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editoriale

De rerum Natura presenta in questo numero la rete delle riserve naturali 
con articoli che illustrano i metodi e i risultati di uno studio approfon-
dito sulle aree protette regionali. il Quinto Parco d’abruzzo, una realtà 
costruita faticosamente dalle riserve localizzate nelle quattro province 
abruzzesi, si presenta al pubblico con una visione d’insieme. Questa 
rivista, dopo dieci anni di continua promozione delle aree protette, ac-
coglie volentieri la richiesta della rete delle riserve regionali, ad essere 
ospitata in uno spazio editoriale dove rappresentare le numerose attività 
di rete finalizzate alla tutela ed alla valorizzazione dell’ambiente, non 
solo per aumentare la visibilità dell’intero sistema tra il vasto pubblico, 
ma per offrire un luogo di confronto ai numerosi sostenitori, volontari 
e professionisti, che in questi anni hanno contribuito alla difesa della 
natura con proposte operative e idee concrete. Una novità importante 
in questo numero riguarda un minimo di restyling della rivista. ampliato 
anche il comitato di redazione con la partecipazione di alcuni direttori 
delle riserve naturali. Gli articoli dell’ing. Pierluigi Caputi e del prof. 
Valentino Bobbio illustrano sinteticamente lo studio realizzato dalla 
regione abruzzo, Comune di Penne, coop. CoGECsTrE e aPriam-
biente, sulle riserve naturali d’abruzzo, analizzate in una prima fase 
singolarmente. i dati ricavati sono stati elaborati in un piano organico 
particolarmente riferito al progetto di rete. Vengono definiti alcuni obiet-
tivi della rete stessa evidenziando i punti di forza del sistema, senza 
trascurare le criticità, per individuare infine la missione e i servizi che 
nei prossimi anni dovrebbero rappresentare la nuova linea programma-
tica di riferimento regionale nello sviluppo delle riserve. segue un ricco 
servizio su tutte le riserve naturali, con un breve testo per ogni singola 
area, schede tecniche, foto e cartine. Le riserve sono così presentate, per 
la prima volta, nel loro insieme come un vero e proprio parco diffuso. 
Nei prossimi numeri seguiranno iniziative editoriali analoghe. Un altro 
articolo affronta il difficile rapporto con l’energia, adesso che anche 
l’italia ha ratificato il Protocollo di Kyoto. si tratta di un servizio sul 
progetto EasyHy della riserva di Penne con la produzione di energia 
pulita dall’idrogeno grazie ad un sistema di celle a combustibile. il pro-
getto, sperimentale, si qualifica tra i primi posti in italia tra le produzioni 
energetiche a idrogeno da fonti rinnovabili. infatti è previsto l’utilizzo 
dei pannelli fotovoltaici per l’alimentazione dell’elettrolizzatore che pro-
duce l’idrogeno. a pagina 70 troviamo la cartella serigrafica Gli uccelli 
delle riserve di dieci illustratori che hanno voluto partecipare, anche in 
questo caso con un progetto di rete, ad una iniziativa per promuovere 
dieci riserve naturali. 
infine le consuete rubriche delle notizie e delle novità editoriali. 

Fernando Di Fabrizio
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rete delle riserve naturali 
d’abruzzo
Un parco diffuso per lo sviluppo sostenibile
di Pierluigi Caputi, direttore area territorio, urbanistica, beni ambientali, parchi, politiche e gestione 
dei bacini idrografici della Giunta regionale d’abruzzo
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Le riserve regionali abruzzesi
La regione abruzzo ha istituito 
dal 1986, in zone di particolare 
pregio naturalistico 17 riserve na-
turali regionali, alcune hanno una 
superficie anche molto ridotta, ma 
sono tutte aree di grande pregio.
Le riserve regionali, sulla base del-
le diverse caratteristiche geomor-
fologiche, floristiche, faunistiche, 
paleontologiche, archeologiche, si 
distinguono in:
•	riserva	naturale	integrale,
•	riserva	naturale	guidata,
•	riserva	naturale	controllata,
•	riserva	naturale	speciale,
a cui corrispondono diversi livelli 
di protezione e vincolo.
ogni riserva ha una propria legge 
regionale istitutiva che ne indivi-
dua i confini, la classificazione e 
le modalità di controllo e coordi-
namento della gestione.
La gestione delle riserve regionali 
è affidata di solito ai Comuni nel 
cui comprensorio ricade l’area 
protetta.
Le aree interne dell’abruzzo, ove 
sono prevalentemente collocate 
le riserve regionali, sono deboli 
per peso demografico e politico ri-
spetto alle aree costiere (che negli 
ultimi anni hanno avuto maggiore 
dinamicità economica con tassi di 
sviluppo superiori), ma posseg-
gono risorse naturali di pregio, di 
grande valore per tutto il sistema 
regionale.

Di tali risorse le comunità locali 
dell’interno sopportano l’onere 
(manutenzione del territorio, sal-
vaguardia delle risorse idriche, 
ecc.), senza sovente avere stru-
menti adeguati per valorizzarle 
in una prospettiva di crescita so-
cioeconomica per la popolazione 
locale.
La finalità istitutiva di un’area 
protetta, sia essa parco o riserva, 
è la tutela attiva della natura e del 
paesaggio, di luoghi eccezionali 
ed irripetibili.
Per la popolazione residente la 
qualità di una riserva non deriva 
soltanto dalla rilevanza del patri-
monio e dei beni ambientali, ma 
anche dalla capacità di fornire 
servizi, di promuovere ricerca e 
di qualificare lo sviluppo del ter-
ritorio circostante.
La regione abruzzo, al fine di va-
lorizzare la presenza delle riserve, 
ha promosso uno studio per raffor-
zarne il ruolo di “motore” dello 
sviluppo per le collettività locali, 
affiancando alla tutela un’attenta 
valorizzazione delle risorse am-
bientali, per trasformare i vinco-
li imposti per la salvaguardia in 
fattori di crescita socioeconomica 
del territorio.
L’attività di studio e ricerca ha pre-
so il via da queste due finalità che 
tutti gli interlocutori nazionali ed 
internazionali ormai riconoscono 
alle riserve naturali:

•	conservazione	e	ricerca	natura-
listica,

•	contributo	attivo	allo	sviluppo	
del territorio.

Le potenzialità di crescita 
delle aree protette 
e il “Quinto” Parco abruzzese
Un’ampia attività di ricerca sul 
campo e le indicazioni prove-
nienti dai diversi interlocutori isti-
tuzionali e locali, hanno eviden-
ziato le ampie opportunità per la 
valorizzazione e promozione del 
territorio protetto, attivando una 
Rete delle 17 riserve che diventi 
il Quinto Parco d’Abruzzo. 
il Quinto Parco è un progetto uni-
tario di promozione e sviluppo 
locale di un territorio che nel suo 
insieme costituisce un parco dif-
fuso e distribuito, riunendo siti e 
spazi di grande suggestione e di 
grande valenza naturalistica, pur-
troppo, a volte, ancora poco noti e 
poco frequentati dai flussi turistici 
regionali.
Le 17 riserve regionali abruzze-
si hanno complessivamente una 
superficie di 12.055 ettari; come 
mostra la tabella che segue la su-
perficie media di ogni riserva, è di 
circa 500 ettari (da un minimo di 
49 ettari ad un massimo di 3.160), 
con altri circa 200 ettari di fascia 
di protezione.
Un buon indicatore del movimen-

Dimensione delle riserve 
regionali

superficie in ettari 
dell’area protetta

superficie in ettari 
della fascia di protezione

superficie in ettari 
complessiva dell’area 
interessata

Superficie totale delle 17 
riserve

8.511 3.544 12.055

Superficie media delle 
17 riserve regionali

501 208 709

Dimensione delle riserve 
minima e massima

min 49
max 3160

0
1546

56
3164

a sinistra: falco pescatore (Pandion haliaetus) in volo. Foto di r. mazzagatti
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le riserve: se tutte le riserve rag-
giungessero tali standard, i flussi 
turistici ed economici sul territorio 
potrebbero almeno triplicare, raf-
forzando il posizionamento della 
regione nel circuito del turismo 

to turistico ed economico generato 
dalle singole riserve è il numero di 
medio di visitatori, stimato com-
plessivamente intorno ai 130.000 
nel 2001; di questi circa il 40% 
frequenta le due riserve attual-

mente più attive e strutturate per 
l’accoglienza, come indicato nel 
grafico seguente.
Ciò testimonia le ampie poten-
zialità di sviluppo connesse ad 
un rafforzamento del sistema del-

Fonte dati: questionari delle riserve

 



naturalistico, attraverso un amplia-
mento dell’offerta e dei servizi.
Nel grafico successivo vengono 
rappresentati i 3 parametri che 
descrivono la situazione dello 
sviluppo delle riserve, ossia il li-
vello di crescita - indice sintetico 
complesso calcolato sulla base di 
più indicatori - l’anno di istituzio-
ne e l’estensione in ettari di ogni 
riserva.
La dimensione della bolla rappre-
senta la superficie della riserva in 
ettari.

La Rete come strumento 
di sviluppo territoriale
Per favorire lo sviluppo del terri-
torio facendo leva sulle aree natu-
rali di grandi qualità ambientali, 
la rete promossa dalla regione 
abruzzo raccoglie soggetti pub-
blici e privati, strutture di ricerca 
ed imprese, risorse economiche e 
conoscenze intorno alle strategie 
di crescita concordate.
La Rete delle riserve regionali de-
ve permettere di superare i limiti 
legati alle piccole dimensioni del-
le singole aree ed alla loro scarsa 
evidenza, portando le popolazioni 
locali ad impegnarsi nella salva-
guardia del patrimonio naturale, 
percepito come ricchezza del ter-
ritorio; i vincoli posti per la con-
servazione devono essere percepiti 
come difesa di una importante ric-
chezza che costituisce il futuro e 
deve essere occasione di sviluppo 
della comunità.
Ciò richiede di realizzare un 
equilibrato mix tra attività di na-
tura imprenditoriale per la valo-
rizzazione ed interventi di tutela 
ambientale.
infatti, all’interno del sistema re-
te delle riserve regionali devono 
convivere:

Un pieride sui pappi di dente di 
leone. Foto di o. Locasciulli
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· la gestione delle attività di con-
servazione ambientale;

· la promozione e la gestione del-
l’offerta turistica grazie all’im-
magine unitaria del sistema del-
la rete, in modo da selezionare, 
razionalizzare e specializzare i 
flussi turistici;

· il sostegno di un’economia ar-
tigianale e commerciale legata 
alle potenzialità ed alle carat-
teristiche ambientali del territo-
rio;

· la promozione della ricerca, uti-
lizzando anche le competenze 
offerte dall’università;

· attività dedicate di educazione 
ambientale che trovano nelle ri-
serve il loro naturale contesto.

Il valore aggiunto della Rete 
delle riserve
L’attuale insieme delle riserve re-
gionali abruzzesi, che fino ad ora 
non formava un sistema, è mol-
to frammentato e, pur vantando 
esperienze di eccellenza apprez-
zate anche fuori regione, ha biso-
gno di una chiara definizione della 
missione complessiva, nonché di 
una visione integrata e di un lungo 
periodo che si collochi all’interno 
di un processo di crescita e di va-
lorizzazione delle aree interne.
il grande valore naturalistico del 
territorio abruzzese deve essere il 
punto di partenza.
mettere in rete le riserve consen-
te loro di conseguire una massa 

critica adeguata che consente di 
dotarsi di servizi qualificati, e di 
avviare un’azione di promozio-
ne del sistema regionale nel suo 
complesso.
La rete delle riserve regionali de-
ve dare a queste aree un’evidenza 
che attualmente non hanno, deve 
permettere un’azione di marke-
ting territoriale complessiva che 
coinvolga tutti i siti del Quinto 
Parco.
Nel corso delle indagini di campo 
è stato rilevato che i turisti che si 
recano a visitare una riserva spes-
so chiedono informazioni su co-
me proseguire la visita presso altre 
aree protette e senza la rete non è 
facile rispondere a tale esigenza.

alzavole (Anas crecca) in volo. Foto di G. Vicario



11

Le soluzioni individuate
L’abruzzo, capitalizzando il pro-
prio grande patrimonio naturale, 
ha tutte le potenzialità per dive-
nire un vero e proprio distretto 
naturalistico-turistico, integrato 
con le altre attività produttive del 
territorio.
Tale distretto può unire l’attrazio-
ne dovuta agli aspetti naturalistici 
di eccellenza con le opportunità 
derivanti da un turismo consape-
vole che apprezza tali aspetti. La 
promozione del distretto può trai-
nare la crescita delle aree interne 
abruzzesi, promuovendo anche le 
località di media montagna, che 
sono in grado di offrire un ambien-
te equilibrato ed accogliente.

La crescita qualitativa dell’offerta 
delle aree interne costituisce un 
valore per tutta la regione, che 
può offrire al turismo marino, 
dominante sulla costa abruzze-
se, un’interessante integrazione 
e nuove proposte “mare-monti”, 
molto apprezzate da segmenti di 
clientela nordeuropea.
Perseguire tale disegno richiede 
investimenti consapevoli e conti-
nui nel tempo:
· nella tutela e salvaguardia del 

patrimonio naturalistico e pae-
saggistico (es. rimozione dei 
detrattori ambientali) e della 
cultura tradizionale delle aree 
montane interne;

· nell’integrazione dell’offerta di 
turismo naturalistico con il gran-
de patrimonio storico culturale 
delle aree interne abruzzesi;

· nello sviluppo di una cultura 
dell’accoglienza e crescita di 
servizi qualificati diffusi e di 
dimensione contenuta, in un 
contesto di montagna “auten-
tico”, caratterizzato da attività 
artigianali, agricole e pastorali;

· nella promozione di un’iden-
tità territoriale che unisca la 
tradizione locale e la cultura 
della montagna abruzzese con 
funzioni naturalistico-turistiche 
sempre più qualificate;

· nella crescita di servizi avanzati 
per le attività di conservazione, 
di analisi e controllo del territo-
rio, come servizi di cartografia, 
laboratori scientifici, monitorag-
gio del clima e delle trasforma-
zioni, ecc.;

· nello sviluppo di servizi mirati 
per le attività turistiche, dalla 
promozione del sistema della 
rete alla prenotazione on-line, 
dai percorsi integrati naturalisti-
ci e culturali a stazioni di sosta 
organizzate.

La maggior parte di queste fun-
zioni sono già presenti presso 
qualche riserva regionale, ma so-

no disperse e frammentate, e non 
sono ancora un sistema perché 
non servono l’intero territorio in-
teressato.
il sistema turistico naturalistico 
abruzzese deve invece esprime-
re forza di attrazione e capacità 
di produzione di reddito e di oc-
cupazione grazie ad una integra-
zione delle risorse ed alla promo-
zione e gestione consapevole del 
sistema.
Un distretto economico-produt-
tivo deve infatti sviluppare al suo 
interno sia funzioni di integrazio-
ne e coordinamento, sia servizi 
avanzati e mirati sulle proprie ca-
ratteristiche.
Lo studio ha stimato il possibile 
impatto economico di un’efficace 
sistema di rete regionale, partendo 
dall’analisi di una riserva regio-
nale di successo e proiettando tale 
risultato, con le dovute cautele, su 
tutta la rete.
al riguardo si è ipotizzato che se 
fosse possibile replicare, con i 
dovuti adattamenti, l’esperienza 
di tale riserva in almeno 5 riser-
ve, questo genererebbe comun-
que circa 1.000 posti di lavoro, 
compreso l’indotto e le attività 
indirette; se invece, grazie al sup-
porto della rete, tale crescita si 
realizzasse in 10 riserve, i posti 
di lavoro aggiuntivi salirebbero a 
circa 2.000.
L’abruzzo è la regione italiana 
con maggiore percentuale di ter-
ritorio protetto - basta osservare 
una carta geofisica dell’italia per 
notare il grande addensamento 
di montagne che caratterizza la 
regione - e seconda solo alla Cam-
pania per dimensione di superfi-
cie protetta; tale condizione deve 
essere valorizzata per favorire la 
crescita delle zone interne.
in alcuni territori come quelli di 
anversa, di Casoli, di rosello, di 
morino, la riserva svolge un ruolo 
essenziale di traino della crescita 
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socioeconomica di queste piccole 
comunità locali ed è divenuta un 
polo di servizi e di assistenza per 
la collettività.
i grafici che seguono mostrano il 
rapporto tra il livello di crescita 
raggiunto dalle riserve in termini 
di servizi e strutture in rapporto 
all’anno di istituzione, che im-
plica l’importanza di un investi-
mento duraturo nel tempo; evi-

denziano come il legame stabile 
con un’associazione ambientale 
abbia favorito la crescita di alcu-
ne riserve, assicurando una forte 
attenzione per la salvaguardia 
e la valorizzazione delle risorse 
naturali, base indispensabile per 
lo sviluppo sostenibile del terri-
torio.
i componenti della rete sono ol-
tre alla regione, le riserve ed i 

Aree protette nelle regioni e quota percentuale sul territorio complessivo

˚ ˚

loro gestori, le associazioni am-
bientali e partner privati come le 
fondazioni bancarie e gli istituti 
di credito.
Dalle analisi svolte la rete de-
ve assicurare servizi comuni, da 
quelli di animazione del territorio 
e di networking degli attori locali, 
a quelli di marketing e di comu-
nicazione nonché di consulenza 
tecnica.
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Rapporto tra anno di istituzione e livello di crescita

i bambini delle scuole elementari nel Laboratorio del pane, un’attività di educazione ambientale promossa dalle 
riserve naturali abruzzesi. Foto di s. Cardone 
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i sErVizi Di rETE 
PEr iL QUiNTo ParCo rEGioNaLE
di Valentino Bobbio, amministratore delegato di aPriambiente s.r.l.



L’insieme delle 17 riserve regiona-
li abruzzesi non costituisce ancora 
un sistema, ma è una sommatoria 
di siti di grande valore naturalisti-
co con rilevanti potenzialità, ad 
oggi poco utilizzate, di contribui-
re alla crescita socioeconomica e 
culturale del proprio territorio.
il Quinto Parco regionale vuole 
trasformare l’insieme attuale del-
le riserve in un sistema in grado 
di operare in maniera unitaria su 
quelle problematiche in cui sia 
necessaria una massa critica si-
gnificativa, come ad esempio il 
marketing. 
il sistema regionale delle riserve, 
per operare con efficacia, deve es-
sere ben consapevole dei propri 
punti di forza, che vanno ben oltre 
la semplice sommatoria dei punti 
di forza delle singole riserve, e dei 
propri punti di debolezza o critici-
tà, in modo da affrontarli meglio e 
con risorse adeguate, assomman-
do per un unico problema i singoli 
contributi.
il Quinto Parco regionale ha quin-
di bisogno di una missione chia-
ra, da cui discendano obiettivi e 
strategie condivise, che sono la 
risposta alle esigenze di valoriz-
zare i punti di forza e di affrontare 
le criticità. 
i servizi che la rete può fornire 
sono lo strumento per conseguire 
tali strategie.

i punti di forza del sistema 
delle riserve regionali abruzzesi
Le indagini di campo e le anali-
si svolte da aPriambiente hanno 
evidenziato i punti di forza del si-
stema delle riserve naturali regio-
nali abruzzesi, che costituiscono 
la base di partenza per la costru-
zione della rete.
 
•	La	ricchezza,	la	varietà	ed	il	pre-

gio naturalistico delle 17 riserve, 

che racchiudono siti di partico-
lare valore naturalistico e spet-
tacolarità:

 - che variano dai maestosi pae-
saggi di alta montagna al fasci-
no della costa, 

 - che dispongono di una flora ed 
una fauna ricche di attrattività 
e di valore culturale.

•	Le	potenzialità	derivanti	dall’in-
tegrazione delle 17 riserve natu-
rali regionali che aggiungono ai 
parchi e riserve nazionali ed ai 
parchi regionali abruzzesi: 

 - una superficie regionale com-
plessiva protetta di 303.974 
ha,

 - e conseguono la quota di ter-
ritorio protetto più elevata tra 
le regioni italiane.

•	La	forte	sensibilità	delle	strutture	
di gestione delle riserve verso la 
conservazione e la tutela natu-
ralistica che favorisce le attività 
di ricerca e di studio, base in-
dispensabile per un’adeguata 
attività di conservazione.
•	Il	rapporto	consolidato	e	fattivo	

con le associazioni ambienta-
liste attive nella maggior parte 
delle riserve, dove sovente han-
no compiti di indirizzo a carat-
tere tecnico-scientifico oppure 
svolgono attività di gestione: 

 - molte delle riserve abruzzesi 
nascono su iniziativa delle as-
sociazioni ambientaliste,

 - la presenza delle associazioni 
ha garantito la continuità nelle 
attività di pianificazione e di 
gestione delle singole riserve.

•	L’attività	svolta	negli	ultimi	anni	
per la valorizzazione e conserva-
zione del territorio, nonché per 
la salvaguardia delle tradizioni 
storico-culturali e delle attività 
tradizionali, anche attraverso 
attività di recupero e riqualifi-
cazione naturalistica ed archi-
tettonica:

 - in alcuni casi le riserve hanno 

investito sul territorio ed hanno 
sanato situazioni di degrado,

 - grazie alle riserve sono sovente 
state recuperate vecchie attivi-
tà tradizionali e prodotti tipici 
locali.

•	La	presenza	di	un	territorio	ricco	
di siti di rilevante interesse sto-
rico-culturale e di centri storici 
di particolare pregio, oltre che 
di musei e raccolte di notevole 
interesse:

 - i comuni sede delle riserve di 
solito hanno origini molto anti-
che e rappresentano importanti 
attrazioni turistiche offrendo al 
visitatore una offerta variega-
ta.

