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PREMESSA

Gli obiettivi globali ed europei al 2030 (es. Strategia UE per la Biodiversità,
Farm to Fork, Accordo di Parigi, Sustainable Development Goal) puntano ad
una progressiva e completa decarbonizzazione (NetZero) e a rafforzare 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 fragili ma ricchi di biodiversità la cui perdita è strettamente connessa ai cambiamenti climatici. In queste aree il climate change sarà il riferimento per politiche
nuove e realizzare quelle scelte strategiche necessarie, ma fin qui rimandate
perché non si è percepita l’urgenza di rispondere alle sfide globali.
Le aree montane del nostro Paese pur non avendo superato ancora il declino economico e lo spopolamento che li ha travolti, sono già alle prese con le
strategie di adattamento e mitigazione che, per essere realizzate, necessitano
di un’azione pubblica e di riequilibrio territoriale a favore di queste aree.
Sfida che interessa in maniera particolare gli Appennini: una catena montuosa che si sviluppa per 1.500 chilometri e interessa 9 milioni di ettari pari al
31% del territorio nazionale, che si caratterizza per essere la montagna abitata
per eccellenza con 2.157 comuni, per la gran parte piccoli o piccolissimi, appartenenti a 48 province e 15 regioni dove risiedono 10,4 milioni di persone.
Un luogo di straordinaria ricchezza paesistica e biologica, tanto che nei suoi
territori sono presenti ecosistemi forestali e paesaggi agrari unici dove vivono
specie faunistiche rare ed a rischio (es. lupo, orso bruno marsicano, camoscio
appenninico).
Tra le Montagne del Mediterraneo gli Appennini hanno la percentuale più
alta di territori tutelati: il 30% del suo territorio è tutelato da 166 aree protette
(parchi e riserve, nazionali e regionali) da 993 siti della rete Natura 2000 (Zone
Speciali di Conservazione e Zone di Protezione Speciale), e coesistono anche
diversi riconoscimenti Unesco (siti del Patrimonio Mondiale, Global Geoparc,
Riserve della Biosfera-Mab).
L’impatto antropico ha trasformato il 75% degli ambienti naturali delle terre
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emerse e messo a rischio almeno un milione di specie animali e vegetali dopo
averne cancellato per sempre un numero imprecisato.
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 considerare la salute come un unicum che riguarda la connessione
tra la dimensione umana e quella planetaria (One World-One Health).
Per mantenere il Pianeta in equilibrio e proteggere la biodiversità occorre
essere più responsabili nell’utilizzo delle risorse naturali, fondamentali per produrre cibo, energia e altri servizi ecosistemici, e poterne fruire per migliorare il
nostro benessere.
Una responsabilità che chiama direttamente in causa il ruolo delle aree
protette che hanno come missione principale la protezione della biodiversità e
la tutela del nostro benessere economico e sociale.
Persone sane vivono in ecosistemi sani. E le aree protette sono a livello globale lo strumento più adeguato per tutelare la biodiversità, prevenire problemi
di salute pubblica e promuovere stili di vita sostenibili. I parchi e le riserve
hanno, dunque, una ragione in più di esistere, e non solo per proteggere la
biodiversità.
Nel nostro Paese le aree protette sono anche un formidabile attrattore turistico e una opportunità di crescita e di sviluppo sostenibile delle comunità
interessate, oltre ad essere una delle poche politiche pubbliche fatte su larga
scala per tutelare la natura e promuovere lo sviluppo delle aree interne e montane.
Il contesto appenninico è sempre più fragile e marginale anche a causa
dello spopolamento e l’abbandono, ed oggi deve anche fronteggiare gli effetti
del cambiamento climatico che rendono ancora più vulnerabile l’intera dorsale
interessata da sempre da un elevato rischio sismico e idrogeologico.
Per continuare a garantire la tutela della natura, i territori appenninici hanno
bisogno di una strategia di contrasto dei cambiamenti climatici, e devono puntare sulla decarbonizzazione dell’economia e sulla sostenibilità delle comunità
locali puntando su strumenti come le green communities e le comunità energetiche rinnovabili.
Ma gli Appennini sono ricchi di natura, cultura e tradizioni secolari e luogo
di benessere, anche per la presenza di territori salubri e incontaminati, su cui
puntare per rafforzare la tenuta sociale ed economica di questi territori vocati
alla sostenibilità ma che le comunità appenniniche non ancora ne colgono tutte le opportunità e, spesso, sottovalutano le potenzialità anche economiche
delle risorse che tutelano e proteggono.
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Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) è un’occasione per accelerare la transizione ecologica e climatica delineata, superando barriere che si
sono dimostrate critiche in passato, e organizzando i territori per migliorare le
capacità delle comunità di realizzare progetti sostenibili.
Agli appennini serve anche riscoprire idee sottovalutate e non valorizzate
fino in fondo come il progetto APE- Appennino Parco d’Europa e la Convenzione degli Appennini, che rappresentano un cluster organizzato con obiettivi
chiari e sostenibili che può agevolare l’attuazione del PNRR.
Il modello culturale e operativo contenuto nel progetto APE e nella sua
strategia attuativa delineata dalla Convenzione, sebbene non adeguatamente
sostenute, sono state fondamentali per i successi raggiunti nella conservazione della natura e nella valorizzazione ecoturistica degli appennini. Anche se
il progetto non ha dato gli stessi risultati positivi nel contrasto all’abbandono
e per combattere la marginalità, problemi su cui si è inciso poco ed i risultati
ottenuti sono stati disomogenei, con punte di eccellenza ma troppe ombre.
Oggi il grande patrimonio di natura e cultura e gli strumenti strategici utilizzati hanno bisogno di essere “ri-scoperti” e adattati alla contemporaneità degli
Appennini che, pur essendo più ricchi di biodiversità rispetto al 1995 quando
si lanciò la strategia di APE, sono più fragili dal punto di vista economico e
sociale.
In definitiva, crediamo che occorre consolidare il ruolo della dorsale appenninica come spazio decisivo per attuare strategie per contenere il climate
change e frenare la perdita di biodiversità, puntare sulla produzione di cibo
attraverso le produzioni biologiche rafforzando l’economia circolare e l’ecoturismo, promuovere i servizi territoriali necessari per valorizzare le Green community e raggiungere gli obiettivi della UE al 2030.
Rilanciare il progetto APE e attuare la Convenzione degli Appennini opportunamente aggiornata, in fase in cui si delineano nuove governace territoriali
per raggiungere gli obiettivi di tutela della biodiversità e sostegno all’economia
circolare, fornirebbe una leva importante per promuovere questi territori come
ecosistema del benessere e tracciare una road map che abbia al centro alcune direttrici chiave: 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 per una crescita delle filiere
territoriali, replicare le buone pratiche e le azioni di successo di conservazione della natura per tutte le specie a rischio, promuovere la nascita di green
communities per fondare nuove relazioni territoriali.
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CAPITOLO 1

C R I S I C L I M AT I CA , T E R R I T O R I ,
C O M U N I TÀ : U N A N U O VA FA S E
PER GLI APPENNINI

I cambiamenti climatici sono una drammatica emergenza oramai evidente negli effetti
e nelle cause, e le conseguenze disastrose
sono legate all’aumento di eventi metereologici estremi, alla variazione della distribuzione
annuale delle precipitazioni piovose, all’aumento del rischio idrogeologico e inondazioni, all’aumento delle ondate di calore, della
siccità e del rischio incendi.
La vulnerabilità del nostro fragile territorio
è aumentata a causa dei cambiamenti climatici, e per frenarne gli effetti negativi, serve un poderoso cambio di passo e politiche
territoriali coerenti con gli obiettivi globali che
scienziati e agenzie internazionali chiedono di
rispettare.
Il Rapporto dell’IPCC1 (Intergovernmental
Panel on Climate Change) sottolinea la necessità di contenere l’aumento della temperatura 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 2040.
In Italia si è sviluppato uno dei patrimoni
più ricchi di biodiversità d’Europa: custodiamo circa il 37% del totale della fauna euro-

mediterranea (oltre 58.000 specie di cui circa
55.000 di invertebrati) mentre la flora è costituita da oltre 6.700 specie di piante vascolari
(di cui il 15% endemiche). Abbiamo un alto livello di biodiversità grazie alla diversificazione
degli ambienti presenti nel nostro Paese (alpino, continentale, mediterraneo, e isole ricche
di endemismi), per le politiche attive di conservazione e la crescita dei territori protetti a
partire dagli Appennini.
Ma il declino della biodiversità è uno dei
maggiori problemi ambientali che l’umanità
si trova ad affrontare, e l’IPBES2 (Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) ha ricordato che le attività
antropiche hanno un impatto negativo sulla
natura 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 diffuso, 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

