


FORUM DEGLI APPENNINI

Luogo di discussione aperto alle diverse voci ed esperienze

territoriale che coinvolga le aree protette e le comunità

locali che devono essere protagoniste del percorso e delle

scelte

Un’AGENDA PER LE AREE PROTETTE

Metodo di lavoro e percorso partecipato che deve

valorizzare i risultati di conservazione ottenuti e tenere

conto dell’Appennino contemporaneo.

Proporre politiche per frenare la perdita di biodiversità,

valorizzare il lavoro svolto per la tutela del capitale

naturale, individuare una strategia più incisiva per

promuovere le green community e lo sviluppo sostenibile

delle aree interne degli appennini, da inserire nella

programmazione comunitaria 2021/2027.



L’Appennino è la più lunga catena italiana, 1,300 Km dal Passo di

Cadibona in Liguria all’Aspromonte

Uno dei più importanti sistemi montuosi europei, il quinto per

superficie, con una estensione di 9.437.500 ettari, pari al 31,2%

del territorio italiano e interessa 2.157 comuni (27% d’Italia)

Il territorio appenninico per il 39,3% è interessato da superfice

forestale, e per il 45,6% interessato da superfice agricola con il

24% a seminativo e il 25% a prato-pascolo.

Le imprese in agricoltura sono il 23.1% del totale nazionale,  gli 

allevamenti sono il 16% del totale nazionale mentre le produzioni 

DOP e IGP sono il 15% del totale nazionale.

Il valore aggiunto dell’agroalimentare negli Appennini è il 20% del 

totale nazionale



Le aree protette negli Appennini coprono il 30.1% della dorsale:

12 parchi nazionali su 25; 36 parchi regionali su 134; 993 siti di Rete

Natura 2000 (su 2.596), di cui: 839 ZSC, 66 ZPS, 88 siti misti

I comuni all’interno di parchi nazionali sono 375 (17,4% del totale negli 

Appennini), le province sono 26 su 55 totali negli Appennini

La biodiversità degli Appennini può contare su: 

 32 ecosistemi presenti, di cui 12 esclusivi dell’Appennino.

 310 endemismi floreali

 quasi 3000 esemplari  di camoscio appenninico

 oltre 2.000 lupi  (Alpi incluse)

 circa 50 orsi



La popolazione degli Appennini è di oltre 10.000.000 di abitanti (17% del totale nazionale) nel 1991 

erano poco meno, con una densità di 110 ab./km (in Italia 201 ab./km). 

Le classi d’età degli abitanti: il 12.9% da 0 a 14 anni; il 64.1% da 15 a 64 anni; il 23% oltre 64 anni, 

mentre i laureati sono il 10.3% quelli con il diploma superiore lo 30.9% hanno la licenza media il 

28.5%.

Il reddito delle famiglie è di 162.5 miliardi (14.9% del totale italiano)  quello procapite 15.600/anno (in 

Italia 18.000) ed i consumi familiari sono pari 149 miliardi (15% del totale italiano)

Le Imprese presenti negli Appennini sono  973.700 (17.2% d’Italia) di cui il 56.3% del commercio e 

turismo: il  25.8% nell’industria, il 18% In agricoltura



ACCADEMY DELLE COMUNITA’ DEGLI APPENNINI

Opportunità di formazione per acquisire competenze, conoscere e trasferire buone pratiche

PIANI D’AZIONE LOCALI

Definiti dalle aree protette attraverso Laboratori locali per approfondire temi puntuali o strategie d’area

SOGGETTI INTERMEDI DELLA PROGRAMMAZIONE

Aree protette individuate come soggetto intermedio della programmazione comunitaria per:

 attuare misure coordinate per la tutela della biodiversità (specie e habitat) o di misure collettive per

promuovere filiere poco organizzate (es. certificazione biologica, biodistretti, certificazione forestale e

catene di custodia, valorizzazione del marchio di qualità del parco etc..)

 ricevere contributi diretti per rafforzare le direttive comunitarie (habitat, uccelli, acque, infrastrutture verdi,

specie aliene….), o pagare direttamente i danni causati dalla fauna selvatica

 promuovere la riduzione dell’uso dei pesticidi, il consumo di suolo, migliore utilizzo dell’acqua e delle

risorse naturali, e rafforzare i controlli sul territorio….

 coordinare la pianificazione forestale a scala vasta, la gestione dei pascoli e l’utilizzo delle terre

abbandonate attraverso una banca dati accessibile ai comuni;

 soggetto che quantifica i servizi ecosistemici per misurare le prestazioni ambientali




