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Sommario
Alberi Patriarchi, Foreste Naturali, Grande Fauna, Microcosmo, Biodiversità, Natura
spontanea, Paesaggi incontaminati: sono i Pilastri Fondamentali della Rinaturalizzazione
e Rigenerazione degli Ecosistemi. Dall’idea originaria di semplice Tutela e Salvaguardia,
si è pervenuti oggi al più ampio moderno concetto di Conservazione della Natura e delle
sue Risorse, per un Ambiente amato e protetto, dove l’Uomo viva in pace e armonia. Il
valore spirituale della Foresta, il rispetto per la Vita, il restauro della Fauna e il
risarcimento ecologico costituiscono i principi fondamentali di questa nuova EcoFilosofia. L’esempio innovatore è stato quello del Parco Nazionale d’Abruzzo, che per
primo, già mezzo secolo fa, aveva realizzato una autentica, dinamica e durevole opera di
“Rinaturalizzazione Ecologica”, presupposto essenziale per un Futuro migliore. Perché,
in fondo, “Conservare vuol dire creare di nuovo”.
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Summary
Patriarch Trees, Natural Forests, Big Wildlife, Microcosmos, Biodiversity, Spontaneous
Nature, Unspoiled Scenary: these are the basic foundations for the Rewilding and the
Regeneration of Ecosystems. From the original idea of a simple defense and safeguard,
we have developed the broader modern conception of Nature and Nature Resources
Conservation, for a beloved and protected environment, where Man can live in peace and
harmony. The spiritual value of Forest, the respect for Life, the Wildlife Restoration and
the Ecological Rewilding are the essential principles of this new Eco-Philosophy.
Abruzzo National Park was the innovatory example, the first one that, half a century ago,
had re-created a true, dynamic and sustainable action of Ecological Rewilding, the
essential condition for a better Future. Because, it is clear, “to preserve is like to create
again”.
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Fig. 1 - Grande Fauna Appenninica: gli “animali-simbolo” della natura inviolata, nella Piramide
Ecologica, ideata da Franco Tassi, e realizzata da Stefano Maugeri (1996).

Introduzione
Non era davvero facile, mezzo secolo fa, gettarsi nell’impresa del salvataggio di
una Natura splendida, ma da ogni parte assediata, in ogni modo sfruttata, e da tutti
devastata. Le parole d’ordine erano: progresso, crescita, sviluppo … Imperava lo “spirito
del tempo”, tipico dell’Italia del “miracolo economico”. Nutrito di strade, case, palazzoni,
villette, impianti di ogni genere, invadenti “cattedrali industriali nel deserto”, e
progressiva cementificazione di ogni spazio verde. E poi arricchito da bonifiche, tagli
boschivi, caccia senza freni a ogni animale selvatico, irrorazione di insetticidi, e
inquinamento dilagante. Tentare di contrastare questa frenesia, che poi si sarebbe rivelata
una corsa incosciente verso l’autodistruzione, significava soltanto venir sommersi da
critiche, censure e derisioni, fino a essere bollati come eretici. Oggi, mezzo secolo dopo,
non sarebbe possibile rievocare il clima di miope insensibilità dell’epoca: ma per averne
una sia pur vaga idea, sarà sufficiente scorrere le illuminanti pagine di uno dei primi
Convegni sulla Natura, organizzato nel 1971 a Roma da Italia Nostra (AA.vv., 1971).
Fu infatti in quella storica occasione, che lo scrivente ebbe modo di mettere a nudo
i profondi limiti concettuali che, nell’ansia del riscatto dalle sofferenze del periodo bellico
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e post-bellico, impedivano alla nostra società emergente, figlia d’una tradizione
contadina, di evolversi verso una autentica civiltà più responsabile e moderna. Per
ostacoli ambientali, con i pretesti più assurdi: perché “l’Italia è un Paese troppo piccolo e
troppo popolato”, “ci sono troppe montagne”, “gli alberi non ci stanno bene”, e poi
“l’habitat non è adatto agli animali”… Per ragioni economiche, perché “conservare la
natura costa, e l’Italia non è abbastanza ricca da potersi concedere questo lusso”. Per
carenze normative, data la mancanza di leggi adeguate, e per motivi istituzionali, essendo
la tutela dei beni naturali affidata a ministeri produttivistici, con organizzazione
tipicamente burocratica, in un contesto caratterizzato da disinformazione e analfabetismo
ecologico. Ma soprattutto, per gli evidenti limiti culturali, che all’epoca così
descrivevamo: “L’incomprensione, l’ignoranza, il luogo comune dominano nelle
discussioni … nelle forsennate e demagogiche campagne … negli slogan incredibili e
mistificatori che vorrebbero creare assurde e impossibili graduatorie tra uomo e orso,
uomo e muflone, uomo e pino loricato: in altre parole, tra uomo e natura”. Ridicole
contrapposizioni, che poi lo scrivente avrebbe battezzato come “il primigenio e belluino
dilemma”, approfondendone l’origine e il significato in un ampio saggio eco-sociologico
(Tassi F., 1980).

Fig. 2 - La Terra ha un cuore verde, la Natura: questa Tavola, ideata da Franco Tassi e realizzata
da Deirdre Hyde, illustra Gaia, “la nostra casa”, assediata dalla invadenza umana.
