle Gole del 
Sagittario, Calanchi di Atri, Cascate del Verde, Lago di Serranella, Vasto 
Marina, Ripari di Giobbe con grandi opportunità per le aree protette e 
per i Comuni ed enti gestori.

Il progetto

Anche per il 2018, il Network O.R.A. realizzerà un percorso formativo 
di lungo periodo incentrato sull'acquisizione  di  buone  prassi,  
conoscenze  e  competenze  su  come  utilizzare  le  tematiche  e  gli 
strumenti  dello  sviluppo  sostenibile  e  della  protezione  
dell'ambiente  per  promuovere  processi inclusivi  e  il  coinvolgimento  
attivo  di  giovani  provenienti  dalle  aree  dello  svantaggio.  Nella 
fattispecie,  il  progetto,  intitolato  "ORA:  Non  Formal  
Environmental  Education  to  enhance  youth inclusion" sarà 
composto da 4 diverse attività:
Ÿ una fase di osservazione attraverso una Visita di Studio da 

realizzare in Italia nel mese di giugno 2018, visitando diverse e 
esperienze di utilizzo dell'educazione ambientale (Istituto 
Abruzzese delle Aree  Protette,  Parco  Nazionale  della  Majella,  
Parco  Nazionale  del  Gran  Sasso,  Cooperative  e associazioni)  
nella  regione  più  protetta  d'Europa,  l'Abruzzo,  dove  quasi  il 
40%  del  territorio  è soggetto a tutela ambientale;

Ÿ una  fase  formativa  attraverso  un  training  che  si  realizzerà  in  
Belgio  nel  mese  di ottobre  2018  su come utilizzare la 
metodologia Non formale (e in particolare la metodologia ORA) 
all'interno delle attività  di  educazione  ambientale  al  �ne  di  
migliorare  le  possibilità  di  inclusione  dei  giovani. Inoltre,  
saranno  sviluppati  strumenti  pratici  come  il  giardinaggio,  
percorsi  educativi  ambientali, educazione a stili di vita sostenibili. 

Ÿ una fase pratica da realizzare in tutti i paesi della partnership 
coinvolta al �ne di realizzare attività locali direttamente con i 
giovani seguendo le conoscenze, i criteri, i metodi e gli strumenti 
acquisiti durante la visita di studio e la formazione.

Ÿ un seminario �nale da realizzare in Germania nel mese di febbraio 
2019 per valutare tutte le fasi precedenti, per veri�care l'efficacia e 
l'efficienza delle metodologie e degli strumenti utilizzati, per veri�care  
come  i  giovani  siano  stati  coinvolti nelle  diverse  attività  e  
piani�care  le  comuni progettualità  future  in  per  includere  i  
giovani  in  progetti  europei  (scambi  giovanili,  Servizio Volontario 
Europeo, ecc). 
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Il programma della Visita di Studio si realizzerà in gran parte ad Anversa 
degli Abruzzi studiando le caratteristiche  ambientali  e  naturalistiche  
della  Riserva  Naturale Regionale delle  Gole  del  Sagittario,  del  Parco 
nazionale  del  Gran  Sasso,  conoscendo  buone  prassi  come  quelle  
dell'associazione  "Salviamo l'Orso"  e  dei  produttori  locali  (apicoltori,  
produttori  di  formaggi  e  salumi,  agricoltori  sostenibili, ecc.)  ma  
anche  esempi  di  imprenditoria  sostenibile  come  quelle  di  Abruzzo  
Parks, di Abruzzo Mountains Wild  e  della cooperativa Daphne.  Le  
date  previste  per  la  permanenza  ad  Anversa  degli  Abruzzi  saranno  
quelle  comprese  tra  il  9 giugno  (arrivo  delle  delegazioni  straniere)  e  
il  13  giugno  (trasferimento  del  gruppo  a  Caramanico Terme) per un 
totale di 4 notti. Come già accennato, i partecipanti saranno circa 22 
persone. Si precisa che, così come accaduto in similari esperienze 
realizzate in altre località, la comunità di Anversa  degli  Abruzzi  sarà  
ampiamente  coinvolta  durante  le  attività:  la  Cooperativa  Daphne, 
produttori  locali, i  giovani  del  luogo  e  la  cittadinanza  tutta  
vedranno  diversi  momenti  in  cui  il  progetto avrà una interazione e 
un coinvolgimento diretto (serata interculturale, sessione "show and tell",  
incontri  e  visite  sul  campo).  Inoltre,  tutto  l'aspetto  logistico  vedrà  
coinvolta  la  comunità  di Anversa degli Abruzzi per ciò che concerne i 
fornitori di cui avremo bisogno ed anche per i piccoli acquisti dei 
partecipanti. Inoltre, la presenza dei partecipanti provenienti da diversi 
contesti Europei potrà  rappresentare  una grande  occasione  per  
stabilire  ulteriori  rapporti,  relazioni  e  contatti  per future  attività  e  
collaborazioni. 
Il  territorio  di  Anversa  degli  Abruzzi  sarà  anche  promosso  e 
valorizzato  ulteriormente  nelle  pubblicazioni  che  il  progetto  
realizzerà  (dossier  sulla  Visita  di Studio e booklet �nale). I partecipanti 
alla Visita di Studio realizzeranno anche un dossier �nale nel quale 
saranno raccolte delle schede informative su tutte le visite che verranno 
svolte. Il dossier sarà messo a disposizione di tutte  le associazioni  
partner del progetto  (italiane  ed internazionali)  e farà anche parte della 
pubblicazione �nale prevista dal progetto.

