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-

AZIONE A7_ABSTRACT –

In riferimento all’Azione Floranet A7 si riportano di seguito:
- OBIETTIVI PREVISTI;
- METODOLOGIA ADOTTATA;
- ATTIVITÀ SVOLTE E RISULTATI OTTENUTI DELLE SINGOLE ATTIVITÀ.
- RISULTATI OTTENUTI dall’intera AZIONE A7 E CONNESSIONI CON LE ALTRE AZIONI.
OBIETTIVI PREVISTI
Le azioni di sensibilizzazione previste dalle Azioni A7 del Progetto FLORANET si sono poste
diversi obiettivi operativi:
1) Attivare CONSENSO consapevole intorno al Progetto;
2) Produrre CONOSCENZA sulle emergenze naturalistiche e sulle eccellenze della biodiversità
dei territori di riferimento
2) Aumentare il senso di COMUNITÀ.
METODOLOGIA ADOTTATA
È stato messo subito in campo uno studio accurato dello SCENARIO DI RIFERIMENTO per
individuare il possibile gradiente di sensibilità naturalistica presente sui territori che ospitano
le specie oggetto del Progetto FLORANET LIFE. Ci si chiesti, in pratica, quanta capacità di
empatia con la biodiversità fosse presente all’interno delle aree interessate dalle azioni di
progetto. È stato immediatamente rilevato che, soprattutto all’interno delle iniziative di
coinvolgimento con gli STAKEHOLDERS ISTITUZIONALI, erano presenti, già ad un primo
contatto, atteggiamenti pregiudizievoli che portavano ad una marcata demotivazione. Si è
proceduto, quindi, in maniera propedeutica ad una prima MAPPATURA degli stakeholders che
li ha IDENTIFICATI. Tra gli stakeholders mappati sono stati evidenziati: gli stakeholder
essenziali (Amministrazioni pubbliche o organizzazioni economiche di categoria), gli
stakeholder appetibili (mondo dell’associazionismo,..) e gli stakeholder deboli (coincidenti
spesso con i beneficiari del processo/progetto come ad esempio le organizzazioni
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ambientaliste). Si è proceduto, in seguito, a INDIVIDUARE L’IDENTITÀ ANAGRAFICA E DI
RIFERIMENTO di ogni singolo portatore di interesse nei tre diversi territori delle Aree
Protette coinvolte, sollecitando i referenti degli Enti Parco a storicizzare i riferimenti con gli
opinion leaders già da tempo in interazione con le rispettive iniziative istituzionali. In
occasione dell’azione di contatto degli stakeholders individuati e mappati, si è proceduto a
mettere a punto una strategia creativa di comunicazione, al fine di rendere certamente più
efficace l’aggancio. Si è quindi proceduto con la realizzazione di indagini a campione per la
realizzazione di un efficace MODELLO DI SALIENZA. La tecnica dell’ INTERVISTA
ERMENEUTICA si è rivelata, particolarmente adatta ed efficace perché ispirata alla
dimensione dell’ASCOLTO. Le interviste ermeneutiche hanno creato opportunità di reale
comunicazione e di effettivo coinvolgimento degli stakeholders. Gli incontri si sono svolti
come SCAMBIO VERBALE libero e in modalità non direttiva tra gli stakeholders presenti e i
mediatori. Si è andata immediatamente definendo tra i partecipanti, una RELAZIONE
PARTECIPATA, una CONVERSAZIONE utilissima per indagare in profondità. Sono stati
condivisi con i portatori di interesse le azioni del Progetto e sono stati accolti pareri e
disponibilità alla collaborazione per il miglior risultato del Progetto su tutti i territori di
riferimento. Sono state realizzate GRIGLIE DI INFLUENZA/INTERESSE nei confronti del
progetto e un MODELLO DI SALIENZA operativo con il quale, riuscendo a misurare il livello di
priorità da attribuire alle richieste dei vari stakeholder nel processo decisionale del
management dell’intero progetto, potranno essere calibrati al meglio le azioni future e in
corso di svolgimento
ATTIVITÀ SVOLTE E RELATIVI RISULTATI OTTENUTI
1) CAMPAGNA DI PERSUASIONE. Una volta mappati e caratterizzati gli stakeholders di
riferimento, si è proceduto con la realizzazione di una campagna di comunicazione rivolta agli
stessi. Si è

messo a punto una strategia creativa che ha reso certamente più efficace

l’aggancio. Il concept declinato in un visual e in un claim è stato: PIÙ FIORI PIÙ RICCHEZZA
PER I TERRITORI. L’obiettivo è stato quello evidentemente di trasmettere il messaggio che la
tutela della biodiversità sia capace di amplificare le potenzialità di sviluppo dei territori. Il
Visual è stato diverso per le tre aree parco: una delle specie più rappresentative oggetto del
Progetto nasce da un terriccio costituito da monete (la Klasea per il PRSV, la Scarpetta di
Venere per il PNAM e l’Adonis per il PNM) e il claim ha riportato in maniera più sintetica e
creativa il concept. Il tutto ha accompagnato le diverse comunicazioni destinate agli
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stakeholders a cominciare dagli incontri ermeneutici. È evidente che si è inteso agganciare i
portatori di interesse attraverso un concept strategico che alludeva ad una fruizione
immediata e “utilitaristica” della politica di tutela del progetto.
2) LE INTERVISTE ERMENEUTICHE. Le interviste ermeneutiche, flessibili e costruite su
misura delle persone portarici di interessi, sono riuscite a creare opportunità di reale
comunicazione e di effettivo coinvolgimento della persona.
-Parco Regionale Sirente Velino
Martedì 26 Giugno 2018 – ore 16,30
-Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise
Giovedì 28 Giugno 2018 – ore 16,30
-Parco Nazionale della Majella
Le interviste ermeneutiche degli stakeholders del PNM sono state realizzate dall’UNIVAQ su
indicazione del RUP di Progetto e hanno seguito metodologie diverse ma ugualmente efficaci e
riportate in dettaglio nella relazione generale.
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
Tutti gli li incontri si sono svolti come SCAMBIO VERBALE libero e in modalità non direttiva
tra gli stakeholders presenti, i mediatori e i tecnici responsabile degli Enti Parco.
Tra i principali obiettivi raggiunti si elencano:
a. Una RELAZIONE PARTECIPATA, una CONVERSAZIONE utilissima per indagare in
profondità;
b. CONDIVISIONE con i portatori di interesse delle azioni del Progetto e RACCOLTA di pareri e
di disponibilità alla collaborazione, per il miglior risultato del Progetto per tutto il territorio di
riferimento;
c. RILEVAZIONE DELLE POSIZIONI degli stakeholders presenti, veri esperti del proprio
territorio;
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d. REGISTRAZIONE DI UN INTERESSE per le specie floreali tutelate da FLORANET all’interno
dei territori.
e.

FIRMA DI FOGLI DI PRESENZA E DI GRADIMENTO e DI PATTI DI AIUTO con le specie

protette da FLORANET
RISULTATI OTTENUTI dall’intera AZIONE A7 E CONNESSIONI CON LE ALTRE AZIONI
È stato registrato un buon interesse per le specie floreali tutelate da FLORANET all’interno
delle aree protette coinvolte da FLORANET. GLI STAKEHOLDERS PRESENTI SONO RISULTATI
EFFETTIVAMENTE ESSERE LEADER DELLE CATEGORIE RAPPRESENTATE E SI SONO
IMPEGNATI A PROPAGARE LE INFORMAZIONI ALL’INTERNO DELLE LORO CATEGORIE E A
MOLTIPLICARE LE PRESENZE RAPPRESENTATIVE NEGLI EVENTI FLORANET PREVISTI DAL
PROGETTO FLORANET. A conclusione dell’Azione A7, si vuole rimarcare come la realizzazione
delle interviste abbia sortito il doppio obiettivo: da un lato aver caratterizzato le categorie di
stakeholders e dall’altro di aver ottenuto dichiarati impegni da parte degli stakeholders nel
favorire e sostenere le azioni materiali da intraprendere. Al riguardo si vuole rappresentare,
in particolare, i casi degli allevatori del Sirente che hanno dichiarato la propria collaborazione
nella gestione materiale delle recinzioni elettriche per la tutela della Klasea. L’effettiva
disponibilità sarà sancita da impegni formali da realizzare all’interno di altre Azioni del
Progetto. Altro esempio di avvenuta connessione con gli operatori, in questa caso agricoltori, è
stato quello di avere utili indicazioni da parte dei tecnici per la gestione della fasce di rispetto
degli appezzamenti destinati allo sfalcio nell’altopiano delle Rocche. Anche in questo caso la
collaborazione per “rinforzare” dei nuclei di diffusione delle specie a margine degli
appezzamenti e della viabilità interpoderale è stato ben condiviso. Per quanto ancora emerso
durante le interviste si annota la piena disponibilità, da parte di alcuni amministratori locali,
nel far realizzare piccole sistemazioni e messa a dimora di segnaletica nonché tavoli e panche
limitrofe a stazioni di vegetazione delle specie Klasea e Iris. Ovviamente tutti gli “accordi
collaborativi” ufficializzati con la firma dei cosiddetti “patti di Aiuto” richiedono la ovvia
materializzazione e finalizzazione attraverso le azoni materiali previste direttamente nel
progetto e/o ad esse assimilabili. Di contro va registrata che la principale difficoltà è consistita
nella indisponibilità di alcune categorie di stakeholders alla condivisione, nonostante il
preventivo impegno di sensibilizzazione alla partecipazione. In base ai bilanci consuntivi delle
azioni e dei contatti effettuati si conclude il raggiungimento dei risultati attesi:
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- Svolgimento di indagini di campo tese ad individuare i tipi e i livelli di conflitto oltre all’
atteggiamento degli stakeholders (interviste);
- Redazione della mappe di influenza/interesse e di salienza;
- Sottoscrizione di un numero significativo di patti di aiuto;
- Compilazione del rapporto delle azioni e del coinvolgimento nella conservazione delle specie
e dei loro habitat da parte degli stakeholders intervenuti.
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- ACTION A7_ABSTRACT –
With reference to the Floranet A7 Action the following point will be reported below:
- INTENDED GOALS;
- ADOPTED METHODOLOGY;
- PERFORMED ACTIVITIES;
- ACHIEVEMENTS BY THE SINGLE ACTIVITIES.
- RESULTS Achieved by the whole A7 ACTION AND CONNECTIONS WITH OTHER
ACTIONS.

INTENDED GOALS
The awareness actions planned under Actions A7 of the FLORANET Project have several
operational targets:
1) To activate AWARENESS around the Project;
2) To produce KNOWLEDGE on naturalistic emergencies and on the excellence of the
biodiversity of the concerned areas.
2) Increase the sense of COMMUNITY.

ADOPTED METHODOLOGY
An accurate study of the REFERENCE SCENARIO was immediately put in place to
identify the possible gradient of naturalistic sensitivity existing in the territories hosting
the species object of the FLORANET LIFE Project.
We wondered how much empathy ability towards biodiversity was present in the
affected areas.
It was immediately evident that, especially within the initiatives of involvement with
the INSTITUTIONAL STAKEHOLDERS, there were, already at first contact, prejudicial
attitudes that led to a marked demotivation. Therefore, a first MAPPING of the
stakeholders was carried out. This was used to IDENTIFIED them.
Among the mapped ones, the following were highlighted: essential stakeholders (public
administrations or economic organizations), attractive stakeholders (associations,...)
and weak stakeholders (often coinciding with the beneficiaries of the process/project
such as environmental organizations).
Afterwards, the ANAGRAPHICAL AND REFERENCE IDENTITY of each single bearer of
interest in the three different territories of the Protected Areas involved has been
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INDIVIDUED, urging the referents of the Park Authorities to historicize the references
with the opinion leaders already in interaction with the respective institutional
initiatives.
On the occasion of the contact action of the stakeholders identified and mapped, a
creative communication strategy was developed in order to make the linkage more
effective.
We then proceeded with the realization of sample surveys for the realization of an
effective SALIENCY MODEL. The technique of the ERMENEUTICAL INTERVIEW proved
to be particularly suitable and effective because it was inspired by the LISTENING
dimension.
The hermeneutical interviews have created opportunities for real communication and
effective involvement of stakeholders.
The meetings took place as a free and non-directive VERBAL EXCHANGE between the
stakeholders present and the mediators.
A PARTICIPATED RELATION, a very useful DISCUSSION to investigate in depth, was
immediately defined among the participants.
The actions of the Project were shared with the stakeholders and opinions and
willingness to collaborate for the best result of the Project on all the territories of
reference were accepted.
INFLUENCE/INTEREST GRIDS have been realized in relation to the project and an
operational SALIENCY MODEL with which, being able to measure the level of priority to
be given to the requests of the various stakeholders in the decision-making process of
the management of the whole project, future and ongoing actions can be better
calibrated.

PERFORMED ACTIVITIES AND OUTCOMES
1) CAMPAIGN OF COAXING.
Once the target stakeholders had been identified and mapped, a communication
campaign was carried out for them.
A creative strategy was developed that certainly made the engagement more effective.
The chosen slogan was: MORE FLOWERS MORE RICHNESS FOR TERRITORIES.
The aim was to communicate the message that biodiversity protection is an opportunity
to amplify the territory's potential for development.
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The Visual has been diverse for the three park areas: one of the most representative
species object of the Project was born from a soil made up of coins (the Klasea for the
PRSV, the Scarpetta di Venere for the PNAM and the Adonis for the PNM) and the claim
reported in a more synthetic and creative way the concept. All this supported the
communications addressed to the stakeholders, starting with the hermeneutical
meetings. It is clear that it was intended to engage stakeholders through a strategic
concept that alluded to an immediate and "utilitarian" use of the project's protection
policy.

2) THE HERMENEUTICAL INTERVIEWS.
The hermeneutical interviews, flexible and tailored to the stakeholders, succeeded in
creating opportunities for real communication and involvement.

-

Sirente Velino Regional Park

Tuesday, 26 June 2018 - 16.30 hours
-

National Park of Abruzzo, Lazio and Molise

Thursday, 28 June 2018 - 4.30 p.m.
-

Majella National Park

The hermeneutical interviews of the PNM stakeholders were carried out by UNIVAQ on
the indication of the Project RUP and followed different but equally effective
methodologies and reported in detail in the general report.

METHODS OF PROCEDURE
All the meetings took place as a free and non-directive VERBAL EXCHANGE between the
attending stakeholders, the mediators and the technicians in charge of the Park.
Among the main achieved goals are:
a.

A PARTICIPATED REPORT, a very useful CONVERSATION to investigate in detail;

b.

SHARING with the stakeholders and COLLECTING opinions and willingness to

collaborate, for the best result of the Project for the whole reference territory;
c.

STATEMENT OF THE POSITIONS of the participating stakeholders, true experts

of their own territory;
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REGISTRATION OF AN INTEREST for the floral species protected by FLORANET

within the territories.
e.

COLLECTING THE ATTENDANCE and the GRADEMENT RATE and SUPPORT

PACTS with the species protected by FLORANET.

ACHIVED RESULTS by the entire A7 ACTION and MUTUAL CONNECTIONS WITH
OTHER ACTIONS
A good interest for the floral species protected by FLORANET within the FLORANET
protected areas has been registered.
THE ATTENDING STAKEHOLDERS WERE INDEED LEADERS OF THE REPRESENTED
CATEGORIES AND COMMITTED TO PROPAGATE INFORMATION WITHIN THEIR
CATEGORIES AND TO MULTIPLY THE REPRESENTATIVE PRESENCES IN THE
FLORANET EVENTS FORESEEN BY THE FLORANET PROJECT.
At the end of Action A7, we want to underline how the realization of the interviews had
a double purpose: on the one hand to characterize the stakeholders categories and on
the other to obtain declared commitments from the stakeholders in promoting and
supporting the tangible actions to be undertaken.
In this regard, we want to specifically represent the case of the breeders from the
Sirente who have announced their collaboration in the management of the electric
fences for the protection of Klasea.
The actual availability will be established by formal undertakings to be implemented
within other Actions of the Project.
A further example of the connection with the operators, in this case farmers, was having
useful information from the technicians for the management of the fields’s protection
belts, intended for mowing in the plateau of the Rocche.
Also in this case, the cooperation to "reinforce" the centres for the diffusion of the
species on the margins of the fields and the interpoderal road network was well shared.
As far as the interviews are concerned, it is noted that some local authorities were fully
willing to have small accommodations and dedicated signage, as well as tables and
benches next to Klasea and Iris species vegetation.
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Obviously, all the "collaborative agreements" made official with the signing of the socalled "aid agreements" require the evident realization and completion through the
physical measures planned in the project and/or comparable to them.
On the other hand, it should be noted that the main difficulty has been the
unavailability of some categories of stakeholders to share, despite the prior
commitment to raise awareness of participation.

On the basis of the final balance reports of the actions and made contacts, the
achievement of the expected results is finalized:

- Carrying out field surveys designed to identify the types and levels of conflict as well
as the attitude of the stakeholders (interviews);
- Drafting of influence/interest and relevance maps;
- Subscription of a significant number of aid pacts;
- Reporting of the actions and engagement in the conservation of species and their
habitats by the intervening stakeholders.
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PREMESSA
Fiori alla ricerca di protezione e comunità consapevole che si attiva

Le azioni di sensibilizzazione previste dalle Azioni A7- C10 del Progetto FLORANET si pongono una
grande finalità e diversi obiettivi operativi, all’interno dell’obiettivo principale dell’intero Progetto
FLORANET LIFE.
L’obiettivo principale del Progetto FLORANET LIFE
Attuare una serie di azioni mirate a salvaguardare, valorizzare e migliorare lo stato delle specie
vegetali di importanza comunitaria all'interno dei siti Natura 2000 inclusi in 3 parchi dell'Appennino
centrale: Parco Nazionale della Majella, Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, Parco Naturale
Regionale Sirente Velino. Si tratta di 7 specie vegetali rare, alcune endemiche e in pericolo di
estinzione rappresentate da: “Scarpetta di Venere” (Cypripedium calceolus), “Adonide ricurva” (Adonis
distorta), “Androsace di Matilde” (Androsace mathildae), “Giaggiolo della Marsica” (Iris marsica),
“Astragalo Aquilano” (Astragalus aquilanus), “Serratula” a foglie di erba-sega (Klasea lycopifolia),
“Senecione” dell'isola di Gotland (Jacobaea vulgaris subsp. gotlandica).
Le Finalità dell’ Azione A7
 Creare e attivare un CONSENSO consapevole intorno al Progetto FLORANET LIFE;
 Il CONSENSO che si cerca è multiforme, adattandosi alle caratteristiche sociali e alle
variegate sensibilità dei diversi portatori di interesse presenti sui territori di
riferimento;
 Il CONSENSO che si cerca è otherwise operational (diversamente operativo) e potrà
dare dunque diversi gradi di supporto alle azioni di tutela, dalla semplice conoscenza
consapevole capace di disseminare il messaggio in mainstreaming al sostegno attivo
capace di rendere possibile materialmente o proceduralmente le azioni;
Gli Obiettivi operativi dell’ Azione A7
 Attivare CONOSCENZA sulle emergenze naturalistiche e sulle eccellenze della
biodiversità dei PROPRI territori
 Creare e aumentare il senso di COMUNITÀ (in diretta conseguenza del punto
precedente) capace di condividere progetti e prendersi cura del territorio che si vive
quotidianamente.
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NATURA DI QUESTA MISSIONE DI STAKEHOLDER ENGAGEMENT

2.

Attivare un PROCESSO PARTECIPATIVO intorno a delle specie floreali è indubbiamente una missione dai
tratti particolari, a tratti ardui, che ha richiesto strategie di contatto e di comunicazione che hanno
necessariamente presupposto l’avere grande fiducia nella sensibilità dei target e nella loro capacità di
attivare meccanismi nobili di azione e disponibilità.
SIAMO PARTITI dunque DA QUESTE ESIGENZE:


Le specie FLORANET cercano sui loro territori un’ALLEANZA PARTECIPATIVA difficile ma dai
tratti estremamente NOBILI



3.

Dobbiamo attivare e cercare questa disponibilità negli Stakeholders: DIFENDERE DEI FIORI

LO SCENARIO DI RIFERIMENTO: LA SENSIBILITÀ DEI TERRITORI

Nell’analizzare lo scenario di possibile gradiente di sensibilità naturalistiche sui territori che ospitano le
specie oggetto del Progetto FLORANET LIFE, ci si è chiesti quanta capacità di empatia con la biodiversità
abbiano lasciato decenni di presenza di aree protette tra la popolazione della Regione Abruzzo.
Certamente gli anni e le politiche di tutela e sensibilizzazione non sono passati invano ma la nostra
regione registra, comunque, ancora uno scarso coinvolgimento attivo tra la popolazione nelle sue varie
fasce di età.
Come in altre regioni l’associazionismo ambientalista, inteso come associazionismo di delega, è in crisi.
Ma questo non è un semplice dato negativo, anzi potrebbe stare a marcare un segno positivo: sempre
più persone si impegnano in proprio, sia nelle battaglie ambientaliste (ricordiamo in questi anni le
battaglie intorno alla grande discarica di Bussi o le recenti manifestazioni contro il metanodotto della
SNAM) sia nel cambiare il proprio stile di vita anche attraverso la scelta, più o meno estrema, del
downshifting o semplicità volontaria che appare un fenomeno di un certo interesse nella regione.
Tuttavia trent’anni di PARCHI non sembrano aver cambiato in maniera netta la sensibilità generale
verso i territori. Continua a registrarsi una mancanza di legame culturale con la biodiversità. Si marca
ancora sia la mancanza di una cultura arcaica di rispetto, di tipo “new animistico”, delle presenze
naturali sia la mancanza di una neo-cultura laica di rispetto verso la biodiversità, soprattutto quando
questa non assume direttamente valore economico. Soprattutto tra le Istituzioni sembra essere
presente ancora una vistosa evidenza utilitaristica che fa riferimento ad un immaginario occidentale,
tendenzialmente attento al solo lato “fruitivo” dell’elemento naturale.
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L’Abruzzo sembra rientrare ai gradini bassi di una media nazionale che vede due fenomeni non
propriamente incoraggianti:
-

Tra le ISTITUZIONI CHE AMMINISTRANO DIRETTAMENTE i territori (le Amministrazioni comunali

in prima linea) è cresciuta in maniera preoccupante la sfiducia verso le politiche di tutela naturalistica a
causa delle procedure estremamente rigide e vincolistiche che hanno fatto percepire, in mancanza di
una visione più ampia e concreta di sviluppo sostenibile, il principio di protezione SOLO E
PRINCIPALMENTE come un impedimento alle economie locali.
IN QUESTO SENSO, abbiamo dovuto e dovremo in futuro tener presente, all’interno delle nostre
iniziative di coinvolgimento, che I NOSTRI STAKEHOLDERS ISTITUZIONALI sono già predisposti in
maniera probabilmente pregiudizievole e demotivata.

Tra le popolazioni, fuori dalle realtà dell’associazionismo, nonostante si possa registrare la
preoccupazione verso i temi ambientali (la vicenda dell’acqua avvelenata in seguito alla vicenda della
discarica di Bussi segna la cifra dell’inquietudine che rimane costante sul territorio) e una certa, seppur
vaga, disponibilità a impegnarsi personalmente, sembrano esserci, tuttavia, ai primi posti nelle
preoccupazioni delle popolazioni abruzzesi disoccupazione, immigrazione e, ultimamente, terrorismo.
Sembra ritenersi, inoltre, che per contrastare i danni e i rischi ambientali siano necessari investimenti
strutturali piuttosto che semplici interventi contingenti.
Queste intuizioni sono state verificate direttamente durante lo svolgimento delle interviste
ermeneutiche in cui l’ascolto e la dimensione dialogica, guidata dalle tecniche maieutiche, si sono
rivelate le più appropriate.

4.

LA CAPACITÀ DI PERSUASIONE DELLE SPECIE FLORANET NELL’IMMAGINARIO DEGLI

STAKEHOLDERS
Da una rapida e iniziale analisi della natura degli stakeholders individuati si è percepita la debolezza
della seduzione da parte delle specie FLORANET nei confronti della maggior parte dei portatori di
interesse. A differenza di altri progetti Life che prendono in obiettivo alcune specie animali (orso nel
PRSV e nel PNAM o i grandi carnivori nel PNM) con grande capacità di interazione con le attività
antropiche, le specie FLORANET sembrano occupare un loro spazio iperuranico che non impatta con la
dimensione antropica, quanto piuttosto RICHIEDE ai portatori di interesse DI ESSERE LASCIATA
TRANQUILLA in una dimensione peculiare di leggerezza e di bellezza.
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È stata attuata una strategia capace di comunicare agli stakeholders una GRANDE FIDUCIA NELLE LORO
CAPACITÀ DI APPREZZARE LA BELLEZZA e di rendersi paladini dell’apparente inutilità di essa: possiamo
affermare che si è riusciti a innescare un processo di coinvolgimento attivo e positivo intorno alle
azioni di Progetto.

5.

DOVE SI TROVANO LE SPECIE DA PROTEGGERE

Comprendere i livelli di interesse sulle aree naturali e seminaturali in cui sono presenti le specie target
La individuazione, in collaborazione con il partner di Progetto UNICAM, delle località dettagliate dove
sono presenti le specie, si è rivelato uno strumento importante per contestualizzare, nel dialogo
informativo con i diversi stakeholders, gli ambiti esatti in cui si richiede la loro azione.
Allegato 1 – Elenco dei siti in cui vegetano le specie Floranet

6.

GLI STAKEHOLDERS INDIVIDUATI

In base all’analisi delle caratteristiche sociali dei territori di riferimento (istituzioni, associazionismo,..) e
alla loro capacità di esprimere opinion leader e attori di riferimento, messa in relazione alle specie
oggetto di tutela e alle loro vocazioni di interazione antropica, si è proceduto, inizialmente in maniera
propedeutica, ad una prima MAPPATURA degli stakeholders che li ha IDENTIFICATI. Solo dopo
l’elaborazione dei dati risultanti dalle interviste ermeneutiche si è proceduto, quindi, alla costruzione
della MATRICE che li ha classificati per INFLUENZA E INTERESSI per riuscire ad elaborare un MODELLO
DI SALIENZA che garantirà anche in futuro un approccio strutturato all’analisi e, soprattutto, alla
gestione.
In questa prima mappatura si è proceduto, attraverso un processo di intuizione ragionata, a segnarne
una prima classificazione nella capacità di influenza e di coinvolgimento. Questo primo approccio di
selezione induttiva ha permesso di massimizzare le probabilità di successo nell’approccio e di
minimizzare le turbative indotte da una scarsa attenzione per i ruoli chiave nel processo di
concertazione.
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Con le sigle B-M-A si è voluto intendere i probabili livelli di RILEVANZA: Bassa-Media-Alta.
La RILEVANZA è criterio che segna la miscela di BENEFICI, CONTRIBUTI e soprattutto CONFLITTI
(potenziali, pregressi o attuali) che va anche a indicare il gradiente di NECESSITÀ DI COINVOLGIMENTO,
in relazione al loro POTERE (cosa possono realmente fare per il Progetto), la loro LEGITTIMAZIONE (se
le loro richieste e affermazioni sono effettivamente coerenti e appropriate rispetto agli obiettivi del
Progetto) e la loro URGENZA (se le loro esigenze e i loro requisiti dimostrano i requisiti di priorità nella
catena decisionale o fattuale).
Allegato 2 – Elenco degli stakeholders per area protetta
Obiettivo di questa prima classificazione, oltre ad essere stato quello di ORIENTARE la ricerca e il
processo di contatto, è stato quello di CONDIVIDERLO CON I REFERENTI DEL PROGETTO e
COINVOLGERE E FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE DI TUTTI I PORTATORI DI INTERESSI RILEVANTI, senza
escludere nessuno a priori.
Tra gli stakeholders mappati erano già evidenti:
- Stakeholder essenziali: necessario coivolgerli in quanto hanno forte capacità di intervento sulle
decisioni (Amministrazioni pubbliche o organizzazioni economiche di categoria)
- Stakeholder appetibili: opportuno coinvolgerli perché elemento di pressione o opinion leader in
grado di influenzare l’opinione pubblica (mondo dell’associazionismo,..)
- Stakeholder deboli: doveroso coinvolgerli perché soggetto che non ha mezzi per poter esprimere
con forza i propri interessi (coincidono spesso con i beneficiari del processo/progetto come ad esempio
le organizzazioni ambientaliste).
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GLI STAKEHOLDERS DI FLORANET PER SPECIE E AREA PROTETTA

Si è proceduto in seguito a INDIVIDUARE L’IDENTITÀ ANAGRAFICA E DI RIFERIMENTO di ogni singolo
portatore di interesse nei tre diversi territori, sollecitando i referenti degli Enti Parco a storicizzare i
riferimenti con gli opinion leaders già da tempo in interazione con le rispettive iniziative istituzionali.
7.1.