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Un cambio di paradigma “ecologico”
Va però riconosciuto che, a partire da quel momento, in cui l’Italia di mezzo
secolo fa scopriva l’Ecologia, molte cose iniziarono a cambiare. A seguito dei crescenti
problemi ambientali e delle drammatiche crisi connesse, si sono svelati mondi ignorati,
aprendo gli occhi su realtà e terminologie prima del tutto sconosciute: come ad esempio
Rete della Vita, Biosfera, Ecosistema, Biotopo, Biocenosi, Biomassa, Piramide
Ecologica, Catena Alimentare, Cascata trofica, Ecotono, Ecotipo, Equilibrio dinamico,
Gaia, Omeostasi, Entropia … E poi anche Antropocene, Ecocidio, Biomimetica,
Epigenetica … Ma non tutti percepivano la profonda mutazione che nel frattempo stava
investendo il variegato mondo dell’Ambientalismo, suddiviso in molti segmenti:
Protezionisti e Conservazionisti, Ecologisti e Naturalisti, Animalisti e Vegetariani …
truppe di un esercito unito nella guerra contro la devastazione ambientale, ma con
specializzazioni separate, talvolta in conflitto tra loro. Così dal Protezionismo iniziale
puro e semplice, che mirava alla tutela del Pianeta, o di sue singole parti (accusato spesso
di voler chiudere il mondo in una campana di vetro, per ritornare ai tempi della candela),
si è poi passati a una visione più ampia e complessa, attiva e multidisciplinare, quella oggi
definita come: “Conservazione della Natura e delle sue Risorse”.
A seguito di alterne vicende, toccò un giorno proprio allo scrivente, grazie al
patrocinio del Prof. Franco Pedrotti, intraprendere e poi svolgere per lungo tempo (ben
13 anni, dal 1973 al 1986), il primo Corso di tale disciplina in Italia, presso l’Università
di Camerino. Docenza poi continuata con Ecologia applicata alla Conservazione presso
l’Università e il Navale di Napoli, e quindi all’Università di Siena-Grosseto. Ma per una
serie di singolari coincidenze, allo stesso tempo il sottoscritto ebbe modo di gettarsi a
capofitto in questa nuova Missione non solo a tavolino (tra cattedre e laboratori), ma
anche in campo aperto: ovvero, sarebbe più appropriato dire, sul Fronte della Natura.
Sperimentando Strategie innovative, basate su Progetti rivoluzionari, Operazioni inedite
e quella che potremmo definire l’Ecotattica creativa, il metodo che puntava ad attrarre
l’attenzione del mondo (culturale, scientifico, politico, mediatico) sulla battaglia
ecologica del momento: che si trattasse di salvare un animale minacciato, il Lupo
appenninico, oppure di sottrarre al taglio un albero plurimillenario monumentale, il
Castagno dei Cento Cavalli. Come dire, passando dalla teoria alla pratica: e in fondo,
tentando così di trasformare i sogni e le speranze in realtà viva e concreta.
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Fig. 3 - “Avventura Parco” ricostruisce gli anni d’Oro del Parco Nazionale d’Abruzzo. Una storia
vera, che nessuno ha mai narrato, rivela come quel Parco, che sembrava ormai perduto, venne
miracolosamente salvato (1969-2002).

Avventura Parco: l’esperienza del Parco Nazionale d’Abruzzo
Iniziava così la storia della avvincente “Avventura Parco”, narrata estesamente in
un’opera con lo stesso titolo, che ripercorre le tappe dell’ambientalismo del nostro Paese
durante l’ultimo mezzo secolo (Tassi F., 2020). E qualche considerazione sulle fasi
salienti della mia Direzione del Parco Nazionale d’Abruzzo (1969-2002), la più lunga e
anticonformista che mai, merita di essere illustrata. Appare stupefacente rilevare con
quale entusiasmo e partecipazione venissero allora intraprese, spesso in collaborazione
con WWF, Italia Nostra, Club Alpino Italiano e altre Associazioni ambientaliste, in
anticipo di decenni rispetto alle tendenze dominanti, molte iniziative di grande successo.
Fin dall’inizio, infatti, la nuova Direzione del Parco Nazionale d’Abruzzo si sforzò di
spaziare oltre alla vigente normativa, scavalcando la scarsa considerazione che il mondo
culturale, politico, socioeconomico, accademico e mediatico riservava in Italia alle Aree
Protette. E fu grazie a una visione moderna, aperta e internazionale che fiorirono gran
parte delle iniziative migliori: come le Operazioni San Francesco e Grande Albero, la
Tutela delle Foreste e il Ripopolamento Faunistico, i Progetti Microcosmo e Animali
misteriosi, le Campagne di Rigenerazione Ecologica e di Benefici dei Parchi, gli
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Ampliamenti dei Parchi e la Zonazione, i Centri Visita e le Aree Faunistiche,
l’Ecoturismo e il Volontariato Ecologico. Senza dimenticare il Progetto Abruzzo Regione
Verde d’Europa e le Campagne Una Terra di Parchi Verdi e Un Mare di Parchi Blu. Fino
alla storica Sfida del 10% e all’agognata Legge sulle Aree Protette …

Fig. 4 - Questa Mappa incompleta delle Aree Protette d’Italia, diffusa nella recente Giornata dei
Parchi (2020), conferma la superficialità con cui oggi viene affrontato un tema tanto prioritario
per la vita, la salute e la cultura del Paese.