ERICA DEL VECCHIO
(Segreteria Oasi WWF  ‘Gole del Sagittario’)

Inoltre, al termine del progetto, sarà realizzata una pubblicazione �nale 
nella quale saranno raccolti tutti i risultati e gli outcomes realizzati nelle 
diverse fasi. Al progetto parteciperanno operatori giovanili, educatori, 
insegnanti, volontari, attivisti ambientali, studiosi,  persone  che  lavorano  
all'interno  di  aree  protette  provenienti dai  9  paesi  europei  che 
costituiscono il Network O.R.A.

La Visita di Studio in Italia

Il progetto "ORA:  Non  Formal  Environmental  Education  to  enhance  
youth inclusion" è stato approvato dall'Agenzia Nazionale tedesca che ne 
ha dato comunicazione ad Aprile 2018.Il progetto è una Visita di Studio 
che si svolgerà nel territorio abruzzese dal 9 al 15 giugno 2018 e vedrà  
coinvolti  22  partecipanti  provenienti  da  Italia,  Belgio,  Regno  Unito,  
Germania,  Bosnia Erzegovina, Serbia, Albania, Romania e Bulgaria.
L'obiettivo  principale  della  Visita  di  Studio  è  quello  di  conoscere  nel  
dettaglio  esempi  di  buone prassi  esistenti  in  Abruzzo,  in  termini  di  
metodologie,  attività  e  politiche  realizzate  da  aziende, cooperative,  
istituzioni  ed  associazioni  sul  tema  dello  Sviluppo  Sostenibile  come  
strumento  di inclusione, occupazionale e imprenditoriale per i giovani. 
Quest'anno  il  Network  O.R.A.  ha  anche  deciso  di  concentrare  la  
propria  attenzione  sull'Abruzzo interno  che,  �no  ad  oggi,  non  è  mai  
stato  oggetto  di  visite  e  progetti  da  parte  dei  partner internazionali.  
L'intenzione,  quindi,  è  quella  di  acquisire  conoscenze,  strumenti  e  
competenze  per operatori e associazioni al �ne di incentivare opportunità 
occupazionali, inclusive ed imprenditoriali “verdi” tra i giovani europei e 
soprattutto per coloro che vivono in aree rurali o cosiddette 
"geogra�camente  svantaggiate".  In  questa  maniera,  acquisendo  
elementi  di  conoscenza  sulle peculiarità  dello  Sviluppo  Sostenibile  
dell'Abruzzo  montano,  delle  aree  protette,  dei  green  jobs, 
dell'inclusione giovanile e della lotta all'abbandono dei piccoli centri, si 
potrà più facilmente identi�care possibili futuri progetti qualitativi di 
carattere internazionale.
I partecipanti alla Visita di Studio realizzeranno anche un dossier �nale nel 
quale saranno raccolte delle schede informative su tutte le visite che 
verranno svolte. Il dossier sarà messo a disposizione di  tutte  le 
associazioni  partner  del  progetto  (italiane  ed  internazionali)  e  farà  
anche  parte  della pubblicazione �nale prevista dal progetto.



QUI ATRI!
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raggiungono con nuove aspettative.
La scelta di focalizzare gli interventi su alcune delle più 
entusiasmanti mete e proposte del territorio, è dettata dal 
necessario bisogno di rispondere alle esigenze del mercato 
turistico attuale, in linea con i trend in crescita che tendono ad 
accantonare sempre più mete tradizionali e �ussi di massa  
ampiamente conosciuti, a favore   di "esperienze" di viaggio, 
uniche ed irripetibili. Il tempo  libero  ad  oggi  viene  ritagliato  
dal  singolo  viaggiatore, alla ricerca di luoghi suggestivi ed 
autentici in grado di  generare sensazioni ed emozioni nuove.  
Dai fattori unici e distintivi nasce una destinazione turistica 
d'eccellenza: un turismo di qualità per una terra di qualità.
Gli incontri sono stati rivolti a tutti coloro che si occupano di 
accoglienza turistica, operatori ed imprese, al �ne di far 
conoscere il territorio regionale nella sua  interezza,  attraverso 
diverse realtà e  nuove  proposte innovative  per una efficace 
offerta integrata di soggiorno,  attraverso  un  turismo  di tipo  
"esperienziale" e di qualità che faccia la differenza, legato al 
benessere, alla sostenibilità ambientale e all'identità culturale, 
nonché riscoperta di tradizioni ed enogastronomia, attraverso il 
massimo coinvolgimento di tutta la rete degli operatori. 
L'obiettivo principale è  stato quello di promuovere la 
partecipazione di tutti gli stakeholder al �ne di costruire insieme 
un'offerta turistica "attrattiva e competitiva" per vivere l'Abruzzo 
a 360° per 365 giorni l'anno.