1 https://ipccitalia.cmcc.it/
2 https://www.ipbes.net/
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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.
Il degrado degli ecosistemi pregiudica la
loro capacità di fornire benefici (servizi ecosistemici), e una prima valutazione dei tipi di
ecosistemi censiti nell’UE (urbani, agroecosistemi, boschi e foreste, zone umide, acqua
dolce ed ecosistemi marini) mostrano, rispetto alle valutazioni fatte nel 2010, un tendenziale deterioramento e ridotta capacità di fornire
protezione (es. inondazioni, impollinazione).
I cambiamenti climatici si stanno verificando
a ritmi talmente veloci che numerose specie
animali e vegetali stentano ad adattarsi con il
rischio di aggravare ancora di più la velocità
del tasso di estinzione.
Secondo l’ONU i cambiamenti climatici
hanno già avuto un impatto globale negativo
sul 47% dei mammiferi terrestri e il 23% degli 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’ambiente naturale.
Anche l’IUCN3 ha sottolineato i danni che
il cambiamento climatico sta provocando sul
patrimonio naturale dell’umanità, dalla contrazione dei ghiacciai allo sbiancamento dei
coralli fino a incendi e siccità sempre più frequenti e gravi.

3 IUCN World Heritage Outlook 3, dicembre 2020
4 https://www.cmcc.it/it/rischio-clima-citta-2021
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Drammatico lo scenario delineato in Italia4:
le notti tropicali con temperatura maggiore 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 costantemente i 40 gradi.
La natura è il regolatore climatico più efficace e il più potente elemento di immagazzinamento della CO2, ma la perdita di
biodiversità influenza direttamente capacità
di assorbimento degli ecosistemi e mette a
rischio gli obiettivi di arrestare il surriscaldamento del pianeta.
Conservare la biodiversità è quindi una
delle prime condizioni per aiutare a ridurre le
emissioni di gas serra e a rendere gli ecosistemi più resistenti e capaci di proteggersi da
soli e non perdere la capacità di fornire servizi ecosistemici quali i beni (es. cibo, acqua
potabile, materie prime, sostanze medicinali,
risorse genetiche) e le funzioni che concorrono 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 antropici, una
perdita che potrebbe rappresentare il 7% del
PIL mondiale.
Le aree protette forniscono un contributo
fondamentale per frenare la perdita di biodiversità, mantenere efficienti gli ecosistemi e
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tutelare le specie a rischio ed i parchi sono
lo strumento più efficace per gestire la natura. Le aree protette rappresentano la grande
banca in cui i beni indispensabili alla vita (es.
biodiversità, acqua, suolo, foreste), si generano e rigenerano, finendo per acquistare un
formidabile valore anche per l’economia dei
territori coinvolti perché sono luoghi in cui i
modelli di sviluppo si intrecciato con azioni di
tutela forti e strutturate per mantenere intatta
la capacità del capitale naturale di erogare i
servizi ecosistemici nel lungo periodo.
Le aree protette sono infrastrutture della bioeconomia circolare (l’economia basata
sulle risorse naturali rinnovabili per produrre cibo, materiali ed energia) perché hanno
messo in atto tante buone pratiche produttive sostenibili nei settori primari (agricoltura,
zootecnia, selvicoltura, acquacoltura e pesca) che vanno nella direzione di contrastare
i cambiamenti climatici, conservare la biodiversità e decarbonizzare l’economia.
Le aree protette ed i siti della Rete natura
2000 interessano quasi 4mila comuni, dove
sono presenti circa 300 mila imprese della
green economy, che impiegano oltre 3milioni
di lavoratori, e generano un valore aggiunto di
oltre 100 miliardi di euro (il 10.6% dell’intera
economia del Paese).
Per affrontare la sfida globale del climate
change e porre un freno allo spopolamento
bisogna impostare uno schema di nuove relazioni tra i territori: serve una nuova relazione
tra le aree montane e quelle urbane, un patto
di mutualità tra chi cura il capitale naturale e
chi invece utilizza i servizi ecosistemici generati dagli ecosistemi naturali.
La montagna appenninica, territorio già
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fragile dal punto di vista sismico e idrogeologico, 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 recuperati i territori abbandonati e mantenuto efficiente 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: Abruzzo, 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 adeguare i servizi, la complessità della gestione 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 territoriali 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 demografico 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.
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CAPITOLO 2

L A S T R AT E G I A E U R O P E A
PER GLI APPENNINI

L’Europea ha deciso obiettivi ambiziosi per
frenare il climate change e, attraverso il Next
Generation EU, ha chiesto agli stati membri
di predisporre i piani nazionali per accompagnare la ripresa economica. L’Italia ha predisposto il suo Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) che per i territori a valenza
naturalistica, come il contesto appenninico,
dovrà essere integrato con Farm to Fork, la
Strategia dell’UE per le Foreste e con la Strategie UE per la Biodiversità al 2030 (SEB)5.
Per gli Appennini queste strategie rappresentano una opportunità concreta per garantire benefici per l’ambiente e le persone,
attraverso il rispristino degli ecosistemi e la
tutela della biodiversità dall’influenza dai cambiamenti climatici.
Gli obiettivi europei al 2030 che interessano la dorsale appenninica sono: tutelare il
30% del territorio e garantirne la tutela integrale di almeno il 10%; ripristinare il 25% degli
ecosistemi degradati; aumentare del 25% i
terreni utilizzati a biologico per migliorare la
loro biodiversità e ridurre del 50% l’uso dei
pesticidi; ripristinare almeno 25.000 Km di
fiumi a scorrimento libero; arrestare e invertire
il declino degli impollinatori.
Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

(PNRR) contiene obiettivi per una transizione
ecologica e sociale della nostra economia,
deve strutturare un nuovo modello di sviluppo
basato su soluzioni naturali (Natural Solution
Based- NSB) e contenere misure adeguate
a raggiungere gli altri obiettivi europei per la
biodiversità e Farm to Fork.
Le comunità energetiche rinnovabili sono
una opportunità per realizzare nel contesto
appenninico un modello energetico basato
sulla produzione di energie rinnovabili e garantire la riduzione delle emissioni in atmosfera. E’ un modello che porta benefici alle aree
ricche di risorse rinnovabili che mette al centro il consumatore produttore di energia (prosumer) che diventa il fulcro della transizione
energetica e sociale. Nel PNRR sono disponibili 2,2 mld per le comunità energetiche e le
strutture collettive di autoproduzione, e l’investimento individua come destinatari dei progetti PA, famiglie e microimprese in Comuni
con meno di 5.000 abitanti, realtà spesso a
rischio di spopolamento come gli appennini,
rafforzandone la coesione sociale.
Le green communities sono uno strumento operativo previsto dall’art. 72 della legge
221/2015 che prevede anche la predisposizione della Strategia nazionale per le green

5 Proposta il 22 maggio dalla Commissione Europea e approvata il 23 ottobre dal Consiglio dei Ministri europei per l’ambiente
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communities (SNGC). L’obiettivo è quello di
rafforzare il supporto alle zone svantaggiate per realizzare progetti di valorizzazione e
sviluppo sostenibile, attraverso la modernizzazione istituzionale e la riconversione economica in chiave green dei territori ad alto
valore naturalistico per mitigare i cambiamenti climatici e dare spazio a un’economia low
carbon. Per raggiungere questo risultato è
necessario che le misure della SNGC siano
armonizzate con il PNRR e con le strategie
nazionali ed europee su temi convergenti
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(es. biodiversità, foreste, economia circolare,
energia, sviluppo sostenibile, aree interne) in
modo da diventare moltiplicatori di risultato
per realizzare territori a zero emissioni a partire dalle comunità appenniniche. Nel PNRR
sono destinate risorse per 140 mln strutturare
30 green communities e favorire la nascita e
la crescita di comunità locali, anche tra loro
coordinate e/o associate, il finanziamento e
la realizzazione di piani di sviluppo sostenibili dal punto di vista energetico, ambientale,
economico e sociale.
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CAPITOLO 3