Il Parco Regionale Sirente Velino: il caso maggiormente interattivo con i portatori di
interesse

Il PRSV è risultato essere portatore di un messaggio necessariamente più interattivo con gli
stakeholders. Una delle specie oggetto di tutela (la Klasea lycopifolia), infatti, richiede MAGGIORE
LIVELLO DI COINVOLGIMENTO dei diversi portatori di interesse: non semplice rispetto o protezione ma
uno SPOSTAMENTO o CAMBIAMENTO di tempi e di azioni antropiche. Questa peculiarità si è
trasformata in maggiore necessità di dialogo e di confronto evidente già durante l’indagine a
campione della intervista ermeneutica.
Allegato 3 – Elenco degli stakeholders del Parco Regionale Sirente Velino

7.2.

Il Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise

Allegato 4 – Elenco degli stakeholders del Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise

7.3.

Il Parco Nazionale della Majella

Allegato 5 – Elenco degli stakeholders del Parco Nazionale della Majella

8.

LA CAMPAGNA DI PERSUASIONE AGLI STAKEHOLDERS

In occasione dell’azione di contatto degli stakeholders già individuati e mappati, si è proceduto a
mettere a punto una strategia creativa NON PREVISTA DA CAPITOLATO ma che ha reso certamente più
efficace l’aggancio. Il concept declinato in un visual e in un claim è stato: PIÙ FIORI PIÙ RICCHEZZA PER I
TERRITORI. L’obiettivo è stato quello evidentemente di trasmettere il messaggio che la tutela della
biodiversità è capace di amplificare le potenzialità di sviluppo dei territori. Le criticità e le difficoltà
delle azioni di tutela del Progetto, in termini di capacità di coinvolgimento attivo e operativo degli
stakeholders, non sono state trascurabili e perciò le azioni di sensibilizzazione concertativa sono state
potenziate con una strategia più d’impatto.

Il Visual è stato diverso per le tre aree parco: una delle specie più rappresentative oggetto del Progetto
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nasce da un terriccio costituito da monete (la Klasea per il PRSV, la Scarpetta di Venere per il PNAM e
l’Adonis per il PNM) e il claim ha riportato in maniera più sintetica e creativa il concept. Il tutto ha
accompagnato le diverse comunicazioni destinate agli stakeholders a cominciare dagli incontri
ermeneutici.
È evidente che si è inteso agganciare i portatori di interesse attraverso un concept strategico che
alludeva ad una fruizione immediata e “utilitaristica” della politica di tutela del progetto. Questa scelta
è derivata dalla percezione prevista e già anticipata di scarsa capacità di empatia con gli obiettivi di
progetto. Si pensa infatti che tale empatia potrà, dopo il primo aggancio, aumentare e trasformarsi
nell’auspicata condivisione di tutela della bellezza di cui si è parlato (vd. paragrafo 3), attuando, al
contrario nel corso dello svolgimento di tutte le azioni di animazione previste dalla successiva azione
C10, una comunicazione “aumentativa” della fiducia nelle capacità empatiche dei portatori di
interesse.
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LE INTERVISTE ERMENEUTICHE

Le indagini su campione per la realizzazione di un efficace MODELLO DI SALIENZA sono state realizzate
attraverso la tecnica dell’INTERVISTA ERMENEUTICA. La tecnica dell’outreach, si è rivelata ancillare allo
scopo di aggregare partecipazione. L’approccio della intervista ermeneutica, particolarmente ispirata
alla dimensione dell’ASCOLTO e caratterizzata dalla informalità ha consentito magistralmente di
INTERPRETARE il pensiero del portatore d’interesse. Durante l’ascolto e il coinvolgimento guidato
attraverso le tecniche maieutiche e dialogiche, si è riusciti a superare le preclusioni paradigmatiche in
vista dell’obiettivo di INDIVIDUARE LE REALI DISPONIBILITÀ dello stakeholders a giocare la partita della
condivisione operativa del Progetto.
Le interviste ermeneutiche, flessibili e costruite su misura della persone che portano interessi, sono
riuscite a creare opportunità di reale comunicazione e di effettivo coinvolgimento della persona.
9.1.

Parco Regionale Sirente Velino

Martedì 26 Giugno 2018 – ore 16,30
LA PREPARAZIONE
L’incontro è stato preceduto da una pressante azione di mailing ad una lista ragionata di attori,
individuati per categoria e interessi in riferimento alle specie FLORANET presenti sul territorio del Parco
Regionale Sirente Velino. Sono stati effettuati n°2 invii a cadenza settimanale nei 20 giorni precedenti
l’incontro.
Il modello di invito ha previsto la possibilità di compilare un form per comunicare immediatamente la
risposta di partecipazione o la propria assenza. Durante i quattro giorni precedenti è stata svolta,
inoltre, una intensa attività di recalling telefonico per sollecitare la partecipazione.
Il messaggio di invito è stato predisposto nell’ottica di presentare in modo chiaro sia il motivo
dell’incontro (disponibilità e necessità di ASCOLTO del territorio) che le azioni di Progetto e le diverse
specie da tutelare. Al fine di stabilire un contatto operativo con gli stakeholders più influenti e
difficilmente raggiungibili (gli operatori agricoli addetti allo sfalcio e gli allevatori che pascolano
bestiame) attraverso mail e telefono, sono state applicate, di fatto, tecniche di outreach, con azioni
concrete il cui scopo fondamentale è stato stabilire un contatto, in alcuni luoghi in cui le persone si
incontrano (concretamente per gli addetti allo sfalcio di prati con presenza di Klasea ci si è recati nel
luogo di ritrovo serale per “agganciarli” e convincerli alla partecipazione attiva). Per riuscire nell’
“aggancio” si è applicata la politica dell’«aspetta e vedi cosa succede» facilitando le occasioni di
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incontro. In questo senso è stata fondamentale la disponibilità del personale tecnico del Parco che ha
indicato modi e tempi di incontri efficaci: contesti in cui l’informalità ha rivestito un ruolo da
protagonista riducendo al minimo l’esercizio dell’autorità e adottando un approccio molto informale.
Stabilire un contatto informale si è dimostrato vincente perché si è continuato ad operare, soprattutto
con questa categoria di portatore di interesse, all’interno di una relazione di sostegno motivato grazie
allo scambio di informazioni e reciproca accoglienza FUORI dai canali istituzionali e burocratici. Il
grande risultato di questo “aggancio informale” è stato quello di far percepire il Progetto FLORANET
come UNA OCCASIONE PER AVVICINARSI ALL’ENTE PARCO in modalità DIALOGANTE e CONCERTATIVA.
L’obiettivo operativo è stato che lo stakeholder principale in termini di POTERE, LEGITTIMAZIONE E
URGENZA è stato non solo presente ma attivo e propositivo durante l’incontro ermeneutico svoltosi.
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Il form di invito alla giornata dell’intervista ermeneutica nel Parco Regionale Sirente Velino
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LO SVOLGIMENTO DELL’INCONTRO
Nella prospettiva di una gestione partecipativa dei problemi del territorio l’incontro si è aperto
immediatamente da parte dei mediatori, con il volersi far carico delle percezioni dei vari attori sia come
soggetti portatori di interessi rispetto alle azioni del Progetto FLORANET sia come abitanti dei territori
sul quale ricadono le azioni. La dichiarazione iniziale, infatti, è stata delicatamente provocatoria: una
CORDIALE RICHIESTA DI AIUTO da parte delle specie floreali. La stessa cordiale provocazione che è
stata fatta nell’invito all’evento e la stessa che è stata riproposta alla conclusione dell’incontro con la
firma del PATTO D’AIUTO, tra ciascun portatore di interesse e le specie floreali protette.
Era stata prevista una intervista NON STRUTTURATA ma DISCORSIVA, centrata sui partecipanti,
tendenzialmente LIBERA. Al fine è stato realizzato un momento corale, da parte di una comunità che,
trovandosi nella necessità di condividere un’azione di tutela ambientale, si è trovata in realtà a
riflettere su se stessa intorno ai grandi temi del vivere pubblico:


Un DIALOGO NARRATIVO con momenti in cui sono state rivolte DOMANDE INDIRETTE RIFERITE AI
SOGGETTI (ad esempio quando il dialogo ha richiesto dei “secondo te…”) e DOMANDE
PROIETTIVE (del tipo “ci sono state critiche…hanno ragione costoro o gli altri?”)



Una RIFLESSIONE PARLATA COLLETTIVA (quando si è dovuto affrontare ad esempio il problema di
come riuscire a fare in modo che la Klasea riesca a fruttificare senza danneggiare le attività
economiche che le girano attorno)



Una INTERVISTA ERMENEUTICA perché in conclusione, man mano che si affrontavano problemi
operativi (lo sfalcio, il pascolo, la raccolta indiscriminata,…) si sono indagati collettivamente temi
valoriali fondativi del vivere collettivo come SOSTENIBILITÀ ECONOMICA, SOSTENIBILITÀ
AMBIENTALE, RISPETTO, BELLEZZA, CURA, MEMORIA STORICA, PROTEZIONE, LAVORO, BENE
PUBBLICO.

I mediatori sono stati indispensabili nell’attivazione del dialogo. Nella maggior parte dei casi è bastato
mettersi all’ASCOLTO, in altri momenti è stato necessario decodificare le informazioni del percorso:
molti stakeholders all’inizio hanno provato a proporre argomenti non attinenti all’incontro ma più
generici e personali sul rapporto con l’Ente Parco.
Compito dei mediatori è stato immediatamente quello di riportare l’ordine del giorno dell’incontro:
stabilire un legame empatico e accudente tra le specie e gli stakeholders che possono fare la differenza
nel successo delle azioni di Progetto. Fondamentali sono state le informazioni del tecnico responsabile
dell’Ente mentre il corpus della narrazione è stato costituito da curiosità, da perplessità e da consigli
degli stakeholders.
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Si sottolinea l’importanza della presenza, discreta e collaborativa, della dirigenza dell’Ente Parco, nelle
persone del Direttore Arch. Oremo Di Nino e del Commissario Dott. Igino Chiuchiarelli. Tale presenza,
che si è immediatamente posta alla pari dei partecipanti anche formalmente nel sedersi insieme
intorno a un tavolo ovale, è risultata un grande valore aggiunto per l’incontro: i partecipanti si sono
immediatamente sentiti motivati ad aprirsi sia nell’ascolto che nella propria personale narrazione, nella
convinzione di essere presenti a un momento di grande valore, in cui il proprio racconto e le proprie
posizioni erano ascoltate e tenute in considerazione, in modalità paritarie e INEDITE fino a quel
momento.
È stato subito evidente che i partecipanti ALL’INIZIO, non gradivano una tipologia di contatto face to
face con gli operatori quanto piuttosto erano impazienti di dare inizio ad un incontro corale. Il
dialogo face to face è stato tuttavia raggiunto in conclusione dell’incontro quando si è invitato ciascun
partecipante a due azioni:
-

Firmare un foglio di PRESENZA e DI GRADIMENTO

-

Firmare un PATTO DI AIUTO con le specie protette da FLORANET

La firma del Patto di Aiuto da parte di un allevatore
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L’ATMOSFERA
Sin dalle prime fasi di accoglienza è stata creata una atmosfera di collaborazione attiva e di comunità
dialogante. La presenza dei rappresentanti della dirigenza dell’Ente è stata molto gradita da parte degli
stakeholders che hanno percepito la possibilità di essere ascoltati.

Un TAVOLO OVALE con sedie disposto attorno presenta nel mezzo un grande vaso con fiori di Klasea.
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LE CATEGORIE DI STAKEHOLDERS PRESENTI
-

-

GUIDE TURISTICHE
 N°1
AMMINISTRATORI PUBBLICI
 N°6 (PRSV-Amministrazione separata di ROVERE- Amministrazione separata di
TERRANERA- Comune di Lucoli)
 N°2 (Carabinieri FORESTALI)
ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE e VOLONTARIATO
 N°2
OPERATORI ECONOMICI
 N°4 ( allevatori-agricoltori-servizi-proprietari di terreni)

I partecipanti alla giornata delle’intervista
durante la presentazione del progetto Floranet da parte del Responsabile tecnico
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Alcuni momenti di confronto e discussione
tra il personale dell’ente parco e della Soc. Alea con i soggetti partecipanti

PRIMA FASE DELL’INCONTRO

LA CONOSCENZA
STAKEHOLDERS:
- Commentano la presenza dei fiori di Klasea nel vaso
- Sono molto incuriositi dal bellissimo portamento del fiore e dalla sua “bellezza”
- Ammettono di non aver mai considerato questo aspetto “estetico” di un fiore che è bene presente
nella memoria visiva di ciascuno ma MAI BEN IDENTIFICATO come specie rara e preziosa su proprio
territorio
- Si ammette che spesso confondono la KLASEA con altre specie “somiglianti” di cardi e chiedono
delucidazioni in proposito
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- Alcuni si rendono conto che QUEL FIORE è anche PROFUMATO e invita gli altri a valutare la fragranza
che vene unanimamente riconosciuta come particolare e unica. Alcuni si provano a dire addirittura che
si potrebbe creare un profumo tipico delle praterie del Sirente.

LA PRESENZA SUL TAVOLO DELLA SPECIE REGINA DEL PROGETTO FLORANET NEL PRSV (Klasea
lycopifolia) SI DIMOSTRA MOLTO EFFICACE E RIESCE AD AVVICINARE IMMEDIATAMENTE LE SPECIE
FLORANET AI PORTATORI DI INTERESSE

TECNICO DEL PARCO
- Presenta il Progetto, le sue finalità e gli obiettivi operativi (proiezione slides). Vengono presentate
nello specifico le specie protette sul territorio del PRSV
- Racconta la visita della delegazione francese del Conservatorio Botanico Nazionale Alpino: la
responsabile ha mostrato grande interesse per la qualità e la quantità di Klasea, in maniera particolare
in località Prati della Madonna. In Francia infatti questa specie è ancora più rara. Il territorio del PRSV
rappresenta il luogo più a sud in termini di latitudine: un primato molto prestigioso da punto di vista
della ricchezza di biodiversità.
- MEDIATORI
Sottolineano che riguardo a questa ricchezza territoriale e alle azioni di in sua tutela l’U.E. vuole che
siano interpellati tutte le categorie e i cittadini che a vario titolo ne vengono in contatto.
STAKEHOLDER (PROLOCO)
Domanda: Ma veramente questo fiore è tanto raro?
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Alcuni momenti dell’incontro : il tecnico dell’Ente Parco illustra il progetto Floranet

TECNICO DEL PARCO:
La Klasea vive principalmente sull’Altopiano delle Rocche e viene sottoposta allo SFALCIO e alla
FIENAGIONE. Queste pratiche impediscono la maturazione dei semi e quindi un rinnovamento genetico
della specie. Lo sfalcio viene eseguito da operatori per conto di privati proprietari.
COSA POSSIAMO FARE:
1. RITARDARE LO SFALCIO in modo da lasciare i tempo alla pianta di andare a seme.
STAKEHOLDERS (SFALCIATORI)
“Questo potrebbe essere un problema perché se inizia la stagione delle piogge il raccolto del fieno
potrebbe essere compromesso”
DIRETTORE DEL PARCO
“Possiamo intervenire come Progetto FLORANET prevedendo delle misure compensative in favore dei
maggiori costi di lavorazione e di riduzione del raccolto”
TECNICO DEL PARCO
COSA POSSIAMO FARE:
2. ACQUISTARE I TERRENI IN MODO DA EVITARE COMPLETAMENTE LO SFALCIO. Vanno individuati
perciò (c’è azione C9 del progetto) i proprietari con i quali vanno intavolati accordi
STAKEHOLDER (PROPRIERARIO TERRE SULL’ALTOPIANO DELLE ROCCHE)
La cosa non è semplice perché le particelle sono molto frammentate e disperse tra multiproprietari
che non risiedono sul territorio.
Sottolinea due argomenti distinti:
-

La situazione fondiaria è molto intrigata

-

Potrebbe esserci il pericolo che alcuni, venendo a conoscenza del valore di queste specie
floreali, comincino a raccoglierle in maniera indiscriminata
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STAKEHOLDERS ISTITUZIONALE (Carabinieri Forestali)
Si impegnano alla vigilanza, soprattutto adesso che hanno avuto modo di conoscere il valore delle
specie per il territorio

TECNICO DEL PARCO
Presenta l’azione C9 che ha proprio l’obiettivo di individuare i potenziali interessati alla vendita.
La Klasea vive inoltre nei PRATI DEL SIRENTE, in particolare nelle adiacenze del piccolo specchio
d’acqua di origine carsica e viene sottoposta invece al PASCOLO che impedisce la formazione stessa
della pianta, che rimane embrionale e nascosta tra cespugli di Euforbia pianta non gradita al bestiame e
che quindi risulta essere un rifugio sicuro. Ma queste piante che pure si riproducono per via vegetativa
rischiano, proprio per questo, un progressivo impoverimento genetico che potrebbe, alla lunga,
compromettere l’intera specie.

COSA POSSIAMO FARE:
3. RECINZIONI CHE PROTEGGANO INTEGRALMENTE PEZZI DI TERRITORIO DAL PASCOLO
“L’Azione C6 prevede proprio la realizzazione di tali recinzioni elettrificate e magari date in custodia
proprio agli allevatori che si rendono disponibili e qui ringraziamo il signor xxx che in quanto allevatore
si è già reso disponibile”

STAKEHOLDER (ALLEVATORE AI PRATI DEL SIRENTE)
Si rende disponibile alla sorveglianza del recinto che potrebbe essere danneggiato o dalla fauna
selvatica o da azioni di vandalismo.
STAKEHOLDERS (SFALCIATORI)
Interviene dicendo che in passato si sfalciava anche nei Prati del Sirente
DIRETTORE DEL PARCO
Si dimostra molto soddisfatto delle relazioni collaborative dei partecipanti.
STAKEHOLDER ISTITUZIONALE (Amministrazione separata di Rovere)
Interviene perché coinvolto in tutte e tre le azioni di tutela presentate: ha proprietà di terreni con
presenza di klasea sottoposta sia a fienagione che a pascolo e la sua azione potrebbe essere
collaborativa in molti sensi. Ha già ricevuto la proposta di collaborazione da parte del Parco e durante il
presente incontro ribadisce la sua disponibilità a trovare le forme giuste.
STAKEHOLDER ISTITUZIONALE (Amministratore frazione di TERRANERA)
Interviene dicendo che sul suo territorio è presente l’Iris Marsica, in particolare lungo l’IPPOVIA .
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TECNICO DEL PARCO
-Ribadisce che l’ Iris Marsica è presente anche lungo il costone di fronte ai Prati del Sirente mentre la
Jacobea ha più interazione con i pascoli
-Termina la presentazione del Progetto e ribadisce l’importanza dell’appoggio di tutti i portatori di
interesse presenti. Passa a presentare tutti i partecipanti che, per ragioni diverse, sono tutti conosciuti
all’Ente.
STAKEHOLDERS (allevatore)
Interviene per affermare che ha apprezzato moltissimo l’invito a discutere insieme del Progetto e che,
a suo parere tutti gli altri intervenuti sono soddisfatti allo stesso modo: è la prima vera volta che l’Ente
Parco afferma chiaramente che la voce di tutti coloro che vivono e operano sul territorio è importante
per portare avanti i progetti.
MEDIATORI
Ribadiscono l’importanza per l’UE della partecipazione e della concertazione nelle politiche di tutela e
conservazione naturalistica.
STAKEHOLDERS (operatore economico: centro ippico sull’Altopiano delle Rocche)
Vorrebbe allargare il suo centro e nello stesso tempo si rende conto che la tutela della biodiversità è un
valore aggiunto e non semplicemente un ostacolo alla fruizione economica del territorio. Afferma di
essere disponibile a seguire tutti gli altri incontri FLORANET e apprezza l’apertura al dialogo.
STAKEHOLDER istituzionale (Sindaco di Lucoli per presenza di Klasea e Iris a Campo Felice):
Rimarca la collaborazione del suo Ente nonostante sia fuori dal PRSV .
STAKEHOLDERS (operatore economico- Agricoltore)
Sostiene che alla fine la cosa più importante è che questo programma di tutela riesca a permettere ai
posteri di conoscere questi fiori che altrimenti rischierebbero l’estinzione e forse, porterà anche
qualche beneficio immediato come ad esempio che qualcuno da fuori possa venire a prendersi un caffè
dalle “nostre parti” per vedere la Klasea e sentire quanto profuma…

SECONDA FASE DELL’INCONTRO
IL DIALOGO

MEDIATORI
Viene innescato il dialogo attraverso provocazioni capaci di attivare la narrazione delle posizioni dei
partecipanti, ormai resi consapevoli dalle informazioni tecniche ricevute nella prima fase dell’incontro
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LEAD NARRATIVI nella veste di DOMANDE SONDA finalizzati a creare un’opinione nei partecipanti e a
sollecitare pareri sono sempre stati perseguiti, da parte dei mediatori, con requisiti di comprensibilità
delle affermazioni per spingere a focalizzare gli argomenti di interesse, scegliendo un linguaggio
sempre adeguato ai rispondenti, senza mettere a disagio proponendo argomenti sconosciuti o
difficoltosi.
- Cosa hai pensato nel vederti coinvolto in questo incontro?


Eri già a conoscenza di questo progetto?



Racconta cosa sapevi già e come ne eri venuto a conoscenza



Quanto pensi sia importante il tuo coinvolgimento

- Conoscevi già i FIORI che ti abbiamo presentato?


Hai avuto già modo di rintracciarli sul territorio?

- Quanto è importante per te che un fiore, che è già molto raro, continui ad esistere sul tuo territorio?


Pensi che la sua presenza sia solo una questione di bellezza fine a se stessa o possa anche
trasformarsi in valore per la vita delle comunità che decidono di tutelarlo?

- Se ritieni utile ed opportuno attuare le azioni di tutela, cosa pensi di poter fare concretamente?

Durante il confronto innescato dai lead narrativi lanciati, sono emerse poche resistenze e quasi
nessun atteggiamento negativo. L’atmosfera di “ascolto vistoso” da parte dei mediatori e dei
rappresentanti dell’Ente ha praticamente disinnescato ogni possibile obiezione resistente. La
spiegazione di tale benevolenza e disponibilità da parte degli stakeholders è da cercare nella grande
sete di ascolto e di coinvolgimento dei portatori di interesse da parte dell’Ente Parco. Negli
stakeholders si è rilevata, inoltre, una diffusa consapevolezza che la biodiversità costituisca una
ricchezza per i territori e che siano necessarie azioni di tutela per preservarla. Innegabile, tuttavia, il
persistere ironico ma sostanzialmente benevolo, di un fondo di sottile polemica verso le Istituzioni e i
programmi europei.

TERZA FASE DELL’INCONTRO
L’ARRIVEDERCI
Si può affermare la presa di coscienza, da parte dei partecipanti, non solo dell’ importanza ambientale
del progetto FLORANET ma anche del valore aggiunto dello scoprirsi comunità dialogante intorno a
temi di interesse pubblico. Il gruppo si è salutato come COMUNITÀ CONSAPEVOLE ATTIVA con la
promessa di voler essere ulteriormente coinvolto in eventi dedicati al territorio e ancora attinenti alla
tutela delle specie di Progetto. I portatori di interesse si sono abbondantemente trattenuti oltre il
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tempo tecnico dello svolgimento dell’incontro, dimostrando un evidente piacere di continuare a
dialogare sui grandi temi ermeneutici affrontati, senza distinzione di categorie e funzioni sociali. Motivo
di ulteriore coinvolgimento è stato l’invito a compilare :
A) Form di presenza/gradimento/impegno in cui è stato invitato a dare un giudizio sintetico su:


Tipo di iniziativa



Modalità di coinvolgimento



Disponibilità ad essere coinvolto nelle azioni successive di stakeholders engagement

(Allegato 6 - foglio di presenza e di gradimento PRSV)

B) PATTO DI AIUTO tra le specie floreali e i singoli rappresentanti degli Stakeholders. Si è trattato
evidentemente di un artificio rappresentativo, un divertissement dalla assoluta mancanza di ufficialità
ma che è stato proposto per il valore empatico scatenato dal paradosso creativo. Il PATTO D’AIUTO ha
trovato grande accoglienza da parte degli stakeholders che non solo hanno accettato empaticamente
l’artificio creativo ma hanno molto gradito di portar via con loro il Patto.
(Allegato 7 – patti d’aiuto PRSV)
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Alcuni momenti in cui gli Stakeholders firmano i rispettivi patti di Aiuto
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RISULTATI RAGGIUNTI
L’incontro, dunque, si è svolto come SCAMBIO VERBALE libero e in modalità non direttiva tra gli
stakeholders presenti e i mediatori ANW e il tecnico responsabile dell’Ente. Tra i principali obiettivi
raggiunti si elencano:
a. Una RELAZIONE PARTECIPATA, una CONVERSAZIONE utilissima per indagare in profondità;
b. Sono stati condivisi con i portatori di interesse le azioni del Progetto e sono stati accolti
pareri e disponibilità alla collaborazione per il miglior risultato del Progetto per tutto il
territorio di riferimento;
c. Sono state rilevate le posizioni degli stakeholders presenti, veri esperti del proprio
territorio;
d. È stato registrato un grande interesse per le specie floreali tutelate da FLORANET
all’interno del territorio del PRSV.
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GLI STAKEHOLDERS PRESENTI SONO RISULTATI EFFETTIVAMENTE ESSERE LEADER DELLE CATEGORIE
RAPPRESENTATE. ESSI SI SONO IMPEGNATI A PROPAGARE LE INFORMAZIONI ALL’INTERNO DELLE LORO
CATEGORIE E A MOLTIPLICARE LE PRESENZE RAPPRESENTATIVE NEGLI EVENTI FLORANET PREVISTI NEI
MESI A VENIRE.
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Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise

Giovedì 28 Giugno 2018 – ore 16,30
LA PREPARAZIONE
L’incontro è stato preceduto da una pressante azione di mailing ad una lista ragionata di attori,
individuati per categoria e interessi in riferimento alle specie FLORANET presenti sul territorio del Parco
nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise. Sono stati effettuati n°2 invii a cadenza settimanale nei 20 giorni
precedenti l’incontro. Il modello di invito ha previsto la possibilità di compilare un form per comunicare
immediatamente la risposta di partecipazione o la propria assenza. Durante i quattro giorni precedenti
è stata svolta, inoltre, una intensa attività di recalling telefonico per sollecitare la partecipazione. Il
messaggio di invito è stato predisposto nell’ottica di presentare in modo chiaro sia il motivo
dell’incontro (disponibilità e necessità di ASCOLTO del territorio) che le azioni di Progetto e le diverse
specie da tutelare. Al fine di stabilire un contatto operativo con gli stakeholders più influenti e
difficilmente raggiungibili attraverso mail e telefono, sono state applicate, di fatto, tecniche di
outreach, con azioni concrete il cui scopo fondamentale è stato stabilire un contatto, in alcuni luoghi in
cui le persone si incontrano. Stabilire un contatto informale si è dimostrato vincente perché si è
continuato ad operare, soprattutto con questa categoria di portatore di interesse, all’interno di una
relazione di sostegno motivato grazie allo scambio di informazioni e reciproca accoglienza FUORI dai
canali istituzionali e burocratici. Il grande risultato di questo “aggancio informale” è stato quello di far
percepire il Progetto FLORANET come UNA OCCASIONE PER AVVICINARSI ALL’ENTE PARCO in modalità
DIALOGANTE e CONCERTATIVA e l’obiettivo operativo è stato che lo stakeholder principale in termini di
POTERE, LEGITTIMAZIONE E URGENZA è stato non solo presente ma attivo e propositivo durante
l’incontro ermeneutico svoltosi.
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Il form di invito alla giornata dell’intervista ermeneutica nel Parco Nazionale Abruzzo Lazio e Molise
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LO SVOLGIMENTO DELL’INCONTRO
Nella prospettiva di una gestione partecipativa dei problemi del territorio l’incontro si è aperto
immediatamente da parte dei mediatori, con il volersi far carico delle percezioni dei vari attori sia come
soggetti portatori di interessi rispetto alle azioni del Progetto FLORANET sia come abitanti dei territori
sul quale ricadono le azioni. La dichiarazione iniziale, infatti, è stata delicatamente provocatoria: una
CORDIALE RICHIESTA DI AIUTO da parte delle specie floreali. La stessa cordiale provocazione che è
stata fatta nell’invito all’evento e la stessa che è stata riproposta alla conclusione dell’incontro con la
firma del PATTO D’AIUTO, tra ciascun portatore di interesse e le specie floreali protette.
Era stata prevista una intervista NON STRUTTURATA ma DISCORSIVA, centrata sui partecipanti,
tendenzialmente LIBERA. Al fine è stato realizzato un momento corale, da parte di una comunità che,
trovandosi nella necessità di condividere un’azione di tutela ambientale, si è trovata in realtà a
riflettere su se stessa intorno ai grandi temi del vivere pubblico:
o

Un DIALOGO NARRATIVO con momenti in cui sono state rivolte DOMANDE INDIRETTE
RIFERITE AI SOGGETTI (ad esempio quando il dialogo ha richiesto dei “secondo te…”) e
DOMANDE PROIETTIVE (del tipo “ci sono state critiche…hanno ragione costoro o gli
altri?”)

o Una RIFLESSIONE PARLATA COLLETTIVA (quando si è dovuto affrontare ad esempio il
problema di come riuscire a fare in modo che l’iris marsica e la Scarpetta di Venere non
venga raccolta indiscriminatamente)
o Una INTERVISTA ERMENEUTICA perché in conclusione, man mano che si affrontavano
problemi operativi (lo sfalcio, il pascolo, la raccolta indiscriminata,…) si sono indagati
collettivamente

temi valoriali fondativi del vivere collettivo come SOSTENIBILITÀ

ECONOMICA, SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE, RISPETTO, BELLEZZA, CURA, MEMORIA
STORICA, PROTEZIONE, LAVORO, BENE PUBBLICO.
I mediatori sono stati indispensabili nell’ attivazione del dialogo. Nella maggior parte dei casi è bastato
mettersi all’ASCOLTO, in altri momenti è stato necessario decodificare le informazioni del percorso:
molti stakeholders all’inizio hanno provato a proporre argomenti non attinenti all’incontro ma più
generici e personali sul rapporto con l’Ente Parco. Compito dei mediatori è stato immediatamente
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quello di riportare l’ordine del giorno dell’incontro: stabilire un legame empatico e accudente tra le
specie e gli stakeholders che possono fare la differenza nel successo delle azioni di Progetto.