QUI ATRI!

ABRUZZO ATTRATTIVO 2018
Workshop “Turismo Esperienziale e Marketing Territoriale”

Si è conclusa il 9 maggio la IV edizione di "Abruzzo Attrattivo. 
Turismo esperienziale e marketing territoriale" il  workshop 
�nalizzato alla formazione, cooperazione e networking nel 
settore turistico, attraverso il massimo coinvolgimento di 
un'ampia rete di operatori, ogni anno in misura crescente,  al �ne 
di attivare in sinergia una vera e propria “�liera del turismo”.  
È questa la mission dell'evento, che quest'anno ha raddoppiato 
con  una  due giornate di formazione per presentare alcune  delle  
numerose  attività  da  svolgersi  sul  territorio regionale, 
ampliando l'offerta turistica di anno in anno.
L'iniziativa si è tenuta martedì 8 Maggio h15:00 presso la Sala 
Polifunzionale di Pineto (TE) e mercoledì 9  Maggio h15.00 
presso il Teatro Comunale di Fara San Martino (CH). L'evento è 
stato organizzato dalla Riserva Naturale Regionale Oasi WWF 
Calanchi di Atri, Soc. coop. Il Bosso, Soc. coop. Majambiente, 
Istituto Abruzzese Aree Protette, in collaborazione con il T.O. 
Wolour e la Soc. coop. Majexperience, con l'Alto Patrocinio 
della Regione Abruzzo, il patrocinio del Comune di Pineto e del  
Comune  di  Fara  San  Martino, Area Marina Protetta “Torre del 
Cerrano” e WWF.
L'evento si ripete a cadenza annuale in spirito volontaristico e 
partecipativo, in perfetta continuità con la CTA - Carta della 
Cooperazione Turistica Integrata d'Abruzzo e il Codice Etico per 
il  Turismo  Sostenibile  nelle Aree Protette presentato lo scorso 
novembre e redatto sulla scia del Codice Mondiale di Etica per il 
Turismo, ai quali hanno aderito molti operatori ed aree protette al 
�ne di attivare forme di turismo “consapevole, responsabile e 
sostenibile” nel rispetto delle varie professionalità, formazione e 
certi�cazioni a tutela di tutti gli utenti che ogni anno ci  
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Il programma ha previsto la presentazione delle proposte per la 
stagione 2018 “dall'Adriatico al Gran Sasso Sasso, dalla Majella al 
Sirente Velino con i Parchi Nazionali, �no alla costa dei 
trabocchi" con una interattiva Analisi SWOT concordata e 
realizzata da tutti gli operatori turistici durante  i  due  pomeriggi  
di lavoro, ed a conclusione si è redatta la menzionata  CTA  (Carta  
Coop.  Turistica  Integrata D'Abruzzo), successivamente 
sottoposta alle Istituzioni Regionali, Provinciali e Comunali ed 
agli organi di stampa per un modello di turismo abruzzese 
strategico, propositivo, partecipativo e competitivo.

