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TUTELA E CONSERVAZIONE

Il primo obiettivi di un'Area Protetta è quello di conservare, tutelare 
(possibilmente migliorare) gli habitat, le specie presenti e i servizi 
ecosistemici ad essi connessi. Lo dicono la Legge Quadro nazionale sulle 
Aree Protette, è scritto nella Legge regionale, è ribadito nella Direttiva 
Habitat e in tutti i programmi e documenti strategici della DG Ambiente 
della UE. Non ci stancheremo mai di ripeterlo sopratutto oggi dove 
sempre più spesso in molti vedono le Aree Protette, in particolare le 
Riserve Regionali, esclusivamente come luoghi di promozione turistica 
(senza interrogarsi se il numero dei visitatori e fruitori può crescere 
all'in�nito o deve avere un limite) o di valorizzazione dei prodotti eno-
gastronomici tipici. Questo alcune Riserve sono diventate e il rischio 
concreto è che siano sempre di più a scegliere questa strada, sopratutto 
quando ad Amministrare i Comuni Enti Gestori delle Riserve Regionali 
sono persone con scarsa sensibilità ambientale e poche competenze e 
viste le risorse economiche che la Regione Abruzzo destina alle sue Aree 
Protette, mai sufficienti completamente per fare tutto quello che si 
dovrebbe e che si vorrebbe fare. 
Quali sono le funzioni che deve garantire un'Area Protetta? Ci devono 
essere dei livelli minimi uguali per tutte le aree? Delle Linee Guida per 
omogenizzare le gestioni e lavorare in Rete? Come valutare l'efficacia 
dell'utilizzo dei fondi pubblici e l'efficacia ecologica nel garantire i servizi 
ecosistemici e gli obiettivi di conservazione? Come diventare ed essere 
laboratorio di un nuovo modello di essere Comunità responsabili e 
consapevoli producendo benessere durevole senza essere schiavi del PIL? 
Noi nelle nostre Oasi e nelle Riserve dove siamo presenti ci sforziamo di 
essere differenti e di dare risposte concrete a queste domande. In questo 
senso vanno tutte le attività di conservazione attiva, di monitoraggio, di 
educazione ambientale, di stimolo dell'economia locale. Piccoli progetti 
della nostra Piccola Rete che provano in concreto da far vedere un via 
possibile. Provando a contenere i “danni” della fauna selvatica nelle 
aziende agricole stando dalla parte degli agricoltori, facendo prevenzione 
del rischio collisione, recuperando habitat naturali, semi naturali e 

agro-ecosistemi, lavorando per diffondere comportamenti e conoscenze, 
creando nessi e relazioni.
In questo senso va il progetto pilota che insieme al Prof. Davide Marino 
vuole sviluppare uno strumento che porti alla de�nizione dei fabbisogni 
minimi e alla possibilità di rendicontazione delle attività di gestione delle 
riserve regionali veri�candone efficacia ed efficienza.
In questo senso va il lavoro fatto per de�nire un documento tecnico di 
indirizzo per inquadrare �nalmente la gestione del cinghiale all'interno 
delle linee guida ISPRA con un approccio scienti�co che ponga �ne 
all'attuale situazione che con gli interventi previsti dalla Regione Abruzzo 
non fa che destrutturare ulteriormente la popolazione.
In questo senso vanno gli incontri e i workshop sviluppati attorno alla 
presentazione del libro “Non più e non ancora. Le aree fragili tra 
conservazione ambientale, cambiamento sociale e sviluppo turistico” del 
Presidente del nostro Comitato scienti�co, Prof. Emilio Chiodo e della 
nostra Consigliera, Prof.ssa Rita Salvatore per capire, replicare e avviare 
in territori attualmente investiti da profondi cambiamenti, che li 
collocano al limite tra il “non più e non ancora”, sia possibile 
sperimentare modalità altre di fare economia, liberandoli dallo stereotipo 
della marginalità, avviandoli in un percorso che li consideri come luoghi 
del possibile nel presente per sperare di avere un futuro.
Abbiamo voluto dedicare questo numero della newsletter alle tante 
attività e progetti realizzati ed in essere nelle Riserve dove siamo presenti 
e ai progetti di rete che stiamo portando avanti come IAAP per la tutela e 
la conservazione della biodiversità della nostra Regione. Aspettiamo le 
Vostre considerazioni, le Vostre proposte, le Vostre testimonianze. 
Buona Lettura! 

SCRIVETECI (istitutoabruzzeseareepreotette@gmail.com)!
#InsiemeSiPuò 

ANDREA R. NATALE
(Coordinatore IAAP)
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RETE NATURA 2000 
Stato di attuazione e criticità in Abruzzo

La Rete “Natura 2000” è stata istituita in tutti i paesi della Comunità 
Europea con la creazione nelle aree di maggiore importanza 
naturalistica dei S.I.C. (Siti di Importanza Comunitaria ) e delle Z.P.S. 
(Zone di Protezione Speciale ) dove vigono particolari misure di tutela 
ambientale e forme di gestione ecocompatibili.
I SIC e le ZPS sono stati istituiti in applicazione delle Direttive 
comunitarie “Habitat” risalente al 1992 e “Uccelli” approvata �n dal 
lontano 1979, in Italia la Rete comprende 2565 aree ma in Europa 
esistono anche Stati membri con un numero di SIC e ZPS superiori 
come nel caso della Germania che tutela ben 5266 tra SIC e ZPS.
Nella Regione Abruzzo, grazie soprattutto all'impegno dell'allora 
Assessore Regionale Luigi Borrelli, �n dall'inizio degli anni '90 del 
secolo vennero individuati 127 SIC, di cui 73 completamente all'interno 
dei 4 parchi nazionali e regionale e 5 zps, di cui 4 coincidenti con i 
con�ni dei parchi,  successivamente istituiti con un Decreto 
Ministeriale del 2 aprile 2000.
La normativa comunitaria e nazionale prevedevano �n dall'inizio che 
dopo la individuazione ed istituzione dei siti della La Rete “Natura 
2000” sarebbe iniziata la fase di piani�cazione, gestione e valorizzazione 
degli stessi attraverso la redazione ed approvazione di appositi Piani di 
Gestione o, almeno, di Misure Minime di Conservazione ma solo nel 
Dicembre 2010 la Regione Abruzzo, a distanza di 10 anni dal Decreto 
istitutivo, utilizzando le risorse messe a disposizione dalla Misura 3.2.3. 
del Piano di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013 approvava il  Bando per 
il �nanziamento dei Piani di Gestione dei SIC e ZPS.
Dopo circa 3 anni dalla emanazione del Bando, indicato dal Ministero 
per le Politiche Agricole e Forestali come Best Practice a scala nazionale, 
vennero ultimati i Piani di gestione delle 4 ZPS e di 124 dei 127 SIC  
con una spesa complessiva di ben € 3.675.943 tale da rappresentare la 
migliore performance di spesa per l'intero PSR.
Da allora per una interminabile serie di ostacoli di carattere 
essenzialmente politico i Piani, ad esclusione di uno, sono “rimasti nel 
cassetto” e la Regione Abruzzo non ha proceduto ancora alla 
indispensabile fase di approvazione e di applicazione degli stessi con 
tutte le conseguenze negative non solo di carattere conservazionistico 
ma soprattutto di carattere gestionale, di valorizzazione e di supporto 
agli abitanti locali. Ma ancora più paradossalmente la Regione Abruzzo, 
nota in Italia come la “Regione Verde” per la maggiore percentuale di 
aree protette a scala nazionale, è una delle 3 Regioni italiane che nel 
Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020 non ha destinato nemmeno un 
euro alla c.d. Indennità Natura 2000 con la quale Regioni “molto meno 
verdi” come le Marche �nanziano con diversi milioni di euro le aziende 
agricole e boschive ed i comuni dei SIC e ZPS.
Le Direttive citate ed i Decreti attuativi delle stesse prevedono inoltre 

sarebbe ora possibile �nanziare la Misura del Piano di Sviluppo Rurale 
due obblighi per tutti gli stati membri della U.E. e, nel caso dell'Italia, 
per le Regioni che hanno particolari competenze e quindi 
responsabilità in merito:

 Per i  SIC e le ZPS entro il 2018 le Regioni devono provvedere ad  
adottare i Piani di Gestione o, in alternativa, delle particolari 
Misure di Salvaguardia tali da trasformare questi Siti in ZSC 
(zone Speciali di Conservazione) cioè in aree per le quali siano 
adottate almeno alcune Misure e modalità speci�che di tutela e/o 
gestione.
Rispetto a tale impegno oramai improcrastinabile, pena la 
dichiarazione di infrazione comunitaria da parte della CE e 
quindi la conseguente sanzione di qualche milione di Euro (una 
delle tante per la Regione Abruzzo) la Regione Abruzzo negli 
ultimi 2 anni ha improvvisamente “ingranato la marcia” e grazie 
all'attivismo di Igino Chiucchiarelli, responsabile dell'Ufficio Aree 
Protette ha approvato le Misure di salvaguardia per la stragrande 
maggioranza dei siti della Rete “Natura 2000”. Con la 
approvazione di tali Misure “Indennità Natura 2000” ma il 
competente Dipartimento dello Sviluppo Rurale della Regione 
Abruzzo continua a dimostrare una forte e cronica ipoacusia nei 
confronti di questa come di tante altre possibili iniziative di tutela 
della biodiversità e di contributo a forme di ecosviluppo ed è 
quindi molto probabile che entro la �ne della programmazione 
dell'attuale PSR ancora una volta la nostra Regione si distinguerà 
come il fanalino di coda in Italia per la  tutela attiva e 
valorizzazione della biodiversità passando dalla best practice alla 
worse practice.

Per le specie ed habitat tutelati dalle Direttive citate per tutti gli 
stati membri della U.E. e, nel caso dell' Italia, per le Regioni è 
previsto l'obbligo di procedere ad un aggiornamento periodico 
delle informazioni relativa alla presenza, distribuzione, 
consistenza e trend al �ne di valutarne nel tempo lo stato di 
conservazione  e  gli effetti di eventuali misure di tutela e di 
gestione. 
Anche la disponibilità, l'aggiornamento e la gestione di tali 
informazioni, come ripetutamente sollecitato dalla DG 
Ambiente della CE all'Italia ed anche alla nostra Regione, 
rappresenta  un obbligo al quale non ci si può sottrarre, a meno 
di non volere incorrere in una ulteriore infrazione e pagarne, nel 
vero senso della parola, le conseguenze.
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Attualmente i dati disponibili relativi agli habitat e specie 
sarebbero abbastanza corposi sia per quantità che per qualità 
grazie soprattutto ai recenti studi condotti dai parchi e riserve 
naturali regionali ed alla mole di informazioni raccolte per la 
stesura dei Piani di Gestione dei SIC e ZPS è necessario però 
organizzarli in una banca dati condivisa e completare i 
monitoraggi soprattutto per quelle specie come il Nibbio reale, la 
Lontra o la Ghiandaia marina con una ampia distribuzione 
all'esterno dei siti Natura 2000 ed aggiornare nonché raccogliere 
dati più recenti per quelle specie come il Lanario il cui trend 
nell'ultimo decennio risulta molto negativo.
Per affrontare questo ultimo impegno in maniera organica ed in 
sintonia con le indicazioni provenienti dal Ministero per 
l'Ambiente l'Ufficio Aree Protette della Regione Abruzzo ha 
conferito un primo incarico per l'aggiornamento relativo alle 
specie di mammiferi, rettili e an�bi e, recentemente, ha istituito 
un nuovo Osservatorio Regionale per la Biodiversità che ha 
prodotto un primo documento ed una proposta per l'utilizzo ai 
�ni del monitoraggio e della implementazione di una vera Banca 
Dati della Biodiversità regionale.
La proposta è stata indirizzata al Dipartimento dello Sviluppo 
Rurale della Regione Abruzzo al �ne di “sbloccare” i fondi (circa 
1,4 milioni di Euro) che dal 2015 sono destinati al monitoraggio 
della biodiversità (Misura 7.6.1. del PSR) con la speranza che tali 
risorse vengano utilizzate al meglio entro il 2020 termine ultimo 
per la spesa. 

Riuscirà la Regione Abruzzo a rispettare questi due obblighi e, 
soprattutto, a garantire una gestione moderna della propria Rete Natura 
2000 alla stregua di quanto realizzato da altre Nazioni ed altre Regioni 
italiane?
Nel breve e medio periodo a questa domanda è difficile rispondere 
positivamente non solo perché i segnali provenienti dalla politica 
regionale, di qualunque colore politico, appaiono molto deboli ed in 
alcuni casi del tutto assenti ma anche perché, non a caso, la Regione 
continua a non investire risorse umane su questi argomenti. L'ufficio 
Aree protette della Regione Abruzzo è uno degli uffici regionali più 
sottodimensionati con nessun biologo in servizio e con un numero di 
dipendenti molto inferiore di quello dei due (!) Uffici Caccia della 
Regione Abruzzo. Anche se può apparire paradossale negli ultimi 35 
anni durante i quali in Abruzzo sono nati nuovi parchi nazionali, molte 
nuove riserve naturali, la rete Natura 2000 i già rarissimi dipendenti a 
tempo indeterminato della Regione Abruzzo laureati in Biologia o 
Scienze Naturali invece di aumentare sono diminuiti quasi del 100 %.

MASSIMO PELLEGRINI
(Responsabile UTA Sulmona, Regione Abruzzo)  
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QUI ANVERSA!

L'ORSO BRUNO MARSICANO 
nella Riserva Naturale Regionale/Oasi WWF Gole del Sagittario.

L'estate 2018 nella Riserva Naturale Regionale e Oasi WWF Gole 
del Sagittario di Anversa degli Abruzzi, è trascorsa sotto il segno 
dell'orso. 
A partire dai primi giorni di luglio il personale della Riserva è 
stato particolarmente impegnato nel monitoraggio intenso di un 
esemplare di Orso bruno marsicano che ha stabilmente 
frequentato l'area sottostante il bellissimo borgo medievale, 
senza passare inosservato agli occhi di residenti e turisti, i quali 
sovente nelle ore notturne hanno incontrato e purtroppo 
rincorso lungo le strade del paese il plantigrado. 
Dal giorno della prima segnalazione risalente ai primi giorni di 
luglio, la Riserva si è immediatamente attivata mettendo in atto 
tutte le azioni previste dal Protocollo per la Rete di Monitoraggio 
dell'Orso bruno marsicano  Abruzzo e Molise promossa dal 
Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise e dal Parco Nazionale 
della Majella, Rete alla quale la Riserva ha formalmente aderito 
con un proprio referente e rilevatori e che si pone come obiettivo 
quello di creare una sinergia fra le diverse componenti attivando 
una rete di rilevamento che preveda un �usso tempestivo delle 
informazioni al �ne di ottimizzare le attività di monitoraggio e 
favorire l'attuazione di misure coordinate per la tutela dell'orso. 
Le azioni del caso hanno previsto per Anversa monitoraggi mirati 
e la costruzione di una trappola genetica: grazie a questo intenso 
sforzo di campo non solo è stato possibile individuare piste, siti di 
alimentazione e zone di frequentazione, ma soprattutto si è 
riusciti a raccogliere 4 campioni genetici che, inviati a Ispra, 
daranno la possibilità di identi�care questo esemplare di orso. 

