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“E se anche in tutto il mondo non ci fosse un Parco assimilabile a quello 
d'Abruzzo,  l‘Italia avrebbe anzi il vanto di aver ideata, con questo 

d'Abruzzo, una nuova forma di Parco,  quella in cui si proteggono la 
natura e le sue bellezze,  si migliorano le condizioni delle terre, dei paesi 

e degli abitanti,  si sviluppa il concorso, si offre l‘attrazione”.  

Erminio Sipari, 1923 
Relazione alla Commissione amministratrice  

dell’Ente Autonomo del Parco nazionale d’Abruzzo 
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P R E M E S S A

Gli obiettivi per la transizione ecologica puntano ad una progressiva e completa 
decarbonizzazione e l’adozione di soluzioni di economia circolare per proteggere la 
natura e la biodiversità e garantire un sistema equo, sano e rispettoso dell’ambiente.  

I territori montani saranno decisivi per raggiungere questi obiettivi, perché 
sono ambiti territoriali dove la sfida climatica è ancora più urgente: territori fra-
gili ma ricchi di biodiversità la cui perdita è strettamente connessa ai cambia-
menti climatici. In queste aree, dove sono forti i rischi ambientali ma è debole 
la capacità di intervenire, sarà l’impatto della crisi climatica il motivo per far 
comprendere l’urgenza di contrastare un fenomeno conosciuto a scala globale 
ma costantemente sottovalutato. 

I cambiamenti climatici e la perdita di biodiversità sono due sfide globali che richie-
dono una comune azione di contrasto poiché, i due fenomeni, sono interdipendenti 
e se uno si aggrava anche l’altro segue la stessa tendenza.

Ecosistemi sani e resilienti sono fondamentali per ridurre l’impatto del clima sulla 
biodiversità, e la natura è un alleato vitale in questa lotta perché è il regolatore clima-
tico più efficace e anche il più potente elemento di immagazzinamento della CO2. Per 
questo, oltre a ridurre le emissioni di CO2 occorre anche “utilizzare” meglio le oppor-
tunità che offrono gli ecosistemi naturali nelle strategie di adattamento e mitigazione.  

L’impatto antropico ha trasformato il 75% degli ambienti naturali delle terre emerse 
e messo a rischio almeno un milione di specie animali e vegetali dopo averne can-
cellato per sempre un numero imprecisato. Inoltre, i cambiamenti climatici si stanno 
verificando a ritmi talmente veloci che numerose specie animali e vegetali stentano 
ad adattarsi con il rischio, se la temperatura media mondiale dovesse continuare ad 
aumentare in maniera incontrollata, di aggravare ancora di più la velocità del tasso di 
estinzione.  

Appare oramai evidente che la salute e il benessere umano sono strettamente 
legati alla vitalità e alla resilienza dei sistemi naturali, per questo è importante conside-
rare la salute come un unicum che riguarda la connessione tra la dimensione umana 
e quella planetaria (One World-One Health).  

Le aree montane del Paese che, sebbene non hanno ancora superato il declino 
economico e lo spopolamento, sono già alle prese con la sfida climatica e le strategie 
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di adattamento e mitigazione che, per essere realizzate, necessitano di un’azione 
pubblica di riequilibrio territoriale a favore di queste aree.

Sfida che interessa in maniera particolare gli Appennini che sono la catena 
montuosa più estesa del Paese. Un sistema ambientale che si sviluppa per 
1.300 chilometri e interessa 9,4 milioni di ettari pari al 31% del territorio nazio-
nale. Si caratterizza come la montagna abitata per eccellenza che interessa 14 
Regioni, 48 province e 2.157 comuni (il 27% del totale) per la gran parte piccoli 
o piccolissimi, nei quali vivono 9,9 milioni abitanti (il 17% della popolazione 
totale). Il territorio appenninico per il 39,3% è interessato da superfice fore-
stale, e per il 45,6% interessato da superfice agricola con il 24% a seminativo 
e il 25% a prato-pascolo. Le Imprese presenti negli Appennini sono 973.700 
(17.2% d’Italia) di cui il 56.3% del commercio e turismo: il 25.8% nell’industria, 
in agricoltura sono il 23.1% del totale nazionale, gli allevamenti sono il 16% 
del totale nazionale mentre le produzioni DOP e IGP sono il 15% del totale na-
zionale, e il valore aggiunto dell’agroalimentare negli Appennini rappresenta il 
20% del totale nazionale. 

Interessante, invece, la dinamica demografica della dorsale appenninica che tra il 
1990-2021 ha mantenuto la stessa popolazione grazie al contributo di 730mila immi-
grati che hanno ripopolato il territorio che hanno riempito i vuoti di una dinamica de-
mografica segnata dallo spopolamento e dall’invecchiamento dei residenti superstiti.  
Anche la base economica ha risentito di questo fenomeno che ha visto l’aumento di 
imprese a titolarità straniera che, in generale, hanno sostenuto la crescita della carat-
terizzazione agricola del territorio appenninico che, al contrario, soffre ancora di una 
inadeguata struttura turistica. 

La dorsale appenninica è il cuore della natura italiana a cui si aggiunge il vastissi-
mo patrimonio culturale materiale e immateriale, costituito da beni culturali, tradizioni, 
paesaggi agrari, comunità locali. Gli Appennini, quindi, rappresentano una risorsa 
strategica per l’intero Sistema Paese. Si pensi alla funzione di grande riserva di ac-
qua, foreste, energia e materie prime, alle opportunità ricreative e turistiche, ai valori 
di biodiversità che vi sono conservati che può contare su 32 diversi ecosistemi, di 
cui 12 esclusivi, 310 endemismi floreali e tra la fauna principale sono stati censiti oltre 
3.700 esemplari di camoscio appenninico, 2mila lupi e 55-65 esemplari di orso bruno 
marsicano. 

Un luogo di straordinaria ricchezza paesistica e biologica, tanto che nei suoi ter-
ritori sono presenti ecosistemi forestali e paesaggi agrari unici dove vivono specie 
faunistiche rare ed a rischio (es. lupo, orso bruno marsicano, camoscio appenninico). 
Soprattutto sotto il punto di vista di questo grande patrimonio di biodiversità, che 
trova nella ricchezza faunistica una delle sue più importanti espressioni, a rendere 
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questo contesto geografico meritevole di attenzione e impegno sul piano delle stra-
tegie di conservazione di specie e habitat.  

Tra le Montagne del Mediterraneo gli Appennini hanno la percentuale più alta 
di protezione: il 30% del suo territorio è tutelato da 166 aree protette (parchi e 
riserve, nazionali e regionali), 993 siti Natura 2000 (Zone Speciali di Conserva-
zione e Zone di Protezione Speciale), e diversi riconoscimenti Unesco (siti del 
Patrimonio Mondiale, Global Geoparc, Riserve della Biosfera-Mab). 

Gli appennini sono sempre più fragili a causa dello spopolamento e l’abbandono, 
per la marginalità rispetto alle traiettorie di sviluppo che caratterizzano un territorio in 
crisi sociale e demografica che, oggi, deve fronteggiare anche gli effetti del cambia-
mento climatico che rendono ancora più vulnerabile l’intera dorsale interessata da 
sempre da un elevato rischio sismico e idrogeologico.  

Ma gli Appennini sono ricchi di natura, cultura, tradizioni secolari e sono luoghi del 
benessere, anche per la presenza di luoghi salubri e incontaminati, su cui puntare 
per una completa valorizzazione sociale ed economica di tanti territori vocati alla 
sostenibilità. 

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) è un’occasione per accelerare la 
transizione ecologica della montagna appenninica dove occorre riorganizzare il ter-
ritorio e le istituzioni, a partire dai parchi, per migliorare la capacità delle comunità di 
cogliere tutte le opportunità offerte e realizzare progetti sostenibili.  

Agli appennini, in questo preciso momento storico, serve riscoprire fino in fondo 
il progetto APE- Appennino Parco d’Europa e la Convenzione degli Appennini, che 
rappresentano un cluster territoriale omogeneo già delineato e un’agenda per la so-
stenibilità con obiettivi chiari che il PNRR può favorirne l’aggiornamento e l’attuazione.  

In definitiva, crediamo che occorra consolidare il ruolo della dorsale appenninica 
nella transizione ecologica, come spazio decisivo per raggiungere gli obiettivi clima-
tici e la biodiversità al 2030. Per questo, mentre si delineano le governance territoriali 
e si affermano nuove leadership locali, le aree protette appenniniche devono essere 
in grado di affermare le loro agende con gli obiettivi di tutela della biodiversità e so-
stegno all’economia circolare.  

Devono saper fornire una leva per promuovere gli appennini come ecosistema del 
benessere  e tracciare una road map con al centro alcune direttrici chiave per questi 
territori:  utilizzare a fini turistici le infrastrutture verdi a partire dalla rete dei tratturi, 
favorire la nascita di comunità energetiche per decarbonizzare l’economia, rafforzare 
la bioeconomia circolare e fa crescere filiere territoriali, consolidare le azioni di tutela 
della natura di successo e replicare buone pratiche per mettere al sicuro le specie 
a rischio,  promuovere  la nascita di green community per fondare nuove relazioni 
territoriali. 
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I cambiamenti climatici sono una dramma-
tica emergenza oramai evidente negli effetti 
e nelle cause, e le conseguenze disastrose 
sono legate all’aumento di eventi metereolo-
gici estremi, alla variazione della distribuzione 
annuale delle precipitazioni piovose, all’au-
mento del rischio idrogeologico e inondazio-
ni, all’aumento delle ondate di calore, della 
siccità e del rischio incendi. La vulnerabilità 
del nostro fragile territorio è aumentata a cau-
sa dei cambiamenti climatici, e per frenarne 
gli effetti negativi, serve agire velocemente e 
con decisione. 

Il Rapporto dell’IPCC1 (Intergovernmental 
Panel on Climate Change) sottolinea la ne-
cessità di contenere l’aumento della tempera-
tura media globale entro 1,5°C rispetto all’era 
preindustriale, solo così possiamo vincere la 
sfida climatica e dimezzare l’attuale livello di 
emissioni entro il 2030 e arrivare a emissioni 
zero nette entro il 2050. 

Il declino della biodiversità è uno dei mag-
giori problemi ambientali che l’umanità si tro-
va ad affrontare, e l’IPBES2 (Intergovernmen-
tal Platform on Biodiversity and Ecosystem 
Services) ha ricordato che le attività antropi-
che hanno un impatto negativo sulla natura 

1 https://ipccitalia.cmcc.it/

2 https://www.ipbes.net/

3 IUCN World Heritage Outlook 3, dicembre 202

a un ritmo da cento a mille volte più veloce 
della media degli ultimi 10 milioni di anni, e 
che questa perdita di biodiversità minaccia la 
capacità degli ecosistemi planetari di fornire i 
servizi da cui l’umanità dipende.  

La perdita di habitat, l’inquinamento dif-
fuso, l’eccessivo sfruttamento delle risorse, i 
crescenti impatti delle specie aliene invasive, 
i cambiamenti climatici sono i fattori chiave 
della perdita di specie e habitat.  

In Europa la perdita di biodiversità continua 
a un ritmo allarmante: il 39% delle valutazioni 
delle specie di uccelli selvatici e il 63% delle 
valutazioni delle altre specie protette sono in 
uno stato scadente o negativo, mentre solo 
il 15% delle valutazioni degli habitat protetti 
mostrano un buono stato di conservazione.   

Secondo l’ONU i cambiamenti climatici 
hanno già avuto un impatto globale negativo 
sul 47% dei mammiferi terrestri e il 23% de-
gli uccelli.  Contenere il surriscaldamento del 
pianeta entro la soglia critica di 1,5°C potrà 
ridurre in maniera significativa i danni climatici 
e gli effetti negativi sulla biodiversità e l’am-
biente naturale.  

Anche l’IUCN3 ha sottolineato i danni che 
il cambiamento climatico sta provocando sul 

C A P I T O L O  1

C R I S I  C L I M A T I C A ,  T E R R I T O R I , 
C O M U N I T À :  U N A  N U O V A  F A S E  
P E R  G L I  A P P E N N I N I 

https://ipccitalia.cmcc.it/
https://www.ipbes.net/
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patrimonio naturale dell’umanità, dalla con-
trazione dei ghiacciai allo sbiancamento dei 
coralli fino a incendi e siccità sempre più fre-
quenti e gravi.  

Drammatico lo scenario delineato in Italia4: 
le notti tropicali con temperatura maggio-
re di 20 gradi, aumenteranno unitamente a 
sequenze di giorni senza pioggia, la portata 
di fiumi e corsi d’acqua potrebbe ridursi del 
40% ed il rischio incendi aumentare del 20%. 
Le temperature estive al sud sfioreranno co-
stantemente i 40 gradi.   

La natura è il regolatore climatico più effi-
cace e il più potente elemento di immagaz-
zinamento della CO2, ma la perdita di bio-
diversità influenza direttamente la capacità 
di assorbimento degli ecosistemi e mette a 
rischio gli obiettivi di arrestare il surriscalda-
mento del pianeta.  