Il “codice etico” per un turismo sostenibile nelle aree protette

Il codice etico è una diretta �liazione del progetto Abruzzo 
Attrattivo, che ricordiamo essere nato nel 2015 all'interno della 
Riserva Naturale Regionale Oasi WWF Calanchi di Atri in diretta 
collaborazione tra l'associazione del Panda, lo IAAP (Istituto 
Abruzzese Aree Protette), la cooperativa Il Bosso e Majambiente. 
Una iniziativa creata in puro spirito di volontariato con la sola 
“missione” di promuovere l'enogastronomia, l'artigianato, le 
tradizioni e la cultura del territorio favorendo e promuovendo un 
turismo sostenibile e di qualità nella Regione Verde d'Europa.
Un passo importante è stato rappresentato dalla presentazione 
pubblica di Abruzzo Attrattivo, nel maggio scorso a Pescara. 
Durante questo evento - e subito dopo con ulteriori adesioni 
formali via mail - numerosi operatori, istituzioni, strutture 
ricettive e associazioni hanno sottoscritto la Carta della 
Cooperazione Turistica Integrata d'Abruzzo (CTIA), ulteriore 
passo verso una fruizione sostenibile e rispettosa di un territorio 
di eccezionale valore naturalistico qual è quello delle aree protette 
abruzzesi. Il gruppo Abruzzo Attrattivo, coordinato da Maria 
Cristina Mancinelli e Paolo Setta, ha quindi stilato il codice etico, 
in collaborazione con l'Associazione Italiana Guide Ambientali 
Escursionistiche (AIGAE), Abruzzo Mountains Wild, Wolour e 
altri forti sostenitori.
Il documento ha avuto in�ne, con speci�ci incontri, quella che 
potremmo de�nire la sinergica cooperazione della Regione nelle 
persone del vicepresidente Giovanni Lolli e del direttore del 
Dipartimento Turismo Giancarlo Zappacosta. Per la parte di 
competenza è stato anche interessato il settore Parchi con 
l'assessore Donato Di Matteo.
Ne è venuto fuori un documento importante, perfettamente in 
linea con le posizioni espresse dal Codice Mondiale di Etica del 
Turismo, aperto a chiunque nel rispetto dei principi e valori 
enunciati.
Il Codice etico, sarà infatti sottoposto via via all'attenzione di tutti  

i portatori di interesse per raccoglierne le adesioni. 
L'obiettivo �nale è quello di sostenere lo sviluppo di un turismo di 
qualità legato alle tematiche ambientali, a uno stile di vita sano e a 
una fruizione intelligente, autentica ed esperienziale, non 
impattante, rispettosa dell'integrità del territorio e della 
biodiversità vegetale e animale, beni da tutelare e da trasmettere 
indenni alle future generazioni.

MARIA CRISTINA MANCINELLI
(Segreteria Oasi WWF ‘Calanchi di Atri’) 
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QUI SERRANELLA!

Alla scoperta degli uccelli acquatici dell'OASI WWF 
‘Lago di Serranella’

Visitare l'Oasi WWF Lago di Serranella è sempre una piacevole 
scoperta, in particolare riguardo gli animali poiché 
l'avvicendarsi delle stagioni è scandito dalle numerose specie di 
uccelli che frequentano il Lago e le aree limitrofe dell'Oasi. Il 
periodo tardo-autunnale/invernale è senz'altro quello più ricco 
di avvistamenti che spaziano tra numerose specie svernanti di 
anatidi, ardeidi, rallidi, limicoli e vari rapaci diurni. 
Appostandosi per alcuni minuti nei due capanni di 
osservazione della fauna, quello sotto al centro visite a 
Sant'Eusanio del Sangro o quello in loc. Scosse di Altino, è facile 
osservare i più frequenti germani reali, quelli con i maschi 
dall'inconfondibile testa verde metallizzata, ma anche le fugaci 
apparizioni del martin pescatore, tanto ambito dai fotogra� 
naturalisti. Altri ricorrenti avvistamenti riguardano le piccole 
alzavole, i beccaccini, i moriglioni, i �schioni, i mestoloni, le 
marzaiole, talvolta le canapiglie e se siete molto fortunati, 
l'emblema delle anatre dell'Oasi, il possente codone! 
Dall'inverno alla bella stagione, all'autunno successivo, è 
interessante riconoscere anche vari rapaci, tra i quali l'albanella 
reale nelle piane del torrente Gogna, il falco pescatore in caccia 
sul lago, il nibbio bruno e il nibbio reale. Poi, tra gli ardeidi 
spiccano per eleganza gli aironi bianchi maggiori, gli aironi 
cenerini e le garzette, ma il raro airone rosso e l'insolita sgarza 
ciuffetto rendono indimenticabili alcuni giorni. In primavera le 
specie avvistate si fanno meno numerose ma molto 
signi�cative: potete incontrare alcune specie nidi�canti quali la 
nitticora ed il piccolissimo tarabusino, sempre ben nascosto tra 
le cannucce di palude. Al sopraggiungere del periodo caldo si 
attraversa forse l'unico periodo di calma apparente. Ma quando 
il sole inizia a riscaldare le giornate della primavera, si risveglia 
la vita dei rettili e l'anima del lago, la testuggine palustre, l'Emys 
orbicularis, torna a fare la sua comparsa. Poterla osservare 
mentre termoregola nelle calde ore a partire dalla tarda 
mattinata è anche l'occasione per monitorarla e comprendere 
meglio le sue abitudini. Nell'Oasi WWF la specie forma la più 
grande popolazione abruzzese, oggetto di passati progetti di 
conservazione e di un recentissimo Progetto Life europeo che 
non mancheremo di descrivere nel prossimo numero del 
notiziario.