Mezzo secolo fa, i Parchi Nazionali in Italia erano pochissimi, tutelavano a stento
un centesimo circa del Bel Paese (1,5%), e riuscivano a malapena sopravvivere in spazi
angusti, chiusi in logiche settoriali e soffocati da concezioni localistiche. Le norme in
vigore per il Parco d’Abruzzo consentivano battute di caccia all’Orso, la guerra al Lupo
poteva essere condotta addirittura dalle Guardie del Parco, e un bracconaggio efferato
insidiava il Camoscio, mentre il Cervo e il Capriolo erano stati da tempo totalmente
eliminati … In sostanza, più che essere amato e rispettato come un vero Parco, quel
comprensorio veniva considerato facile terra di conquista per i “nuovi barbari”. Era
quindi assolutamente necessario capovolgere la situazione, senza invocare e attendere
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nuove leggi, né sperare nel soccorso dall’alto: un soccorso che d’altra parte non sarebbe
mai arrivato, perché il Palazzo aveva tutto l’interesse a mantenere la situazione stagnante,
evitando fastidiosi mutamenti. A chi sollecitava interventi di salvaguardia, da politici e
tecno-burocrati giungeva infatti sempre la stessa risposta: “Cambiare? Scordatevene! Qui
impera la pressione dell’uomo sulla terra …” Una “Missione impossibile”, dunque?
Certo, all’osservatore distratto poteva apparire tale. Eppure, andando più a fondo si poteva
trovare qualche spazio di manovra, controcorrente e magari rischioso, ma capace di
sfondare il muro dell’indifferenza … Ad esempio, tentando di far rifiorire lo spirito che
aveva portato, quasi mezzo secolo prima, all’istituzione del primo Parco Nazionale
d’Italia. Felicemente inaugurato per iniziativa privata il 9 Settembre 1922, ancor prima
che una legge ufficiale ne riconoscesse l’esistenza nell’anno 1923.
L’imperativo era quindi cambiar rotta, anche a costo di dispiacere a qualcuno, anzi
a molti, moltissimi. Perché nel 1969, quando a conclusione di una dura contesa, il
sottoscritto assunse la Direzione di quel Parco ormai dato per finito, imperava la
speculazione edilizia dei palazzinari romani e napoletani, i boschi subivano tagli
massicci, e la natura era considerata poco più di una comoda pattumiera. E del Parco si
tendeva a conservare ed esibire solo il nome, utile etichetta per far alzare il prezzo di
villette e residence con un irresistibile richiamo: “Venite ad abitare qui, a due passi dalla
tana dell’Orso”… Era il tempo in cui, come raccontava lo scrittore Paolo Monelli,
l’italiano medio del dopoguerra, scoprendo le meraviglie ignorate del suo Paese,
esclamava incantato: “Oh, che bel posto! Mi ci voglio fare una casa …” E a chi tentava
di spiegare alla piazza locale l’importanza di salvare quella Fauna e Flora uniche, la
risposta era unanime: “Il legname delle foreste spetta alle ditte boschive” (che ne
ricavavano legna da ardere, cassette da frutta e traversine per ferrovia). Ancora più chiara
la vulgata sulla fauna: “Non serve a niente, Orsi e Lupi vanno eliminati”.
Eppure, qualcuno avrebbe dovuto tentare di arginare questa mentalità chiusa e
retrograda … Ma chi, se non la nuova Direzione del Parco? Le prime azioni urgenti da
compiere erano chiarissime: riorganizzare l’Ente ormai allo stremo, varare un forte Piano
di rilancio, infondere una carica di motivazione nell’esiguo personale … E poi, cercare
valide collaborazioni a livello locale e nazionale, acquisire adeguate risorse, recuperare
immagine e prestigio, creare una comunicazione mediatica regolare e obiettiva,
mantenere la massima indipendenza, stabilire rapporti corretti con gli enti di ricerca e le
organizzazioni internazionali … L’avviamento non fu certo facile, ma passo dopo passo
il risveglio del Parco divenne sempre più incisivo. Di fronte ai primi inattesi e
imprevedibili successi, gli osservatori mostravano sorpresa e incredulità: quali segreti
poteri stavano dunque appoggiando la ripresa dell’Ente, di quali appoggi o “patronati
politici” godeva questa nuova, sconosciuta Direzione? Difficile, davvero, far capire che
dietro alla “Rinascita del Parco” non c’erano poteri misteriosi, né manovre segrete, e
neppure occulti registi. E del resto, nelle sue lunghe vicende, talvolta tormentate, spesso
travolgenti, la “Redenzione del Parco” non avrebbe mai goduto di sostegni politici, tecnoburocratici, mediatici, accademici o d’altro genere. Un crescente consenso giunse invece
spontaneo dalla cultura illuminata, dall’ambiente ecologicamente consapevole, dalla
gioventù amante della natura, dal nascente Associazionismo ambientalista e dal
giornalismo più avanzato (con Antonio e Camilla Cederna, Matteo De Monte,
Giovannino Russo, Emiliano Giancristofaro e molti altri). E infine anche, fortunatamente,
dall’opinione pubblica internazionale.