Conservare la biodiversità è quindi una 
delle prime condizioni per aiutare a ridurre le 
emissioni di gas serra e a rendere gli ecosi-
stemi più resistenti e capaci di proteggersi da 
soli e non perdere la capacità di fornire ser-
vizi ecosistemici quali i beni (es. cibo, acqua 
potabile, materie prime, sostanze medicinali, 
risorse genetiche) e le funzioni che concor-
rono al benessere umano (es. assorbimento 
inquinanti, mantenimento qualità delle acque, 
impollinazione). Si stima che circa i due terzi 
dei servizi offerti dagli ecosistemi mondiali si 
stanno impoverendo a causa di fattori antro-
pici, una perdita che potrebbe rappresentare 
il 7% del PIL mondiale.  

La montagna appenninica, territorio già 
fragile dal punto di vista sismico e idrogeo-

4 https://www.cmcc.it/it/rischio-clima-citta-2021

logico, sarà sottoposta dal cambiamento 
climatico a ulteriori sollecitazioni e rischi (es. 
eventi estremi e grandi incedi) che possono 
essere mitigati se rimangono attivi i presidi e 
le comunità in montagna, se vengono recu-
perati i territori abbandonati e mantenuto effi-
ciente il capitale naturale (circolarità sociale e 
ambientale dei territori).  

Solo negli ultimi venti anni l’Appennino 
ha conosciuto 3 grandi eventi sismici che 
lo hanno profondamente cambiato: Abruz-
zo, Marche, Lazio e Umbria sono da anni 
al centro di una sfida senza procedenti, 
considerando che le aree terremotate da 
qualche decennio si stanno confrontando 
con lo spopolamento, la difficoltà di ade-
guare i servizi, la complessità della ge-
stione del territorio e le riforme degli enti 
locali.  

Questo ha portato ad uno spostamento 
di persone e famiglie, attività economiche e 
interessi che ha fatto sì che gli equilibri territo-
riali cambiassero rapidamente, anche grazie 
a un effetto moltiplicare causato dagli effetti 
dei cambiamenti climatici.  

Per farlo bisogna invertire le dinamiche 
attuali e frenare il declino economico e de-
mografico della montagna, attraverso nuove 
politiche pubbliche di riequilibrio territoriale e 
strategie di adattamento e mitigazione che 
mettano al centro le comunità ed i territori e 
non solo la tecnologia. 

https://www.cmcc.it/it/rischio-clima-citta-2021
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C A P I T O L O  2

L A  S T R A T E G I A  E U R O P E A  
P E R  G L I  A P P E N N I N I

L’Europea ha deciso obiettivi ambiziosi per 
arrestare la crisi climatica e la perdita di bio-
diversità e, attraverso il Next Generation EU, 
ha finanziato interventi per accompagnare la 
ripresa economica per gli stati membri che 
hanno predisposto i Piani nazionali concor-
dati con la UE da attuare entro il 2026.  

L’Italia ha predisposto il suo Piano nazio-
nale di ripresa e resilienza (PNRR) che, per i 
territori appenninici ricchi di biodiversità ma 
estremamente fragili, necessita di una for-
te integrazione con le altre azioni e strate-
gie che l’Europa ha promosso: Form to Fork 
(dal campo alla tavola) e la Programmazione 
comunitaria 2021/2027, le Strategia al 2030 
sull’economia circolare, le Foreste e la Biodi-
versità (SEB)5. 

Per la montagna appenninica queste stra-
tegie sono una opportunità da cogliere per 
garantire benefici per l’ambiente e le persone 
e, attraverso il rispristino degli ecosistemi e 
naturali, ridurre l’impatto del clima e non ag-
gravare ulteriormente il contesto appenninico.  

In particolare, è la Strategia per la biodi-
versità quella che avrà maggiore impatto nel 
contesto appenninico sia per la natura pro-
tetta presente che per quella che ancora ne-
cessita di tutela per raggiungere i target che 
prevede di raggiungere la SEB: tutelare il 30% 

5 Proposta il 22 maggio dalla Commissione Europea e approvata il 23 ottobre dal Consiglio dei Ministri europei per l’ambiente

del territorio e garantirne la tutela integrale di 
almeno il 10%; ripristinare il 25% degli ecosi-
stemi degradati; aumentare del 25% i terreni 
utilizzati a biologico per migliorare la loro bio-
diversità e ridurre del 50% l’uso dei pesticidi; 
ripristinare almeno 25.000 Km di fiumi a scor-
rimento libero; arrestare e invertire il declino 
degli impollinatori. 

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
sebbene contenga obiettivi per una transizio-
ne ecologica e sociale della nostra economia, 
deve però coinvolgere meglio le comunità ed 
i territori, saper strutturare interventi basati 
su soluzioni naturali (Natural Solution Based- 
NSB) e far prevalere misure in grado di con-
ciliare tra loro gli altri obiettivi europei come 
Farm to Fork.  

Tra le azioni previste dal PNRR alcune 
sono molto importanti per attuare la transizio-
ne ecologica nel territorio appenninico: dalle 
comunità energetiche rinnovabili (CER), ne-
cessarie per realizzare un modello energetico 
basato sulle rinnovabili per ridurre la povertà 
energetica e le emissioni in atmosfera, alle 
Green Community per rafforzare le strategie 
di sviluppo sostenibile delle comunità appen-
niniche, alle risorse per i borghi fino alle filiere 
produttive per sostenere l’economia circolare. 

Opportunità presenti nel PNRR, che però 
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si scontrano con scelte discutibili attuate nei 
bandi: per quello sui borghi del MIC che ha 
prodotto una insana competizione tra i sinda-
ci e lasciato i territori in balia dei ricorsi ammi-
nistrativi, ritardi nella definizione delle regole 
attuative per le Comunità energetiche rinno-

vabili che mettono a rischio la possibilità di 
spendere in tempo i 2,2 mld di euro destinati 
ai comuni con popolazione inferiore ai 5mila 
abitanti, che dovrebbero portare benefici alle 
comunità appenniniche ricche di risorse rin-
novabili come acqua, legno, vento e sole.
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Tra gli obiettivi del PNRR la Strategia na-
zionale per le Green communities (SNGC) è 
una opportunità concreta per le comunità ap-
penniniche, e rappresenta lo strumento adat-
to per accompagnare la transizione climatica 
per rendere Net Zero i territori entro il 2040.  

Per raggiungere questi obiettivi nella dor-
sale appenninica é necessario che le misure 
della SNGC siano armonizzate con il PNRR e 
con le strategie su temi convergenti (es. biodi-
versità, foreste, economia circolare, energia, 
sviluppo sostenibile, aree interne) in modo 
che le Green community siano da effetto 
moltiplicatore nel percorso verso territori e 
comunità a zero emissioni.  

Le Green community (GC) sono uno stru-
mento operativo previsto dall’art. 72 del-
la legge 221/2015, pensato per rafforzare il 
supporto alle zone svantaggiate e realizzare 
progetti di valorizzazione delle risorse locali e 
favorirne un uso sostenibile.  

Le GC puntano sulla modernizzazione 
istituzionale e la riconversione economica in 
chiave green dei territori ad alto valore natu-
ralistico per dare spazio a un’economia low 
carbon e mitigare gli effetti dei cambiamenti 
climatici. Sono perciò uno strumento adatto 
per attuare la transizione ecologica nei par-
chi e nelle aree a valenza naturalistica, perché 
sono proprio questi i territori più sollecitati dai 
cambiamenti climatici e dalla perdita di biodi-

versità: due emergenze che sono interdipen-
denti, e se una si aggrava anche l’altra subi-
sce conseguenze negative.  

Le soluzioni per questi due grandi proble-
mi si trovano nella protezione della natura e 
nella capacità degli ecosistemi di assorbire le 
emissioni climalteranti: la natura è un alleato 
vitale contro le crisi ambientali perché è il re-
golatore climatico più efficace e il più potente 
elemento di immagazzinamento della CO2.  

Le GC sono una strategia di azione adatta 
a rinforzare i rapporti fra comuni montani e 
le aree urbane e favorire un corretto scambio 
fra le comunità che tutelano i beni naturali che 
generano i servizi ecosistemici e quelle me-
tropolitane che utilizzano questi beni. Le aree 
urbane, se vogliono continuare ad usufruire 
di questi servizi, dovranno sostenere di più i 
territori montani e le comunità che li abitano 
altrimenti, se avanza lo spopolamento e l’ab-
bandono, vengono a mancare i presidi per 
attuare la tutela del territorio e garantire che 
i benefici derivanti dalle risorse naturali conti-
nueranno a rigenerarsi a beneficio di tutti. Un 
nuovo paradigma per la montagna da conso-
lidare da attuare attraverso un patto di mutua 
assistenza che devono sottoscrivere le realtà 
rurali e montane con quelle metropolitane e, 
le GC, possono essere al centro di questo 
paradigma. 

La SNGC per essere efficace deve ave-

C A P I T O L O  3 

L E  G R E E N  C O M M U N I T Y  
P E R  L A  T R A N S I Z I O N E  E C O L O G I C A  
D E G L I  A P P E N N I N I
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re l’ambizione di mettere ordine tra i diversi 
interventi del PNRR che interessano la dor-
sale. Ad oggi, gli interventi sono insufficienti 
e poco coordinati tra loro, con il rischio che 
non si realizzi la transizione ecologica degli 
appennini che, per essere attuata in tutta la 
dorsale, necessita di finanziamenti aggiuntivi 
e un coinvolgimento concreto delle comuni-
tà e di tutti gli attori territoriali. A partire dai 
Parchi che se adeguatamente coinvolti po-
trebbero attuare parte delle azioni strutturanti 
per la transizione ecologica, poiché le stra-
tegie operative delle Green community sono 
una parte dell’attività ordinaria dei Parchi e, in 
molti casi, coincidono: 
a. gestione integrata e certificata del patri-

monio agro-forestale, anche tramite lo 
scambio dei crediti derivanti dalla cattura 
dell’anidride carbonica, la gestione della 
biodiversità e la certificazione della filiera 
del legno;  

b. gestione integrata e certificata delle risor-
se idriche;  

c. produzione di energia da fonti rinnovabili 
locali, quali i microimpianti idroelettrici, le 
biomasse, il biogas, l’eolico, la cogenera-
zione e il biometano;  

d. sviluppo di un turismo sostenibile, capace 
di valorizzare le produzioni locali;  

e. costruzione e gestione sostenibile del pa-
trimonio edilizio e delle infrastrutture di una 
montagna moderna;  

f. efficienza energetica e integrazione intelli-
gente degli impianti e delle reti;  

g. sviluppo sostenibile delle attività produtti-
ve (zero waste production);  

h. integrazione dei servizi di mobilià;  
i. sviluppo di un modello di azienda agricola 

sostenibile che sia anche energeticamen-
te indipendente attraverso la produzione e 
l’uso di energia da fonti rinnovabili nei set-
tori elettrico, termico e dei trasporti. 

Il PNRR ha destinato risorse per 140 
mln per le Green community e il Ministero 
delle Regioni e della Autonomie attuatore del-
la misura ha, prima individuato 3 aree pilota 
(le Terre del Monviso in Piemonte, Montagna 
del Latte in Emilia Romagna e il Parco regio-
nale Sirente Velino in Abruzzo), finanziate con 
2 milioni di euro ciascuna, e successivamen-
te aperto un bando attraverso il quale sono 
state selezionale 35 proposte di GC finanziate 
con un totale di 135 milioni di euro.  

I temi sviluppati dai 179 progetti di GC pre-
sentati spaziano dalla produzione di energia 
da fonti rinnovabili alla gestione integrata del-
le risorse idriche, passando dal turismo lento 
e sostenibile, lo sviluppo di attività di alleva-
mento, agricoltura e gestione forestale.   

Un primo limite di questa iniziativa è sta-
ta l’esclusione delle comunità dei parchi tra 
i soggetti che i beneficiari del bando con il 
risultato che, la gran parte delle GC finanziate 
ricadono proprio nelle aree protette a partire 
dalle 3 aree pilota, ma in molti casi le aree 
protette non configurano nel partenariato che 
ha vinto il bando nonostante le GC abbiamo 
proposto progetti con azioni che rispecchia-
no in pieno la mission delle aree protette. 

L’orizzonte aperto dalla SNGC, comun-
que, offre un’occasione di modernizzazione 
istituzionale e di riconversione economica in 
chiave green dei territori ad alto valore natu-
ralistico. Ma la SNGC deve porsi l’obiettivo di 
facilitare la transizione verso economie a bas-
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se emissioni, pianificando e costruendo un 
modello innovativo e sostenibile di governo 
del territorio che punti prioritariamente sulla 
manutenzione, sulla prevenzione del dissesto 
idrogeologico, la tutela del paesaggio, la mul-
tifunzionalità e l’innovazione nell’agricoltura 
con il sostegno a quella biologica, lo sviluppo 
di un turismo dolce, la gestione boschiva e 
dei bacini idrici in un’ottica di sicurezza e di 
gestione efficiente e sostenibile delle risorse.  

È importante che la SNGC contribuisca 
alla costruzione di politiche attive che inco-
raggino moderne scelte di pianificazione (dal 
maggiore controllo del consumo di suolo, al 
recupero edilizio e energetico, allo sviluppo di 
moderne infrastrutture telematiche) per pro-
durre una migliore qualità dei servizi territoria-

li, nella gestione delle risorse ecosistemiche 
legandole alle esperienze di bioeconomia cir-
colare. 

