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Il 24 maggio è l’annuale giornata simbolo che
celebra i Parchi d’Europa.
In realtà ci invita a scoprire i territori
protetti in ogni stagione, mese dopo mese.
Impariamo anche ad apprezzare cosa fanno i
Parchi, che sono operativi ogni giorno
dell’anno.
critica la situazione ambientale d’Abruzzo
In Abruzzo la situazione ambientale è critica

per la incredibile distanza presente tra il
Governo regionale e il sistema delle Aree
protette.
assente una cabina di regia Regione-Parchi
L’unico Parco regionale presente in Abruzzo, il
Parco regionale Sirente Velino, è stato
recentemente ridotto nella superficie. Benché
sul territorio d’Abruzzo, per la sua qualità
ambientale, siano stati istituiti tre Parchi
nazionali non esiste una cabina di regia
Regione-Parchi che finalizzi e armonizzi
programmi e scelte in materia di cultura,
ambiente, popolazioni, economia.
Aree Protette da frequentare e conoscere
Possiamo frequentare i Parchi e le altre Aree
Protette nei paesi, sui sentieri e nei rifugi.
Gran parte di questi territori sono ben
conservati e consentono ancora di meravigliarsi
ed emozionarsi. L’incontro con genti, luoghi e
paesaggi arricchisce ogni nuova esperienza. La
sosta in accoglienti paesi porte di accesso
alla montagna anticipa quello che avremo modo
di osservare.
l’Ambiente e la sua Tutela è tema di tutti noi
Non è tema del solo Ministero dell’Ambiente,
ora Ministero Transizione Ecologica, ma
trasversale a più Ministeri, a più competenze.
Nell’Ambiente vedo Cultura e Futuro, Giovani e
Creativi. L’Abruzzo è fragile non solo nelle
infrastrutture, ma anche nelle scelte della
politica. Le decisioni sono questione nazionale
e d’Europa. Insieme dobbiamo disarmare la
riduzione del Parco che è misura di corto
respiro che mortifica ambiente e istituzioni.
Dobbiamo essere tenaci, avere memoria e

ricordare
5 giugno 2021 – Giornata mondiale Ambiente.
Si avvicina un altro significativo appuntamento
che rinvia ai prossimi interventi in Ambiente
da PNRR. Le giornate mondiali vanno colte come
opportunità per informare, capire e distinguere
come orientarsi su ciò che è meglio ora e nel
tempo (scelte durevoli e non impattanti).
Imparare a distinguere tra politiche verdi –
attente al capitale naturale e quelle che di
verde hanno solo la facciata (cosiddette
Greenwashing). È bene tenere desta l’attenzione
critica e riuscire a documentarsi e non
disperdersi tra le priorità. Ogni azione
partecipa al futuro di ambiente e generazioni.
Il valore dei Parchi europei (articolo Lo Scarpone del Cai, 24
maggio 2021)
(1) 24 maggio 2021 – verso la Giornata Europea dei Parchi. Il
Sistema delle Aree Protette è una realtà territoriale e
sociale. Indispensabile renderlo
(articolo 13 maggio 2021)

sempre

più

operativo

(2) 24 maggio 2021 – verso la Giornata Europea dei Parchi. A
Castelli (TE) domenica 23 maggio per l’ambiente ripartendo
dalla qualità del borgo “porta di accesso alla Montagna”.Nel
Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga (articolo 20
maggio 2021)
(3) 24 maggio 2021 – Giornata Europea dei Parchi
– IL
SILENZIO ASSORDANTE SUL PARCO REGIONALE SIRENTE VELINO, 21
maggio – Giornata Europea Rete Natura 2000, 22 maggio –
Giornata Mondiale Biodiversità, 18-24 maggio – Settimana della
Natura (articolo 22 maggio 2021)
2021.05.24 (filidido) Giornalista
– Centro di Educazione Ambientale “gli aquilotti” del Cai

Castelli e Teramo– CD Federparchi

