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Si svolge la Settimana della Natura che vede la nostra
biodiversità e il nostro ambiente protagonisti.

Cai Castelli
Lo rileva il Ministero della Transizione ecologica in una nota
spiegando che è “una Settimana ancora più importante,
quest’anno, dopo l’inserimento della tutela dell’ambiente
nella nostra Costituzione e che il ministero della Transizione
ecologica vuole ricordare per accendere i riflettori sul
nostro inestimabile patrimonio, da tutelare e valorizzare”.
L’invito a riscoprire la bellezza e la ricchezza dei Parchi
italiani, rilanciare un turismo sostenibile, capace di

spaziare dai beni culturali ai cibi locali, alla tutela del
patrimonio di biodiversità che rende l’Italia un Paese unico
al mondo.
Nella comunicazione serve un linguaggio chiaro su ambiente e
società. Gli esempi di vita in montagna si basano su
conoscenza ed esperienza. Con la correzione di eventuali
errori si giunge alla progressiva adozione di comportamenti
corretti e consapevoli, in linea con gli obiettivi di Agenda
2030.

Cai Castelli
La Commissione Centrale Tutela Ambiente Montano dei Cai mette
a disposizione alcune considerazioni per «sensibilizzare al
meglio le coscienze di tutti i fruitori della montagna». In
particolare, il punto critico per quanto riguarda il Club
alpino italiano è proprio il tasso globale di perdita di
biodiversità senza precedenti nella storia dell’umanità, che
rappresenta una minaccia diretta ed esistenziale per la vita e
il benessere umano (link al documento originario Cai-CCTAM)
Venerdì 20 maggio si inizia con la Giornata mondiale delle
api, “con l’obiettivo di portare all’attenzione dei cittadini,
dei media e dei decisori politici l’importanza in generale di

tutti gli impollinatori, api, vespe, farfalle, coccinelle,
ragni, rettili, uccelli, finanche mammiferi, per la sicurezza
alimentare, la sussistenza di centinaia di milioni di persone
e per il funzionamento degli ecosistemi e la conservazione
degli habitat“.
Sabato 21 maggio, prosegue il Mite, “ricorre la Giornata
europea della Rete Natura 2000, la più grande rete di aree
protette al mondo, costituita da circa 27.000 siti terrestri e
marini, che coprono oltre il 18% delle aree terrestri
dell’Unione Europea e circa il 9% dei mari. Un sistema che
svolge un ruolo essenziale nell’arrestare la perdita di
biodiversità e che quest’anno compie trent’anni“.
Domenica 22 maggio la Giornata mondiale della biodiversità
compie trent’anni ed è una data “particolarmente importante
per l’Italia che, oltre a essere tra i Paesi europei con
maggior ricchezza floristica e faunistica”, ha “elevatissimi
tassi di endemismo, cioè dalla presenza di specie che vivono
solo all’interno dei nostri confini italiani. Il che comporta
una grande responsabilità“.
Lunedì 23 maggio è la Giornata mondiale delle tartarughe, che
l’Italia tutela con decine di centri per il recupero e la
riabilitazione dislocati nelle aree marine protette e i centri
dei Carabinieri del Cufa e Biodiversità.

Cai Teramo
Martedì 24 maggio ricorre la Giornata europea dei parchi, (che
prende il via dalla Svezia) “scrigni di biodiversità da
riscoprire, anche in termini di turismo ed economia
sostenibili: i 24 parchi nazionali italiani e le 29 Aree
marine protette su tutto il territorio nazionale, ricoprono
circa 228mila ettari di mare e circa 700 chilometri di costa”.
I Parchi sono scrigni di biodiversità rappresentando un
‘modello integrato di sviluppo che, seppure ancora
implementabile, costituisce già l’esempio tangibile di ‘buone
pratiche’, agente primario per il conseguimento di benessere
sociale e di opportunità di sviluppo locale durevole e
sostenibile”.
CLUB ALPINO ITALIANO
La Settimana della Natura: difesa della biodiversità e degli
ecosistemi (link al sito Cai)
Documento Cai CCTAM Settimana della Natura (link al testo di
approfondimento pdf)
MINISTERO TRANSIZIONE ECOLOGICA

Settimana della natura (link al sito MITE)
PARKS.IT
Dal 20 al 24 Maggio una serie di giornate dedicate alla natura
(link al sito www.parks.it)
BUONA MONTAGNA a tutti!
– Cai Castelli (link)
– Cai Teramo (link)
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(filidido)
– Giornalista
– Centro di Educazione Ambientale “gli aquilotti” Cai Castelli
e Cai Teramo
– CD Federparchi
Filippo Di Donato nasce negli Altopiani Maggiori d’Abruzzo, a
Rivisondoli (AQ). Si laurea in Fisica. In parallelo alla
docenza si occupa di ambiente, montagna e aree protette.
Riveste diversi ruoli nel CAI: socio fondatore della Sezione
di Castelli (TE), presidente delegazione Abruzzo, consigliere
centrale,
presidente
nazionale
Escursionismo
e
TAM. Accompagnatore nazionale escursionismo. Operatore
nazionale tutela ambiente montano. Ha promosso la costituzione
di 3 Centri di Educazione Ambientale riconosciuti dalla
Regione Abruzzo. Già nel Consiglio direttivo del Parco
Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga è ancora nel
Consiglio Direttivo Federparchi.
È giornalista ambientale.