LA RETE DELLE AREE PROTETTE
DEGLI APPENNINI

L’idea che ha animato, fin dall’inizio, le
azioni di tutela e valorizzazione del contesto
appenninico è stata quella di utilizzare il sistema delle aree protette come una leva per
perseguire un progetto di riequilibrio territoriale centrato sull’uso sostenibile delle risorse
naturali, territoriali e culturali. Anche di quella
parte non interessata dalla presenza di aree
protette, ma ad esse comunque relazionata
e connessa.
La nuova geografia che, grazie alle aree
protette si è strutturata la lungo la dorsale,
ha messo in evidenza il sistema ambientale e
territoriale degli appennini fortemente connotato per la presenza di un grande patrimonio
naturalistico attraverso il quale avviare politiche di conservazione e di sviluppo sostenibile. Fare dei parchi e delle riserve il punto di
forza della conservazione della ricca natura
appenninica, ma al tempo stesso utilizzare
questi strumenti per il riscatto culturale, economico e sociale di queste aree segnate dalla
marginalità.
Riuscire ad integrare la politica dei parchi
con le altre politiche per orientarle alla sostenibilità, dal momento che la montagna sempre più è riconosciuta come risorsa strategica, come spazio interessato da dinamiche di
valorizzazione e di riequilibrio territoriale i cui
esiti possono anche non essere desiderabili,
è stato l’obiettivo che si è perseguito, con alti
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e bassi, in questi anni.
In questi 25 anni le aree protette hanno
svolto un ruolo di traino per il progetto APE,
e sono state protagoniste di azioni di conservazione fondamentali per la natura del nostro
Paese. Dalla tutela del lupo al camoscio appenninico, per passare alla flora e alla tutela
delle faggete vetuste, si tratta di esperienze di
conservazione messe in atto dalle aree protette appenniniche che hanno individuato nel
progetto APE uno scenario e un modello di
messa in rete delle attività di tutela e collaborazione a vasta scala tra le diverse istituzioni
interessate e il coinvolgimento di privati e associazioni.
Ma APE è stato importante non solo per
le azioni di conservazione portate avanti con
successo, in molti casi il progetto ha stimolato gli Enti gestori delle aree protette ad agire
per realizzare interventi a favore dello sviluppo sostenibile locale facendo leva sulla crescita della bioeconomia circolare (agricoltura,
allevamento, foreste) e puntando alla crescita
degli appennini come destinazione turistica
conosciuta e frequentata.
Tutela della natura, rconomia circolare e
turismo attivo e sostenibile nella dorsale appenninica sono punti di forza che sono cresciuti in questi 25 anni, e sono successi che
agli albori del progetto nel 1995 non erano
scontati perché e gli appennini non erano co-
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nosciuti dal punto di vista turistico e ambientale.
Su questi presupposti, di tutela e sviluppo
che rendono più forte e coesa la dorsale, si
piò far leva per favorire altre iniziative legislative e culturali che possono contribuire a riequilibrare gli interessi del Paese a favore di un
territorio che rimane ancora fragile, anche a
causa di un tessuto economico e sociale de-
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bolissimo, ma che assume un ruolo decisivo
per vincere la sfida del climate change.
Alla luce della centralità che assume la lotta climatica, gli appennini possono reclamare
un ruolo più attivo e assumere un ruolo più
forte per richiamare interventi contro lo spopolamento e la richiesta di servizi territoriali
capaci di invertire le dinamiche negative in
corso.
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CAPITOLO 4

GLI APPENNINI TRA
L E M O N TA G N E D E L M E D I T E R R A N E O

Le catene montuose del Mediterraneo si
estendono su una superficie di circa 1.7 milioni di chilometri quadrati, corrispondenti al
21% della superficie totale di tutti i Paesi interessati, 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’assicurare le risorse necessarie per lo sviluppo delle
aree costiere e dei loro insediamenti. Hanno,
inoltre, una influenza diretta sulle zone urbane pianeggianti e costiere, dove abita dal 60
all’80% della popolazione dei Paesi del Mediterraneo, 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 regioni 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 desertificazione, dai cambiamenti climatici e da altri
processi di trasformazione della terra.
Sono numerose le aree di grande valore
naturalistico situate nel contesto geografico
delle montagne del Mediterraneo, come molte aree importanti dal punto di vista ornitologico (Important Bird Areas) e aree importanti
dal punto di vista della vegetazione (Important
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Plant Areas) o siti della rete Natura 2000 (Sic
e Zps). Una ricchezza di biodiversità dell’area
mediterranea, che è strettamente legata alla
diversità del paesaggio derivante dalla millenaria interazione tra le condizioni ambientali
e le culture e identità umane, e ne è in gran
parte il prodotto.
I diversi sistemi di aree protette che si trovano sulle montagne del Mediterraneo (Alpi,
Appennini, Cordigliera catalana litoranea e
pre-litoranea, Sierra Morena, Dinaridi, Atlante, Taurus, ecc.), se coordinati in modo adeguato, possono promuovere la sostenibilità
dei vasti sistemi territoriali e ambientali di cui
fanno parte e contribuire all’obiettivo di conservare il patrimonio di diversità biologica,
strettamente collegato alle strategie per lo
sviluppo locale e per il potenziamento della
protezione di cultura e paesaggio.
Gli attuali sviluppi dell’attività conservativa nel Mediterraneo, (attuata attraverso la
Convenzione sulla Protezione dei Pirenei, la
Convenzione sulla Protezione delle Alpi, la
Convenzione degli Appennini, e altri ‘progetti di sistema’ basati sulle aree protette e riguardanti la Cordigliera catalana litoranea e
pre-litoranea e la Sierra Morena in Andalusia),
rispondono ai dettami ed alle sollecitazioni
della IUCN, verso tutti i Paesi del Mediterraneo, di coordinare le proprie azioni con il fine
di promuovere piani strategici per la conser-
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vazione dei più significativi sistemi ambientali
mediterranei, quali le aree montuose, i grandi
bacini imbriferi, i sistemi costieri marini, le isole e il mare aperto. Inoltre, adeguate politiche
di gestione delle aree montane possono fornire un contributo importante all’applicazione
alla Convenzione di Barcellona, affrontando a
monte i problemi e le questioni fondamentali
che riguardano le foci dei fiumi, le zone costiere e marittime.
Occorre però constatare l’assenza, per le
montagne del Mediterraneo, di politiche ambientali specifiche che promuovano lo sviluppo sostenibile e la creazione di nuove opportunità di lavoro basate sulla promozione del
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patrimonio di risorse naturali, paesaggistiche
e culturali.
Sperimentare un modello di governance,
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 protette che insistono nello scenario euro-mediterraneo, quale punto di confluenza e di interscambio dei
progetti di sistema finalizzati alla tutela e alla
valorizzazione compatibile degli ambiti montani dei vari Paesi del bacino mediterraneo
al fine di conseguire un modello comune di
tutela e valorizzazione del sistema delle Montagne del Mediterraneo.
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CAPITOLO 5

T R AT T U R I , T R A N S U M A N Z A
E LE RETI ECOLOGICHE

La transumanza, l’antichissima pratica di
muovere stagionalmente le greggi alla ricerca
di nuovi pascoli e di climi idonei alla pastorizia, fortemente radicata nell’Appennino centro-meridionale, ha caratterizzato la storia e lo
sviluppo delle civiltà di tutto l’arco appenninico 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 transumanza.
I tratturi avevano larghezza e lunghezza
variabili. I Tratturi Regi, ad esempio, nel periodo di massimo splendore, erano larghi 111
metri (esattamente 60 passi napoletani, corrispondenti 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 ecologiche con il territorio appenninico è stato forte
e secolare tanto che la transumanza ha influenzando cultura, letteratura, religione, leggende, tradizioni dei territori attraversati. Una
ricognizione di tutti i suoli tratturali effettuata
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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 stabilito di sopprimere tutti i tracciati non più necessari 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 naturali, sono l’ossatura dei territori montani appenninici definiti dal progetto APE- Appennino Parco d’Europa, e dotati di omogeneità,
dal punto di vista geomorfologico, e di diversità, dal punto di vista storico e culturale, a
cui si congiungono ambiti territoriali che stabiliscono 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 mantenere vive tradizioni ed esperienze che legano 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 connessioni economiche e culturali con il sistema appenninico.
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
del sistema dei sentieri e degli itinerari per la
fruizione e la valorizzazione ecoturistica e la
mobilità cicloturistica.
L’iscrizione della Transumanza nella Lista 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’applicazione 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
Appennini, che è importante per la tutela di
ambienti unici la cui ricchezza è sottovalutata, ma che un tempo rappresentavano la vera
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ricchezza dei territori appenninici.
I tratturi, le vie della transumanza che furono percorse dai pellegrini che attraversavano le vie storiche segnate dalla presenza
di monasteri, non sono solo gli assi portanti
del sistema dei sentieri e degli itinerari turistici e culturali moderni, ma rappresentano le
infrastrutture verdi che legano la biodiversità
dei diversi contesti territoriali, custodiscono la
pratica dell’allevamento estensivo e la zootecnia sostenibile e sono le connessioni culturali
che conservano tradizioni e conoscenze manifatturiere comuni.
Il riconoscimento Unesco alla transumanza ci permette di riscoprire il valore della civiltà pastorale del nostro Paese, rappresenta
un’occasiona per rileggere le antiche tradizioni 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 difficoltà sociali ed economiche in cui versano
questi territori.
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CAPITOLO 6

L A R E T E D E L L E C I T TÀ 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 appenninico svolto in questi anni, ha visto prevalere
l’attenzione sulle risorse proprie del contesto
territoriale (la natura in primis) perdendo di vista la forza delle relazioni tra gli appennini e
le sue aree di connessione (pre-appennino o
sub appennino) e soprattutto non valorizzando fino in fondo le relazioni economiche, sociali 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 le città degli
Appennini o quelle che ne sono il riferimento economico e storico, perché può risultare
una impresa complessa e piena di ostacoli
normativi e culturali. Ma è comunque importante conoscere i rapporti tra i centri urbani
maggiori, che fungono da nodi di riferimento,
ed i 2.157 comuni che connettono la fitta trama di comunità locali e villaggi presenti nello
spazio appenninico dove risiedono 10,4 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 capitale naturale
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che non può sopravvivere in “isole di parco”,
e per mantenere vive le comunità degli appennini con popolazione rarefatta, spesso
considerata periferica e marginale rispetto ad
aree economicamente più forti che devono
concorrere ad aiutare chi è più fragile.
L’idea di APE di considerare l’Appennino
come un unico sistema ambientale e territoriale consente di mettere in campo strategie
per uscire da azioni limitate, e rivolte a singole
aree protette, ed esplorarle verso altri territori
per contaminare le altre amministrazioni creando condizioni di discussione e di dialogo.
In primis con le città appenniniche (es. L’Aquila, Avellino, Benevento, Potenza,) che devono
accrescere la consapevolezza della necessità di sostenere le zone montane dello spazio
appenninico, 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, economiche, infrastrutturali..) e superare le comuni difficoltà operative.
Una consapevolezza che deve essere diffusa anche alle altre città che, sebbene non
siano strettamente appenniniche per condizioni orografiche o ambientali, con gli appennini hanno da sempre relazioni e svolgono
funzioni importanti in molteplici attività e contribuiscono a connettere lo spazio appenninico con quello urbano e metropolitano.
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La riflessione che qui esponiamo prende spunto dal recente riconoscimento della
Transumanza quale patrimonio dell’Umanità,
che rappresenta un grande valore per gli appennini, e coinvolge e connette piccole comunità e grandi centri urbani come l’Aquila
che ha avuto un importante ruolo storico nella
transumanza e per l’economia postorale.
A questo proposito, si racconta che gran
parte delle vestigia architettoniche dell’Aquila tra Trecento e Settecento profumassero di
pecora: furono proprio le pecore, con il commercio della lana, in primo luogo, a permetterne la realizzazione. Ancora oggi, sebbene
disastrati dal sisma, i palazzi delle famiglie armentarie aquilane costituiscono il centro storico della città e della sua provincia da dove
partivano i 5 Regi Tratturi che attraversano il
Molise e vanno fino al Tavoliere delle Puglie,
toccando in alcuni punti anche il mar Adriatico.
Dunque un riconoscimento che è un valore complessivo per gli Appennini, per le sue
comunità e per città come L’Aquila, ma non
solo. Un valore da estendere anche alla città
di Foggia (sede della Dogana delle pecore o
Regia Dogana della mena delle pecore) che
non è una città appenninica, ma che con
esso ha una fortissima relazione di connessione al pari delle altre città del Tavoliere delle
Puglie.
Partendo dalla riflessione sulla transumanza che ha connesso territori diversi e coinvolto
comunità piccole e grandi, si può estendere il
ragionamento su altri temi (turismo, demografia, etc..) e scoprire come sono tante le città
che non sono prettamente appenniniche, ma
costituiscono un naturale riferimento per le
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comunità appenniniche per ragioni storiche
consolidate o per più recenti interessi economici 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 Conferenza delle Regioni e Province Autonome il 18
Aprile 2007 (restato praticamente inattuato)
per riscoprire come sia ancora attuale l’enfasi con cui veniva sottolineata l’importanza
della costruzione fisica di una strategia di sviluppo 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 paesaggi naturali e la connessione con gli ambiti
antropizzati attraverso l’attuazione di progetti
territoriali in grado di avviare processi di integrazione dei vari ambiti legati alla tutela e la
valorizzazione dello spazio appenninico.
In questa nuova fase occorre, dunque, rilanciare un percorso in grado di recuperare
processi storici e relazioni territoriali con le
città di riferimento che hanno avuto un ruolo 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-
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stemici da esso generato.
Una relazione utile, nell’epoca del climate
change, proprio alle grandi città che per poter continuare a beneficiare dei servizi ecosistemici garantiti dal capitale naturale degli
appennini (produzione di acqua potabile di
buona qualità, paesaggi naturali da fruire, boschi che prevengono il dissesto idrogeologico e assorbono emissioni di CO2, territori che
producono cibo di qualità….) devono sostenere le comunità delle aree interne come già
avviene 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 ecosistemic. Connettere gli Appennini alle città
di riferimento è una opportunità per aiutare
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le comunità appenniniche a superare la loro
marginalità e fare fronte comune sul tema
delle aree fragili e delle tante periferie del nostro Paese.
La rete delle città a sostegno delle comunità degli appennini può servire a connettere
le aree periferiche che detengono il capitale
naturale con le conurbazioni urbane che governano i processi di sviluppo socioeconomico per ricercare strategie unitarie. Strategie in
grado di combattere il climate change e superare 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 innovativi.
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CAPITOLO 7

I L T U R I S M O AT T I V O E S O S T E N I B I L E
DEGLI APPENNINI 2.0

Gli Appennini sono una parte fondamentale della infrastruttura verde del Paese in cui,
in questi ultimi 30 anni, le aree protette hanno
saputo applicare strategie di conservazione
vincenti. Oggi però dobbiamo prendere atto
che, nonostante l’impegno ed i tanti successi ottenuti nelle politiche di conservazione,
le aree protette non hanno sempre saputo
contaminare, in maniera omogenea, le altre
politiche territoriali a partire dall’economia
circolare e il turismo. In sostanza, ancora in
troppi casi, non si è saputo ben combinare
l’integrità dei luoghi e la loro tutela, con una
corretta fruizione e valorizzazione a vantaggio
delle comunità locali che nel tempo si sono
indebolite e sono sempre più fragili.
Per questa ragione è importante che le
aree protette coniughino strategie di conservazione della biodiversità con opportunità di
sviluppo delle attività sostenibili (agricoltura,
zootecnia, turismo, piccola imprenditoria). Si
tratta di settori economici che hanno un grande rilievo nelle aree appenniniche che devono
puntare decisamente sul turismo attivo, sulla
gestione forestale sostenibile e sulle produzioni biologiche per l’agricoltura e l’allevamento.
Gli effetti del cambiamento climatico pongono il futuro di questo grande sistema ambientale e territoriale al centro di una riflessione sulle strategie di mitigazione che deve