•	L’investimento	ormai	quasi	ven-
tennale nelle riserve fatto dalla 
regione abruzzo attraverso con-
tributi ordinari e straordinari.
•	Lo	sviluppo	di	realtà	imprendito-

riali, nate dalle riserve, che for-
niscono servizi importanti per le 
comunità locali:

 - nel corso degli anni sono na-
te cooperative per la gestione 
operativa delle riserve che poi 
hanno differenziato le loro 
attività ed hanno dato vita a 
significativi circuiti produttivi 
locali,

 - i gestori delle riserve fornisco-
no al territorio servizi e hanno 
favorito altre attività imprendi-
toriali da parte dei residenti.

•	L’apertura	delle	comunità	locali	
verso l’esterno e la crescita di 
una cultura dell’accoglienza: 
sovente la presenza della riser-
va ed il flusso dei visitatori han-
no favorito lo sviluppo di nuove 
strutture e servizi per l’ospitalità 
e generato nuova occupazione.
•	L’attività	di	 formazione	e	 sen-

sibilizzazione sulle tematiche 
ambientali:

 - alcune riserve organizzano con 
una certa sistematicità corsi di 
formazione, stage, convegni 

a sinistra: rondine (Hirundo rustica). Foto r. mazzagatti
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e manifestazioni sui temi am-
bientali,

 - sono realizzate pubblicazioni 
e riviste e materiali a carattere 
divulgativo.

le criticità dell’attuale sistema 
delle riserve
se i punti di forza costituiscono la 
leva su cui fondare l’integrazione 
delle riserve abruzzesi nel Quinto 
Parco regionale, il sistema regio-
nale deve servire per affrontare 
meglio le problematiche dell’at-
tuale sistema delle riserve, ossia:
•	la	frammentazione,	dispersione	

e scarsa visibilità delle riserve su 
un territorio che ha una grande 
offerta di fruizione naturalistica. 
occorre dunque:

 - fare sistema e costituire una 
rete regionale visibile, con 
servizi utili alla crescita del si-
stema e delle singole riserve;

 - inserire la rete nel sistema 
regionale abruzzese di offerta 
turistica.

•	Il	mancato	o	lento	sviluppo	del	
territorio nella maggior parte del-
le riserve, rispetto alle potenzia-
lità di successo dimostrate dalle 
riserve più attive. Ciò richiede 
un forte investimento comune:

 - nelle attività di promozione 
verso l’esterno;

 - nelle attività di servizio e di 
accoglienza all’interno.

•	Lo	scarso	sostegno	della	popo-
lazione locale alle attività di 
alcune riserve in quanto vengo-
no percepiti i vincoli piuttosto 
che le opportunità. Ciò richiede 
una sensibilizzazione coerente e 
continuata nel tempo che mostri 
il successo conseguito da altre 
riserve.

albastrello (Tringa stagnatilis). 
Foto di r. mazzagatti
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•	La	 scarsa	 consapevolezza	 del	
possibile contributo allo svilup-
po locale del territorio da par-
te della riserva. si propongono 
dunque azioni della rete di 
sostegno ed accompagnamento 
alle iniziative di sviluppo locale 
delle riserve.
•	L’assenza	o	la	scarsità	di	com-

petenze gestionali nelle riserve, 
che dispongono invece di com-
petenze naturalistiche ricche e 
qualificate, e la mancanza di fi-
gure professionali specialistiche. 
occorre dunque:

 - valorizzare la figura del diret-
tore, riconoscendone i ruoli e 
le competenze,

 - formare alcune figure profes-
sionali mirate (responsabi-
li marketing, sviluppo locale, 
ecc.),

 - attivare una rete di scambio di 
esperienze tra i direttori,

 - promuovere reti di scambio di 
esperienze tra professionisti su 
temi analoghi.

•	La	separazione	istituzionale	del	
mondo delle aree protette rispet-
to ai decisori di politiche com-
plementari; a tal fine è opportu-
no promuovere:

 - collegamenti con altri settori 
regionali per interventi comuni 
(agricoltura, turismo, artigiana-
to, beni culturali);

 - integrazione con altre strutture 
specialistiche e di promozio-
ne dell’abruzzo (aPTr, arTa, 
ecc.).

•	La	 limitata	 proiezione	 esterna	
del sistema regionale delle riser-
ve, mentre occorre promuovere 
con tutta la forza di un sistema 
più ampio:

 - la partecipazione ad eventi in-
ternazionali;

 - la partecipazione a progetti di 
ricerca transnazionali e tran-
sregionali;

 - lo scambio di esperienze con 
esperti e professionisti di altre 
aree territoriali, portando le 
esperienze e competenze ma-
turate in abruzzo, e imparando 
da quelle altrui.

•	La	 limitata	connessione	con	le	
politiche di sviluppo della mon-
tagna e delle aree interne, della 
regione abruzzo, mentre occor-
re:

 - valorizzare i piccoli comuni di 
media montagna;

 - promuovere attività ecocom-
patibili;

 - valorizzare il marchio della na-
tura e della montagna abruzze-
se.

•	La	lenta	crescita	di	una	cultura	
dell’accoglienza nelle aree in-
terne, che richiede iniziative di 
formazione imprenditoriale per 
attività sostenibili nelle aree in-
terne.
•	La limitata consapevolezza del 

valore della propria identità, della 
propria cultura, delle proprie tra-
dizioni nelle aree interne e della 
montagna, mentre occorre:

 - valorizzare la storia, difende-
re le tradizioni locali, promuo-
vere le attività artigianali e le 
colture e produzioni agroindu-
striali del territorio.

•	Il	problema	economico:	 i	costi	
sono cresciuti e crescono anche 
per la fine delle agevolazioni per 
le aree obiettivo 1, e l’equilibrio 
economico delle riserve è diffi-
cile; molte riserve hanno scarsa 
capacità di spesa, e la condivi-
sione di alcuni costi ne ridurreb-
be l’ammontare complessivo e 
ne rafforzerebbe l’efficacia.
•	Al	problema	economico	si	ag-

giungono le difficoltà finanzia-
rie indotte dalle stesse difficoltà 
finanziarie dei Comuni.
•	alcune difficoltà si frappongono 

allo sviluppo di attività impren-

ditoriali all’interno delle riserve, 
strutture pubbliche, che offrono 
comunque una base strutturale 
utile; occorre affrontare dunque 
le relative problematiche di ca-
rattere giuridico e gestionale.
•	La	debolezza del marketing e 

della comunicazione della mag-
gior parte delle riserve, per cui 
è necessario attivare politiche e 
strumenti mirati di marketing e 
comunicazione.

la missione della rete
La rete delle riserve regionali 
deve rispondere alle esigenze di 
crescita del sistema delle riserve 
regionali, di legittimazione ed ac-
quisizione del consenso sulle po-
litiche di tutela ambientale, natu-
ralistica e culturale del territorio, 
secondo il principio che se non 
si tutela e valorizza il patrimonio 
locale (ad esempio il paesaggio) 
questo si svaluterà, e con esso an-
che le attività e le produzioni del 
territorio.
La rete per essere efficace deve 
dunque essere di reale utilità per 
i diversi interlocutori, la regione, 
i Comuni, le riserve, i turisti, la 
popolazione locale. 
La Tabella che segue presenta i 
principali ruoli della rete delle 
riserve regionali, evidenziandone 
vantaggi e costi.
La rete delle riserve si trova in 
una posizione privilegiata per 
aiutare la regione nella gestione 
della rete ecologica regionale; 
infatti la dispersione delle riserve 
sul territorio e il presidio da parte 
loro di aree di grande importanza 
ambientale pone la rete delle ri-
serve al centro di un processo di 
gestione complessiva del sistema 
naturalistico del territorio (corri-
doi ecologici, tutela integrata del-
le risorse, ecc.). 
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le finalità della rete
La rete deve anche affrontare le 
criticità che frenano la cresci-
ta del sistema delle riserve, e la 
soluzione delle criticità; ciò sug-
gerisce i seguenti obiettivi per la 
rete: 

1. incrementare la visibilità del 
sistema delle riserve regiona-
li;

2. sostenere lo sviluppo dell’atti-
vità istituzionale di conserva-
zione e lo sviluppo sostenibi-
le;

3. acquisire e rafforzare il con-
senso intorno alle politiche di 
tutela e sviluppo sostenibile;

4. accrescere la consapevolezza 
del valore economico della 
tutela; 

5. sviluppare nel management 
delle riserve competenze ge-

stionali adeguate; 
6. integrare le politiche per le 

aree protette nelle politiche 
di crescita sostenibile delle 
aree di montagna;

7. internazionalizzare le riserve 
abruzzesi, dalle attività di ri-
cerca alle attività di promo-
zione e di commercializza-
zione dei prodotti;

8. integrare le politiche per le 
aree protette con le politiche 
settoriali di sviluppo locale;

9. accrescere una cultura del-
l’accoglienza nelle aree pro-
tette ed in quelle viciniori;

10. investire nella salvaguardia 
della culture, dell’identità e 
delle tradizioni locali, salva-
guardando la “biodiversità” 
culturale;

11. sviluppare politiche e stru-

ruoli Vantaggi svantaggi/costi

servizio alle 
riserve

•	Ottimizzazione	dei	costi
•	Disponibilità	di	 servizi	altrimenti	

inaccessibili

•	Costo	dei	servizi	centralizzati

supporto di 
gestione alle 
politiche 
regionali

•	Supporto	tecnico	alle	politiche	di	
sviluppo delle aree protette e mon-
tane

•	Possibile	percezione	da	parte	delle	ri-
serve come filtro e struttura di interme-
diazione

Promozione 
di visibilità verso 
l’esterno

•	Connessione	ed	integrazione	con	le	
altre strutture regionali

•	Integrazione	nel	circuito	internazio-
nale delle aree protette

•	Campagna	di	marketing	e	comuni-
cazione di sistema

•	Legittimazione	sul	 territorio	quali	
promotori dello sviluppo

•	Costo	degli	interventi	e	difficile	valuta-
zione dei ritorni

•	Tempi medio-lunghi dei ritorni

menti di marketing coerenti 
con gli obiettivi di sviluppo 
locale sostenibile;

12. assicurare nel tempo un so-
stegno economico e coerente 
con le finalità della singola ri-
serva;

13. affrontare i problemi di as-
setto istituzionale, nonché di 
equilibrio economico e finan-
ziario delle riserve;

14. innescare un ciclo virtuoso di 
trasferimento delle esperienze 
di successo, di apprendimento 
di sistema e di accrescimento 
delle capacità organizzative e 
gestionali.

sulla base di tali finalità vanno 
definite in maniera condivisa le 
strategie della rete delle riserve 
regionali.
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i servizi della rete
Dalle indagini e dalle analisi svolte da aPriambiente è emerso che la rete dovrebbe strutturare ed offrire alle 
riserve i servizi riportati di seguito.

servizio  Visibilità e dimensione esterna della rete

Descrizione  sviluppo delle strategie di visibilità della rete, della cooperazione con i parchi abruzzesi, della 
dimensione nazionale ed internazionale; definizione di standard comuni per la segnaletica 
e la cartellonistica; programma di formazione degli operatori delle riserve (operatori di aree 
protette, educatori ambientali, accompagnatori di media montagna, ecc.).

servizio  animazione di gruppi di lavoro sui temi della conservazione e della ricerca naturalistica a 
dimensione regionale

Descrizione  attività mirata alla ricerca ed alla conservazione naturalistica attraverso gruppi di lavoro te-
matici su problematiche critiche per la rete ecologica regionale (es. cambiamenti climatici, 
gestione delle risorse idriche, difesa del suolo, tutela della biodiversità faunistica e vegetazio-
nale, monitoraggio ambientale, ecc.).

servizio  animazione di gruppi di lavoro sull’economia di montagna e sullo sviluppo sostenibile

Descrizione  attività mirata allo studio dei problemi legati all’economia montana e allo sviluppo sosteni-
bile, di iniziative e progetti per la qualità della vita nell’alta e media montagna; scambio di 
esperienze, avvio di progetti pilota (es. rete abruzzese dei villaggi di montagna, sistemi di 
gestione ambientale, ecc.).

servizio  raccordo con interlocutori istituzionali 

Descrizione  attività finalizzata ad assicurare il collegamento e la comunicazione continua con i di-
versi soggetti regionali con competenze inerenti alla missione della rete (es. assessorati 
all’agricoltura ed al Turismo, con l’arTa, l’aPTr, ecc.), promuovendo progetti ed iniziative 
comuni. 

servizio  promozione di progetti mirati ed attivazione di nuove fonti di finanziamento

Descrizione  attività mirata allo sviluppo di iniziative e progetti nel campo delle tematiche ambientali e di 
sviluppo sostenibile; ricerca e verifica delle possibili fonti di finanziamento.

servizio  marketing territoriale

Descrizione  analisi dei potenziali target del turismo delle riserve regionali; promozione di un’immagine 
comune sui media e verso i canali del turismo naturalistico, sportivo e della montagna; ela-
borazione e promozione di percorsi comuni tra le riserve; elaborazione di pacchetti integrati 
con altre tipologie di offerta turistica (es. con il turismo culturale, balneare, congressuale, 
ecc.).
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Fioritura di Adonis annua. 
a fianCo: esemplare di roverella 
(Quercus pubescens). Foto di C. artese

i servizi descritti sono stati propo-
sti dalle riserve intervistate, e molti 
di questi non richiedono neppure 
la realizzazione di una struttura 
centrale, ma possono essere of-
ferti e messi a fattore comune da 
parte delle riserve che già li rea-
lizzano.
Lo studio di fattibilità realizzato da 
aPriambiente identifica poi i pos-
sibili assetti istituzionali, organiz-
zativi e definisce le tappe e fasi di 
sviluppo della rete in un sistema 
organico, il Quinto Parco regiona-
le, rispettoso dell’individualità e 
delle caratteristiche delle diverse 
riserve, che continueranno ad es-
sere gestite localmente, nel rispet-
to del principio di sussidiarietà.

servizio  comunicazione

Descrizione  Definizione di standard di comunicazione, costruzione ed integrazione di circuiti specifici 
(es. educazione ambientale per le scuole, giardini botanici, ecc.); campagne promozionali, 
brochure della rete, inserti e redazionali, pubblicità sui media; presenza ad eventi, conve-
gni, fiere e manifestazioni.

servizio  informazione interna

Descrizione  Diffusione delle opportunità tra le riserve sui programmi di sviluppo regionali, nazionali 
e comunitari, fototeca comune convenzionata, servizi editoriali, rivista della rete, sito web 
della rete. 

servizio  consulenza

Descrizione  Prestazione di servizi di consulenza mirata di carattere tecnico, economico e giuridico 
seconda le necessità delle riserve regionali.

servizio  organizzazione interna della rete

Descrizione  Elaborazione del piano delle attività di rete, definizione degli standard organizzativi, 
delle competenze e dell’inquadramento giuridico del personale, elaborazione del piano 
finanziario, accordo con una o più banche per anticipazioni a basso costo alle riserve. 
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riserve 
d’abruzzo 
Le aree regionali protette
Testi e foto tratti dal volume Aree protette d’Abruzzo di Fernando Di Fabrizio, con la collaborazione 
dei direttori delle riserve naturali.



Fratino (Charadrius alexandrinus) in cova. Foto di G. Vicario
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La riserva Naturale sorgenti del Pescara, istituita nel 
1986 nel comune di Popoli (PE), è una delle prime 
aree protette della regione abruzzo. 
Già agli inizi degli anni settanta le sorgenti di Popoli 
erano inserite nel censimento dei biotopi italiani di 
rilevante interesse scientifico e meritevoli di conser-
vazione. 
Popoli, grazie alla sua posizione ai piedi di monti 
altissimi, tra la Conca Peligna, il morrone e alcune 
montagne del massiccio del Gran sasso, può esse-
re definita la città dell’acqua con ben cinque fiumi 
importanti. solo il sagittario scorre fuori dal centro 
urbano, a 5 km a sud dove confluisce nell’aterno. i 
quattro fiumi aterno, Pescara, Giardino e s. Calisto, 
scorrono all’interno dell’area urbana con diverse di-
mensioni e portata, oltre ad una propria struttura ve-
getale. Le acque copiose delle sorgenti confluiscono 

nell’aterno-Pescara, il fiume che unisce due parchi 
nazionali (Gran sasso e monti della Laga e majella) 
in una stretta gola (Gole di Popoli) che taglia la catena 
appenninica. 
Le sorgenti del Pescara sono nascoste nel fitto in-
treccio di vegetazione igrofila dove vivono numerosi 
uccelli acquatici e di palude. Lo specchio d’acqua cri-
stallina viene alimentato da numerose polle sorgenti-
fere subacquee, con una portata costante di 7.000 litri 
al secondo. Grazie alla particolare limpidezza di tali 
acque, il processo fotosintetico viene prodotto dalle 
piante perfino ad alcuni metri di profondità, perciò la 
vegetazione sommersa appare ricca e rigogliosa.
Una vera esplosione di vita e di suggestiva attratti-
va paesaggistica, che richiama annualmente circa 
15.000 visitatori nei sentieri e nelle aree attrezzate 
di pertinenza della riserva, oltre le numerose sco-
laresche che scelgono le sorgenti del Pescara per le 
loro attività didattiche. inoltre, sullo specchio d’acqua 
domina un colle, Colle Pescara, di natura calcarea, 
con ambienti di una certa aridità, arricchendo l’intera 

riserva naturale regionale
Sorgenti del PeScara



area di habitat molto 
diversi fra di loro. 
L’area protetta si esten-
de per 49 ettari che di-
ventano 135 conside-
rando la fascia di pro-
tezione esterna.
attualmente, la ri-
serva è dotata di un 
punto informazioni, 
un sentiero attrezza-
to, un’area picnic e 
un’area di sosta. i punti 
di forza dell’area pro-
tetta sono la bellezza 
delle sorgenti, l’impor-
tanza naturalistica, la 
facile accessibilità dal 
centro di Popoli, la vi-
cinanza ai tre parchi, 
sirente Velino, majella 
e Gran sasso e monti 
della Laga, la centrali-
tà dell’area nel conte-
sto regionale.

Denominazione: sorgenti del Pescara
Tipologia: riserva naturale regionale 
guidata
Provvedimento istitutivo: L.r. n. 57 
del 31.10.1986
Provincia: Pescara
Comune: Popoli
Gestione: coop. il Bosso
Estensione in ha: 49 
Simbolo: folaga 
Pianificazione: Piano di assetto 
Naturalistico
Vigilanza: coop. il Bosso

confine della riserva
fascia di protezione esterna
autostrada
strade principali
ferrovia
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Tarabuso (Botaurus 
stellaris), enigmatico 
airone amante delle 
zone palustri.
a fianCo: una vista della 
riserva.



La riserva Naturale zompo lo schioppo è un’area 
protetta istituita nel 1987 dalla regione abruzzo con 
Legge regionale n. 24. 
i suoi 1.025 ettari sono localizzati nel comune di 
morino, tra il Parco Nazionale d’abruzzo, Lazio e 
molise e il Parco regionale dei monti simbruini. La 
contiguità con queste aree protette è di grande im-
portanza per la fauna, soprattutto quella dei grandi 
mammiferi come il lupo e l’orso.
il territorio presenta caratteristiche di pregio legate 
alla grande varietà delle componenti ambientali ed 
antropiche, e dalla loro integrazione si ottiene un 
paesaggio vario. Campi coltivati, filari di viti e boschi 
con querce imponenti caratterizzano le aree più pros-
sime al centro abitato, mentre, nelle zone più rilevate, 
faggi colonnari e tassi popolano la foresta lungo il 
corso del torrente romito. sulle pareti assolate e a 

strapiombo nasce, con un salto di circa 80 metri, la 
spettacolare cascata generata dalla sorgente carsica 
Lo schioppo che si estingue annualmente nei mesi 
estivi ed autunnali.
L’ amministrazione comunale di morino, in stret-
ta collaborazione con Legambiente gestisce l’area 
protetta fin dalla sua istituzione. Già da diversi anni 
si sono attivati progetti innovativi di valorizzazione 
territoriale e di salvaguardia ambientale, finalizzati 
alla condivisione delle politiche di gestione del ter-
ritorio con la comunità locale e all’individuazione 
di prospettive di sviluppo durature ed ecosostenibili. 
Tra i numerosi interventi realizzati sono da segnalare 
l’allestimento del nuovo Ecomuseo, concepito come 
strumento per conoscere ed interpretare il valore delle 
risorse ambientali e favorire l’uso sostenibile delle 
stesse. mentre per la gestione dei servizi ordinari della 
riserva, è stata costituita una società mista comunale 
la sE.GE.mo. il cui capitale privato è rappresentato 
dalle quote acquistate dai cittadini di morino.
La riserva è impegnata in un progetto Life Natura 
sulla conservazione della faggeta a Taxus e Ilex, nel-

riserva naturale regionale
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la revisione del nuovo 
Piano di assetto, ha 
concluso un processo 
di agenda 21 locale, e 
il progetto ambient’ar-
ti a morino, premiato 
come miglior progetto 
nazionale di comuni-
cazione e promozione 
territoriale dalla Fe-
derculture. La riserva 
elabora ogni anno il 
programma annuale 
degli eventi e delle 
iniziative, tra questi 
sono da segnalare l’at-
tivazione di cantieri di 
volontariato e campus 
internazionali, finaliz-
zati al recupero e al-
l’animazione del bor-
go antico di morino 
Vecchio, distrutto dal 
tragico terremoto del 
1915, attraverso istal-
lazioni artistiche e per-
formance teatrali. 
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Denominazione: zompo lo schioppo
Tipologia: riserva naturale regionale 
guidata
Provvedimento istitutivo: L.r. n. 24 
del 29.5.1987
Provincia: L’aquila
Comune: morino
Gestione: sE.GE.mo.
Estensione in ha: 1.025 
Simbolo: picchio rosso maggiore
Pianificazione: Piano di assetto 
Naturalistico
Vigilanza: sE.GE.mo.
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M. Ortara 
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Tassiti

Morino

confine riserva
fascia di protezione esterna
strade principali
strade secondarie
confine di regione
confine di comune

Legenda

Le suggestive cascate 
della riserva.
a fianCo: il picchio mu-
ratore (Sitta europaea) 
è molto comune nella 
riserva.
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La riserva Naturale regionale Lago di Penne confina 
con i comuni di Farindola e montebello di Bertona. 
L’area protetta include il fiume Tavo e il torrente Gal-
lero. il paesaggio dominante è la campagna con dolci 
colline ed ampie macchie di bosco. La riserva si trova 
a pochi chilometri da Penne, antica città vestina; si 
estende per 150 ettari, con una fascia di protezione 
esterna che supera i 1.000 ettari, è gestita dal Comune 
di Penne, affidata in concessione per la gestione opera-
tiva e tecnica alla cooperativa CoGECsTrE, la supervi-
sione scientifica è affidata al WWF italia. Le tappe più 
significative della piccola area protetta risalgono agli 
anni ottanta, quando un gruppo di giovani naturalisti 
iniziò ad occuparsi della tutela del bacino artificiale. La 
riserva è un importante luogo di sosta e di riproduzio-
ne dell’avifauna stanziale, di passo e nidificante come 
la nitticora (Nycticorax nycticorax), simbolo dell’area 
protetta. Nella riserva di Penne sono state avviate al-
cune importanti iniziative di conservazione come il 
Progetto lontra del WWF italia; un progetto di recu-
pero della testuggine terrestre, i progetti sul capriolo 

e la lepre e il Giardino delle farfalle. Con l’Università 
“La sapienza” di roma, la riserva ha svolto il Progetto 
ecologia dei mustelidi. inoltre da 9 anni è in corso una 
ricerca sul paleolitico superiore in collaborazione con 
i C.N.r. francese e italiano, l’Università di Chieti e la 
sorbona di Parigi, la sovrintendenza archeologica di 
Chieti. a Campo delle Piane è stato individuato un sito 
archeologico paleolitico all’aperto (il primo in abruz-
zo) di 17.000 anni fa. Con l’Università dell’aquila si 
sta realizzando il Laboratorio entomologico e il nuovo 
museo della farfalla. il Progetto anfibi, ha previsto la 
costruzione di stagni favorendo l’aumento della popo-
lazione di raganella (Hyla intermedia), oggi comune. 
La vegetazione ripariale è caratterizzata dal pioppo 
nero (Populus nigra), pioppo bianco (Populus alba) e 
salice bianco (Salix alba), nella fascia di protezione 
esterna vegeta la roverella (Quercus pubescens). Tra gli 
arbusti: il ginepro (Juniperus communis), il biancospino 
(Crataegus laevigata) ed il prugnolo (Prunus spinosa). 
Nella riserva è presente un orto botanico, ufficialmente 
riconosciuto dalla regione abruzzo, con oltre 400 spe-
cie vegetali. Numerosi gli uccelli, la garzetta (Egretta 
garzetta) si riproduce nel Lago di Penne (prima segnala-
zione per l’abruzzo) da alcuni anni insieme alla nittico-
ra. Tra i migratori alcune specie rare come la gru (Grus 

riserva naturale regionale
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grus): impressionanti le migrazioni 
del 2002 con oltre mille esempla-
ri. altre specie interessanti sono la 
cicogna nera (Ciconia nigra), la ci-
cogna bianca (Ciconia ciconia), il 
mignattaio (Plegadis falcinellus), la 
spatola (Platalea leucorodia), il fro-
sone (Coccothraustes coccothrau-
stes), il beccafico (Sylvia borin), 
lo zigolo muciatto (Emberiza cia), 
l’averla capirossa (Lanius senator) 
ed il raro pettazzurro (Luscinia 
svecica). Tra i mammiferi, la faina 
(Martes foina), la puzzola (Mustela 
putorius), la donnola (Mustela niva-
lis), il tasso (Meles meles), la vol-
pe (Vulpes vulpes) e lo scoiattolo 
(Sciurus vulgaris). sporadicamente, 
compaiono il lupo (Canis lupus) e il 
gatto selvatico (Felis sylvestris). 
La riserva è dotata di varie struttu-
re: il Centro visite, il CEa “a. Belli-
ni”, il museo naturalistico “Nicola 
de Leone”, l’orto botanico, il Cen-
tro lontra, le aree faunistiche, i sen-
tieri attrezzati, i Laboratori dell’oa-
si, l’ostello, la foresteria. La riserva 
di Penne ha favorito la crescita, la 
valorizzazione e la conservazione 
della comunità locale, del patrimo-
nio faunistico e naturalistico dell’a-
rea attraverso la conservazione del 
patrimonio naturale, l’agricoltura 
biologica, l’educazione ambienta-
le, i servizi ai residenti, lo sviluppo 
dell’artigianato e del turismo soste-
nibile, la ricerca scientifica.

Denominazione: Lago di Penne
Tipologia: riserva naturale regionale con-
trollata
Provvedimento istitutivo: L.r. n. 26 del 
29.5.87 e n. 97 del 30.11.1989 
Provincia: Pescara
Comune: Penne
Gestione: CoGECsTrE
Estensione in ha: 1.300 compresa la fascia 
di protezione esterna
Simbolo: nitticora
Pianificazione: Piano di assetto Naturalistico
Vigilanza: guardie giurate WWF

confine della riserva
fascia di protezione esterna
autostrada
strade principali
strade secondarie
confine di comune
ferrovia

Legenda

confine della riserva
fascia di protezione esterna
autostrada
strade principali
strade secondarie
confine di comune
ferrovia

Legenda
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La puzzola (Mustela putorius), oggetto di una ricerca scientifica nella riserva.
a fianCo: il Lago di Penne al massimo invaso nella stagione primaverile.
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Nel tratto medio del sangro, a circa 90 metri di quo-
ta, nei comuni di altino, s. Eusanio e Casoli (CH), si 
estende una zona umida con vasti canneti. si tratta 
della riserva Naturale regionale Lago di serranella 
istituita nel 1990, ma già oasi del WWF italia e della 
Provincia di Chieti dal 1987. L’area protetta è loca-
lizzata alla confluenza del sangro e dell’aventino ed 
include i tratti finali del Gogna e del Pianello.
La riserva comprende un piccolo bacino idrico ori-
ginatosi con la costruzione di una traversa ad opera 
del Consorzio della Bonifica Frentana per usi idrici 
ed industriali.
La traversa sul fiume ha favorito lo sviluppo di un 
ambiente umido che ricorda le antiche paludi della 
vallata. il bacino lacustre è stato colonizzato da una 
specie vegetale dominante: la cannuccia di palude 
(Phragmites australis) che caratterizza l’intero pae-
saggio della riserva.

La riserva di serranella è localizzata in un’area an-
tropizzata dove sono in corso interventi di ripristino 
ambientale e di recupero sia naturalistico che pae-
saggistico.
il tratto del torrente Gogna, con i suoi profondi mean-
dri, ospita nelle sponde una rarità vegetale delle an-
tiche foreste dell’Europa centrale: la farnia (Quercus 
robur), facilmente riconoscibile dalle altre querce per 
le grandi ghiande su un lungo peduncolo.
Naturalmente non mancano piccole zone di vegeta-
zione ripariale con salice bianco (Salix alba), pioppo 
nero (Populus nigra) e ontano (Alnus glutinosa). Tra gli 
elementi floristici troviamo l’elleborina di palude (Epi-
pactis palustris), un’orchidea rara in italia. altre specie 
igrofile della riserva Naturale sono il giglio d’acqua, 
la salcerella, la mestolaccia, la lisimachia e il carice 
pendulo. Come avviene nella maggior parte degli am-
bienti umidi italiani, anche nella riserva di serranella 
sostano numerose specie di uccelli che affrontano il 
lungo viaggio migratorio. Qui trovano un sicuro ripa-
ro perfino i migratori più piccoli come gli storni che 
si possono osservare in gruppi molto numerosi. Tra 
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gli anatidi è possibile ammirare 
dagli osservatori l’alzavola, il mo-
riglione, il mestolone, il germano 
reale ed anche il codone simbolo 
della riserva. i trampolieri trovano 
a serranella un habitat ideale: ol-
tre all’airone cenerino, all’airone 
rosso e alla garzetta, sostano nei 
luoghi più tranquilli dell’area pro-
tetta, uccelli più rari come l’airo-
ne bianco maggiore, la spatola, il 
mignattaio, la gru (Grus grus) e la 
cicogna nera. Non mancano alcu-
ni rapaci come il falco di palude, 
il falco pescatore e il nibbio reale 
che nidifica nelle vicinanze. Nel-
la riserva sono inoltre presenti il 
tritone crestato e la raganella. Un 
progetto per lo studio e la tutela 
della testuggine d’acqua (Emys or-
bicularis) e la testuggine terrestre 
(Testudo hermanni) è stato avviato 
nel 1996 all’interno dell’area pro-
tetta con la realizzazione di speci-
fiche aree faunistiche.
La riserva dispone di numerose 
strutture per la fruizione ed ospita 
il Centro di Educazione ambienta-
le del Fiume riconosciuto ai sensi 
della L.r. 122/99 che promuove 
iniziative di informazione, sensi-
bilizzazione e didattica. sono in 
fase di realizzazione il museo del 
Fiume ed un Giardino botanico 
specifico delle comunità vegetali 
mediterranee ed acquatiche.

Denominazione: Lago di serranella
Tipologia: riserva naturale regionale 
controllata
Provvedimento istitutivo: L.r. n. 68 
del 9.5.1990
Provincia: Chieti
Comune: altino, Casoli, 
s. Eusanio del sangro
Gestione: WWF italia - società sagrus
Estensione in ha: 500 compresa la fascia 
di protezione esterna
Simbolo: codone
Pianificazione: Piano di assetto Naturalistico
Vigilanza: guardie giurate WWF

confine della riserva
fascia di protezione esterna
autostrada
strade principali
strade secondarie
confine di comune
ferrovia

Legenda
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La testuggine d’acqua (Emys orbicularis) presente nelle aree faunistiche 
dell’area protetta.
a fianCo: tratto del fiume sangro, all’interno della riserva.
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La riserva Naturale regionale Castel Cerreto è stata 
istituita con la L.r. n. 74 del 4 dicembre 1991 e con 
la successiva L.r. n. 47 del 12 giugno 1998, su una 
superficie boscata di 70 ha a cui fa seguito una fa-
scia di rispetto di eguale estensione, con coltivi tradi-
zionali, per una superficie definitiva di circa 142 ha. 
sotto il profilo strettamente morfologico l’intera area 
è caratterizzata da un aspetto collinare. L’esposizio-
ne del territorio è in direzione nord, ma le pendici si 
espongono alternativamente verso NE e No, a secon-
da dei versanti. il bosco di Castel Cerreto è ubicato 
in una fascia compresa tra i 400 e i 600 metri s.l.m. e 
rappresenta uno dei pochi residui di cerreta esistente 
in abruzzo, quasi sempre sostituito da coltivazioni e 
da prati a pascoli. Dal punto di vista vegetazionale 
l’aspetto più diffuso è rappresentato dal cerro ma il 
bosco è comunque caratterizzato da una grande ric-
chezza: oltre sessanta specie legnose sono state cen-
site nel territorio della riserva. a queste si aggiungono 

numerose specie di orchidee ed erbe spontanee. Dalla 
parte più alta, dove si trova la frazione “Pilone”, la 
vista può spaziare dalla catena montuosa del Gran 
sasso e dei monti della Laga a nord-ovest, alla vallata 
del Vomano, fino al mare adriatico a sud-est. 
il territorio fu abitato fin da epoca antichissima, come 
testimoniano i numerosi reperti archeologici datati fin 
dal Vii secolo a.C.
La fruibilità dell’area protetta è garantita da una buo-
na rete di sentieri, con vari livelli di difficoltà, tutti 
attrezzati con schede botaniche e pannelli esplicativi. 
È presente anche un sentiero a percorrenza facilitata e 
alcune aree di sosta attrezzate con tavoli e panche.
La fauna appare quella tipica dell’ambiente collinare. 
Tra gli uccelli, abbondanti anche grazie alle cassette-
nido installate dal personale della riserva, sono da 
segnalare il codibugnolo, diverse specie di cince e 
di picchi, l’upupa, il gruccione e la beccaccia. Non 
mancano diversi rapaci tra i quali si segnala lo spar-
viero, simbolo della riserva, ed altre specie notturne 
come l’allocco, l’assiolo, la civetta e il gufo comu-
ne. i piccoli mammiferi, più difficili da osservare vi-
ste le abitudini soprattutto notturne, sono comunque 
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abbondanti nella riserva, come 
si desume dalle tracce della loro 
presenza, quali resti di cibo, escre-
menti e orme. oltre a specie molto 
diffuse, come la volpe, il riccio e lo 
scoiattolo, ne sono state osservate 
altre più elusive quali la puzzola, 
la faina e il topo quercino, mentre 
alcuni ricercatori non escludono 
presenze occasionali del lupo, in 
inverno, data la vicinanza con il 
Parco Gran sasso-Laga.
È interessante ricordare che l’ulti-
mo avvistamento di istrice risale al 
1976, quando fu trovato un esem-
plare morto a pochi chilometri dal 
perimetro della riserva.
Una caratteristica del bosco è rap-
presentata da alcuni piccoli stagni, 
di cui due perenni, collegati da ri-
gagnoli d’acqua, dove vivono, oltre 
alla rana verde e al rospo comune, 
numerosi individui di tritone cre-
stato e di tritone italico. Quest’ul-
timo, endemico dell’appennino 
centro-meridionale, è presente con 
una cospicua popolazione, sicu-
ramente una delle più consistenti 
d’abruzzo. 
La gestione dell’area è affidata da 
tre anni alla Floema, una piccola 
società cooperativa locale. 

Denominazione: Castel Cerreto
Tipologia: riserva naturale regionale con-
trollata
Provvedimento istitutivo: L.r. n. 74 del 
4.12.1991 e L.r. n. 47 del 12.05.1998 
Provincia: Teramo
Comune: Penna s. andrea
Gestione: coop. Floema
Estensione in ha: 70
Simbolo: sparviero
Pianificazione: Piano di assetto Naturalistico
Vigilanza: coop. Floema

confine della riserva
fascia di protezione esterna
strade principali
confine di comune

Legenda
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Pescara
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L'Aquila
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Cermignano

Cermignano 
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Castel Castagna

Basciano

Penna S. Andrea

Particolare della riserva in abito autunnale.
a fianCo: tritone crestato (Triturus carnifex), presente a Castel Cerreto con una 
cospicua popolazione. 
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Le Grotte di Pietrasecca, nell’area dei monti Carseo-
lani, istituite come riserva dalla regione abruzzo nel 
1992, sono le prime grotte tutelate con una legge 
specifica. in questa splendida zona carsica, di straor-
dinaria bellezza, si trova la Grotta Grande dei Cervi 
dove furono trovate, oltre alle ossa di un cervo di 
notevole interesse paleontologico, alcune monete 
romane del iV-V sec. d.C. Questa è considerata tra le 
più belle grotte italiane. Qui, strettamente coniugati 
valore estetico, scientifico, naturalistico e archeolo-
gico, risultano tali da poter eleggere questa prima 
area carsica protetta della regione, un caso veramente 
unico. L’estensione della riserva è di circa 110 ettari 
ed appartiene al territorio comunale di Carsoli. sotto 
il profilo scientifico va detto che la Grotta dei Cervi è 
utilizzata per condurre studi di paleosismicità da parte 
di studiosi provenienti da varie università italiane, 
coordinati nell’ambito dei programmi del Consiglio 
Nazionale delle ricerche. Tale attività di studio nella 

grotta ha consentito di ricostruire la storia sismica 
dell’intera area negli ultimi 350.000 anni.
alla multidisciplinarità della ricerca scientifica con-
dotta si assomma un’altra voce, il monitoraggio am-
bientale, affidato ad associazioni ed istituti diretta-
mente incaricati dal Comune di Carsoli, gestore della 
riserva. Di spiccato interesse idrogeologico risulta la 
Grotta dell’ovito, inghiottitoio naturale che raccoglie 
le acque del bacino omonimo per restituirle dopo 
circa 1.300 metri come sorgente. La storia del baci-
no e il suo destino sono ancora oggetto di studio da 
parte dei ricercatori. Esperti affermano che qualunque 
sia stata l’evoluzione del bacino, il punto di deflusso 
delle acque sarebbe rimasto sempre fermo nella zona 
di Vena Cionca, salvo un arretramento (ed eventuale 
sdoppiamento) della testa di questa valle lungo la qua-
le si nota anche un piccolo canyon nei calcari, sotto 
il ponte della statale Tiburtina (Germani).
La presenza di un inghiottitoio all’interno della Grotta 
dell’ovito (sala dell’osso) farebbe pensare ad un’evo-
luzione ancora in atto e alla preparazione di un nuovo 
spostamento degli inghiottitoi verso sud. all’inghiot-
titoio si arriva in 15 minuti percorrendo a piedi un 
sentiero lungo il torrente.

riserva naturale regionale
grotte di PietraSecca



35

Quanto alla Grotta Grande dei 
Cervi, va ricordato che fu scoper-
ta dal Gruppo speleologico Cai 
di roma, nel marzo del 1984. in 
pratica, a nord dell’abitato di Pie-
trasecca, gli speleologi scavarono 
fino all’apertura di un cunicolo, 
dalla sommità della frana, oltre 
la quale si apriva l’antico inghiot-
titoio chiamato originariamente 
ovito 14 (dal numero dei parte-
cipanti alla prima entusiasmante 
esplorazione). il nome attuale de-
riva invece dai ritrovamenti ossei 
nella Sala degli Antenati. successi-
vi reperti ossei concrezionati sono 
ritenuti databili attorno al tremila 
avanti Cristo.
Lo studioso Carlo Germani arriva 
così a presumere che la grotta fos-
se ben conosciuta nell’antichità e 
frequentata da cacciatori e, forse 
successivamente, da profughi della 
vicina Carsoli devastata da un ter-
remoto nel iV secolo dopo Cristo. 
oggi, per preservare da sicura di-
struzione la grotta e conservare la 
sua bellezza, si è resa necessaria 
l’interdizione dell’ingresso anche 
agli speleologi.
all’interno della riserva si fa di-
vieto di una serie di interventi che 
potrebbero alterare le caratteristi-
che naturali dell’area, danneggiare 
o turbare le specie animali e ve-
getali.

Denominazione: Grotte di Pietrasecca
Tipologia: riserva naturale regionale speciale
Provvedimento istitutivo: L.r. n. 19 
del 10.3.1992 
Provincia: L’aquila
Comune: Carsoli
Gestione: Comune di Carsoli
Estensione in ha: 110
Simbolo: cervo e grotta
Pianificazione: Piano di assetto Naturalistico

autostrada
strade principali

Legenda
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Teramo

L'Aquila

Riapazza

Lago del Salto

M. S.  Angelo

Roma

Grotta
dell'Ovito

Grotta del Cervo

Pietrasecca

Tagliacozzo

Carsoli

L'Aquila-Pescara
A 24

Particolare della Grotta Grande dei Cervi.
a fianCo: dolicopoda (Dolichopoda geniculata), invertebrato comune 
degli ambienti cavernicoli. 
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La riserva dei Calanchi di atri – oasi WWF tutela 
una delle manifestazioni più appariscenti di erosione 
accelerata del suolo argilloso: i calanchi, detti anche 
bolge o scrimoni.
Fenditure di un ex fondo marino risalente al Plioce-
ne, esse possono essere profonde anche centinaia di 
metri, dando luogo a complesse architetture naturali 
scavate dall’acqua. in alcuni punti assumono la forma 
spettacolare a lama di coltello, su substrati di marne 
e argille di diverse sfumature cromatiche.
istituita con L.r. n. 58 del 20.4.1995, la riserva, a 
breve distanza dalla costa, è di circa 380 ettari e varia 
dai 106 m del fondovalle del torrente Piomba ai 468 
del Colle della Giustizia. 
Le caratteristiche del paesaggio determinano la di-
stribuzione della vegetazione: all’apparente nudità 
vegetale della parte alta dei calanchi si contrappone 
un’abbondanza di specie verso il basso. 

il cappero, il carciofo selvatico, il gladiolo selvatico, 
spesso costituiscono, sulle creste nude, le uniche ma-
nifestazioni di vita calanchiva. Lo scivolamento del-
l’acqua nel calanco determina piccoli corsi d’acqua 
che favoriscono la formazione di aree boschive, co-
stituite per lo più da salici bianchi e pioppi bianchi.
sui suoli sovrastanti i calanchi s’insediano la tame-
rice, la ginestra odorosa e, utilizzata nell’industria 
alimentare fin dal 1811, la liquirizia. 
La riserva ospita una fauna ricca e diversificata. mol-
to diffusi la lucertola campestre, il ramarro e il biacco. 
sul fondo dei calanchi, in piccole pozze d’acqua, si 
aggirano natrici e rospi. 
Numerosi gli uccelli, tra cui i rapaci, sia diurni (poia-
na, gheppio, sparviero) che notturni (civetta, barba-
gianni, allocco, assiolo), i columbiformi (tortora sel-
vatica, colombaccio, piccione selvatico) e i corvidi 
(gazza, taccola). 
Diffuse anche le specie di taglia piccola, tipiche delle 
campagne (merli, saltimpali, capinere, occhiocotti, 
zigoli neri, scriccioli e cardellini).
Tra i mammiferi segnaliamo la volpe, il riccio, la 
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talpa, la lepre, la don-
nola, la faina, la puz-
zola, il tasso. L’istrice, 
simbolo della riserva, 
è segnalato nella zona 
da oltre 30 anni. 
L’area è anche ricca di 
numerosi e variopinti 
lepidotteri.
Negli ultimi anni, con 
la gestione affidata al 
WWF abruzzo ed alla 
coop. Pacha mama, la 
riserva ha avviato una 
ricca programmazione 
di ricerca scientifica, di 
attività didattico-edu-
cative ed escursionisti-
che con la partecipa-
zione attiva di migliaia 
di studenti, insegnanti 
e turisti. a breve sarà 
attivo il Centro Visi-
te presso Colle della 
Giustizia. 
Per informazioni rivol-
gersi all’Ufficio della 
riserva presso il Pa-
lazzo Ducale, tel. e fax 
085 8780088, e-mail 
calatri@inwind.it.

