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Il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise
•Nasce nel 1923 per la
conservazione del
Camoscio appenninico e
dell’Orso bruno
marsicano.
•50.000 ha di zona
protetta e 80.000 ha di
ZPE.

•7 centri abitati per una
popolazione complessiva
di 6.300 abitanti.
UN PARCO DI BIODIVERSITA’

CARTA D’IDENTITITA’
•Nasce nel 1923 per la ” protezione delle
silvane bellezze e dei tesori della Natura”
•50.000 ha di zona protetta e 80.000 ha di
ZPE.

•3 Regioni, 3 Provincie, 24 comuni interessati,
7 centri abitati dentro il parco per una
popolazione complessiva di 5.000 abitanti.
•Autorità responsabile: Ente Autonomo Parco
Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, Ente di
diritto pubblico vigilato dal Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio;
• Visitatori: Circa 2 milioni l'anno;
•Terreni di proprietà: 400 ettari
• Dipendenti: 94
Benefici economici alla collettività locale Circa 150 milioni di euro di impatto
economico annuo nel comprensorio
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LE FORESTE DEL PARCO: i tipi forestali

Superficie

Categorie forestali

ha

Faggete

%

26354,6 73,1%

Orno-ostrieti

1631,9 4,5%

Cerrete

1941 5,4%

Leccete

17,8 0,0%

Boschi di Roverella

1075,9 3,0%

Boschi ripariali

505,4 1,4%

Altri boschi di latifoglie

778,8 2,2%

Boschi di conifere native

444,2 1,2%

Pantagioni di conifere

824,9 2,3%

Arbusteti altomontani

182,4 0,5%

Arbusteti montani

2311,4 6,4%
Totale

36068,3
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La gestione forestale: le assunzioni in gestione
Art.17 del RDL n. 257/1923 in cui
l’Ente Parco " è autorizzato ad
acquistare o anche, in caso di
mancato accordo, ad espropriare o
ad assumere in temporanea
gestione i terreni compresi nel
perimetro del Parco, in quanto ciò si
ritenga necessario ai fini dell’Ente"
A partire dagli anni ‘70 l’Ente avvia
la stipula di contratti di affitto per
boschi e pascoli che dal 1986
prendono la forma di atti di
assunzione in gestione
Oggi la formula è l’atto di
concessione dei territori comunali
Superficie attuale: 13.000 ha
Comuni interessati: 11
Impegno economico: 432.000 euro
l’anno
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Assunzione in gestione: criteri
e canoni.
Valore ambientale delle aree
Presenza di specificità floristiche
e faunistiche
Habitat e specie prioritari
Gestione diretta da parte del
Parco significa anche pianificare
interventi diretti.
Le aree in gestione
ricadono/costituiscono le
Riserve Integrali del Parco
Canoni: € 41,27/ha per le R.I.
€ 17,81/ha per le R.G.
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La gestione forestale: i criteri.
•

•

RDL nr. 257 dell’ 11.01.1923: istituzione del Parco Nazionale
d’Abruzzo allo scopo di tutelare la fauna e la flora… (convertito in
Legge nr 1511 del 12.07.1923).
RD nr. 2124 del 27.09.1923 approvazione del Regolamento.



Ai sensi dell’art. 4 del RDL 257/23 commi c) e d) è vietata l’esecuzione di
tagli boschivi non autorizzati e l’esercizio del pascolo.



Ai sensi dell’art. 8 del RD 2124/23 qualsiasi taglio, anche per uso civico,
deve essere approvato. In caso di diniego va determinato il compenso al
proprietario

•

Avviso Ordinanza del Presidente del Parco del 1/1/1976:
Protezione della Flora appenninica spontanea nel territorio del
Parco.



art. 7 – autorizzazione per interventi selvicolturali, abbattimento piante e
potatura.



Art. 8 – disciplina della raccolta di legna caduta a terra.
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La gestione forestale: i criteri.
•
•
•

•
•
•

•

L.R. 3/2014 ( e PdM) - Abruzzo
L.R. 3/2000 - Molise
L.R. 39/2002 e Regolamento 7/2005 - Lazio
D.G.R. Abruzzo 877/2016 e 279/2017: misure generali di
conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000
D.G.R. Molise 1233/2009: criteri e buone pratiche selvicolturali
da adottare nei siti della Rete Natura 2000
D.G.R. Lazio 59/2016: adozione delle Misure di Conservazione
finalizzate alla designazione delle Zone Speciali di Conservazione
(ZSC), ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (Habitat) e del DPR
357/97 e s.m.i. – codice IT60500 (Frosinone)
D.G.R Abruzzo n.478/2018:misure sitospecifiche per il sito
IT7110205
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La gestione forestale: i criteri.




