attuare il nostro Paese, poiché gli Appennini
sono una risorsa per le attività ricreative e turistiche connesse alla tutela della natura.
Il turismo può rappresentare una opportunità straordinaria nella sfida della sostenibilità
degli Appennini. E il turismo attivo e sostenibile, che coniuga “green e wellness”, sta conquistando fette di mercato sempre più consistenti (cicloturismo, arrampicata, trekking,
kajak, rafting, subacquea, turismo a cavallo
etc..).
Questa tipologia di turismo rappresenta
una scelta vincente per il contesto appenninico poiché garantisce modalità di vacanze
sempre più social e in linea con le nuove tendenze, soprattutto tra gli under 45 e tra quei
turisti sempre più attenti alla sostenibilità e
alla integrità del territorio.
Per favorire queste tendenze turistiche,
nel 2017 la Regione Abruzzo ha affidato a
Legambiente la realizzazione del Marchio e
del Disciplinare per il turismo attivo e sostenibile, con la definizione dei relativi criteri di
assegnazione del Marchio, e l’elaborazione
di un Dossier sull’analisi di come sia cambiato il turismo in Italia in questi ultimi anni. Con
questa azione sono stati individuati elementi,
riferimenti e strumenti operativi che consentiranno di attribuire una attestazione di qualità e di sostenibilità in grado di fornire valore
aggiunto e maggior competitività ai servizi e
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alle proposte turistiche destinate a segmenti
di target specialistici.
Obiettivo del Marchio è incentivare l’innovazione ambientale del settore turistico, promuovendo gli strumenti di eco compatibilità
e favorendo l’aggiornamento e la formazione
degli stakeholder pubblici e privati operanti
nel settore turistico. Altro obiettivo è collaborare con le amministrazioni nazionali e locali
per promuovere strategie di turismo sostenibile, responsabile, attivo ed ambientale nei
territori di loro competenza, incentivando le
reti virtuose esistenti, e avviare percorsi di formazione e informazione degli operatori.
Il progetto sul turismo attivo e sostenibile è la prima sperimentazione e azione pilota
sull’Abruzzo, replicabile ed estensibile in altre
regioni in Italia ed in Europa, a cui possono
seguire azioni di rinforzo da parte del Mini-

stero, dell’ENIT e delle Regioni appenniniche,
per attivare il sistema nazionale di governance e la rete del turismo attivo e sostenibile.
Con la nota 18/126/CR11/C16 del 18 ottobre 20218 la Conferenza delle Regioni e delle
Province Autonome ha approvato la Carta di
Ocre sul Turismo Sostenibile – Un decalogo
for #turismoperunasolaterra6, in cui il progetto sul turismo attivo e sostenibile proposto
da Legambiente viene riconosciuto come la
prima sperimentazione e azione pilota sull’Abruzzo, assolutamente replicabile ed estendibile in altre Regioni e Province Autonome in
Italia e in Europa. Mentre la Regione Abruzzo con delibera regionale n.72 del 3 febbraio
20207 ha approvato il Disciplinare del sistema
di governance della rete del turismo attivo e
sostenibile.

6 http://www.regioni.it/home/turismo-sostenibile-carta-di-ocre-2109/
7 https://www.regione.abruzzo.it/content/dgr-n-72-del-03022020
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CAPITOLO 8

LE PROPOSTE PER UNA
S T R AT E G I A A P P E N N I N I CA

La dorsale appenninica deve saper utilizzare le opportunità del Piano nazionale di ripresa e resilienza perché è la più importante
occasione per accelerare la transizione climatica 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 perché in questi territori manca spesso
la capacità di gestire progetti complessi e integrati come dimostra la scarsa propensione
registrata in questi anni a utilizzare le risorse
Europee.
Tra le diverse istituzioni e soggetti privati
che operano nel contesto appenninico, non
mancano esperienze positive come la capacità dimostrata dagli Enti parco (soprattutto
quelli nazionali) a promuovere e gestire progetti europei finanziati dallo strumento Life.
Ma anche la capacità di utilizzare al meglio
le risorse messe in campo dalle Regioni per
tutelare e valorizzare il territorio (Piano di sviluppo rurale) e da quelle rese disponibili dal
Ministero della Transizione Ecologica per realizzare progetti di sviluppo sostenibile (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 agevolare l’attuazione del PNRR da parte di imprese,
comunità e amministrazioni locali. Il modello
culturale e operativo ideato dal progetto APE,
da attuare attraverso la Convezione degli Appennini, può essere aggiornato e rilanciato
per utilizzare al meglio queste opportunità e
mettere in campo lo impegno che ha permesso di realizzare iniziative emblematiche
per la tutela di habitat e specie.
Per gli Appennini serve un modello di governance 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.
Il metodo che si può attingere dall’esperienza è quello delle Agende da considerare
strumento operativo per valorizzare i risultati
e concentrare gli sforzi su politiche efficaci a
frenare lo spopolamento e la crisi climatica e
la perdita di biodiversità.
Gli Appennini sono uno spazio territoriale strategico per vincere la “nuova” sfida del
cambiamento climatico, a patto che si sappia 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. dissesto idrogeologico, marginalità demografica
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ed economica, mancanza di servizi e opportunità di lavoro…) e capire il “nuovo” scenario
con cui si dovranno misurare gli appennini. Le
nostre proposte per una nuova strategia per
gli appennini:

1. Rafforzare la governance
territoriale e favorire la
partecipazione dei cittadini
Diffondere l’esperienza dei Forum nei diversi contesti appenninici per favorire la partecipazione delle comunità, le imprese e gli
amministratori locali alla definizione delle
Agende territoriali. I Forum possono garantire
percorsi decisionali aperti (governance multilivello), assicurare la condivisione territoriale
per migliorare la qualità dei progetti (governance di scopo), dotare gli appennini di luoghi di animazione e formazione permanenti
(hub territoriali) per rigenerare l’economia ed

RAPPPORTO 2021 DI LEGAMBIENTE

UN’AGENDA PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA E CLIMATICA DEGLI APPENNINI

i territori, per favorire la buona riuscita delle
attività del PNRR e dare continuità alle strategie europee per raggiungere gli obiettivi di
sostenibilità al 2030.

2. Migliorare la tutela e la conoscenza
della biodiversità appenninica
Gli appennini sono un serbatoio di biodiversità dove si sono diffuse importanti pratiche di conservazione riconosciute a livello
europeo (orso, lupo, camoscio, flora, faggete)
Buone pratiche che devono essere diffuse
per frenare la perdita di biodiversità, insieme
alla realizzazione di Piani d’azione contro l’impatto del clima sulle specie e gli ecosistemi
appenninici a rischio, il rafforzamento delle
reti ecologiche e l’integrazione gestionale delle aree protette con la rete natura 2000, i siti
naturalistici ed il patrimonio Unesco.
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3. Inserire gli appennini tra le reti
europee di cooperazione territoriale
Lo spazio appenninico deve avere un riconoscimento autonomo nelle reti europee
di cooperazione territoriale e all’interno della
strategia europea per le montagne. Rilanciare
il network europee delle Montagne del Mediterraneo e promuovere la rete nazionale delle
città a sostegno degli appennini per superare
i divari territoriali e la marginalità economica e
sociale degli appennini;

4. Aumentare la tutela dei territori
appenninici entro il 2030
Anche la dorsale appenninica deve contribuire al raggiungimento degli obiettivi europei
per la biodiversità aumentando le aree protette 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 strategia nazionale ed europea per la biodiversità.

5. Promuovere l’economia circolare e
le filiere territoriali
Il territorio appenninico deve diventare 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 decarbonizzazione dell’economia si ottengono
attraverso l’uso di energie rinnovabili e la mo-
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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 boschive.

6. 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 appenniniche che nel tempo sono stati smantellati e
concentrati nelle aree urbane. La mancanza di
servizi territoriali è una delle cause dello spopolamento 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’azione di riequilibrio per garantire l’uniformità
dei livelli essenziali di assistenza e l’accesso ai
servizi (sanità, scuola, trasporti, etc…)

7. 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 valorizzare le risorse locali per favorire la crescita di
comunità virtuose nelle pratiche di sostenibilità e conservazione della natura. L’utilizzo di
energie rinnovabili e di politiche innovative di
sviluppo locale favorisce maggiore resilienza
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delle comunità e dei territori delicati e fragili
come quelli della dorsale appenninica.

8. Riconoscere alle comunità locali
l’impegno per i servizi ecosistemici
che garantiscono
Servono nuove politiche pubbliche di riequilibrio territoriale a favore delle aree interne
e montane per garantire il presidio del territorio e frenare l’abbandono di queste aree. Per
invertire le dinamiche di sviluppo e promuovere meccanismi non assistenzialistici la strategia da attuare è quella di riconoscere alle
comunità appenniniche l’impegno a mantenere gli ecosistemi efficienti e salubri e capaci
di erogare servizi ecosistemici a favore delle
aree urbane e dell’intero Paese.

