H2O, RISORSA a 360° nel Parco Nazionale del Gran Paradiso
VIAGGIO-STUDIO PNGP A CARAMANICO, PARCO NAZIONALE MAJELLA E PARCO NAZIONALE D’ABRUZZO LAZIO E MOLISE
Il Club Alpino Italiano (CAI) favorisce il processo di conoscenza e integrazione tra Aree Protette con mirato riferimento ai due Parchi nazionali simbolo della
tutela delle "terre alte" che celebrano i quasi cento anni di istituzione. Eccezionale la portata informativa, educativa e di sensibilizzazione ambientale
associata a questa visita con ricadute positive in ogni struttura del CAI.
PREMESSA
La visita si inserisce nell’ambito di due aree di attività:
-

-

La prima riguarda il partenariato che è stato avviato nel 2018 con il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise in vista del centenario dei 2 Parchi
(2022 e 2023). E’ stato siglato un accordo di collaborazione che, oltre a definire azioni comuni per le celebrazioni del centenario, intende rafforzare la
conoscenza reciproca attraverso incontri e scambi di esperienze tematiche;
La seconda riguarda il centro di Rovenaud Valsavarenche Acqua e Biodiversità, che sarà inaugurato a livello scientifico nell’autunno 2019, rispetto al
quale è stata avviata un’attività di progettazione partecipata con la comunità della valle per condividere le finalità e le potenzialità del centro.

Il viaggio-studio in Abruzzo avrà luogo dal 1° al 4 aprile 2019 e prevederà diversi ambiti di lavoro tra loro collegati: l’approfondimento di come è organizzata e
funziona un’altra realtà italiana incentrata sulla lontra, che ha sede a Caramanico, Comune del Parco Nazionale della Majella, gestita dai Carabinieri Forestali; lo
scambio di idee tra i due Parchi (Abruzzo e Gran Paradiso) e il CAI sul tema delle aree faunistiche e su come veicolare l’immagine di queste aree seminaturali
all’interno delle quali sono presenti animali selvatici, di come questa comunicazione non debba essere conflittuale con l’immagine delle aree protette come
promotori di wilderness e di un approccio non intrusivo dell’Uomo sulla fauna selvatica; l’incontro tra amministratori, tra operatori con il marchio di qualità dei
2 parchi, tra il personale di Sorveglianza, con la locale realtà del Cai.

PROGRAMMA
DATA

ORARIO

ATTIVITA’

DESCRIZIONE

DATA

ORARIO

ATTIVITA’

DESCRIZIONE

2 aprile

7,00
8,00-10,00

Dalle 15,00
Alle 18,00

Caramanico,
incontro al
centro visite
sulla lontra con
spiegazione dei
responsabili sul
funzionamento
del centro
Plenaria presso
Museo
Pescasseroli

Accoglienza – Visita al Centro Visite
di Pescasseroli e incontro plenario
tra i rappresentanti dei due Parchi.
Ore 15 - 16 : saluti, finalità della
visita, presentazione programma,
presentazione progetto centenario,
ore 16 – 16.50: presentazione Carta
Europea del Turismo Sostenibile
(CETS) del PNALM
pausa
17.10- 18.00: la storia del progetto
Marchio di Qualità del PNGP come
opportunità di rete tra gli operatori
e sinergia tra Parco e territorio

(Presidente PNGP Italo CERISE)
18,00
20,00

DATA

ORARIO

3 aprile

8,00

3 aprile

Sala riunioni
Direzione
PNALM

ATTIVITA’

Incontro tra i Responsabili per
discutere del progetto da presentare
al Ministero per il Centenario,
struttura e risorse finanziarie.
______________________________
DESCRIZIONE

9,00

Centro Visita
Pescasseroli

Escursione in Faggeta Vetusta
Patrimonio UNESCO

13,00

Rifugio “Padre
Terzi”

Pranzo al sacco

14,00

Plenaria c/o Centro Visita
Pescasseroli

Presentazione gruppi di lavoro
suddivisi tra Pescasseroli e Civitella –
(vedi Tabella)

14,30

Centro Visita
Pescasseroli

GRUPPO DI LAVORO 1 –
Amministratori
Buone pratiche nel rapporto tra
Parco e popolazioni locali
GRUPPO DI LAVORO 2 Amministrativi
Gestione Bilancio –Pianta organica –
Atti Amministrativi – Attività LegaliStrutture organizzative degli Enti
parco. Problematiche legate alla
carenza di personale, confronto tra le
realtà dei due Enti. - Evoluzione del

17,00
14,30
17,00

Sede del Parco
Pescasseroli
Sala Riunione
Direzione

DPR 97/2003 per i bilanci degli Enti
Parco e aspettative in vista del nuovo
DPR

3 aprile

14,30
17,00

14,30
17,00

17,30
18,30

18,30

Civitella
Alfedena – Sede
Comunale in
caso di pioggiaall’aperto se bel
tempo
Civitella
Alfedena – Sede
Comunale – o in
una struttura
CETS

GRUPPO DI LAVORO 3 ScientificoTecnico
Gestione animali selvatici nelle aree
Faunistiche- Coerenza e
Comunicazione

Centro Culturale
“Orsa Maggiore”
Civitella
Alfedena

Plenaria con sintesi dei
coordinatori* sugli elementi discussi
nei vari gruppi di lavoro. (10 min. a
gruppo). Conclusioni (Presidenti dei
due Parchi)

Civitella
Alfedena

Visita Centro Lupo e Area faunistica
Lupo

GRUPPO DI LAVORO 4 TurismoPromozione – CETS II – Rapporti
Parco Operatori /Guide
La microricettività diffusa,
l’esperienza del Parco Nazionale
d’Abruzzo. Possibilità di attività
congiunte tra i due Parchi per la
promozione turistica.