Soglie di intervento (28-30 mq/ha; 300 mc/ha);
Aumento del Tempo di Ritorno per riduzione disturbo
Selvicoltura d’albero
Tutela piante habitat (100%)
Tagli a buche (1000-2000 mq) ripetuti
Aree off limits
Aree ad invecchiamento naturale (10% sup.)
Estensione dei gruppi di rinnovazione
Salvaguardia nuclei maturi
Diradamenti misti/medi
Creazione necromassa (2-3 p/ha)
Calendario tagli (> 15/06; entro 30/09 – 15/10);
No nuove piste; chiusura strade esistenti
Intervento flessibile
Rispetto ecotoni.
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La gestione forestale: i criteri.
E comunque diamo indicazioni/prescrizioni su:
-tipologia di taglio da eseguire
-rilascio fasce di protezione (lungo torrenti, fossi, al limite sup. del bosco
ecc.)
-salvaguardia specie rilevanti (Taxus ed Ilex), specie fruttifere, piante secche
in piedi, piante con diametro a petto d’uomo sup. a 60 cm se faggio, 50 cm se
altre specie
-ricaccio legname senza mezzi meccanici
In caso di tagli su terreni di proprietà privata ci facciamo carico delle
operazioni di martellata
Anche per il recupero di piante cadute a terra occorre l’autorizzazione del
Parco
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La Convenzione UNESCO
CONVENZIONE RIGUARDANTE LA PROTEZIONE SUL PIANO MONDIALE
DEL PATRIMONIO CULTURALE E NATURALE
Convenzione firmata a Parigi il 16/11/1972, ratificata dall’Italia il 23/6/1978
Art. 4
Ciascuno Stato partecipe della presente Convenzione riconosce che l’obbligo di
garantire l’identificazione, protezione, conservazione, valorizzazione e
trasmissione alle generazioni future del patrimonio culturale e naturale di cui agli
articoli 1 e 2, situato sul suo territorio, gli incombe in prima persona. Esso si
sforza di agire a tal fine sia direttamente con il massimo delle sue risorse
disponibili, sia, all’occorrenza, per mezzo dell’assistenza e della cooperazione
internazionale di cui potrà beneficiare, segnatamente a livello finanziario,
artistico, scientifico e tecnico.

La Convenzione quindi assegna a ciascuno stato il doppio compito di tutelare e
valorizzare il proprio patrimonio culturale e naturale.
La valorizzazione di siti è dunque un obiettivo della Convenzione ma questa
valorizzazione non può prescindere dalla tutela anche al fine di trasmettere tale
patrimonio alle generazioni future
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TUTELARE E VALORIZZARE

Karhunkierros Trail or the
Bear’s ring (Oulanka National
Park)
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NGORONGORO CRATER – SERENGETI NATIONAL PARK: An overall tourism strategy for the property is a long term
requirement, to both guide the public use of the property and ways of presenting the property, and to prioritize the
quality of the tourism experience, rather than the quantity of visitors and tourism facilities. Vehicle access to the
crater and other popular areas of the property requires clear limits to protect the quality of experience of the
property
and
to
ensure
natural
and
cultural
attributes
are
not
unduly
disturbed
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•

Mara, Arusha, and Shinyanga
Provinces

•

S2 19 59.988 E34 34 0.012

•

Date of Inscription: 1981

•

Criteria: (vii)(x)

•

Property : 1,476,300 ha

I siti del Parco
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Valorizzare i siti UNESCO
Gli itinerari
Moricento: R4
Val Cervara: R5
Coppo del Morto: A3 – A4
Cacciagrande
Coppo del Principe
La formazione degli operatori
Obiettivo: costruire una opportunità
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Legge 77/2006: il Piano di Gestione dei siti
Legge 20 febbraio 2006 n.77 "Misure speciali di Tutela e Fruizione dei siti UNESCO "
3. Piani di gestione.
•
1. Per assicurare la conservazione dei siti italiani UNESCO e creare le condizioni per la loro
valorizzazione sono approvati appositi piani di gestione.
4. Misure di sostegno.
•
1. Ai fini di una gestione compatibile dei siti italiani UNESCO e di un corretto rapporto tra
flussi turistici e servizi culturali offerti, sono previsti interventi volti:
•
a) allo studio delle specifiche problematiche culturali, artistiche, storiche, ambientali,
scientifiche e tecniche relative ai siti italiani UNESCO, ivi compresa l'elaborazione dei piani di
gestione;
•
b) alla predisposizione di servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico, nonché
servizi di pulizia, raccolta rifiuti, controllo e sicurezza;
•
c) alla realizzazione, anche in zone contigue ai siti, di aree di sosta e sistemi di mobilità,
purché funzionali ai siti medesimi );
•
d) alla riqualificazione e alla valorizzazione dei siti italiani inseriti nella lista del 'patrimonio
mondiale' sotto la tutela dell'UNESCO, nonché alla diffusione della loro conoscenza;
nell'ambito delle istituzioni scolastiche la valorizzazione si attua anche attraverso il sostegno
ai viaggi di istruzione e alle attività culturali delle scuole;
•
d-bis) alla valorizzazione e alla diffusione del patrimonio enologico caratterizzante il sito,
nell’ambito della promozione del complessivo patrimonio tradizionale enogastronomico e
agrosilvo- pastorale
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Legge 77/2006
A giugno 2018 è stata presentata una domanda di finanziamento per la
redazione del piano di gestione unico per la componente italiana del sito
seriale.
Il Piano di gestione dovrà:
-individuare un set di indicatori ecologici per valutare lo stato di
conservazione del sito
-prevedere un piano di monitoraggio del sito
-prevedere la gestione delle componenti italiane del sito seriale in
relazione sia agli aspetti conservazionistici che di fruizione turistica
Nel piano dovranno essere integrate schede di proposta per tutti gli
interventi relativi a servizi di assistenza, ospitalità, mobilità, attività
culturali con le scuole, valorizzazione e promozione del patrimonio
enogastronomico e agrosilvopastorale della componente italiana.
Tali schede saranno il riferimento per le successive richieste di
finanziamento.
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE