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Fu a questo punto che il fronte ambientalista scatenò le prime grandi battaglie: era
fondamentale bloccare l’assalto al Parco, ampliandolo al vicino Monte Marsicano, dove
la speculazione edilizia stava premendo per creare nuovi impianti sciistici (con
l’immancabile corredo di villini e palazzoni residenziali). Una urbanizzazione invocata
dai locali come la “Santa Provvidenza”, anche se era chiaro che avrebbe giovato
soprattutto alla speculazione, accelerando la distruzione del vero patrimonio più prezioso,
il Parco Nazionale. C’era però, tra le pieghe polverose della normativa del Parco, un
dimenticato articolo della Legge istitutiva del 1923, che consentiva di estendere il
perimetro ai terreni limitrofi, ove necessari per raggiungere i fini dell’istituzione. Forse
era il caso di farlo valere, dato che quella montagna era patria e dimora indiscussa
dell’Orso marsicano, con cui condivideva anche il nome? Del resto, il Parco era stato
creato proprio per salvare il plantigrado, non certo per assistere inerte alla sua estinzione.

Fig. 5 - La strada da percorrere per realizzare una delle Missioni più nobili e altruistiche, la
Conservazione della Natura, è sempre irta di ostacoli, agguati e incomprensioni.

Fu così che, appena insediato e in grado di operare con uffici (quasi) normali, lanciai il
primo guanto di sfida, tra l’ostilità della comunità locale, lo scherno generale, e il larvato
boicottaggio delle istituzioni. Nel 1969, quindi, varai subito una dettagliata proposta per
procedere all’auspicato ampliamento, corredata da ampia documentazione, e seguita da
tutti gli atti amministrativi necessari. Una proposta rivoluzionaria per l’epoca, ma poi
miracolosamente condivisa, nel 1976, dal nuovo Ministro dell’Agricoltura e Foreste
Giovanni Marcora, persona di eccezionale apertura e sensibilità. Per l’Italia del tempo, fu
come un inatteso e devastante “tsunami”: piovvero valanghe di ricorsi, scoppiarono
manifestazioni di protesta e fiorirono pesanti denunce a mio carico, accompagnate da
violente campagne denigratorie. Risparmiando la cronaca del calvario che ne seguì, varrà
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la pena di ricordare i fatti salienti: nell’anno 1978 il TAR respinse tutti i ricorsi, e poi nel
1981 il Consiglio di Stato confermò finalmente la piena validità dell’ampliamento, grazie
anche all’eccezionale capacità e dedizione del giovane avvocato Gregorio Jannotta, mio
amico da sempre, e insostituibile alleato vittorioso in mille battaglie giudiziarie.
Questo risultato straordinario ribaltò completamente la situazione, riabilitando la
Cenerentola dei Parchi, quello più vilipeso e ostacolato, e trasformandolo nel simbolo
stesso della riscossa della natura: un esempio luminoso da sostenere e imitare. Così,
vedendo che a dispetto dei pronostici funerei e delle denigrazioni menzognere
l’ampliamento dei Parchi Nazionali era possibile, il Ministero dell’Agricoltura e Foreste,
dapprima esitante, si lanciò con sprezzo del pericolo all’ampliamento anche degli altri
Parchi: Circeo, Stelvio e Gran Paradiso in testa. Dopo stagioni di abbandono allo
sfruttamento privato, agli abusi impuniti e alla licenza di far bottino della natura, era
arrivato quindi, finalmente, il tempo della rivincita del pubblico interesse, per il bene
comune. Anche in seguito, il Parco avrebbe replicato per due volte la fortunata esperienza,
ampliando il territorio alle Mainarde nel Molise nel 1990, e alla Valle del Giovenco in
Abruzzo nel 1999: e questa volta, si badi bene, anche su espressa e convinta richiesta
delle amministrazioni e delle comunità locali. Che avevano finalmente capito quanto la
vera conservazione della natura, applicata con intelligenza, non avrebbe portato solo
vincoli e sacrifici, ma consistenti benefici e rinascita socioeconomica, culturale, civile. E
così il Parco, verso la fine del secolo scorso, si era esteso da 30mila a 50mila ettari,
circondato da un anello tutelato di circa 80mila ettari, la cosiddetta Zona di Protezione
Esterna, ovvero Area Contigua. E certo sarebbe andato ben oltre, riscattando altri preziosi
territori adiacenti, se questa azione di salvataggio della Natura non fosse stata poi
bruscamente interrotta.

La Conservazione della Fauna e della Flora
Ma un equilibrato assetto del territorio rappresentava soltanto il presupposto
indispensabile, per compiere una “Missione” ben più ampia e ambiziosa: l’autentica
“Redenzione del Parco”. Salvare la Fauna e la Flora in pericolo, risarcirla nella parte in
cui era stata ingiustamente manomessa: in altre parole, riuscire a ricostituire gli ecosistemi
mutilati, in epoca storica recente, dall’improvvida azione dell’uomo. Ma in che modo?