I partecipanti, interpellati su un Progetto operativo, si sono sentiti motivati ad aprirsi sia nell’ascolto
che nella propria personale narrazione, nella convinzione di essere presenti a un momento di grande
valore in cui il proprio racconto e le proprie posizioni erano ascoltate e tenute in considerazione in
modalità paritarie.
Anche in questo caso è stato subito evidente che i partecipanti ALL’INIZIO, non gradivano una tipologia
di contatto face to face con gli operatori quanto piuttosto erano impazienti di dare inizio ad un
incontro corale. Il dialogo face to face è stato tuttavia raggiunto in conclusione dell’incontro quando si
è invitato ciascun partecipante a due azioni:
-

Firmare un foglio di PRESENZA e DI GRADIMENTO

-

Firmare un PATTO DI AIUTO con le specie protette da FLORANET

ATMOSFERA
-

Sin dalle prime fasi di accoglienza è stata creata un’atmosfera di collaborazione attiva e di
comunità dialogante.
Impossibile trov are nel file la parte immagine con ID relazione rId31.
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LA CATEGORIE DI STAKEHOLDERS PRESENTI
-

GUIDE TURISTICHE
o N°3

-

AMMINISTRATORI PUBBLICI
o N°1 ( Civitella Alfedena)

-

ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE e VOLONTARIATO
o N°2 (CAI)

-

OPERATORI ECONOMICI
o N°3 (allevatore, vivaista, agriturismo)

-

CITTADINI IMPEGNATI

o N° 5 (fotografo, pittore naturalista, studente, pensionato, ingegnere)

PRIMA FASE DELL’INCONTRO
LA CONOSCENZA

STAKEHOLDERS:
Alea Network
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- Commentano, benevolmente, la novità di essere consultati per un Progetto già operativo
- Sono molto incuriositi dal poter conoscere delle specie floreali che hanno addirittura “bisogno di
aiuto”
- Ammettono di non aver mai considerato che alcune specie di fiori che magari per loro sono comuni e
non di particolare pregio, vengano considerate preziose dalla Comunità Europea.
- Si ammette che spesso conoscono visivamente i fiori ma non ne conoscono il nome se non quello nel
gergo popolare
- Alcuni si fanno subito portatori di notizie di siti dove si troverebbero le diverse specie protette

SI IMPONGONO SUBITO ALLA DISCUSSIONE LA SPECIE REGINA DEL PROGETTO FLORANET NEL
PNALM: LA Scarpetta di Venere e L’Iris Marsica

TECNICO DEL PARCO
- Presenta il Progetto, le sue finalità e gli obiettivi operativi (proiezione slides). Vengono presentate
nello specifico le specie protette sul territorio del PNALM
- Spiega la natura delle due specie regine del Progetto: come si riproducono, da cosa vengono
minacciate
- MEDIATORI
Sottolineano che riguardo a questa ricchezza territoriale e alle azioni di in sua tutela l’U.E. vuole che
siano interpellati tutte le categorie e i cittadini che a vario titolo ne vengono in contatto.
STAKEHOLDER (illustratore)
Invita ad osservare le sue illustrazioni riguardanti fiori molto simili alla Scarpetta

TECNICO DEL PARCO:
“La Scarpetta viene protetta da una sorta di gabbiette che ne impediscono il calpestìo e soprattutto
costituisce un deterrente vistoso alla raccolta indiscriminata”.
COSA POSSIAMO FARE:
1. SEGNALARE STAZIONI DI QUESTA SPECIE IN MODO DA POTERLE PROTEGGERE
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TECNICO DEL PARCO
Termina la presentazione del Progetto e ribadisce l’importanza dell’appoggio di tutti i portatori di
interesse presenti. Passa a presentare tutti i partecipanti. Alcuni sono conosciuti all’Ente.

SECONDA FASE DELL’INCONTRO
IL DIALOGO

MEDIATORI: Viene innescato il dialogo attraverso provocazioni capaci di attivare la narrazione delle
posizioni dei partecipanti, ormai resi consapevoli dalle informazioni tecniche ricevute nella prima fase
dell’incontro
LEAD NARRATIVI nella veste di DOMANDE SONDA finalizzati a creare un’opinione nei partecipanti e a
sollecitare pareri sono sempre stati perseguiti, da parte dei mediatori, con requisiti di comprensibilità
delle affermazioni per spingere a focalizzare gli argomenti di interesse, scegliendo un linguaggio
sempre adeguato ai rispondenti senza mettere a disagio proponendo argomenti sconosciuti o
difficoltosi.

- Cosa hai pensato nel vederti coinvolto in questo incontro?
o Eri già a conoscenza di questo progetto?
o Racconta cosa sapevi già e come ne eri venuto a conoscenza
o Quanto pensi sia importante il tuo coinvolgimento
- Conoscevi già i FIORI che ti abbiamo presentato?
o Hai avuto già modo di rintracciarli sul territorio?
- Quanto è importante per te che un fiore, che è già molto raro, continui ad esistere sul tuo territorio?
o Pensi che la sua presenza sia solo una questione di bellezza fine a se stessa o possa
anche trasformarsi in valore per la vita delle comunità che decidono di tutelarlo?
- Se ritieni utile ed opportuno attuare le azioni di tutela, cosa pensi di poter fare concretamente?

Durante il confronto innescato dai lead narrativi lanciati, non sono emerse resistenze e atteggiamenti
negativi. Negli stakeholders si è rilevata una diffusa consapevolezza che la biodiversità costituisca una
ricchezza per i territori e che siano necessarie azioni di tutela per preservarla.

STAKEHOLDERS (guida di media montagna)
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“È importante sapere che si sa facendo questa opera di protezione in modo da saperne dare una
spiegazione ai turisti che si accompagnano ”

TECNICO DEL PARCO
Spiega la differenza tra IRIS MARSICA E IRIS GERMANICA. “Il Progetto FLORANET ha reso possibile
individuare la differenza tra le due specie in modo da poter tutelare e riprodurre l’IRIS MARSICA tipica
del territorio”
COSA POSSIAMO FARE:
2. PREVEDERE LA MESSA A DIMORA DI STAZIONI DI IRIS MARSICA E INTERVENTI SILVOCULTURALI
PER PROTEGGERE LE STAZIONI GIÀ PRESENTI DALLA COMPETIZIONE CON ALTRA VEGETAZIONE (a
Pescasseroli soprattutto)

STAKEHOLDER (operatore economico)
“Nella Valle del Giovenco si trovano molte specie protette”

TECNICO DEL PARCO
“Sarebbe infatti auspicabile immaginare un corridoio tra il PNALM e il PRSV per garantire una adeguata
tutela”

STAKEHOLDER (operatore economico)
Segnala una stazione di IRIS (forse) MARSICA a Fossato Rosa sconosciuta al Parco
STAKEHOLDER (guida turistica)
“Potrebbe esserci il pericolo che alcuni, venendo a conoscenza dei siti di queste preziose specie,
comincino a frequentarli per realizzare immagini fotografiche o raccolta indiscriminata”

TECNICO DEL PARCO
COSA POSSIAMO FARE:
3. I FOTOGRAFI NATURALISTI, QUANDO POSTANO IMMAGINI SUL WEB, NON DEVONO DARE
INDICAZIONI GEOREFERENZIATE SUI SITI PER EVITARE PELLEGRINAGGI IMPATTANTI

STAKEHOLDER (guida turistica)
“Molti turisti non accettano la regola di camminare solo sul sentiero e questo potrebbe essere un
problema… in ogni caso noi desideriamo essere informati di questi dati tecnico-scientifici in modo da
poter essere più consapevoli di come muoverci sul territorio”
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STAKEHOLDER (operatore economico- vivaista)
Vuole riprodurre specie tipiche del territorio e invita il Parco a visitare la sua struttura mettendosi a
disposizione per azioni utili.

TECNICO DEL PARCO
Si riserva di mettere in contatto l’operatore-vivaista con il vivaio del PNM

STAKEHOLDER (agricoltore)
Afferma che un problema sono coloro che vanno raccogliendo orapi e genziana

Si evidenzia come l’incontro è importante perché permette di parlare anche di molti altri argomenti
relativi al territorio e ci si augura che ci saranno altri incontri

STAKEHOLDERS (studente)
Interviene per affermare che ha apprezzato moltissimo l’invito a discutere insieme del Progetto e che,
a suo parere tutti gli altri intervenuti sono soddisfatti allo stesso modo

MEDIATORI
Ribadisce l’importanza per l’UE della partecipazione e della concertazione nelle politiche di tutela e
conservazione naturalistica.
STAKEHOLDERS (CAI)
Afferma di essere disponibile a seguire tutti gli altri incontri FLORANET e apprezza l’apertura al dialogo

TERZA FASE DELL’INCONTRO
L’ARRIVEDERCI
Si può affermare che i partecipanti hanno immediatamente compreso l’ importanza ambientale del
progetto FLORANET e hanno tutti dimostrato la volontà di voler essere ulteriormente coinvolti in eventi
dedicati al territorio

e ancora attinenti alla tutela delle specie di Progetto. Motivo di ulteriore

coinvolgimento è stato l’invito a compilare:
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A) Form di presenza/gradimento/impegno in cui è stato invitato a dare un giudizio sintetico su:


Tipo di iniziativa



Modalità di coinvolgimento



Disponibilità ad essere coinvolto nelle azioni successive di stakeholders engagement

( Allegato 8- foglio di presenza e di gradimento PNALM)

B) Firma di un PATTO DI AIUTO tra le specie floreali e i rappresentanti degli Stakeholders. Si è
trattato evidentemente di un artificio rappresentativo, un divertissement dalla assoluta mancanza
di ufficialità ma che è stato proposto per il valore empatico scatenato dal paradosso creativo. Il
PATTO D’AIUTO ha trovato grande accoglienza da parte degli stakeholders che hanno accettato
empaticamente l’artificio creativo, gradendo di portare con loro materialmente il Patto.
( Allegato 9 - patti d’aiuto PNALM)
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RISULTATI RAGGIUNTI
- L’incontro, dunque, si è svolto come SCAMBIO VERBALE libero e in modalità non direttiva tra gli
stakeholders presenti e i mediatori ANW e il tecnico responsabile dell’Ente. Si è andata
immediatamente definendo tra i partecipanti, una RELAZIONE PARTECIPATA, una CONVERSAZIONE
utilissima per indagare in profondità
- Sono stati condivisi con i portatori di interesse le azioni del Progetto e sono stati accolti pareri e
disponibilità alla collaborazione per il miglior risultato del Progetto per tutto il territorio di riferimento.
- Sono state rilevate le posizioni degli stakeholders presenti, veri esperti del proprio territorio
- È stato registrato un grande interesse per le specie floreali tutelate da FLORANET all’interno del
territorio del PNALM.
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GLI STAKEHOLDERS PRESENTI SONO RISULTATI EFFETTIVAMENTE ESSERE LEADER DELLE CATEGORIE
RAPPRESENTATE. ESSI SI SONO IMPEGNATI A PROPAGARE LE INFORMAZIONI ALL’INTERNO DELLE
LORO CATEGORIE E A MOLTIPLICARE LE PRESENZE RAPPRESENTATIVE NEGLI EVENTI FLORANET
PREVISTI NEI MESI A VENIRE.

9.3.

Parco Nazionale della Majella

Le interviste ermeneutiche degli stakeholders del PNM sono state realizzate dall’UNIVAQ su indicazione
del RUP di Progetto. Di seguito si riporta la relazione della professoressa Calandra dell’UNIVAQ
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Relazione interviste
Progetto FLORANET

Lina M. Calandra
30 luglio 2018

1

49

1. Le interviste realizzate

Sulla base delle indicazioni fornite da Alea Network, sono state effettuate in totale 22 interviste faccia
a faccia a soggetti operanti nelle aree di interesse del Progetto Floranet.
Come riportato nella Tabella 1, i soggetti intervistati risultano distribuiti e diversificati in base a due
criteri:
1) distribuzione spaziale nelle tre province interessate dal Parco;
2) diversificazione tipologica dei soggetti.
La combinazione di tali criteri ha consentito di identificare nei 22 intervistati un insieme di soggetti
in grado di garantire, per ruoli, funzioni o territori di attività, la copertura completa degli areali di
interesse Floranet, come messo in evidenza dalla carta in Figura 1.
Tabella 1 – Distribuzione delle interviste per provincia e per tipologia di soggetto
PROVINCIA DI L'AQUILA
N. interviste

Tipologia soggetto intervistato
2

ISTITUZIONALE (sindaco, assessore, carabiniere-forestale)

2

PRO LOCO

1

ASSOCIAZIONE AMBIENTALISTA

1

COOPERATIVA/ASSOCIAZIONE - servizi turistici e di educazione ambientale

1

ACCOMPAGNATORE/GUIDA

1

OPERATORE DEL TERRITORIO - produttore

8
PROVINCIA DI PESCARA
N. interviste

Tipologia soggetto intervistato
2
2

ISTITUZIONALE (sindaco, assessore, carabiniere-forestale)
COOPERATIVA/ASSOCIAZIONE - servizi turistici e di educazione ambientale

1

ACCOMPAGNATORE/GUIDA

2

OPERATORE DEL TERRITORIO - produttore

1

OPERATORE DEL TERRITORIO - servizi turistici

8
PROVINCIA DI CHIETI
N. interviste

Tipologia soggetto intervistato
3
1

ISTITUZIONALE (sindaco, assessore, carabiniere-forestale)
COOPERATIVA/ASSOCIAZIONE - servizi turistici e di educazione ambientale

1

OPERATORE DEL TERRITORIO - associazione ludico-sportiva

1

OPERATORE DEL TERRITORIO - operatore turistico

6

2
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Figura 1 – Copertura territoriale garantita dalle interviste

2. Gli esiti delle interviste
Per introdurre il tema di pertinenza del Progetto Floranet, ad ogni intervistato è stato chiesto di riferire
su eventuali problematiche relative alla vegetazione ed in particolare alla flora. Rispetto a
quest’ultima, nessun intervistato riferisce di particolari criticità; più in generale, invece, diversi
intervistati fanno riferimento all’avanzamento del bosco: “La gestione del bosco è un casino perché
3
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non c'è più pastorizia e piccola agricoltura: a causa dello spopolamento e dell’abbandono, il bosco
avanza di due metri l'anno”; “Il bosco sta chiudendo le radure”; “Il sottobosco non è curato e questo
provoca tanti danni, per esempio alla piccola fauna”; “Le valli ormai si stanno incespugliando”.
Altri intervistati fanno riferimento a specie tradizionalmente raccolte: “Gli orapi spariscono se non ci
sono più gli stazzi… E poi è apparso un cartello che dice che non si possono più raccogliere!”; “Non
si può raccogliere la genziana”; “Oltre una certa misura non si possono raccogliere i ginepri”; “La
gente raccoglie la pinguicula”.

Solo in un secondo momento, a ciascun intervistato è stato chiesto di indicare se e quali fiori
conoscesse tra quelli rappresentati in una scheda plastificata appositamente predisposta (Figura 2).
Figura 2 – Scheda plastificata sottoposta agli intervistati

Il grafico della Figura 3 riporta gli esiti relativi alla conoscenza, da parte degli intervistati, di ciascuna
della cinque specie floristiche di interesse.

4
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Figura 3 – La conoscenza delle cinque specie floristiche

Infine, ad ogni intervistato a conoscenza della presenza di una o più specie sul territorio, è stato
chiesto di fornire qualche dettaglio e di indicare eventuali minacce.
Nella Tabella 3 sono riassunte, per ciascuna specie, le considerazioni espresse dagli intervistati.
Tabella 3 – Le considerazioni degli intervistati in riferimento alle cinque specie floristiche
SCARPETTA DI
VENERE

“La Scarpetta di Venere c’era tanti anni fa nel comune di Guardiagrele lungo
Bocca di Valle, ma sono anni che non la vediamo più (anche se giriamo un po’
meno); a Fara San Martino ne hanno un po’ di più, ma è a rischio”.
“Si vede molto poco (c’è un solo sito in questo territorio) e in genere non dico
alla gente dove si trova perché è una specie a rischio anche perché non riesce a
fruttificare tutti gli anni; ha solo due insetti impollinatori e qui ne vive solo
uno” [Caramanico Terme].
“La Scarpetta di Venere ha bisogno di rinforzo perché ha poca variabilità; poi
c’è anche che viene raccolta dalla gente”.
“Una minaccia è rappresentata dagli escursionisti…”.
“Non mi risultano particolari problematiche per questo fiore; ho avuto modo di
vederlo sopra i 1200 m di altitudine”.
“Sono fiori che hanno bisogno di radure, se ne vedono molti e non credo sia in
pericolo di estinzione. Mi è capitato di vederlo raccogliere, gli imbecilli di turno
ci sono, ma per fortuna sono pochi. Il problema è che il bosco sta chiudendo le
radure; le pratiche silvo-pastorali sono importanti per certe specie”.
5
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“A Palena c’è una forte sensibilità per i fiori, c’è anche una festa delle
orchidee”.
“Che io sappia, tra queste specie l’unica in pericolo di estinzione è la Scarpetta
di Venere; ci sono pochi siti. Non credo vengano raccolti, piuttosto penso che la
principale minaccia possa essere rappresentata da fattori climatici”.
“Non ho mai visto dal vivo questo fiore ma lo conosco e so che c’è; a Cansano
c'è una pizzeria che si chiama “La scarpetta di venere””.
ADONIDE

“Ho visto questo fiore su Monte Amaro; non mi risulta ci siano problemi”.

RICURVA

“Ho visto questo fiore ma non saprei dire dove”.
“Abbiamo visto questo fiore su Monte Corvo e Monte Rotondo”.

ANDROSACE

“Sì, conosco questo fiore; ho avuto modo di vederlo. Non ricordo dove”.

ABRUZZESE

“Abbiamo visto l’Androsace sul Morrone, nei pressi dei corsi d’acqua”.

GIAGGIOLO

“Se ne vedono tanti, anche camminando intorno a Cansano”.

DELLA

“Il problema è che la gente non sa se può raccoglierli o meno”.

MARSICA
ASTRAGALO

“Abbiamo visto questo fiore vicino alla Fonte della Madonnina”.

AQUILANO

6
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La classificazione degli Stakeholders: le griglie di interesse/influenza e le mappe di salienza

All’interno del Progetto FLORANET la corretta gestione degli stakeholders è risultata
particolarmente e paradossalmente necessaria e importante proprio a causa della debolezza di
interazione prevedibile tra le specie da tutelare le azioni di progetto e i relativi portatori di interesse. Il
vero rischio era, infatti, che l’intero Progetto FLORANET affogasse nella indifferenza dei suoi portatori
di interesse: troppo sottili e delicate le richieste che le specie protette erano capaci di lanciare verso
coloro che, a vario titolo, possono trasformare un semplice progetto di tutela della biodiversità in
occasione di riflessione attiva di una composita comunità di cittadini in categorie di stakeholders che si
rendano conto di avere POTERE, LEGITTIMITÀ e URGENZA.
Le categorie di stakeholders di FLORANET sono eterogenee tra loro ma sono rese omogenee da una
necessità: nel momento della decisione dell’azione (decidere di partecipare a un evento, ascoltare la
descrizione di una specie floreale, firmare il registro di presenza ad una intervista ermeneutica o a un
questionario, sfogliare una brochure descrittiva,…) DEVE ESSERE SPINTO DA UN MOTO IDEALE. Un
moto ideale di varia natura ma comunque che trova energia in una aspirazione “nobile” nel senso che
trascende la dimensione puramente materialistica e fruitiva della realtà. Gli stakeholders istituzionali
devono, ad esempio, decidere di impegnare la loro funzione pubblica in azioni che non mostrano
cogenza amministrativa immediata, gli operatori economici più di tutti devono negare il loro immediato
tornaconto di tempo ed energie e credere che una visione olistica del territorio sia più giusta e
redditiva a lungo termine, le associazioni ricreative e culturali devono accettare di discutere e trovarsi a
dialogare accanto a coloro che di solito non ascoltano o hanno sempre mostrato reticenze e pregiudizi
verso sensibilità più globali e visioni più ad ampio respiro.
In questa ottica la strategia di comunicazione di engagement degli stakeholders FLORANET è stata
quella di riconoscere, benevolmente, un bisogno di protezione, insomma un mostrare la pancia all’aria,
prendendo in prestito, dall’osservazione degli animali in etologia, il concetto del gesto di sottomissione
per comunicare la propria sottomissione e la resa nei confronti di un individuo riconosciuto superiore e
per dimostrare che non hanno intenzioni ostili.
Per gestire le parti interessate in modo efficace esse sono state prima classificate e poi si è provveduto
a sviluppare una strategia per ciascuna di esse. Nel corso delle INTERVISTE ERMENEUTICHE, ad
esempio, gli interlocutori più importanti (ad esempio gli operatori addetti allo sfalcio nel PRSV e le
guide turistiche nel PNALM) sono stati particolarmente attenzionati in modo da coinvolgerli ed
influenzare il loro contributo al buon esito del progetto.
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I modelli scelti per la classificazione degli stakeholdes FLORANET sono stati:
La realizzazione della GRIGLIA DI INFLUENZA/INTERESSE nei confronti del progetto e Il MODELLO DI
SALIENZA con il quale si è riusciti a misurare il livello di priorità da attribuire alle richieste dei vari
stakeholder nel processo decisionale del management dell’intero progetto.

GRIGLIA INFLUENZA/INTERESSE
Nella griglia Influenza/Interesse, gli stakeholders sono stati ripartiti nelle tre classi di rilevanza Alta (A),
Media (M) e Bassa (B) in base a:
CAPACITÀ DI INFLUENZA determinata dalla dimensione, dalla rappresentatività, dalle risorse attuali e
potenziali, dalle conoscenze e dalle competenze specifiche, nonché dalla collocazione strategica;
LIVELLO DI INTERESSE stabilito da due fattori: l’incidenza delle azioni di competenza e la qualità e la
quantità di iniziative.

INFLUENZA
Bassa

INTERESSE

Basso

Stakeholder marginali
Categorie che è relativo
coinvolgere
(B)

Alta
Stakeholder appettibili
Categorie che è opportuno
coinvolgere
(M/A)

Stakeholder funzionali
Categorie che è utile
coinvolgere
(M)

Medio

Alto

Media

Stakeholder deboli
Categorie che è doveroso
coinvolgere
(M/A)

Stakeholder essenziali
Categorie che è necessario
coinvolgere
(A)

Rilevanza : Alta (A), Media (M), Bassa (B)
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GRIGLIA DI INFLUENZA/INTERESSE DEGLI STAKEHOLDERS DEL PARCO REGIONALE SIRENTE VELINO
ENTE

Attore

Rilevanza
(A/M/B)

AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
PRSV

Rocca di Mezzo

A

PRSV

Rocca di Cambio

A

PRSV

Lucoli

M/A

PRSV

Secinaro

A

PRSV

Magliano Marsi

M/A

PRSV

Gagliano Aterno

M/A

PRSV

Ovindoli

M/A

PRSV

A.S.B.C. Rovere

A

PRSV

A.S.B.C. Terranera

A

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
PRSV

CIA

M

PRSV

Coldiretti

M

PRSV

Confagricoltura

M

PRSV

Copagri

M

PRSV

Associazione Regionale Allevatori

B

PRSV

Guardie Ecologiche Volont

M

ASSOCIAZIONI
PRSV

ProLoco Rocca di Mezzo.

M

PRSV

ProLoco Lucoli

M

PRSV

ProLoco Rocca di Cambio

M

PRSV

Guide Alpine

B

PRSV

CAI

B

PRSV

Gruppo Escurs. Velino

B

PRSV

FIAF (Fotoclub 99)

B

PRSV

FIAF (Circolo Fotografico Marsicano)

B

PRSV

UIF (unione italiana Fotoamatori)

B

PRSV

ADM (Amici della Montagna)

B

ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE
PRSV

WWF

M

PRSV

Legambiente

M

PRSV

Ambiente e/è Vita

M

PRSV

Archeoclub d’Italia

M

PRSV

Conalpa

M

PRSV

Italia Nostra

M

PRSV

Lipu

M

PRSV

Mountain Wilderness

M

PRSV

Pro Natura

M

PRIVATI
PRSV

Proprietari Terreni

A

PRSV

Agricoltori proprietari terreni

A

PRSV

Agricoltori conduttori terreni

A

PRSV

Allevatori

A
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GRIGLIA DI INFLUENZA/INTERESSE DEGLI STAKEHOLDERS
DEL PARCO NAZIONALE D’ABRUZZO LAZIO E MOLISE
ENTE

PNALM
PNALM
PNALM
PNALM
PNALM
PNALM
PNALM
PNALM
PNALM
PNALM
PNALM
PNALM
PNALM
PNALM
PNALM
PNALM
PNALM
PNALM
PNALM
PNALM
PNALM
PNALM
PNALM
PNALM
PNALM
PNALM
PNALM
PNALM
PNALM
PNALM
PNALM
PNALM
PNALM
PNALM

Attore
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
Gioia dei Marsi
Villavallelonga
Civitella Alfedena
Villetta Barrea
Bisegna
ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
CIA
Coldiretti
Confagricoltura
Copagri
Associazione Regionale Allevatori
ASSOCIAZIONI
ProLoco Gioia dei Marsi
ProLoco Villavallelonga
ProLoco Civitella Alfedena
ProLoco Villetta Barrea
ProLoco Bisegna
ProLoco Opi
Guide Alpine
CAI
FIAF (Fotoclub 99)
FIAF (Circolo Fotografico Marsicano)
UIF (unione italiana Fotoamatori)
ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE
WWF
Legambiente
Ambiente e/è Vita
Archeoclub d’Italia
Conalpa
Italia Nostra
Lipu
Mountain Wilderness
Pro Natura
PRIVATI
Proprietari Terreni
Agricoltori proprietari terreni
Agricoltori conduttori terreni
Allevatori

Alea Network

Rilevanza
(A/M/B)
A
A
A
A
A
M
M
M
M
B
M
M
M
M
M
M
B
B
B
B
B
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
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GRIGLIA DI INFLUENZA/INTERESSE DEGLI STAKEHOLDERS
DEL PARCO NAZIONALE MAJELLA
ENTE

Attore

Rilevanza
(A/M/B)

AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
PNM

Cansano

PNM

S. Eufemia a Majella

PNM

Campo di Giove

PNM

Pennapiedimonte

PNM

Taranta Peligna

PNM

Caramanico terme

PNM

Fara san martino

PNM

Pescocostanzo

PNM

Lama dei peligni

PNM

Palena

PNM

Fara San martino

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
PNM

CIA

M

PNM

Coldiretti

M

PNM

Confagricoltura

M

PNM

Copagri

M

PNM

Associazione Regionale Allevatori

B

ASSOCIAZIONI
PNM

ProLoco fara san Martino

M

PNM

ProLoco Pescocostanzo

M

PNM

ProLoco Cansano

M

PNM

Proloco Lama dei Peligni

M

PNM

Proloco S. Eufemia Majella

M

PNM

Proloco Campo di Giove

M

PNM

Proloco Caramanico T.