SANTE CERICOLA
(Monitoraggio&Vigilanza Oasi WWF ‘Lago di Serranella’)

germani reali

beccaccini

airone bianco maggiore

sgrarza ciuffetto



QUI BORRELLO!

L'Oasi WWF Cascate del Verde riconosciuta come geosito

La coesistenza dei caratteri di geodiversità e biodiversità ha permesso lo 
sviluppo di un paesaggio spettacolare e di grande rilevanza nel contesto 
dell'Appennino Centrale. Per questo motivo le Cascate del Verde sono 
visitate durante l'anno da circa 17.000 visitatori, che le rendono uno dei 
siti più conosciuti nell'area di fondovalle del Fiume Sangro. Negli ultimi 
anni si sono, inoltre, sviluppate speci�che attività di geoturismo. Il 
crescente successo delle attività turistiche e geoturistiche nell'area della 
riserva è dovuto allo spettacolare paesaggio delle Cascate del Verde, al 
Comune di Borrello, come ente gestore, che sta valorizzando con 
numerose e positive scelte operate sull'area protetta, e la società Rio Verde 
Ambiente snc, che, nel corso degli anni, ha arricchito notevolmente l'area 
della Riserva con nuovi servizi forniti. Il capitale naturale descritto, grazie 
alle caratteristiche di geodiversità e biodiversità, diventa il tema principale 
delle varie attività svolte nella riserva e motivo di interesse e di 
coinvolgimento nel settore del geoturismo. Tra esse si hanno:
Ÿ attività e visite guidate sul terreno organizzate dall'Oasi WWF;
Ÿ G&T Day Abruzzo, organizzato dall'Associazione Italiana di 

Geologia e Turismo;
Ÿ esercitazioni di terreno nell'ambito del Corso di Laurea in Scienze e 

Tecnologie Geologiche dell'Università degli Studi «G. D'Annunzio» 
di Chieti – Pescara.

L'Oasi WWF “Cascate del Verde” si presenta, dunque, agli occhi dei 
visitatori, come un sito di grande interesse geologico e naturalistico e, per 
questo motivo, è stato inserito nell'Inventario Nazionale dei Geositi 
gestito dall'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca 
Ambientale). Lo studio dell'area diviene, quindi, strumento utile sia per la 
conoscenza geologica del nostro territorio, sia per la piani�cazione 
territoriale e per la tutela paesistico-ambientale. Con queste premesse, è 
in fase di realizzazione una cartogra�a tematica (la carta geologico-
turistica) speci�camente realizzata per attività di geoturismo, che 
consentirà di rendere più fruibile e comprensibile a tutti la lettura degli 
elementi chiave del paesaggio e delle rocce. La carta geologico-turistica 
sarà, quindi, un importante strumento di divulgazione scienti�ca dei 
temi della geologia e della geomorfologia integrati con le caratteristiche 
culturali, paesaggistiche e turistiche del territorio della riserva naturale. 
In conclusione, le Cascate del Verde sono un luogo di inequivocabile 
valore geologico naturalistico, ideale per rimanere affascinati dalla 
bellezza del paesaggio, dall'immensa ricchezza geologica delle rocce che 
lo caratterizzano e per stimolare il proprio spirito di osservazione e la 
consapevolezza della dinamica del paesaggio e dei rischi ad esso 
connessi.

GIUSEPPE DI RENZO
(Rio Verde Ambiente e Turismo e Responsabile CEA)
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QUI ORTONA!

I primi 10 anni del CEA Ortonammare

Al suo decimo compleanno il CEA “Ortonammare” festeggia con 
un bel primo posto nella graduatoria regionale dei progetti 
�nanziati per i centri di educazione ambientale della Regione 
Abruzzo. Il progetto, nato dalla collaborazione di più 
professionalità col referente CEA Tito Vezio Viola, ha come 
intento principale quello di migliorare l'educazione alla tutela e 
alla conservazione delle Riserve Naturali Regionali Punta 
dell'Acquabella e Ripari di Giobbe, oltre che ampliare la 
formazione dei docenti e dei cittadini del territorio comunale su 
tematiche quali la mitigazione dei cambiamenti climatici, l'analisi 
dei servizi ecosistemi delle aree naturali e l'importanza della 
raccolta differenziata. 
 Il progetto ha come scopo quello di aumentare la consapevolezza 
degli impatti antropici sugli ambienti naturali. Infatti 
aumentando il livello di conoscenza delle risorse naturali e la 
consapevolezza della rilevanza del patrimonio ambientale si 
riesce ad migliorare la percezione del danno ambientale come di 
interesse pubblico. Il progetto si pone come esperienza 
innovativa e sperimentale in grado di coniugare nuove 
metodologie di educazione ambientale in riferimento ai 
cambiamenti climatici in atto, l'educazione alla prevenzione degli 
incendi boschivi soprattutto se di gran pregio e in aree protette, 
con la competenza speci�ca nel settore delle attività di 
prevenzione e di sensibilizzazione della popolazione nell'ambito 
della lotta agli incendi boschivi. 
Il progetto si svolgerà da maggio ad ottobre 2018 presso le sedi 
operative del CEA Ortonammare con uscite alla scoperta delle 
Riserve Naturali Regionali Punta dell'Acquabella e Ripari di 
Giobbe e del 'Parco delle Dune' in località Ghiomera.

