Lunedì 6 dicembre 2021 per
celebrare i 30 anni della
Legge
Quadro
delle
Aree
Protette d’Italia. Sabato 11
dicembre 2021, per tutti è la
Giornata internazionale della
Montagna
Lunedì 6 dicembre 2021 per celebrare i 30 anni della Legge
Quadro delle Aree Protette d’Italia
– Sabato 11 dicembre 2021, per
internazionale della Montagna
DUE IMPORTANTI DATE DA RICORDARE

tutti

è

la

Giornata

CUSTODI DI RISORSE E CULTURE

Conoscere il territorio montano e le genti che vi abitano
riconoscendo la loro funzione di custodi di risorse e
culture.
Con questa filosofia come Club Alpino italiano ho partecipato
alla grande sfida della nascita dei nuovi Parchi Nazionali
frutto della Lege Quadro 394 del 6 dicembre 1991.
UOMO E AMBIENTE
Il binomio uomo e ambiente al centro di ogni riflessione.
Ancor prima della Legge Quadro del 1991, con la stesura dei
primi documenti di attenzione e tutela della Commissione
Regionale Cai Tam Abruzzo, nel definire l’area di riferimento
delle specie floristiche e faunistiche di montagna, i paesi
erano sempre parte di quest’area considerata importante.
E così è stato quando la Legge dello Stato ha istituito i
Parchi Nazionali, con i loro perimetri che hanno ricompreso
numerosi paesi montani.

LE BUONE PRATICHE DI MONTAGNA

Il senso migliore per raccogliere il momento celebrativo dei
30 anni di una Legge è quello di avvalersi delle buone
pratiche maturate in questi primi 30 anni. Ma non fermiamoci a
questo … abbiamo di più! Facciamo tesoro del Centenario
istitutivo del Parco Nazionale d’Abruzzo e del Parco Nazionale
del Gran Paradiso. Sono 100 + 100 anni di attività svolta
nelle Alpi e in Appennino.
PATRIMONIO NATURALE – PATRIMONIO CULTURALE
200 anni rappresentano un patrimonio ineguagliabile e
inestimabile di storie e vicende per la conservazione e il
progresso. Capitale Naturale e Capitale Culturale
indispensabili per l’attuale fase di Transizione Ecologica.
Le nostre secolari robuste radici, presenti nei tanti piccoli
paesi montani, ci aiutano a contrastare crisi climatica ed
emergenza sanitaria.

SENTIERO DEI PARCHI
Un lungo itinerario escursionistico che, attraverso il
Sentiero Italia Cai, unisce il Sistema delle Aree Protette tra
Parchi Nazionali, Regionali, Riserve Statali e della Biosfera,
Rete Natura 2000, siti Unesco. Un mosaico di meraviglie ed
emozioni, vissute e raccontate passo dopo passo grazie
all’Escursionismo educante.
INSIEME PER…
Insieme possiamo evitare spopolamento dei paesi, perdita
d’identità e di biodiversità, consumo del suolo e il crescente
diffuso spaesamento generazionale.
Ridiamo linfa a quell’evento storico di conservazione e
progresso, al Sistema delle Aree Protette e alla normativa
organica che rappresenta, raccogliendo l’accresciuta
attenzione sociale per ambiente e clima, indirizzando
l’attuale
politici.

inspiegabile

tiepida

attenzione

dei

decisori

OGGI IN ITALIA
Il Sistema delle Aree Protette d’Italia può contare oggi su 25
Parchi nazionali, 32 Aree marine protette, 146 Parchi
regionali, 147 Riserve naturali Statali, 420 Riserve
regionali, 2624 Siti Rete Natura 2000, 20 Riserve della
Biosfera MAB, 685 altre Aree Protette.

30 ANNI DELLA LEGGE QUADRO DELLE AREE PROTETTE D’ITALIA
lunedì 6 dicembre 2021 appuntamento a Civitella Alfedena
domenica 5 dicembre 2021 appuntamento a Pettorano sul Gizio
2021.12.06 (pubblicato)

(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 in
Federparchi. È giornalista ambientale.