M

PNM

Proloco Taranta Peligna

M

PNM

Proloco Palena

M

PNM

Proloco Pennapiedimonte

M

PNM

Guide Alpine

B

PNM

FIAF

B

PNM

UIF

B

PNM

CAI

B

ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE
PNM

WWF

M

PNM

Legambiente

M

PNM

Ambiente e/è Vita

M

PNM

Archeoclub d’Italia

M

PNM

Conalpa

M
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PNM

Italia Nostra

M

PNM

Lipu

M

PNM

Mountain Wilderness

M

Pnm

Pro natura

M

PRIVATI
PNM

Proprietari Terreni

B

PNM

Agricoltori proprietari terreni

B

PNM

Agricoltori conduttori terreni

B

PNM

Allevatori

B
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IL MODELLO DI SALIENZA
Il modello di salienza riesce a fornirci un approccio strutturato all’analisi e alla gestione degli
stakeholders in base a tre attributi:


IL POTERE che ciascun stakeholder è in grado di esercitare per quanto riguarda FLORANET e il
suo esito. Questi portatori di interesse possono influenzare in maniera determinante le azioni di
Progetto, fino a precluderne la realizzazione o a determinarne, al contrario, il pieno successo. Il
potere può essere esercitato in modo coercitivo, utilitario, incentivante (come nel caso degli
stakeholders istituzionali soprattutto) o attraverso un boicottaggio pericoloso che, di fatto,
impedisce o nullifica l’azione (ad esempio gli stakeholders principali che agiscono direttamente
sul territorio (agricoltori, allevatori, guide turistiche, fotografi naturalisti)



LA LEGITTIMAZIONE che definisce la coerenza e l’appropriatezza delle richieste di ciascun
stakeholder rispetto agli obiettivi del progetto.



L’URGENZA cioè il livello di priorità delle esigenze, delle attese e dei requisiti riportati da
ciascun stakeholder.

Combinando questi parametri si è ottenuto una lista delle parti interessate in ordine di priorità.
L’obiettivo è risparmiare in modo efficace il tempo spendendo meno per gli stakeholder a bassa
priorità.
Certamente questo grado di rilevanza non è statico, ma è dinamico e può cambiare nel tempo. Questo
dato dinamico potrà cambiare nel corso dello svolgimento dell’Azione C10 e possibilmente dovrà
cambiare in meglio in termini di diponibilità all’azione positiva degli stakeholders. Il Modello di
salienza sarà tracciato e aggiornato regolarmente per riflettere gli eventuali cambiamenti che
potranno intervenire durante il ciclo di vita del Progetto FLORANET.
Il modello prescelto e rappresentato distribuisce i vari stakeholder in tre cerchi parzialmente
sovrapposti. Le intersezioni dei tre cerchi identificano gli stakeholders che sono caratterizzati da più
attributi.
In relazione ai tre attributi principali di potere, legittimazione ed urgenza si individuano otto categorie:
-

CENTRALI
DOMINANTI
PERICOLOSI DIPENDENTI

-

Alea Network

-

ESIGENTI
LATENTI
DISCREZIONALI
NON STAKEHOLDERS
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Legenda del Modello di Salienza

CATEGORIA
Centrali (C)
Pericolosi (P)
Dipendenti (Di)
Dominanti (Do)
Discrezionali (Dis)
Latenti (L)
Esigenti (E)
Non-Stakeholder

POTERE
X
X
X

ATTRIBUTO
LEGITTIMAZIONE
X
X
X
X

URGENZA
X
X
X

X
X

1. Centrali (C). Gli stakeholders che rientrano in questa categoria hanno elevato potere, elevata
legittimazione ed elevata urgenza e richiedono quindi elevata attenzione nella gestione dei
rapporti organizzativi con ciascuno di essi.
2. Dominanti (Do). Si tratta di stakeholders con elevato potere e legittimazione ma limitata
urgenza. Occorre gestirli con attenzione ma ad un livello di priorità più basso rispetto al gruppo
Core del modello di salienza.
3. Pericolosi (P) . Si tratta di stakeholders con elevato potere ed urgenza ma bassa legittimazione e
ciò li rende particolarmente pericolosi perché possono comunque produrre conflitti interni pur
in assenza di un ruolo riconosciuto ai fini del progetto. Occorre quindi gestirli con estrema
cautela.
4. Dipendenti (Di) . Sono stakeholders con elevata legittimazione ed urgenza ma basso potere per
cui le loro decisioni (importanti ai fini del progetto) dipendono da altri. Vanno gestiti ad un
basso livello di priorità, mentre occorre gestire con attenzione i loro superiori o referenti
organizzativi.
Alea Network
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5. Latenti (L) . Questo gruppo è composto da stakeholders con elevato potere ma bassa
legittimazione ed urgenza. Vanno gestiti con prudenza ma solo se intervengono in modo
problematico per il progetto.
6. Discrezionali (Dis). Hanno elevata legittimazione, ma basso potere ed urgenza. Poiché hanno
elevata legittimazione può essere utile consultarli ove sia utile ai fini del buon esito del progetto
ma la decisione è lasciata alla discrezionalità del responsabile di progetto.
7. Esigenti (E). Si tratta di stakeholders con elevata urgenza ma bassa legittimazione e potere.
Spesso sono in grado di influenzare altri stakeholders per cui può essere utile raccogliere le loro
richieste ma attribuire loro una priorità più bassa rispetto alle altre.
8. Non stakeholder. Si tratta di persone che non hanno le caratteristiche per influenzare l’esito del
progetto. Pertanto non è opportuno investire tempo nelle loro istanze.
Riassumendo:
1. Il massimo livello di priorità deve essere attribuito agli stakeholders che rientrano nella
categoria Centrali del modello di salienza perché presentano tutti e tre gli attributi di potere,
legittimazione e urgenza.
2. Un livello di priorità intermedio deve essere attribuito agli stakeholders che appartengono alle
categorie Dominanti, Pericolosi, e Dipendenti perché presentano un mix di due attributi.
3. Un basso livello di priorità deve essere attribuito agli stakeholders delle categorie Discrezionali,
Esigenti e Latenti perché presentano un solo attributo.
Anche se il modello di salienza può richiedere più tempo rispetto ad altri, fornisce evidentemente una
modalità di analisi degli stakeholders migliore rispetto agli altri in quanto più approfondita.
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IL MODELLO DI SALIENZA DEGLI STAKEHOLDERS NEL PARCO REGIONALE SIRENTE VELINO
ENTE

Attore
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
Rocca di Mezzo

PRSV
PRSV

Rocca di Cambio

PRSV

Lucoli

PRSV

Secinaro

PRSV

Magliano Marsi

PRSV

Gagliano Aterno

PRSV

Ovindoli

PRSV

A.S.B.C. Rovere

PRSV

A.S.B.C. Terranera
ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
CIA

PRSV

Categoria

C
C
Do
C
Do
Do
Do
C
C
L

PRSV

Coldiretti

PRSV

Confagricoltura

PRSV

Copagri

PRSV

Associazione Regionale Allevatori

PRSV

Guardie Ecologiche Volont

PRSV

ASSOCIAZIONI
ProLoco Rocca di Mezzo.

Dis

PRSV

ProLoco Lucoli

Dis

PRSV

ProLoco Rocca di Cambio

Dis

PRSV

Guide Alpine

PRSV

CAI

PRSV

Gruppo Escurs. Velino

PRSV

FIAF (Fotoclub 99)

PRSV
PRSV

FIAF (Circolo Fotografico
Marsicano)
UIF (unione italiana Fotoamatori)

PRSV

ADM (Amici della Montagna)
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L
L
L
L
L

E
E
E
E
E
E
E
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Attore
ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE
WWF

PRSV
PRSV

Legambiente

PRSV

Ambiente e/è Vita

PRSV

Archeoclub d’Italia

PRSV

Conalpa

PRSV

Italia Nostra

PRSV

Lipu

PRSV

Mountain Wilderness

PRSV

Pro Natura

PRSV

PRIVATI
Proprietari Terreni

PRSV

Agricoltori proprietari terreni

PRSV

Agricoltori conduttori terreni

PRSV

Allevatori
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Di
Di
Di
Di
Di
Di
Di
Di
Di
Do
Do
Do
Do
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IL MODELLO DI SALIENZA DEGLI STAKEHOLDERS NEL PARCO NAZIONALE D’ABRUZZO LAZIO E MOLISE
ENTE

Attore
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
Gioia dei Marsi

PNALM
PNALM

Villavallelonga

PNALM

Civitella Alfedena

PNALM

Villetta Barrea

PNALM

Bisegna
ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
CIA

PNALM
PNALM

Coldiretti

PNALM

Confagricoltura

PNALM

Copagri

PNALM

Associazione Regionale Allevatori

PNALM

ASSOCIAZIONI
ProLoco Gioia dei Marsi

PNALM

ProLoco Villavallelonga

PNALM

ProLoco Civitella Alfedena

PNALM

ProLoco Villetta Barrea

PNALM

ProLoco Bisegna

PNALM

ProLoco Opi

PNALM

Guide Alpine

PNALM

CAI

PNALM

FIAF (Fotoclub 99)

PNALM

FIAF (Circolo Fotografico Marsicano)

PNALM

UIF (unione italiana Fotoamatori)

Alea Network

Categoria

C
C
C
C
C

L
L
L
L
L

Dis
Dis
Dis
Dis
Dis
Dis
E
E
E
E
E
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Attore

Categoria

ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE
PNALM

WWF

PNALM

Legambiente

Di
Di
PNALM

Ambiente e/è Vita

PNALM

Archeoclub d’Italia

Di
Di
PNALM

Conalpa

PNALM

Italia Nostra

PNALM

Lipu

PNALM

Mountain Wilderness

PNALM

Pro Natura

Di
Di
Di
Di
Di
PRIVATI
PNALM

Proprietari Terreni

PNALM

Agricoltori proprietari terreni

PNALM

Agricoltori conduttori terreni

PNALM

Allevatori

Di
Di
Di
Di
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IL MODELLO DI SALIENZA DEGLI STAKEHOLDERS NEL PARCO NAZIONALE MAJELLA
ENTE

Attore

Categoria

AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
PNM

Cansano

PNM

S. Eufemia a Majella

PNM

Campo di Giove

PNM

Pennapiedimonte

PNM

Taranta Peligna

PNM

Caramanico terme

PNM

Fara san martino

PNM

Pescocostanzo

PNM

Lama dei peligni

PNM

Palena

PNM

Fara San martino

Do
C
C
Do
Do
C
C
Do
C
Do
C

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
PNM

CIA

PNM

Coldiretti

PNM

Confagricoltura

PNM

Copagri

PNM

Associazione Regionale Allevatori

L
L
L
L
L

ASSOCIAZIONI
PNM

ProLoco fara san Martino

PNM

ProLoco Pescocostanzo

PNM

ProLoco Cansano

PNM

Proloco Lama dei Peligni

PNM

Proloco S. Eufemia Majella

PNM

Proloco Campo di Giove

PNM

Proloco Caramanico T.

PNM

Proloco Taranta Peligna

PNM

Proloco Palena

PNM

Proloco Pennapiedimonte

PNM

Guide Alpine

Alea Network

Dis
Dis
Dis
Dis
Dis
Dis
Dis
Dis
Dis
Dis
E
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PNM

FIAF

PNM

UIF

PNM

CAI

E
E
E

ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE
PNM

WWF
Di

PNM

Legambiente

PNM

Ambiente e/è Vita

Di
Di
PNM

Archeoclub d’Italia

PNM

Conalpa

PNM

Italia Nostra

PNM

Lipu

PNM

Mountain Wilderness

Pnm

Pro natura

Di
Di
Di
Di
Di
Di
PRIVATI
PNM

Proprietari Terreni

PNM

Agricoltori proprietari terreni

PNM

Agricoltori conduttori terreni

PNM

Allevatori

Di
Di
Di
Di
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11 . Analisi dei dati
tati coinvolti una serie di stakeholders sia direttamente con la
Nel corso dell’azione sono stati
partecipazione all’attività di campo
mpo svolta con l’intervista ermeneutica sia indirettamente con la
consultazione indiretta mediante
te rrappresentanti di categoria (associazioni,i, pro
p loco) e istituzionali
(sindaci, amministratori).
Dalle interviste effettuate sono sta
stati ricavati dati quanti-qualitativi desumibili
ibili dai fogli di presenza e
successive elaborazioni come le grigl
griglie di interesse/influenza.
Pertanto in base ai dati rilevati e alle conseguenti elaborazioni si riporta di seguit
guito :

a. Ripartizione degli intervistati
tati per classi di categorie
b. Ripartizione degli intervistati
tati per grado di conoscenza del Floranet
c. Ripartizione degli stakeholde
olders per classi di rilevanza
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Alle interviste per il Parco regionale
ale le due classi prevalenti sono risultate le Guide
Gui Turistiche/Fotografi
invece al Parco Nazionale D’Abruzzo
ruzzo Lazio e Molise alle Guide Turistiche/Foto
Fotografi anche i residenti
sono risultati prevalenti rispetto alle altre classi di partecipanti.

Riguardo ai contatti con agricoltori
oltori e allevatori per il Parco Regionale Sirente
ente V
Velino che rivestono un
ruolo strategico ai fini delle azioni
zioni conservative per i siti della Klasea dell’Al
ell’Altipiano delle Rocche e
piana del Sirente nonchè per la Jac
Jacobea gotlandica dei Piani di pezza, si sp
specifica che l’azione di
Alea Network
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informazione e di coinvolgimento alle interviste e a seguire per gli altri incontri seguenti è stata
condotta in modo combinato tra Alea Network (mailing list) e il personale del Parco Regionale (contatti
diretti).
I stakeholders relativi alle associazioni di categoria sono stati coinvolti mediante la relativa mailing list
che elencava :
la Confederazione Italiana Agricoltori;
la Coldiretti
la Confagricoltura
il CoAgri
l’Associazione Regionale Allevatori (ARA)
Al fine di conseguire una capillare e diretta informazione delle aziende agricole e zootecniche che
gravitano negli areali territoriali di maggiore interesse del Floranet, l’Ente Parco ha effettuato contatti
diretti con agricoltori /allevatori presenti negli elenchi annuali dei richiedenti indennizzi per i danni alle
coltivazioni agricole e allevamenti causati dalla fauna selvatica.
Al riguardo le aziende sensibilizzate ad intervenire sono state:
Bassi Vincenzo (AL), Bassi Domenico e clementina (AL); Passalacqua Gianbattista (AG);
Passalacqua Vincenzo (AG), Maggi Simone (AL), Barbati amedeo (AG), Rosa Gianluca (AL),
Caselli Cristina (AG), Bernabei Antonio (AL).
Agricoltore (AG) – Allevatore (AL) – in neretto i soggetti che hanno partecipato.
In realtà a queste due categorie di Stakeholders si sarebbe dovuta aggiungere anche dei
proprietari/conduttori degli appezzamenti di foraggere che includono i siti della Klasea Lycopifolia e che
risultano annualmente interessati dagli sfalci. Ovviamente tale lista di “diretti interessati” avrebbe
consentito una più puntuale azione di sensibilizzazione e concertazione sul tema gestionale della Klasea.
Per quanto di conoscenza di ANW tale attività e relativi risultati sarebbero dovuti scaturire dalla azione
C9, la quale annoverava tra gli specifici compiti quello di individuare gli utilizzatori dei prati di Klasea.
Alla data di svolgimento dell’incontro per le interviste ermeneutiche e anche per i successivi incontri
non sono stati comunicate informazioni al riguardo ne tanto meno liste specifiche di
proprietari/conduttori.
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Per entrambi gli Enti Parco lee due categorie più “informate” coincidonoo , co
comprensibilmente, nelle
Guida turistica/fotografi e Entii pub
pubblici, in subordine i residenti e in ultimo
imo le categorie di operatori
come gli allevatori e gli agricoltori.
ltori.
In base alle interviste e analisi dei dif
differenti contesti territoriali si è passati alla
lla com
compilazione
delle mappe del grado (alto,medio,ba
dio,basso) di RILEVANZA degli stakeholders.
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Dal confronto non emergono sostan
sostanziali differenze tra il Parco Regionale
le Sir
Sirente Velino e il Parco
Nazionale della Majella, con una
na ne
netta prevalenza della classe media e a seguire di quella alta. Mentre
per il Parco Nazionale d’Abruzzo
zzo La
Lazio e Molise oltre al prevalenza della classe media si rileva per le
altre due classe un sostanziale equipa
equiparazione.

Ad integrazione e commento dell’al
dell’allegato relativo alle interviste effettuate
te nel Parco Nazionale della
Majella e relazionate dall’Univers
niversità degli studi dell’Aquila si aggiunge
ge la caratterizzazione delle
differenti categorie di stakeholders
ders co
coinvolti e il livello di conoscenza delle singol
singole specie del Floranet.
Per il primo aspetto, relativo alla
lla cara
caratterizzazione tipologica degli stakeholders
ders si allega il relativo
grafico rappresentativo derivatoo dal ssottostante quadro di riepilogo dei soggetti
etti pa
partecipanti.
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PARCO NAZIONALE DELLA MAJELLA

GRADO DI INCIDENZA

Ripartizione percentuale delle categorie degli intervistati
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
CATEGORIE

CATEGORIE
ISTITUZIONALE

32%

PRO-LOCO

9%

ASS. AMBIENTALI

5%

COOP/ASSOCIAZIONI

18%

ACCOMPAGNATORI/GUIDE

9%

OPER. TERRITORRIALI

27%

Le categorie prevalenti sono risultate quella istituzionale e degli operatori territoriali (produttori e
operatori turistici) in sub-ordine le cooperatori e le associazioni .
In merito all’aspetto della conoscenza specifica delle specie di progetto, che a differenza del quesito
posto nei casi delle interviste effettuate per il PRSV e per PNALM che si riferivano alla conoscenza
inerente il progetto, è possibile interpolare dal grafico riportato in relazione i seguenti intervalli
valoriali:
Alea Network
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GRADO CONOSCENZA (%)
SI
NO
SCARPETTA
73
27
66
34
ADONIDE
ANDROSACE
65
35
GIAGGIOLO
55
45
ASTRAGALO
35
65
MEDIA
59
41
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12 I risultati raggiunti e le connessioni con le altre azioni
A conclusione dell’Azione A7 è possibile ribadire che oltre ai risultati già descritti alle pagine 24 e 36
della presente relazione, si vuole rimarcare come la realizzazione delle interviste abbia sortito il doppio
obiettivo: da un lato aver caratterizzato le categorie di stakeholders e dall’altro di aver ottenuto dichiarati
impegni da parte degli stakeholders nel favorire e sostenere le azioni materiali da intraprendere. Al
riguardo si vuole solo rappresentare i casi degli allevatori del Sirente che hanno dichiarato la propria
collaborazione nella gestione materiale delle recinzioni elettriche per la tutela della Klasea. L’effettiva
disponibilità è giustificata dalla semplificazione dell’azione di sorveglianza degli animali al pascolo,
nonché in una solidale azione di miglioramento del cotico erboso anche a vantaggio del futuro pascolo.
Altro esempio di avvenuta connessione con gli operatori, in questa caso agricoltori, è stato quello di
avere utili indicazioni da parte dei tecnici per la gestione della fasce di rispetto degli appezzamenti
destinati allo sfalcio nell’altopiano delle Rocche. Anche in questo caso la collaborazione per “rinforzare”
dei nuclei di diffusione delle specie a margine degli appezzamenti e della viabilità interpoderale è stato
ben condiviso.
Per quanto ancora emerso durante le interviste si annota la piena disponibilità da parte di alcuni
amministratori locali nel far realizzare piccole sistemazioni e messa a dimora di segnaletica nonché
tavoli e panche limitrofe a stazioni di vegetazione delle specie Klasea e Iris.
Ovviamente tutti gli “accordi collaborativi” ufficializzati con la firma dei cosiddetti “patti di Aiuto”
richiedono la ovvia materializzazione e finalizzazione attraverso le azoni materiali previste direttamente
nel progetto e/o ad esse assimilabili.
Di contro va registrata che la principale difficoltà è consistita nella indisponibilità di alcune categorie di
stakeholders alla condivisione nonostante il preventivo impegno di sensibilizzazione alla partecipazione.
D’altronde questo aspetto è facilmente comprensibile se si considera la “specificità” degli argomenti e
quindi la limitata propensione al coinvolgimento che già ipotizzato in fase di presentazione (pag. 104 del
formulario).
In base ai bilanci consuntivi delle azioni e dei contatti effettuati si conclude il raggiungimento dei
risultati attesi:


Svolgimento di indagini di campo tese ad individuare i tipi e i livelli di conflitto oltre all’

atteggiamento degli stakeholders (interviste);


Redazione della mappe di influenza/interesse e di salienza;



Sottoscrizione di una ventina di patti di aiuto;

Alea Network

60
77

LIFE FLORANET Azione A7



Report finale

compilazione del rapporto delle azioni e del coinvolgimento nella conservazione delle specie e

dei loro habitat da parte degli stakeholders intervenuti.
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Allegato 1 – Elenco dei siti in cui vegetano le specie Floranet (fonte Unicam)
TAXON
Adonis distorta
Adonis distorta
Adonis distorta
Adonis distorta
Adonis distorta
Adonis distorta
Adonis distorta
Adonis distorta
Adonis distorta
Adonis distorta
Adonis distorta
Adonis distorta
Adonis distorta
Adonis distorta
Adonis distorta
Adonis distorta
Adonis distorta
Adonis distorta
Adonis distorta
Adonis distorta
Adonis distorta
Adonis distorta
Adonis distorta
Adonis distorta
Adonis distorta
Adonis distorta
Adonis distorta
Adonis distorta
Adonis distorta
Adonis distorta
Androsace mat.
Androsace mat.
Androsace mat.
Androsace mat.
Androsace mat.
Androsace mat.
Androsace mat.
Androsace mat.
Androsace mat.
Androsace mat.
Androsace mat.
Androsace mat.
Androsace mat.
Androsace mat.
Androsace mat.
Androsace mat.
Androsace mat.
Androsace mat.
Astragalus aqu.

Alea Network

Località - Stazione
Brecciaio del Canalone (Gruppo del Velino)
Brecciaio della Costa delle Tavole
Cima dell'Altare
ex Praetutiis in monte Velino
M. Amaro
M. Sirente (tra la vetta e Valle Lupara)
Majella, 2400-2790 m
Massiccio del Velino, coltri clastiche montane e
sopramontane
Monte Amaro
Monte Amaro, Valle Mandrella
Monte Falcone
Monte Focalone
Monte Focalone e Pianori
Monte Sirente
Monte Velino
Piano Amaro
Presso Grotta Canosa
sella tra M. Focalone e M. Acquaviva
Sirente
Taranta Peligna Valley
Testa della Val Lupara
tra Cima Pomilio e Tre Portoni
Tra Fondo di Femmina Morta e Monte Amaro
tra il Rifugio Capanna di Sevice e la Fontana di Sevice
Tra Monte Amaro e Monte Cavallo
tra Monte S. Angelo e Cima Pomilio
Tre Portoni
Valle di Femmina Morta
Valle Lupara (zona cacuminale, NE) (2200-2300 m)
Velino
Acquaviva
Alta Val Cannella
Aree in quota della Majella, tra 2300 e 2793
Cima delle Murelle (CH).
Cresta Rava della Vespa
Femmina Morta
M. Amaro
M. Amaro
M. Focalone
Majella al Monte Focalone
Majella, 2400-2790 m
Monte Amaro
Murelle
Settore centrale della Majella
Sopra Campo di Giove
Tra Fondo di Femmina Morta e Monte Amaro
Tre Portoni
Valle di Femmina Morta
700 m prima di Campo di Giove venendo da Sulmona

Comune
Massa d'albe
Rocca di mezzo
Lama dei peligni
Massa d'albe
Lama dei peligni
Secinaro
Lama dei peligni
Massa d'albe

Area
protetta
PRSV
PRSV
PNM
PRSV
PNM
PRSV
PNM
PRSV

Lama dei peligni
Lama dei peligni
Sant'eufemia a maiella
Pennapiedimonte
Pennapiedimonte
Secinaro
Massa d'albe
Lama dei peligni
Lama dei peligni
Pennapiedimonte
Secinaro
Lama dei peligni
Secinaro
Caramanico terme
Lama dei peligni
Magliano de' marsi
Lama dei peligni
Fara san martino
Caramanico terme
Pacentro
Secinaro
Massa d'albe
Fara san martino
Fara san martino
Sant'eufemia a maiella
Pennapiedimonte
Sant'eufemia a maiella
Pacentro
Fara S. Martino
Sant'eufemia a maiella
Caramanico terme
Pennapiedimonte
Sant'eufemia a maiella
Sant'eufemia a maiella
Pennapiedimonte
Sant'eufemia a maiella
Lama dei peligni
Sant'eufemia a maiella
Sant'eufemia a maiella
Pacentro
Campo di Giove

PNM
PNM
PNM
PNM
PNM
PRSV
PRSV
PNM
PNM
PNM
PRSV
PNM
PRSV
PNM
PNM
PRSV
PNM
PNM
PNM
PNM
PRSV
PRSV
PNM
PNM
PNM
PNM
PNM
PNM
PNM
PNM
PNM
PNM
PNM
PNM
PNM
PNM
PNM
PNM
PNM
PNM
PNM
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Astragalus aqu.
TAXON

Casale d'Aschi, Piana del Fucino (L'Aquila)
Località - Stazione

Gioia dei marsi
Comune

Astragalus aqu.
Astragalus aqu.
Astragalus aqu.
Astragalus aqu.

Casali d'Aschi
Colle Truscino
Colle Truscino, sopra Casale d'Aschi
in loc. Selva di Pescina, Valle del Giovenco, Pescina
(L'Aquila)
Le Grette
Lecceta di Colle Truscino
Lecceta presso Casali d'Aschi
Margine della pineta di Pescina
Monte Offermo
Nei pressi del paese di Terranera
Pescina, al margine di Selva S. Antonio, versante
orografico sinistro del T. Giovenco
Terranera, ai piedi del Monte della Cerreta
tra Cansano e Campo di Giove
tra Gioia dei Marsi e Gioia Vecchio
tra Gioia dei Marsi e Gioia Vecchio
Almaro
Alta Val Fondillo
Camosciara
Camosciara, Vallone delle Palanche
Camosciara, verso il Rif. Belvedere della Liscia
Civitella Alfedena
Liscia
Natural Reserve of Fara S. Martino
Naturreservat Fara S. Martino in der Majella
Parco Nazionale d'Abruzzo
Riserva Naturale di Fara San Martino (CH), Valle di
Macchia Lunga
Val Fondillo
Valle di Fara S. Martino
Valle di Macchia Lunga
Valle Jancina
Vallone del Capraro
Balzi Vallone dell'Inferno (Iris marsica)
Balzi Vallone Rio Torto (Iris marsica)
base di M. Pizzalto, tra Quarto di S. Chiara e Colli di
Valle Caprara
BIvio Forca d'Acero (Iris marsica)
Castel Mancino (Iris marsica)
Centro abitato (Iris marsica)
Colle Consolito (Iris marsica)
Colli di Valle Caprara
Coppo del Diavolo
Difesa (Iris marsica)
Difesa bassa (Iris marsica)
Difesa media (Iris marsica)
Foce (Iris marsica)
Forca di Palena (Valico della Forchetta)
Gioia Vecchio (Iris marsica)
Grotta dei Banditi (Iris marsica)
I Casali (Iris marsica)
La Difesa

Gioia dei marsi
Gioia dei marsi
Gioia dei marsi
Pescina

PNALM
Area
protetta
PNALM
PNALM
PNALM
PNALM

Gioia dei marsi
Pescina
Gioia dei marsi
Pescina
Acciano
Rocca di mezzo
Pescina

PNALM
PNALM
PNALM
PNALM
PRSV
PRSV
PNALM

Rocca di mezzo
Cansano
Gioia dei marsi
Gioia dei Marsi
Civitella alfedena
Opi
Civitella alfedena
Civitella alfedena
Civitella alfedena
Civitella alfedena
Civitella alfedena
Fara san martino
Fara san martino
Civitella alfedena
Fara san martino

PRSV
PNM
PNALM
PNALM
PNALM
PNALM
PNALM
PNALM
PNALM
PNALM
PNALM
PNM
PNM
PNALM
PNM

Opi
Fara S. Martino
Fara san martino
Opi
Civitella alfedena
Barrea
Barrea
Pescocostanzo

PNALM
PNM
PNM
PNALM
PNALM
PNALM
PNALM
PNM

Opi
Pescasseroli
Villetta barrea
Opi
Pescocostanzo
Cansano
Pescasseroli
Pescasseroli
Pescasseroli
Barrea
Palena
Gioia dei Marsi
Barrea
Opi
Pescasseroli

PNALM
PNALM
PNALM
PNALM
PNM
PNM
PNALM
PNALM
PNALM
PNALM
PNM
PNALM
PNALM
PNALM
PNALM

Astragalus aqu.
Astragalus aqu.
Astragalus aqu.
Astragalus aqu.
Astragalus aqu.
Astragalus aqu.
Astragalus aqu.
Astragalus aqu.
Astragalus aqu.
Astragalus aqu.
Astragalus aqu.
Cypripedium cal.
Cypripedium cal.
Cypripedium cal.
Cypripedium cal.
Cypripedium cal.
Cypripedium cal.
Cypripedium cal.
Cypripedium cal.
Cypripedium cal.
Cypripedium cal.
Cypripedium cal.
Cypripedium cal.
Cypripedium cal.
Cypripedium cal.
Cypripedium cal.
Cypripedium cal.
Iris marsica
Iris marsica
Iris marsica
Iris marsica
Iris marsica
Iris marsica
Iris marsica
Iris marsica
Iris marsica
Iris marsica
Iris marsica
Iris marsica
Iris marsica
Iris marsica
Iris marsica
Iris marsica
Iris marsica
Iris marsica
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Iris marsica
TAXON

La Difesa Alta (Iris marsica)
Località - Stazione

Pescasseroli
Comune

Iris marsica
Iris marsica
Iris marsica
Iris marsica
Iris marsica
Iris marsica
Iris marsica
Iris marsica
Iris marsica
Iris marsica
Iris marsica
Iris marsica
Iris marsica
Iris marsica
Iris marsica
Iris marsica
Iris marsica
Iris marsica
Iris marsica
Iris marsica
Iris marsica
Iris marsica
Iris marsica
Iris marsica
Iris marsica
Iris marsica
Iris marsica
Iris marsica
Iris marsica
Iris marsica
Iris marsica
Iris marsica
Iris marsica

La Pagliara (Iris marsica)
Lavarone (Iris marsica)
Le Vallocchie (Iris marsica)
M. Castelnuovo
M. La Rocca (Mainarde)
M. La Rocca (Mainarde)
M. La Rocca, prato di Zocca
M. Mattone
Marsica
Monte Amaro 1 (Iris marsica)
Monte Amaro 2 (Iris marsica)
Monte Miele (Iris marsica)
Monte Porrara loc. Lucine
Monte Rotella
Porrara
Prati di Zocca (Pescasseroli)
Presso Vallone di Sevice
Rocca Tre Monti (Iris marsica)
San Biagio (Iris marsica)
San Sebastiano (Iris marsica)
Scatafosse
Serra dei Balzi (Iris marsica)
SP 17 - Loc. Verrello (Iris marsica)
SP 17 (Iris marsica)
Sr 83 Alfedena (Iris marsica)
SR 83 Bivio Sperone (Iris marsica)
SR 83 Casa Cantoniera (Iris marsica)
Stazzo Monte Mava (Iris marsica)
Strada Colle Ciglio (Iris marsica)
Terranera
Tornante Colle Palo (Iris marsica)
Tornante Sr 83 Alfedena (Iris marsica)
Tra C.le della Scifella e C.le Ianese (presso Prati del
Sirente)
Tra C.le della Scifella e C.le Ianese (presso Prati del
Sirente)
Valle Ciavolara
Valle delle Cese (Iris marsica)
Valle di Fonte d'Appia
Valle di Mezzo (Iris marsica)
Valle di Rose (Civitella Alfedena)
Valle di Sevice
Valle Pagana (Iris marsica)
Vallone Tasseto (Iris marsica)
Villavallelonga
zona delle Belle
Lucoli
Colle del Nibbio
Loc. Prati della Madonna
M. DELLE CANELLE (Rovere)
Monte Briccialone
Monte Cannelle
Monte Rotondo

Pescasseroli
Civitella alfedena
Barrea
Rocchetta a volturno
Valle viata
Alfedena
Pescasseroli
Pizzone
Gioia dei marsi
Opi
Opi
Pizzone
Palena
Pescocostanzo
Palena
Pescasseroli
Magliano de' marsi
Civitella alfedena
Bisegna
Villetta barrea
Villavallelonga
Civitella alfedena
Ortona dei Marsi
Bisegna
Alfedena
Gioia dei Marsi
Gioia dei Marsi
Civitella alfedena
Barrea
Rocca di mezzo
Gioia dei Marsi
Alfedena
Tione degli Abruzzi

PNALM
Area
protetta
PNALM
PNALM
PNALM
PNALM
PNALM
PNALM
PNALM
PNALM
PNALM
PNALM
PNALM
PNALM
PNM
PNM
PNM
PNALM
PRSV
PNALM
PNALM
PNALM
PNALM
PNALM
PNALM
PNALM
PNALM
PNALM
PNALM
PNALM
PNALM
PRSV
PNALM
PNALM
PRSV

Tione degli Abruzzi

PRSV

Civitella alfedena
Bisegna
Bisegna
Castel san vincenzo
Civitella alfedena
Magliano de' marsi
Pizzone
Villavallelonga
Villavallelonga
Pescocostanzo
Lucoli
Rocca di cambio
Rocca di Mezzo
Rocca di mezzo
Gagliano aterno
Rocca di mezzo
Rocca di cambio

PNALM
PNALM
PNALM
PNALM
PNALM
PRSV
PNALM
PNALM
PNALM
PNM
PRSV
PRSV
PRSV
PRSV
PRSV
PRSV
PRSV

Iris marsica
Iris marsica
Iris marsica
Iris marsica
Iris marsica
Iris marsica
Iris marsica
Iris marsica
Iris marsica
Iris marsica
Iris marsica
Iris marsica
Jacobaea vul
Jacobaea vul
Jacobaea vul
Jacobaea vul
Jacobaea vul
Jacobaea vul

Alea Network
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Report finale

Jacobaea vul
TAXON

Piani di Pezza

Klasea lycop.
Klasea lycop.
Klasea lycop.
Klasea lycop.

Altopiano delle Rocche
le Prata
Prati del Sirente
Campo Felice

Alea Network

Località - Stazione

Rocca di mezzo
Comune
Rocca di mezzo
Rocca di mezzo
Secinaro
Lucoli

PRSV
Area
protetta
PRSV
PRSV
PRSV
PRSV
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Report finale

ALLEGATO 2- ELENCO DEGLI STAKEHOLDERS PER AREA PROTETTA
ENTE

SPECIE

Attore
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

PRSV

Klasea/Iris/Adonis/Jacobea

Rocca di Mezzo

PRSV

Klasea

Rocca di Cambio

PRSV

Klasea

Lucoli

PRSV

Klasea/Secinaro/adonis

Secinaro

PRSV

Adonis

Magliano M/ Ovindoli

PRSV

Klasea/Adonis/Jacobea

A.S. Rovere
ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

PRSV

Klasea/Iris/Jacobea

CIA

PRSV

Klasea/Iris/Jacobea

Coldiretti

PRSV

Klasea/Iris/Jacobea

Confagricoltura

PRSV

Klasea/Iris/Jacobea

Copagri

PRSV

Klasea/Iris/Jacobea

Associazione Regionale Allevatori
ASSOCIAZIONI

PRSV

Klasea/Iris/Adonis/Jacobea

ProLoco Rocca di M.

PRSV

Klasea

ProLoco Lucoli

PRSV

Klasea

ProLoco Rocca di Cambio

PRSV

Klasea/Iris/Astragalo/Adonis/Jacobea

Guide Alpine

PRSV

Klasea/Iris/Astragalo/Adonis/Jacobea

CAI

PRSV

Klasea/Iris/Astragalo/Adonis/Jacobea

GEV

PRSV

Klasea/Iris/Astragalo/Adonis/Jacobea

FIAF

PRSV

Klasea/Iris/Astragalo/Adonis/Jacobea

FIAF

PRSV

Klasea/Iris/Astragalo/Adonis/Jacobea

UIF

PRSV

Klasea/Iris/Astragalo/Adonis/Jacobea

ADM (Amici della Montagna)
ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE

PRSV

Klasea/Iris/Astragalo/Adonis/Jacobea

WWF

PRSV

Klasea/Iris/Astragalo/Adonis/Jacobea

Legambiente

PRSV

Klasea/Iris/Astragalo/Adonis/Jacobea

Ambiente e/è Vita

PRSV

Klasea/Iris/Astragalo/Adonis/Jacobea

Archeoclub d’Italia

PRSV

Klasea/Iris/Astragalo/Adonis/Jacobea

Conalpa

PRSV

Klasea/Iris/Astragalo/Adonis/Jacobea

Italia Nostra

PRSV

Klasea/Iris/Astragalo/Adonis/Jacobea

Lipu

PRSV

Klasea/Iris/Astragalo/Adonis/Jacobea

Mountain Wilderness

PRSV

Klasea/Iris/Astragalo/Adonis/Jacobea

Pro Natura
PRIVATI

PRSV

Klasea

Agricoltori/Allevatori proprietari

PRSV

Klasea/jacobea

Agricoltori/allevatori conduttori

Alea Network
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ENTE

Report finale
SPECIE

Attore
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

PNM

Astragalo

Cansano

PNM

Adonis

S. Eufemia a Majella/Campo di
Giove/Taranta Peligna/Caramanico
terme/Pennapiedimonte/Fara san
martino/Lama dei peligni

PNM

Iris

Cansano/Pescocostanzo/Palena

PNM

Cypripedium

Fara San martino

PNM

Androsace

Fara San martino/San Eufemia
Majella/campo di Giove/Lama dei peligni
ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

PNM

Astragalo/Iris

CIA

PNM

Astragalo/Iris

Coldiretti

PNM

Astragalo/Iris

Confagricoltura

PNM

Astragalo/Iris

Copagri

PNM

Astragalo/Iris

Associazione Regionale Allevatori
ASSOCIAZIONI

PNM

Androsace/Cypripedium/Adonis

ProLoco fara san Martino

PNM

Iris

ProLoco Pescocostanzo

PNM

Iris/Astragalo

ProLoco Cansano

PNM

Androsace/Adonis

Proloco Lama dei Peligni

PNM

Androsace/Adonis

Proloco S. Eufemia Majella

PNM

Androsace/Adonis

Proloco Campo di Giove

PNM

Adonis

Proloco Caramanico T.

PNM

Adonis

Proloco Taranta Peligna

PNM

Iris

Proloco Palena

PNM

Adonis

Proloco Pennapiedimonte

PNM

Iris/Astragalo/Adonis/Androsace/Cypripedium

Guide Alpine

PNM

Iris/Astragalo/Adonis/Androsace/Cypripedium

FIAF

PNM

Iris/Astragalo/Adonis/Androsace/Cypripedium

UIF

PNM

Iris/Astragalo/Adonis/Androsace/Cypripedium

CAI
ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE

PNM

Cypripedium/Iris/Astragalo/Adonis/Androsace

WWF

PNM

Cypripedium/Iris/Astragalo/Adonis/Androsace

Legambiente

PNM

Cypripedium/Iris/Astragalo/Adonis/Androsace

Ambiente e/è Vita

PNM

Cypripedium/Iris/Astragalo/Adonis/Androsace

Archeoclub d’Italia

PNM

Cypripedium/Iris/Astragalo/Adonis/Androsace

Conalpa

PNM

Cypripedium/Iris/Astragalo/Adonis/Androsace

Italia Nostra

PNM

Cypripedium/Iris/Astragalo/Adonis/Androsace

Lipu

PNM

Cypripedium/Iris/Astragalo/Adonis/Androsace

Mountain Wilderness

Pnm

Cypripedium/iris/astragalo/adonis/androsace

Pro natura

Alea Network
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Report finale
PRIVATI

PNM

Astragalo/Iris

Agricoltori proprietari

PNM

Astragalo/Iris

Agricoltori conduttori

ENTE

SPECIE

Attore
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

PNALM

Astragalo

Gioia dei marsi

PNALM

Iris

Villavallelonga/Civitella Alfedena/Villetta
barrea/Bisegna

PNALM

Cypripedium

Civitella Alfedena/Opi
ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

PNALM

Astragalo/Iris

CIA

PNALM

Astragalo/Iris

Coldiretti

PNALM

Astragalo/Iris

Confagricoltura

PNALM

Astragalo/Iris

Copagri

PNALM

Astragalo/Iris

Associazione Regionale Allevatori
ASSOCIAZIONI

PNALM

Astragalo

ProLoco Gioia dei Marsi

PNALM

Iris

ProLoco Villavallelonga

PNALM

Iris/Cypripedium

ProLoco Civitella Alfedena

PNALM

Iris

ProLoco Villetta Barrea

PNALM

Iris

ProLoco Bisegna

PNALM

Cypripedium

ProLoco Opi

PNALM

Astragalo/Iris/Cypripedium

Guide Alpine

PNALM

Astragalo/Iris/Cypripedium

CAI

PNALM

Astragalo/Iris/Cypripedium

GEV
ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE

PNALM

Cypripedium/Iris/Astragalo

WWF

PNALM

Cypripedium/Iris/Astragalo

Legambiente

PNALM

Cypripedium/Iris/Astragalo

Ambiente e/è Vita

PNALM

Cypripedium/Iris/Astragalo

Archeoclub d’Italia

PNALM

Cypripedium/Iris/Astragalo

Conalpa

PNALM

Cypripedium/Iris/Astragalo

Italia Nostra

PNALM

Cypripedium/Iris/Astragalo

Lipu

PNALM

Cypripedium/Iris/Astragalo

Mountain Wilderness

PNALM

Cypripedium/Iris/Astragalo

Pro Natura
PRIVATI

PNALM

Iris/Astragalo

Agricoltori proprietari

PNALM

Iris/Astragalo

Agricoltori conduttori

Alea Network
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Report finale

ALLEGATO 3 – ELENCO DEGLI STAKEHOLDERS DEL PARCO REGIONALE SIRENTE VELINO
ENTE

SPECIE

Attore

Riferimenti
NOMINATIVO

TELEFONO

MAIL

AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
PRSV

Klasea/Iris/Adonis/Jacobea

Rocca di Mezzo

PRSV

Klasea

Rocca di Cambio

PRSV

Klasea

Lucoli

PRSV

Klasea/Secinaro/adonis

Secinaro

PRSV

Adonis

Magliano dei Marsi

PRSV

Adonis

Ovindoli

PRSV

Klasea/Adonis/Jacobea

A.S. Rovere

Commissario Prefettizio
Santoro

F.
0862/91121

protocollo.roccadimezzo.aq@legalmail.it

0862/9191

anagrafe.roccadicambio@legalmail.it

0862/73160

servizidemografici@comune.lucoli.aq.it

Sindaco C. Bernabei

0864/79302

comunedisecinaro@pec.it

Sindaco M. Amiconi

0863/5161

protocollo.maglianodemarsi@pec.it

Sindaco S. Angelosante

0863/706100

affarigenerali.ovindoli@legalmail.it

Ugo Micheli

338/8015294

protocollo.roccadimezzo.aq@legalmail.it

Sindaco G. Di Stefano
Commissario Prefettizio
Cristina Di Stefano

M.

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
PRSV

Klasea/Iris/Jacobea

CIA

0862/24030

PRSV

Klasea/Iris/Jacobea

Coldiretti

0862/207586

aquila@coldiretti.it

PRSV

Klasea/Iris/Jacobea

Confagricoltura

0863/441179

laquila@confagricoltura.it

PRSV

Klasea/Iris/Jacobea

Copagri

0863/416856

PRSV

Klasea/Iris/Jacobea

Associazione Regionale
Allevatori

0862/441738

segreteria@araabruzzo.it

Presidente F. Lucantonio

0862/916125

info@roccadimezzo.org

Presidente D. Fiorenza

366/1002578

presidente@lucoli.it

Presidente S. Lucantonio

0862/918100

proloco@roccadicambio.it

Presidente A. Cittadini

340/7238062

info@guidealpineabruzzo.it

0862/24342

segreteria@cailaquila.it

380/5431004

info@montevelinogev.it

347/1828508

fotoclub99aq@hotmail.com

ASSOCIAZIONI
PRSV

Klasea/Iris/Adonis/Jacobea

ProLoco Rocca di M.

PRSV

Klasea

ProLoco Lucoli

PRSV

Klasea

PRSV

Klasea/Iris/Astragalo/Adonis/Jacobea

ProLoco Rocca di
Cambio
Guide Alpine

PRSV

Klasea/Iris/Astragalo/Adonis/Jacobea

CAI

PRSV

Klasea/Iris/Astragalo/Adonis/Jacobea

PRSV

Klasea/Iris/Astragalo/Adonis/Jacobea

Alea Network

Presidente R. Turilli
GEV (gruppo
escursionisti del Velino)
FIAF (Fotoclub 99)
Presidente A. Golia
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PRSV
PRSV
PRSV
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Klasea/Iris/Astragalo/Adonis/Jacobea
FIAF (Circolo
Fotografico Marsicano) Presidente G. Famà
Klasea/Iris/Astragalo/Adonis/Jacobea
UIF
Presidente P. Gandolfo
Klasea/Iris/Astragalo/Adonis/Jacobea
ADM (Amici della
Montagna)
Nicola Franco
ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE

Report finale
0863/1856577 info@cfmarsicano.it
348/2323626

gandopietro@libero.it
http://www.amicidellamontagna.net/

PRSV

Klasea/Iris/Astragalo/Adonis/Jacobea

WWF

Luciano Di Tizio

338/7505495

abruzzomontano@wwf.it

PRSV

Klasea/Iris/Astragalo/Adonis/Jacobea

Legambiente

Stefano Raimondi

345/9193427

segreteria@legambienteabruzzo.it

PRSV

Klasea/Iris/Astragalo/Adonis/Jacobea

Ambiente e/è Vita

Patrizio Schiazza

338/4410934

g.sforza@ambientevita.it

PRSV

Klasea/Iris/Astragalo/Adonis/Jacobea

Archeoclub d’Italia

Presidente A. De Giuseppe

0862/1965795 info@aeroclublaquila.it

PRSV

Klasea/Iris/Astragalo/Adonis/Jacobea

Conalpa

PRSV

Klasea/Iris/Astragalo/Adonis/Jacobea

Italia Nostra

PRSV

Klasea/Iris/Astragalo/Adonis/Jacobea

Lipu (sez. L'Aquila)

PRSV

Klasea/Iris/Astragalo/Adonis/Jacobea

Mountain Wilderness

Marano Mario Viola

web@mountainwilderness.it

PRSV

Klasea/Iris/Astragalo/Adonis/Jacobea

Pro Natura

Piera Lisa di Felice

abruzzo@pro-natura.it

329/1521643

info@conalpa.it

Presidente P. Muzi

085/2122710

abruzzo@italianostra.org

Delegata A. Narciso

347/1558007

aquila@lipu.it

PRIVATI
PRSV

Klasea

Agricoltori proprietari

PRSV

Klasea/jacobea

Agricoltori conduttori

Alea Network

da ottenere info dell'azione C9
battista passalacqua

368/3674943
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ALLEGATO 4- ELENCO DEGLI STAKEHOLDERS DEL PARCO NAZIONALE D’ABRUZZO LAZIO E MOLISE
ENTE

SPECIE

Attore

AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Riferimenti
NOMINATIVO

PNALM

Astragalo

Gioia dei Marsi

PNALM

Iris

PNALM

Cypripedium

Report finale

TELEFONO

Villavallelonga
Civitella Alfedena
Villetta Barrea
Bisegna

Bernardini Gianclemente
Lippa Leonardo
Massimi Giancarlo
Colantoni Giuseppina
Mercuri Antonio

0863-88168 347 6663407
0863-949117 334 1239890
0864-890444 348 6439053
0864-89134 0864-89160
320 4858926
0863-85139 377 2910093

Civitella Alfedena
Opi

Massimi Giancarlo
Paglia Berardino

0864-890444
0863-910606

348 6439053
334 9633949

MAIL
gioiadeimarsi@tiscali.it
info@comune.villavallelonga.aq.it
lippa.l@uila.it
info@comune.civitellaalfedena.aq.it
massimi.gm@libero.it
info@comune.villettabarrea.aq.it
giusycolantoni@tiscali.it
bisegnacomune@tiscali.it
info@comune.civitellaalfedena.aq.it
massimi.gm@libero.it
info@comune.opi.aq.it

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
PNALM

Astragalo/Iris

CIA

PNALM

Astragalo/Iris

Coldiretti

PNALM

Astragalo/Iris

Confagricoltura

PNALM

PNALM

Astragalo/Iris

Copagri

Astragalo/Iris

Associazione
Regionale
Allevatori

Dirigente Spina Leonardo

Tamburro Alessandro

085-4216816 (Sede Regionale)
0862-24030 (Sede Prov. AQ)
085-444941 085-4449450
(Sede Regionale)
085-444941 (Sede Prov. PE e
Sede Regionale)
0862-207586 (Sede Prov. AQ)
0863-441179 (Prov. AQ Sede
Avezzano)
0863-441179 (Federazione
Regionale degli Agricoltori
d'Abruzzo Sede Avezzano)
085-4315050 (Sede Regionale)
085-4315050 (Sede Provinciale
PE)
0862-441738 (Sede Regionale
e Prov. AQ)
339 4458147

abruzzo@cia.it
aquila@cia.it
abruzzo@coldiretti.it
pescara@coldiretti.it
aquila@coldiretti.it

340 8779155

proloco.gioiadeimarsi@gmail.com

laquila@confagricoltura.it
info@confagricoltura.abruzzo.it

abruzzo@copagri.it
pescara@copagri.it
segreteria@araabruzzo.it
alessandrotamburro@libero.it

ASSOCIAZIONI
PNALM

Alea Network

Astragalo

ProLoco Gioia dei
Marsi

Pres. Longo Andrea
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Iris
ProLoco
Villavallelonga
Iris/Cypripedium
ProLoco Civitella
Alfedena

PNALM
PNALM

PNALM

Iris

PNALM

Iris

ProLoco Villetta
Barrea
ProLoco Bisegna

PNALM

Cypripedium

ProLoco Opi

PNALM

Astragalo/Iris/Cypripedium

Guide Alpine

PNALM

Astragalo/Iris/Cypripedium

CAI

PNALM

Astragalo/Iris/Cypripedium

Pres. Bianchi Maria Cesidia

339 3567609

Associazione INACHIS

0864-890194
339 4122550

Report finale
prolocovilla@yahho.it
mariacesidia@gmail.com
ufturistico.civitellaalfedena@gmail.co
m
inachis@inachis.org
turismo.villetta@gmail.com

0864-89333
Pres. Grassi Carmen

info@prolocosansebastiano.it

Pres. Cittadini Agostino

0863-910622 338 7868033
WHATSAPP 347 8887056
340 7238062

Di Donato Filippo
Falcone Gaetano
Morisi Michele

339 7459870
349 6007548
334 8296959

Di Tizio Luciano

392 1814355

l.tizio@wwf.it

345 9193427 (Sede Pescara )

segreteria@legambienteabruzzo.it
p.schiazza@gmail.com

338 5688653

proloco@tin.it
collegioguidealpineabruzzo@gmail.co
m
info@guidealpineabruzzo.it
f.didonato@caiabruzzo.it
g.falcone@caiabruzzo.it
michele.morisi@gmail.com

GEV

ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE
PNALM

Cypripedium/Iris/Astragalo

WWF

PNALM

Cypripedium/Iris/Astragalo

Legambiente

PNALM

Cypripedium/Iris/Astragalo

Ambiente e/è Vita Schiazza Patrizio

347 6117407

PNALM

Cypripedium/Iris/Astragalo

Archeoclub d’Italia Sede di Villetta Barrea

320 4858926

PNALM

Cypripedium/Iris/Astragalo

Conalpa

PNALM

Cypripedium/Iris/Astragalo

Italia Nostra

PNALM

Cypripedium/Iris/Astragalo

Lipu

PNALM

Cypripedium/Iris/Astragalo

PNALM

Cypripedium/Iris/Astragalo

Mountain
Wilderness
Pro Natura

349 1401253

archeoclub.villetta@gmail.com

Colazilli Alberto

329 1521643

info@conalpa.it

Valente Domenico (nuovo
Presidente Abruzzo)
Muzi Paolo
Allavena Stefano (Coord.
Regione Abruzzo)
Narciso Anna
Giuliobello Giuliana

368 7122132

abruzzo@italianostra.org

349 0575995
348 8121787

laquila@italianostra.org
abruzzo@lipu.it

347 1558007
339 5013589

Matta Pietro

329 5446457

aquila@lipu.it
abruzzo@mountainwilderness.it
giuliobello@mountainwilderness.it
info@pro-natura.it
cristianmatta1@libero.it

PRIVATI

Alea Network
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PNALM
PNALM

Alea Network

LIFE FLORANET Azione A7
Iris/Astragalo
Agricoltori
proprietari
Iris/Astragalo
Agricoltori
conduttori

Report finale
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ENTE

SPECIE

Attore

Rilevanza
(A/M/B)

NOMINATIVO

Riferimenti
TELEFONO

A

Mario Ciampaglione

0864 40131

info@comune.cansano.aq.it
anagrafe.eufemia@libero.it;
comune.campodigiove.aq@pec.comnet-ra.it
info@comune.tarantapeligna.ch.it
info@comunecaramanicoterme.it
info@comune.pennapiedimonte.ch.it
info@comune.farasanmartino.ch.it
sindaco@comunelamadeipeligni.it;andreadifabrizio@
yahoo.it

MAIL

AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
PNM

Astragalo

Cansano

PNM

Adonis

S. Eufemia a Maiella
Campo di Giove
Taranta Peligna
Caramanico terme
Pennapiedimonte
Fara san martino

Francesco Crivelli
Giovanni Di Mascio
Marcello Di Martino
Simone Angelucci
Di Giorgio Giuseppe
De Vitis Carlo

085 920116
0864 40116
0872 910118
085 9290202
0871 897130
335 8375482

Lama dei peligni

Andrea Di Fabrizio

333 4291483 -3208646625

PNM

Iris

Cansano
Palena
Pescocostanzo

A

Mario Ciampaglione
Claudio D'Emilio
Roberto Sciullo

0864 40131
0872 918112
0864 640003

info@comune.cansano.aq.it
comunedipalena@pec.it
protocollo2@comune.pescocostanzo.aq.it

PNM

Cypripedium

Fara San Martino

A

De Vitis Carlo

335 8375482

info@comune.farasanmartino.ch.it

PNM

Androsace

De Vitis Carlo
Francesco Crivelli
Giovanni Di Mascio

335 8375482
085 920116
0864 40116

Andrea Di Fabrizio

333 4291483 -3208646625

info@comune.farasanmartino.ch.it
anagrafe.eufemia@libero.it;
comune.campodigiove.aq@pec.comnet-ra.it
sindaco@comunelamadeipeligni.it;andreadifabrizio@
yahoo.it

Fara San Martino
S.Eufemia a Maiella
Campo di Giove

A

Lama Dei Peligni
PNM

Iris/Astragalo/Adonis/
Androsace/Cypripedi CARABINIERI FORESTALE A
um

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
PNM
PNM
PNM
PNM
PNM

PNM
PNM
PNM
PNM
PNM

Astragalo/Iris
Astragalo/Iris
Astragalo/Iris
Astragalo/Iris
Astragalo/Iris

CIA
Coldiretti
Confagricoltura
Copagri
Associazione Regionale
Allevatori

ASSOCIAZIONI
Androsace/Cypripedi ProLoco fara san Martino
um/Adonis
Iris
ProLoco Pescocostanzo
Iris/Astragalo
ProLoco Cansano
Androsace/Adonis
Proloco Lama dei Peligni
Androsace/Adonis
Proloco S. Eufemia Majella

PNM
PNM
PNM
PNM
PNM

Androsace/Adonis
Adonis
Adonis
Iris
Adonis

PNM

Iris/Astragalo/Adonis/
Androsace/Cypripedi
um

Proloco Campo di Giove
Proloco Caramanico T.
Proloco Taranta Peligna
Proloco Palena
Proloco Pennapiedimonte

A
A
A
A
M

VALUTARE SE PER IL PARCO MAJELLA SONO DA COINVOLGERE

M
Ruggeri Teresa Maria
M
M
M
M

Antonio Salvi
Domenico Di Lullo
Romilda Ratiglia
Silvia Montauti
Martinelli Antonesca
Anna Recchione

M
M
M
M
M

3396175764 - 0872 984283
0864 641054
Via Felice Villani, 1
Via Pozzo, 9 Lama Dei Peligni
328 8524999
0864 408193
339 7532689

presidente Collegio Abruzzo Davide Di Giosafatte

prolocodicansano@libero.it

prolocosanteufemia@gmail.com
s.montauti@katamail.com
antonesca.martinelli@libero.it

333 3966117

M
GUIDE ALPINE

prolocofarasanmartino@email.it

330 462938

collegioguidealpineabruzzo@gmail.com;collegioguide
alpineabruzzo@gmail.com
guidealpineabruzzo@pec.it

TORO

RAFFAELL
O

CARAMANICO TERME

raffaellotoro@gmail.com

328 7051103

DI FEDERICO

GIAMPIERO

ABBATEGGIO

guidagiampiero@yahoo.it

340/6650939
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ENTE

SPECIE

Attore

Rilevanza
(A/M/B)

Riferimenti
TELEFONO

NOMINATIVO

MAIL

ACCOMPAGNATORI DI
MEDIA MONTAGNA
BATTAGLINI
CAPUZZI

PAOLO
PIETRO

PNM

PNM

3485729229
338/6246036

CHIAVAROLI
D’ALTORIO

FABRIZIO

PRETORO

335/5995995

VALERIO

RIVISONDOLI

3385086005

DI SANTO

DANIELE

LAMA DEI PELIGNI

328/4210549

RAINALDI

MARIO

PESCOCOSTANZO

3478925244

NARDELLI

LUCA

FARA SAN MARTINO

320/55 86 714

ROSATO

CARAMANICO

338/4045008

CAMPO DI GIOVE

3208134997

w.santoler@gmail.com

SPINOGATTI

MARISA
MASSIMILIA
NO
EMIDIO

GUARDIAGRELE

3478527437

COLAMARINO

GIUSEPPE

PESCOCOSTANZO

328/5738182

emidiospinogatti@yahoo.it
gios.colamarino@gmail.com

Iris/Astragalo/Adonis/
Androsace/Cypripedi
um

FIAF

Iris/Astragalo/Adonis/
Androsace/Cypripedi
um
Iris/Astragalo/Adonis/
Androsace/Cypripedi
um

UIF

CAI

B

CAPANNA ARDUINO AQ - CASTEL DI SANGRO

864841053

info@circoloocchiomagico.it

Foto Club Il cavocchio Guadiagrele (CH) - Alimonti Fiore

087182741

ilcavocchio94@gmail.com

B

M

Gruppo Fotografico Majapeligna

3297830613

Club Alpino Italiano Commissione Tutele Ambiente
Montano

Carlo Iacovella 3476720470
Alejandra Meda 3382558342

Club Alpino Italiano Commissione Tutele Ambiente
Montano - Presidente Nazionale

Filippo Di Donato

CLUB ALPINO ITALIANO FARA SAN MARTINO
CLUB ALPINO ITALIANO GUARDIAGRELE
CLUB ALPINO ITALIANO DI POPOLI
CLUB ALPINO ITALIANO DI PESCARA
CLUB ALPINO ITALIANO DI LANCIANO
CLUB ALPINO ITALIANO DI VASTO
CLUB ALPINO ITALIANO DI ORTONA
PNM

PNM

ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE
Cypripedium/Iris/Astr
WWF
agalo/Adonis/Androsa
ce
Cypripedium/Iris/Astr
agalo/Adonis/Androsa
ce

battaglinipaolo@gmail.com

pietro.capuzzi@tiscali.it
info@ilgrandefaggio.it
daltoriovalerio54@gmail.com
daniele.disanto@virgilio.it
mattacin@gmail.com
luca.nardelli@tiscali.it
info@agripietrantica.com

SANTOLERI

PNM

PACENTRO
GUARDIAGRELE

Legambiente

Luigi Di Primio 3387631314
Gloria Di Crescenzo
Claudio Di Scanno 3331107187
Roberto Tonelli 3355318265
Katia Manfrè
Giuditta Di Martino 3337665314
Patrizia Dragone patriziadragone57@gmail.com

tam@caiabruzzo.it; alessandrameda@virgilio.it
f.didonato@caiabruzzo.it
farasanmartino@pec.cai.it
guardiagrele@pec.cai.it
info@caipopoli.com
info@caipescara.it
info@cailanciano.it; catia.manfre@gmail.com;
info@caivasto
info@caiortona.it

M
WWF CHIETI -PESCARA

chietipescara@wwf.it
Luciano Di Tizio PRESIDENTE REGIONALE

M
Legambiente abruzzo

info@legambienteabruzzo.it
GIUSEPPE DI MARCO 3459193427

Il grande Faggio Pretoro - Fabrizio Chiavaroli
Majella - Caramanico Terme - Giordano Paola
PNM

Cypripedium/Iris/Astr
agalo/Adonis/Androsa
ce

Ambiente e/è Vita

M

PNM

Cypripedium/Iris/Astr
agalo/Adonis/Androsa
ce

Archeoclub d’Italia

M

Cypripedium/Iris/Astr
agalo/Adonis/Androsa
ce

Conalpa

PNM

info@majapeligna.it

Archeoclub Pescara, piazza Garibaldi,41/1 Pescara (apre
il lunedì e giovedì pomeriggio)
Archeoclub Chieti, Via dei Peligni 7

info@ilgrandefaggio.it
legambientemajella@gmail.com

085 53306
0871 321835 - 333 4245054

chieti@archeoclubitalia.org

M
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ENTE

SPECIE

Attore

Rilevanza
(A/M/B)

NOMINATIVO

IL BOSSO
Camminare in Abruzzo

C.da Valle, 20 66010 Casacanditella (CH

Riferimenti
TELEFONO

info@ilbosso.com
email: info@camminareinabruzzo.it

MAIL
085 9808009
3283310602
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ENTE
PNM

PNM

PNM

PNM

PNM
PNM

SPECIE

Attore

Cypripedium/Iris/Astr
agalo/Adonis/Androsa
ce

Italia Nostra

Cypripedium/Iris/Astr
agalo/Adonis/Androsa
ce
Cypripedium/Iris/Astr
agalo/Adonis/Androsa
ce

Lipu

Cypripedium/Iris/Astr
agalo/Adonis/Androsa
ce

Astragalo/Iris
Astragalo/Iris

Rilevanza
(A/M/B)
M

Riferimenti
TELEFONO

NOMINATIVO

Sezione Pescara
Sezione di Chieti

085 2122710
329 4383383

MAIL

pescara@italianostra.org
chieti@italianostra .org

M
Sezione Pescara -Chieti
pescara.chieti@lipu.it

Mountain Wilderness

Pro Natura

PRIVATI
Agricoltori proprietari
Agricoltori conduttori

M

Associazione Folletti del Morrone

info@follettidelmorrone.it

Pro Natura Abruzzo Vittorito (AQ) Pier Lisa Di Felice
Cestac ProNatura CentroAbruzzo Pratola Peligna

abruzzo@pro-natura.it

M

A
A
operatori dei centri del Parco

Centro Visita
Caramanico Terme (Pe)
Centro Visita S.
Eufemia a Maiella (Pe)
Centro Visita "M.
Locati" (Ch)

Soc.Coop MAJAMBIENTEVia del Vivaio,
Caramanico Terme (Pe)
Soc. Coop ARTEMISIA S.S. 487 Sant'Eufemia a
Maiella (Pe)
Soc. COOP MAJELLA Località Colle Madonna
Lama dei Peligni (Ch)

info@cooperativamajella.it

Tel. (+39) 0872.916010

Centro Visita Fara San
Martino (Ch)

Soc. Coop. Majaexperience P.zza Municipio Fara
San Martino (Ch)

cooplaportadelsole@gmail.com

Tel. (+39) 0872.980970

Centro informazioni di
Pacentro

Soc. Coop. Stella Alpina Palazzo Tonno Piazza del
Popolo, 7

lastellaalpina@virgilio.it

Tel. (+39) 0864.41304

Centro Informazioni di
Cansano

Ass. Majella Trekking Casa Chioda - Via
Dell’Emigrante, 15

w.santoler@libero.it;info@majellatrekking.eu;
info@pinecube.eu

Tel. (+39) 347.1344793

Centro Informazioni di
Sulmona

Ass. Movimento ZOE Corso Ovidio, 165 - Sulmona

info@movimentozoe.com

Tel. 333.4722342

Area Faunistica del
LUPO Pretoro

Il Grande Faggio, Via Fonte Palombo, 36 - Pretoro
(Ch)

info@ilgrandefaggio.it

Tel. (+39) 0871.898143 - 335.5995995

Area Faunistica del
Cervo Ateleta
Museo dell'Orso di
Palena

Coop. Tre Monti Via Rione Case Popolari, 6
Gamberale(Ch)

tremonticooperativa@gmail.com

Tel. (+39) 327/2593045 - 340/9775462
Tel. (+39) 339.8629165

La Casa Dell'Orso

Pallenium, Stazione di Palena

luigiadisciullo@virgilio.it
pallenium.coop@libero.it

Stop &GoLoc. S. Antonio – Palena (CH)

info@majambiente.it
Email: info@artemisiaservizi.it

Tel. (+39) 085.922343
Tel (+39) 085.920013 -

Altri operatori
Abruzzo Parks
Bikelife Live Your Passion

AMA Trekking
Parco Equituristico Majella Morrone
Majellando

Via Pescara, 38°, Cepagatti (Pescara)
info@abruzzoparks.it
P.zza Benedetto Croce 1, Stazione Ferroviaria 66023 – info@bikelife.it; booking@bikelife.it ;
Francavilla al Mare (Ch)
info@bikelife.it; booking@bikelife.it

Vico delle carceri, n° 4, 67033 Pescocostanzo (AQ)
Loc. Boschetto - 65020 S. Eufemia a Maiella (PE)

www.bikelife.it
amatrekking@gmail.com

3397320568 - 3463541731
(+39)85 4917312

Tel.e Fax 0864/641440 - 333 4291109
Tel. +39.393.9230158

info@parcoequituristicomajella.it

marcello@majellando.it

39 349 66 48 985
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ALE A NE TW ORK

PROGETTO LIFE FLORANET
AZIONE A.7
Interviste ermeneutiche nel Parco Regionale Sirente Velino
- - Il giorno 26/06/2018 alle ore 16,30, presso la sede del Parco Regionale Sirente
Velino si è svolta l’intervista ermeneutica ai principali Opinion Leaders degli
stakeholders del progetto Floranet finalizzata alla individuazione degli orientamenti,
delle contrapposizioni e dei suggerimenti dei portatori di interesse.
Rocca di Mezzo 26/06/2018

Informativa al trattamento dei dati personali
Gentile Portatore di Interesse
L’Ente Parco Regionale Sirente Velino, di seguito denominato Titolare, ai sensi del Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati UE 2016/679, Le comunica che i dati acquisiti con il presente modulo sono trattati in modo lecito,
corretto e trasparente - mediante strumenti elettronici e non - da persone, fisiche e/o giuridiche, formalmente autorizzate
ed istruite dal Titolare e che si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza.
Tali dati sono inoltre adeguati, esatti, pertinenti e aggiornati.
I dati vengono raccolti e legittimamente trattati esclusivamente per inviarLe newsletters e comunicazioni sulle attività di
marketing diretto e sulle iniziative promosse dal Titolare, previo Suo consenso esplicito, libero e facoltativo da apporre in
calce.
I dati acquisiti potranno altresì essere utilizzati, in forma anonima ed aggregata, per scopi statistici. Tale attività, non
essendo possibile la Sua identificazione, non è qualificabile come trattamento di dati personali
I dati Personali potranno essere condivisi con terze parti autorizzate dal Titolare al trattamento dei Dati Personali che si
siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza; nello specifico, l’Ente Parco
Regionale Sirente Velino relativamente al progetto LIFE Floranet si avvale di Legambiente Onlus, Via Salaria 403, 00119Roma per la realizzazione delle attività di comunicazione del progetto (newsletter) e dell’agenzia incaricata Alea
Network, con sede in via R. Paolucci, 3 - 65121 Pescara, per le attività di marketing e promozione nell’ambito dell’azione
A7.
I dati Personali non saranno trasferiti a Soggetti posti al di fuori dello Spazio Economico Europeo e saranno trattati per il
tempo strettamente necessario a raggiungere gli scopi indicati nella presente informativa e fino al tempo permesso dalla
legge Italiana a tutela dei propri interessi (Art. 2947 c.c.). Maggiori informazioni in merito al periodo di conservazione dei
Dati Personali e ai criteri utilizzati per determinare tale periodo possono essere richieste mediante raccomandata a/r al
Titolare
Le precisiamo che il Titolare del trattamento dei dati è lo scrivente Ente Parco Regionale Sirente Velino con sede legale in
Via XXIV Maggio - 67048 Rocca di Mezzo (AQ) ove è anche disponibile l’elenco aggiornato dei soggetti esterni ai quali i
dati potranno essere comunicati.
Nei limiti della Normativa Applicabile, in qualità di Soggetto Interessato, Lei ha il diritto di chiedere al Responsabile della
Protezione dei Dati Personali, in qualunque momento, l’accesso ai propri dati personali e ottenere la rettifica, la
cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o opporsi al loro trattamento.
Lei ha in ogni caso il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati
Personali) qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati Personali sia contrario alla normativa vigente.
Segue Consenso al trattamento dei dati personali
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ALE A NE TW ORK

PROGETTO LIFE FLORANET
AZIONE A.7
Interviste ermeneutiche nel Parco Nazionale Abruzzo Lazio e Molise
- - Il giorno 28/06/2018 alle ore 16,30, presso la sede del Parco Nazionale Abruzzo
Lazio e Molise si è svolta l’intervista ermeneutica ai principali Opinion Leaders degli
stakeholders del progetto Floranet finalizzata alla individuazione degli orientamenti,
delle contrapposizioni e dei suggerimenti dei portatori di interesse.
Pescasseroli 28/06/2018

Informativa al trattamento dei dati personali
Gentile Portatore di Interesse
L’Ente Parco Nazionale Abruzzo Lazio e Molise, di seguito denominato Titolare, ai sensi del Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati UE 2016/679, Le comunica che i dati acquisiti con il presente modulo sono trattati in modo lecito,
corretto e trasparente - mediante strumenti elettronici e non - da persone, fisiche e/o giuridiche, formalmente autorizzate
ed istruite dal Titolare e che si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza.
Tali dati sono inoltre adeguati, esatti, pertinenti e aggiornati.
I dati vengono raccolti e legittimamente trattati esclusivamente per inviarLe newsletters e comunicazioni sulle attività di
marketing diretto e sulle iniziative promosse dal Titolare, previo Suo consenso esplicito, libero e facoltativo da apporre in
calce.
I dati acquisiti potranno altresì essere utilizzati, in forma anonima ed aggregata, per scopi statistici. Tale attività, non
essendo possibile la Sua identificazione, non è qualificabile come trattamento di dati personali
I dati Personali potranno essere condivisi con terze parti autorizzate dal Titolare al trattamento dei Dati Personali che si
siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza; nello specifico, l’Ente Parco
Nazionale Abruzzo Lazio e Molise relativamente al progetto LIFE Floranet si avvale di Legambiente Onlus, Via Salaria
403, 00119-Roma per la realizzazione delle attività di comunicazione del progetto (newsletter) e dell’agenzia incaricata
Alea Network, con sede in via R. Paolucci, 3 - 65121 Pescara, per le attività di marketing e promozione nell’ambito
dell’azione A7.
I dati Personali non saranno trasferiti a Soggetti posti al di fuori dello Spazio Economico Europeo e saranno trattati per il
tempo strettamente necessario a raggiungere gli scopi indicati nella presente informativa e fino al tempo permesso dalla
legge Italiana a tutela dei propri interessi (Art. 2947 c.c.). Maggiori informazioni in merito al periodo di conservazione dei
Dati Personali e ai criteri utilizzati per determinare tale periodo possono essere richieste mediante raccomandata a/r al
Titolare
Le precisiamo che il Titolare del trattamento dei dati è lo scrivente Ente Parco Nazionale Abruzzo Lazio e Molise con sede
legale in Viale Santa Lucia – 67032Pescasseroli (AQ) ove è anche disponibile l’elenco aggiornato dei soggetti esterni ai
quali i dati potranno essere comunicati.
Nei limiti della Normativa Applicabile, in qualità di Soggetto Interessato, Lei ha il diritto di chiedere al Responsabile della
Protezione dei Dati Personali, in qualunque momento, l’accesso ai propri dati personali e ottenere la rettifica, la
cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o opporsi al loro trattamento.
Lei ha in ogni caso il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati
Personali) qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati Personali sia contrario alla normativa vigente.
Segue Consenso al trattamento dei dati personali
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Progetto LIFE15 NAT/IT/000946 –
FLORANET “Safeguard and valorization of the plant species of EU interest in the Natural Parks of the Abruzzo Appennine”
CUP: F52F16000090007

REPORT AZIONE A7

Integrazione Report Dicembre 2020

122

In risposta alla richiesta di integrazione così come formulata dal Parco Nazionale della Majella nei
7 punti riportati con la nota prot. 14545 del 23/11/2020 e successiva prot. 14640 del 25/11/2020, si
evidenziano le informazioni e i dati in nostro possesso per quanto riguarda lo svolgimento e la
gestione dell’Azione A7. Si premette che per i due beneficiari del Parco Regionale Sirente Velino e
del Parco Nazionale D’Abruzzo Lazio e Molise, la predetta azione è stata condotta direttamente
dalla scrivente società mentre per il Parco Nazionale della Majella, come da disposizione impartita
dal Beneficiario Coordinatore, è stata condotta direttamente dall’Università degli Studi di l’Aquila
(Prof.ssa Calandra) che ha restituito una relazione inserita nel Report già consegnato.
.

In merito al punto 1 della nota 14545, nel ribadire quanto già illustrato nel Report A7 dell’Aprile
2020, si specifica che le categorie effettivamente contattate possono essere raggruppate in :
1. per il Parco Regionale Sirente Velino
a. Ente pubblico / Istituzioni
b. Guida turistica o Ambientale
c. Associazioni di fotografi
d. Associazioni Ambientaliste
e. Agricoltori e allevatori /Associazioni di categoria
2. per il Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise
a. Ente pubblico / Istituzioni
b. Guida turistica o Ambientale
c. Associazioni
d. Associazioni di fotografi
e. Associazioni Ambientaliste
f. Agricoltori e allevatori /Associazioni di categoria
3. per il Parco Nazionale della Majella
Esse sono elencate nella tabella riportata nell’allegato 5 del Report A7 di Aprile 2020, che è
stata inoltrata (mail del 5/6/2018) all’Università dell’Aquila che, come già detto sopra, ha
curato direttamente la gestione, la realizzazione delle attività e la rappresentazione dei
risultati ottenuti.
In merito al punto 2 della predetta nota, si allegano le tabelle 1 e 2 relative rispettivamente al Parco
Regionale Sirente Velino e al Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise. In queste tabelle sono
riportati i soggetti/istituzioni/organismi contattati-invitati e partecipanti. Per alcuni di essi vi è
anche un nominativo di riferimento. In allegato 3 sono riportati i soggetti/istituzioni/organismi
contattati-invitati riferiti al Parco Nazionale della Majella, per il quale l’attività dell’intervista
ermeneutica è stata pianificata e gestita direttamente dall’Università dell’Aquila (prof.ssa Calandra)
anche sulla scorta di un documento indirizzo inviato da Alea Network con la suddetta mail del
5/6/2018.

In merito al punto 3, nell’allegato 4 sono raccolti tutti gli screenshot delle mail di invito agli
stakeholders (affiancate da contatti telefonici usati sempre per recalling pre-evento) agli incontri
finalizzati alle interviste ermeneutiche svoltisi presso il Parco Regionale Sirente Velino
(26/06/2018) e il Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise (28/06/2018).
In merito al punto 4, si riporta in tabella 5 e 6 rispettivamente per il Parco Regionale Sirente Velino
e per il Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise, per ciascun contatto e per tutte le categorie il
dettaglio dell’invito e della partecipazione (richiesta prot. 14640 del 25/11/2020). Pertanto tali
tabelle riguardano anche quanto richiesto in particolare per le categorie degli agricoltori e degli
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allevatori. In risposta alla precisazione richiesta di agricoltori e allevatori censiti,si sottolinea che
non rientrava negli obiettivi dell’azione A7 una diretta e generale azione di censimento di singoli
operatori e dei loro specifici interessi. Pertanto il coinvolgimento e il conseguente rapporto
dialogico, ragionevolmente, è stato raggiunto rivolgendosi agli appositi corpi intermedi, costituiti
dalle diverse e maggiori organizzazioni di categoria. Per entrambi i beneficiari (PRSV e PNALM)
va evidenziato il coinvolgimento delle Organizzazioni di categoria di rappresentanza degli
Agricoltori e degli Allevatori. Comunque occorre sottolineare come la rilevanza espressa da queste
due categorie fosse particolarmente influente per il contesto del Parco Regionale Sirente Velino, a
causa della presenza esclusiva della Klasea e delle connessioni con le modalità di utilizzazione
(epoca degli sfalci e di pascolo). Inoltre, si rileva la stretta connessione che ci sarebbe dovuta essere
con l’Azione C9 del progetto, proprio riferita al Parco Regionale Sirente Velino, che avrebbe
dovuto individuare e segnalare i potenziali e concreti attori di interesse alla gestione della aree di
vegetazione della Klasea, al fine di concordare e stabilire una azione concertativa di gestione
“sostenibile” degli sfalci.
Il punto 5 della sopra richiamata nota si riferisce all’art. 4 della convenzione (punto 1) che per
l’attuazione dell’azione A7, e nello specifico per l’individuazione e mappatura degli stakeholders,
raccomanda di “indirizzare ad un campione scientificamente significativo l’uso dello strumento
individuato ….nell’intervista ermeneutica”. Al riguardo, non essendo riportati riferimenti di tipo
quantitativo, come avviene per la C10 (art. 4 punto 7 b in cui si citano 1.000 contatti da raggiungere
e in 1/20 i partecipanti -50 unità) e in mancanza di un comitato tecnico-scientifico, al fine di
rispettare la raccomandazione è stata richiesta a ciascun beneficiario la validazione della proposta
di griglia di individuazione degli stakeholders, raggruppati per le rispettive categorie. Alle
convalide chieste come si evince dalle mail inviate a fine marzo 2018, sono corrisposte le
precisazioni ed integrazioni del caso sia da parte del PNALM (mail del 5/04 e 21-25/06), sia parte
del PRSV (mail del 6/04 e 14-15-19-20/06) che dal PNM (mail del 14/5)successivamente girate
alla UNIVAQ.
Oltre allo svolgimento delle citate fasi procedurali va altresì considerata, sempre sul piano della
significatività del campione, l’azione di coinvolgimento delle organizzazioni di categoria degli
agricoltori e degli allevatori, che in particolare per gli interventi registrati nell’intervista del PRSV
sono risultati di assoluto e tangibile significato e interesse. Infatti, nel corso di tale intervista,
tenutasi a Rocca di Mezzo il 26 giugno 2018, sono state registrate significative condivisioni di
stakeholders di cui quattro di particolare rilievo come quella di Bernabei Antonio allevatore di
Secinaro, di Lombardi Felice rappresentante dell’Amministrazione di Rovere, di Passalacqua
Battista agricoltore di Rocca di mezzo e di Walter Chiappini sindaco di Lucori. Il Sig. Bernabei si
era dichiarato disponibile alla gestione dei recinti di protezione (azione C5) dei siti di Klasea del
piano di Sirente, la condivisione dichiarata dell’Amministrazione Separata di Rovere si è
successivamente concretizzata nella sottoscrizione di convenzione a protezione dei siti di Klasea per
i Piani di Rovere. Anche da parte del Sig.ri Passalacqua Battista e Vincenzo, tra i principali
utilizzatori (proprietario e concessionario) dei prati dell’Altopiano delle Rocche, vi era stata la
condivisione sulla richiesta di sfasare il periodo di sfalcio a fronte di equi indennizzi (in quella sede
promessi dal direttore). Infine, si era registrata anche l’approvazione formale da parte del Sindaco
Chiappini per quanto riguardava gli interventi di protezione e divulgazione (punti sosta) per le aree
di presenza della Klasea nella piana di Campo Felice. In tutti i predetti casi, elencati solo a livello
rappresentativo, la fattiva finalizzazione delle disponibilità registrate e concertate presupponeva che
nei passaggi successivi ci fosse la messa in opera di interventi e opere così come previsti dalle
rispettive azioni.
In merito al punto 6, oltre alle descrizioni riportate in Report A7 e conseguentemente a ciò che a
valle è stato conseguito nel corso delle azioni della C10 nonché richiamando le precisazioni fin qui
esposte, per le attività effettuate nell’ambito dell’Azione A7 che per i derivati obiettivi e prodotti
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conseguiti, non si ravvisano sostanziali difformità tra quanto realizzato e quanto indicato in
progetto e nella convezione di incarico.
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ENTE
Stakeholder
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
PRSV
Rocca di Mezzo
PRSV
PRSV
PRSV

Rocca di Mezzo
Rocca di Cambio
Lucoli

PRSV
Lucoli
PRSV
Secinaro
PRSV
Magliano dei Marsi
PRSV
Ovindoli
PRSV
A.S. Rovere
PRSV
A.S. Terranera
PRSV
C.C. Forestale
PRSV
C.C. Forestale
PRSV
C.C. Forestale
PRSV
C.C. Forestale
PRSV
C.C. Forestale
ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
PRSV
CIA
PRSV
Coldiretti
PRSV
Confagricoltura
PRSV
Copagri
PRSV
Associazione Regionale
Allevatori
ASSOCIAZIONI
PRSV
ProLoco Rocca di M.
PRSV
ProLoco Lucoli
PRSV
ProLoco Rocca di Cambio
PRSV
Guide Alpine
PRSV
CAI
PRSV GEV (gruppo escursionisti del
Velino)
PRSV
FIAF (Fotoclub 99)
PRSV
FIAF (Circolo Fotografico
Marsicano)
PRSV
UIF
PRSV
ADM (Amici della Montagna)

NOMINATIVO
Commissario Prefettizio
F. Santoro
Mauro Di ciccio (exsindaco)
Sindaco G. Di Stefano
Commissario Prefettizio M.
Cristina Di Stefano
Chiappini Walter
Sindaco C. Bernabei
Sindaco M. Amiconi
Sindaco S. Angelosante
Lombardi Felice
Tomassi Clemente
L'aquila
Fontecchio
Celano
Rocca Di Mezzo
Secinaro

TELEFONO

0862/91121
348/7052527
0862/9191

protocollo.roccadimezzo.aq@legalmail.it
m.diciccio@sedsncaq.it
anagrafe.roccadicambio@legalmail.it

0862/73160
0862 73160
0864/79302
0863/5161
0863/706100
335/7652054
349/7848008
086/2428950
335/5942767
335/5941940
328/9895896
335/5942027

servizidemografici@comune.lucoli.aq.it

0862/24030
0862/207586
0863/441179
0863/416856

aquila@cia.it
aquila@coldiretti.it
laquila@confagricoltura.it
abruzzo@copagri.it

0862/441738

segreteria@araabruzzo.it

Presidente F. Lucantonio
Presidente D. Fiorenza
Presidente S. Lucantonio
Presidente A. Cittadini
Presidente R. Turilli

0862/916125
366/1002578
0862/918100
340/7238062
0862/24342

info@roccadimezzo.org
presidente@lucoli.it
proloco@roccadicambio.it
info@guidealpineabruzzo.it
segreteria@cailaquila.it

Presidente A. Golia

380/5431004
347/1828508

info@montevelinogev.it
fotoclub99aq@hotmail.com

Presidente G. Famà
Presidente P. Gandolfo

0863/1856577 info@cfmarsicano.it
348/2323626 gandopietro@libero.it

Nicola Franco
ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE
PRSV
WWF
PRSV
Legambiente
PRSV
Ambiente e/è Vita
PRSV
Archeoclub d’Italia
PRSV
Conalpa
PRSV
Italia Nostra
PRSV
Lipu (sez. L'Aquila)
PRSV
Mountain Wilderness
PRSV
Pro Natura
PRIVATI
PRSV Agricoltori proprietari
PRSV Agricoltori proprietari
PRSV Agricoltori conduttori
PRSV Agricoltori proprietari
PRSV Azienda agricola
PRSV Apicoltore
PRSV Agricoltore
PRSV Agricoltore
PRSV Agricoltore
PRSV Agricoltore
PRSV Apicoltore
PRSV Azienda agricola
PRSV Agricoltore
PRSV Agricoltore
PRSV Agricoltore
PRSV Agricoltore
PRSV Agricoltore
PRSV Agricoltore
PRSV Azienda agricola
PRSV Agricoltore
PRSV Azienda agricola
PRSV Agricoltore
PRSV Agricoltore
PRSV Agricoltore
PRSV Apicoltore
PRSV Agricoltore
PRSV Azienda forestale
PRSV Allevatore
PRSV Az.Agricola e Allevatore
GUARDIE E GUIDE
PRSV Guardie Ecologiche
PRSV Guardie Ecologiche
PRSV Guardie Ecologiche
PRSV Guardie Ecologiche
PRSV Guardie Ecologiche

MAIL

comunedisecinaro@pec.it
protocollo.maglianodemarsi@pec.it
affarigenerali.ovindoli@legalmail.it
f.lombardi55@gmail.com
cp.laquila@forestale.carabinieri.it
042587.001@carabinieri.it
042584.001@carabinieri.it
042592.001@carabinieri.it
042595.001@carabinieri.it

http://www.amicidellamontagna.net/

Luciano Di Tizio
Stefano Raimondi
Patrizio Schiazza
Presidente A. De Giuseppe
Colazilli Alberto
Presidente P. Muzi
Delegata A. Narciso
Marano Mario Viola
Piera Lisa di Felice

338/7505495
345/9193427
338/4410934
0862/1965795
329/1521643
085/2122710
347/1558007

Passalacqua Vincenzo
Passalacqua Battista
Di Sano Liberato
Fasciani Tartufi
Montagliani Fabio Alberto
Silvia Rosa
Maggi Francesco Simone
Sergio Santilli
Marcanio Marcello
Apicoltura Ciaccia
Appenninismo Srl
Mascitelli Maria
Ciccozzi Anna
Fidanza Vittoriano
Ranalli Dina
Battista Giuseppe
Battista Di Bruna Battista
Abruzzo In Fiore
Cristina Caselli
Vigna Di More
Ottaviani Igino
Tagliola Pietro
Ciolli Elmolina
Troiani Franco
Fasciani Igino
Barbati Amedeo
Bernabei Antonio
Rosa Gianluca

338/9495208
368/3674943
368/7166386
348/6974136
338/2212839
389/0522863
392/4080888
333/2592297
335/7496618
328/8960562
338/1802774
0863/790330
339/6484673
339/2316157
339/5814439
338/8640362
339/6441969
333/2556684
330/886169
345/0405766
0862/918181
339/7594751
0862/86178
339/7566155
339/4782334
389/5998335
333/3560356
348/2592982

Alimonti Alessandra
De Angelis Francesco
Del Greco Giovanna
Mazzone Daniele
Ruggiero Nunzio

349/2928969
328/2048725
340/5327076
320/7479343
347/9522169

abruzzomontano@wwf.it
segreteria@legambienteabruzzo.it
g.sforza@ambientevita.it
info@aeroclublaquila.it
info@conalpa.it
abruzzo@italianostra.org
aquila@lipu.it
web@mountainwilderness.it
abruzzo@pro-natura.it
da ottenere info dell'azione C9
agripassalacqua@gmail.it
agripassalacqua@gmail.it
liberatodisano@virgilio.it
tartufi@fasciani.eu
francevilla@alice.it
info@silviarosa.com
maggisimone88@gmail.com
luciosantilli@virgilio.it
laserratartufi@libero.it
apiciaccia@libero.it
info@liquorificiodabruzzo.it
chiaramorgante30@gmail.com
ciccozzianna@live.it
v.fidanza@tin.it
riccardo8766@hotmail.it
battgius@virgilio.it
brunabattista@libero.it
petrella.mario@virgilio.it
info@in-fattoria.it
info@vignadimore.it
maggis01@ottaviani01.191.it
pietro.tagliola@libero.it
elmolina.ciolli@alice.it
info@mieleraggidisole.it
piervincenzofasciani@gmail.com

gianluca.rosa71@gmail.com
alimonti.alessandra@libero.it
frank@libero.it
sistemanatura@gmail.com
danielemazzone86@libero.it
n.giovanni.ruggiero@virgilio.it
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ENTE
PRSV
PRSV
PRSV
PRSV
PRSV
PRSV
PRSV
PRSV
PRSV
PRSV
PRSV
PRSV

Stakeholder
Guardie Ecologiche
Guardie Ecologiche
Guardie Ecologiche
Guardie Ecologiche
Coop. Ambientale
Ufficio informazioni
Ufficio informazioni
Ufficio informazioni
Ufficio informazioni
Ufficio informazioni
Ufficio informazioni
Ufficio informazioni

NOMINATIVO
Santilli Lucio
Scoccia Domenico
Santilli Anna Rita
Serafini Stefano
Sherpa - Colitti Daniele
Alba Fucens
Castelvecchio Subequo
Goriano Sicoli
Goriano Valli
Grotte Di Stiffe
Rocca Di Mezzo
Dmc Ovindoli

TELEFONO
333/2592297
333/3447319
347/7512282
328/6498469
3382420387

MAIL
luciosantilli@virgilio.it
meco.scoccia@regione.abruzzo.it
annarita.santilli@gmail.com
stefano.serafini@email.it
info@sherpa.abruzzo.it
albafucens@virgilio.it
giuseppe.cera@tin.it
gorianos.tecnico@libero.it
lucadivi79@alice.it
info@grottestiffe.it
info@roccadimezzo.org
dmcabruzzoqualita@libero.it
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ENTE
Stakeholder
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
PNALM
Gioia dei Marsi
PNALM
Villavallelonga
Civitella Alfedena
Villetta Barrea
Bisegna

Bernardini Gianclemente
Lippa Leonardo
Massimi Giancarlo
Colantoni Giuseppina
Mercuri Antonio

0863-88168 347 6663407
0863-949117 334 1239890
0864-890444 348 6439053
0864-89134 320 4858926
0863-85139 377 2910093

gioiadeimarsi@tiscali.it
info@comune.villavallelonga.aq.it
lippa.l@uila.it
info@comune.civitellaalfedena.aq.it
massimi.gm@libero.it
info@comune.villettabarrea.aq.it
giusycolantoni@tiscali.it
bisegnacomune@tiscali.it

PNALM

Massimi Giancarlo

0864-890444 348 6439053

Paglia Berardino

0863-910606 334 9633949

info@comune.civitellaalfedena.aq.it
massimi.gm@libero.it
info@comune.opi.aq.it

Civitella Alfedena
Opi

NOMINATIVO

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
PNALM
CIA
PNALM

Coldiretti

PNALM

Confagricoltura

PNALM
PNALM

Copagri

PNALM
PNALM

Associazione Regionale
Allevatori
ASSOCIAZIONI
ProLoco Gioia dei Marsi
ProLoco Villavallelonga

PNALM

ProLoco Civitella Alfedena

PNALM
PNALM
PNALM

ProLoco Villetta Barrea
ProLoco Bisegna
ProLoco Opi

PNALM

Guide Alpine

PNALM

CAI

PNALM
PNALM

CAI
CAI

PNALM
GEV
ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE
PNALM
WWF

Dirigente Spina Leonardo
Tamburro Alessandro
Pres. Longo Andrea
Pres. Bianchi Maria Cesidia
Associazione Inachis

TELEFONO

MAIL

085-4216816
0862-24030
085-444941 085-4449450
085-444941
0862-207586
0863-441179
0863-441179
085-4315050
085-4315050
0862-441738
339 4458147

abruzzo@cia.it
aquila@cia.it
abruzzo@coldiretti.it
pescara@coldiretti.it
aquila@coldiretti.it
laquila@confagricoltura.it
info@confagricoltura.abruzzo.it
abruzzo@copagri.it
pescara@copagri.it
segreteria@araabruzzo.it

340 8779155
339 3567609

proloco.gioiadeimarsi@gmail.com
prolocovilla@yahho.it
mariacesidia@gmail.com
ufturistico.civitellaalfedena@gmail.com
inachis@inachis.org
turismo.villetta@gmail.com
info@prolocosansebastiano.it
proloco@tin.it

0864-890194
339 4122550
0864-89333

Pres. Grassi Carmen

Pres. Cittadini Agostino

0863-910622
347 8887056
340 7238062

338 7868033

Di Donato Filippo
Falcone Gaetano
Morisi Michele
Sfirri Romano

339 7459870
349 6007548
334 8296959
346/1069056

Di Tizio Luciano

392 1814355

l.tizio@wwf.it

345 9193427

segreteria@legambienteabruzzo.it
p.schiazza@gmail.com

338 5688653

collegioguidealpineabruzzo@gmail.com
info@guidealpineabruzzo.it
f.didonato@caiabruzzo.it
g.falcone@caiabruzzo.it
michele.morisi@gmail.com
romano.sfirri@libero.it

PNALM

Legambiente

PNALM

Ambiente e/è Vita

Schiazza Patrizio

347 6117407

PNALM

Archeoclub d’Italia

Sede di Villetta Barrea

320 4858926

PNALM

Conalpa

Colazilli Alberto

329 1521643

info@conalpa.it

PNALM

Italia Nostra

Valente Domenico

368 7122132

abruzzo@italianostra.org

Muzi Paolo

349 0575995

laquila@italianostra.org

Allavena Stefano

348 8121787

abruzzo@lipu.it

Narciso Anna

347 1558007

aquila@lipu.it

Giuliobello Giuliana

339 5013589

abruzzo@mountainwilderness.it
giuliobello@mountainwilderness.it

Matta Pietro

329 5446457

info@pro-natura.it
cristianmatta1@libero.it

Tarquinio Lucia

333/2517855

info@agriturismomaneggiovallecupa.it

Tatangelo Orazio
Colantoni Sophie
Grassi Paola
Esposito Umberto
D'Amicis Bruno
Gemma Federico

348/9221492
338/4321925
339/3349015
391/7682236
339/2968520
348/7928890

sophiecolantoni@hotmail.it
info@ilbelsentiero.it
info@wildlifeadventures.it
info@brunodamicis.com
f.gemma@quipo.it

PNALM

Lipu

PNALM

Mountain Wilderness

PNALM

Pro Natura

PNALM
PNALM
PNALM
PNALM
PNALM
PNALM
PNALM

PRIVATI
Agricoltori proprietari
Agricoltori conduttori
Allevatore
Accompagnatore M.M.
Accompagnatore M.M.
Guida Alpina
Fotografo
Fotografo

349 1401253

archeoclub.villetta@gmail.com
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ENTE
Stakeholder
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
PNM Cansano
PNM S. Eufemia a Maiella
PNM Campo di Giove
PNM Taranta Peligna
PNM Caramanico terme
PNM
Pennapiedimonte
PNM
Fara san martino
PNM
Lama dei peligni
PNM Palena
PNM Pescocostanzo

NOMINATIVO

TELEFONO

MAIL

Mario Ciampaglione
Francesco Crivelli
Giovanni Di Mascio
Marcello Di Martino
Simone Angelucci
Di Giorgio Giuseppe
De Vitis Carlo
Andrea Di Fabrizio
Claudio D'Emilio
Roberto Sciullo

0864 40131
085 920116
0864 40116
0872 910118
085 9290202
0871 897130
335 8375482
333 4291483 -3208646625
0872 918112
0864 640003

info@comune.cansano.aq.it
anagrafe.eufemia@libero.it;
comune.campodigiove.aq@pec.comnet-ra.it
info@comune.tarantapeligna.ch.it
info@comunecaramanicoterme.it
info@comune.pennapiedimonte.ch.it
info@comune.farasanmartino.ch.it
sindaco@comunelamadeipeligni.it
comunedipalena@pec.it
protocollo2@comune.pescocostanzo.aq.it

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
PNM CIA
PNM Coldiretti
PNM Confagricoltura
PNM Copagri
PNM A.R.A
ASSOCIAZIONI
PNM
ProLoco fara san Martino
PNM ProLoco Pescocostanzo
PNM ProLoco Cansano
PNM Proloco Lama dei Peligni
PNM Proloco S. Eufemia Majella
PNM
PNM
PNM
PNM
PNM
PNM
PNM
PNM
PNM
PNM
PNM
PNM
PNM
PNM
PNM
PNM
PNM
PNM
PNM
PNM
PNM
PNM
PNM
PNM
PNM
PNM
PNM
PNM
PNM
PNM

Proloco Campo di Giove
Proloco Caramanico T.
Proloco Taranta Peligna
Proloco Palena
Proloco Pennapiedimonte
FIAF
Foto Club Il cavocchio
UIF
CAI
CAI
CAI
CAI Fara San Martino
CAI Guardiagrele
CAI Popoli
CAI Pescara
CAI Lanciano
CAI Vasto
CAI Ortona
Folletti del Morrone
Centro Caramanico Terme
Centro S. Eufemia a Maiella
Centro Lama dei Peligni
Centro Fara San Martino
Centro Pacentro
Centro Cansano
Centro Sulmona
Centro Petroro
Centro Ateleta
Museo Palena

VALUTARE SE PER IL PARCO MAJELLA SONO DA COINVOLGERE

Ruggeri Teresa Maria

3396175764 - 0872 984283 prolocofarasanmartino@email.it
0864 641054
prolocodicansano@libero.it

Antonio Salvi
Domenico Di Lullo
Romilda Ratiglia
Silvia Montauti
Martinelli Antonesca
Anna Recchione

328 8524999
0864 408193
339 7532689

Capanna Arduino
Alimonti Fiore
Gruppo Fotografico
Carlo Iacovella
Alejandra Meda
Filippo Di Donato
Luigi Di Primio
Gloria Di Crescenzo
Claudio Di Scanno
Roberto Tonelli
Katia Manfrè
Giuditta Di Martino

0864/841053
0871/82741
329/7830613
347/6720470
3382558342

prolocosanteufemia@gmail.com
s.montauti@katamail.com
antonesca.martinelli@libero.it

333 3966117

3387631314
3331107187
3355318265
3337665314

info@circoloocchiomagico.it
ilcavocchio94@gmail.com
info@majapeligna.it
tam@caiabruzzo.it;
alessandrameda@virgilio.it
f.didonato@caiabruzzo.it
farasanmartino@pec.cai.it
guardiagrele@pec.cai.it
info@caipopoli.com
info@caipescara.it
info@cailanciano.it; catia.manfre@gmail.com;
info@caivasto
info@caiortona.it; patriziadragone57@gmail.com

Patrizia Dragone

info@follettidelmorrone.it
info@majambiente.it
Email: info@artemisiaservizi.it
info@cooperativamajella.it
cooplaportadelsole@gmail.com
lastellaalpina@virgilio.it
w.santoler@libero.it;info@majellatrekking.eu;
info@movimentozoe.com
info@ilgrandefaggio.it
tremonticooperativa@gmail.com
luigiadisciullo@virgilio.it

Coop. Majambiente
Soc. Coop Artemisia
Coop. Majella
Coop. Majaexperience
Coop. Stella Alpina
Ass. Majella
Ass. Movimento Zoe
Coop Il Grande Faggio
Coop. Tre Monti
Stop &Go Loc.

085/922343
085/920013
0872/916010
0872/980970
0864/41304
347/1344793
333/4722342
0871/898143 335/5995995
327/2593045 340/9775462
339/8629165

Abruzzo Parks
Bikelife Live Your
Ama Trekking
Parco Equituristico
Majella
Majellando
Il Bosso
Camminare In Abruzzo

339/7320568 – 346/3541731 info@abruzzoparks.it
info@bikelife.it; booking@bikelife.it
085/4917312
0864/641440 – 333/4291109
amatrekking@gmail.com
393/9230158
info@parcoequituristicomajella.it
349/66 48 985
marcello@majellando.it
085/9808009
info@ilbosso.com
328/3310602
email: info@camminareinabruzzo.it

GUIDE E ACCOMPAGNATORI
PNM Guida Alpine (Presidente)
PNM Guida Alpine
PNM Guida Alpine
PNM Accompagnatori M.M.
PNM Accompagnatori M.M.
PNM Accompagnatori M.M.
PNM Accompagnatori M.M.
PNM Accompagnatori M.M.
PNM Accompagnatori M.M.
PNM Accompagnatori M.M.
PNM Accompagnatori M.M.
PNM Accompagnatori M.M.
PNM Accompagnatori M.M.
PNM Accompagnatori M.M.

Davide Di Giosafatte
Toro Raffaello
Di Federico Giampiero
Battaglini Paolo
Capuzzi Pietro
Chiavaroli Fabrizio
D’altorio Valerio
Di Santo Daniele
Rainaldi Mario
Nardelli Luca
Rosato Marisa
Santoleri Massimiliano
Spinogatti Emidio
Colamarino Giuseppe

330/462938
328/7051103
340/6650939
348/5729229
338/6246036
335/5995995
338/5086005
328/4210549
347/8925244
320/55 86 714
338/4045008
320/8134997
347/8527437
328/5738182

collegioguidealpineabruzzo@gmail.com
raffaellotoro@gmail.com
guidagiampiero@yahoo.it
battaglinipaolo@gmail.com
pietro.capuzzi@tiscali.it
info@ilgrandefaggio.it
daltoriovalerio54@gmail.com
daniele.disanto@virgilio.it
mattacin@gmail.com
luca.nardelli@tiscali.it
info@agripietrantica.com
w.santoler@gmail.com
emidiospinogatti@yahoo.it
gios.colamarino@gmail.com

ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE
PNM WWF
PNM Legambiente
PNM Legambiente
PNM Legambiente

Luciano Di Tizio
Di Marco Giuseppe
Fabrizio Chiavaroli
Giordano Paola

392 1814355
345/9193427
335/5995995

chietipescara@wwf.it
info@legambienteabruzzo.it
info@ilgrandefaggio.it
legambientemajella@gmail.com

PNM
PNM
PNM
PNM
PNM
PNM
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ENTE
PNM
PNM
PNM
PNM
PNM
PNM
PNM
PNM

Stakeholder
Ambiente e/è Vita
Archeoclub pescara
Conalpa
Italia Nostra
Italia Nostra
Lipu
Mountain Wilderness
Pro Natura

PRIVATI
PNM
PNM

Agricoltori proprietari
Agricoltori conduttori

NOMINATIVO
Schiazza patrizio
De Collibus Giulio
Colazilli Alberto
Sezione Pescara
Sezione di Chieti
Sezione Pescara -Chieti
Marano Mario Viola
Pier Lisa Di Felice

TELEFONO
348/0834178
085 53306
329/1521643
085 2122710
329 4383383

MAIL
g.sforza@ambientevita.it
pescara@archeoclubitalia.org
info@conalpa.it
pescara@italianostra.org
chieti@italianostra .org
pescara.chieti@lipu.it
web@mountainwilderness.it
abruzzo@pro-natura.it
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INVITO - S.O.S! Piccoli FIORI hanno bisogno di te! - PARCO REGIONALE
SIRENTE VELINO
Da comunicazione <comunicazione@anw.it>
A
FLORANET <floranet@anw.it>
Ccn protocollo.roccadimezzo.aq@legalmail.it <protocollo.roccadimezzo.aq@legalmail.it>,
anagrafe.roccadicambio@legalmail.it <anagrafe.roccadicambio@legalmail.it>,
servizidemografici@comune.lucoli.aq.it <servizidemografici@comune.lucoli.aq.it>,
comunedisecinaro@pec.it <comunedisecinaro@pec.it>,
protocollo.maglianodemarsi@pec.it <protocollo.maglianodemarsi@pec.it>,
affarigenerali.ovindoli@legalmail.it <affarigenerali.ovindoli@legalmail.it>,
protocollo.roccadimezzo.aq@legalmail.it <protocollo.roccadimezzo.aq@legalmail.it>,
aquila@coldiretti.it <aquila@coldiretti.it>, laquila@confagricoltura.it
<laquila@confagricoltura.it>, segreteria@araabruzzo.it <segreteria@araabruzzo.it>
Data mercoledì 13 giugno 2018 - 14:46

TI INVITIAMO IL GIORNO MARTEDÌ 26 GIUGNO alle ore 16,30
Presso la sede del Parco Regionale Sirente Velino
Via 24 Maggio- Rocca Di Mezzo
Per presentarti la rarità e la straordinaria bellezza dei nostri FIORI e per
condividere insieme tutte le azioni da mettere in campo per proteggerli e farli conoscere quanto
più possibile

Di sicuro non avevi mai pensato fino ad oggi che TU potessi essere tanto importante per dei piccoli
fiori. Ma è proprio così. La tua disponibilità all’ascolto e il tuo sostegno alla protezione dei PICCOLI
FIORI è fondamentale per la BIODIVERSITÀ e la RICCHEZZA dei nostri territori e possono davvero
fare la differenza.
Il progetto europeo FLORANET LIFE, in collaborazione con i tre parchi dell’Appennino centrale:
Parco della Majella, Parco d’Abruzzo Lazio e Molise e Parco Sirente Velino, vuole salvaguardare e
valorizzare queste specie floreali di importanza comunitaria a rischio di estinzione, dal momento
che subiscono particolari minacce. Sul territorio del PARCO REGIONALE SIRENTE VELINO ci sono
ben 5 FIORI RARI DA PROTEGGERE. Sicuramente qualcuno di essi hai già avuto modo di
incontrarlo durante le tue passeggiate. La Serratula a foglie seghettate (Klasea lycopifolia) SI
TROVA SOLO NEL PARCO SIRENTE VELINO!
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INVITO - S.O.S! Piccoli FIORI hanno bisogno di te! - PARCO REGIONALE
SIRENTE VELINO
Da comunicazione <comunicazione@anw.it>
A
FLORANET <floranet@anw.it>
Ccn info@roccadimezzo.org <info@roccadimezzo.org>, presidente@lucoli.it
<presidente@lucoli.it>, proloco@roccadicambio.it <proloco@roccadicambio.it>,
info@guidealpineabruzzo.it <info@guidealpineabruzzo.it>, segreteria@cailaquila.it
<segreteria@cailaquila.it>, info@montevelinogev.it <info@montevelinogev.it>,
fotoclub99aq@hotmail.com <fotoclub99aq@hotmail.com>, info@cfmarsicano.it
<info@cfmarsicano.it>, gandopietro@libero.it <gandopietro@libero.it>,
abruzzomontano@wwf.it <abruzzomontano@wwf.it>
Data mercoledì 13 giugno 2018 - 14:48

TI INVITIAMO IL GIORNO MARTEDÌ 26 GIUGNO alle ore 16,30
Presso la sede del Parco Regionale Sirente Velino
Via 24 Maggio- Rocca Di Mezzo
Per presentarti la rarità e la straordinaria bellezza dei nostri FIORI e per
condividere insieme tutte le azioni da mettere in campo per proteggerli e farli conoscere quanto
più possibile

Di sicuro non avevi mai pensato fino ad oggi che TU potessi essere tanto importante per dei piccoli
fiori. Ma è proprio così. La tua disponibilità all’ascolto e il tuo sostegno alla protezione dei PICCOLI
FIORI è fondamentale per la BIODIVERSITÀ e la RICCHEZZA dei nostri territori e possono davvero
fare la differenza.
Il progetto europeo FLORANET LIFE, in collaborazione con i tre parchi dell’Appennino centrale:
Parco della Majella, Parco d’Abruzzo Lazio e Molise e Parco Sirente Velino, vuole salvaguardare e
valorizzare queste specie floreali di importanza comunitaria a rischio di estinzione, dal momento
che subiscono particolari minacce. Sul territorio del PARCO REGIONALE SIRENTE VELINO ci sono
ben 5 FIORI RARI DA PROTEGGERE. Sicuramente qualcuno di essi hai già avuto modo di
incontrarlo durante le tue passeggiate. La Serratula a foglie seghettate (Klasea lycopifolia) SI
TROVA SOLO NEL PARCO SIRENTE VELINO!
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INVITO - S.O.S! Piccoli FIORI hanno bisogno di te! - PARCO REGIONALE
SIRENTE VELINO
Da comunicazione <comunicazione@anw.it>
A
FLORANET <floranet@anw.it>
Ccn g.sforza@ambientevita.it <g.sforza@ambientevita.it>, info@aeroclublaquila.it
<info@aeroclublaquila.it>, info@conalpa.it <info@conalpa.it>,
abruzzo@italianostra.org <abruzzo@italianostra.org>, aquila@lipu.it <aquila@lipu.it>,
web@mountainwilderness.it <web@mountainwilderness.it>, abruzzo@pro-natura.it
<abruzzo@pro-natura.it>
Data mercoledì 13 giugno 2018 - 14:49

TI INVITIAMO IL GIORNO MARTEDÌ 26 GIUGNO alle ore 16,30
Presso la sede del Parco Regionale Sirente Velino
Via 24 Maggio- Rocca Di Mezzo
Per presentarti la rarità e la straordinaria bellezza dei nostri FIORI e per
condividere insieme tutte le azioni da mettere in campo per proteggerli e farli conoscere quanto
più possibile

Di sicuro non avevi mai pensato fino ad oggi che TU potessi essere tanto importante per dei piccoli
fiori. Ma è proprio così. La tua disponibilità all’ascolto e il tuo sostegno alla protezione dei PICCOLI
FIORI è fondamentale per la BIODIVERSITÀ e la RICCHEZZA dei nostri territori e possono davvero
fare la differenza.
Il progetto europeo FLORANET LIFE, in collaborazione con i tre parchi dell’Appennino centrale:
Parco della Majella, Parco d’Abruzzo Lazio e Molise e Parco Sirente Velino, vuole salvaguardare e
valorizzare queste specie floreali di importanza comunitaria a rischio di estinzione, dal momento
che subiscono particolari minacce. Sul territorio del PARCO REGIONALE SIRENTE VELINO ci sono
ben 5 FIORI RARI DA PROTEGGERE. Sicuramente qualcuno di essi hai già avuto modo di
incontrarlo durante le tue passeggiate. La Serratula a foglie seghettate (Klasea lycopifolia) SI
TROVA SOLO NEL PARCO SIRENTE VELINO!
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INVITO - S.O.S! Piccoli FIORI hanno bisogno di te! - PARCO REGIONALE
SIRENTE VELINO
Da comunicazione <comunicazione@anw.it>
A
FLORANET <floranet@anw.it>
Ccn tartufi@fasciani.eu <tartufi@fasciani.eu>, marcello.car@virgilio.it
<marcello.car@virgilio.it>, francevilla@alice.it <francevilla@alice.it>,
info@silviarosa.com <info@silviarosa.com>, maggisimone88@gmail.com
<maggisimone88@gmail.com>, marina66corona@gmail.com
<marina66corona@gmail.com>, laurid01@gaudeamus.191.it
<laurid01@gaudeamus.191.it>, luciosantilli@virgilio.it <luciosantilli@virgilio.it>,
laserratartufi@libero.it <laserratartufi@libero.it>, mluisa1969@libero.it
<mluisa1969@libero.it>
Data domenica 17 giugno 2018 - 15:04

TI INVITIAMO IL GIORNO MARTEDÌ 26 GIUGNO alle ore 16,30
Presso la sede del Parco Regionale Sirente Velino
Via 24 Maggio- Rocca Di Mezzo
Per presentarti la rarità e la straordinaria bellezza dei nostri FIORI e per
condividere insieme tutte le azioni da mettere in campo per proteggerli e farli conoscere quanto
più possibile