Sono previsti tre momenti formativi: 
Ÿ il primo riguarda le classi delle scuole primarie e secondarie di 

primo grado, per un totale di 20 classi con la partecipazione di 
circa 400 alunni e 40 docenti, con tre percorsi di educazione 
ambientale volte alla conoscenza della biodiversità del 
territorio naturale e urbano e all'analisi dei servizi 
ecosistemici offerti dalle aree naturali e i possibili scenari 
prodotti dai cambiamenti climatici; 

Ÿ il secondo riguarda un corso di formazione per un massimo 
di 20 docenti delle scuole primarie e secondarie di primo 
grado, articolato in lezioni frontali e laboratoriali, per 
approfondire le conoscenze sui sistemi naturali e sulle 
metodologie e le strategie formative nelle attività di 
educazione ambientale; 

Ÿ il terzo riguarda una speci�ca attività di approfondimento 
con modalità di workshop sulle tematiche ambientali rivolta 
alla cittadinanza e ai diversi portatori d'interesse nell'ottica di 
una partecipazione att iva del la  popolazione al la 
conservazione degli ambienti naturali presenti sul territorio 
comunale e a corretti comportamenti di riduzione di impatto.

 
Il progetto si concluderà con un evento �nale nel quale verranno 
esposti gli elaborati artistici, digitali e altro prodotti durante i 
percorsi di educazione ambientale con le scuole per favorire la 
disseminazione dei risultati anche agli studenti non partecipanti, 
oltre che all'intera cittadinanza. 
Il CEA Ortonammare si avvarrà non solo delle proprie risorse 
umane e del personale della biblioteca comunale di Ortona 
(BCO), ma anche del personale tecnico-scienti�co dello IAAP 
(Istituto Abruzzese per le Aree Protette), del WWF Costa 
Frentana e Teatina e del CAI sede di Ortona che insieme 
all'amministrazione ortonese sono impegnati nella gestione delle 
aree protette del territorio comunale, del personale tecnico-
scienti�co del progetto PACC Abruzzo “Resilienza e politiche di 
adattamento ai cambiamenti climatici” e dei responsabili di 
EcoLan, azienda che cura il servizio di raccolta differenziata del 
comune di Ortona.

MARIA CARLA DE FRANCESCO
TITO VEZIO VIOLA

(Direttore CEA Ortonammare)
Punta Ferruccio
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QUI VASTO!

Conservazione delle dune: arriva il disciplinare!

All'interno della vita di una Riserva costiera l'approssimarsi della stagione 
balneare porta con se le immancabili attività di pulizia e livellamento della 
spiaggia antistante con tutto quello che comporta come stress potenziali su 
specie e habitat oltre che come con�itti tra portatori d'interesse.
Le tecniche utilizzate per la rimozione meccanica dei ri�uti spiaggiati 
possono causare il livellamento del sistema dunale, l'alterazione delle 
comunità biotiche e l'accelerazione dei processi di erosione costiera. È 
importante quindi incentivare tecniche di pulizia della spiaggia a minor 
impatto sugli ecosistemi dunali, che rimuovano frequentemente i ri�uti più 
volatili che tendono altrimenti ad accumularsi nelle dune interne come il 
polistirolo, le buste e i vari frammenti di plastica, alterando i sistemi dunali 
e la sopravvivenza delle specie associate. In tal senso all'interno delle attività 
di gestione della Riserva Naturale Regionale “Marina di Vasto”, in 
collaborazione con Centro Studi DEMETRA Project e l'Università del 
Molise, è stato de�nito un apposito disciplinare che, in coerenza e in 
attuazione con quanto riportato nel Piano di Gestione dell'omonimo sito 
Natura 2000 IT7140109, va a normare aspetti quali la riquali�cazione 
ambientale degli accessi alla spiaggia, la pulizia dai ri�uti dell'arenile, 
nonché delle aree in concessione. Le Azioni fondamentali inserite nel 
disciplinare sono: la delimitazione del “piede della duna”, la realizzazione di 
passerelle in legno per l'accesso alla spiaggia, la riquali�cazione e chiusura 
degli accessi non autorizzati, la eliminazione progressiva delle specie 
alloctone e sopratutto la formazione e il coinvolgimento degli operatori 
turistici in relazione alle attività di ripristino necessario. L'intento primario è 
quello di rendere le attività antropiche, presenti nella Riserva dalla sua 
istituzione, sempre più in equilibrio e rispettose dei delicati equilibri 
presenti in questa “zona di con�ne” cercando di possibili all'interno della  
aumentare il livello di consapevolezza di tutti gli attori coinvolti (Comune, 
Operatori turistici, Pescatori professionali, Imprese addette ai lavori di 
pulizia e rimozione ri�uti, Bagnanti, Eco-turisti, Cittadini e Associazioni) e 
renderli soggetti attivi del recupero e del ripristino degli habitat e di 
quali�cazione della Riserva più giovane del Comune Vastese. 
Il disciplinare rientra all'interno di un Piano d'Azione più ampio, 
sviluppato su due Azioni, �nalizzato alla riquali�cazione e alla 
valorizzazione degli habitat dunali e al miglioramento ambientale per 
favorire la fauna minore, che ha l'intento, tenendo centrale l'aspetto della 
conservazione della biodiversità, di arrivare ad intercettare risorse 
economiche in Regione Abruzzo come attività inserite nel programma 
2018 dell'Ufficio Parchi e Biodiversità relativo alle “Iniziative e progetti di 
valorizzazione turistica, di studi scienti�ci e sensibilizzazione in campo 
ambientale” chiedendo il riconoscimento dei fondi ordinari, possibilmente 
anche nel 2019, per avviare una gestione completa della Riserva.