Anzitutto sottraendo all’estinzione l’Orso bruno marsicano e il Camoscio d’Abruzzo, per
la cui sopravvivenza il Parco era stato creato, ma non solo. Salvando poi il Lupo
appenninico ingiustamente odiato e perseguitato. Riportando nei boschi anche il Cervo e
il Capriolo, da lungo tempo scomparsi, vittime della caccia eccessiva, del bracconaggio
e della devastazione dell’habitat forestale. E poi, chiarendo l’enigma della misteriosa
Lince, certamente storicamente presente, ma poi incomprensibilmente scomparsa: ma
tanto elusiva e criptica, che forse potrebbe ancora celarsi nei recessi più remoti. Non si
trattava solo di attuare interventi settoriali, del tipo di quelli oggi realizzati in base a
specifici progetti, finanziati con fondi europei. Occorreva piuttosto immaginare un
programma assai più vasto e completo; proteggere il loro habitat, creando le prime riserve
integrali, chiudendo le piste di penetrazione forestale, stroncando il bracconaggio,
bloccando i tagli boschivi distruttivi, salvando i patriarchi arborei monumentali, maestosi
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e plurisecolari, e lasciando la foresta alla propria vita libera e spontanea. Coinvolgendo
la gioventù locale, e il volontariato nazionale e internazionale, nelle nuove attività del
Parco: con centri di visita, aree faunistiche, accoglienza dei visitatori e presidio capillare
del territorio. Realizzare in modo armonioso un programma così innovativo e ambizioso
non era facile, e occorreva individuare, diffondere e poi condividere obiettivi di alto
livello etico: ecco come nacque la “Missione Natura”, capace di attrarre giovani e meno
giovani, di ogni estrazione e provenienza, lontano dalla frenetica e rumorosa vita
metropolitana, per un periodo di piena e consapevole immersione sul “Fronte della
Natura”. Una esperienza indimenticabile, spesso ricordata ancora da quanti ne
beneficiarono con questa frase lapidaria: “E’ stato il periodo più bello della mia vita!”. I
risultati positivi delle molte iniziative intraprese si riflettevano con intensità in una
prestigiosa immagine a livello culturale, socioeconomico, naturalistico e paesaggistico,
creando uno speciale “Effetto Parco”, da sostenere e diffondere. Ogni passo compiuto
con successo richiamava attenzione, suscitava consenso, infondeva energia. Al punto da
trasformare quel territorio maltrattato in un vero Parco Nazionale modello, da amare e
rispettare: ottimo esempio di convivenza tra Uomo e Natura.
Del resto, fin dal 1970 la bussola etica della Direzione del Parco aveva affermato
con decisione: “No alla morte, riportiamo la Vita nell’Appennino”. Si stava realizzando,
in fondo, una vera e propria “Rinascita della Natura”. Lasciando che si rigenerasse
indisturbata con le proprie forze, ma in alcuni casi anche con l’aiuto dell’uomo, che
finalmente riparava doverosamente alle passate malefatte. Insomma, si trattava di una
vera e propria “rinaturalizzazione”, quella che oggi verrebbe definita “rewilding”. Che
anticipava di mezzo secolo la pratica attualmente nota nella cultura ambientalista
internazionale come “rinaturazione”, oppure “rigenerazione”. Una strategia forse difficile
da comprendere e accettare inizialmente, tanto da essere ostacolata da istituzioni e
comunità locali, baronati universitari e persino biologi sclerotizzati … Ma alla fine
vincente, con la forza e l’ispirazione che solo la Natura può dare.
Sarà allora interessante verificare in sintesi se, quali e quanti obiettivi primari
siano stati raggiunti, in questa esperienza unica che ha spinto un vasto territorio a
evolversi non più secondo i banali criteri antropocentrici ovunque dominanti, ma sulla
spinta controcorrente di principi lungimiranti e idee innovatrici.
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Fig. 6 - Questa immagine di un’Orsa marsicana con ben 4 cuccioli – fatto eccezionale! – diffusa
dal Parco d’Abruzzo (2020), esprime la viva speranza di futura ripresa della vita dell’Appennino.

Le “specie bandiera” del Parco d’Abruzzo e dell’Appennino
Orso marsicano = Certamente l’animale più famoso, carismatico e importante
della Fauna d’Italia, ma anche il più minacciato. Non solo da bracconaggio, disturbo,
habitat alterato, scarse risorse alimentari, ma anche dalle alterne vicende del Parco. Se fin
dal 1970 la Direzione aveva protetto efficacemente il plantigrado, lanciando la Campagna
Alimentare e l’Operazione “In bocca all’Orso”, facendo aumentare il nucleo supersite da
70 a 120 individui circa, dal 2002 in poi questa strategia è stata interrotta, con risultati
devastanti. E per di più, sono state condotte ricerche invasive con attrattori costituiti da
esche alimentari, che hanno indotto gli Orsi a penetrare nei villaggi alla ricerca di
pollame, finendo quasi sempre in modo tragico. Legittima ansia di acquisire adeguate
conoscenze scientifiche? Non soltanto … Lo sfortunato animale è stato infatti sempre
usato da accademici tracotanti come comodo Orsomat (Bancomat) per attingere ai
cospicui fondi europei, accaparrandone quote ingenti: almeno € 30-40milioni nell’ultimo
ventennio. Con quali risultati? Non troppo brillanti, si direbbe. Nello stesso periodo,
risulta infatti siano stati perduti, per le cause più disparate, almeno 60 individui … Ci si
è ben guardati, invece, dal portare avanti quel progetto di riproduzione in cattività, con
successivo ricondizionamento alla vita selvatica, che la Direzione del Parco aveva
impostato fin dal secolo scorso, e che avrebbe definitivamente sottratto all’estinzione
questo straordinario animale (Tassi F., 2019a).