La presenza dell'orso non ha rappresentato motivo di con�itto 
con le attività del borgo, il plantigrado di fatto, pur essendo molto 
vicino alle abitazioni e fattorie, non ha mostrato alcun interesse 
per gli animali da cortile, nutrendosi esclusivamente della frutta 
presente in abbondanza nell'area, tuttavia la Riserva ha messo in 
atto azioni preventive cedendo in comodato d'uso le recinzioni 
elettri�cate a quelle attività ritenute più a rischio di “incursione 
orso” e azioni di comunicazione e sensibilizzazione; il contatto 
con l'uomo si è purtroppo ridotto ad inseguimenti notturni con le 
auto lungo le strade di Anversa, inseguimenti, puntualmente 
documentati da video girati col telefonino e pubblicati sui social 
network, che avrebbero potuto seriamente compromettere 
l'incolumità dell'animale e di automobilisti inconsapevoli. 
Per ovviare a questo problema, il comune di Anversa ha emesso 
un'ordinanza di chiusura al traffico veicolare durante le ore 
notturne di alcune strade più sensibili alla frequentazione 
“ursina” e contestualmente la Riserva ha organizzato un incontro 
pubblico in Piazza in cui sono intervenuti Dante Caserta 
(vicepresidente del WWF Italia) Massimo Pellegrini 
(Rappresentante Autorità di Gestione del PATOM per la Regione 
Abruzzo) Cinzia Sulli, biologa e Responsabile del Servizio 
Scienti�co del Parco Nazionale D'Abruzzo Lazio e Molise e Mario 
Giansante del comando stazione dei Carabinieri Forestali di 
Scanno. L'incontro ampiamente partecipato, ha rappresentato 
non solo un momento di divulgazione, ma soprattutto occasione 
di ri�essione sui comportamenti responsabili da adottare al �ne 
di tutelare una specie prioritaria come l'orso bruno marsicano.
Il 2018 è stato un anno particolarmente interessante, oltre a 
quanto appena riportato bisogna aggiungere l'individuazione nel 
mese di maggio di un probabile sito di svernamento all'interno 
del territorio della Riserva oggi in fase di monitoraggio in vista 

Notiziario IAAP “La voce delle Oasi e Riserve” - Riservato ai Soci  n°03|2018                                                                                                                                                                                4

  © Archivio RNR ‘Gole del Sagittario’

  © Archivio RNR ‘Gole del Sagittario’



della nuova stagione invernale. Possiamo sicuramente 
concludere affermando che la Riserva Naturale e Oasi Wwf Gole 
del Sagittario non solo rappresenta un territorio ad elevata 
valenza naturalistica ma, essendo situata al centro delle grandi 
Aree Protette Nazionali e Regionali d'Abruzzo, quali Parco 
Nazionale D'Abruzzo Lazio e Molise, Parco Nazionale della 
Majella e Parco Regionale Sirente Velino, occupa una posizione 
strategica in termini di connessione ecologica fra le stesse. In 
questo territorio, che è anche Sito di Interesse Comunitario, la 
presenza dell'Orso bruno marsicano è storicamente accertata, e 
da anni il personale della Riserva raccoglie e cataloga i dati di 
presenza, diretti ed indiretti, reperiti sul territorio grazie anche 
alle segnalazioni, puntualmente veri�cate, da parte di terzi. 
Sommando i dati pregressi a questi del 2018 e analizzando le 
informazioni disponibili si pro�la uno scenario interessante 
relativamente alla presenza dell'Orso bruno marsicano a 
testimonianza del ruolo strategico che riveste il territorio di 
Anversa degli Abruzzi come area di espansione dell'Orso bruno 
marsicano, così come si evince anche dalla cartogra�a aggiornata 
del PATOM (Piano di Azione di Tutela dell'Orso Bruno 
Marsicano).  La raccolta dati sulla presenza della specie 
all'interno del territorio delle Gole del Sagittario è andata 
intensi�candosi dal 2010, attuando esclusivamente un 
monitoraggio random basato essenzialmente sull'uso del 
fototrappolaggio, una metodologia che negli anni ha permesso al 
personale tecnico scienti�co della Riserva di accertare la 
presenza della specie nei boschi dell'area protetta e restituito 
immagini emozionanti come quelle del 2012 quando vennero 
ripresi una femmina di Orso bruno marsicano con due giovani 
nati l'anno precedente. 
Tuttavia non si è ancora in grado di poter fare una stima sulla 
consistenza della popolazione nell'area. Per ovviare a questa 
lacuna, la Riserva ha iniziato proprio nel 2017 ad acquisire gli 
strumenti necessari ad implementare un proprio programma di 
monitoraggio basato su modalità standardizzate puntuali e 
calibrate, pertanto, grazie a due progetti presentati e �nanziati 
con fondi regionali, si è provveduto ad acquistare nuove 
fototrappole e strumenti radio telemetrici grazie ai quali poter 
contare su informazioni adeguate relative a distribuzione, 
consistenza, comportamento individuale e variazioni di tali 
parametri nel tempo. Con l'acquisizione puntuale di questi dati si 
potrà sicuramente attuare una politica di conservazione 
lungimirante e un'efficace piani�cazione territoriale volta alla 
prevenzione e attenuazione dei con�itti con le attività produttive 
presenti sul territorio. 
Da Anversa è tutto, vi diamo appuntamento al prossimo 
notiziario!

SEFORA INZAGHI
(Direttore Oasi WWF  ‘Gole del Sagittario’)
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istrici (Hystrix cristata) e tantissime altre specie. Tra tutti questi 
mammiferi quello che riveste un ruolo fondamentale è 
sicuramente il cinghiale poiché costituisce il principale 
nutrimento dei lupi e, di conseguenza, studiando un grande 
predatore, quale il Canis lupus italicus, è importante studiare 
anche tutti gli alti animali che ruotano intorno ad esso. Nel caso 
del cinghiale è stato anche riscontrata la presenza di un fenotipo 
particolare frutto di un fenomeno di ibridazione tra Sus scrofa 
(cinghiale) e Sus scrofa domesticus (maiale domestico). Questo 
tipo di studio avrà come obiettivo il raggiungimento di una 
possibile e auspicabile collaborazione tra area protetta e 
popolazione locale che vede, proprio nel comparto zootecnico, 
uno dei suoi aspetti più rappresentativi del sistema economico 
locale. 
L’importanza dello studio sulle dinamiche comportamentali in 
funzione delle variabili esterne del nucleo stabile in situ della 
specie Canis lupus italicus, in sinergia con l’aiuto fornito agli 
allevatori attraverso informazioni più che veritiere raccolte in 
campo e fruibili per la protezione degli armenti, avrà come �ne 
ultimo il dare un contribuito reale e concreto per la mitigazione 
del con�itto fra uomo e animali selvatici, andando così a tutelare 
in primis gli allevatori e poi il lupo, che rappresenta un 
patrimonio inestimabile per la natura.  Il Project Wolf Ethology 
di recente sta pubblicando alcuni lavori esposti durante numerosi 
convegni in tutta Italia e in molti atenei, andando così a 
riaffermare l’importanza di una rete collaborativa e non 
frammentaria bensì globale volta alla tutela della biodiversità.

ANDREA GALLIZIA 
FRANCESCA TRENTA 

 MATTEO FERRETTI
(Project Wolf Etholgy)

QUI ATRI!