Restiamo convinti che tra le Green com-
munity bisogna annoverare anche le comuni-
tà dei parchi, organi previsti dalla legge qua-
dro sulle aree protette (L. 394/91), e sarebbe 
di estrema utilità individuare nella SNGC un 
cluster specifico per le comunità delle aree 
protette. Perché rappresentano un’esperien-
ze da valorizzare di più, e perché in molti casi 
i comuni dei parchi possono diventare un cre-
dibile riferimento per le Green community per 
le buone pratiche realizzate che hanno avuto 
un forte impatto per il successo complessivo 
di tante aree protette.

La Montagna del latte: green community  
delle buone pratiche dell’appennino tosco emiliano 

È una delle tre aree pilota finanziata con 2milioni di euro, per concretizzare la strate-
gia nazionale per le green communities nell’area reggiana del Parco nazionale dell’Ap-
pennino Tosco-Emiliano, un territorio che coincide anche con l’area interna e interessa 
7 comuni dell’Unione montana della montagna reggiana (Carpineti, Casina, Castelnovo 
ne’ Monti, Toano, Ventasso, Vetto e Villa Minozzo) e punta a rendere sostenibile una 
comunità a forte rischio di spopolamento. Grazie alla GC sarà possibile intervenire sul-
la salvaguardia del patrimonio agro-forestale e su nuovi modelli agricoli per realizzare 
produzioni sostenibili, negli allevamenti e nei campi, attraverso la diffusione di tecniche 
agronomiche innovative nelle aziende di un’area caratterizzata dalla filiera del parmi-
giano reggiano. Seguendo il modello delle cattedre ambulanti, diffuse nella montagna 
italiana fin dagli anni 50, discutendo con gli imprenditori agricoli del ruolo rigenerativo 

L E  B U O N E  P R A T I C H E  
D E L L E  G R E E N  C O M M U N I T Y
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di alcune pratiche agronomiche si vuole far diventare ordinarietà alcune tecniche con-
servative del suolo, il riconoscimento del ruolo svolto da allevatori e agricoltori nella 
produzione di servizi agro-climatici-ambientali. Nelle aziende della Montagna del Latte 
saranno potenziate tecniche agronomiche capaci contribuire al sequestro del carbonio 
e al mantenimento della biodiversità, come l’allungamento delle rotazioni, erbai diffe-
renti e la semina a sodo per rigenerare il suolo e valorizzare il parmigiano reggiano di 
montagna.  

Radio Antiche Rue la webradio  
che dà voce alla comunità di Gagliano Aterno 

Nel cuore della Valle Subequana, nel Parco regionale del Sirente Velino, è nata una 
webradio di comunità per dare voce a un territorio che vuole raccontarsi e ascoltare 
quello che proviene dalle antiche rue, strade del paese e del circondario. La webradio è 
stata voluta e ideata da chi vive Gagliano Aterno durante tutto l’anno, non è perciò un’i-
niziativa temporanea rivolta a turisti e visitatori, ma una realtà collegata ad altri progetti 
consolidati e stabili che cercano di rivitalizzare una comunità di 209 abitanti che dopo 
il sisma del 2009 ha deciso di rialzarsi e vivere e non sopravvivere. A Gagliano Aterno 
non intendono arrendersi allo spopolamento delle aree interne, ma creare occasioni per 
rigenerare la comunità e coinvolgerla nelle scelte e nella realizzazione dei progetti come 
nel caso della Comunità energetica rinnovabile attraverso la quale, utilizzando la super-
fice comunale dell’Antico Fontanile, è stato realizzato un primo impianto fotovoltaico da 
25KW e batterie di accumulo, parte di un progetto più ampio di 300KW che permetterà 
di convertire l’intero comune alla autonomia energetica rinnovabile. 

La Catasta nel Pollino l’hub del territorio 

Si trova in Calabria nel cuore del Parco nazionale del Pollino, all’uscita autostradale di 
Campotenese, il primo hub turistico e della cultura e non solo nato inaugurato nel luglio 
2021 e, oggi, è già un successo. La Catasta è una struttura che a vederla lascia a bocca 
aperta per la sua architettura, una catasta di legno appunto, che ben rappresenta l’au-
tenticità e la semplicità di un territorio ben descritto dal materiale legnoso utilizzato per 
la sua realizzazione. La struttura, a disposizione degli avventori che vogliono immerger-
si nella natura incontaminata del Parco, è uno spazio metà luogo di accoglienza e metà 
punto di ristoro, una bottega dei prodotti del Pollino ma anche una biblioteca, una trat-
toria e anche centro di informazioni turistiche ed enogastronomiche, che può diventare 
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spazio espositivo o scenario di eventi culturali. Ma è la polifunzionalità il punto di forza 
della di questo spazio unico e rappresentativo della montagna appenninica, dove dare 
visibilità agli artigiani e ai produttori del luogo, agli editori di settore e le associazioni 
turistiche locali, e offrire servizi per gli abitanti della zona e informazioni per i turisti ed 
i visitatori anche perché, proprio dalla catasta si snoda per 20 km la ciclovia del Parco 
che utilizzando la vecchia linea ferroviaria dismessa arriva a Morano Calabro, anche se 
il sogno è di completare la ciclovia fino a Lagonegro. 

La comunità ospitale delle Apuane a Equi Terme  

Equi Terme è un borgo delle Alpi Apuane in Lunigiana dove opera la Cooperativa Al-
terEco che ha messo a punto un progetto sostenuto dalla Regione Toscana nell’ambito 
del programma a favore delle cooperative di comunità. Invertire la tendenza allo spopo-
lamento e impostare uno sviluppo sostenibile, superando modelli impattanti e in decli-
no come l’escavazione del marmo sono gli obiettivi di questa comunità ospitale dove, 
imprese, operatori turistici professionali e non, proprietari di immobili, associazioni e 
cittadini, stanno costruendo insieme un Osservatorio civico per sviluppare un approc-
cio partecipativo e progettuale della comunità. Il progetto intende ritessere la comunità 
di Equi Terme che aveva fondato la sua sussistenza economica sulle cave di marmo e 
che ora rivolge l’idea di sviluppo nella creazione di una Rete ospitale di comunità che 
valorizzi ulteriormente le risorse naturali in parte già gestite. Il progetto va ad integrare, 
sviluppare e costruire un programma strutturato di attività in un contesto esistente che 
necessità di nuove azioni adeguate per essere messo a sistema. Le azioni previste dal 
progetto, pertanto, consistono in parte in nuove attività e attrezzature (parco e borgo 
wireless, tour operator di comunità, alta scuola di turismo sostenibile e di comunità) ed 
in parte integrano attività ed attrezzature esistenti migliorandole (turismo attivo e outdo-
or, eventi museo digitale, osservatorio civico).  

La cooperativa di comunità di Corezzo in Casentino  

Corezzo è un borgo del Casentino, nel comune di Chiuse della Verna nel Parco na-
zionale delle Foreste casentinesi, dove la comunità locale si è posta l’obiettivo di svi-
luppare una filiera produttiva locale per la realizzazione e commercializzazione di un 
prodotto tipico di eccellenza come il Tortello alla Lastra. La valorizzazione del prodotto 
presuppone che si utilizzino materie prime locali coltivate in maniera ecosostenibile re-
cuperando all’attività fondi agricoli e modi di coltivazione orientati alla difesa, ripristino 
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e manutenzione degli stessi terreni. La cooperativa di comunità nasce con l’obiettivo 
di migliorare le condizioni occupazionali, sociali e ambientali del territorio, la valorizza-
zione della comunità stessa e delle sue risorse per contrastare lo spopolamento che 
caratterizza ancora il territorio montano.  

 

L’apiario di comunità di Castel del Giudice 

Nell’Alto Molise a Castel del Giudice è nato l’apiario di comunità: la rete di 30 api-
coltori di un’area interna dell’appennino uniti dai valori della tradizione rurale e, che, 
insieme sviluppano economia sostenibile e tutela della biodiversità con l’obiettivo di 
superare i limiti delle piccole dimensioni attraverso il meccanismo della cooperazione e 
della mutua assistenza. Si tratta di un progetto associativo che introduce un processo 
produttivo di tipo collaborativo tra le persone addette alla cura delle api e consente alla 
comunità locale di auto produrre il proprio miele autoctono. Un progetto di comunità 
attraverso il quale, oltre a produrre miele di alta qualità, si favorisce l’impollinazione 
dei meleti biologici e si possono scoprire i segreti del mondo delle api attraverso visite 
guidate tra le arnie guidati dagli apicoltori. Nell’apiario di comunità i visitatori possono 
praticare apicoltura tutto l’anno e, nei periodi giusti, possono sperimentare anche l’at-
tività di smielatura. 

Le compostiere di comunità del Partenio  
per promuovere l’economia circolare 

Il Parco regionale del Partenio punta a diventare un parco rifiuti free e sposa l’approc-
cio ridurre, riutilizzare, riciclare e promuove la realizzazione di compostiere di comunità 
attraverso il riutilizzo di materiali costruttivi provenienti da potature arboree locali. La 
proposta nasce dalla volontà di potenziare il compostaggio domestico nei 22 comuni 
del Parco e per promuovere la produzione di compost da utilizzare come fertilizzante 
per orti e giardini e riutilizzare, come materiale da costruzione per le compostiere, le po-
tature arboree. La compostiera, di facilissima realizzazione a basso costo, contribuisce 
a recuperare in loco una frazione importante del ciclo dei rifiuti, e produce materia da 
riutilizzare come ammendante per migliorare i suoli e la qualità degli ecosistemi agricoli, 
senza dover fare ricorso a sistemi di smaltimento impattanti come discariche o incene-
ritori.
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L’idea che per le azioni di tutela e valoriz-
zazione ha animato il progetto APE, è stata 
quella di utilizzare il sistema delle aree protet-
te come una leva per perseguire un proget-
to di riequilibrio territoriale centrato sull’uso 
sostenibile delle risorse naturali, territoriali e 
culturali. Anche di quella parte della dorsale 
non interessata dalla presenza di aree pro-
tette, ma ad esse comunque relazionata e 
connessa.  

La nuova geografia che grazie alle aree 
protette si è strutturata lungo tutta la dorsale, 
ha messo in evidenza il sistema ambientale e 
territoriale appenninico fortemente connotato 
per la presenza di un grande patrimonio natu-
ralistico e fare dei parchi il punto di forza della 
conservazione della natura e, al tempo stes-
so, utilizzare lo “strumento parco” per favorire 
il riscatto culturale, economico e sociale di 
queste aree segnate dalla marginalità.  

In questi anni l’obiettivo che si è provato 
perseguire, tra alti e bassi, è stata l’integrazio-
ne della politica dei parchi con le altre politi-
che per orientarle alla sostenibilità. Una scelta 
dettata dal fatto che la montagna è sempre 
più è riconosciuta come risorsa strategica 
e come spazio interessato da dinamiche di 
valorizzazione e di riequilibrio territoriale, i cui 
esiti possono anche essere negativi. 

Le aree protette hanno sempre svolto un 
ruolo di traino per il progetto APE, e sono 
state protagoniste di azioni di conservazione 
fondamentali per la natura del Paese.  

Dal lupo al camoscio appenninico, per 
passare alla flora e alle faggete vetuste sono 
state realizzate esperienze di conservazione, 
su iniziativa delle aree protette appenniniche, 
ispirate dal progetto APE che, nel suo model-
lo operativo, prevedeva azioni di rete e attività 
di conservazione a scala vasta con il coinvol-
gimento delle istituzioni e gli attori interessati. 
Le azioni di conservazione hanno avuto suc-
cesso perché hanno saputo stimolare inter-
venti di sviluppo sostenibile che, proprio per-
ché sostenute da azioni forti di tutela, sono 
risultate credibili ed efficaci per la crescita 
della bioeconomia circolare e favorito mag-
giore qualità nell’offerta ecoturistica. 

Su questi presupposti di tutela e sviluppo 
che rendono più forte e coesa la dorsale, si 
può far leva per favorire altre iniziative orienta-
te a riequilibrare gli interessi del territorio ap-
penninico che rimane ancora fragile, anche a 
causa di un tessuto economico e sociale de-
bolissimo, ma che assume un ruolo decisivo 
per vincere la sfida del climate change.   

C A P I T O L O  4

L A  R E T E  D E L L E  A R E E  
P R O T E T T E  A P P E N N I N I C H E 
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Gli appennini possono reclamare un ruolo 
più attivo per richiamare interventi contro lo 
spopolamento e la richiesta di servizi territo-
riali capaci di invertire le dinamiche negative 
in corso. Ma devono contribuire anche alla 
crescita del territorio protetto che, sebbe-
ne interessi già una percentuale significativa 
(il 30,1% della dorsale è interessato da aree 

protette), può ancora crescere come propone 
l’Europa aggiungendo alle attuali 166 istituite 
(di cui 12 Parchi nazionali e 36 Parchi regio-
nali) le altre aree protette che sono in fase isti-
tutiva, come il Parco nazionale del Matese, e 
altre ancora proposte da più parti e anche da 
Legambiente.