9. Realizzare la rete delle ciclovie
degli appennini e incentivare il
turismo attivo e sostenibile
Gli appennini sono una meta turistica conosciuta soprattutto per le aree protette che
conservano la natura più ricca d’Europa, anche se l’offerta turistica è ancora concentrata
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nel tempo e in pochi territori. La crescita del
turismo attivo e sostenibile, che combina l’integrità dei luoghi e la loro tutela, favorisce la
crescita dei cammini e del cicloturismo che
hanno bisogno di una rete sentieristica e cicloturistica adeguate che si possono sviluppare 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.

10. 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 ecosistema del benessere su cui puntare per migliorare le condizioni materiali delle comunità,
favorire la crescita dell’ecoturismo, la qualità
delle produzioni e la crescita dell’economia
circolare.
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LE BUONE
P R AT I C H E

1. I muretti a secco delle Cinque Terre
fanno bene al clima, al turismo e alla
viticoltura di qualità
Con i suoi 3.860 ettari quello delle Cinque
Terre è il Parco nazionale più piccolo d’Italia
nonché il più densamente popolato con circa 4.000 abitanti. Dalla sua fondazione, nel
1999, il ruolo del Parco è quello di preservare
il delicatissimo equilibrio tra le coltivazioni a
terrazza e la natura. I muretti a secco fanno
bene al clima, al turismo e alla viticoltura di
qualità, perché se prima c’era un fenomeno
di abbandono dei terrazzamenti, con il riconoscimento Unesco del 1997 ne è stata riscoperta l’importanza che non è solo per l’economia locale ma anche per preservare la
biodiversità e garantire l’assetto idrogeologico del territorio. Come ha dimostrato l’alluvione del 2011, quando i terreni coltivati hanno
retto l’urto delle bombe d’acqua mentre quelli
abbandonati sono franati sui centri abitati. Da
allora è nato un movimento per il recupero dei

terrazzamenti cercando di mantenere l’originaria architettura del paesaggio, ad esempio
mettendo a disposizione per i terrazzamenti i pali in legno in modo che non vengano
sostituiti da quelli in cemento, e supportando
il lavoro degli anziani con incentivi al lavoro
giovanile. Inoltre, convivendo con le variazioni
del meteo è stato attivato dal Parco un gruppo di geologi che, dopo ogni allerta, verifica
che i sentieri siano percorribili e se servono
interventi di manutenzione. In questo angolo
di costa ligure, invaso da 3,5 milioni di turisti
prima della pandemia, l’obiettivo è far sì che
gli afflussi di massa non snaturino l’identità
del territorio e i suoi ritmi naturali.

Il Camoscio appenninico che ha
rischiato l’estinzione ora sfida i
cambiamenti climatici
Si tratta di una specie endemica, si trova
cioè esclusivamente nel nostro Appennino e
in nessun’altra parte del mondo e può esse-
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re considerato a pieno titolo un ambasciatore
dei Parchi Italiani. Per anni il camoscio appenninico è stato a rischio estinzione: agli inizi del
‘900 se ne contavano appena 40 esemplari.
Ma poi grazie alla sinergia tra aree protette,
istituzioni, mondo scientifico e associazioni
(tra cui Legambiente), è stato possibile, con
il contributo di due progetti Life, il primo nel
2002 (Life Conservazione di Rupicapra pyrenaica ornata) e l’altro nel 2010 (progetto Life
Cornata) far arrivare a circa 3.000 il numero
degli esemplari di camoscio appenninico. Il
progetto Life Coornata è stato uno dei Best
Life 2015 dell’UE. Avviato nel 2010, ed è stato
portato avanti dai parchi nazionali della Maiella, di Abruzzo Lazio e Molise, del Gran Sasso
Monti della Laga, dei Monti Sibillini, dal parco
regionale del Sirente Velino e da Legambiente. Ha rappresentato un caso esemplare di
successo della ricerca all’interno dei Parchi,
anche perché sono state sperimentate alcu-
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ne tecniche di cattura e rilascio totalmente innovative e mai usate prima in Appennino su
questa specie: le box trap e le up-net.

3. L’area faunistica
del camoscio appenninico
L’area faunistica del camoscio D’Abruzzo a Farindola (PE) nel Parco Nazionale del
Gran Sasso e dei Monti della Laga è stata
inaugurata il 29 luglio 1992, a 100 anni dalla
scomparsa dell’ultimo camoscio dalla catena
del Gran Sasso. Qui fino all’Ottocento proliferava il camoscio, poi è scomparso, ed è stato reintrodotto grazie al lavoro e alla tenacia
soprattutto di Legambiente e dell’Ente Parco
e alle associazioni e comunità locali. Oggi i
camosci sono tornati a riprodursi e a vivere in
un habitat che è perfetto per la loro sopravvivenza. Per Legambiente l’area faunistica di
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Farindola è il simbolo della rinascita del camoscio, qui è iniziato il riscatto in tutto il Gran
Sasso tanto da rendere questa colonia una
delle più grandi e maggiormente in salute. Da
qui è anche partito lo spunto per l’iniziativa La
Carovana del Camoscio, campagna itinerante di Legambiente per promuovere le buone
pratiche di tutela della specie e che culmina
il 29 luglio con il Camoscio day. Si è scelta la
data del 29 luglio perché il 29 luglio 1991 gli
studiosi lanciarono l’obiettivo 2000, ripopolare l’Appennino centrale con almeno duemila
camosci, oltre i 2000 metri d’altitudine, l’habitat ideale di questa sottospecie, entro gli anni
2000.

4. Wolfnet, la rete per la tutela del
lupo appenninico
La messa a punto di misure coordinate
per la gestione del lupo lungo la dorsale appenninica è avvenuta con il progetto Life Wolfnet (LIFE08/NAT/IT000325) nel quale le aree
protette hanno condiviso approcci gestionali
uniformi e omogenei, che hanno consentito
di superare la frammentazione amministrativa ed i ritardi che le istituzioni, a tutti i livelli,
avevano accumulato. Dal miglioramento delle
conoscenze sulla specie, al contrasto delle
mortalità illegali e il rafforzamento delle azioni
di tutela dei siti in cui è presente la specie, è
stato messo a punto un set di azioni per intervenire nell’ambito geografico del progetto
APE (Appennino Parco d’Europa), per risolvere le lacune presenti, sia dal punto di vista
tecnico che procedurale-amministrativo.
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5. Il sistema antincendio boschivo del
Parco nazionale del Pollino
La piaga degli incendi estivi ogni anno colpisce le nostre aree protette soprattutto nel
Meridione, con milioni di ettari che vanno purtroppo in fumo. Per fronteggiare questo fenomeno, il Parco nazionale del Pollino ha messo
in atto un articolato sistema di prevenzione e
gestione delle emergenze attraverso un sistema AIB fatto di collaborazioni con le associazioni di protezione civile del territorio, sistemi
di videosorveglianza e un patto economico
che prevede meno introiti alle associazioni in
caso di incendi. L’applicazione di questo modello organizzato dal Servizio antincendio boschivo dell’Ente parco nel periodo 2011-2020
ha garantito la diminuzione di circa l’80% per
cento delle aree percorse dal fuoco all’interno del perimetro dell’area protetta. I risultati
ottenuti dall’Ente Parco Nazionale del Pollino
sul fronte della lotta agli incendi sono il frutto
di una strategia che prevede lo spiegamento
di uomini e mezzi e l’impiego dei cosiddetti
contratti di responsabilità: uno strumento basato su un meccanismo premiale, che consente un incremento dei contributi tanto maggiore quanto minore è il numero di focolai che
si verificano. Risultati positivi registrati anche
durante l’estate dei roghi del 2021 quando, a
fronte di un incremento dei focolai nello stivale pari al 256%, l’area del Parco nazionale del
Pollino è risultata libera dagli incendi grazie
alla buona pratica messa in atto.
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6. Le faggete vetuste dei Parchi
nazionali patrimonio dell’Unesco
Sono oltre 8 mila ettari di foreste italiane
vetuste inserite nella lista del Patrimonio Mondiale UNESCO riconoscendo 13 siti italiani tra
i beni seriali transazionali non solo l’eccezionale valore universale delle faggete ma anche
l’efficacia delle azioni di conservazione effettuate dalle aree protette interessate dal riconoscimento. Dal 2017 l’Italia è entrata in una
rete transnazionale di 98 siti naturali di faggete vetuste collocate in 18 nazioni europee: Austria, Bosnia Erzegovina, Belgio, Francia, Macedonia del Nord, Polonia, Slovenia, Spagna,
Albania, Bulgaria, Croazia, Germania, Romania, Repubblica Ceca, Svizzera, Slovacchia e
Ucraina, oltre al nostro Paese. Queste faggete
si trovano nel Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise, nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna,
nel Parco Nazionale del Gargano, nel Parco
Nazionale del Pollino, Parco nazionale dell’Aspromonte, nel Parco Regionale di Bracciano
e Martignano e nel Comune di Soriano del
Cimino. Le faggete vetuste rappresentano un
esempio eccezionale di foreste complesse,
che offrono un ampio spettro di modelli ecologici e diversi tipi di faggi, in condizioni ambientali diverse. Il faggio europeo ha resistito
a ogni glaciazione dell’ultimo milione di anni,
sopravvivendo a qualsiasi condizione climatica avversa, nella parte meridionale del continente europeo. Dopo l’ultima Era Glaciale,
circa 11.000 anni fa, il faggio ha cominciato a
espandersi dalle zone del sud fino a ricoprire
ampia parte del continente europeo. Grazie
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all’azione di tutela garantita, in queste faggete si conservano inalterati i cicli naturali della
vita degli alberi che rendono la foresta vetusta
più resistente ai cambiamenti globali: queste
foreste rappresentano veri e propri laboratori
naturali dove vivono alberi adattati a superare
estati calde siccitose contribuendo così alla
mitigazione del cambiamento climatico.