PROJECT WOLF ETHOLOGY
Workshop “Turismo Esperienziale e Marketing Territoriale”

Il Project Wolf Ethology nasce nel 2015 a Teramo da un’idea del 
dottor Andrea Gallizia (medico veterinario) sostenuto dal 
Magni�co Rettore dell’Università degli Studi di Teramo Prof. 
Luciano D’Amico. Nel 2016 il Project Wolf Ethology diviene 
gruppo di ricerca del Centro Studi per l’Ecologia e la Biodiversità 
degli Appennini diretto dal Prof. Giampaolo Pennacchioni 
(naturalista) con interesse sui grandi mammiferi italiani e in 
particolare sul lupo. Il gruppo di ricerca, inizialmente composto 
da studenti universitari, è oggi formato da studiosi di caratura 
nazionale quali biologi, naturalisti, docenti universitari, 
ambientalisti, medici veterinari, funzionari di aree protette e 
studenti di altri atenei. Le �nalità del PWE comprendono un 
percorso di formazione, divulgazione e ricerca. 
Inizialmente il gruppo di ricerca ha focalizzato i suoi studi nel 
terr itor io  a  sud-ovest  del  comprensor io  teramano, 
documentando la presenza stabile del lupo e di un branco di cani 
che si possono de�nire selvatici in un fenomeno di 
sovrapposizione territoriale. Successivamente si è aperta una 
collaborazione con la Riserva Regionale di Castel Cerreto per 
documentare la presenza del lupo (Canis lupus italicus), del 
cervo (Cervus elaphus) e del capriolo (Capreolus capreolus). A 
questa, si è aggiunta la preziosa collaborazione con la Riserva 
Naturale Regionale Oasi WWF Calanchi di Atri, un vero 
serbatoio di biodiversità, per uno studio triennale in merito 
all’etologia del lupo (Canis lupus italicus) in un contesto così 
particolare e alle eventuali strategie di ausilio per la zootecnia 
locale. Grazie alla nostra attività di fototrappolaggio, studio e 
ricerca in questa area protetta abbiamo potuto constatare la 
presenza di moltissimi animali oltre il lupo quali cinghiali (Sus 
scrofa), caprioli (Capreolus capreolus), volpi (Vulpes vulpes), 
tassi (Meles meles), lepri (Lepus europaeus), faine (Martes foina), 
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QUI SERRANELLA!

In uscita i dati dell'indagine avifaunistica nell'Oasi WWF 
Lago di Serranella

Entro la �ne del 2018 verranno presentati i dati dell'indagine 
sull'avifauna acquatica con la �nalità di fornire un riferimento 
essenziale a quanti si sono avvicinati e si avvicineranno 
all'osservazione della fauna selvatica, nella fattispecie a quella 
strettamente legata alle zone umide. Saranno infatti presentate 
le specie ornitiche che durante l'anno frequentano la Riserva 
Naturale Regionale e Oasi WWF “Lago di Serranella”. Il Lago 
infatti rappresenta una delle aree più importanti per la sosta 
degli uccelli migratori in Abruzzo, grazie alla sua vicinanza alla 
costa adriatica e ai suoi habitat adatti a molte specie. Per il 
crescente interesse naturalistico è diventato dal 1987 Oasi 
WWF Italia, dal 1990 Riserva Naturale Regionale e durante gli 
anni 2000 è entrato a far parte del più ampio Sito di Importanza 
Comunitaria “Lago di Serranella e colline di Guarenna”. 
L ' indagine faunist ica presenterà i  dat i  raccolt i  da l 
monitoraggio degli anni 2016 e 2017. Il monitoraggio è stato 
eseguito da postazioni �sse, svolgendo turni di osservazione 
durante le ore del mattino, sia nell'area del centro visite che in 
quella in Loc. Scosse di Altino. Il lago di Serranella ed il lago-
cava di Sant'Onofrio di Lanciano, pochi chilometri più a valle, 
sono diventati importanti aree di sosta degli uccelli acquatici 
svernanti, interessate annualmente dai censimenti dell'IWC 
(International Waterbird Census) e meta di numerosi fotogra� 
naturalisti e birdwatcher. 
Dai dati riguardanti l'invaso di Serranella emerge uno scenario 
che in termini di numerosità delle specie legate all'ambiente 
acquatico diventa particolarmente ricco nei mesi autunnali, 
invernali e tardo invernali, in corrispondenza rispettivamente 
dei periodi di passo autunnale, di svernamento e di passo 
primaverile. Tra le specie particolarmente frequenti si 
segnalano tra gli anatidi il Germano reale e l'Alzavola; trai 
rallidi la Gallinella d'acqua; tra gli ardeidi l'Airone cenerino. 
Tra le specie con frequenza signi�cativa ricordiamo il 
Cormorano, l'Airone bianco maggiore, il Porciglione, il 
Tuffetto, il Beccaccino, il Moriglione, il Martin pescatore. Tra le 
altre specie che visitano o passano anche per brevi periodi 
presso il Lago in particolare nel periodo autunnale-invernale si 
segnalano trai rapaci diurni il Falco di palude, il Falco 
pescatore, il Nibbio reale, l'Albanella reale; trai rapaci avvistati 
durante tutto l'anno sono senz'altro degni di nota quelli di 
interesse europeo quali il Nibbio bruno ed il Nibbio reale, oltre 
alla Poiana. In generale negli anni di rilevamento 2016 e 2017 

non ci sono state condizioni climatico-ambientali  particolarmente 
rigide e questo spiega la generale mancanza di particolari 
avvistamenti tra gli acquatici svernanti; in taluni anni precedenti 
sono stati visti il Codone, il Mestolone, la Volpoca, il Fistione turco, 
la Spatola, il Cavaliere d'Italia, la Moretta tabaccata e varie altre; nei 
due anni di monitoraggio degna di nota è stata la presenza invernale, 
seppur con pochi esemplari, di Canapiglia e Fischione. Tra gli 
ardeidi ben poche sono le specie che non è possibile avvistare nei 
vari periodi dell'anno: oltre alle due citate sopra, ci sono garzette, rari 
aironi rossi, occasionali sgarze ciuffetto e nidi�canti tarabusini e 
nitticore. 
In�ne il generale abbassamento della profondità delle acque 
avvenuto negli anni e la presenza di aree lacustri molto circoscritte e 
poco ampie ha reso gli habitat poco o non affatto idonei a talune 
specie che per questi ed altri motivi in inverno popolano ormai con 
costanza l'ampio lago-cava presso Sant'Onofrio, a circa 3km da 
Serranella; tra le specie di rilevante interesse conservazionistico: il 
Fistione turco e la Moretta tabaccata; tra le specie comuni, d'inverno 
sono presenti numerosissimi esemplari di Folaga, ma anche 
Pavoncella, Moretta, Germano reale ed altri anatidi comuni.

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

QUI BORRELLO!

La diversità geologica delle CASCATE DEL VERDE

L'ambiente naturale della Riserva Naturale Regionale “Cascate 
del Verde” Oasi WWF è fortemente caratterizzato da importanti 
elementi e valenze di tipo geomorfologico, a cominciare proprio 
dalle cascate, l'elemento distintivo e identitario della Riserva e 
della comunità locale. Queste si sviluppano su di una imponente 
scarpata, posta ad Est del nucleo abitato di Borrello. La scarpata 
interrompe bruscamente il placido andamento del Rio Verde, che 
si trasforma in una caduta a precipizio divisa in tre salti, per un 
dislivello complessivo di quasi 220 metri. Oltre a sconvolgere il 
Rio Verde, il salto di quota prodotto dalla scarpata segna una 
nettissima demarcazione fra il paesaggio statico e bucolico del 
piano, in cui si ritrovano tipici elementi idrologici quali sorgenti, 
corsi d'acqua e doline, e il fondovalle, dall'aspetto aspro e ripido. 
Esso è in perenne movimento, con fenomeni franosi anche di 
grandi dimensioni (deformazioni gravitative profonde di 
versante, frane di scivolamento e di crollo, ecc.).
La presenza di tale complessità e peculiarità geomorfologica è alla 
base della collaborazione fra l'area protetta e il Dipartimento 
INGEO dell'Università “D'Annunzio” di Chieti – Pescara, nata 
nel 2014 con la presenza del Prof. Enrico Miccadei nel Comitato 
di Gestione dell'area protetta quale membro effettivo. 
Come auspicato da entrambe le parti, la collaborazione si è 
naturalmente allargata alla ricerca, oltre che alla corretta gestione 
dell'area protetta. Il programma di studi è incentrato sull'analisi 
geomorfologica del bacino idrogra�co del torrente Verde, 
articolata in varie fasi di analisi, nell'ambito delle quali sono state 
evidenziate e descritte le principali caratteristiche �siogra�che, 
climatiche, geologiche e geomorfologiche relative al territorio 
preso in esame.
Il primo, importante risultato della ricerca è stato conseguito con 
il riconoscimento da parte dell'ISPRA delle Cascate del Verde 
quale Geosito� di livello nazionale, dietro candidatura presentata 
dal gruppo del Prof. Miccadei nel gennaio 2017�.
Successivamente sono state realizzate dallo stesso gruppo nuove 
ricerche, che hanno portato alla redazione di due tesi di laurea 
sperimentali: la prima, redatta dal Dott. Cristiano Carabella è 
intitolata “Analisi morfotettonica dell'area compresa tra Borrello 
e Pescopennataro (Appennino Abruzzese-Molisano)”; la 
seconda, redatta dal Dott. Giorgio Paglia, è intitolata “Analisi 
geomorfologica dell'area compresa tra Borrello e Pescopennataro  
Appennino Abruzzese-Molisano)”. Questi due lavori hanno 