ANDREA R. NATALE
(Coordinatore IAAP)



20 maggio 2018

Giornata delle OASI WWF

Domenica 20 maggio torna la Giornata della Oasi WWF, 
un'occasione straordinaria per celebrare la biodiversità del 
nostro Paese, ricchissimo di habitat naturali e di specie di 
altissimo valore. Per tutta la Giornata le Oasi WWF saranno 
aperte gratuitamente al pubblico, con speciali eventi e visite 
guidate che consentiranno di conoscere i tesori nascosti della 
natura dal nord al sud d’Italia.
L’Abruzzo sarà protagonista con 5 Oasi aperte, pronte ad 
accogliere visitatori e appassionati: Calanchi di Atri, Cascate del 
Rio Verde a Borrello, Gole del Sagittario ad Anversa degli 
Abruzzi, Lago di Penne e Lago di Serranella nei Comuni di 
Altino, Casoli e Sant’Eusanio del Sangro.

Per tutta la giornata nelle cinque Oasi saranno organizzate visite, 
attività di educazione ambientale con i più giovani, 
inaugurazioni di nuovi sentieri e centri vista, lezioni all’aperto e 
tanto altro ancora.
“Le Oasi WWF rappresentano un luogo in cui conservazione e 
promozione del territorio convivono”, dichiara Luciano Di Tizio, 
delegato WWF Abruzzo. 
“Qui volontari e operatori provano a mettere in atto lo sviluppo 
sostenibile rispettoso del capitale naturale. Ma soprattutto le 
nostre Oasi sono un luogo dove la fauna è protetta e dove trovano 
rifugio specie importantissime che vengono studiate per 
consentirne la conservazione”.

OASI WWF ‘Lago di Serranella’
Centro visite, località Brecciaio- Sant’Eusanio del Sangro 

ore 9.30
Apertura dell’Oasi

dalle 10.00 alle 13.00
Passeggiate naturalistiche alla scoperta dell’Oasi WWF 
‘Lago di Serranella’, della sua fauna e �ora caratteristiche, con 
osservazione di animali e piante.

dalle 15.30 alle 19.00
Laboratorio di realizzazione di un giardino naturalistico: 
con l’aiuto dei volontari installeremo cassette nido per 
uccelli ed insetti e pianteremo arbusti autoctoni utili alla 
fauna.

ore 19.00
Chiusura dell’Oasi

Info:
Oasi WWF Lago di Serranella (facebook page)
serranella@wwf.it  
333/9224326 

OASI WWF ‘Cascate del Verde’
 Centro visite - Strada provinciale Sangritana, Borrello

ore 10.00 
Apertura dell’Oasi 

ore 10.00
Taglio del nastro per il ripristino del ‘percorso Natura 
Cascate del Verde’

ore10.30
Laboratorio didattico sui Tritoni. L’attività si terrà 
all’ingresso della Riserva.

ore15.30 
Laboratorio didattico sul Gambero di Fiume presso 
l'incubatoio di Valle di Borrello.

ore 19.00
Chiusura dell’Oasi

Info:
Cascate del Verde (facebook page)
rioverdesnc@libero.it                                                                                              
tel. 340.1172367 (Giuseppe di Renzo)

i programmi
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OASI WWF ‘Calanchi di Atri’
 Centro visite - Via Colle della Giustizia,  Atri 