Denominazione: Calanchi di atri
Tipologia: riserva naturale regionale guidata
Provvedimento istitutivo: L.r. n. 58 
del 20.4.1995 
Provincia: Teramo
Comune: atri
Gestione: WWF abruzzo
Estensione in ha: 380
Simbolo: istrice
Pianificazione: Piano di assetto Naturalistico
Vigilanza: coop. Pacha mama strade principali
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Melitaea didyma, uno dei variopinti lepidotteri presenti nella riserva.
a fianCo: particolare delle creste calanchive di atri. 
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La riserva Naturale monte Genzana alto Gizio, isti-
tuita dalla regione abruzzo con legge n. 116 del 
28 novembre 1996, ha un’estensione di 3.164 etta-
ri e ricade interamente nel territorio del comune di 
Pettorano sul Gizio. La riserva riveste, nell’ambito 
del sistema delle aree protette regionali, un ruolo di 
notevole importanza in quanto si pone come area 
di interconnessione ecologica tra il Parco Naziona-
le d’abruzzo, Lazio e molise ed il Parco Nazionale 
della majella.
il suo territorio, compreso tra i 530 m s.l.m. del fiu-
me Gizio ed i 2.170 m s.l.m. del monte Genzana, è 
costituito da ambienti naturali assai diversi che custo-
discono un elevato patrimonio floristico e faunistico. 
al suo interno, infatti, troviamo gli ambienti fluviali 
del fiume Gizio e del torrente riaccio, i boschi misti a 
dominanza di roverelle e carpini del piano collinare, 

le faggete, spesso accompagnate da tassi ed aceri del 
piano montano, gli arbusteti prostrati del piano subal-
pino e le praterie culminali del piano alpino.
Le rupi e i pascoli di alta quota rappresentano le aree 
più peculiari della riserva, dove si localizzano le 
specie più interessanti, per la maggior parte entità a 
carattere relittuale ed endemico come Aster alpinus, 
Astragalus vesicarius vesicarius, Brassica gravinae, 
Cirsium acaule, Euphorbia gasparrinii subsp. samni-
tica, Festuca bosniaca, Genista sagittalis, Leucanthe-
mum ceratophylloides.
La fauna risulta essere anch’essa assai ricca ed inte-
ressante ed annovera, fatta eccezione per il camoscio, 
tutta la fauna appenninica. Di particolare rilevanza 
risulta essere la presenza dell’orso bruno marsicano 
e del lupo, specie, queste, di interesse comunitario, 
la faina (Martes foina), la donnola (Mustela nivalis), 
il tasso (Meles meles), la martora (Martes martes) e il 
gatto selvatico (Felis silvestris), il capriolo (Capreolus 
capreolus) e il cervo (Cervus elaphus).
Tra gli invertebrati, infine, occorre segnalare la note-
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vole presenza dei lepidotteri, con-
tando ben 117 specie delle 156 
censite in italia centrale. 
Particolarità, infine, che fa della 
riserva un caso unico nel pano-
rama complessivo nazionale delle 
riserve regionali, è la presenza del 
centro storico dell’abitato cittadi-
no all’interno dell’area protetta. il 
Comune di Pettorano sul Gizio, 
infatti, ha basato il suo sviluppo 
economico sulla tutela e sulla va-
lorizzazione dei beni ambientali 
e culturali. Tale scelta è ben sin-
tetizzata nel logo della riserva, 
costituito da un orso marsicano, 
specie di interesse comunita-
rio, sovrapposto alla sagoma del 
castello Cantelmo, simbolo del-
l’identità locale.

Denominazione: monte Genzana alto 
Gizio
Tipologia: riserva naturale regionale guidata
Provvedimento istitutivo: L.r. n. 116 
del 28.11.1996
Provincia: L’aquila
Comune: Pettorano sul Gizio
Gestione: Legambiente
Estensione in ha: 3.160
Simbolo: orso e castello
Pianificazione: Piano di assetto Naturalistico
Vigilanza: Legambiente

confine riserva
fascia di protezione esterna
strade principali
confine di comune
ferrovia
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Pinguicola (Pinguicula longifolia).
a fianCo: il centro abitato 
di Pettorano sul Gizio, interamente 
ricompreso nell’area protetta. 
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Porta d’accesso naturale al Parco Nazionale d’abruz-
zo, Lazio e molise, l’area protetta si estende dai 500 
metri s.l.m., lungo il corso del sagittario, fino ai pa-
scoli compresi nella zona di protezione esterna del 
Parco Nazionale, a 1.500 metri di quota. La suggesti-
va bellezza delle Gole del sagittario ha affascinato i 
viaggiatori dell’ottocento, famose testimonianze sono 
la litografia di Castrovalva (1930) dell’artista maurits 
Cornelis Escher e le descrizioni dei luoghi di Edward 
Lear. Da rilevare che l’area è stata riconosciuta come 
parco letterario dalla Fondazione i. Nievo con l’alto 
patrocinio dell’U.N.E.s.C.o., per avere ispirato l’am-
bientazione della tragedia dannunziana La fiaccola 
sotto il moggio.
Tra la vegetazione arborea predomina il faggio (Fagus 
sylvatica), il tasso (Taxus baccata), il sorbo degli uc-
cellatori (Sorbus aucuparia) e l’acero di monte (Acer 
pseudoplatanus). in molti casi si trovano veri e propri 
endemismi, come il fiordaliso del sagittario (Centau-
rea scannensis), inserito nella “Lista rossa” delle piante 
a rischio di estinzione in italia, e la rarissima efedra 

dei Nebrodi (Ephedra major). altre specie rupicole, il 
garofano ciliato (Dianthus ciliatus), l’issopo (Hysso-
pus officinalis), l’asfodelo (Asphodelus aestivus) e la 
campanula di Cavolini (Campanula fragilis cavolini), si 
trovano più localizzate. Diffusi salici e pioppi, infine, 
si segnalano la scrofularia alata (Scrophularia umbro-
sa) e il luppolo (Humulus lupulus). Nell’area trovano 
rifugio numerose specie faunistiche rare, come il lupo 
(Canis lupus) e l’orso (Ursus arctos marsicanus). sulle 
aspre rupi nidificano l’aquila reale (Aquila chrysaetos) 
e il gracchio corallino (Phyrrhocorax phyrrhocorax), 
la rondine montana (Ptyonoprogne rupestris), il pas-
sero solitario (Monticola solitarius), il falco pellegrino 
(Falco peregrinus); sulle praterie rocciose la coturnice 
(Alectoris graeca) e il codirossone (Monticola saxati-
lis). in inverno è facile osservare sulle rocce il picchio 
muraiolo (Tichodroma muraria), simbolo della riserva. 
Nell’area delle sorgenti del Cavuto nidifica, oltre alla 
ballerina gialla (Motacilla cinerea), il rigogolo (Orio-
lus oriolus). Tra gli Ungulati sono presenti il capriolo 
(Capreolus capreolus), il cervo (Cervus elaphus) e il 
cinghiale (Sus scrofa). Nelle fredde e cristalline acque 
delle sorgenti vivono le piccole trote appenniniche 
(Salmo trutta macrostigma), altrove sempre più rare.
Nell’area di sosta di Fonte Cavuto c’è un vecchio muli-

riserva naturale regionale
gole del Sagittario



no nel quale è in fase di allestimen-
to un museo naturalistico; intorno 
al museo e all’area picnic si trova il 
Giardino botanico di interesse re-
gionale che illustra la vegetazione 
presente nell’ambiente delle gole 
e anche nel resto dell’appennino 
centrale. 
in quest’area protetta particolare 
attenzione è posta allo di studio 
della fauna e della flora, tra cui ri-
cordiamo le ricerche sul gracchio 
corallino, sull’orso bruno, sulla tro-
ta appenninica e sul fiordaliso del 
sagittario.
La riserva offre vari sentieri escur-
sionistici di diversa difficoltà e ha 
allestito un percorso vita per pra-
ticare sport all’aria aperta. La ge-
stione dell’area è affidata al WWF 
in convenzione con il Comune di 
anversa degli abruzzi. La gestione 
tecnico-operativa è demandata al-
la cooperativa Daphne.
informazioni
Ufficio della riserva, c/o sede co-
munale, Piazza roma, anversa de-
gli abruzzi (aQ). Tel.: 0864 49587, 
Fax: 0864 490930, e-mail: gole-
sagittario@interfree.it WEB: http://
www.wwf.it/oasi/home.asp

Denominazione: Gole del sagittario
Tipologia: riserva naturale regionale guidata
Provvedimento istitutivo: L.r. n. 16 
del 22.2.1997
Provincia: L’aquila
Comune: anversa degli abruzzi
Gestione: WWF abruzzo
Estensione in ha: 354
Simbolo: picchio muraiolo
Pianificazione: Piano di assetto Naturalistico
Vigilanza: coop. Daphne

strade principali
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Fiordaliso del sagittario (Centaurea scannensis), endemismo della riserva.
a fianCo: pareti rocciose delle gole.
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agli ultimi, preziosi boschi di abete bianco dell’ap-
pennino centrale si deve l’importanza della riserva 
Naturale regionale abetina di rosello, situata nel 
medio sangro, al confine tra abruzzo e molise e si  
estende con oltre 200 ettari di bosco a circa 1.000 
metri di quota. 
istituita come oasi del WWF italia nel 1992, promossa 
a riserva naturale dalla regione abruzzo nel 1997, 
l’abetina di rosello è gestita dalla silva mentre al 
WWF è affidato il coordinamento scientifico.
L’abetina si trova in un comprensorio montano ad alto 
valore naturalistico e paesaggistico caratterizzato da 
scarsa antropizzazione, la sua altitudine varia tra gli 
850 metri e i 1.179 m di monte Castellano. il territo-
rio è ricoperto dal bosco e solo nelle aree marginali 
si trovano pascoli cespugliati. Nel bosco di rosello 
l’abete è dominante insieme al faggio e con la pre-
senza di numerose essenze arboree come l’acero di 
Lobelius, qui al limite settentrionale del suo areale, il 
tasso, il tiglio, il frassino maggiore, l’olmo montano, 
il carpino bianco, e i più comuni cerro, nocciolo, 
ciavardello, sorbo montano e acero di monte, offrendo 

così una grande ricchezza di biodiversità. ai margini 
fra il bosco ed i pascoli sono invece abbondanti le 
specie fruttifere: ciliegi, peri e meli selvatici, prugnoli, 
biancospini, cornioli e rose canine. il sottobosco è 
particolarmente ricco con specie interessanti e protet-
te come l’agrifoglio e il pungitopo maggiore. Le fiori-
ture si susseguono dal tempo del disgelo con i candidi 
bucaneve fino all’estate inoltrata con i gigli martagoni. 
Numerose sono le altre specie di sottobosco: l’anemo-
ne dei boschi, l’anemone dell’appennino, la scilla, il 
sigillo di salomone, l’aquilegia, l’uva di volpe (Paris 
quadrifolia). La specie più rara del bosco è probabil-
mente il baccaro comune (Asarum europaeum subsp. 
italicum), ma di recente è stata rinvenuta l’Epipactis 
purpurata, un’orchidea fra le più localizzate in italia. 
Non mancano neppure le piante velenose come la 
belladonna e la berretta da prete, mentre nelle radure 
e ai margini del bosco fioriscono numerosi i gigli rossi. 
Con la presenza di alberi maturi, l’abetina di rosel-
lo è il regno dei picchi che qui trovano condizioni 
ideali. in particolare il picchio nero, unica presenza 
in abruzzo, ma non mancano i rapaci legati ai boschi 
come l’astore, lo sparviero, il falco pecchiaiolo e la 
poiana insieme a molti uccelli canori: il ciuffolotto, 
il fringuello, la cinciarella ed i piccolissimi regolo e 
fiorrancino. insieme a specie comuni come la ghian-
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daia, il colombaccio e la tordela, 
nidificano specie rare come la co-
lombella e il tordo bottaccio. in-
teressante è la presenza di specie 
molto localizzate nell’appennino 
che dimostrano l’importanza e la 
complessità ecosistemica di questo 
bosco, come la balia dal collare, 
la cincia alpestre ed il rampichino 
alpestre. Tra i mammiferi è stato 
di frequente osservato il gatto sel-
vatico e spesso si notano le tracce 
del lupo appenninico, della mar-
tora, del tasso e del capriolo. Tra 
gli anfibi si segnala una buona po-
polazione di salamandrina dagli 
occhiali, mentre la ricca entomo-
fauna segnala la presenza del raro 
buprestide Eurythrea austriaca. Tra 
le strutture della riserva percorsi 
ed aree attrezzate, il sistema delle 
aree faunistiche e il Centro visite 
che ospita il Centro di Educazione 
ambientale delle abetine ricono-
sciuto ai sensi della L.r. 122/99 
con attività didattiche e di informa-
zione ed il CisDam che promuove 
la ricerca e la conservazione sugli 
abeti del mediterraneo. sono in fa-
se di allestimento il museo del Bo-
sco ed un arboreto appenninico.

Denominazione: abetina di rosello
Tipologia: riserva naturale regionale guidata
Provvedimento istitutivo: L.r. n. 109 
del 23.9.1997
Provincia: Chieti
Comune: rosello
Gestione: silva
Estensione in ha: 211
Simbolo: abete bianco
Pianificazione: Piano di assetto Naturalistico
Vigilanza: guardie giurate WWF
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Ophrys insectifera, una delle diverse orchidee presenti nel bosco.
a fianCo: bosco di abete bianco (Abies alba).
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La riserva Naturale regionale di Punta aderci inte-
ressa un tratto di costa che va dalla foce del sinello a 
Punta della Lotta, nel comune di Vasto. La falesia che 
caratterizza il paesaggio si affaccia sul mare con dirupi 
alti (Punta aderci) o con pendenze relativamente dolci 
(spiaggetta contigua al Porto di Vasto). Le spiagge sono 
gli habitat abruzzesi più rari, le piante della costa ven-
gono continuamente selezionate, per questo riescono 
ad affermarsi solo quelle molto specializzate, per cui 
le comunità vegetali che resistono sono di grande in-
teresse geobotanico. 
Nell’ambiente della spiaggia si sviluppano piante 
psammofile con comunità più prossima alla battigia 
(cakileto). alle spalle del cakileto s’insedia la prima 
comunità dotata di stabilità e capace di innescare il 
processo evolutivo del sistema dunale: l’agropireto, 
esso prende il nome da una graminacea cespitosa, 
l’agropiro delle spiagge (Agropyron junceum). Una 
vegetazione più pioniera è costituita dallo sporobole-
to, dominato dalla gramigna delle spiagge (Sporobo-
lus pungens). all’edificazione delle prime vere dune 
provvede un’altra graminacea, l’ammofila (Ammophi-
la arenaria). alle spalle dell’ammofileto, si affermano 

le terofite, più frequenti sono la silene colorata (Silene 
colorata) e il paleo della spiaggia (Vulpia membra-
nacea).
Le depressioni infradunali costituiscono un ambiente 
diverso dal resto del sistema dunale. spesso vi affiora 
la falda freatica e vi si accumula una piccola quantità 
di limo e argilla favorendo lo sviluppo di una vegeta-
zione alo-igrofila. Le dune stabilizzate vengono co-
lonizzate dalla vegetazione arbustiva come i ginepri, 
soprattutto il coccolone (Juniperus oxycedrus subsp. 
macrocarpa) e quello fenicio (Juniperus phoenicia). 
segue la macchia formata da sclerofille sempreverdi 
come il lentisco (Pistacia lentiscus), il mirto (Myrtus 
communis), l’alaterno (Rhamnus alaternus), comprese 
alcune lianose come la clematide flammula (Clematis 
flammula) e la smilace (Smilax aspera).
Nella riserva la zona pianeggiante appare maggior-
mente antropizzata, specie in prossimità del porto. il 
paesaggio agricolo è di tipo tradizionale, con ampi 
vigneti e appezzamenti a graminacee. 
il promontorio di Punta aderci caratterizza l’intera 
area offrendo scogli emergenti e fondali interessanti 
da esplorare. La fascia che dalla Punta scende verso 
le foci del sinello è di alto valore naturalistico, con 
una fitta vegetazione fluviale.
La parte sommersa della scogliera offre un ottimo sub-
strato per i popolamenti bentonici. sulla battigia sono 
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presenti in abbondanza organismi 
quali molluschi e Gasteropodi. 
Diffusa la presenza del granchio 
corridore (Pachygrapsus marmo-
ratus) e la Patella caerulea. Tra le 
cavità delle alghe coralline vivono 
il comune verme da esca, il poli-
chete (Perinereis cultrifera), diverse 
spugne incrostanti, madreporari e 
celenterati; a volte è possibile am-
mirare l’Halymenia floresia, con-
siderata l’alga rossa più bella del 
mediterraneo. sul territorio si ri-
scontra la presenza di numerose 
specie avifaunistiche. si tratta prin-
cipalmente di Ciconiformi come 
l’airone cenerino (Ardea cinerea), 
l’airone rosso (Ardea purpurea) e 
la garzetta (Egretta garzetta), e Pas-
seriformi tra cui l’allodola (Alauda 
arvensis), l’averla capirossa (Lanius 
senator), il luì piccolo (Phyllosco-
pus collibyta); tra gli accipitriformi 
il falco pecchiaiolo (Pernis apivo-
rus), il falco di palude (Circus aeru-
ginosus), l’albanella minore (Circus 
pygargus) e lo sparviero (Accipiter 
nisus). Particolarmente significati-
va la presenza di due specie lo-
calizzate, la cappellaccia (Galeri-
za cristata) e il fratino (Charadrius 
alexandrinus), simbolo della riser-
va, nidificante sulla spiaggia.
L’area protetta di Punta aderci è la 
prima riserva istituita in abruzzo 
nella fascia costiera.

Denominazione: Punta aderci
Tipologia: riserva naturale regionale guidata
Provvedimento istitutivo: L.r. n. 9 
del 20.2.1998
Provincia: Chieti
Comune: Vasto
Estensione in ha: 285
Simbolo: fratino
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Nido di fratino (Charadrius alexandrinus), specie nidificante sulle spiagge.
a fianCo: porzione rocciosa della spiaggia di Punta aderci.
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La riserva Naturale regionale Gole di san Venanzio è 
stata istituita dalla regione abruzzo con L.r. n. 84 del 
16 settembre 1998 ed ha una superficie complessiva 
di 1.107 ettari; ricade nel settore di interconnessione 
faunistica tra il Parco Nazionale della majella ed il 
Parco regionale del sirente Velino; si trova nel territo-
rio comunale di raiano, piccolo centro abitato situato 
nella provincia dell’aquila, molto ben collegato con 
le principali città abruzzesi e del centro italia.
rientrante in larga parte con l’omonimo sito di in-
teresse Comunitario, ospita un patrimonio di biodi-
versità di primaria importanza con habitat e specie 
ritenute prioritarie a livello europeo per la conserva-
zione della natura. 
Un territorio diviso nettamente in due a causa di 
contesti geologici completamente differenti tra loro 
e dove il fiume aterno, con il suo scorrere prima im-
petuoso e poi lento, la fa da padrone assoluto. 

a monte con le strette gole, dove domina la roccia 
calcarea, troviamo una morfologia aspra e selvaggia 
fatta di orridi e canyon, cascate e forre. a valle con 
la larga piana alluvionale, dove il fiume disegna 
ampie anse, troviamo una natura più accessibile, 
ma non meno intatta, come testimonia la presenza 
di un ampia zona dove si è ricostituito in tutta la 
sua vigoria uno degli ultimi esempi di bosco fluviale 
esistenti nel centro italia. 
L’uomo, da sempre presente, ha fatto la sua parte 
lasciandoci una lunga scia di testimonianze.
Le pitture rupestri di “rava tagliata”, nel cuore delle 
gole, ci parlano di una antichissima presenza. Non 
meno importanti sono le emergenze archeologiche, 
prima fra tutte è sicuramente quella dell’acquedotto 
romano che attraversa le gole sul lato destro della 
valle, in una lunga galleria scavata nella roccia. 
Tutto il territorio della riserva è intriso di emergenze 
storiche e di culto religioso. L’Eremo di san Venan-
zio, perfettamente incastonato nella roccia tanto 
da apparire un ponte naturale tra i due ripidi ver-
santi rocciosi, rappresenta il simbolo della riserva 
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e il cuore di tutto il sistema dei 
sentieri. 
in un territorio tanto vissuto non 
potevano mancare le tracce della 
tradizione agropastorale che pure 
è stata importante in una comunità 
cresciuta intorno al “tratturo”, an-
tica via della transumanza.
E tali testimonianze le ritroviamo 
anche in un sistema di grotte pre-
senti in prossimità delle gole, anti-
che abitazioni dei pastori e rifugio 
delle loro greggi. 
Nel territorio, sono presenti una 
grande varietà di specie floristiche 
e faunistiche; il paesaggio vegetale 
è caratterizzato da una notevole 
varietà di ambienti e comprende 
aspetti di elevato valore floristico 
quali l’Ephedra major e la Daphne 
sericea.
Grazie alla presenza delle stra-
piombanti pareti calcaree delle 
Gole di san Venanzio, che co-
stituiscono l’habitat ideale per la 
loro riproduzione, sono presenti 
un gran numero di rapaci e altre 
specie di uccelli, tra i quali spicca-
no: l’aquila reale, il falco lanario, 
il falco pellegrino ed il gracchio 
corallino.