7. Parchi aperti per godersi la fioritura
di Castelluccio di Norcia
Nel mese di luglio la Fioritura di Castelluccio di Norcia raggiunge il suo apice, ed i Piani
di Castelluccio, ai piedi del Monte Vettore, nel
Parco Nazionale dei Monti Sibillini, si trasformano in tavolozze floreali con colori spettacolari che negli anni passati ha portato a un
flusso di persone (e auto) decisamente sovradimensionato rispetto alle vie di accesso: le
stime parlano di oltre 40.000 presenze annue.
Per contrastare il sovraffollamento, in particolare lungo il Pian Grande, quest’anno per
la prima volta grazie all’insistenza del Parco
nazionale si è sperimentato con successo un
sistema di prenotazione gratuita dei parcheggi, mediante una apposita piattaforma e un
servizio navetta per gli spostamenti dai parcheggi definiti al centro abitato di Castelluccio
e lungo la Piana. Per la fioritura del 2021 il
Parco è riuscito a prevenire e regolamentando i flussi turistici che, se non adeguatamente
gestiti, possono creare danni alla biodiversità
e alterare questi luoghi estremamente sensibili alla fruizione, mettendo in campo un sistema di coordinamento degli enti locali e la
realizzazione di un modello complessivo di
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mobilità sostenibile utile all’intero territorio del
Parco.

8. La Carta del Genzana per la
gestione integrata della natura
nell’appennino centrale
L’accordo di collaborazione sottoscritto
nel 2007 da Legambiente, la Riserva naturale
regionale Monte Genzana - Alto Gizio, il Parco nazionale della Maiella e quello d’Abruzzo,
Lazio e Molise finalizzato alla condivisione di
azioni comuni per la tutela della biodiversità
e la gestione integrata del patrimonio naturalistico delle tre aree protette nel loro insieme,
tutelando e valorizzando il territorio con effetti
che vanno anche oltre i confini amministrativi
e con particolare riferimento alle zone di interconnessione, la cui gestione e salvaguardia
è indispensabile nell’ottica della costituzione
di una efficiente rete ecologica e la creazione
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della rete delle aree protette dell’appennino
per attuare dal basso la Convenzione degli Appennini e raggiungere gli obiettivi della
Strategia nazionale della Biodiversità in riferimento delle conservazione degli habitat e
delle specie di comune interesse.

9. Life Floranet, Il network dei parchi
per la tutela della flora appenninica
Il progetto contribuisce alla Rete Natura
2000 poiché il suo obiettivo principale è quello di salvaguardare, e migliorare, lo stato delle specie vegetali di importanza comunitaria
(allegati II – IV direttiva 92/43/CEE) all’interno
delle aree Natura 2000 incluse in 3 parchi
dell’Appennino centrale: Majella, Abruzzo Lazio e Molise, Sirente Velino. Tutti gli obiettivi
sono coerenti con la Strategia Nazionale della Biodiversità del Ministero dell’Ambiente. Le
specie di interesse comunitario al centro del
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progetto sono: Cypripedium calceolus, Adonis distorta, Androsace mathildae, Iris marsica, Astragalus aquilanus, Klasea lycopifolia,
Jacobaea vulgaris subsp. gotlandica. Tra le
azioni previste dal progetto: la conservazione in situ, la riduzione dell’impatto turistico, la
sensibilizzazione tra gli stakeholders.

10. Le mele degli orsi. I produttori
di mele biologiche per la tutela
dell’orso bruno marsicano
Grazie a un protocollo d’intesa sottoscritto dal Comune di Castel di Giudice, l’Azienda
Agricola Melise, Legambiente ed i Parchi nazionali d’Abruzzo, Lazio e Molise e della Maiella le mele biologiche prodotte nell’Alto Molise sono utilizzate a supporto delle iniziative di
tutela, di ricerca scientifica a favore dell’orso
bruno marsicano. Il progetto prevede anche
l’utilizzo delle mele per alimentare i plantigradi
presenti nelle aree faunistiche dei due Parchi
e la realizzazione di attività di educazione ambientale e la promozione turistica per il tramite
di un’entità faunistica unica al mondo, simbolo della conservazione della natura appenninica in grado di valorizzare il ruolo delle realtà
territoriali.

11. La conservazione della trota
nativa dell’appennino
La trota mediterranea nativa (Salmo macrostigma o Salmo cettii) è una specie le cui
popolazioni, in molte zone d’Italia, sono considerate estinte, sostituite da popolazioni di
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trote alloctone, spesso di origine atlantica.
Quello che rimane in Italia delle popolazioni di
S. cettii autoctone, stimato in qualche migliaio
di individui, si trova per lo più frammentato e/o
isolato in piccoli bacini idrici di montagna. S.
cettii è protetta dalla Direttiva Habitat in quanto dichiarata “specie vulnerabile” in Europa e
“a rischio critico di estinzione” nel territorio
italiano, nonché oggetto di due progetti Life
sul territorio italiano attualmente in svolgimento (LIFE STREAMS e LIFE Nat.Sal.Mo). Attraverso la conservazione di questo salmonide
endemico dell’area mediterranea passa anche il monitoraggio e la tutela dei corpi idrici
interni di acqua dolce, per effetto delle azioni
“ombrello” che, intervenendo sulla specie, tutelano anche il suo habitat di riferimento che
può essere molto vario. Infatti S. cettii è una
specie migratrice all’interno di acque dolci
che, a seconda della propria fase di sviluppo,
si sposta verso l’habitat con il ruolo ecologico-funzionale più adatto: habitat di frega (utilizzato per la deposizione e la riproduzione),
habitat delle larve, habitat dei giovani, habitat
di accrescimento o di foraggiamento (ulteriormente verso valle) e habitat di svernamento.

12. Appennino Bike Tour
È la campagna realizzata da Legambiente
e Vivi Appennino per far conoscere la ciclovia
dell’Appennino, un itinerario di 44 tappe che
si sviluppa per oltre 3 mila chilometri lungo
strade a bassa intensità di traffico. La ciclovia
percorre la penisola dalla Liguria alla Sicilia
e attraverso 26 aree protette e 300 comuni,
lungo un itinerario segnalato e attrezzato con
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44 aree sosta, fornite di ciclofficine e colonnine di ricarica per e-bike, ed è pronto per essere scoperto da appassionati e cicloturisti.

13. Alleva la speranza
L’iniziativa di raccolta fondi organizzata
da Legambiente ed Enel a sostegno delle
aziende agricole e zootecniche e alle piccole
imprese turistiche dell’appennino centrale interessate dal sisma e dall’emergenza COVID
-19. In tre anni sono stati circa mille i donatori
che hanno deciso di contribuire alla campagna di crowdfunding attraverso la piattaforma Planbee, donando oltre 320 mila euro per
sostenere 20 diversi progetti d’impresa, dalla
ricostruzione di stalle, all’acquisto di macchinari, recinzioni e mangimi, dalla creazione di
aree picnic agli interventi in rifugi di montagna
per tornare ad attrarre turisti.