Camoscio d’Abruzzo = Questo splendido endemismo, per fortuna, registra una
situazione decisamente migliore: la storica Operazione che ha riportato il Camoscio
d’Abruzzo nelle maggiori catene appenniniche viene attualmente considerata, a livello
internazionale, uno dei maggiori successi della conservazione del secolo scorso. Nel
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lontano 1969, infatti, la nuova Direzione del Parco aveva ereditato soltanto uno sparuto
nucleo dell’Ungulato, spaventato e confinato sulle montagne più inaccessibili, stimato a
circa 150-200 individui. Il sogno accarezzato fin dal principio fu, quindi, quello di farli
moltiplicare, e riportare a popolare le alte montagne dove vivevano in passato, soprattutto
Gran Sasso e Maiella, lanciando un motto ambizioso: 2000x2000x2000. Avere cioè,
all’avvento del Terzo Millennio, almeno 2000 Camosci a quota 2000. Un obiettivo che
all’inizio sembrava impossibile, ma che poi è stato raggiunto, e persino ampiamente
superato: perché ormai “il Camoscio più bello del mondo” conta almeno 3000 individui,
e sta continuando a crescere felicemente, riportando la vita nelle alte praterie
dell’Appennino Centrale, un tempo solitarie e silenziose (Tassi F., 2019b).
Lupo appenninico = Il salvataggio del grande predatore più odiato, diffamato e
perseguitato del mondo, in un territorio densamente popolato e frequentato, ha assunto
toni epici, data la triste fama inculcata a tutti fin dall’infanzia, attraverso le fiabe di
Cappuccetto Rosso e di Ezechiele Lupo con i Tre Porcellini. Sembrava un obiettivo
impossibile, e invece è stato ottenuto grazie all’Operazione San Francesco, lanciata negli
anni ‘70 dalla Direzione del Parco insieme al WWF, quando nella Penisola non ne
restavano che 100-200 individui, ormai prossimi all’estinzione. Oggi il Lupo appenninico
ha riconquistato la penisola, valicato le Alpi Marittime, percorso il periplo delle Alpi, e
raggiunto una popolazione stimata a 2.000-2.500 individui. Convive felicemente con la
pastorizia, là dove questa adotta efficaci difese, soprattutto grazie alla vigile presenza dei
Cani da pecora abruzzesi; e si rivela utilissimo nel contenere la piaga debordante dei
Cinghiali, frutto di una sconsiderata politica venatoria. Certo, soffre ancora a causa
dell’ignoranza, dell’eccessivo randagismo canino, fonte talvolta di ibridazioni, e di altri
squilibri provocati dall’uomo: ma può dirsi ormai decisamente fuori pericolo (Tassi F.,
2016).
Cervo e Capriolo = La reintroduzione di questi due Ungulati, scomparsi da tempo
dal Parco e da gran parte dell’Appennino, venne intrapresa dalla nuova Direzione fin dal
primo momento. Cervi e Caprioli, provenienti soprattutto dalle Alpi, vennero liberati
dopo il necessario periodo di acclimatazione (quarantena), occupando via via i territori
idonei, anche nelle aree adiacenti al Parco, e poi espandendosi nella penisola, dove il
ripopolamento è stato irrobustito, grazie a successivi interventi condotti sulla stessa scia
da altre Aree protette. A mezzo secolo di distanza da quando quest’opera di restauro
ambientale fu avviata, i due Ungulati sono ormai presenti, e continuano a moltiplicarsi e
a diffondersi in buona parte dell’Appennino. Si deve quindi riconoscere che anche questa
operazione di rinaturalizzazione (rewilding) si è rivelata un grande successo (Tassi F.,
1976).

Aspetti innovativi della Conservazione della Natura
Ecosistema forestale = Fin dal primo momento, la nuova Direzione del Parco
bloccò i tagli boschivi industriali eccessivi e indiscriminati, limitando gli interventi dei
Comuni proprietari dei boschi al solo “uso civico” previsto dalla normativa specifica. E
soprattutto, introdusse il principio - all’epoca del tutto rivoluzionario – che l’Ecosistema
Forestale costituisce un mondo immenso e prezioso, che vale mille volte di più di una
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banale “fabbrica di legname”. Per questo non avrebbe alcun senso pretendere di
governarlo con Piani di assestamento, credendo di doverlo trattare, curare e coltivare
come una piantagione di pioppi o di patate. La difesa e la conduzione dell’Ecosistema
Forestale in un Parco Nazionale non potevano ovviamente ridursi alla gestione
selvicolturale, secondo le ben note tecniche consuetudinarie dei Forestali dell’epoca,
sostenitori della necessità di tagliare alberi e di ripulire il bosco, eliminando il sottobosco
e il legno morto, oggi invece apprezzato come utilissima “necromassa”. L’imperativo di
una volta era rimuovere ogni albero vecchio e ammalato, e sottoporre al cosiddetto “taglio
di sgombero” tutti i boschi, eliminando tutte “le piante mature, stramature, deperienti e
seccaginose, le quali non hanno altra funzione, se non quella di impedire lo sviluppo del
novellame”. Una concezione produttivistica ancestrale che, per avidità di guadagno,
trascurava completamente, e quindi sacrificava, tutti i fondamentali valori ecologici,
idrogeologici, floro-faunistici, paesaggistici, climatici, storici e culturali dell’Ecosistema.