RAPPPORTO 2022 DI LEGAMBIENTE

19FORUM DEGLI APPENNINIUN’AGENDA PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA E CLIMATICA DEGLI APPENNINI

1. Parco nazionale del Matese, previsto dalla L. 205/2017 per essere istituito atten-
de il parere positivo delle Regioni, Molise e Campania sulla proposta di perimetra-
zione e misure provvisorie di gestione predisposte da Ispra; 

2. Parco nazionale del Fiume Magra, tra Liguria e Toscana, comprende l’attuale 
Parco regionale Montemarcello-Magra-Vara in Liguria, le Aree naturali protette di 
interesse locale del versante fluviale Toscano, i siti Natura 2000 del bacino idrogra-
fico interregionale; 

3. Parco nazionale del Monte Sirente Velino, in Abruzzo per trasformare il Parco 
regionale e inserire nella nuova proposta anche i siti natura 2000 esterni al perime-
tro attuale; 

4. Parco regionale dello Staffora Oltrepò, in Lombardia interessa l’Appennino in 
oltrepò Pavese nell’alta Valle Staffora, il sito natura 2000 e la Riserva regionale 
Monte Alpe; 

5. Parco regionale dell’Alto Appennino Piacentino, in Emilia Romagna è un cor-
ridoio di connessione con la Liguria fondamentale per la tutela delle aree umide 
presenti in quota; 

6. Parco interregionale del Fiume Tevere, creare un’unica area protetta a che as-
sorbe quelle istituite ed i siti natura 2000 presenti in Umbria e Lazio; 

7. Il Parco regionale del Terminillo, nel Lazio interessa il massiccio dei Monti Rea-
tini e il sistema dei siti natura 2000 dell’area; 

8. Il Parco regionale dei Monti Volsci interessa il Lazio meridionale e comprende 
i Parchi esistenti degli Ausoni e Aurunci oltre i siti natura 2000 dell’area dei Monti 
Lepini 

9. Il Parco interregionale degli Ernici, tra le montagne di Abruzzo e Lazio, è un’area 
fondamentale per la tutela dell’Orso bruno marsicano, dove sono presenti alcune 
Riserva regionali e siti natura 2000.

10. Il Parco regionale dell’Alto Molise comprende le valli del Trigno e Volturno, l’Area 
MAB dell’Alto Molise ed i siti natura 2000;

11. Parco regionale del Fiume Neto in Calabria interessa l’intero bacino idrografico 
del fiume fino alla foce con numerosi siti natura 2000. 

L E  A R E E  P R O T E T T E 
A P P E N N I N I C H E  D A  I S T I T U I R E 
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Le catene montuose del Mediterraneo si 
estendono su una superficie di circa 1.7 mi-
lioni di chilometri quadrati, corrispondenti al 
21% della superficie totale di tutti i Paesi in-
teressati, e ospitano 66 milioni di abitanti, il 
16% della popolazione totale della regione 
mediterranea. I sistemi montuosi hanno avuto 
nel corso dei secoli – e continuano ad avere 
oggi – un ruolo fondamentale nell’assicura-
re le risorse necessarie per lo sviluppo delle 
aree costiere e dei loro insediamenti. Hanno, 
inoltre, una influenza diretta sulle zone urba-
ne pianeggianti e costiere, dove abita dal 60 
all’80% della popolazione dei Paesi del Me-
diterraneo, in particolare per quanto riguarda 
la stabilità dei cicli idrogeologici e la quantità, 
qualità e disponibilità di risorse d’acqua.  

Il bacino del Mediterraneo è una delle re-
gioni biogeografiche più ricche al mondo in 
biodiversità (uno dei 25 hot spot mondiali) e 
in specie endemiche concentrate nelle zone 
montuose. Allo stesso tempo il Mediterraneo 
è una delle aree più minacciate dalla deserti-
ficazione, dai cambiamenti climatici e da altri 
processi di trasformazione della terra.  

Sono 234 le aree protette nelle Mon-
tagne del Mediterraneo di cui 93 Parchi 
nazionali e 143 regionali, che interessano 
una superficie protetta di oltre 8.600.000 
ha, pari al 5% della superficie dei siste-
mi montuosi europei. Coesisto altre aree 

importanti dal punto di vista ornitologico 
(Important Bird Areas), di interesse per la 
vegetazione (Important Plant Areas) e siti 
della rete Natura 2000.  

I diversi sistemi di aree protette che si tro-
vano sulle montagne del Mediterraneo (Alpi, 
Appennini, Cordigliera catalana litoranea e 
pre-litoranea, Sierra Morena, Dinaridi, Atlan-
te, Taurus, ecc.), se coordinati in modo ade-
guato, possono promuovere la sostenibilità 
dei vasti sistemi territoriali e ambientali di cui 
fanno parte e contribuire all’obiettivo globale 
di conservare il patrimonio di diversità biolo-
gica del Pianeta.  

La conservazione delle Montagne del Me-
diterraneo attuata attraverso diverse Conven-
zioni (Convenzione sulla Protezione dei Pire-
nei, Convenzione sulla Protezione delle Alpi, 
Convenzione degli Appennini) e sulla base di 
accordi di sistema per le aree protette (Cor-
digliera catalana litoranea e pre-litoranea e la 
Sierra Morena in Andalusia), rispondono ai 
dettami e alle sollecitazioni della IUCN verso 
tutti i Paesi del Mediterraneo, allo scopo di 
coordinare le attività per promuovere piani 
strategici per la conservazione dei più signi-
ficativi sistemi ambientali mediterranei: dalle 
aree montuose ai grandi bacini imbriferi, dai 
sistemi costieri marini le isole e il mare aperto. 

Occorre però constatare l’assenza, per le 
montagne del Mediterraneo, di politiche am-
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bientali specifiche che promuovano lo svilup-
po sostenibile e la creazione di nuove oppor-
tunità di lavoro basate sulla promozione del 
patrimonio di risorse naturali, paesaggistiche 
e culturali.  

Servirebbe un modello di governance uni-
tario, che coinvolga attori pubblici e privati, 
in grado di attivare una  partnership tra le 
Montagne del Mediterraneo per valorizzare le 

esperienze attivate dalle aree naturali protet-
te che insistono nello scenario euro-mediter-
raneo, quale punto di confluenza e di inter-
scambio dei progetti di sistema, finalizzati alla 
tutela e alla valorizzazione compatibile degli 
ambiti montani dei vari Paesi del bacino me-
diterraneo, al fine di conseguire un modello 
comune di tutela e valorizzazione del sistema 
delle Montagne del Mediterraneo..
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La transumanza, l’antichissima pratica di 
muovere stagionalmente le greggi alla ricerca 
di nuovi pascoli e di climi idonei alla pastori-
zia, fortemente radicata nell’Appennino cen-
tro-meridionale, ha caratterizzato la storia e lo 
sviluppo delle civiltà di tutto l’arco appennini-
co centro-meridionale dall’Abruzzo alla Puglia 
attraverso la Campania e il Molise. In questi 
territori la transumanza ha strutturato una 
complessa rete di tratturi (vie erbose), ossia 
il privilegio, previsto nei codici degli imperatori 
Teodosio e Giustiniano, di libero passaggio 
dei pastori sui pubblici sentieri della transu-
manza. 

I tratturi avevano larghezza e lunghezza 
variabili. I Tratturi Regi, ad esempio, nel pe-
riodo di massimo splendore, erano larghi 111 
metri (esattamente 60 passi napoletani, corri-
spondenti a 111, 11 metri) e lunghi più di 200 
km.  I tratturi costituivano un sistema viario 
complesso, arricchito anche dall’esistenza 
di arterie di collegamento secondarie come 
i tratturelli e i bracci, funzionali a collegare fra 
loro i diversi tratturi e questi con i vari centri 
abitati.  

Il legame di queste antiche reti ecologi-
che con il territorio appenninico è stato forte 
e secolare tanto che la transumanza ha in-
fluenzando cultura, letteratura, religione, leg-
gende, tradizioni dei territori attraversati.  Una 
ricognizione di tutti i suoli tratturali effettuata 

dopo l’unità d’Italia evidenziò l’esistenza di 83 
fra Tratturi e tratturelli, per un’estensione di 
2.978,29 km e una superficie di ben 21.000 
ettari. Nel 1908 con la legge n° 746, fu stabi-
lito di sopprimere tutti i tracciati non più ne-
cessari all’uso pubblico, conservandone solo 
i quattro tracciati dei Tratturi Regi: il L’Aquila – 
Foggia, il Celano – Foggia, il Castel di Sangro 
– Lucera ed il Pescasseroli- Candela.  

La transumanza ed i tratturi, che per la 
gran parte attraversano parchi e riserve na-
turali, sono l’ossatura dei territori montani ap-
penninici definiti dal progetto APE- Appenni-
no Parco d’Europa, e dotati di omogeneità, 
dal punto di vista geomorfologico, e di diver-
sità, dal punto di vista storico e culturale, a 
cui si congiungono ambiti territoriali che sta-
biliscono con gli appennini differenti sistemi 
di relazioni.  

Per secoli la transumanza ha costruito una 
trama di relazioni culturali e sociali che ha 
contribuito a conservare i paesaggi e man-
tenere vive tradizioni ed esperienze che lega-
no le diverse aree tra loro, ma anche oltre la 
dorsale come il promontorio del Gargano o i 
Monti Lepini, aree fortemente connesse con 
gli appennini, che attraverso la transumanza 
ed i tratturi, hanno sviluppato forti connessio-
ni economiche e culturali con il sistema ap-
penninico. 

Oggi, gli itinerari storico-culturali appenni-
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nici (il Tratturo Regio, la via Francigena o la via 
Sacra dei Longobardi) sono gli assi portanti 
della infrastruttura naturala utilizzata dal siste-
ma dei sentieri e degli itinerari per organizzare 
la fruizione ecoturistica e la mobilità cicloturi-
stica.  

L’iscrizione della Transumanza nella Li-
sta Rappresentativa del Patrimonio culturale 
immateriale dell’Unesco (Bogotà, Colombia, 
11 dicembre 2019), sulla base del dossier di 
candidatura presentato dall’Italia insieme a 
Grecia e Austria, certifica il ruolo svolto dai 
pastori transumanti del Mediterraneo e delle 
Alpi per la tutela dell’ambiente e l’applicazio-
ne di un metodo di allevamento sostenibile ed 
efficiente che ha garantito la conoscenza del 
territorio e del delicato equilibrio ecologico su 
cui interferiscono sia le attività pastorali che i 
cambiamenti climatici.  

Il riconoscimento interessa una pratica, 
che ha il suo cuore proprio nel Mediterraneo e 
nel nostro Paese e in particolare sugli Appen-
nini, ed è importante per la tutela di ambienti 
unici la cui ricchezza è sottovalutata, ma che 

un tempo rappresentavano la vera ricchezza 
dei territori appenninici.   

I tratturi, le vie della transumanza che fu-
rono percorse dai pellegrini che attraversa-
vano le vie storiche segnate dalla presenza 
di monasteri, non sono solo gli assi portanti 
del sistema dei sentieri e degli itinerari turi-
stici e culturali moderni, ma rappresentano le 
infrastrutture verdi che legano la biodiversità 
dei diversi contesti territoriali, custodiscono la 
pratica dell’allevamento estensivo e la zootec-
nia sostenibile e sono le connessioni culturali 
che conservano tradizioni e conoscenze ma-
nifatturiere comuni. 

Il riconoscimento Unesco alla transuman-
za ci permette di riscoprire il valore della ci-
viltà pastorale del nostro Paese, rappresenta 
un’occasiona per rileggere le antiche tradizio-
ni ma nella modernità di contesti territoriali, 
come gli Appennini ad esempio, che devono 
essere riscoperti per le ricchezze di natura 
che contengono, senza dimenticare le diffi-
coltà sociali ed economiche in cui versano 
questi territori.
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L A  R E T E  D E L L E  C I T T À  A  S O S T E G N O 
D E L L’ A P P E N N I N O  P A R C O  D ’ E U R O P A 

Il lavoro di valorizzazione e conoscenza 
del patrimonio ambientale e culturale appen-
ninico svolto in questi anni,  ha visto prevalere 
l’attenzione sulle risorse proprie del contesto 
territoriale (la natura in primis) perdendo di vi-
sta la forza delle relazioni tra gli appennini e 
le sue aree di connessione (pre-appennino o 
sub appennino) e soprattutto non valorizzan-
do fino in fondo le relazioni economiche, so-
ciali e culturali che lo spazio appenninico ha 
sempre avuto con le sue città di riferimento.  

Almeno in questa fase, non è importante 
individuare in maniera precisa queste città 
o quelle che sono il riferimento economico 
e storico, perché può risultare una impresa 
complessa e piena di ostacoli normativi e cul-
turali. Ma è comunque importante conoscere 
i rapporti tra i centri urbani maggiori, che fun-
gono da nodi di riferimento, ed i 2.157 comuni 
che connettono la fitta trama di comunità lo-
cali e villaggi presenti nello spazio appennini-
co dove risiedono 9.9 milioni di persone. 