14. I sentieri della rinascita,
il volontariato ambientale
a servizio delle zone terremotate
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na, Acquacanina, Amandola, Montemonaco,
Montefortino e Castelluccio nel Parco nazionale dei Monti Sibillini, mentre nel Parco nazionale Gran Sasso e Monti della Laga sono
stati in particolare quelli dei comuni di Isola
del Gran Sasso e Farindola.

15. Oltreterra, nuove
economie sostenibili
per la montagna italiana
L’iniziativa di Slow Food Italia e Legambiente organizzata dal 2014 nel Parco nazionale delle Foreste Casentinesi e dedicata ai
territori della montagna con l’obiettivo di far
conoscere e condividere iniziative e strumenti
in grado di generare economie sostenibili e
superare le questioni di merito che impediscono alla montagna di vivere come comunità. Oltreterra è un luogo plurale e partecipato
di analisi e proposta per il futuro della montagna che affronta i temi della sostenibilità e
della sfida climatica che interessa i territori e
le comunità locali per essere più resilienti e
coesi.

Nel 2017 su iniziativa di Legambiente, e il
sostegno del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nei Parchi
nazionali dei Monti Sibillini e del Gran Sasso-Monti della Laga sono stati realizzati 8
campi di volontariato con decine di volontari
che hanno curato la manutenzione e il monitoraggio del territorio, allo scopo di rendere
maggiormente fruibili i percorsi più utilizzati
prima del sisma. Le attività si sono svolte nei
comuni di Fiastra, Bolognola, Pieveboviglia-
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APPENNINO
PA R C O D ’ E U R O PA
1995-2021: UNA
LUNGA VISIONE
A N C O R A AT T U A L E

Quando il 1 e 2 dicembre 1995 vene presentato a l’Aquila il progetto Appennino
Parco d’Europa (APE) era chiaro che si trattava 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’intera arcata appenninica.
La strategia per l’Appennino, nata per accompagnare la crescita dell’allora nascente sistema di aree protette, è stata pensata
come una operazione al servizio di un ambito
territoriale omogeneo che oltre alla tutela della sua natura doveva essere pronto a cogliere
l’occasione per mettere in atto politiche locali
di sviluppo sostenibile. Un processo pensato 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
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locali di rafforzare lo sviluppo sostenibile del
contesto appenninico.
L’idea innovativa di APE è stata di considerare la dorsale appenninica come un unico
“grande parco” e perciò un sistema ambientale e territoriale unitario, sebbene non tutto il
territorio di APE è interessato da aree protette. 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 appenninica) che, oltre alla tutela della sua natura,
doveva cogliere le opportunità offerte dalle
politiche di tutela ambientale e territoriali, nazionali ed europee, per mettere in atto politiche locali di sviluppo sostenibile.
Il progetto APE è una grande suggestione
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e una visione di futuro che ha anticipato, a
livello Europeo, le politiche per i grandi sistemi
ambientali e le reti ecologiche, che si sarebbero 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 diventano 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 cartina geografica d’Italia con la nascita delle nuove aree protette, per comprendere che per
l’intera arcata appenninica serviva una visione d’insieme e un programma a medio-lungo
termine sostenuto da strumenti conoscitivi e
attuativi e alleanze istituzionali e sociali adeguate.

dal Passo di Cadibona in Liguria alle Madonie in Sicilia, è ricco di natura e biodiversità
e coinvolge una parte fondamentale del nostro territorio tutelato (circa il 30% del totale
nazionale protetto) attraverso i Parchi e le riserve 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 dorsali appenniniche, pre-appenninche e le aree
assimilate (Cinque Terre, Lepini, Gargano,
sub-appennino dauno, etc.…) che con esso
hanno contiguità, omogeneità e interconnessione funzionale, interessa nel complesso
9milioni di ettari (il 31% del territorio nazionale)
2.157 comuni e 48 province, con una popolazione residente di oltre 10,4 milioni di abitanti
(il 17% della popolazione totale).

Il progetto APE è stato proposto da
Legambiente, ma sostenuto dall’allora direzione generale per la conservazione della
natura del Ministero dell’Ambiente, dalla Regione Abruzzo e da Federparchi, e nasceva
dall’esigenza di promuovere lo sviluppo ecocompatibile e durevole delle zone montane,
ed era (allora come oggi) l’unica strategia di
area vasta che mette al centro della sua azione 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 risorse finanziare in grado di dare gambe alle
azioni concrete di conservazione e di sviluppo sostenibile.

Gli strumenti operativi del progetto
APE sono la Convenzione degli Appennini
che ha definito le linee strategiche del progetto, è stata sottoscritta a L’Aquila il 24 febbraio 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, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia), e il Programma
d’Azione che è stato individuato come strumento unitario di programmazione e di indirizzo 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 centrale (2009-2016) e la sostanziale rinuncia del
Ministero dell’Ambiente a gestire il percorso
di APE, la Convenzione e il Programma sono

Lo spazio territoriale di APE si estende
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rimasti in gran parte inattuati, se non nella volontà 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 particolare) utilizzando le opportunità finanziarie
comunitarie (fondi Life, Horizon, Interreg,) e
nazionali (Programmazione e risorse Regionali, 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 conservazione della natura di sviluppo sostenibile
della dorsale appenninica. Pur nella parzialità
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 istituzioni territoriali nei contesti locali di riferimento, anche perché hanno messo in atto azioni
di “sistema” frutto di una visione strategica e
una adesione ai principi di tutela e valorizzazione della strategia di APE.
L’innovazione istituzionale che ha generato, grazie alla forte relazione tra l’appennino 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 Padana e Tirreno, 2. Infrastrutturazione ambientale
Valle Sentino, 3. Le vie materiali e immateriali
della transumanza, 4. Appennino meridionale: il monachesimo e il latifondo Agrario,
ivi compresa la via istmica e antica Lucania)
fossero finanziati dal CIPE con 35 miliardi delle vecchie lire con risorse destinate alle infra-
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strutture tradizionali.
I successi raggiunti con le azioni di conservazione e tutela degli ecosistemi appenninici
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 conservazione della specie a scala appenninica, o il caso emblematico del camoscio appenninico specie
non più a rischio di estinzione grazie al lavoro
che negli ultimi 20 anni hanno svolto i Parchi
dell’appennino centrale, il progetto Life Floranet che ha attivato azioni strategiche di tutela
per cinque specie floristiche dell’appennino
centrale a rischio di estinzione o il progetto
Streams per la tutela della trota 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 valorizzazione 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 contemporaneità 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-
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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 della Convenzione, e come sono oggi gli Appennini 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 strategiche. Le aree protette possono continuare a
svolgere un ruolo di traino per lo sviluppo sostenibile della dorsale appenninica e incidere
con ancora maggiore forza rispetto al passato, se sapranno interpretare in chiave green i
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’economica 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 appennini sono alle prese con il declino economico 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 appenninica come spazio decisivo per attuare
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strategie per contenere il climate change e
frenare la perdita di biodiversità.
Connettere le comunità appenniniche
alle loro città di riferimento (“città per gli appennini”) sarebbe una opportunità per superare 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 priorità 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 delle 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-partecipare alla realizzazione di strategie unitarie
per combattere il climate change e definire un
green deal per gli appennini in grado di superare l’abbandono e la marginalità di questi
territori.
L’Appennino contemporaneo deve puntare sulla crescita sostenibile dell’intera arcata, perseguendo gli obiettivi di tutela del capitale 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 strategie di conservazione vincenti. Anche se, no-
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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 Appennini 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 appenninico tra cui quelli economici e sociali generati
dallo spopolamento e l’abbandono. Sono sfide 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 nonostante gli sforzi, non si è ancora saputo ben
combinare l’integrità dei luoghi e la loro tutela 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 contribuire con più efficacia alla sfida climatica e allo
spopolamento, le aree protette appenniniche
devono essere saper contaminare le altre politiche ed essere un riferimento anche oltre i
loro confini istituzionali. Recuperando così la
visione originaria del progetto APE e coniugare tutela e opportunità di sviluppo puntando
sulla sostenibilità di quelle attività che hanno
grande rilievo nelle aree appenniniche (agri-
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coltura, zootecnia, gestione forestale sostenibile, ecoturismo, piccola imprenditoria, …)
e creare le opportunità che fin qui sono mancate 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 territori 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 naturale. Per raggiungere questo risultato abbiamo
proposto che le aree protette siano individuate come soggetti intermedi della programmazione 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’applicazione delle direttive comunitarie e l’uso coerente delle risorse comunitarie.
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