Gli scontri con Forestali, Comuni e Ditte boschive furono quindi epocali, ma infine il
Parco prevalse. E vinse la battaglia, semplicemente applicando con accortezza le leggi
vigenti (blocco dei tagli con indennizzo, assunzione in gestione con regolare canone,
divieto assoluto di aprire nuove piste di esbosco, e via dicendo). E il fatto davvero
straordinario fu che, pur non essendo proprietario che di una ridottissima quota del
territorio (appena un centesimo, il resto appartenendo ai demani comunali e ai privati),
l’Ente riuscì ad assicurare la conservazione di tutte le foreste più importanti, lasciandole
alla libera evoluzione spontanea. Complessivamente, oltre 13mila ettari, comprendenti
anche alcune residue selve naturali, con le più antiche Faggete d’Europa, oggi incluse nel
Patrimonio dell’Umanità UNESCO. E salvando, in questo modo, circa 10 milioni di
alberi secolari e plurisecolari di notevoli dimensioni (Tassi F., 2017).
Progetto Biodiversità = Negli anni Novanta il Parco d’Abruzzo, primo fra tutti i
Parchi Nazionali, avviò in collaborazione con il Centro Studi Ecologici Appenninici
questa lungimirante iniziativa scientifica e naturalistica, per censire completamente la
propria Flora e Fauna. Il Progetto si sviluppò per un decennio, dal 1992 al 2002, con
risultati davvero significativi. Tuttavia dal 2003 in poi, sgretolata l’organizzazione
dell’Ente, il lavoro è continuato, curato direttamente dal Comitato Parchi Nazionali, che
lo prosegue tuttora. Né mancano ogni anno nuove scoperte, spesso di grande importanza,
sia nel mondo vegetale che in quello animale. Grazie a questa attività sono state raccolte,
e in parte pubblicate, informazioni di notevole interesse sulla Biodiversità appenninica,
giungendo a censire oltre 8.500 specie di animali e piante. Queste Liste sistematiche
(Check-List) non solo hanno confermato l’enorme varietà e ricchezza di specie, ma anche
la prioritaria necessità di assicurarne la rigorosa tutela (Tassi F., anni vari).
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Fig. 7 - Negli anni Novanta il Parco d’Abruzzo, primo tra tutti i Parchi Nazionali, avviava anche
il nuovo Progetto Biodiversità, per censire completamente la propria ricchissima Fauna e Flora.

Per i Parchi del Mondo = Un ruolo fondamentale svolto dalla Direzione del Parco,
anche attraverso il Comitato Parchi Nazionali prima, e il Centro Parchi Internazionale
poi, è stato il contatto aperto e intenso con le Aree Protette di ogni Paese, attraverso
collaborazioni qualificate, incontri, scambi di visite e personale e pubblicazioni
scientifiche e divulgative, come l’opera “Per i Parchi del Mondo” di Franco Tassi, sempre
impegnato in giro per i Parchi di ogni continente, ma anche sempre schierato decisamente
in loro difesa (Tassi F., 2012).
Più recentemente, il Centro Parchi ha avviato una nuova proficua cooperazione
internazionale tra Parchi e Aree Protette, con il Progetto China-Italy Green Bridge. Grazie
a questo simbolico “Ponte Verde” che unisce l’Italia alla Cina, si sono create interessanti
occasioni per scambi di visite, esperienze, conoscenze, servizi e prodotti tra due grandi
culture, lunghe storie e antiche civiltà, con reciproco vantaggio e arricchimento, nel
quadro di una lungimirante tutela della natura che porti anche equità, giustizia, pace e
benessere. Il Centro Parchi, primo interlocutore europeo del Celeste Impero, ha coinvolto
in questa prima fase il Monumento Naturale di Ninfa, il più bel giardino romantico del
mondo, e in Sicilia il Parco Naturale Regionale dei Nebrodi, in costante collegamento con
l’omologo Parco Nazionale di Changbai Shan, nella Cina nordoccidentale.
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Tav. 8 - Un ruolo fondamentale svolto dal Parco ha riguardato una pubblicistica quanto mai ricca,
aggiornata e multidisciplinare, come quest’opera di Franco Tassi, sempre impegnato in giro per i
Parchi, e sempre schierato in loro difesa.