I    
ore 9.30: 
Taglio del nastro saranno presenti
Gabriele Astol� -  Sindaco di Atri, Dante Caserta - Vice 
presidente WWF Italia, Andrea Natale - Coordinatore 
IAAP, Adriano De Ascentiis - Direttore Oasi WWF 
Calanchi di Atri

ore10.00: 
Rilascio fauna selvatica a cura del gruppo Carabinieri Forestali 
di Teramo

ore 10.15: 
Intermezzo musicale della Schola Cantorum Aristotele Pacini 
di Atri

ore 10.30: 
Escursione naturalistica ‘Alla scoperta della geodiversità dei 
Calanchi di Atri’ a cura di Enrico Miccadei e Adriano De 
Ascentiis

ore 11.00: 
Laboratorio didattico ‘la bomba di semi’

ore 16.00: 
Laboratorio didattico ‘Alla scoperta degli antichi popoli Piceni’

ore 17.00:  
Escursione naturalistica ‘Alla scoperta delle erbe dell’Oasi’
a cura di Roberta Tullii e Carlo De Lauretis

Info:
www.riservacalanchidiatri.it     
info@riservacalanchidiatri.it
085/8780088 – 331/5799191 

OASI WWF ‘Gole del Sagittario’
Sorgenti di Cavuto - Anversa degli Abruzzi

dalle 11.00  alle 11.30: 
"IL GIOCO DELL'ORSO" a cura di Sefora Inzaghi dedicato a 
tutti i bambini �no agli 11/12 anni, ma anche adulti disposti 
a tornare un po' bambini.

dalle ore 10.30: 
Immersi in natura, scopriamo i bellissimi "SCATTI DI VITA 
DELL'ORSO BRUNO MARSICANO" a cura di Salviamo 
l'Orso, e impariamo a conoscere "ORSI TRA LE NUVOLE" a 
fumetti e ad altre bellissime immagini su biologia ed etologia 
del plantigrado a cura del WWF Italia.

Le mostre resteranno aperte �no alle 18,00, ad accesso libero

alle ore 12.00 e alle 16.30: 
“Guida all'interpretazione ambientale di un tratto di �ume” : 
visita guidata incentrata sull'acqua, le sorgenti, il ciclo 
dell'acqua con Piercarlo di Giambattista 
(Daphne - Cooperativa Sociale)

L’Oasi WWF Gole del Sagittario nel corso dell’intera 
giornata ospiterà lo stand dell' OA WWF Abruzzo Montano 
e sarà possibile diventare soci e aderire al W

Il Centro Visite delle Sorgenti di Cavuto rimarrà aperto per 
l'intera giornata (10:00 - 18:00)

Accesso libero e gratuito a tutte le attività

Info:
Oasi WWF Gole del Sagittario (facebook page)
riservagolesagittario@gmail.com
0864/49587 – 345/4790804 (Erica Del Vecchio)

20 maggio 2018

Giornata delle OASI WWF
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Si ringrazia per i testi:
Andrea Rosario Natale, Erica Del Vecchio, Maria Cristina Mancinelli, Sante Cericola, Giuseppe Di Renzo, 
Maria Carla De Francesco, Tito Vezio Viola .

Realizzato da ISTITUTO ABRUZZESE PER LE AREE PROTETTE

Riserva Naturale Regionale/Oasi WWF ‘Gole del Sagittario’
riservagoledelsagittario@gmail.com                                                                                                 
tel. 0864.49587     

Riserva Naturale Regionale/Oasi WWF ‘Calanchi di Atri’ 
info@riservacalanchiatri.it                   
tel. 085.8780088 / 331.5799191

Riserva Naturale Regionale/Oasi WWF ‘Cascate del Verde’
rioverdesnc@libero.it                                                                                              
tel. 0872.945022 / 340.1172367     

Riserva Naturale Regionale/Oasi WWF ‘Lago di Serranella’
serranella@wwf.it
tel. 0872.99281

istitutoabruzzeseareeprotette@gmail.com

@

CONSIGLI  DI  LETTURA

Inauguriamo questa nuova rubrica presentandovi l'ultima fatica 
del nostro socio, nonchè primo Presidente dello IAAP, il 
naturalista Massimo Pellegrini.
"GUIDA PRATICA PER OSSERVARE GLI ANIMALI IN 
ABRUZZO" (ed. Menabò). 
Strumento indispensabile per chi si voglia avvicinare 
all'osservazione in natura degli animali, magari iniziando 
proprio con questo libro e andando nelle nostre Riserve.

La guida è acquistabile on-line a questo link:
http://www.dabruzzo.it/ecommerce/guida-pratica-per-osservare-
gli-animali-in-abruzzo/category_pathway-57

Segnalateci altri libri e pubblicazioni che vi hanno colpito e volete 
consigliare agli altri Soci. 
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