� “Un geosito può essere de�nito come località area o territorio in cui è possibile 
individuare un interesse geologico o geomorfologico per la conservazione” (W.A. 
Wimbledon, 1996)

�http://sgi.isprambiente.it/geositiweb/scheda_geosito.aspx?id_geosito_x=10451

portato le conoscenze geologiche del territorio studiato a un 
livello mai raggiunto �nora, tale da risultare di fondamentale 
riferimento per i programmi di conservazione e di fruizione 
dell'area protetta, ma anche per iniziative progettuali da parte di 
enti locali, professionisti e tecnici del settore. 
Le nuove conoscenze scienti�che sono state pubblicate su riviste 
internazionali [1] nonché comunicate in vari convegni scienti�ci 
[2, 3, 4, 5, 6, 7] ed hanno dato la possibilità di conoscere il 
territorio in Italia e all'estero. Le attività scienti�che e i relativi 
risultati sono stati in�ne di divulgazione nel corso di numerosi 
eventi locali, fra cui: Geologia&Turismo Day Abruzzo (Borrello, 
18 giugno 2016), “Natural eraphy alle Cascate del Verde” 
(Borrello, 1-4 giugno 2017), “Geological Day alla Cascate del 
Verde” (Borrello, 22 aprile 2018) e di nuovo “Natural eraphy 
alle Cascate del Verde” (Borrello, 21-24 giugno 2018).
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[1] MICCADEI E., CARABELLA C., PAGLIA G., PIACENTINI T. (2018) - 
Paleo-Drainage Network, Morphotectonics, and Fluvial Terraces: Clues 
from the Verde Stream in the Middle Sangro River (Central Italy). 
Geosciences, 8(9), 337;

[2] MICCADEI E., PIACENTINI T, PAGLIANI T., CARABELLA C., 
PAGLIA G. (2016) – Geologia e turismo nella riserva naturale regionale 
Cascate del Verde a Borrello (Abruzzo). Poster presentato al Convegno 
nazionale di Turismo Geologico – Nicolosi (CT), 23-24/09/2016;

[3] MICCADEI E., DI LUCA A., PAGLIANI T., CARABELLA C., PAGLIA 
G., PIACENTINI T, DI RENZO G., SALVATORE B. (2017) – Geologia e 
turismo nella riserva naturale regionale Cascate del Verde a Borrello 
(Abruzzo). In: Atti del convegno nazionale di turismo geologico, Quaderni 
di Geodinamica Alpina e Quaternaria – Milano 2017, 39-44;
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NUNZIO G.A., MICCADEI E. (2018) – La carta Geologico-Turistica della 
Riserva Naturale Regionale e Oasi WWF delle Cascate del Verde (Borrello, 
Appennino abruzzese). Atti del Convegno “Il patrimonio geologico: una 
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2018;

[5] MICCADEI E., MANCINELLI V., PIACENTINI T., PAGLIA G., 
CARABELLA C. (2018) – Cartogra�a per Geologia e Turismo in Abruzzo. 
Atti del Convegno “Il patrimonio geologico: una risorsa scienti�ca, 
paesaggistica, culturale e turistica” – Bologna, 7-8 giugno 2018;

[6] CARABELLA C., PAGLIA G., PAGLIANI T., DI RENZO G., DI 
NUNZIO G. A., MICCADEI E. (2018) - Riserva Naturale Regionale e Oasi 
WWF delle Cascate del verde: carta geologico-turistica all'interno del geosito 
(Borrello, Appennino Abruzzese). Poster presentato al Convegno “Il 
patrimonio geologico: una risorsa scienti�ca, paesaggistica, culturale e 
turistica” – Bologna, 7-8/06/2018;

[7] MICCADEI E., MANCINELLI V., PIACENTINI T., PAGLIA G., 
CARABELLA C. (2018) - Cartogra�a per geologia e turismo in Abruzzo. 
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TOMMASO PAGLIANI
(Direttore Oasi WWF  ‘Cascate del Verde’)

  © Giorgio Paglia

  © Giorgio Paglia   © Giorgio Paglia
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QUI ORTONA!

Gli habitat naturali della RNR Punta dell'Acquabella

La presenza di aree naturali protette garantisce la conservazione 
di porzioni di territorio nei quali sono compresi ambienti di 
particolare interesse naturalistico, ambientale e socio-culturale; 
tuttavia la nuova concezione di tutela dà importanza non solo alla 
conservazione delle singole aree in quanto tali ma anche alle 
connessioni ecologiche tra le varie aree protette lungo un 
gradiente territoriale, così da permettere la continuità dei Servizi 
Ecosistemici, individuando un set condiviso di indicatori 
biologici e ambientali per monitorare le connessioni ecologiche e 
le possibili minacce.
Nella parte meridionale della costa ortonese è possibile ammirare 
uno dei più suggestivi promotori della costa dei trabocchi, Punta 
dell'Acquabella, appartenente all'omonima Riserva Naturale 
Regionale approvata con la Legge Regionale n°5 del 30 marzo 
2007; Punta dell'Acquabella, con i suoi 28 ha di super�cie, 
rappresenta l'area protetta più piccola della Regione Abruzzo, ma 
non per questo poco importate dal punto di vista ecologico: 
infatti Punta dell 'Acquabella rappresenta, insieme al 
promontorio di Punta Ferruccio più a nord, l'inizio del sistema di 
falesie peculiari nel centro adriatico, che si conclude col 
promontorio di Punta Aderci a Vasto. 
Il contesto geologico è caratterizzato da blandi rilievi collinari che 
terminano verso il mare con falesie e paleo-falesie su cui scorrono 
diversi corsi d'acqua. Gli arenili e conglomerati danno vita a 
geositi di particolare pregio e l'evoluzione geomorfologica della 
falesia può essere ammirata in diversi punti della riserva.
L'incuria e la scarsa gestione forestale hanno portato ad una 
grande frammentazione degli habitat presenti, soprattutto di 
quelli di scogliera dove sono presenti specie altamente 
specializzate, con la capacità di vivere nelle fessure delle rocce e di 
sopportare il contatto diretto con l'acqua marina e l'aerosol 
marino, considerati fattori limitanti per le specie vegetali.