Denominazione: Gole di san Venanzio
Tipologia: riserva naturale regionale guidata
Provvedimento istitutivo: L.r. n. 84 
del 16.9.1998
Provincia: L’aquila
Comune: raiano
Gestione: ati Ephedra - CoGECsTrE
Estensione in ha: 1.072
Simbolo: airone cenerino

strade principali
Legenda

Chieti

Pescara

Teramo

L'Aquila

Molina Aterno

Antica 
Corfinio

Popoli

Pratola 
Peligna

Prezza
Goriano Sicoli

Via
Tibur t in a Valeria

Costa San Venanzio

Vittorito

M. Mentino

Raiano

F.

Aterno

F. A terno

Particolare delle gole.
a fianCo: sassifraga meridionale (Saxifraga lingulata).
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il monte salviano, in provincia dell’aquila, separa 
la Conca del Fucino dai Piani Palentini. il monte Ci-
marani, con quota di 1.108 m, è la cima più alta del 
complesso montuoso.
Tacito racconta nel 52 d.C. …degli schiavi che era-
no accampati nell’ampia zona del Monte Salviano, 
al termine dei lavori del prosciugamento del Lago 
Fucino, gli schiavi che uscirono salvi fondarono la 
città di Anxa, oggi Avezzano… La città è situata ai 
piedi del monte salviano e presenta un legame forte 
ed indissolubile con questa montagna, da un punto 
di vista urbanistico, naturalistico e religioso. 
il territorio del monte salviano è vissuto dagli avez-
zanesi come luogo di escursioni e passeggiate. 
La posizione geografica del monte, lo inserisce in 
un mosaico di aree protette, come “satellite” tra il 
Parco Nazionale d’abruzzo, Lazio e molise e il Parco 
regionale sirente Velino.

La riserva, istituita formalmente nel 1998, è nata 
con l’idea di realizzare un parco dove la natura sia 
rispettata e l’uomo possa vivere in armonia con essa, 
conservato nelle sue caratteristiche essenziali, ma 
anche attrezzato per l’uso soprattutto di bambini, 
giovani, anziani e sportivi.
L’etimologia del nome salviano procede per due di-
rezioni: è collegato all’abbondante diffusione, sul 
monte, della Salvia officinalis; la sua genesi etimolo-
gica poggia anche su ritrovamenti epigrafici riportanti 
il termine Gens Salvia, appellativo di una casata, da 
cui appunto la denominazione salviano. 
Lungo il percorso che conduce al santuario della ma-
donna di Pietraquaria, sorto probabilmente in epoca 
imperiale romana ed andato distrutto verso la fine 
del XiV secolo e successivamente ricostruito, si trova 
una vasta pineta.
Nell’estate del 1993, parte del territorio del salvia-
no fu percorso da un incendio che ne distrusse qua-
si completamente la vegetazione, rappresentata in 
maniera preponderante dal pino nero (Pinus nigra). 
L’incendio, in maggioranza di chioma, ha distrutto, 
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nell’intera domenica 
del 1° agosto, 140 et-
tari di pineta. 
si segnala una vasta 
presenza dello scoiat-
tolo meridionale (Sciu-
rus vulgaris), simbolo 
della riserva, la pre-
senza sporadica del 
grifone (Gyps fulvus) 
proveniente dalla vi-
cina riserva di Valle 
majelama; sono an-
che presenti numerosi 
Fringillidi nelle zone 
alberate e silvidi tra 
cespugli ed arbusti del 
sottobosco. Tra i mam-
miferi predominano il 
tasso (Meles meles), la 
volpe (Vulpes vulpes), 
la puzzola (Mustela 
putorius), la donno-
la (Mustela nivalis) e 
la lepre (Lepus euro-
paeus).

Denominazione: monte salviano
Tipologia: riserva naturale regionale guidata
Provvedimento istitutivo: L.r. n. 134/1999
Provincia: L’aquila
Comune: avezzano
Gestione: Ente Parco Nazionale d’abruzzo, 
Lazio e molise
Estensione in ha: 722
Simbolo: scoiattolo

autostrada
strade principali
ferrovia
confine di comune

Legenda

Chieti

Pescara

Teramo

L'Aquila

Avezzano

Cese

1108
M. Cimarani

M. S. Felice
1030

M. d'Aria

Pescina 

Capistrello
Sora

Luco dei Marsi

Celano

Magliano dei MarsiL'Aquila 

Pescara

Tagliacozzo

Cappelle

strillozzo (Emberiza calandra). 
a fianCo: sentiero della riserva.
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Biotopo da tempo noto al mondo scientifico, il Bosco 
di Don Venanzio è riserva naturale istituita per L.r. 
122/99. il bosco che attualmente non supera gli 8 
ha di estensione, occupava un tempo un’area molto 
più vasta, come riferisce il prof. Franco Pedrotti nella 
prima descrizione scientifica del luogo, da egli redatta 
nel 1970. Per la costruzione della ferrovia adriatica 
gran parte del bosco venne infatti distrutta per farne 
traversine ferroviarie. La riserva trae il suo nome da 
quello del suo ultimo proprietario che lo cedette al 
Comune di Pollutri.
Questo biotopo costituisce un raro relitto di foresta 
planiziaria, tra i pochi ancora esistenti lungo l’intera 
costa adriatica, costituito da un bosco igrofilo di alto 
fusto con alberi di grandi dimensioni, alti fino a 25-
30 metri e con diametro che spesso supera il metro; 
esso vegeta su un antico meandro del sinello, a 30 
metri di quota, in territorio di Pollutri.

il bosco giace su tre terrazzi fluviali disposti a quote 
diverse, ai quali corrispondono distinti aspetti vegeta-
zionali: sul terrazzo superiore e sulla prima scarpata 
vegeta il bosco mesofilo (Querco-carpineto) a farnia, 
carpino bianco e cerro; sul secondo, posto a circa 
5-6 m di dislivello dal primo, vi è il bosco igrofilo a 
frassino meridionale e carici (Carici-frassineto), as-
sociazione descritta per la prima volta da Pedrotti 
proprio qui. sul terrazzo inferiore, prossimo al fiume, 
vegeta invece il bosco ripariale a pioppo bianco (Po-
puletum albae).
Tra gli alberi caratteristici del bosco vi è dunque la far-
nia (Quercus robur), maestosa quercia dei boschi di 
pianura, ormai molto rara ovunque, nonché il frassino 
meridionale (Fraxinus angustifolia subsp. oxycarpa) 
e il carpino bianco (Carpinus betulus) che ad essa si 
associano. 
Nel sottobosco si rinvengono il pungitopo (Ruscus 
aculeatus), il caprifoglio (Lonicera caprifolium), 
nonché la spinosa Smilax aspera; tra le erbe vi è il 
bellissimo Lilium croceum o alcune orchidee, tra le 
quali l’Orchis purpurea, il Limodorum abortivum e la 
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Cephalanthera rubra; vi sono inol-
tre l’equiseto maggiore (Equisetum 
telmateja) e la carice pendente 
(Carex pendula).
Caratteristica interessante del Bo-
sco di Don Venanzio è data inoltre 
dalla presenza di specie vegetali 
tipicamente montane, testimoni 
del freddo paleoclima della zo-
na, quali il bucaneve (Galanthus 
nivalis) e la bella anemone ap-
penninica (Anemone apennina), 
che formano in primavera vistosi 
tappeti fioriti, nonché la sanicula 
(Sanicula europaea), tipica del sot-
tobosco della faggeta.
Questo bosco costituisce peraltro 
una testimonianza dell’antico pae-
saggio dei boschi di pianura, non-
ché un prezioso archivio di specie 
vegetali ad esso legate, utili per 
interventi di rimboschimento in 
ambienti simili.
La fauna del bosco è altrettanto 
ricca di animali, tra i quali vi è 
il picchio verde (Picus viridis), il 
picchio rosso maggiore (Dendro-
copos major) e il colombaccio 
(Columba palumbus), mentre, tra i 
mammiferi, la faina (Martes foina) 
e il tasso (Meles meles), mentre il 
cinghiale (Sus scrofa) è divenuto 
ormai una presenza.

Denominazione: Bosco di Don Venanzio
Tipologia: riserva naturale regionale guidata
Provvedimento istitutivo: L.r. n. 128/1999
Provincia: Chieti
Comune: Pollutri
Gestione: Comune di Pollutri
Estensione in ha: 78

autostrada
strade principali
confine di comune
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Ajuga repens. 
a fianCo: sanguinello (Cornus sanguinea).



52

il 18 maggio del 2000 la regione abruzzo, con la 
L.r. n. 96, ha istituito, nella città di Pescara, la riserva 
Naturale Pineta Dannunziana.
La riserva Naturale è conosciuta anche come Pineta 
D’avalos, dall’antica famiglia che possedeva il mar-
chesato di Pescara nel quale era compresa l’antica 
selva di 3.000 ettari di pineta litoranea. Della pas-
sata e lussureggiante selva restano soltanto 35 ettari 
ricoperti di vegetazione naturale e seminaturale in 
prevalenza con pino d’aleppo, roverella e più rara-
mente olmo.
Nel corso degli anni è stata suddivisa in 5 comparti 
di cui i comparti 3, 4 e 5 ed in parte il comparto 2, 
appartengono al Comune di Pescara, il comparto n. 
1 è intestato a privati. Nel territorio protetto si rinven-
gono residui di sistemi dunali costieri di cui restano 
pochi e rari lembi lungo la costa adriatica.
si distinguono, elementi igrofili come i carici, il san-

guinello, ed elementi della macchia mediterranea 
come il pungitopo, il mirto, la rosa di s. Giovanni, la 
smilace, la robbia selvatica e il ciclamino primaverile. 
È possibile osservare esempi di vegetazione erbacea, 
come il ginestrino delle spiagge e il verbasco niveo. 
sono anche presenti manifestazioni di vegetazione 
erbacea infradunale con giunco nero e canna di ra-
venna.
Nei diversi comparti della pineta sono presenti spe-
cie faunistiche diverse, in particolare nel comparto 
3: testuggini acquatiche, carassi, carpe giapponesi e 
pesci gatto. 
Tra gli Uccelli si segnala la presenza del gabbiano 
reale e comune, del picchio rosso maggiore, del pic-
chio verde, del codirosso comune, del pigliamosche 
e del rampichino comune; o di alcune specie di passo 
e svernanti come la balia dal collare e la balia nera, 
aironi e garzette, anatre selvatiche e diversi limicoli. 
Particolarmente interessante è la presenza dell’erpeto-
fauna, in particolare del piccolo e caratteristico rospo 
smeraldino e di rettili comuni. 
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 149/03 è 
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stato approvato il piano di program-
ma della nuova amministrazione. 
il programma, relativo alle inizia-
tive in campo ambientale della 
riqualificazione urbana, individua 
l’obiettivo strategico della realizza-
zione di 5 parchi tematici. 
Priorità assoluta è stata data alla 
riqualificazione del parco tema-
tico n. 1 “riserva Naturale Pineta 
Dannunziana”.
La prima azione di lavoro è stata 
quella di impostare una “agenda 
strategica” con indicazioni pun-
tuali sul programma realizzativi 
degli interventi.
È stata predisposta la variante al 
Piano di assetto Naturalistico del-
la riserva Dannunziana, adottata 
dal Consiglio Comunale con de-
liberazione n. 278 del 13/12/04, 
ed il Piano guida degli interventi, 
consistenti in:
- rinaturazione laghetto (compar-

to 3).
- apertura di percorsi, sentieri e 

messa in sicurezza di aree da 
salvaguardare.

- Demolizione di edifici in stato di degrado.
- riaccorpamento dei comparti 3 e 4.
- realizzazione di nuovi ingressi e recinzioni.
- realizzazione di: Parco Letterario, area giochi, Centro polivalente, Centro didattico, info-point.
si è recentemente concluso il concorso di idee per la scelta del logo della riserva e, inoltre, si sono avviati i la-
vori di recupero, valorizzazione e tutela dell’edificio storico ex aurum, dell’architetto Giovanni michelacci.

Denominazione: Pineta Dannunziana
Tipologia: riserva naturale regionale
Provvedimento istitutivo: LL.rr. n. 96/2000 
e n. 19/2001
Provincia: Pescara
Comune: Pescara
Gestione: Comune di Pescara
Estensione in ha: 56

strade principali
ferrovia

Legenda

Chieti

Teramo

L'Aquila

Pescara

Pescara

S. S. N. 16

Stadio

Francavilla al Mare

Montesilvano

C.  Pizzutole    

Geco comune (Tarentola mauritanica). 
a fianCo: la Pineta Dannunziana.
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istituita con Legge regionale n. 167 del 2001, la ri-
serva Naturale Guidata Lecceta di Torino di sangro 
tutela una superficie di 170 ettari. il biotopo costiero 
è localizzato tra Fossacesia e Casalbordino, nel co-
mune di Torino di sangro. si tratta di uno dei rarissimi 
boschi relitti litoranei dell’adriatico, fra le marche e 
la Puglia. il bosco, costituito esclusivamente da lati-
foglie, presenta ancora tratti di pregio naturalistico, di 
valore paesaggistico e scientifico, in contrasto con la 
maggior parte dei rimboschimenti costieri, di natura 
antropica. Nelle zone più esterne l’azione antropica è 
stata decisamente invasiva anche se non ha compro-
messo del tutto il delicato equilibrio del bosco. 
Bosco ripariale fitto e intricato, è fondamentalmen-
te una macchia mediterranea mista, dove al leccio 
(Quercus ilex) si aggiungono la roverella (Quercus pu-
bescens), il cerro (Quercus cerris), il carpino orientale 
(Carpinus orientalis), la coronilla (Coronilla emerus), 
l’acero napoletano (Acer neapolitanum), il bianco-
spino comune (Crataegus monogyna) e il ligustro 

(Ligustrum vulgare). alcuni elementi floristici come 
Festuca drymeia, Ampelodesmos mauritanicus, Ra-
nunculus velutinus e Helleborus foeditus, caratteriz-
zano il bosco di Torino di sangro con un alto valore 
naturalistico. il sottobosco è fitto e denso; la fascia 
arborea ed arbustiva è particolarmente caratterizzata 
da una ricca presenza di edera (Hedera helix), di smi-
lace (Smilax aspera) e di pungitopo (Ruscus aculeatus) 
nei tratti più densi di vegetazione, mentre nelle aree 
più aperte prevalgono praterie di steppa litoranea 
con ampie zone di macchia a prevalenza di cisto di 
Creta (Cistus creticus) e lentisco (Pistacia lentiscus). 
La lecceta, orientata verso est, in direzione del mare 
adriatico, si allarga per oltre 4 km fino alla foce del 
fiume sangro, in direzione N-NE. in questa zona il 
bosco, a tratti con ampi squarci, conserva la memo-
ria storica dell’ultimo conflitto mondiale. Le truppe 
alleate, accampate sul fiume sangro dall’autunno 
del 1943, attaccarono le truppe tedesche con scontri 
violenti fino ad ortona e Lanciano, con la perdita di 
numerose vite umane. a ridosso della riserva Natu-
rale si trova ancora oggi il cimitero inglese in onore 
ai caduti della seconda guerra mondiale.
anche la fauna della riserva appare ricca e varia. 
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La lecceta infatti rappresenta un 
punto di partenza per il corridoio 
ecologico del fiume sangro che 
unisce una serie di aree protette 
(serranella, Casoli) e siti di interes-
se comunitario di notevole valore 
naturalistico, fino ai parchi nazio-
nali della majella e d’abruzzo, La-
zio e molise. inoltre, con questa 
fascia ripariale perpendicolare ai 
massicci montuosi appenninici, 
si interseca una linea parallela 
al mare, coincidente con le rotte 
degli uccelli migratori che trova-
no un habitat ideale per la sosta 
nel bosco (turdidi, rapaci). sono 
presenti tra i picidi più comuni il 
picchio verde (Picus viridis) e il 
picchio rosso maggiore (Dendro-
copos major), mentre tra gli uccelli 
legati alla macchia mediterranea, 
la sterpazzolina (Sylvia cantil-
lans), l’occhiocotto (Sylvia mela-
nocephala), la sterpazzola (Sylvia 
communis) e il canapino comune 
(Hippolais polyglotta). interessante 
la presenza, come nidificante, del 
coloratissimo gruccione (Merops 
apiaster), un uccello migratore di 
origine tropicale che, da oltre un 
decennio, si trova sempre più fre-
quentemente nidificante in diverse 
località d’abruzzo. Tra i rettili, alcune presenze interessanti come la testuggine terrestre (Testudo hermanni), 
in tragica diminuzione in tutta la regione a causa della manomissione della macchia mediterranea e per il 
prelievo (illegale) da parte dell’uomo. i mammiferi sono presenti con il moscardino (Muscardinus avellana-
rius), la donnola (Mustela nivalis) e il tasso (Meles meles).

Denominazione: Lecceta di Torino di sangro
Tipologia: riserva naturale regionale guidata
Provvedimento istitutivo: L.r. n. 67/2001
Provincia: Chieti
Comune: Torino di sangro
Estensione in ha: 170
Simbolo: testuggine

strade principali
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Coppia di gruccioni (Merops apiaster), coloratissimi uccelli nidificanti nelle 
pareti di arenaria. 
a fianCo: macchia mediterranea.
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ai confini tra abruzzo e molise, in località Quarto, 
prende inizio il corso del rio Verde. Per l’interesse 
scientifico e la bellezza paesaggistica del patrimonio 
naturale, la regione abruzzo, su richiesta del Comune 
di Borrello, ha istituito con legge n. 72 del 2001 la 
riserva Naturale regionale Cascate del Verde.
Le cascate, originate dall’omonimo torrente, sono 
considerate tra le più alte dell’appennino, alimentate 
da acque perenni, anche se sensibili alle variazioni 
di portata nel corso dell’anno. Le cascate si svilup-
pano su di un’ampia parete rocciosa, attraverso tre 
salti consecutivi, per un totale di oltre 200 metri e 
scendono a valle incassate all’interno di un com-
plesso dislivello geomorfologico, prima di confluire 
nel fiume sangro. i salti principali si trovano in un 
ampio anfiteatro roccioso costituito da calcareniti e 
marne poggiate su argille varicolori, formando, gra-
dualmente, un profondo canyon: risultato del proces-
so di erosione e arretramento tipico di tutte le cascate 
di una certa entità. L’intero ambiente delle cascate, 

oltre ad esprimersi con bastioni di roccia poderosi e 
pareti a strapiombo, manifesta il proprio incanto na-
turalistico con una vegetazione lussureggiante, varia 
e oltremodo rigogliosa.
L’umidità, l’esposizione delle pareti rocciose e il con-
seguente riscaldamento delle rocce, permettono lo 
sviluppo sia della macchia mediterranea con boschi 
misti termofili, sia di querceti mesofili di comunità 
tipicamente montane, di faggio (Fagus sylvatica) e di 
nuclei di abete bianco (Abies alba).
Le Cascate del Verde rappresentano anche uno dei 
pochi siti della regione dove sono presenti formazioni 
vegetali costituite in prevalenza da muschi, alquanto 
rare e individuate dall’U.E. (direttiva 92/43) tra gli 
habitat prioritari di salvaguardia.
Notevole è la presenza di capelvenere (Adiantum 
capillus-veneris) e tappeti di muschi lungo le pareti 
rupestri che si alternano ad aree più aride ricoperte 
da ginestre, ginepri e nuclei di leccio che cedono, 
nei versanti più freschi, a formazioni di carpino nero 
(Ostrya carpinifolia), orniello (Fraxinus ornus), acero 
campestre (Acer campestre) e tiglio selvatico (Tilia 
cordata). interessante anche la presenza di numerose 
specie di orchidee spontanee.

riserva naturale regionale
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in tale ambiente di elevata natu-
ralità, anche la fauna riveste una 
particolare importanza. Tra le spe-
cie legate ai corsi d’acqua sono da 
annoverare uccelli come la balle-
rina gialla (Motacilla cinerea) e il 
merlo acquaiolo (Cinclus cinclus) 
che rappresentano un pregiato in-
dicatore biologico per la qualità 
delle acque. Nelle aree circostanti 
le cascate nidificano il falco pel-
legrino (Falco peregrinus), il gufo 
comune (Asio otus) e il nibbio rea-
le (Milvus milvus).
Legati alla vita del rio Verde sono 
la trota fario (Salmo trutta), il gran-
chio di fiume (Potamon fluviatile) 
e il gambero di fiume (Austropo-
tamobius pallipes), quest’ultimo 
eccezionale indicatore biologico, 
ormai raro e localizzato, che trova 
nel rio Verde uno dei suoi ultimi 
siti naturali.
La riserva Naturale regionale è 
arricchita anche da alcune specie 
di anfibi come la raganella italica 
(Hyla intermedia), il tritone cresta-
to meridionale (Triturus carnifex) 
e l’ululone appenninico (Bombina 
pachypus). alla vegetazione ripa-
riale e agli estesi boschi circostan-
ti, sono legati mammiferi rari quali 
la puzzola (Mustela putorius) e il 
gatto selvatico (Felis silvestris).