Le connessioni sono il punto di forza, 
sono il motore della strategia di APE, e sono 
la modalità con cui rafforzare il rapporto tra i 
le comunità sparse e le città di riferimento dei 
comuni appenninici. Le connessioni portano 
ad evolvere, a importare ed esportare idee ed 
esperienze, e servono per conservare il ca-
pitale naturale che non può sopravvivere in 
“isole di parco”. Per mantenere vive le comu-
nità degli appennini con popolazione rarefat-
ta, spesso considerata periferica e marginale 

rispetto ad aree economicamente più forti, 
queste ultime devono concorrere ad aiutare 
le prime più fragili.  

L’idea di considerare l’Appennino come un 
unico sistema ambientale e territoriale con-
sente di mettere in campo strategie per uscire 
da azioni limitate e rivolte a singole aree pro-
tette, ed esplorarle verso altri territori per con-
taminare e creare condizioni di discussione e 
di dialogo in primis con le città appenniniche 
di riferimento (es. L’Aquila, Avellino, Beneven-
to, Potenza,). Queste città devono accrescere 
la consapevolezza che è necessario sostene-
re le zone montane appenniniche, di cui sono 
riferimento amministrativo e culturale, anche 
per garantire una maggiore integrazione tra 
le politiche ambientali e le altre politiche che 
più interessano i loro territori (sociali, econo-
miche, infrastrutturali…..) e superare le comu-
ni difficoltà operative.  Una consapevolezza 
che deve essere allargata anche alle altre cit-
tà che, sebbene non siano strettamente ap-
penniniche per condizioni orografiche o am-
bientali, con gli appennini hanno da sempre 
relazioni.

Partendo dalla riflessione sulla transuman-
za che ha connesso territori diversi e coinvolto 
comunità piccole e grandi, si può estendere il 
ragionamento su altri temi (turismo, demogra-
fia, etc..) e scoprire come sono tante le città 
che non sono prettamente appenniniche, ma 
costituiscono un naturale riferimento per le 
comunità appenniniche per ragioni storiche 
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consolidate o per più recenti interessi eco-
nomici e sociali poiché, ad esempio, sono il 
riferimento turistico per le gite domenicali alla 
scoperta dei sapori o per ritrovare le radici 
che in quei contesti affondano. 

Per rilanciare nella modernità la strategia 
di APE occorre rileggere con attenzione il 
Programma con gli interventi della seconda 
fase del progetto, approvato dalla Conferen-
za delle Regioni e Province Autonome il 18 
Aprile 2007 (restato praticamente inattuato) 
per riscoprire come sia ancora attuale l’en-
fasi con cui veniva sottolineata l’importanza 
della costruzione fisica di una strategia di svi-
luppo compatibile della dorsale appenninica 
che doveva trovare il suo percorso attuativo 
attraverso un primo livello di costruzione che 
investe il recupero delle reti e dei sistemi di 
relazioni storiche degli appennini.  

Tra gli obiettivi prioritari del Programma, 
oltre alla centralità della conservazione della 
biodiversità e del rafforzamento del sistema 
delle aree protette, con estrema lucidità di 
visione veniva sottolineata la tutela dei pae-
saggi naturali e la connessione con gli ambiti 
antropizzati attraverso l’attuazione di progetti 
territoriali in grado di avviare processi di inte-
grazione dei vari ambiti legati alla tutela e la 
valorizzazione dello spazio appenninico. 

In questa nuova fase occorre, dunque, ri-
lanciare un percorso in grado di recuperare 
processi storici e relazioni territoriali con le 
città di riferimento che hanno avuto un ruo-
lo fondamentale per la crescita economica 
e culturale di quelle aree interne e montane 
oggi in difficoltà ma che detengono la gran 
parte del capitale naturale e dei servizi ecosi-
stemici da esso generato. 

Una relazione utile, nell’epoca del climate 

change, proprio alle grandi città che per poter 
continuare a beneficiare dei servizi ecosiste-
mici garantiti dal capitale naturale degli ap-
pennini (produzione di acqua potabile di buo-
na qualità, paesaggi naturali da fruire, boschi 
che prevengono il dissesto idrogeologico e 
assorbono emissioni di CO2, territori che pro-
ducono cibo di qualità….) devono sostenere 
le comunità delle aree interne  come già av-
viene nelle economie evolute.   

Una alleanza tra gli Appennini e le città 
di riferimento per contrastare gli effetti del 
cambiamento climatico garantendo politiche 
capaci di continuare a generare servizi eco-
sistemici. Connettere gli Appennini alle città 
di riferimento è una opportunità per aiutare 
le comunità appenniniche a superare la loro 
marginalità e fare fronte comune sul tema 
delle aree fragili e delle tante periferie del no-
stro Paese.  

La rete delle città a sostegno delle comu-
nità degli appennini può servire a connettere 
le aree periferiche che detengono il capitale 
naturale con le conurbazioni urbane che go-
vernano i processi di sviluppo socioeconomi-
co per ricercare strategie unitarie. Strategie in 
grado di combattere il climate change e su-
perare degrado e abbandono e liberarsi dalla 
marginalità attraverso lo sviluppo dei territori 
grazie all’economia circolare, l’agroalimentare 
di qualità, la fruizione sostenibile delle risorse, 
le comunità energetiche rinnovabili e le green 
community per garantire servizi e prodotti in-
novativi.
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Le due grandi catene montuose delle Alpi 
e degli Appennini sono una parte fondamen-
tale della infrastruttura verde, sociale e cul-
turale del nostro Paese dove, negli ultimi 30 
anni, sono state attuate azioni di conserva-
zione della natura e di “rigenerazione” terri-
toriale che hanno permesso all’Italia di diven-
tare leader in Europa nelle strategie di tutela 
della biodiversità.   

Gli indubbi successi nella tutela del terri-
torio, soprattutto nelle aree protette, hanno 
favorito una green economy della montagna 
ancora fragile che non sempre ha potuto ga-
rantire un freno allo spopolamento di aree, 
nelle quali, la qualità dei territori non è sempre 
accompagnata da una qualità della vita di chi 
vive in questi territori di pregio.  

Alle annunciate strategie per questi territori 
non sempre sono seguiti risultati efficaci a ga-
rantire la permanenza delle comunità, com-
battere lo spopolamento e la perdita delle 
piccole economie, delle culture, dei mestieri, 
delle tradizioni, delle autenticità locali. Nelle 
aree della catena appenninica più prossime 
alle aree collinari e marine tali effetti si sono 
registrati con maggiore impatto rispetto alle 
aree più montane e interne dove, invece, è 
cresciuta la migrazione verso i territori che of-
frivano maggiori opportunità di lavoro. 

Sono state tantissime le risorse program-
mate per supportare la crescita delle aree 

interne che prevedevano la realizzazione di 
opere e infrastrutture pubbliche, che dietro la 
chimera dello sviluppo turistico della monta-
gna, hanno prodotto impianti e opere inutili 
con risultati disastrosi per l’integrità del terri-
torio. Tanti interventi di turismo montano “tra-
dizionale” con infrastrutture scioviarie sorte 
in posti dove la neve manca da decenni, e 
ancora prima che la crisi climatica rendesse 
obsoleta questa attività turistica.  

Interventi e infrastrutture sorte in aree di 
interesse naturalistico (aree protette, siti na-
tura 2000, paesaggi forestali…) e per la gran 
parte al di sotto dei 2000 metri di altitudine, in 
antitesi con tanti comprensori alpini europei 
che, proprio per esigenze climatiche, stanno 
pensando di non realizzare impianti sotto tale 
quota.  

Nel nostro Paese, invece, crescono le ri-
chieste per ampliare i demani sciistici, creare 
nuovi arroccamenti a quote più elevate alla 
continua rincorsa della neve che sugli appen-
nini scarseggia sempre di più. Un fenomeno 
che si associa alla diffusione di sistemi di in-
nevamento artificiale nella convinzione che in 
questo modo si sopperisce alla mancanza 
di neve naturale con impianti di innevamento 
programmato che sono costosi e impattanti 
sull’ambiente e le risorse naturali.  

Nonostante siano evidenti le contraddizio-
ni si continua a produrre progetti, animare di-
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scussioni e promettere risorse pubbliche per 
favorire sugli Appennini il turismo invernale 
tradizionale improntato alla monocoltura del-
lo sci da discesa. Sarebbe invece opportuno 
prendere atto che, gli impianti di risalita e le 
piste da discesa, sono ancorate a una pro-
posta di turismo invernale superata, che non 
tiene conto dei cambiamenti climatici e di in-
teresse dei turisti della montagna che hanno 
una maggiore sensibilità sui temi ambientali e 
prediligono, ad esempio, l’escursionismo con 
le ciaspole, lo sci-alpinismo e lo sci da fondo.  

Il turismo invernale delle nostre montagne 
si regge attraverso le sovvenzioni pubbliche 
(le nostre tasse) e ignora che le condizioni 
ambientali e climatiche sconsigliano di con-
tinuare a investire n attività che sono sempre 
più insostenibili da tuti i punti di vista, sia per-
ché condizionate dai cambiamenti climatici, 
sia perché non possono trovare convenienza 
su una offerta turistica limitata al solo sci da 
discesa.  

I cambiamenti climatici e le evoluzioni di 
mercato, l’ampliamento delle esigenze di ser-
vizi e il turismo outdoor durante tutto l’anno, 
richiedono nuove offerte destagionalizzate 
che hanno una incidenza significativa sul set-
tore turistico al pari delle altre attività econo-
miche. Richiedendo, anche a questo settore, 
di ridurre gli impatti ambientali, puntare su 
una sostenibilità a 360° e organizzare l’offerta 
rispetto alle nuove variabili ed ai fattori glo-
bali come l’andamento delle temperature e le 
disponibilità di risorse (innevamento naturale, 
disponibilità d’acqua ed energia per produr-
re neve artificiale…), evitando impatti negativi 
sulla tutela di ecosistemi fragili e delicati. 

In tal senso e a supporto di quanto eviden-
ziato, la nuova programmazione comunitaria, 
incentrata sui nuovi Deal “Green” e Digital”, 
offre innumerevoli opportunità per innovare, 
ottimizzare, riconvertire le strategie e proget-
tare investimenti complessivamente utili alla 
conservazione della natura, alla resilienza 
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delle comunità, delle culture, delle economie, 
delle vocazioni e delle diverse autenticità lo-
cali che sono il valore aggiunto caratterizzan-
te anche a fini turistici rispetto ai diversi target 
di utenza. 

Le risorse previste nel Multiannual Finan-
cial Framework (MFF) e quelle aggiuntive del-
la Next Generation EU (NGEU), sia nell’am-
bito dei Programmi Europei sia a valere sugli 
strumenti nazionali, interregionali, regionali e 
di cooperazione della politica di coesione, in-
cluse quelle del PNRR, devono rappresentare 
una occasione unica per procedere attraver-
so grandi programmi di spesa ed investimen-
to a favore e supporto delle aree interne, delle 
principali catene montuose delle alpi e degli 
ed appennini. 

Le Alpi, godono già di alcuni programmi 
previsti in ambito Cooperazione Territoriale 
Europea ma per gli Appennini, revisionata la 
vecchia convenzione e coinvolti i partner utili, 
occorrerà definire un grande Programma per 

lo Sviluppo dell’Appennino che, ripartendo 
dalle linee di APE, declini una progettazione 
integrata, pluriennale e multi-fondo per un Ap-
pennino sostenibile dal punto di vista Green, 
Digital, della inclusione sociale, dei servizi per 
il cittadino e turista, fondato su smart com-
munity e smart destination vivibili, attrattive 
ed attente alle risorse per residenti e turisti. 

Più concretamente, nell’ambito di piani 
operativi nazionali e regionali, occorrerà raf-
forzare e conferire reale priorità agli interventi 
per la montagna, per la conservazione della 
natura, dell’ambiente, delle comunità, delle 
culture, delle autenticità, delle economie, del 
turismo e, più specificatamente, programma-
re e favorire misure ed azioni nei PO FESR, 
FSE, FSC e PSR, nonché ogni progetto di 
Cooperazione Leader e la definizione di un 
grande Programma di Cooperazione per gli 
Appennini che attualmente sono esclusi da 
programmi di Cooperazione UE.
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Gli Appennini hanno conquistato notorietà 
per le specie faunistiche salvate dall’estinzio-
ne, per la qualità degli ecosistemi che con-
servano e perché sono uno spazio decisivo 
per le strategie di contenimento del climate 
change che minaccia la biodiversità. Ma an-
che perché sono un attrattore di flussi turistici 
e di nuova economia green che si è svilup-
pata negli ultimi decenni contestualmente alla 
crescita delle aree naturali protette.  

La dorsale appenninica è l’ambito natura-
listico più importante del nostro Paese dove 
bisogna saper combinare l’integrità e la tutela 
dei luoghi con una corretta fruizione e valoriz-
zazione, che deve avere ricadute e vantaggi 
duraturi per le comunità locali. Coniugare le 
strategie di conservazione della biodiversità 
con le opportunità di sviluppo offerte dalle at-
tività sostenibili dei settori che hanno un gran-
de rilievo nelle aree appenniniche (agricoltura, 
zootecnia, turismo, piccola imprenditoria) è la 
chiave per indirizzare questi territori sul turi-
smo attivo, sulla gestione forestale sostenibile 
e sulle produzioni biologiche per l’agricoltura 
e l’allevamento.  