La scogliera di Punta dell'Acquabella è colonizzata dalle specie 
Crithmum maritimum e Limonium virgatum appartenenti 
all'habitat 1240 “Scogliere con vegetazione delle coste 
mediterranee con Limonium spp. endemici” in contatto catenale 
con l'habitat 1170 “Scogliere” nella parte sommersa della falesia.
Il bosco è rappresentato principalmente da una pineta arti�ciale a 
pino d'aleppo Pinus halepensis realizzata negli anni '70 del secolo 
scorso per la stabilizzazione del versante a seguito di un crollo; ad 
oggi la pineta che ha caratterizzato la riserva per una quarantina 
d'anni si sta lentamente evolvendo in una lecceta che ospita 
un'avifauna importante, considerando la ridotta estensione 
dell'area e la grande presenza di impatti antropici: tra i nidi�canti 
i piccoli uccelli insettivori tipici della macchia mediterranea 
come l'occhiocotto (Sylvia melanocephala), la capinera (Sylvia 
atricapilla), il canapino (Hippolais poliglotta), il gruccione 
(Merops apiaster) e il picchio verde (Picus viridis) che frequenta 
anche frutteti e campagne aperte. Sono presenti i rapaci diurni e 
notturni come il gheppio (Falco tinnunculus), la civetta (Athene 
noctua) e l'assiolo (Otus scops). Dal promontorio di Acquabella 
nel periodo delle migrazioni primaverili e autunnali è possibile 
osservare alcune specie che seguono la linea della battigia tra la 
terra e il mare, la rondine di mare (Sterna hirundo), il cormorano 
(Phalacrocorax carbo), la garzetta (Egretta garzetta).  

MARIA CARLA DE FRANCESCO
(Coordinatrice G.R.A.P.P.A. comune di Ortona)  © Maria Carla De Francesco

  © Maria Carla De Francesco

  © Maria Carla De Francesco
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LA NATURA NON CONOSCE CONFINI

indennizzi agli allevatori per i danni subiti, il �nanziamento di sistemi 
di prevenzione (recinti, cani da guardia, ecc.).
Non bisogna dimenticare che la maggiore componente della dieta 
del Lupo, almeno in situazioni di naturalità, è costituto da animali 
selvatici e in particolare dal Cinghiale. In un ecosistema sano il 
rapporto preda-predatore trova il suo naturale equilibrio e la 
presenza del carnivoro funge da controllo e contenimento della 
popolazione degli ungulati, che a loro volta sono spesso causa di 
danni al settore agricolo, per i quali vengono proposte soluzioni di 
abbattimento e di intervento con metodi cruenti.
In Abruzzo e in Molise è stata creata una rete di monitoraggio per 
l'Orso bruno marsicano che prevede, innanzitutto, che si facciano 
rilevazioni standardizzate della presenza della specie, mirate al 
confronto dei dati, proprio perché si è rilevata la necessità di 
gestire la presenza del grande carnivoro a scala interregionale. La 
Regione Abruzzo, inoltre, ha emanato una legge per la 
conservazione dell'Orso, la n. 15/2016, che indennizza i danni e 
piani�ca il �nanziamento di azioni di prevenzione nelle aree fuori 
dai Parchi.
Non meno importante sarebbe la realizzazione di simili strumenti 
di gestione per altre specie ad areale a larga scala, come ad esempio 
il Lupo, ma anche il Camoscio, la Lontra, il Nibbio reale, ecc.
Il Piano di conservazione e gestione del Lupo in Italia, redatto dal 
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e Mare, 
dall'ISPRA e dell'UZI è uno strumento importante, che contiene le 
azioni necessarie per la conservazione e la gestione della specie, 
ma che vede attualmente bloccato l'iter di approvazione, perché 
contiene anche la previsione di abbattimento di esemplari di 
Lupo, intervento che, giustamente, ha avuto forti contestazioni dal 
mondo ambientalista.
Il Piano, stralciata la parte riguardante gli abbattimenti, può 
rappresentare uno strumento di gestione, con indicazioni a livello 
nazionale, degli interventi da mettere in atto, che può servire come 
modello anche per altre specie per le quali è necessario un 
intervento congiunto di più soggetti, istituzionali e non, e la messa 
in campo di maggiori risorse non solo economiche, ma anche 
culturali e sociali. L'Istituto Abruzzese per le Aree Protette si 
attiverà, insieme al WWF Abruzzo, per rendere concreta e fattiva 
la proposta di far rete per le attività connesse alla gestione di specie 
dall'elevato interesse conservazionistico, sia all'intero 
dell'Osservatorio Regionale per la Biodiversità sia in altri tavoli di 
discussione della Regione Abruzzo.

FILOMENA RICCI
(WWF Abruzzo - Segreteria IAAP)

Nelle Riserve Naturali Regionali e Oasi WWF gestite dallo IAAP è 
ormai consolidata la presenza del Lupo. Nella Riserva delle Gole del 
Sagittario la frequentazione del mammifero è da tempo accertata, 
determinata anche dall'ambiente montano, che caratterizza l'area 
protetta, particolarmente vocato per la specie; le ultime ricerche 
condotte per l'elaborazione del Piano di gestione del Sito di Interesse 
Comunitario “Gole del Sagittario”, hanno permesso di confermare la 
presenza del Lupo e di rilevare l'esistenza di un nucleo riproduttivo 
composto dai 5 ai 7 individui.
Da tempo, è nota la frequentazione anche nella Riserva delle Cascate 
del Verde a Borrello; più recente è, invece, la rilevazione della presenza 
del Lupo in aree non certo inquadrabili in ecosistemi montani, quali 
ad esempio quelle della Riserva dei Calanchi di Atri e del Lago di 
Serranella. Il monitoraggio della specie, nelle Riserve dello IAAP, si 
basa essenzialmente su osservazioni dirette, sull'uso delle fototrappole, 
sulla ricerca dei segni di presenza e sulle tecniche di wolf-howling.
La frequentazione di aree al di fuori del territorio più normalmente 
vocato per la specie, conferma l'espansione dell'areale, in atto già da 
diversi anni, ed esige una ri�essione rispetto alla conservazione del 
Lupo, in particolare riguardo alla gestione dei con�itti.
La presenza del Lupo in territori non abituati a convivere con il 
carnivoro, dove non è maturato quel bagaglio culturale di co-
esistenza, presente, invece, nelle aree più interne della nostra Regione, 
espone il territorio a contrasti e a minacce per la specie stessa.
Se da un lato, il Lupo conquista nuovi territori e aumenta nei numeri 
di presenza, dall'altro i rischi a cui la specie si espone non sono in 
diminuzione, l'impatto delle infrastrutture lineari, i bocconi 
avvelenati, l'ibridazione, la trasmissione di malattie sono tra le 
minacce con le quali la specie deve ancora oggi fare i conti. I dati di 
una ricerca del gruppo Italianwildwolf calcolano la mortalità del Lupo 
per cause naturali pari solo al 6%, mentre le percentuali più cospicue 
sono quelle dovute al bracconaggio e agli incidenti stradali, 
rispettivamente il 32% e il 53% (dati raccolti dal 1 novembre 2016 al 
30 aprile 2017).
In questo scenario, si rendono quanto mai importanti politiche di 
gestione a più ampia scala; azioni che vedano messi in campo 
investimenti e risorse, certamente maggiori di quelli a cui può far 
fronte una piccola Riserva. L'azione di rete tra più aree protette può 
mirare anche a una pressione “politica” sulle Istituzioni che possa 
convogliare le risorse di grandi linee di �nanziamento, quali ad 
esempio i POR-FESR, i PSR e il Masterplan, verso la realizzazione di 
interventi quali la messa in sicurezza delle infrastrutture lineari, gli 
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MA COSA CI FATE CON I SOLDI DELLA RISERVA? 
Al via il progetto pilota per la veri�ca degli obiettivi di conservazione ed il raggiungimento dei livelli minimi di servizio nelle Riserve