Considerazioni conclusive
La realtà dei Parchi Nazionali in Italia, dopo il periodo iniziale di grande fervore e intensa
attività che corre dagli anni Settanta all’inizio del Terzo Millennio, risulta oggi purtroppo
in continuo preoccupante declino, avendo smarrito le fondamenta su cui era nata: una
ricca memoria storica, una forte bussola etica, una cultura avanzata, e alcuni chiari punti
di riferimento. L’eclissi dei Parchi Nazionali, quali erano stati concepiti dai “padri
fondatori”, è stata causata dall’invadenza della politica localistica, dalla corsa al profitto
individuale, dalla cultura settoriale e corporativa, dalla progressiva dissoluzione del
movimento verde e ambientalista, dallo scarso coinvolgimento dei giovani, dalla
mancanza di adesione popolare, e dal cedimento dei responsabili alle più deplorevoli
manomissioni. Da Nord a Sud, ne sono conferma lampante gli scempi spesso lamentati
dagli ambientalisti, di cui basterà segnalare qualche esempio. Al Parco di Paneveggio Pale di San Martino in Trentino, dopo la tempesta Vaia che nell’ottobre 2018 aveva
devastato la famosa “Foresta dei Violini”, è stata usata la dinamite per far pulizia dei
ceppi superstiti, mentre la legna veniva svenduta ai Cinesi. (…) Dal Parco d’Abruzzo,
Lazio e Molise, poi, giunge un allarme disperato, perché si teme venga concessa la
sanatoria agli eco-mostri, come quello in cemento armato che ha sfigurato
irreparabilmente le stalle di Opi (…).
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E infine, nel Parco del Pollino-Monti di Orsomarso, tra Basilicata e Calabria, mentre
imperversa ancora la micidiale Centrale a Biomasse del Mercure, una nuova Centrale
idroelettrica si appresta a distruggere il meraviglioso fiume Frido. (…) Nelle menti
ottenebrate di alcuni degli attuali responsabili dei Parchi, il concetto di Conservazione
della Natura non sembra attecchire. Quella delle Aree Protette è quindi una realtà ormai
confusa e sbandata, povera di idee e priva di programmi innovativi, come è apparso
evidente anche nella recente scialba Giornata dei Parchi Nazionali. Che non ha espresso
proposte memorabili, né lanciata alcuna valida soluzione alla triste decadenza: ma ha
addirittura diffuso una Mappa ufficiale delle Aree Protette d’Italia, che ha completamente
dimenticato i Parchi Naturali Regionali (come l’Etna, il maggiore vulcano attivo
d’Europa!). Né segnali migliori sono giunti dalla roboante Giornata dell’Ambiente, sulla
cui passerella si sono esibiti i “soliti noti”, personaggi più attenti agli aspetti economici,
che agli imperativi ecologici: tanto ignari del valore incommensurabile della
Conservazione, quanto ansiosi di trasformare al più presto i Parchi Nazionali in
macchinette produttive.
Eppure, nel nostro Paese occasioni e potenzialità per la rinascita non mancherebbero
davvero: Alberi Patriarchi, Foreste Naturali, Grande Fauna, Microcosmo, Biodiversità,
Natura spontanea, Paesaggi di straordinaria bellezza e varietà … Sono i pilastri
fondamentali della auspicata Rinaturalizzazione e Rigenerazione degli Ecosistemi.
Dall’idea originaria di Tutela e Salvaguardia si è pervenuti infatti, passo dopo passo, al
moderno più ampio concetto di Conservazione della Natura e delle sue Risorse, per un
Ambiente rispettato, amato e protetto, dove l’Uomo possa vivere in pace e armonia. Il
valore spirituale della Foresta, il rispetto per la Vita, il ritorno della Fauna scomparsa, il
Restauro e il Risarcimento ecologico, rappresentano i principi fondamentali di questa
nuova Eco-Filosofia. E nessun altro Patrimonio offre altrettante possibilità di esprimere
nel modo migliore l’impegno e la capacità nel campo della Ricerca Ecologica - basti
pensare agli studi per risolvere definitivamente il mistero della Lince appenninica! (Tassi
F., 2018, 2019c) – dell’Educazione Ambientale – soggiorni di vita, esperienza e studio
all’aperto nei Parchi dovrebbero essere frequenti per giovani e meno giovani! – e della
Conservazione della Natura.
Il modello da seguire può senza dubbio essere individuato nella esperienza unica del
Parco Nazionale d’Abruzzo: che aveva ricreato l’equilibrio dinamico dell’Ecosistema
forestale e montano già mezzo secolo fa, quando una simile Redenzione della Natura non
era ancora conosciuta, né immaginata, né tantomeno praticata. Lanciando attraverso il
Comitato Parchi non solo il Progetto “Abruzzo Regione Verde d’Europa”, ma anche la
storica “Sfida del 10%”, affinché almeno un decimo del Bel Paese fosse protetto
all’avvento del Terzo Millennio, ha dimostrato come, con la forza della volontà, con
l’impegno disinteressato e con la guida della “Missione Natura” per il bene comune, si
possono conquistare anche traguardi che potevano sembrare impossibili …
Una autentica, durevole e dinamica opera di Rinaturalizzazione ecologica (“Ecological
rewilding”), come quella già in parte avviata, resta dunque la grande eredità che il Parco
Nazionale più antico, famoso e amato d’Italia lascia ai propri successori, per un Futuro
più vario e ricco di promesse. Perché, in fondo, “Conservare vuol dire creare di nuovo”.
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Fig. 9 - Durante l‘intervallo di un importante Convegno internazionale, al Direttore del Parco può
anche capitare di mostrare e nutrire un Orsetto marsicano appena salvato, per soddisfare la
curiosità degli ospiti e dei giornalisti stranieri.
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