Il turismo per gli appennini è sempre sta-
ta una opportunità straordinaria a condizione 
che i territori avessero accettato la sfida della 
sostenibilità. Oggi la sostenibilità diventa la 
grande opportunità, il valore aggiunto atten-
zionato dalle sempre più numerose ed attente 
sensibilità esigenze, necessità: non sono più 

solo le leggi dello stato ed i regolamenti UE 
a richiedere la sostenibilità ambientale ma il 
mercato, i residenti, i turisti. In altri termini, se 
prima occorreva documentare la sostenibilità 
ambientale rispetto alle norme, oggi è neces-
sario certificarla nei confronti dei mercati e dei 
turisti. 

Il turismo attivo e sostenibile che coniu-
ga “green e wellness” sta conquistando fette 
di mercato sempre più consistenti nelle sue 
diverse declinazioni (sport invernali a basso 
impatto, cicloturismo, arrampicata, trekking, 
kajak, rafting, subacquea, turismo a cavallo 
etc..) e rappresenta una scelta vincente per il 
contesto appenninico e  montano in genere, 
poiché garantisce modalità di vacanze sem-
pre più social e in linea con le nuove tenden-
ze, soprattutto tra gli under 45 e tra quei tu-
risti sempre più attenti alla sostenibilità e alla 
integrità del territorio.  

Questi turismi, declinati al plurale, praticati 
da chi non si accontenta solo di vedere dei 
bei posti ma vuole fruirli attraverso le attività 
outdoor e lo sport soprattutto dopo gli im-
patti del Covid19, sta imprimendo un cam-
bio di rotta al sistema turistico tradizionale e 
di massa che si sta adeguando con offerte 
personalizzabili, distribuite e fruibili nel tempo, 
coerenti con la valorizzazione dell’ambiente, 
la tutela della natura e una maggiore attenzio-
ne alla sostenibilità della vacanza.  

Al fine di favorire una certificazione atten-

C A P I T O L O  9

I L  T U R I S M O  A T T I V O  E  S O S T E N I B I L E 
D E G L I  A P P E N N I N I  
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dibile delle attività outdoor verso i turisti e in-
centivare gli operatori a migliorare i propri ser-
vizi in una ottica “Green” nel 2017, nell’ambito 
del Progetto interregionale di eccellenza In.Iti-
nere finanziato dall’allora MiBACT, la Regione 
Abruzzo, avvalendosi del Polo di Innovazione 
per il Turismo “Abruzzo Innovatur” e Legam-
biente ha attuato, realizzato e riconsegnato al 
MiBACT un Dossier finalizzato ad approfon-
dire il turismo attivo e definirne gli elementi di 
sostenibilità già individuati nell’ambito del Co-
dice Etico Mondiale del Turismo6, della Carta 
Europea del Turismo Sostenibile-CETS7, di 
altri strumenti di certificazione in uso.   

In coerenza con quanto emerso dallo stu-
dio/dossier suddetto, è stato elaborato il Mar-
chio ed il Disciplinare per il “Turismo Attivo e 
Sostenibile”, ed i relativi criteri per la sua de-
clinazione ed assegnazione in ambito regio-
nale/locale e per le diverse discipline sportive. 
Esso potrà quindi facilmente essere adottato, 
declinato e utilizzato dalle diverse Regioni e 
Provincie autonome come strumento operati-
vo per attribuire una attestazione, credibile ed 
affidabile, di qualità e di sostenibilità in grado 
di fornire valore aggiunto e maggior competi-
tività ai servizi e alle proposte turistiche desti-
nate a segmenti di target specialistici. 

La implementazione del Marchio consen-
te di incentivare l’innovazione ambientale del 
settore turistico, promuovendo gli strumenti di 
eco compatibilità e favorendo l’aggiornamen-
to e la formazione degli stakeholder pubblici 
e privati operanti nel settore turistico. Esso 
consente di collaborare con le amministrazio-

6 http://www.ontit.it/opencms/opencms/ont/it/documenti/02289

7 http://www.federparchi.it/pagina.php?id=27

8 http://www.regioni.it/home/turismo-sostenibile-carta-di-ocre-2109/

9 https://www.regione.abruzzo.it/content/dgr-n-72-del-03022020

ni nazionali e locali per promuovere strategie 
di turismo sostenibile, responsabile, attivo ed 
ambientale nei territori di loro competenza, 
incentivando le reti virtuose esistenti, avvian-
do percorsi di formazione e informazione de-
gli operatori.   

Gli output prodotti, marchio e disciplinare 
base, sono stati presentati al Coordinamen-
to e alla Commissione nazionale del turismo 
e dell’Industria Alberghiera presso la Confe-
renza delle Regioni e,  con la nota 18/126/
CR11/C16 del 18 ottobre 2018 quest’ultima 
ha comunicato gli esiti della Conferenza di 
Ocre sul Turismo Sostenibile – Un decalogo 
for #turismoperunasolaterra8, in cui il progetto 
sul turismo attivo e sostenibile proposto da 
Legambiente viene ritenuto implementabile 
adottando il modello (Marchio e Disciplinare 
prodotto da Regione Abruzzo, Polo Innova-
zione e Legambiente) assolutamente replica-
bile ed estendibile nelle Regioni e Province 
Autonome in Italia e in Europa. La Regione 
Abruzzo con delibera regionale n.72 del 3 
febbraio 20209 ha approvato il Disciplinare del 
sistema di governance della rete del turismo 
attivo e sostenibile. 

Da non trascurare la possibilità ed op-
portunità di utilizzare marchio e disciplinare 
anche su livelli sovraregionali e interregionali, 
creando vere e proprie estensioni di reti ter-
ritoriali o per disciplina, per più regioni, per la 
intera catena degli Appennini e/o delle Alpi, 
per l’intero territorio nazionale fatte salve le 
specifiche locali.

http://www.ontit.it/opencms/opencms/ont/it/documenti/02289
https://www.federparchi.it/pagina.php?id=27
http://www.regioni.it/home/turismo-sostenibile-carta-di-ocre-2109/
https://www.regione.abruzzo.it/content/dgr-n-72-del-03022020
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La dorsale appenninica deve saper utiliz-
zare le opportunità del Piano nazionale di ri-
presa e resilienza perché è la più importante 
occasione per accelerare la transizione cli-
matica e sociale messa in campo dall’Europa 
e il nostro Paese è il maggior beneficiario dei 
fondi disponibili.  

Ma l’attuazione del PNRR non è senza 
rischi per i territori più fragili, sebbene siano 
quelli che hanno maggiore necessità a veder 
realizzati gli obiettivi della decarbonizzazione 
dell’economia e delle comunità. Anche per-
ché in questi territori manca spesso la capa-
cità di gestire progetti complessi e integrati 
come dimostra la scarsa propensione regi-
strata in questi anni a utilizzare le risorse Eu-
ropee.  

Tra le diverse istituzioni e soggetti privati 
che operano nel contesto appenninico, non 
mancano esperienze positive come la capa-
cità dimostrata dagli Enti parco (soprattutto 
quelli nazionali) a promuovere e gestire pro-
getti europei finanziati dall’Europa (il program-

ma Life in particolare), dalle Regioni per tute-
lare e valorizzare il territorio (Piano di sviluppo 
rurale) e da quelle rese disponibili dal Ministe-
ro per realizzare progetti di sviluppo sosteni-
bile (es. parchi per il clima).  

Quello che manca, in realtà, sono i cluster 
organizzati che facciano sintesi tra i territori 
appenninici per superare le criticità e agevo-
lare l’attuazione del PNRR da parte di impre-
se, comunità e amministrazioni locali. Il mo-
dello culturale e operativo ideato dal progetto 
APE e la strategia attuativa della Convezione 
degli Appennini, se opportunamente aggior-
nati, possono rispondere al meglio a questa 
esigenza di coordinare i territori per meglio 
utilizzare le risorse. 

Per gli Appennini serve un modello di go-
vernance coerente con gli obiettivi di tutela 
diffusa, per generare uno sviluppo sostenibile 
omogeneo tra i diversi contesti, e innovativa 
per sostenere l’economia circolare e ridurre le 
emissioni generate dalla crescita sostenibile 
dei territori.  

L E  P R O P O S T E  
P E R  U N A  S T R A T E G I A  
A P P E N N I N I C A
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Il metodo che si può attingere dall’espe-
rienza è quello delle Agende territoriali da 
considerare strumento operativo per valoriz-
zare i risultati e concentrare gli sforzi su politi-
che efficaci a frenare lo spopolamento e l’au-
mento dei rischi per il territorio, contrastare la 
crisi climatica e la perdita di biodiversità.  

Gli Appennini sono uno spazio territoria-
le strategico per vincere la “nuova” sfida del 
cambiamento climatico, a patto che si sap-
pia agire per risolvere le “vecchie” emergenze 
che in questi anni hanno travolto la dorsale 
appenninica come il post-sisma e le altre 
emergenze che ancora permangono (es. dis-
sesto idrogeologico, marginalità demografica 
ed economica, mancanza di servizi e oppor-
tunità di lavoro…) e capire il “nuovo” scenario 
con cui si dovranno misurare gli appennini. Le 
nostre proposte per una nuova strategia per 
gli appennini:

Rafforzare la governance  
territoriale e favorire la 
partecipazione dei cittadini. 

Diffondere l’esperienza dei Forum nei di-
versi contesti appenninici per favorire la par-
tecipazione delle comunità, le imprese e gli 
amministratori locali alla definizione delle 
Agende territoriali. I Forum possono garantire 
percorsi decisionali aperti (governance mul-
tilivello), assicurare la condivisione territoriale 
per migliorare la qualità dei progetti (gover-
nance di scopo), dotare gli appennini di luoghi 
di animazione e formazione permanenti (hub 
territoriali) per rigenerare l’economia ed i terri-
tori, attuare la transizione ecologica per dare 

continuità alle strategie europee per raggiun-
gere gli obiettivi di sostenibilità al 2030. 

Migliorare la tutela e la conoscenza 
della biodiversità appenninica. 

Gli appennini sono un serbatoio di biodi-
versità dove si sono diffuse importanti pra-
tiche di conservazione riconosciute a livello 
europeo (orso, lupo, camoscio, flora, faggete, 
….). Buone pratiche che devono essere dif-
fuse a applicate nei diversi territori per frena-
re la perdita di biodiversità Strumenti opera-
tivi possono essere il rilancio delle politiche 
di sistema per gli appennini,  adottare Piani 
d’azione locali per il clima e la biodiversità, 
rafforzare le reti ecologiche e le infrastrutture 
verdi, integrare la gestione delle aree protette 
con rete natura 2000, la valorizzazione dei siti 
naturalistici e quelli del patrimonio Unesco. 

Inserire gli appennini tra le reti 
europee di cooperazione territoriale. 

Lo spazio appenninico deve avere un ri-
conoscimento autonomo nelle reti europee 
di cooperazione territoriale e all’interno della 
strategia europea per le montagne. Rilanciare 
il network delle Montagne del Mediterraneo 
e promuovere la rete nazionale delle città a 
sostegno degli appennini per superare i diva-
ri territoriali e la loro marginalità economica e 
sociale; 
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Aumentare la tutela dei territori 
appenninici entro il 2030. 

Anche la dorsale appenninica deve contri-
buire al raggiungimento degli obiettivi europei 
per la biodiversità aumentando le aree pro-
tette e quelle a tutela integrale. Velocizzare 
l’istituzione di parchi e riserve, rafforzare gli 
strumenti di tutela a scala locale e regionale e 
garantire maggiore integrazione con la strate-
gia nazionale ed europea per la biodiversità. 

Promuovere l’economia circolare e le 
filiere territoriali. 

Il territorio appenninico deve diventa-
re leader nelle politiche per la sostenibilità e 
raggiungere gli obiettivi climatici previsti per 
evitare il degrado del territorio e la perdita di 
biodiversità. Riduzione delle emissioni e de-
carbonizzazione dell’economia si ottengono 
attraverso l’uso di energie rinnovabili e la mo-
bilità sostenibile, la produzione di meno rifiuti 
e il riuso dei materiali, utilizzo di risorse locali 
per migliorare l’impronta climatica dei prodotti 
e dei servizi offerti, la produzione biologica in 
agricoltura e zootecnia, la gestione forestale 
sostenibile e la certificazione delle filiere bo-
schive. 

Ridurre il divario territoriale e 
aumentare i servizi per la montagna. 

Ripristinare la rete territoriale di servizi per 
le comunità e le persone delle aree appenni-

niche che nel tempo sono stati smantellati e 
concentrati nelle aree urbane. La mancanza di 
servizi territoriali è una delle cause dello spo-
polamento di queste aree che necessitano di 
un rafforzamento delle infrastrutture sociali 
e tecnologiche e, all’interno di una strategia 
unitaria con le aree urbane, effettuare un’a-
zione di riequilibrio per garantire l’uniformità 
dei livelli essenziali di assistenza e l’accesso ai 
servizi (sanità, scuola, trasporti, etc…) 

Promuovere le comunità energetiche 
rinnovabili e la strategia per le green 
communities. 