all'Osservatorio Regionale per la Biodiversità, nonché di dare struttura 
alla Rete delle Riserve Regionali, formulate e sostenute dallo IAAP in 
ambito del processo di riforma in atto.
In assenza di una programmazione pluriennale speci�ca con obiettivi e 
risorse destinate al raggiungimento dei traguardi �ssati dalle Direttive 
Comunitarie che hanno come oggetto la Biodiversità e il Capitale 
Naturale, nonché i servizi ecosistemici, molte delle possibilità di 
implementare progettualità di rete nonché speci�ca sono limitata, 
come debole e poco efficace appare anche la capacità di progettazione e 
di fundraising non solo a livello regionale e nazionale ma anche 
comunitario.
Le Aree protette regionali hanno avuto, in particolare le Riserve 
Regionali attive, un'evoluzione negli anni che le ha portate a diventare 
singole realtà che cooperano saltuariamente e operano con strumenti di 
valutazione dell'efficacia e della efficienza della gestione non codi�cati e 
non coordinati tra loro, nati per rispondere più alle singole necessità 
che per una volontà regionale di coordinare e integrare le politiche di 
tutela e di costruzione di “modelli” di altra economia, di come l'uomo 
possa sviluppare le sue attività non solo puntando al proprio benessere, 
ma contemporaneamente a tutela gli equilibri naturali e a ripristinare 
habitat e recuperare le funzioni  ecosistemiche per un sistema resiliente 
che si adatti alle s�de legate ai Cambiamenti Climatici e contribuisca a 
ridurne i fenomeni alla base. 
Le Riserve Regionali devono lavorare per la conservazione della 
biodiversità, garantire i servizi ecosistemici e fare ricerca scienti�ca che 
può supportare lo sviluppo di nuovi prodotti e progetti per stimolare la 
competitività e aiutare la diffusione di modelli sostenibili di economia 
facendo rete e promuovendo chi si sforza di interpretare e sviluppare 
attività e progetti che prendono atto della necessità di lavorare in 
un'altra ottica.
Le aree protette in tal senso sono state e sono incubatori di 
imprenditorialità che favorisce l'inserimento dei giovani nei cosi detti 
Green Jobs.
Non a caso sempre di più, in ambito Comunitario, le politiche di 
�nanziamento della Rete Natura 2000, oltre al Programma Life+, si 
prevede che passino per i Piani di Sviluppo Rurale delle Singole 
Regioni. Sempre più Regioni prevedono piani strategici delle Aree 
Protette che mettano a sistema le diverse azioni e misure previste dai 
piani settoriali che si devono integrare e considerare come strategici gli 
interventi nei territori delle Aree Protette.

Descrizione del progetto
Allo stato attuale per poter sviluppare in modo efficace sia le politiche 
di tutela e conservazione, sia quelle più propriamente di incubatori di 
nuova economia e di economia circolare manca per le Aree Protette

Ogni anno il mese di dicembre è il mese della “passione” per le nostre 
Aree Protette Regionali.
Con l'avvio in Commissione bilancio del Consiglio Regionale del 
progetto di bilancio preventivo iniziano a de�nirsi i capitoli che 
�nanzieranno la vita della Regione e le attività che la stessa promuove, 
sostiene e deve sostenere.
Non esistendo un programma pluriennale per la tutela della 
biodiversità le Aree Protette Regionali sono letteralmente costrette a fare 
le “questuanti” tra Commissione bilancio e Consiglio Regionale 
cercando di far capire ai Consiglieri Regionali e alla Giunta Regionale 
quanto sia importante �nanizare la loro gestione.
Vi potrà sembrare assurdo ma è proprio così.
Sono anni che lo IAAP cerca di far capire alla Regione Abruzzo (e 
anche ad alcune Riserve Regionali) la necessità di de�nire fabbisogni 
minimi, livelli di servizio e linee guida di gestione, indicatori per 
veri�care efficacia ed efficienza della gestione e �nanziare le singole 
Aree Protette.
E nonostante tutti gli sforzi profusi sino ad adesso non si è ancora 
riusciti a cambiare questa situazione.
Almeno �no ad ora.
Prima di arrivare all'idea del progetto pilota che stiamo per avviare per 
provare a dare soluzione e gambe a queste domande facciamo alcune 
considerazioni che sono alla base della nostra proposta.
La Regione Abruzzo è una delle regioni italiane con percentuali più alte 
di territorio con presenze di biodiversità, come specie ed habitat, e di 
importanza biogeogra�ca per quanto attiene alle politiche attive per la 
conservazione della stessa sia in generale che per quanto attiene alla 
Rete Natura 2000.
Tale realtà ha portato ad avere circa il 36% della Regione sottoposta a 
regimi di tutela, in particolare sono presenti:

· 58 Siti Natura 2000;
· 3 Parchi Nazionali;
· 1 Area Marina Protetta;
· 1 Parco Regionale;
· 25 Riserve Regionali;
· 5 Parchi Attrezzati.

Fondamentale e necessaria diventa, al �ne di coordinare e 
implementare le politiche di conservazione, lavorare per attivare 
sinergie e luoghi di confronto per arrivare a una vera piani�cazione e 
programmazione convergente se non proprio unitaria.
In questo senso sono da leggere anche le proposte inserite nella 
modi�ca alla L.R. n. 38/96 per quanto attiene l'istituzione di un 
Coordinamento Regionale delle Aree Protette e ridare valore  

Notiziario IAAP “La voce delle Oasi e Riserve” - Riservato ai Soci  n°03|2018                                                                                                                                                                              12



Regionali uno strumento che de�nisca ed individui i fabbisogni minimi 
per garantire che ogni area protetta regionale abbia la capacità di 
attivare annualmente e in tempi più lunghi le attività che poi esplicitano 
i compiti istituzionali e quelli attribuiti o auspicati dalla Regione 
Abruzzo e dagli Enti gestori (i Comuni).
Manca uno strumento che possa evidenziare il raggiungimento di livelli 
minimi di servizio e obiettivi di conservazione, qualcosa che possa 
rendere possibile anche il controllo di gestione, su efficacia, efficienza e 
ricaduta degli investimenti che la Regione Abruzzo fa �nanziando le 
proprie aree protette, sia in termini economici che ecologici.
E' necessario pertanto stabilire a quali funzioni ogni Riserva Regionale 
dovrebbe assolvere e rispondere come azione istituzionale e come 
funzione pubblica e ruolo nel tessuto ambientale, sociale ed economico, 
come già detto sia come singolo elemento, sia salendo di livello come 
Sistema Regionale delle Riserve all'interno di un Sistema di Aree 
Protette Regionali.
Appare prioritaria l'individuazione delle funzioni alle quali, 
istituzionalmente, una Riserva Regionale deve assolvere e per i quali la 
Regione investe risorse pubbliche.
L'azione principale trova fondamento all'interno della Costituzione 
Italiana, delle Direttive Comunitarie, in particolare la Direttiva Habitat 
(Dir. 1992/43/CEE), la Direttiva Uccelli (Dir. 1979/409/CEE) e la 
Direttiva Mare (Dir. 2008/56/CE) e nelle leggi di recepimento delle 
varie Convenzioni: Ramsar (1971), Washington (1973), Barcellona 
(1978 e 1995), Berna (1979), Bonn (1983), la Convezione di Rio (1992) 
e la Convenzione sulla diversità biologica del 1992, nonché ovviamente 
più nello speci�co nella L. n. 394/91 e nella L.R. n. 38/96.
Indubbiamente oltre alle suddette funzioni, da considerare come 
fondamentali, possiamo aggiungere altre che poi negli anni le Riserve 
hanno sempre svolto con forte valenza sociale e pubblica, arrivando a 
quelle di sotto elencate:

1. Conservazione Biodiversità;
2. Monitoraggio Biodiversità e Monitoraggio Ambientale;
3. Ricerca Scienti�ca e Ricerca Scienti�ca applicata;
4. Educazione Ambientale e Divulgazione Scienti�ca;
5. Supporto alla Comunità e all'economia locale sostenibile;
6. Ecoturismo 
                (Accoglienza e informazione turistica, manutenzione delle 
                strutture ed infrastrutture per la fruizione);
7. Attività di Vigilanza Ambientale;
8. Promozione del Territorio;
9. Networking e progettazione per intercettare fondi nazionali 
                ed europei.
 