Denominazione: Cascate del Verde
Tipologia: riserva naturale regionale guidata
Provvedimento istitutivo: L.r. n. 28/2001
Provincia: Chieti
Comune: Borrello
Estensione in ha: 287,50
Simbolo: gambero di fiume

autostrada
strade principali
ferrovia
confine di comune

Legenda

Chieti

Teramo

L'Aquila

Pescara

C.le Del Rocco
644 m Rupe Campanile

484 m

C.le Portella
622 m

M.te S. Giovanni
783 m

C.le Pizzuto
642 m

C.le Faiese
492 m

Borrello   

F. Sangro

T.
Ri

o
Ve

rd
e

Quadri

F.
Sa

ng
ro

Villa S. Maria

Civitaluparella

Rosello

Le cascate del rio Verde si sviluppano da un’ampia parete rocciosa. 
a fianCo: gambero di fiume (Austropotamobius pallipes), prezioso indicatore 
biologico di acque incontaminate.
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istituita nel 2004, la riserva Naturale delle sorgenti 
del Vera, con una superficie di 30 ettari, nei pressi 
di Tempera nel comune dell’aquila, è la prima area 
protetta regionale. si tratta delle limpide sorgenti del 
fiume Vera, un biotopo di notevole importanza scien-
tifica per la scoperta di un nuovo plecottero del gene-
re Taeniopteryx rilevato dal Dipartimento di Biologia 
animale e dell’Uomo dell’Università di roma.
il fiume Vera nasce dalle pendici del Gran sasso, do-
po un percorso di circa 2 km confluisce nel fiume 
raiale, a sua volta affluente di sinistra dell’aterno. 
Le sorgenti Tempera sono quelle principali e si tro-
vano poco a nord dell’abitato omonimo. Le sorgenti 
Capovera, più ad est, sono di portata inferiore. La 
portata complessiva, costante nell’arco dell’anno, è 
di circa 1.000 litri al secondo. Nel primo tratto del 
Vera, dalle sorgenti Tempera all’omonimo centro abi-
tato, la purezza dell’acqua, classificata oligominerale, 
favorisce la presenza di numerosi indicatori biolo-
gici tra la fauna macroinvertebrata. in queste acque 
ossigenate e trasparenti, con ricchi popolamenti di 

epatiche, vivono le trote (Salmo trutta) e le gallinelle 
d’acqua (Gallinula chloropus). Nella riserva sono 
presenti i pioppi neri (Populus nigra) con sottobosco 
di equiseti (Equisetum arvense) e farfaracci (Petasites 
hybridus). Non mancano alcune roverelle (Quercus 
pubescens), cespugli di biancospino selvatico (Cra-
taegus oxyacanta) e prugnolo (Prunus spinosa). Tra gli 
Uccelli la comunissima ballerina bianca (Motacilla 
alba), la più rara ballerina gialla (Motacilla cinerea), il 
rampichino comune (Certhia brachydactyla), il piglia-
mosche (Muscicapa striata), il codirosso (Phoenicurus 
phoenicurus) ed il picchio verde (Picus viridis). Tra i 
mammiferi la faina (Martes foina) e la volpe (Vulpes 
vulpes). Nelle campagne coltivate che circondano la 
riserva, grazie ai terreni prevalentemente alluvionali 
a ridosso del fiume Vera, vengono coltivati ecotipi 
locali di fagiolo (Phaseolus vulgaris) con le varietà 
note come fagioli a pane e fagioli a olio, consumati 
entrambi cotti, sia freschi che secchi, in insalata o in 
zuppa. La riserva Naturale del Vera conserva nelle 
sue vicinanze la memoria storica di notevole impor-
tanza delle attività produttive dei secoli passati. Nel 
XV secolo era in funzione, grazie alle acque del fiu-
me, la rameria. Un ingegnoso sistema idraulico azio-
nava i magli ed assicurava il tiraggio del camino in cui 

riserva naturale regionale
Sorgenti del Vera
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il rame veniva fuso dai metallieri. 
il commercio di rame è documen-
tato tra la fine del 1200 e l’inizio 
del 1400. Un altro insediamento 
industriale riguarda la cartiera. 
Nell’ottobre del 1481 adamo di 
rothwell, discepolo di Gutenberg, 
ebbe dal magistrato cittadino la 
concessione di stampare libri e, 
nell’aprile del 1492, si ebbe la pri-
ma edizione a stampa a L’aquila. 
agli inizi del 1700, l’industria di 
Tempera divenne talmente com-
petitiva con le altre del territorio, 
da assorbire anche la cartiera di 
Vetoio. La ricchezza e la costante 
portata d’acqua delle sorgenti del 
Vera resero possibile la realizza-
zione, a Tempera, di alcuni mulini 
accanto alle altre attività industria-
li (c’era anche una valcheria).
Per la valorizzazione delle sorgen-
ti del Vera, piccola area protetta, 
a cerniera tra il Parco Nazionale 
del Gran sasso e monti della Laga 
e la città dell’aquila, è possibile 
avviare un articolato progetto di 
recupero ambientale e culturale 
dell’intera area, finalizzato anche 
allo sviluppo ricettivo e turistico.

Denominazione: sorgenti del Vera
Tipologia: riserva naturale regionale
Provvedimento istitutivo: L.r. n. 15 
del 26/4/04
Provincia: L’aquila
Comune: L’aquila
Gestione: Comune di L’aquila
Estensione in ha: 30
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Pettirosso (Erithacus rubecula). 
a fianCo: le limpide acque della sorgente.
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L’energia delle stelle
Il progetto Accadue nel CEA A. Bellini 

di Fernando Di Fabrizio, CoGECsTrE

Comune
di Penne
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Decollato da Elmas l’aereo, un 
mD80 dell’alitalia, sorvola il por-
to di Cagliari e subito dopo vira a 
sinistra verso Fiumicino. Con l’ala 
inclinata la città appare di colpo, 
riconosco subito il sottile nastro 
di asfalto sempre più trafficato 
che conduce da Poetto a Quartu. 
Nonostante il buio si vede il mare 
ormai scuro e l’enorme stagno di 
molentargius, come un buco nero 
nel cuore del centro urbano illu-
minato in ogni angolo. Dall’alto 
il fascino e il mistero della città 
mediterranea sembra accrescere, 
mi colpisce in modo particolare 
la luminosità e la quantità di lu-
ci distribuite perfino nelle vie più 
piccole e isolate. Cagliari di notte 
splende come una medaglia di fi-
ligrana, e in questo momento as-
somiglia ad una ricca presentosa, 
il capolavoro d’oro giallo degli ar-
tisti-artigiani di scanno nella valle 
del sagittario in abruzzo. Penso 
ai diecimila fenicotteri rosa mira-
colosamente distribuiti all’interno 
della città e, da qualche tempo ne-
gli stagni di s. Gilla, a Capoterra, 
tra le pale eoliche costruite per la 
produzione di energia elettrica e 
i desolanti complessi industriali. 
Da circa un anno, su invito del 

WWF italia, sto collaborando ad 
alcuni corsi di formazione sulle 
reti ecologiche della sardegna per 
giovani laureati e da una settimana 
stiamo sviluppando alcuni moduli 
sul restauro ambientale. Tuttavia 
nel week-end devo tornare nella 
riserva regionale Lago di Penne 
per un importante convegno sul-
le nuove opportunità dell’energia 
sostenibile. La regione abruzzo 
ha elaborato un programma sulle 
nuove possibilità di approvvigio-
namento energetico dalle fonti rin-
novabili e la cooperativa CoGEC-
sTrE che gestisce in concessione 
dal Comune di Penne e dal WWF 
l’area protetta vestina, ha aderito 
all’iniziativa regionale con uno 
specifico progetto, Energia per la 
Terra. L’idea di fornire al Centro di 
Educazione ambientale Antonio 
Bellini di Collalto l’energia pulita 
dalle risorse naturali come il sole, 
il vento e l’acqua è sempre sta-
to un obiettivo prioritario per la 
direzione della riserva naturale 
e per il WWF italia. Già duran-
te la ristrutturazione degli edifici 
abbandonati si era ipotizzato una 
serie di interventi finalizzati al ri-
sparmio energetico prevedendo gli 
impianti per un camino termico, 

un sistema centralizzato con ali-
mentazione a biomassa collegato 
ad un tunnel costruito nell’edificio 
più grande, e una serie di caldaie 
ad alta tecnologia per la suddivi-
sione a zone degli spazi del CEa 
con il funzionamento parziale de-
gli impianti termici. La novità del 
progetto Energia per la Terra con-
siste in un programma pluriennale 
che prevede, oltre alla riduzione 
dei consumi e quindi al risparmio 
energetico, il corretto utilizzo del-
le tecnologie disponibili, l’uso di 
materiali naturali della bioedilizia, 
la possibilità di produrre nuova 
energia elettrica e calore termico 
da destinare al CEa stesso. Tra le 
prime iniziative sono da segna-
lare la costruzione di un grande 
silos per stoccare i materiali or-
ganici, pula di farro, scarti della 
segatura e potatura delle piante, 
con un locale per l’installazione di 
un bruciatore in grado di autoali-
mentarsi e di fornire calore a tutta 
la struttura ricettiva. Contempora-
neamente sono stati istallati nove 
pannelli solari per la produzione 
di acqua calda da destinare alla 
struttura, ma anche alla caldaia 
come liquido preriscaldato per il 
sistema tradizionale dei radiatori. 
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l’idrogeno e produrre energia ci 
sono due sistemi, la combustio-
ne diretta (bruciare direttamente 
l’idrogeno come avviene nei razzi 
che vanno nello spazio) e la com-
bustione “lenta” nelle celle a com-
bustibile (fuel cells), o pila a com-
bustibile. L’impianto di Collalto, 
a Penne, funziona come una pila 
pertanto l’energia dell’idrogeno è 
trasformata in energia elettrica e in 
energia termica. L’ossidazione del-
l’idrogeno avviene separatamente 
dalla riduzione dell’ossigeno e ciò 
genera, attraverso due elettrodi, un 
passaggio di elettroni e quindi di 
corrente elettrica. L’idrogeno, ge-
nerato da fonti rinnovabili, può 
offrire una soluzione sostenibile 
per la produzione di energia e può 
rappresentare una valida scelta ai 
tradizionali sistemi a combustio-
ne di idrocarburi, responsabili 
dell’emissione, in atmosfera, del 
famigerato Co2 con gli effetti di-
sastrosi per l’equilibrio climatico 
del pianeta. La concentrazione di 
Co2 nell’atmosfera con il relativo 
effetto serra, rappresenta la causa 
principale di una grave “malattia” 
ecosistemica dell’intero pianeta.
Più si avvicina il valore di soglia, 
stabilito in 550 ppm da parte degli 

esperti mondiali del clima (il valo-
re attuale è di 360), più il sintomo 
rischia di trasformarsi in un feno-
meno irreversibile con effetti de-
vastanti per la stessa umanità. Ecco 
perché con la ratifica del Protocol-
lo di Kyoto da parte della russia, 
la maggior parte delle nazioni più 
industrializzate si sono impegnate 
a ridurre l’emissione dell’anidride 
carbonica. recentemente anche il 
Pentagono, nonostante gli Usa 
non hanno ratificato il Protocollo, 
sembra preoccuparsi seriamente 
degli effetti causati dai gas serra. 
L’obiettivo prioritario consiste nel-
lo stabilizzare questo fenomeno 
con una riduzione del 50% delle 
emissioni nocive al clima. L’idro-
geno prodotto con l’energia eolica 
o fotovoltaica potrebbe rappresen-
tare nel prossimo futuro una valida 
alternativa al petrolio. sono stati 
sperimentati sistemi di elettrolisi 
in varie parti del mondo, dalla Fin-
landia, all’italia, all’arabia saudi-
ta. in California c’è un impianto a 
energia solare già operativo, che 
sarà presto seguito da un impianto 
analogo a energia eolica. Dove c’è 
la disponibilità, come in islanda e 
nelle Hawaii, si può sfruttare an-
che l’energia geotermica. L’elettro-

ma la novità più importante per i 
laboratori di Collalto consiste in 
un nuovo impianto di oltre cento 
metri quadrati, con una potenza 
di circa 15 kW di energia fornita 
dal sole, grazie ai pannelli foto-
voltaici. infine un progetto speri-
mentale, certamente innovativo, 
proposto dalla regione abruzzo e 
cofinanziato dalla CoGECsTrE, è 
EasyHy che prevede l’istallazione 
di una fuel cells da collegare ad 
un elettrolizzatore per la produ-
zione di 5 kW di potenza diretta-
mente dall’idrogeno. L’acqua non 
solo sarà la fonte all’ingresso del 
sistema ma sarà anche il prodot-
to di “scarto” all’uscita. Gli atomi 
di idrogeno dopo la loro azione 
energetica all’interno dello stack 
si uniscono di nuovo all’atomo 
di ossigeno presente nell’aria per 
uscire nell’ambiente esterno co-
me H2o. L’idrogeno, l’atomo più 
piccolo esistente in natura con un 
protone e un elettrone, è dunque 
un vettore, una specie di accumu-
latore di energia. indicato con il 
simbolo H, è l’elemento chimico 
più abbondante in natura, con il 
70-80% della massa dell’Univer-
so. È definito per questo il com-
bustibile delle stelle. Per utilizzare 



Casotto contenente l’inverter e la fuel cells del CEa a. Bellini. Foto C. Petroni

a pagina 58-59: spettacolare nevicata al CEa a. Bellini della riserva Naturale Lago di Penne, a gennaio 2005; 
nel riquadro la fuel cells. 
a pagina 60-61: dal paesaggio delle colline il panorama del CEa arriva fino alle vette del Gran sasso. Foto E. manghi
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lisi potrà essere utilizzata su larga 
scala in quelle zone dove c’è già 
una grande capacità idroelettrica 
a basso costo, in Canada, Brasile, 
Norvegia e svezia. L’elettrolisi da 
fonti rinnovabili è ancora ineffi-

ciente sotto il profilo energetico, 
ma i vantaggi ambientali sono in-
negabili. La produzione di idroge-
no, per elettrolisi da energia eoli-
ca, riduce le emissioni dei gas 
serra di 12 volte rispetto a un im-

pianto di trattamento del gas na-
turale. La sfida per il futuro con-
sisterà nel migliorare l’efficienza 
delle centrali e dello stesso pro-
cedimento di elettrolisi, studiando 
metodi innovativi come i concen-
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tratori parabolici e le torri solari, 
potenzialmente in grado di imma-
gazzinare grandi quantità di ener-
gia solare. L’idrogeno diventerà 
anche una forma di accumulo del-
l’energia rinnovabile. La Norsk 

Hydro sta sperimentando un im-
pianto eolico per produrre idro-
geno, mediante elettrolisi e per 
fornire elettricità grazie a una cel-
la a combustibile quando non c’è 
vento. al momento, dal punto di 
vista economico, conviene eroga-
re l’energia sotto forma di elettri-
cità piuttosto che di idrogeno. La 
situazione migliorerebbe se si po-
tessero sfruttare i canali esistenti e 
le procedure di distribuzione e 
immagazzinamento. se l’elettroli-
si a partire da fonti rinnovabili di-
venterà il metodo principale per 
produrre idrogeno, si potrà ali-
mentare l’intero parco dei veicoli 
mondiale. secondo Paul Kruger, 
della stanford University, nel 2050 
i veicoli degli Usa, circa 200 mi-
lioni di unità, saranno alimentati 
a idrogeno. il fabbisogno per la 
loro alimentazione potrebbe esse-
re garantito sfruttando appena il 
14% delle risorse eoliche del pae-
se. stime analoghe si possono fa-
re per l’africa equatoriale e il me-
dio oriente, per le loro risorse di 
energia solare, e per l’asia conti-
nentale, dove si può sfruttare 
l’energia eolica. i progetti più 
avanzati per la produzione di 
idrogeno ‘pulito’ riguardano la 
fotolisi e la biolisi. La fotolisi è 
l’utilizzo della luce solare diretta 
che, tramite un semiconduttore, 
scompone l’acqua senza impiega-
re elettrolisi. La biolisi si basa sul-
lo studio dei processi di fotosinte-
si, attraverso cui la maggior parte 
degli esseri viventi produce idro-
geno. C’è chi pensa che l’emula-
zione di questi processi porterà a 
risultati migliori di quelli ottenuti 
con i sistemi fotovoltaici in termi-
ni di efficienza. all’università di 
Berkeley, anastasios melis sta 
compiendo studi sulla produzione 
di idrogeno partendo dal metabo-
lismo delle alghe verdi. Tuttavia 
l’utilizzo della tecnologia “fuel 
cell”, che rende possibile la con-

versione dell’idrogeno in energia 
elettrica, non è una novità. Già nel 
1961 lo scienziato austriaco Karl 
Kordesch, trasferitosi in una citta-
dina dell’ohio, negli stati Uniti, 
montò un motore elettrico alimen-
tato da celle a combustibile su una 
vecchia austin a-40 che aveva fu-
so il motore. Con sei bombole da 
sub montate sul tetto la macchina 
di Kordesch poteva percorrere 300 
chilometri a 80 km l’ora, con un 
rifornimento effettuato in circa 
due minuti. E soprattutto, non in-
quinava. Negli anni successivi gli 
studi sulle celle continuarono in 
diversi paesi. L’ingegnere inglese 
Francis Bacon (discendente del 
più noto e omonimo scienziato e 
filosofo del ‘600) progettò e bre-
vettò celle pressurizzate tanto ef-
ficienti che furono utilizzate per la 
produzione di elettricità nelle spe-
dizioni Nasa dell’apollo e, più 
tardi, dello space Hy-wire, il fu-
turo è l’idrogeno shuttle. anche 
per i trasporti su ruote furono rea-
lizzati eccellenti veicoli a idroge-
no. Dal primo pulmino della Dai-
mler Benz del 1975, fino alla 
nuova ondata di modelli più re-
centi iniziata con la Necar 2, an-
cora Daimler Benz, presentata a 
Berlino nel maggio 1996 e segui-
ta poi dalla Fcev della Toyota, pre-
sentata a osaka nell’ottobre dello 
stesso anno. mentre la BmW, con 
la sua berlina 750 hl, ha puntato 
sulla soluzione poco innovativa di 
bruciare idrogeno in un normale 
e meno efficiente motore a scop-
pio. L’idrogeno apre una grande 
opportunità per il futuro della so-
cietà umana, non solo perché ri-
duce o contribuisce ad eliminare 
il fenomeno di surriscaldamento 
dell’atmosfera, ma anche perché 
introduce un nuovo concetto nel-
l’ambito della sociologia e della 
politica energetica. infatti in questi 
anni si sta dimostrando che l’uti-
lizzo dell’idrogeno è sicuro, effi-



Percorso dell’energia: dalla produzione all’utilizzo.
nella pagina a fianCo: funzionamento di una fuel cells. 
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ciente e pulito e, non appena le 
tecnologie avranno costi compe-
titivi, ogni cittadino potrà produr-
re il proprio fabbisogno energeti-
co, riducendo la dipendenza 
dalle grandi lobby di produzione 
e distribuzione del petrolio. anche 
lo scienziato Carlo rubbia ha re-
centemente affermato che “L’arma 
migliore che abbiamo in mano è 
l’abbinata celle a combustibile e 
idrogeno. Le celle a combustibile 
sono un sistema che permette di 

arrivare all’elettricità senza passa-
re per la combustione, cioè evi-
tando il processo che causa il 
disastro delle città e il rischio di 
mutamento climatico...”. in italia, 
nella attesa di una legislazione or-
ganica sulla produzione, stoccag-
gio, distribuzione ed utilizzo del-
l’idrogeno, ci si può riferire alla 
legge nazionale per la ratifica del 
Protocollo di Kyoto (L. 120 dell’1 
giugno 2002) che include “l’acce-
lerazione delle iniziative di ricerca 

e sperimentazione dell’idrogeno 
quale combustibile nei sistemi 
energetico e dei trasporti naziona-
le”. La promozione della ricerca 
sull’idrogeno e sulle celle a com-
bustibile da parte delle regioni è 
in sintonia con il ruolo regionale 
definito dalla Costituzione, infatti 
dopo la modifica del Titolo V, sia 
l’energia sia la ricerca sono mate-
rie di legislazione concorrente. La 
regione abruzzo con un terzo del 
territorio di particolare pregio, ha 
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favorito la nascita di tre parchi na-
zionali, un parco regionale 18 ri-
serve naturali regionali e sette 
oasi del WWF. Con la legge n. 38 
del 1996 in materia di aree protet-
te, la regione, capofila del proget-
to aPE, appennino Parco d’Euro-
pa, è la prima in italia ad aver 
tutelato, nelle diverse forme, un 
insieme di aree naturali compresi 
i più recenti siti di interesse Co-
munitario e le zone di Protezione 
speciale, con nuove finalità che 
integrano gli obiettivi prioritari 
della conservazione e tutela degli 
habitat e della biodiversità con i 
nuovi indirizzi dello sviluppo so-
stenibile. Le recenti leggi sugli 
orti botanici, sull’Educazione am-
bientale e sulla Nuova imprendi-
toria nelle aree naturali protette, 
insieme con una serie di linee pro-
grammatiche contenute nel Do-
CUP regionale, sono finalizzate 
allo sviluppo economico e cultu-
rale della comunità abruzzese nel 
pieno rispetto delle compatibilità 
ambientali. Per conciliare inoltre 
sviluppo turistico e rispetto del-
l’ambiente con il corretto utilizzo 
delle fonti di energia, l’ammini-
strazione regionale con l’azione 
‘abruzzo New Energy’ ha elabora-
to il progetto Prometheus con l’in-
tenzione di esplorare le opportu-
nità date dalle nuove tecnologie a 
idrogeno ed arrivare alle prime 
applicazioni di carattere dimostra-
tivo. in questo senso le azioni di 
implementazione, diffusione, spe-
rimentazione e dimostrazione dei 
‘sistemi a idrogeno’ stanno percor-
rendo una precisa strategia. si cer-
ca l’interazione con il mondo del-
la ricerca, sia universitario sia con 
altri enti, per lo sviluppo di siste-
mi, materiali e tecnologie che po-
tranno nel breve, medio e lungo 
periodo essere la chiave di appli-
cazione del ‘sistema idrogeno’. si 
vuole contribuire alla sensibiliz-
zazione, divulgazione e formazio-



68

ne a livello di scuole dell’obbligo, 
scuole superiori, università, asso-
ciazioni di categoria, ordini pro-
fessionali, mondo dell’imprendi-
toria e in generale verso i cittadini 
abruzzesi sulle attuali conoscenze 
dei ‘sistemi idrogeno’, delle op-
portunità che lo sviluppo di tali 
sistemi stanno offrendo. si inter-
viene a livello di sviluppo della 
normativa e regolamentazione de-
dicata per consentire ai ‘sistemi 
idrogeno’ di uscire dalla fase di 
sperimentalità e di ‘progetto pilo-
ta’ per consentirne l’applicazione 
e la replicabilità su più larga scala. 
Tutte le azioni coordinate e gestite 
dall’araEN, abruzzo regional 
Energy agency, progetto speciale 
dell’assessorato regionale all’ener-
gia, sono cofinanziate dall’Unio-
ne Europea nell’ambito del pro-
gramma comunitario saVE ii. si 
tratta di un progetto nato per sup-
portare le politiche regionali di 
governo in materia di energia e di 
supporto ai cittadini per riuscire a 
sviluppare e diffondere l’uso delle 
fonti rinnovabili con l’utilizzo ra-
zionale e lo sviluppo delle nuove 
‘forme’ di energia. in questa pro-
grammazione regionale si inseri-
sce il progetto Energia per la Terra 
della riserva Naturale regionale 
Lago di Penne che ha sviluppato 
un modulo riferito all’idrogeno. il 
progetto EasyHy del CEa antonio 
Bellini è diviso in tre azioni inse-
rite in un unico sistema, da svilup-
pare nell’arco di un anno. La pri-
ma azione è stata realizzata nei 
primi giorni di ottobre 2004 con 
l’installazione di una cella a com-
bustibile a idrogeno di tipo PEm. 
mostrare al vasto pubblico il fun-
zionamento della cella a combu-
stibile in occasione del convegno 
pubblico sulle nuove opportunità 
dell’energia rinnovabile organiz-
zato dalla regione abruzzo, dal 
Comune di Penne, dalla coop. 