Realizzare un modello energetico basato 
sull’autoproduzione di energie rinnovabili per 
ridurre le emissioni in atmosfera e valorizza-
re le risorse locali per favorire la crescita di 
comunità virtuose nelle pratiche di sostenibi-
lità e conservazione della natura. L’utilizzo di 
energie rinnovabili e di politiche innovative di 
sviluppo locale favorisce maggiore resilienza 
delle comunità e dei territori delicati e fragili 
come quelli della dorsale appenninica. 

Riconoscere alle comunità locali 
l’impegno per i servizi ecosistemici 
che garantiscono. 

Servono nuove politiche pubbliche di rie-
quilibrio territoriale a favore delle aree interne 
e montane per garantire il presidio del territo-
rio e frenare l’abbandono di queste aree. Per 
invertire le dinamiche di sviluppo e promuo-
vere meccanismi non assistenzialistici la stra-
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tegia da attuare è quella di riconoscere alle 
comunità appenniniche l’impegno a mante-
nere gli ecosistemi efficienti e salubri e capaci 
di erogare servizi ecosistemici a favore delle 
aree urbane e dell’intero Paese. 

Realizzare la rete delle ciclovie degli 
appennini e incentivare il turismo 
attivo e sostenibile. 

Gli appennini sono una meta turistica co-
nosciuta soprattutto per le aree protette che 
conservano la natura più ricca d’Europa, an-
che se l’offerta turistica è ancora concentrata 
nel tempo e in pochi territori. La crescita del 
turismo attivo e sostenibile, che combina l’in-
tegrità dei luoghi e la loro tutela, favorisce la 
crescita dei cammini e del cicloturismo che 
hanno bisogno di una rete sentieristica e ci-

cloturistica adeguate che si possono svilup-
pare lungo i tratturi, le vie storiche e le strade 
a bassa percorrenza, lungo le quali realizzare 
una rete di accoglienza collegata ai borghi dei 
piccoli comuni appenninici. 

Promuovere gli appennini come 
ecosistema del benessere. 

Persone sane vivono in ambienti sani (One 
Health) e gli ecosistemi in buone condizioni 
riducono gli effetti del clima sulla biodiversità 
e sulla salute delle persone, e la salubrità del 
territorio appenninico rappresenta un ecosi-
stema del benessere su cui puntare per mi-
gliorare le condizioni materiali delle comunità, 
favorire la crescita dell’ecoturismo, la qualità 
delle produzioni e la crescita dell’economia 
circolare.



A P P R O F O N D I M E N T I 
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U N  M A N I F E S T O  P E R  L A  T R A N S I Z I O N E 
E C O L O G I C A  D E G L I  A P P E N N I N I 
 
F R E N A R E  L O  S P O P O L A M E N T O ,  
L A  P E R D I T A  D I  B I O D I V E R S I T À  
E  L A  C R I S I  C L I M A T I T A  

La dorsale appenninica è la più lunga 
catena montuosa del Paese e d è il quinto 
sistema montuoso europeo. Si sviluppa per 
oltre 1.300 Km dal Passo di Cadibona in Li-
guria alle Madonie in Sicilia. Una realtà senza 
eguali nel continente la cui contiguità fisica di-
segna un sistema ambientale e territoriale 
con una grande varietà di condizioni fisiche, 
geomorfologiche e climatiche che hanno fa-
vorito la nascita e lo sviluppo di una pluralità 
di culture territoriali e di identità locali, che ca-
ratterizzano gli Appennini come montagna 
abitata per eccellenza. 

Gli Appennini sono un luogo di straordina-
ria ricchezza paesistica e biologica, tanto che 
nei suoi territori sono presenti ecosiste-
mi forestali e paesaggi agrari unici, dove 
vivono specie faunistiche rare e a rischio 
(es. lupo, orso bruno marsicano, camoscio 
appenninico). Tra le Montagne del Mediter-
raneo gli Appennini hanno la percentuale 
più alta di territorio tutelato: il 30% della 
dorsale è protetta attraverso 166 aree natu-
ralistiche (Parchi nazionali e Riserve stata-

li, Parchi e riserve regionali) e 993 siti della 
rete Natura 2000 (Zone Speciali di Conser-
vazione e Zone di Protezione Speciale), oltre 
a diversi siti riconosciuti dall’Unesco come 
Patrimonio mondiale, Global Geoparks o 
Riserve della Biosfera-Mab. 

Gli Appennini hanno subito un forte 
spopolamento e abbandono e il conse-
guente ridimensionamento economico e la 
marginalità sociale sono stati, per le comu-
nità appenniniche, la causa della mancanza 
di servizi e opportunità. Oggi le comunità ap-
penniniche devono far fronte anche agli ef-
fetti del cambiamento climatico che ren-
de ancora più fragile e vulnerabile l’intera 
dorsale interessata da sempre da un elevato 
rischio sismico e idrogeologico. 

La dorsale appenninica sebbene ricca di 
natura e biodiversità è molto debole dal punto 
di vista economico e sociale, e il contesto po-
litico e istituzionale di riferimento non è attrez-
zato per affrontare le sfide poste dal cam-
biamento climatico. Sfide che hanno una 
influenza diretta sulla perdita di biodiversità e 
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sulla capacità degli ecosistemi di mantenere 
intatti i servizi che offrono alle comunità e al 
Pianeta. 

Gli Appennini sono l’ambito territoriale 
nazionale fondamentale per vincere la sfi-
da del cambiamento climatico e rappre-
sentano uno spazio politico e progettuale 
decisivo per il nostro Paese. Interessano 
un territorio vasto circa 9,4 milioni di ettari 
(pari al 31% del territorio nazionale), coinvolge 
2.157 comuni (il 17% del totale) per la gran 
parte piccoli o piccolissimi (appartenenti a 48 
province di 14 regioni) che connettono una 
fitta trama di comunità locali dove risiedono 
9,9 milioni di persone. 

Il sistema territoriale e ambientale appen-
ninico sarà decisivo per attuare le strategie 
climatiche nazionali e comunitarie, per que-
sto crediamo necessario riscoprire e recu-
perare alla contemporaneità programmi 
di valorizzazione e tutela come il proget-
to Ape – Appennino Parco d’Europa e la 
Convenzione degli Appennini. Si tratta di 
iniziative finora poco valorizzate dalle istitu-
zioni, che però nel campo della tutela della 
natura hanno già prodotto e un’azione stra-
tegica, e una base di conoscenza degli eco-
sistemi e le specie a rischio, utile per frenare 
la perdita di biodiversità nel contesto appen-
ninico. L’azione messa in campo nel segno 
della Convenzione degli Appennini ha, inol-
tre, contribuito a valorizzare esperienze locali 
di green economy e favorito la bioeconomia 
circolare e il turismo attivo e sostenibile con 
l’intento di frenare lo spopolamento e la rina-
scita dei piccoli comuni e, anche grazie alla 
Strategia nazionale per le green community, 

l’intera arcata appenninica si candida a esse-
re un unitario ecosistema del benessere dove 
green e wellness convivono grazie alla natura 
protetta. 

Per affrontare la sfida del climate change 
e porre un freno allo spopolamento del terri-
torio appenninico servono strategie, risorse e 
innovazione.  Sono necessarie nuove relazio-
ni territoriali e moderni scambi tra le comunità 
rurali e le aree urbane di riferimento storico 
per il contesto appenninico. Serve un pat-
to di mutualità tra le comunità locali e le 
grandi città: tra chi cura il capitale natu-
rale e chi ne utilizza i servizi ecosistemici 
generati. Una nuova relazione tra territori ur-
bani e territori rurali è nell’interesse di chi vive 
nelle aree urbane, perché possono beneficia-
re di servizi ecosistemici, ed è fondamentale 
per le comunità appenniniche perché posso-
no avere le risorse e la forza per continuare a 
vivere e presidiare la montagna. 

Le connessioni ecologiche, la mobilità so-
stenibile, l’utilizzo consapevole delle risorse 
naturali, i servizi territoriali sono i temi su cui 
puntare per rifondare il rapporto tra i co-
muni sparsi nelle aree rurali e le conurba-
zioni urbane. È nell’interesse di tutti sancire 
una alleanza per gli appennini che realizzi 
la transizione ecologica per contrastare il 
cambiamento climatico e aiuti a superare le 
fragilità sociali, economiche e territoriali delle 
comunità appenniniche 

Per frenare gli effetti del cambiamento 
climatico, oltre alle dichiarazioni di principio 
serve un poderoso cambio di passo at-
tivando politiche efficaci e coerenti con 
gli obiettivi globali che scienziati e agenzie 



38 FORUM DEGLI APPENNINI UN’AGENDA PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA E CLIMATICA DEGLI APPENNINI

A
P

P
R

O
F

O
N

D
IM

E
N

T
I 

RAPPPORTO 2022 DI LEGAMBIENTE

internazionali chiedono ai Governi di rispet-
tare. L’Unione Europea ha proposto obiettivi 
ambiziosi per frenare il climate change, e oc-
corre utilizzare al meglio tutte le opportunità 
offerte dal Next Generation EU e dal Piano 
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) 
integrandole con gli altri obiettivi della UE al 
2030: Strategia per la Biodiversità, per le Fo-
reste, Farm to Fork e per l’Economia circolare 
che tutti dobbiamo contribuire a raggiungere.  

Per farlo si può partire dalla condivisione di 
un’Agenda per la transizione ecologica e cli-
matica degli appennini fatta di impegni con-
creti e obiettivi misurabili per:  
 - realizzare un modello energetico basato 

sulle comunità democratiche e rinnovabili;   
 - costruire una strategia di adattamento ai 

cambiamenti climatici in maniera parteci-
pata; 

 - promuovere la bioeconomia circolare, la 
gestione sostenibile delle foreste e dei pa-
scoli;  

 - promuovere azioni di prevenzione e miti-

gazione del rischio idrogeologico e sismi-
co;  

 - incentivare la rigenerazione energetica e 
sismica del patrimonio esistente;  

 - adottare i principi dell’agroecologia per 
aumentare allevamenti e produzioni biolo-
giche; 

 - favorire la tutela dell’acqua e la gestione 
integrata delle risorse idriche;  

 - incentivare la mobilità sostenibile e i tra-
sporti a basse emissioni; 

 - promuovere gli appennini ecosistema del 
benessere e destinazione turistica unitaria; 

Gli Appennini sono al centro della sfida 
climatica e possono diventare un modello 
basato sulla tutela della natura, la rinasci-
ta delle comunità locali e la diffusione delle 
green community, per attuare la transizione 
ecologica e dimezzare l’attuale livello di 
emissioni entro il 2030 azzerandolo entro 
il 2040.
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A P P E N N I N O  P A R C O  D ’ E U R O P A  
1 9 9 5 - 2 0 2 1 :  U N A  L U N G A  V I S I O N E 
A N C O R A  A T T U A L E 

Quando il 1 e 2 dicembre 1995 vene pre-
sentato a l’Aquila il progetto Appennino 
Parco d’Europa (APE) era chiaro che si trat-
tava di un esempio pionieristico di una visione 
integrata tra parchi e territorio oltre i confini 
delle aree protette, e che sarebbe stata la 
strategia che avrebbe sostenuto la crescita 
dell’allora nascente sistema di aree protette 
previsto dalla legge 394/91 e che per la gran 
parte avrebbe ridisegnato la geografia dell’in-
tera arcata appenninica. 

La strategia per l’Appennino, nata per ac-
compagnare la crescita dell’allora nascen-
te sistema di aree protette, è stata pensata 
come una operazione al servizio di un ambito 
territoriale omogeneo che oltre alla tutela del-
la sua natura doveva essere pronto a cogliere 
l’occasione per mettere in atto politiche locali 
di sviluppo sostenibile. Un processo pensa-
to in linea con il sesto piano d’azione della 
Unione europea, con le strategie nazionali 
di conservazione della natura messe in atto 
dal Ministero dell’Ambiente, e con le esigenze 
locali di rafforzare lo sviluppo sostenibile del 
contesto appenninico.  

L’idea innovativa di APE è stata di consi-
derare la dorsale appenninica come un unico 
“grande parco” e perciò un sistema ambien-
tale e territoriale unitario, sebbene non tutto il 
territorio di APE è interessato da aree protet-
te. Questo modello ha consentito di attuare 

strategie di conservazione di area vasta per 
andare oltre le azioni rivolte alle aree protette, 
per integrare oltre i confini amministrativi dei 
parchi e delle riserve e integrare le politiche 
ambientali e di pianificazione territoriale con 
le altre politiche (es. agricole, economiche, 
infrastrutturali). Il progetto è stato concepito 
come una operazione al servizio di un ambito 
territoriale omogeneo (l’intera dorsale appen-
ninica) che, oltre alla tutela della sua natura, 
doveva cogliere le opportunità offerte dalle 
politiche di tutela ambientale e territoriali, na-
zionali ed europee, per mettere in atto politi-
che locali di sviluppo sostenibile.   