Assunte queste come funzioni da garantire e valutate quali 
siano quelle fondamentali e quelle accessorie bisogna 
de�nire un livello minimo di servizi che ogni area protetta 
deve garantire e per il quale la Regione Abruzzo garantirà i 
fondi e sviluppare un sistema analitico con indicatori che ci 
dia la possibilità di veri�care il raggiungimento degli 
obiettivi minimi, valutare efficacia ed efficienza delle singole 
Riserve per poter assegnare premialità e disincentivi, 
nonché valutare i servizi ecosistemici e le ricadute sui 
t e r r i t o r i  n e i  q u a l i  l e  R i s e r v e  i n s i s t o n o .
In questo senso va il progetto proposto dallo IAAP.
La sperimentazione riguarderà 4 aree campione (Oasi WWF 
Calanchi di Atri e Gole del Sagittario, Riserva Naturale 
Regionale Monte Genzana e Alto Gizio e Riserva Naturale 
Regionale Lecceta di Torino di Sangro) e si pone l'obiettivo 
di elaborare un sistema che fornisca:

·elementi per de�nire i fabbisogni minimi delle aree in  
questione;
·informazioni circa gli obiettivi conseguiti (valutando 
 anche i servizi ecosistemici);
·un eco-rendiconto;
·un bilancio economico ambientale.

Il modello sviluppato in coerenza con quanto proposto nella 
metodologia MEVAP sarà poi testato e veri�cato per poter 
essere sviluppato successivamente per l'intera rete delle 
Aree Protette regionali e vedrà il coordinamento del Prof. 
Davide Marino.
Sappiamo bene che non sarà sufficiente a garantire che le 
Aree Protette Regionali ricevano i fondi che effettivamente 
servirebbero per far si che le stesse realizzino a pieno la loro 
missione in questa Società e in questo momento storico  così 
importante non solo per la Regione Abruzzo, ma sarà un 
tassello importante per far crescere il Sistema delle Aree 
Protette ed avviarlo su una strada differente che potrà 
condurci verso il nostro obiettivo.
Arrivarci o meno dipenderà anche dalla capacità di fare 
sistema e di far si che le Aree Protette siano viste come 
elemento di trasformazione positiva e luogo del possibile 
per tornare ad avere un presente dignitoso e sperare in un 
futuro benessere durevole delle nostre Comunità.

ANDREA R. NATALE
(Coordinatore IAAP)
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CONSIGLI  DI  LETTURA

Se de�niamo fragili tutte quelle aree che per diverse ragioni 
evidenziano equilibri delicati e fragilità di sistema, rispetto 
all'ambiente, all'economia e alle condizioni socio-demogra�che, 
allora dobbiamo prendere atto che più della metà del territorio 
italiano è annoverabile dentro questa classi�cazione. Se poi facciamo 
riferimento alla situazione abruzzese, la percentuale è destinata 
sicuramente a salire. Molte aree della nostra regione infatti sono 
contraddistinte da equilibri più che precari. Basti pensare a tutti i 
territori che manifestano dissesto idrogeologico, alle zone rurali dove 
l'agricoltura è sempre più rarefatta ed "eroica", a quelle esposte a 
rischio sismico, alle terre montane fuori dalla soglia di resilienza 
demogra�ca, ai parchi naturali in cui si cerca di conciliare la 
conservazione con le attività umane. Ogni giorno in queste aree pezzi 
di comunità si trovano a combattere tra le mille difficoltà legate alla 
gestione della vita quotidiana, l'impellenza di trasferirsi altrove e il 
richiamo a restare. Di fronte a tutto ciò, la Politica (quella della 
cittadinanza attiva e non quella dei partiti) è chiamata ad una grande 
responsabilità: trovare soluzioni speci�che a problemi generalizzati e 
sperimentare strategie che possano far fronte a questa fragilità. Il 
percorso è molto complesso, ma il sollecito e l'invito a procedere 
provengono da ogni parte d'Italia. Dal Nord, dove si registrano 
importanti esperienze di ritorno alla montagna, dal Sud dove 
“restanza” fa ormai rima con militanza, dal Centro dove si resiste su 
una terra che non smette di ballare. Esperienze che tra le righe ci 
consentono di leggere importanti segnali di cambiamento.
Le aree fragili infatti non alimentano più soltanto immaginari legati al 
degrado e all'abbandono, ma iniziano a porsi come luoghi del 
possibile, ossia come spazi in cui si possono sperimentare modalità 
“altre” di vivere e di fare economia. Proprio a partire da qui forse può 
prendere forma una costruzione sociale “desiderabile”, basata sulla 
buona qualità ambientale, sulla vicinanza alla natura, sul benessere 
agro-alimentare; si possono portare avanti azioni tese a ristabilire il 
delicato equilibrio tra ambiente naturale e sviluppo socioeconomico; 
si iniziano a progettare percorsi di sostenibilità centrati sulla messa a 
valore delle risorse disponibili localmente, dei patrimoni ambientali, 
paesaggistici e socioculturali. 
Perché questo processo possa effettivamente attivarsi, serve la 
collaborazione di tutti i soggetti che operano sul territorio, 
istituzionali e non, pubblici e privati, economici e culturali. Soltanto 
attraverso uno sforzo congiunto, infatti, si può sopperire a quel grave 
de�cit di servizi e di “capitale sociale” che oggi frena lo sviluppo delle 
aree fragili. Servono azioni di rete e di networking, alleanze 
strategiche dentro e fuori le comunità locali, affinché la tutela della 
diversità territoriale sia �nalmente intesa come “IL” bene comune 
delle nostre regioni. Azioni di cooperazione di questo tipo sono la 
premessa non solo per invertire il destino delle aree fragili in sé, ma 
anche per ripensare il rapporto città-campagna, valli-montagne, per 
un nuovo concetto di urbanità, dove il valore e la reciprocità delle 

relazioni si sostituisce a un modello di dominanza dei centri sulle 
periferie. Connessioni più dirette e più agilmente favorite, come pure 
una maggiore sinergia di scambi sociali ed economici tra territori 
sarebbero precondizioni fondamentali sia per un auspicato 
ripopolamento delle aree interne che per una rigenerazione delle città, 
all'insegna di un riequilibrio tra qualità ambientale e capitale 
economico.
Lo IAAP come associazione è soggetto attivo nella progettazione e 
nella messa in campo di azioni �nalizzate a sostenere e ad 
accompagnare processi di sviluppo sostenibile sui territori, con 
particolare attenzione alla conservazione ambientale e alla 
promozione del turismo verde. In queste sue attività si pone come 
soggetto intermedio, tra le istituzioni e le comunità residenti, 
impegnato nel sostenere i processi organizzativi locali e nel 
sensibilizzare gli attori locali verso una tutela della biodiversità. Ciò 
avviene sulla base di una ampia integrazione delle politiche, in grado 
di coniugare lo sviluppo turistico con la protezione ambientale, il 
capitale sociale con quello naturale. Partendo dalla presentazione del 
volume edito da FrancoAngeli “Non più e non ancora. Le aree fragili 
tra conservazione ambientale, cambiamento sociale e sviluppo 
turistico”, l'istituto sta rilanciando direttamente sui territori il dibattito 
sulla governance della fragilità territoriale. Dopo i due incontri 
dell'Aquila e di Teramo, gli appuntamenti continuano con Sulmona il 
20 ottobre, Avezzano il 26 e Civitella Alfedena il 3 novembre. 

RITA SALVATORE
(Sociologa dell’ambiente, Università di Teramo)
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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

@
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