CoGECsTrE e dall’associazione 
italiana H2iT, nella riserva di Pen-
ne (10 e 11 ottobre 2004), è già 
un obiettivo importante perché 
questa tecnologia innovativa pro-
dotta negli stati Uniti arriva per la 
prima volta in italia. L’impianto 
dimostrativo allestito a Penne è 
composto per il momento da quat-
tro elementi, la cella a combusti-
bile, lo stoccaggio di idrogeno, le 
apparecchiature elettriche (inver-
ter, quadri elettrici) e le utenze 
finali, vedrà successivamente altri 
due momenti: l’istallazione di un 
elettrolizzatore per la produzione 
dell’idrogeno dall’acqua e un im-
pianto fotovoltaico per fornire 
l’energia elettrica necessaria ad 
attivare il processo di elettrolisi. La 
cella a combustibile produce co-
munque energia elettrica attraver-
so la reazione chimica di idrogeno 
e ossigeno ottenendo come abbia-
mo già affermato un nobile pro-
dotto di scarto, l’acqua. La fuel 
cells istallata a Penne è GenCore 
5B di PlugPower di potenza elet-
trica e tensione rispettivamente di 
5 kW e 48 Vdc. Questo sistema 
funziona da unità di back-up che 
entra in azione automaticamente 
in mancanza della corrente di re-
te, alimentando qualsiasi utenza 
fino alla potenza di 5 kW. Tale ap-
parecchiatura può anche entrare 
in funzione manualmente se ne-
cessario. La cella è alimentata da 
idrogeno puro (99,95%) alla pres-
sione di 6 bar. istallata sul punto 
più alto della collina di Collalto in 
un suggestivo contesto ambientale 
con le montagne del Parco del 
Gran sasso e dei monti della Laga 
a poca distanza, è stata allestita in 
pochi giorni con il coordinamento 
dell’ing. Carlo Petrone della socie-
tà Pianeta di Torino. La macchina 
in funzione nei due giorni dei se-
minari pubblici è stata messa a 
disposizione del pubblico nel me-

se di ottobre. successivamente sa-
rà lasciata inutilizzata fino alla 
realizzazione di un successivo pro-
getto che prevederà la generazione 
in sito dell’idrogeno. i vantaggi di 
utilizzare una cella a combustibi-
le per la produzione di energia 
elettrica, lo abbiamo già afferma-
to, sono particolarmente evidenti 
per l’assenza di emissioni inqui-
nanti in atmosfera, all’interno del-
la cella avviene infatti una reazio-
ne elettrochimica che ha come 
reagenti aria e idrogeno e come 
prodotti energia elettrica ed ac-
qua. L’impianto ad altissima effi-
cienza, non avendo parti in movi-
mento, riesce a garantire una 
conversione dell’energia superio-
re del 30% rispetto ad un qualsia-
si motore a combustione interna. 
il costruttore, provvisto di certifi-
cazione CE, dichiara la cella a 
combustibile molto sicura, infatti 
il sistema si blocca interrompendo 
il passaggio di corrente all’interno 
della macchina, ogni qualvolta si 
presentino situazioni di rischio, 
giusto per semplificare, quando il 
sensore interno avverte una mini-
ma presenza di idrogeno nel ca-
binet, quando viene superata la 
pressione di sicurezza (10 bar), se 
vengono aperti i pannelli d’acces-
so alla cella, se la macchina subi-
sce vibrazioni (terremoti), se la 
cella viene sollevata dal pavimen-
to (furto), se si registrano mal fun-
zionamenti nel circuito di control-
lo; ma anche quando la 
ventilazione forzata interna si gua-
sta o entra acqua all’interno dello 
chassis e in ogni altra situazione 
riconosciuta anomala. Per alimen-
tare la cella a combustibile duran-
te la prima fase di collaudo ver-
ranno collocate provvisoriamente 
sei bombole di idrogeno (50 l a 
200 bar cadauna) a circa un metro 
di distanza dalla cella. Questa in-
stallazione è stata affidata al-



alcuni momenti del giorno dell’inaugurazione dell’impianto: la conferenza e 
il taglio del nastro. Foto di a. Di Federico
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l’azienda rivoira, esperta nella 
gestione dei gas compressi. il si-
stema di stoccaggio prevede an-
che un gruppo di riduzione com-
prensivo di corpo e componenti 
metallici a contatto del gas in ot-
tone, membrana di acciaio inox, 
volantino di regolazione con di-
spositivo di arresto di sicurezza 
per impedire il superamento della 
pressione nominale massima di 
uscita, manometri di alta e bassa 
pressione in ottone, con scala gra-
duata in bar, conformi alla norma 
EN 837 classe di precisione 1.6, 
valvola di sfiato sovrappressione, 
gruppo di intercettazione aP al-
l’ingresso con valvola spurgo, val-
vole di ritegno con filtro sinteriz-
zato agli ingressi con funzione di 
valvola a pressione residuale. Le 
apparecchiature elettriche redatto 
dallo studio ingegneria srl di Tori-
no sono state istallate e verificate 
dai tecnici del gruppo sCEP di 
Penne. Per assicurare un completo 
controllo del corretto funziona-
mento del sistema, la cella, dotata 
di un modem interno, verrà colle-
gata alla linea telefonica dell’edi-
ficio; questo permetterà di poterne 
controllare il funzionamento a di-
stanza, sia da parte degli addetti 
alla gestione e sia dai parte dei 
tecnici di Pianeta. il convegno sul-
le nuove opportunità dell’energia, 
organizzato nel salone del Centro 
di Educazione ambientale di Col-
lalto, è stato diviso in tre momen-
ti. il primo, un forum sull’idrogeno 
dal titolo “sviluppo energetico so-
stenibile e nuove prospettive im-
prenditoriali“ nel pomeriggio di 
domenica 10 ottobre. Dopo la vi-
sita guidata ai laboratori del CEa 
antonio Bellini e i saluti del sin-
daco Paolo Fornarola e del presi-
dente del Comitato della riserva 
Lucio marcotullio, è stata illustra-
ta la strategia attuativa del pro-
gramma “Civiltà dell’acqua e svi-





luppo sostenibile, Energia per la 
Terra” a cura della CoGECsTrE. 
adriano marconetto della società 
Pianeta ha affermato che la ricerca 
sull’idrogeno fino ad oggi può es-
sere considerata come il passaggio 
da zero a uno, il futuro sarà da uno 
a infinito eppure sarà più facile 
ottenere nuovi successi tecnologi-
ci adesso che abbiamo intrapreso 
la strada della sostenibilità. il fo-
rum sull’idrogeno è stato coordi-
nato da iris Flacco, Energy mana-
ger della regione abruzzo, con la 
partecipazione delle agenzie pro-
vinciali per l’energia, gli enti loca-
li, l’agenzia regionale per la tutela 
ambientale, l’ associazione indu-
striali, le organizzazioni sindacali, 
gli ordini e collegi professionali, le 
università d’abruzzo, le aziende 
locali e nazionali. al secondo in-
contro pubblico, coordinato dal-
l’assessore regionale massimo De-
siati che ha anche inaugurato 
l’impianto a idrogeno, hanno par-
tecipato oltre 400 persone, nume-
rosi insegnanti e studenti e vari 
tecnici provenienti da tutta italia, 
ma anche sindaci e assessori, pre-
sidenti di imprese e responsabili di 
associazioni. il tema “Energia gio-
vane: le opportunità dell’idroge-
no”, le relazioni sono state di iris 
Flacco, Lo sviluppo dell’energia a 
basso impatto ambientale; Pier-
paolo Garibaldi del ministero del-
l’ambiente, Linee guida del Pro-
getto Nazionale dell’Idrogeno; 
inigo sabater della DG Tren Com-
missione Europea, Progetti Hycom; 
angelo Benedetti rappresentante 
tavolo tecnico interregionale sul-
l’idrogeno, Il ruolo delle Regioni 
nello sviluppo dell’idrogeno; al-
berto Pieri presidente dell’associa-
zione H2iT, Le attività dell’asso-
ciazione. il terzo seminario, nel 
pomeriggio di lunedì 11 ottobre, 

organizzato dalla associazione 
italiana idrogeno H2iT. il presi-
dente dell’associazione Pieri ha 
tracciato un quadro sulla situazio-
ne nazionale ed ha concluso i la-
vori invitando i partecipanti ad un 
maggiore impegno nell’ambito 
delle politiche energetiche delle 
comunità locali per incrementare 
lo sviluppo del mercato dell’idro-
geno. Hanno partecipato sergio 
Bechis di air Liquide italia, rober-
to Cipollone dell’Università del-
l’aquila, Fernando Di Fabrizio 
della coop. CoGECsTrE, iris Flac-
co Energy manager regione 
abruzzo, Paolo Fornarola sindaco 
di Penne, adriano marconetto di 
Pianeta, marco Pittui dello studio 
Pittui, inigo sabater di DG Tren. 
L’incontro di Collalto sull’idroge-
no è stato molto utile per chiarire 
ai numerosi partecipanti alcuni 
dubbi sui processi tecnologici, ma 
soprattutto per indicare ai nume-
rosi giovani e tecnici presenti, 
quali sono le prospettive future e 
le nuove possibilità di sviluppo. La 
Commissione Europea ha fornito 
un quadro generale sulle opportu-
nità dell’idrogeno con le indica-
zioni puntuali delle risorse finan-
ziarie disponibili e sulle prossime 
scadenze. i rappresentanti del mi-
nistero dell’ambiente, dell’ENi e 
dell’ENEa hanno confermato l’im-
portanza dello sviluppo della fon-
te idrogeno per l’energia pulita ed 
hanno illustrato i principali pro-
getti in via di realizzazione in al-
cune località italiane. anche i 
rappresentanti delle regioni Pie-
monte, Lazio e Puglia hanno illu-
strato le loro azioni e le prospetti-
ve di sviluppo nei prossimi mesi. 
Le aziende come rivoira, Pianeta 
ed altre hanno sostenuto l’impor-
tanza dello sviluppo economico 
dell’idrogeno e la volontà impren-

ditoriale di investire in questo nuo-
vo settore. Le università hanno 
confermato il loro impegno nel 
settore della ricerca scientifica. Da 
segnalare infine l’attenzione della 
stampa locale e nazionale per 
l’impianto a idrogeno di Penne. 
Numerosi giornalisti della carta 
stampata e della televisione con-
tinuano a chiedere informazioni e 
notizie per realizzare servizi e in-
terviste su tutto quello che riguar-
da la produzione di energia puli-
ta. 
Una curiosità atmosferica ha ca-
ratterizzato la prima mattinata di 
lunedì, un’ora prima dell’inaugu-
razione dell’impianto quando uno 
splendido arcobaleno, ammirato 
da tutti i presenti, dalla fuel cells 
si stagliava nitido verso il cielo. La 
spettacolare visione di quell’arco 
colorato di vapor acqueo ha con-
tribuito a rendere più emozio-
nante l’accensione dell’impianto 
quando, tra l’applauso del pub-
blico, le gocce di acqua uscite 
dalla cella a combustibile si sono 
subito disperse tra i fiori di cicla-
mino rosa. 
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simbolo del progetto Energia per la terra, il progetto per la realizzazione dell’impianto.
a fianCo: suggestivo tramonto sul Gran sasso. Foto di F. Di Fabrizio



osVaLDo NEGra
osvaldo Negra si dichiara “dilettan-
te” in Belle arti; sarà così, visto che 
lavora come biologo presso il museo 
Tridentino di scienze Naturali, ma i 
suoi pezzi sono un esempio di do-
minio dell’uso della matita tale da 
destare una vera e propria emozio-
ne sia nell’ornitologo esperto, sia nel 
professionista del disegno artistico. 
La Nitticora e la morbidezza del suo 
piumaggio stanno lì a dimostrarlo…

aDELaiDE LEoNE
Educatrice ambientale, adelaide Leo-
ne, come artista naturalista presso la 
cooperativa CoGECsTrE ha realizza-
to numerosissime opere con diverse 
tecniche destinate alla comunicazione 
didattica e artistica per le aree protet-
te e i musei, trasmettendo tutto il suo 
amore per la natura e per gli animali 
che ritrae.

GaBriELE DELLE moNaCHE
Diplomato all’accademia di Belle arti 
dell’aquila, è grafico, ceramista e se-
rigrafo. responsabile del Laboratorio 
della ceramica e della serigrafia della 
riserva del Lago di Penne. Ha realizza-
to numerose serigrafie per disegnatori 
naturalisti. attualmente è impegnato a 
ricercare, nel campo della ceramica, 
tecniche che si adattano alla segnale-
tica naturalistica.

mario CosTaNTiNi
il pittore-scultore da parecchi anni si 

dedica alla grafica naturalistica, scritti 
di varia natura, cartelle serigrafiche, li-
bri e interventi a convegni. Fra segno e 
colore il suo codirosso visto in diago-
nale costruisce un segnale ecologico. 
Ha esposto con mostre personali in 
diverse città italiane.

aLEssaNDro Troisi
alessandro Troisi predilige dipingere 
Uccelli e mammiferi che assapora 
andandoli a scovare là dove vivono. 
il falco pescatore è stato preso nel-
l’atto di spiccare il volo con un tratto 
agile e indagatore. i suoi acquerelli 
sono strutturati in verticale in cui pa-
radossalmente quel cenno di acqua 
trasmette la vastità orizzontale del 
mare, le fatiche e la giocosità della 
vita marina.

sTEFaNo maUGEri
artista naturalista nato, stefano mau-
geri stupisce per la sua capacità di 
realismo fotografico sempre subordi-
nato entro armoniche composizioni e 
impreziosito dal gusto del colore, co-
me evidente nel celebre picchio nero 
in primo piano su sfondo di conifere 
via via più lontane, e al tempo stesso 
per la sua fantasia nella costruzione 
di suggestivi paesaggi darwiniani.

FErNaNDo Di NiCoLa
È un pittore, serigrafo e arazzista; il 
suo fratino fonde qualità che rinvia-
no al disegno, al colore sommesso, 
ad una specie di composizione di più 

elementi (si osservino i sassi, le con-
chiglie, i ciuffi d’erba e i rametti). Ten-
de alla monocromia, all’assenza di 
lacerazioni cromatiche. Ha esposto in 
diverse gallerie riscuotendo notevole 
successo.

LaUra sQUarTECCHia
Diplomata all’accademia di Belle ar-
ti dell’aquila, da sempre attenta alle 
tematiche ambientali, da oltre dieci 
anni lavora nella CoGECsTrE Edizio-
ni. Ha realizzato marchi, illustrazio-
ni, depliant, manifesti e libri. La sua 
creatività le permettere di raggiungere 
con facilità grafiche equilibrate dalla 
lettura immediata.

VaLEria maTTUCCi
Diplomata all’accademia di Belle ar-
ti dell’aquila, recentemente collabora 
con la CoGECsTrE, realizzando illu-
strazioni naturalistiche su maioliche 
nel Laboratorio dell’oasi. Le sue il-
lustrazioni, realizzate con una buona 
tecnica, appaiono sempre rigorose e 
significanti.

maria Grazia BiNDi
L’artista maria Grazia Bindi si cimenta 
con la difficile tecnica del pastello con 
un approccio del tutto personale, otte-
nendo eccellenti risultati originali nel-
la comprensione e trasmissione della 
bellezza e dell’essenza dell’animale 
che sa descrivere dal suo particolare 
morfologico più minuto alla sua totali-
tà che lo anima e lo caratterizza.

Con la cartella serigrafica Gli Uccelli delle riserve d’abruzzo, dieci aree protette regionali hanno avviato un 
piccolo progetto di rete per la promozione del territorio protetto. in ogni cartella troviamo dieci serigrafie rea-
lizzate con stampa artigianale a mano dal Laboratorio dell’oasi di Penne, con disegni originali di dieci diversi 
autori. il tema vuole affrontare la tutela del patrimonio ornitologico con la rappresentazione di una specie per 
ogni area. L’iniziativa finalizzata a promuovere ogni singola riserva ha anche lo scopo di sensibilizzare i cittadini 
e le istituzioni al delicato mondo della fauna selvatica. Troppe volte infatti si ripropongono iniziative legislative 
che tendono a riaprire la caccia nelle aree protette (parchi e riserve naturali).  