Il progetto APE è una grande suggestione 
e una visione di futuro che ha anticipato, a 
livello Europeo, le politiche per i grandi sistemi 
ambientali e le reti ecologiche, che si sareb-
bero poi sviluppate negli anni successivi, ed 
ha posto al centro della sua strategia le aree 
naturali protette e lo sviluppo sostenibile degli 
ambienti montani.  Nel 1995, anno in cui di-
ventano realtà i Parchi nazionali previsti dalla 
legge 394/91 (Cilento, Majella, Gran Sasso, 
Gargano, Val Grande e Vesuvio), è bastato 
guardare come si stava trasformando la carti-
na geografica d’Italia con la nascita delle nuo-
ve aree protette, per comprendere che per 
l’intera arcata appenninica serviva una visio-
ne d’insieme e un programma a medio-lungo 
termine sostenuto da strumenti conoscitivi e 
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attuativi e alleanze istituzionali e sociali ade-
guate.   

Il progetto APE è stato proposto da 
Legambiente, ma sostenuto dall’allora di-
rezione generale per la conservazione della 
natura del Ministero dell’Ambiente, dalla Re-
gione Abruzzo e da Federparchi, e nasceva 
dall’esigenza di promuovere lo sviluppo eco-
compatibile e durevole delle zone montane, 
ed era (allora come oggi) l’unica strategia di 
area vasta che mette al centro della sua azio-
ne le aree protette e la conservazione della 
natura.  APE è una strategia basata sulla leale 
collaborazione tra le istituzioni, lo Stato e le 
Regioni, che per essere attuata necessita di 
elementi conoscitivi, strumenti attuativi e ri-
sorse finanziare in grado di dare gambe alle 
azioni concrete di conservazione e di svilup-
po sostenibile.   

Lo spazio territoriale di APE si estende 
dal Passo di Cadibona in Liguria alle Mado-
nie in Sicilia, è ricco di natura e biodiversità 
e coinvolge una parte fondamentale del no-
stro territorio tutelato (circa il 30% del totale 
nazionale protetto) attraverso i Parchi e le ri-
serve nazionali (il 16,1%) i Parchi e le Riserve 
regionali (il 5,6%) e per la restante parte da 
993 siti della rete Natura 2000 (ZPS e/o ZSC).  
Lo spazio montano che interessa le dorsa-
li appenniniche, pre-appenninche e le aree 
assimilate (Cinque Terre, Lepini, Gargano, 
sub-appennino dauno, etc.…) che con esso 
hanno contiguità, omogeneità e interconnes-
sione funzionale, interessa nel complesso 
9milioni di ettari (il 31% del territorio nazionale) 
2.157 comuni e 48 province, con una popola-

zione residente di oltre 10,4 milioni di abitanti 
(il 17% della popolazione totale). 

Gli strumenti operativi del progetto 
APE sono la Convenzione degli Appennini 
che ha definito le linee strategiche del pro-
getto,  è stata sottoscritta a L’Aquila il 24 feb-
braio 2006 dal Ministero dell’Ambiente, l’Anci, 
l’UPI, l’UNCEM, Federparchi, Legambiente e 
da 15 Regioni (Lombardia, Piemonte, Liguria, 
Toscana, Emilia Romagna, Umbria, Marche, 
Abruzzo, Lazio, Molise, Campania, Basilica-
ta, Puglia, Calabria e Sicilia), e il Programma 
d’Azione che è stato individuato come stru-
mento unitario di programmazione e di indi-
rizzo delle Regioni appenniniche approvato 
dalla Conferenza delle Regioni nel 2007. Ma 
nonostante gli sforzi, complice anche il sisma 
che ha interessato l’Aquila e l’appennino cen-
trale (2009-2016) e la sostanziale rinuncia del 
Ministero dell’Ambiente a gestire il percorso 
di APE, la Convenzione e il Programma sono 
rimasti in gran parte inattuati, se non nella vo-
lontà di alcune aree protette e Legambiente 
che hanno promosso azioni di conservazione 
a scala appenninica e promosso la strategie 
di sistema per l’intera area vasta per azioni 
di tutela e valorizzazione (il turismo in parti-
colare) utilizzando le opportunità finanziarie 
comunitarie (fondi Life, Horizon, Interreg,) e 
nazionali (Programmazione e risorse Regio-
nali, PSR, Ministeri, Enti locali). 

Le aree naturali protette hanno svolto 
un ruolo di traino per il progetto APE grazie 
al quale sono state realizzate azioni di con-
servazione della natura di sviluppo sostenibile 
della dorsale appenninica. Pur nella parzialità 
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delle risposte che possono fornire, per ruolo 
e competenza, le aree protette appenniniche 
hanno sostenuto le economie dei territori e 
sono state capaci di incidere più di altre istitu-
zioni territoriali nei contesti locali di riferimen-
to, anche perché hanno messo in atto azioni 
di “sistema” frutto di una visione strategica e 
una adesione ai principi di tutela e valorizza-
zione della strategia di APE.   

L’ innovazione istituzionale che ha ge-
nerato, grazie alla forte relazione tra l’appen-
nino e l’istituto del parco, per la prima volta ha 
permesso che nel 2000 i progetti della prima 
fase di APE (1. Una città di villaggi tra Pada-
na e Tirreno, 2. Infrastrutturazione ambientale 
Valle Sentino, 3. Le vie materiali e immateriali 
della transumanza, 4. Appennino meridio-
nale: il monachesimo e il latifondo Agrario, 
ivi compresa la via istmica e antica Lucania) 
fossero finanziati dal CIPE con 35 miliardi del-
le vecchie lire con risorse destinate alle infra-
strutture tradizionali.  

I successi raggiunti con le azioni di 
conservazione e tutela degli ecosistemi ap-
penninici sono il frutto di scelte strategiche 
attuate nel solco di APE come dimostra il 
progetto Wolfnet per la tutela del lupo che ha 
permesso di realizzare una rete per la con-
servazione della specie a scala appenninica, 
o il caso emblematico del camoscio appen-
ninico specie non più a rischio di estinzione 
grazie al lavoro che negli ultimi 20 anni hanno 
svolto i Parchi dell’appennino centrale, il pro-
getto Life Floranet che ha attivato azioni stra-
tegiche di tutela per cinque specie floristiche 
dell’appennino centrale a rischio di estinzione 

o il progetto Streams per la tutela della tro-
ta appenninica. Si tratta di iniziative di tutela 
e valorizzazione di specie appenniniche che 
hanno preso avvio grazie alla Convenzione 
degli Appennini che conteneva già queste 
sollecitazioni insieme ad altre legate alla valo-
rizzazione delle reti ecologiche e dei cammini 
che hanno portato ai riconoscimenti Unesco 
per le Faggete vetuste, la transumanza e l’arte 
dei muretti a secco che interessano il sistema 
appenninico. 

Dopo i primi 25 anni del progetto APE, 
oltre ad una analisi sui limiti ed i successi del 
progetto, abbiamo pensato di realizzare un 
percorso di rilancio di questa idea strategica 
per le comunità degli appennini. E ’urgente, 
anche in vista dell’attuazione dei progetti del 
PNRR, declinare gli appennini nella contem-
poraneità e dunque “rigenerare” il progetto 
APE attraverso una lettura critica di quanto 
accaduto in questi anni, senza disperdere 
le esperienze ed i virtuosismi di una iniziati-
va ancora attuale benché non applicata fino 
in fondo. Una riflessione che deve partire 
da com’erano gli Appennini nella prima fase 
del progetto (1995-2006) quando è iniziato il 
percorso di APE fino alla sottoscrizione del-
la Convenzione, e come sono oggi gli Ap-
pennini provando a immaginare il domani di 
questo vasto territorio sempre più legato alle 
aree protette che rappresentano l’istituzione 
più adeguata a sostenerne le scelte strategi-
che. Le aree protette possono continuare a 
svolgere un ruolo di traino per lo sviluppo so-
stenibile della dorsale appenninica e incidere 
con ancora maggiore forza rispetto al passa-
to, se sapranno interpretare in chiave green i 
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bisogni delle comunità locali che mettono al 
centro la natura come asset del loro sviluppo 
e di rilancio economico e sociale.   

Oggi gli appennini hanno conquistato 
notorietà per la natura che conservano, per le 
specie faunistiche salvate dall’estinzione, per 
la qualità degli habitat che tutelano e perché 
sono divenuti una meta turistica importante, 
ma non hanno un ruolo determinante nell’e-
conomica del Paese. Sono un attrattore di 
flussi turistici e di nuova economia green, ma 
nessuno gli riconosce l’importante ruolo di 
presidio territoriale che svolgono. Gli appen-
nini sono alle prese con il declino economi-
co e lo spopolamento che li ha travolti, ma la 
ricchezza di natura e cultura che conservano 
non è stata utilizzata in maniera adeguata per 
invertire questa tendenza. Oltre a politiche di 
riequilibrio territoriale a favore di una tendenza 
a ri-abitare i territori montani e interni, adesso 
occorre consolidare il ruolo della dorsale ap-
penninica come spazio decisivo per attuare 
strategie per contenere il climate change e 
frenare la perdita di biodiversità.   

Connettere le comunità appenniniche 
alle loro città di riferimento (“città per gli ap-
pennini”) sarebbe una opportunità per supe-
rare la marginalità in cui si trovano i comuni 
appenninici. Bisogna affrontare il tema delle 
aree fragili del nostro Paese e ricercare una 
perequazione tra i territori favorendo nelle pri-
orità di finanziamenti e accesso alle politiche 
pubbliche le comunità appenniniche che si 
prendono cura e tutelare il capitale naturale 
affinché continui a generare i relativi servizi 
ecosistemici, a discapito delle comunità del-

le città e delle aree urbane che consumano i 
SE senza prendersene cura. L’obiettivo è un 
nuovo equilibrio tra i territori che consumano 
e quelli che conservano, che devono co-par-
tecipare alla realizzazione di strategie unitarie 
per combattere il climate change e definire un 
green deal per gli appennini in grado di su-
perare l’abbandono e la marginalità di questi 
territori.  

L’Appennino contemporaneo deve pun-
tare sulla crescita sostenibile dell’intera arca-
ta, perseguendo gli obiettivi di tutela del capi-
tale naturale e di valorizzazione del patrimonio 
storico e artistico di cui è ricco, e puntare 
decisamente sulla bioeconomia circolare, il 
turismo attivo e sostenibile, lo sviluppo delle 
Green communities per recuperare il divario 
strutturale e la carenza di servizi territoriali. 
Gli Appennini sono una parte fondamentale 
della infrastruttura verde del Paese in cui le 
aree protette hanno saputo applicare strate-
gie di conservazione vincenti. Anche se, no-
nostante l’impegno ed i successi ottenuti, le 
aree protette da sole non bastano e devono 
riuscire a contaminare le altre istituzioni e tutti 
gli altri attori territoriali (comuni, gal, regioni….) 
per integrare la conservazione della natura 
con le altre strategie a partire da quelle del 
climate change. 

La sfida della sostenibilità degli Appen-
nini assume oggi ancora più forza a causa 
del cambiamento climatico che sta influendo 
sulla perdita di biodiversità e sull’aumento dei 
rischi e delle fragilità del territorio appennini-
co tra cui quelli economici e sociali generati 
dallo spopolamento e l’abbandono. Sono sfi-
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de impegnative per questo grande sistema 
ambientale che nel nostro Paese rappresenta 
una risorsa strategica come grande riserva 
di acqua, foreste, energia e materie prime, 
opportunità per il turismo e il tempo libero e 
contenitore di natura e biodiversità. Ma nono-
stante gli sforzi, non si è ancora saputo ben 
combinare l’integrità dei luoghi e la loro tute-
la con una corretta fruizione e valorizzazione 
degli Appennini a vantaggio delle comunità 
locali che, pur avendo questa opportunità, 
non hanno colto i vantaggi e nel tempo si 
sono indebolite e sono divenute sempre più 
fragili.  Per questa ragione, e per contribui-
re con più efficacia alla sfida climatica e allo 
spopolamento, le aree protette appenniniche 
devono essere saper contaminare le altre po-
litiche ed essere un riferimento anche oltre i 
loro confini istituzionali. Recuperando così la 
visione originaria del progetto APE e coniuga-
re tutela e opportunità di sviluppo puntando 
sulla sostenibilità di quelle attività che hanno 
grande rilievo nelle aree appenniniche (agri-
coltura, zootecnia, gestione forestale soste-
nibile, ecoturismo, piccola imprenditoria, …) 

e creare le opportunità che fin qui sono man-
cate anche a causa della debolezza di servizi 
territoriali e risorse adeguate. 

Recuperare il profilo e il ruolo delle aree 
protette nelle strategie per gli Appennini è un 
obiettivo che si può raggiungere attraverso i 
Forum, saranno l’occasione per offrire ai ter-
ritori l’opportunità di conoscere e cogliere le 
opportunità offerte dal Next Generation EU 
e del PNRR con l’obiettivo di definire in ogni 
area protetta il Piano d’Azione Locale per la 
tutela e la valorizzazione del capitale natura-
le. Per raggiungere questo risultato abbiamo 
proposto che le aree protette siano individua-
te come soggetti intermedi della programma-
zione dei Fondi di sviluppo e coesione e del 
PNRR. Individuare i Parchi come attuatori di 
azioni concrete di tutela (come sono i Gal per 
le misure del PSR ad esempio) servirebbe a 
migliorare la capacità di integrare le strategie 
di conservazione dei parchi con quelle degli 
altri attori interessati e per rafforzare l’applica-
zione delle direttive comunitarie e l’uso coe-
rente delle risorse comunitarie.
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