Gli uccelli delle riserve
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dall’alto, in senso vertiCale: 
Nitticora, osvaldo Negra; 
sparviere, adelaide Leone.
martin pescatore, Gabriele Delle 
monache;
Codirosso, mario Costantini;
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Falco pescatore, alessandro Troisi; 
Picchio nero, stefano maugeri;
Fratino; Fernando Di Nicola;
Picchio verde, Laura squartecchia;
merlo acquaiolo, Valeria mattucci;
occhiocotto, maria Grazia Bindi.
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Notizie

il 21 marzo 2005 si è svolto nel 
Centro di Educazione ambienta-
le a. Bellini della riserva Natu-
rale regionale Lago di Penne, il 
primo incontro tra le cooperative 
di gestione delle riserve naturali 
regionali della regione abruzzo. 
L’incontro è stato promosso da 
LegaCoop e Confcooperative per 
verificare lo sviluppo della coo-
perazione rispetto alle tematiche 
ambientali. Le cooperative che 
hanno aderito all’incontro, si sono 
confrontate per analizzare alcune 
problematiche gestionali.
Hanno partecipato all’incontro:
alisei – Lago di Penne
artemisia – Pineta Dannunziana
cogecstre  – Lago di Penne
daphne – Gole del sagittario
Floema – Castel Cerreto
gallero – Lago di Penne
il bosso – sorgenti del Pescara
l’arca – Lago di Penne
lunius – Lago di Penne
pacha mama – Calanchi di atri
sagrus – Lago di serranella
samara – Lago di Penne
silva – abetina di rosello

Durante il seminario è stata riba-
dita l’importanza dell’educazione 
ambientale come una delle attività 
fondamentali del sistema regiona-
le delle aree naturali protette. so-
no più di sette milioni e mezzo i 
ragazzi che ogni anno, in italia, 
lasciano le aule scolastiche per le 
visite o i soggiorni formativi nei 
musei e nelle aree protette, il tu-
rismo scolastico si afferma sempre 
di più dove migliorano le offerte 
e i servizi. Le proposte didattiche, 

soprattutto in questi ultimi anni, 
interessano un numero sempre 
maggiore di studenti e insegnan-
ti grazie alle numerose leggi che 
consentono e favoriscono il rap-
porto stabile e continuativo tra i 
soggetti gestori delle riserve e le 
istituzioni scolastiche. Un altro 
obiettivo individuato è finalizza-
to a incrementare l’occupazione 
nelle aree protette con nuove 
professionalità capaci di fornire 
competenze di supporto ai pro-
cessi decisionali.  alcune coope-
rative, da poco costituite ai sensi 
della Legge regionale n. 136/96 
per l’avvio di attività imprendi-
toriali nelle aree protette, stanno 
muovendo i primi passi nel settore 
dei servizi. altre hanno alle spalle 
anni di attività consolidata nella 
gestione delle aree protette regio-
nali, in convenzione direttamente 
con le amministrazioni comunali 
o con le associazioni ambientali-
ste (WWF italia e Legambiente). 
alcune cooperative operano nel-
le riserve regionali con attività di 
gestione ordinaria e straordinaria. 
Gestiscono quindi i fondi assegna-
ti dalla regione abruzzo ai Co-
muni sulla base di piani di spesa 
annuali.

alcune difficoltà comuni
Nella finanziaria regionale 2005, i 
fondi regionali destinati alle riserve 
sono stati drasticamente ridotti (di 
circa il 40%) determinando una in-
stabilità nella gestione delle singo-
le riserve, rischiando di provocare 
un vero collasso se non si ricorrerà 
ad una variazione di bilancio ripri-

stinando non solo i finanziamenti 
degli anni passati ma aumentando 
le dotazioni finanziarie per proget-
ti di rete e per iniziative comuni. 
Un altro problema comune a tut-
te le cooperative è determinato 
dal ritardo con cui questi fondi 
vengono assegnati e conseguen-
temente erogati. Le cooperative 
sono costrette ad anticipare tutte 
le spese ordinarie (personale di-
pendente a tempo indeterminato e 
determinato, utenze, gestione dei 
centri visita, spese amministrati-
ve, fiscali, ecc.) e sono quindi co-
strette ad esporsi finanziariamente 
attingendo a fidi bancari e mutui 
di breve durata, con ulteriori ag-
gravi di spese legate agli interessi 
passivi ed agli oneri bancari. Ne 
consegue una precarizzazione del 
personale dipendente. sono poche 
le cooperative che sono riuscite a 
stabilizzare il personale con un 
contratto di lavoro a tempo pieno 
o part time. ma anche queste sono 
state costrette a cercare il contratto 
di lavoro economicamente meno 
oneroso a carico della cooperativa, 
e in alcuni casi si sono trasformate 
in cooperative sociali per applicare 
contratti di lavoro più sostenibili. 
Le aree protette ad oggi non han-
no un proprio contratto collettivo 
nazionale. La maggior parte delle 
cooperative, con la realizzazione 
del programma di lavoro legato 
ai fondi ordinari, sono costrette 
a licenziare il proprio personale 
utilizzando, inoltre, le nuove for-
mule contrattuali previste dalla 
Legge Biagi (lavoro a progetto, la-
voro a chiamata) che comunque 

gli operatori delle riserve naturali
Incontro tra le cooperative nella Riserva Naturale Lago di Penne 
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sono ben lontane dal garantire la 
stabilità del lavoro. i ritardi delle 
erogazioni finanziarie si aggra-
vano per le cooperative che non 
hanno rapporti diretti con l’ente 
gestore. Ne consegue una disper-
sione delle risorse finanziarie a 
causa di una doppia fatturazione 
del corrispettivo all’associazione 
convenzionata ed i tempi di incas-
so si allungano.  Le convenzioni 
sono spesso di durata annuale e 
questo impedisce alle cooperative 
una  pianificazione pluriennale, 
anche in termini di investimento. 
La durata degli atti dovrebbe esse-
re di dieci anni quando si richiede 
un investimento della cooperativa 
stessa.

Dall’incontro è emersa l’esigenza 
di realizzare una Carta della na-
tura e dello sviluppo sostenibile 
della regione abruzzo, come im-
portante riferimento per l’istituzio-
ne di nuove aree naturali protette 
che tutelino in modo efficace la 
flora, la fauna e gli ambienti a ri-

schio. È stata inoltre evidenziata la 
necessità di migliorare la profes-
sionalità degli operatori delle aree 
protette. Da parte di alcune coo-
perative che stanno potenziando 
l’attività turistica è stata segnalata 
la carenza di strutture ricettive con 
una capienza tale da giustificare la 
promozione dell’attività nell’am-
bito di una fiera.
spesso anche mettendo insieme la 
ricettività di più aziende agrituri-
stiche, non si riesce a ospitare la 
capienza di un pullman.
Da parte di tutte le cooperative 
che hanno partecipato al forum 
di Penne viene ribadito l’azione 
fondamentale di queste realtà di 
lavoro nelle riserve naturali, ed è 
importante che queste abbiano 
una funzione ed una rappresen-
tanza all’interno della rete delle 
riserve naturali regionali. La par-
tecipazione alla rete delle riserve 
potrebbe essere sancita da un pro-
tocollo d’intesa stipulato da tutte 
le cooperative che hanno parteci-
pato all’incontro.

proposte operatiVe
1 incremento delle risorse finan-

ziarie per la gestione ordinaria.
2 atti stipulati direttamente con 

gli enti gestori.
3 rappresentanza delle coopera-

tive all’interno della rete delle 
riserve.

4 maggiore durata delle conces-
sioni per la gestione delle aree 
protette.

5 investimenti per il potenzia-
mento della ricettività turistica 
sostenibile.

6 organizzazione del primo conve-
gno regionale delle cooperative.

7 Condivisione delle informazio-
ni sulle situazioni contributive 
dei dipendenti e stabilizzazio-
ne dei contratti di lavoro.

8 Contratto di lavoro delle aree 
protette.

9 analisi socioeconomica delle 
cooperative che evidenzi pro-
fessionalità ed esigenze.

10 Formazione ed aggiornamento 
del personale che opera nelle 
aree protette.

Pettirosso (Erithacus rubecula). Foto di a. Di Federico
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zomPo Lo sCHioPPo
Zompo lo Schioppo al top delle 
attività culturali in Italia 
Federcultura assegna alla riserva 
di zompo lo schioppo il primo 
premio nazionale Legambiente 
“Piccola grande italia”. L’area 
protetta del comune di morino ha 
centrato il podio più alto con il 
progetto ambient’arti realizzato 
in estate nel centro rovetano. 
La giuria del premio cultura di ge-
stione ha promosso le iniziative 
“ambient’arti” e “morino paese 
dei mestieri”. La prima di elabo-
razione dei dati raccolti attraver-
so laboratori creativi finalizzati 
all’organizzazione di un evento 
culturale, nel borgo di morino 
Vecchio; la seconda di analisi e 
raccolta di dati, di immagini e di 
informazioni relative ai mestieri 
passati, presenti e futuri del ter-
ritorio. “il premio rappresenta 
un riconoscimento importantis-
simo per tutte la persone che si 
sono impegnate nel realizzare le 
iniziative”, affermano il sindaco 
antonio mattei e la direttrice rita 
rufo, “è uno stimolo in più per 
continuare il percorso nel segno 
delle attività culturali e della pro-
mozione del territorio e delle atti-
vità della riserva naturale”. 

La Riserva Zompo lo Schioppo, 
organizza per la stagione prima-
verile ed estiva 2005, attività te-
matiche da realizzarsi nel corso 
di un fine settimana.
Odori e sapori alla ricerca delle 
erbe officinali: 21-22 maggio; 10-
11 settembre.
Manifattura della carta: 14-15 
e 28-29 maggio; 17-18 e 24-25 
settembre.
Il mondo degli uccelli: 18-19 giu-
gno; 8-9 ottobre.
L’anima del paesaggio fra estetica 
e geografia: 23-24 luglio.
Presenza in ascolto: l’attraver-

samento del paesaggio e azioni 
nella natura: 2-3 luglio; 15-16 
ottobre.
Canti contadini in movimento: 9-
10 luglio; 22-23 ottobre.
Il mito antico come incontro tra 
cultura e natura: 25-26 giugno; 
29-30 ottobre.
Cento mani: 4-5 giugno; 3-4 set-
tembre.
Intrecci naturali: 7-8 maggio; 
11-12 giugno; 16-17 luglio; 1-2 
ottobre.
Per info tel. 0863.978809 am-
biente - Parchi. 

CalanCHi di atri
a giugno ripartirà il programma 
escursionistico estivo della riser-
va Naturale dei Calanchi di atri, 
organizzato in collaborazione 
con il WWF e la coop. Pacha 
mama. 
Le escursioni pomeridiane si 
svolgeranno a giugno sabato 25, 
a luglio e agosto ogni martedì, 
giovedì e sabato (tranne il 21 e il 
23 luglio e il 18 e 20 agosto) e a 
settembre, sabato 3.
La partenza è fissata dal Centro 
Visite del Colle della Giustizia al-
le 17:30 (16:30 a settembre).
il 22 giugno, il 21 e 22 luglio, 
il 18 e 19 agosto sono previste 
suggestive escursioni notturne al 
chiarore della luna piena. L’ap-
puntamento è alle 21:30 presso il 
Belvedere delle statue di atri.
il costo di ciascuna escursione sa-
rà di euro 2,50 a persona (bambi-
ni fino a 10 anni e soci WWF gra-
tis). Per partecipare è necessario 
prenotare telefonando all’Ufficio 
della riserva (085 8780088) fi-
no alle ore 13 del giorno stesso. 
È necessario un abbigliamento 
adeguato (scarponcini o scarpe 
da tennis e calzoni lunghi) e por-
tare una borraccia.

festa delle oasi WWf 2005
Quest’anno la Giornata delle oasi 
ha avuto come tema l’educazio-
ne ambientale. il WWF ha colto 
l’occasione dell’apertura del De-
cennio delle Nazioni Unite per 
l’educazione allo sviluppo soste-
nibile (2005-2014), per affermare 
che “La natura è la migliore delle 
scuole” e che il futuro del nostro 
Pianeta dipende dall’educazione 
alla conoscenza e al rispetto del 
nostro patrimonio naturale. L’edu-
cazione ambientale è un campo su 
cui il WWF lavora da oltre 30 anni 
e viene svolta in particolare nelle 
oasi, dove adulti e bambini hanno 
la splendida occasione di entrare 
in contatto con specie animali e 
vegetali spesso uniche; di cono-
scere e “sentire” con tutti i sensi il 
proprio territorio; di comprendere 
l’ambiente, i suoi problemi e le sue 
dinamiche per relazionarsi ad esso 
in modo rispettoso; di conoscere 
esempi di gestione sostenibile del 
territorio, di vedere stimolata la 
propria creatività, la sperimenta-
zione, la crescita personale.

lago di penne
È disponibile il nuovo opuscolo “a 
scuola sotto l’albero” sui program-
mi di educazione ambientale della 
riserva. Le 31 proposte raccolte 
nella guida sono disponibili an-
che sul sito www.cogecstre.com al 
link educazione ambientale.
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È stato pubblicato, nello scorso 
mese di dicembre, il volume Gui-
da Botanica della riserva Naturale 
regionale Castel Cerreto. il libro, 
edito dalla cooperativa Floema 
che gestisce l’area protetta, è il 
risultato di un lavoro congiunto, 
durato circa due anni, svolto egre-
giamente da due ricercatori ben 
conosciuti nel mondo ambienta-
lista e scientifico: Gianfranco Pi-
rone e Giuseppe Torresi. 
il primo, noto e apprezzato bota-
nico, docente presso l’Università 
dell’aquila e autore di numerose 
pubblicazioni, si interessa della 
riserva di Castel Cerreto da oltre 
vent’anni. il secondo, appassiona-
to naturalista, è un grande cono-
scitore di piante ed erbe officinali: 
dall’uso in cucina, alla fitoterapia, 
all’utilizzo nella costruzione di 
utensili, le piante, per lui, non 

hanno segreti. La presentazione 
è di Giovanni Pacioni, presidente 
della sezione abruzzese-molisana 
della società Botanica italiana.
La pubblicazione, riccamente il-
lustrata con foto di Cesare Baioc-
co e Gianfranco Pirone, prende 
in esame i vari habitat dell’area 
protetta, analizzando le specie 
legnose spontanee, per ognuna 
delle quali viene fornita, oltre alla 
descrizione scientifica, una serie 
di notizie relative all’uso terapeu-
tico, culinario e all’utilizzo per la 
costruzione di utensili.
il libro, nonostante il suo rigore 
scientifico, si presenta pertanto 
estremamente piacevole e intera-
gisce perfettamente con le attivi-
tà didattiche della riserva Castel 
Cerreto. infatti, le specie esamina-
te e presenti nei vari sentieri del 
bosco, sono state contrassegnate 

con una scheda descrittiva che 
ne permette un precisa identifi-
cazione.
il lavoro è stato finanziato dal Co-
mune di Penna sant’andrea, con 
fondi della regione abruzzo.

Al momento di chiudere la rivi-
sta, abbiamo appreso con profon-
do dolore che Giuseppe Torresi, 
Peppino, ci ha lasciati, improvvi-
samente e inaspettatamente il 3 
gennaio, appena in tempo per ve-
dere la sua pubblicazione. La pas-
sione profusa nei suoi molteplici 
interessi e la grande disponibilità 
verso tutti, lasciano un vuoto in-
colmabile tra coloro che lo hanno 
conosciuto.

Cesare Baiocco

guida botanica 
della riserVa naturale 
regionale castel cerreto
Lineamenti vegetazionali e de-
scrizione morfologica, ecologica 
ed etnobotanica delle specie 
legnose

Autori: G. Pirone, G. Torresi
Edizioni: Cooperativa Floema
Formato: 17x24
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mangiare. ma non è tutto. a monte 
c’è la collaborazione con i nonni di 
casa, con gli anziani e gli agricoltori 
del posto per la ricerca di piante e di 
semi antichi, autoctoni, che i colti-
vatori avevano selezionato e incro-
ciato nel corso di centinaia di anni. 
È il far tesoro di un lavoro realizzato 
non in laboratorio, con l’intento di 
creare dipendenze o profitti, bensì 
fatto in campo aperto, con l’intento 
di creare solidarietà e mutuo soste-
gno fra gli agricoltori.

Contadini custodi, salvatori di bio-
diversità
Essere contadini in passato, ma spes-
so anche oggi, provocava lo stesso 
disagio, e per qualcuno, un senso 
di vergogna. Per noi ciò è incom-
prensibile, soprattutto da quando ci 
siamo resi conto delle vere capacità 
e arti della civiltà contadina, che ha 
abitato la penisola italiana. Essa ha 
creato una infinità di cose e oggetti 
che poi la cultura industriale non 
ha fatto altro che scopiazzare e lu-
crarci sopra. È merito assoluto dei 
contadini l’aver scoperto e selezio-
nato una quantità impressionante 
di prodotti alimentari, a partire da 
piante selvatiche. si pensi alle cen-
tinaia di cicorie coltivate che sono 
state create in italia partendo dai 
ceppi selvatici ancora esistenti in 

natura. Quasi ogni regione ha le sue 
varietà locali tipiche che non asso-
migliano più alle parenti selvatiche 
da cui sono state tratte. Lo stesso 
per gli alberi da frutto, selezionati a 
partire da selvatici cresciuti casual-
mente da semi e poi selezionati per 
le loro qualità di sapore, costanza 
produttiva e capacità conservativa 
dei frutti. altrettanto si potrebbe di-
re per le razze animali, selezionate 
per gli usi di trazione o per la loro 
duplice attitudine di alimento e la-
voro. Tutto questo lavoro selettivo 
è avvenuto lentamente, grazie alle 
mani e allo spirito di osservazione 
degli agricoltori che a scuola non 
sono potuti andare ma che di testa 
hanno dimostrato di averne. oggi 
l’agroindustria si è impossessata del-
le genetiche contadine, ne ha fatto 
brevetti e ibridi che le hanno portato 
enormi profitti. 

Questo libro insegna a ritornare al-
la pura e semplice capacità, oggi 
perduta, di raccogliere i semi dalle 
stesse piante che si seminano nel-
l’orto o nel giardino, ricominciando 
da dove si erano fermati i nostri avi 
che selezionavano e conservavano i 
semi delle piante alimentari di anno 
in anno. Chi si comporta come loro 
custodisce la loro eredità, una eredi-
tà fatta sia di passato che di futuro.
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salVare i semi 
Manuale pratico per salvare i 
semi e difendere la biodiversità

Autori: michel e Jude Fanton
Edizione italiana a cura di: 
Ecoistituto delle Tecnologie 
appropriate Civiltà Contadina
Formato: 16,5x24
Pagine: 240

Salvare i semi, un’azione impor-
tante come imparare a leggere e a 
scrivere
siamo più che mai convinti che 
recuperare semi antichi, seminarli, 
riprodurli e condividerli con altri 
coltivatori sia un grande gesto edu-
cativo. Lo possiamo paragonare, co-
me importanza, all’apprendere le 
tecniche basilari insegnate in una 
scuola: lo scrivere, il leggere e il far 
di conto. Per questo, in questi an-
ni, da quando ci è stato possibile, 
proponiamo alle scuole l’opportu-
nità di divenire promotori e custodi 
della biodiversità attraverso la col-
tivazione di orti della biodiversità. 
Coltivare un orto è un’attività che 
permette di esercitare abilità ma-
nuali e conoscenze intellettuali. ma 
significa anche imparare a gestire i 
tempi dell’attesa: imparare le mo-
dalità, i periodi e i prodotti adatti 
alla semina, preparare e concimare 
adeguatamente il terreno, annaffia-
re, controllare in maniera naturale 
i parassiti ed infine raccogliere e 
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Questa pubblicazione documenta 
un’esperienza educativa, interessan-
te ed innovativa, svolta nella scuola 
dell’infanzia di sarnano e realizzata 
dal CrEDia WWF “Laboratorio del 
Panda” di Vallato, nell’anno scola-
stico 2002-2003.
La tematica del medioevo nasce da 
un invito dell’amministrazione co-
munale ad inserirsi nella rievoca-
zione storica prevista in occasio-
ne dell’inaugurazione della mostra 
mercato, voluta allo scopo di coin-
volgere le giovani generazioni alla 
manifestazione del “Palio del serafi-
no” che ci riconduce idealmente alle 
origini medievali del nostro Comu-
ne. Considerevole l’apprezzamento 
per il progetto realizzato che, rive-
lando sapiente conoscenza del mon-
do infantile e la notevole professio-
nalità degli operatori, ha permesso 
ai bambini di essere protagonisti di 
un’originalissima esperienza, viag-
giando attraverso caratteristiche am-
bientazioni medievali.
Federico Marconi, sindaco di Sarnano
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santo steFano 
di sessanio 

Autore: aleardo rubini
Formato: 13x25
Pagine: 24

in queste brevi note, dal carattere 
volutamente divulgativo, non si è 
inteso tracciare un quadro com-
plessivo della storia di s. stefano 
di sessanio. anziché prendere in 
esame tutte le sue componenti, si è 
voluto accennare per grandi linee 
riassuntive gli avvenimenti, persone 
e cose di maggior interesse. i dati 
a disposizione spesso sono discor-
danti, quando non mancano del tut-
to. inoltre, anche se è stato fatto in 
precedenza, s. stefano di sessanio 
non è da identificare con rocca s. 
stefano e con s. stefano di Bistoro, 
che sono località diverse; cfr. anche 
Niccolò Persichetti del 1897 in bi-
bliografia. 
Le sue origini sono sconosciute, 
e diversi autori hanno scritto che 
verso la metà del ’200 avesse con-
corso alla formazione della città de 
L’aquila. al proposito, ci sono da fa-
re un paio di osservazioni, la prima 
delle quali è che non se ne parli nei 
documenti relativi. Quelli posteriori 
concernenti la Baronia di Carapelle 

ci fanno sapere che avesse chiesto 
l’annessione al Contado aquilano. 
Comunemente, si ipotizza con i pri-
mi nuclei di famiglie della zona si 
fossero formati nell’alto medioevo, 
cioè all’epoca della colonizzazione 
monastica. Più tardi, attorno al mil-
le, con il fenomeno dell’incastella-
mento, si sarebbe formato il nucleo 
dell’abitato. Questo ha la tipica 
pianta ovale che corrisponde ad 
una terra murata a scopo difensivo; 
le porte d’accesso dovevano essere 
due, in posizione contrapposta. su 
quella orientale nel 1579 fu innal-
zato lo stemma dei medici, famosa 
e potente famiglia di Firenze. È chia-
mata anche Porta medicea. 
Quasi al centro c’è la cosiddetta 
Torre medicea, ma anche questa 
denominazione è posteriore. an-
ton Ludovico antinori nell’anno 
1380 ha un prezioso dato: “La Tor-
re di s. stefano”. Per Torri e Castelli 
d’abruzzo è dei secoli XiV-XV. 
i documenti duecenteschi che i cen-
tri che concorsero alla fondazione 
de L’aquila si rinvengono facilmente 
sulle varie pubblicazioni che si sono 
interessate all’argomento, mentre 
altri scrittori hanno messo in rilievo 
l’importanza rivestita dalle architet-
ture presenti ancora a s. stefano, da 
mario zocca a Bruno m. apollonj 
Ghetti; da Don Giovanni Giallonar-
do a Giuseppe Chiarizia e stefano 
Gizzi. zocca, negli atti del XiX con-
gresso di storia dell’architettura, ha 
fatto notare la “documentazione di 
grandissimo interesse in pieno deca-
dimento”, il cui “caso limite è forse 
quello di s. stefano di sessanio”, or-
mai spopolato. “Ha visto in due de-
cenni la popolazione ridursi ad un 
terzo”, ragion per cui “sulla gravità 
di questo fenomeno va richiamata 
pertanto l’attenzione”. 

medieValia... 
Fantasie di animazione 

A cura di: Federica Di Luca
Formato: 16,5x24
Pagine: 64
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