Di sicuro non avevi mai pensato fino ad oggi che TU potessi essere tanto importante per dei piccoli
fiori. Ma è proprio così. La tua disponibilità all’ascolto e il tuo sostegno alla protezione dei PICCOLI
FIORI è fondamentale per la BIODIVERSITÀ e la RICCHEZZA dei nostri territori e possono davvero
fare la differenza.
Il progetto europeo FLORANET LIFE, in collaborazione con i tre parchi dell’Appennino centrale:
Parco della Majella, Parco d’Abruzzo Lazio e Molise e Parco Sirente Velino, vuole salvaguardare e
valorizzare queste specie floreali di importanza comunitaria a rischio di estinzione, dal momento
che subiscono particolari minacce. Sul territorio del PARCO REGIONALE SIRENTE VELINO ci sono
ben 5 FIORI RARI DA PROTEGGERE. Sicuramente qualcuno di essi hai già avuto modo di
incontrarlo durante le tue passeggiate. La Serratula a foglie seghettate (Klasea lycopifolia) SI
TROVA SOLO NEL PARCO SIRENTE VELINO!
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INVITO - S.O.S! Piccoli FIORI hanno bisogno di te! - PARCO REGIONALE
SIRENTE VELINO
Da comunicazione <comunicazione@anw.it>
A
FLORANET <floranet@anw.it>
Ccn apiciaccia@libero.it <apiciaccia@libero.it>, rovocarni@gmail.com
<rovocarni@gmail.com>, info@liquorificiodabruzzo.it <info@liquorificiodabruzzo.it>,
chiaramorgante30@gmail.com <chiaramorgante30@gmail.com>, ciccozzianna@live.it
<ciccozzianna@live.it>, v.fidanza@tin.it <v.fidanza@tin.it>, riccardo8766@hotmail.it
<riccardo8766@hotmail.it>, paola81ronconi@gmail.com <paola81ronconi@gmail.com>,
secinaro1@tiscali.it <secinaro1@tiscali.it>
Data domenica 17 giugno 2018 - 15:06

TI INVITIAMO IL GIORNO MARTEDÌ 26 GIUGNO alle ore 16,30
Presso la sede del Parco Regionale Sirente Velino
Via 24 Maggio- Rocca Di Mezzo
Per presentarti la rarità e la straordinaria bellezza dei nostri FIORI e per
condividere insieme tutte le azioni da mettere in campo per proteggerli e farli conoscere quanto
più possibile

Di sicuro non avevi mai pensato fino ad oggi che TU potessi essere tanto importante per dei piccoli
fiori. Ma è proprio così. La tua disponibilità all’ascolto e il tuo sostegno alla protezione dei PICCOLI
FIORI è fondamentale per la BIODIVERSITÀ e la RICCHEZZA dei nostri territori e possono davvero
fare la differenza.
Il progetto europeo FLORANET LIFE, in collaborazione con i tre parchi dell’Appennino centrale:
Parco della Majella, Parco d’Abruzzo Lazio e Molise e Parco Sirente Velino, vuole salvaguardare e
valorizzare queste specie floreali di importanza comunitaria a rischio di estinzione, dal momento
che subiscono particolari minacce. Sul territorio del PARCO REGIONALE SIRENTE VELINO ci sono
ben 5 FIORI RARI DA PROTEGGERE. Sicuramente qualcuno di essi hai già avuto modo di
incontrarlo durante le tue passeggiate. La Serratula a foglie seghettate (Klasea lycopifolia) SI
TROVA SOLO NEL PARCO SIRENTE VELINO!
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INVITO - S.O.S! Piccoli FIORI hanno bisogno di te! - PARCO REGIONALE
SIRENTE VELINO
Da comunicazione <comunicazione@anw.it>
A
FLORANET <floranet@anw.it>
Ccn battgius@virgilio.it <battgius@virgilio.it>, lucianabernardini@libero.it
<lucianabernardini@libero.it>, michela.fabrizi@hotmail.com
<michela.fabrizi@hotmail.com>, brunabattista@libero.it <brunabattista@libero.it>,
lecrocettedizianicky@gmail.com <lecrocettedizianicky@gmail.com>,
andreadicintio@euro-cash.it <andreadicintio@euro-cash.it>, stroke83@hotmail.it
<stroke83@hotmail.it>, cris@crisevents.com <cris@crisevents.com>
Data domenica 17 giugno 2018 - 15:11

TI INVITIAMO IL GIORNO MARTEDÌ 26 GIUGNO alle ore 16,30
Presso la sede del Parco Regionale Sirente Velino
Via 24 Maggio- Rocca Di Mezzo
Per presentarti la rarità e la straordinaria bellezza dei nostri FIORI e per
condividere insieme tutte le azioni da mettere in campo per proteggerli e farli conoscere quanto
più possibile

Di sicuro non avevi mai pensato fino ad oggi che TU potessi essere tanto importante per dei piccoli
fiori. Ma è proprio così. La tua disponibilità all’ascolto e il tuo sostegno alla protezione dei PICCOLI
FIORI è fondamentale per la BIODIVERSITÀ e la RICCHEZZA dei nostri territori e possono davvero
fare la differenza.
Il progetto europeo FLORANET LIFE, in collaborazione con i tre parchi dell’Appennino centrale:
Parco della Majella, Parco d’Abruzzo Lazio e Molise e Parco Sirente Velino, vuole salvaguardare e
valorizzare queste specie floreali di importanza comunitaria a rischio di estinzione, dal momento
che subiscono particolari minacce. Sul territorio del PARCO REGIONALE SIRENTE VELINO ci sono
ben 5 FIORI RARI DA PROTEGGERE. Sicuramente qualcuno di essi hai già avuto modo di
incontrarlo durante le tue passeggiate. La Serratula a foglie seghettate (Klasea lycopifolia) SI
TROVA SOLO NEL PARCO SIRENTE VELINO!
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INVITO - S.O.S! Piccoli FIORI hanno bisogno di te! - PARCO REGIONALE
SIRENTE VELINO
Da comunicazione <comunicazione@anw.it>
A
FLORANET <floranet@anw.it>
Ccn petrella.mario@virgilio.it <petrella.mario@virgilio.it>, info@in-fattoria.it <info@infattoria.it>, mtmcelano@gmail.com <mtmcelano@gmail.com>, mtmcelano@gmail.com
<mtmcelano@gmail.com>, info@ovindolicashmere.com <info@ovindolicashmere.com>,
s.baldassarre@tiscali.it <s.baldassarre@tiscali.it>, info@vignadimore.it
<info@vignadimore.it>, maggis01@ottaviani01.191.it <maggis01@ottaviani01.191.it>
Data domenica 17 giugno 2018 - 15:14

TI INVITIAMO IL GIORNO MARTEDÌ 26 GIUGNO alle ore 16,30
Presso la sede del Parco Regionale Sirente Velino
Via 24 Maggio- Rocca Di Mezzo
Per presentarti la rarità e la straordinaria bellezza dei nostri FIORI e per
condividere insieme tutte le azioni da mettere in campo per proteggerli e farli conoscere quanto
più possibile

Di sicuro non avevi mai pensato fino ad oggi che TU potessi essere tanto importante per dei piccoli
fiori. Ma è proprio così. La tua disponibilità all’ascolto e il tuo sostegno alla protezione dei PICCOLI
FIORI è fondamentale per la BIODIVERSITÀ e la RICCHEZZA dei nostri territori e possono davvero
fare la differenza.
Il progetto europeo FLORANET LIFE, in collaborazione con i tre parchi dell’Appennino centrale:
Parco della Majella, Parco d’Abruzzo Lazio e Molise e Parco Sirente Velino, vuole salvaguardare e
valorizzare queste specie floreali di importanza comunitaria a rischio di estinzione, dal momento
che subiscono particolari minacce. Sul territorio del PARCO REGIONALE SIRENTE VELINO ci sono
ben 5 FIORI RARI DA PROTEGGERE. Sicuramente qualcuno di essi hai già avuto modo di
incontrarlo durante le tue passeggiate. La Serratula a foglie seghettate (Klasea lycopifolia) SI
TROVA SOLO NEL PARCO SIRENTE VELINO!
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INVITO - S.O.S! Piccoli FIORI hanno bisogno di te! - PARCO REGIONALE
SIRENTE VELINO
Da comunicazione <comunicazione@anw.it>
A
FLORANET <floranet@anw.it>
Ccn benedetta.bottone@virgilio.it <benedetta.bottone@virgilio.it>,
nazzarenomarcanio@msn.com <nazzarenomarcanio@msn.com>,
pietro.tagliola@libero.it <pietro.tagliola@libero.it>, info@allevecchiequerce.it
<info@allevecchiequerce.it>, giancarla.diteodoro@gmail.com
<giancarla.diteodoro@gmail.com>, pignatellidomenico@hotmail.it
<pignatellidomenico@hotmail.it>, agricarnicidonio@alice.it <agricarnicidonio@alice.it>,
patrizia.isidori@gmail.com <patrizia.isidori@gmail.com>, info@mieleraggidisole.it
<info@mieleraggidisole.it>
Data domenica 17 giugno 2018 - 15:16

TI INVITIAMO IL GIORNO MARTEDÌ 26 GIUGNO alle ore 16,30
Presso la sede del Parco Regionale Sirente Velino
Via 24 Maggio- Rocca Di Mezzo
Per presentarti la rarità e la straordinaria bellezza dei nostri FIORI e per
condividere insieme tutte le azioni da mettere in campo per proteggerli e farli conoscere quanto
più possibile

Di sicuro non avevi mai pensato fino ad oggi che TU potessi essere tanto importante per dei piccoli
fiori. Ma è proprio così. La tua disponibilità all’ascolto e il tuo sostegno alla protezione dei PICCOLI
FIORI è fondamentale per la BIODIVERSITÀ e la RICCHEZZA dei nostri territori e possono davvero
fare la differenza.
Il progetto europeo FLORANET LIFE, in collaborazione con i tre parchi dell’Appennino centrale:
Parco della Majella, Parco d’Abruzzo Lazio e Molise e Parco Sirente Velino, vuole salvaguardare e
valorizzare queste specie floreali di importanza comunitaria a rischio di estinzione, dal momento
che subiscono particolari minacce. Sul territorio del PARCO REGIONALE SIRENTE VELINO ci sono
ben 5 FIORI RARI DA PROTEGGERE. Sicuramente qualcuno di essi hai già avuto modo di
incontrarlo durante le tue passeggiate. La Serratula a foglie seghettate (Klasea lycopifolia) SI
TROVA SOLO NEL PARCO SIRENTE VELINO!
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INVITO - S.O.S! Piccoli FIORI hanno bisogno di te! - PARCO REGIONALE
SIRENTE VELINO
Da comunicazione <comunicazione@anw.it>
A
FLORANET <floranet@anw.it>
Ccn emanuela.dangelo@tiscali.it <emanuela.dangelo@tiscali.it>, birrabag@libero.it
<birrabag@libero.it>, elmolina.ciolli@alice.it <elmolina.ciolli@alice.it>,
silviaoliva@pec.it <silviaoliva@pec.it>, colitti@email.it <colitti@email.it>,
uovodicananpa@gmail.com <uovodicananpa@gmail.com>,
andreamarganelli@gmail.com <andreamarganelli@gmail.com>,
annacamilli2001@yahoo.it <annacamilli2001@yahoo.it>
Data domenica 17 giugno 2018 - 15:17

TI INVITIAMO IL GIORNO MARTEDÌ 26 GIUGNO alle ore 16,30
Presso la sede del Parco Regionale Sirente Velino
Via 24 Maggio- Rocca Di Mezzo
Per presentarti la rarità e la straordinaria bellezza dei nostri FIORI e per
condividere insieme tutte le azioni da mettere in campo per proteggerli e farli conoscere quanto
più possibile

Di sicuro non avevi mai pensato fino ad oggi che TU potessi essere tanto importante per dei piccoli
fiori. Ma è proprio così. La tua disponibilità all’ascolto e il tuo sostegno alla protezione dei PICCOLI
FIORI è fondamentale per la BIODIVERSITÀ e la RICCHEZZA dei nostri territori e possono davvero
fare la differenza.
Il progetto europeo FLORANET LIFE, in collaborazione con i tre parchi dell’Appennino centrale:
Parco della Majella, Parco d’Abruzzo Lazio e Molise e Parco Sirente Velino, vuole salvaguardare e
valorizzare queste specie floreali di importanza comunitaria a rischio di estinzione, dal momento
che subiscono particolari minacce. Sul territorio del PARCO REGIONALE SIRENTE VELINO ci sono
ben 5 FIORI RARI DA PROTEGGERE. Sicuramente qualcuno di essi hai già avuto modo di
incontrarlo durante le tue passeggiate. La Serratula a foglie seghettate (Klasea lycopifolia) SI
TROVA SOLO NEL PARCO SIRENTE VELINO!
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INVITO - S.O.S! Piccoli FIORI hanno bisogno di te! - PARCO REGIONALE
SIRENTE VELINO
Da comunicazione <comunicazione@anw.it>
A
FLORANET <floranet@anw.it>
Ccn cs.roccadimezzo@corpoforestale.it <cs.roccadimezzo@corpoforestale.it>,
cs.celano@corpoforestale.it <cs.celano@corpoforestale.it>,
cs.fontecchio@corpoforestale.it <cs.fontecchio@corpoforestale.it>,
cs.secinaro@corpoforestale.it <cs.secinaro@corpoforestale.it>
Data domenica 17 giugno 2018 - 15:19

TI INVITIAMO IL GIORNO MARTEDÌ 26 GIUGNO alle ore 16,30
Presso la sede del Parco Regionale Sirente Velino
Via 24 Maggio- Rocca Di Mezzo
Per presentarti la rarità e la straordinaria bellezza dei nostri FIORI e per
condividere insieme tutte le azioni da mettere in campo per proteggerli e farli conoscere quanto
più possibile

Di sicuro non avevi mai pensato fino ad oggi che TU potessi essere tanto importante per dei piccoli
fiori. Ma è proprio così. La tua disponibilità all’ascolto e il tuo sostegno alla protezione dei PICCOLI
FIORI è fondamentale per la BIODIVERSITÀ e la RICCHEZZA dei nostri territori e possono davvero
fare la differenza.
Il progetto europeo FLORANET LIFE, in collaborazione con i tre parchi dell’Appennino centrale:
Parco della Majella, Parco d’Abruzzo Lazio e Molise e Parco Sirente Velino, vuole salvaguardare e
valorizzare queste specie floreali di importanza comunitaria a rischio di estinzione, dal momento
che subiscono particolari minacce. Sul territorio del PARCO REGIONALE SIRENTE VELINO ci sono
ben 5 FIORI RARI DA PROTEGGERE. Sicuramente qualcuno di essi hai già avuto modo di
incontrarlo durante le tue passeggiate. La Serratula a foglie seghettate (Klasea lycopifolia) SI
TROVA SOLO NEL PARCO SIRENTE VELINO!
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INVITO - S.O.S! Piccoli FIORI hanno bisogno di te! - PARCO REGIONALE
SIRENTE VELINO
Da
A
Cc

comunicazione <comunicazione@anw.it>
Teodora Buccimazza <centro.documentazione@sirentevelino.it>
FLORANET <floranet@anw.it>

Data domenica 17 giugno 2018 - 15:45
Prot. 12/2018/FLORA/CDM del 17.06.2018
Ciao Teodora,
come indicato nella mia precdente e.mail di seguito trovi l'invito per il 26 giugno formulato agli
stakeholder del PRSV.
Come vedi in basso vi è un pulsante tramite il quale i singoli potranno dare la loro conferma di
partecipazione.
Rimango a disposizione
Cristina
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TI INVITIAMO IL GIORNO MARTEDÌ 26 GIUGNO alle ore 16,30
Presso la sede del Parco Regionale Sirente Velino
Via 24 Maggio- Rocca Di Mezzo
Per presentarti la rarità e la straordinaria bellezza dei nostri FIORI e per
condividere insieme tutte le azioni da mettere in campo per proteggerli e farli conoscere quanto
più possibile

Di sicuro non avevi mai pensato fino ad oggi che TU potessi essere tanto importante per dei piccoli
fiori. Ma è proprio così. La tua disponibilità all’ascolto e il tuo sostegno alla protezione dei PICCOLI
FIORI è fondamentale per la BIODIVERSITÀ e la RICCHEZZA dei nostri territori e possono davvero
fare la differenza.
Il progetto europeo FLORANET LIFE, in collaborazione con i tre parchi dell’Appennino centrale:
Parco della Majella, Parco d’Abruzzo Lazio e Molise e Parco Sirente Velino, vuole salvaguardare e
valorizzare queste specie floreali di importanza comunitaria a rischio di estinzione, dal momento
che subiscono particolari minacce. Sul territorio del PARCO REGIONALE SIRENTE VELINO ci sono
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ben 5 FIORI RARI DA PROTEGGERE. Sicuramente qualcuno di essi hai già avuto modo di
incontrarlo durante le tue passeggiate. La Serratula a foglie seghettate (Klasea lycopifolia) SI
TROVA SOLO NEL PARCO SIRENTE VELINO!
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INVITO - S.O.S! Piccoli FIORI hanno bisogno di te! - PARCO REGIONALE
SIRENTE VELINO
Da comunicazione <comunicazione@anw.it>
A
FLORANET <floranet@anw.it>
Ccn accianoaq@pec.it <accianoaq@pec.it>, casteldiieri@pec.it <casteldiieri@pec.it>,
castelvecchio.subequo@pec.it <castelvecchio.subequo@pec.it>,
comunefagnanoalto@pec.comunefagnanoalto.it
<comunefagnanoalto@pec.comunefagnanoalto.it>, comune.fontecchio@pec.it
<comune.fontecchio@pec.it>, comunegaglianoaterno@pec.it
<comunegaglianoaterno@pec.it>, gorianosicoli@pec.it <gorianosicoli@pec.it>,
molinaaterno@pec.it <molinaaterno@pec.it>, comunedisecinaro@pec.it
<comunedisecinaro@pec.it>
Data domenica 17 giugno 2018 - 15:47

TI INVITIAMO IL GIORNO MARTEDÌ 26 GIUGNO alle ore 16,30
Presso la sede del Parco Regionale Sirente Velino
Via 24 Maggio- Rocca Di Mezzo
Per presentarti la rarità e la straordinaria bellezza dei nostri FIORI e per
condividere insieme tutte le azioni da mettere in campo per proteggerli e farli conoscere quanto
più possibile

Di sicuro non avevi mai pensato fino ad oggi che TU potessi essere tanto importante per dei piccoli
fiori. Ma è proprio così. La tua disponibilità all’ascolto e il tuo sostegno alla protezione dei PICCOLI
FIORI è fondamentale per la BIODIVERSITÀ e la RICCHEZZA dei nostri territori e possono davvero
fare la differenza.
Il progetto europeo FLORANET LIFE, in collaborazione con i tre parchi dell’Appennino centrale:
Parco della Majella, Parco d’Abruzzo Lazio e Molise e Parco Sirente Velino, vuole salvaguardare e
valorizzare queste specie floreali di importanza comunitaria a rischio di estinzione, dal momento
che subiscono particolari minacce. Sul territorio del PARCO REGIONALE SIRENTE VELINO ci sono
ben 5 FIORI RARI DA PROTEGGERE. Sicuramente qualcuno di essi hai già avuto modo di
incontrarlo durante le tue passeggiate. La Serratula a foglie seghettate (Klasea lycopifolia) SI
TROVA SOLO NEL PARCO SIRENTE VELINO!
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INVITO - S.O.S! Piccoli FIORI hanno bisogno di te! - PARCO REGIONALE
SIRENTE VELINO
Da comunicazione <comunicazione@anw.it>
A
FLORANET <floranet@anw.it>
Ccn comunetionedegliabruzzi@pec.it <comunetionedegliabruzzi@pec.it>,
anagrafe.roccadicambio@legalmail.it <anagrafe.roccadicambio@legalmail.it>,
protocollo.roccadimezzo.aq@legalmail.it <protocollo.roccadimezzo.aq@legalmail.it>,
messonotificatore.ovindoli@legalmail.it <messonotificatore.ovindoli@legalmail.it>,
demografici.ocre.aq@legalmail.it <demografici.ocre.aq@legalmail.it>,
comune.aielli.aq@pec.comnet-ra.it <comune.aielli.aq@pec.comnet-ra.it>,
protocollopescina@postecert.it <protocollopescina@postecert.it>
Data domenica 17 giugno 2018 - 15:48

TI INVITIAMO IL GIORNO MARTEDÌ 26 GIUGNO alle ore 16,30
Presso la sede del Parco Regionale Sirente Velino
Via 24 Maggio- Rocca Di Mezzo
Per presentarti la rarità e la straordinaria bellezza dei nostri FIORI e per
condividere insieme tutte le azioni da mettere in campo per proteggerli e farli conoscere quanto
più possibile

Di sicuro non avevi mai pensato fino ad oggi che TU potessi essere tanto importante per dei piccoli
fiori. Ma è proprio così. La tua disponibilità all’ascolto e il tuo sostegno alla protezione dei PICCOLI
FIORI è fondamentale per la BIODIVERSITÀ e la RICCHEZZA dei nostri territori e possono davvero
fare la differenza.
Il progetto europeo FLORANET LIFE, in collaborazione con i tre parchi dell’Appennino centrale:
Parco della Majella, Parco d’Abruzzo Lazio e Molise e Parco Sirente Velino, vuole salvaguardare e
valorizzare queste specie floreali di importanza comunitaria a rischio di estinzione, dal momento
che subiscono particolari minacce. Sul territorio del PARCO REGIONALE SIRENTE VELINO ci sono
ben 5 FIORI RARI DA PROTEGGERE. Sicuramente qualcuno di essi hai già avuto modo di
incontrarlo durante le tue passeggiate. La Serratula a foglie seghettate (Klasea lycopifolia) SI
TROVA SOLO NEL PARCO SIRENTE VELINO!
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INVITO - S.O.S! Piccoli FIORI hanno bisogno di te! - PARCO REGIONALE
SIRENTE VELINO
Da comunicazione <comunicazione@anw.it>
A
FLORANET <floranet@anw.it>
Ccn comune.celano@pec.it <comune.celano@pec.it>, comunedicerchio@pec.it
<comunedicerchio@pec.it>, comunedicollarmele@pec.it <comunedicollarmele@pec.it>,
protocollo.comunemaglianodemarsi@pec.it
<protocollo.comunemaglianodemarsi@pec.it>, info@pec.comune.massadalbe.aq.it
<info@pec.comune.massadalbe.aq.it>, protocollo.sandemetrionv@legalmail.it
<protocollo.sandemetrionv@legalmail.it>
Data domenica 17 giugno 2018 - 15:49

TI INVITIAMO IL GIORNO MARTEDÌ 26 GIUGNO alle ore 16,30
Presso la sede del Parco Regionale Sirente Velino
Via 24 Maggio- Rocca Di Mezzo
Per presentarti la rarità e la straordinaria bellezza dei nostri FIORI e per
condividere insieme tutte le azioni da mettere in campo per proteggerli e farli conoscere quanto
più possibile

Di sicuro non avevi mai pensato fino ad oggi che TU potessi essere tanto importante per dei piccoli
fiori. Ma è proprio così. La tua disponibilità all’ascolto e il tuo sostegno alla protezione dei PICCOLI
FIORI è fondamentale per la BIODIVERSITÀ e la RICCHEZZA dei nostri territori e possono davvero
fare la differenza.
Il progetto europeo FLORANET LIFE, in collaborazione con i tre parchi dell’Appennino centrale:
Parco della Majella, Parco d’Abruzzo Lazio e Molise e Parco Sirente Velino, vuole salvaguardare e
valorizzare queste specie floreali di importanza comunitaria a rischio di estinzione, dal momento
che subiscono particolari minacce. Sul territorio del PARCO REGIONALE SIRENTE VELINO ci sono
ben 5 FIORI RARI DA PROTEGGERE. Sicuramente qualcuno di essi hai già avuto modo di
incontrarlo durante le tue passeggiate. La Serratula a foglie seghettate (Klasea lycopifolia) SI
TROVA SOLO NEL PARCO SIRENTE VELINO!
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INVITO - S.O.S! Piccoli FIORI hanno bisogno di te! - PARCO REGIONALE
SIRENTE VELINO
Da comunicazione <comunicazione@anw.it>
A
FLORANET <floranet@anw.it>
Ccn adriana.tronca@icloud.com <adriana.tronca@icloud.com>, cristinacaselli@infattoria.it <cristinacaselli@in-fattoria.it>, piervincenzofasciani@gmail.com
<piervincenzofasciani@gmail.com>
Data domenica 17 giugno 2018 - 16:01

TI INVITIAMO IL GIORNO MARTEDÌ 26 GIUGNO alle ore 16,30
Presso la sede del Parco Regionale Sirente Velino
Via 24 Maggio- Rocca Di Mezzo
Per presentarti la rarità e la straordinaria bellezza dei nostri FIORI e per
condividere insieme tutte le azioni da mettere in campo per proteggerli e farli conoscere quanto
più possibile

Di sicuro non avevi mai pensato fino ad oggi che TU potessi essere tanto importante per dei piccoli
fiori. Ma è proprio così. La tua disponibilità all’ascolto e il tuo sostegno alla protezione dei PICCOLI
FIORI è fondamentale per la BIODIVERSITÀ e la RICCHEZZA dei nostri territori e possono davvero
fare la differenza.
Il progetto europeo FLORANET LIFE, in collaborazione con i tre parchi dell’Appennino centrale:
Parco della Majella, Parco d’Abruzzo Lazio e Molise e Parco Sirente Velino, vuole salvaguardare e
valorizzare queste specie floreali di importanza comunitaria a rischio di estinzione, dal momento
che subiscono particolari minacce. Sul territorio del PARCO REGIONALE SIRENTE VELINO ci sono
ben 5 FIORI RARI DA PROTEGGERE. Sicuramente qualcuno di essi hai già avuto modo di
incontrarlo durante le tue passeggiate. La Serratula a foglie seghettate (Klasea lycopifolia) SI
TROVA SOLO NEL PARCO SIRENTE VELINO!
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INVITO - S.O.S! Piccoli FIORI hanno bisogno di te! - PARCO REGIONALE
SIRENTE VELINO
Da comunicazione <comunicazione@anw.it>
A
m.diciccio@sedsncaq.it <m.diciccio@sedsncaq.it>
Data mercoledì 20 giugno 2018 - 16:53

Gentilissimo SINDACO, come già anticipatoLe dal dott. Logiudice, teniamo molto alla Sua presenza.
La aspettiamo.

TI INVITIAMO IL GIORNO MARTEDÌ 26 GIUGNO alle ore 16,30
Presso la sede del Parco Regionale Sirente Velino
Via 24 Maggio- Rocca Di Mezzo
Per presentarti la rarità e la straordinaria bellezza dei nostri FIORI e per
condividere insieme tutte le azioni da mettere in campo per proteggerli e farli conoscere quanto
più possibile

Di sicuro non avevi mai pensato fino ad oggi che TU potessi essere tanto importante per dei piccoli
fiori. Ma è proprio così. La tua disponibilità all’ascolto e il tuo sostegno alla protezione dei PICCOLI
FIORI è fondamentale per la BIODIVERSITÀ e la RICCHEZZA dei nostri territori e possono davvero
fare la differenza.
Il progetto europeo FLORANET LIFE, in collaborazione con i tre parchi dell’Appennino centrale:
Parco della Majella, Parco d’Abruzzo Lazio e Molise e Parco Sirente Velino, vuole salvaguardare e
valorizzare queste specie floreali di importanza comunitaria a rischio di estinzione, dal momento
che subiscono particolari minacce. Sul territorio del PARCO REGIONALE SIRENTE VELINO ci sono
ben 5 FIORI RARI DA PROTEGGERE. Sicuramente qualcuno di essi hai già avuto modo di
incontrarlo durante le tue passeggiate. La Serratula a foglie seghettate (Klasea lycopifolia) SI
TROVA SOLO NEL PARCO SIRENTE VELINO!
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INVITO - S.O.S! Piccoli FIORI hanno bisogno di te! - PARCO REGIONALE
SIRENTE VELINO
Da comunicazione <comunicazione@anw.it>
A
FLORANET <floranet@anw.it>
Ccn francevilla@alice.it <francevilla@alice.it>, luciosantilli@virgilio.it
<luciosantilli@virgilio.it>, apiciaccia@libero.it <apiciaccia@libero.it>,
info@mieleraggidisole.it <info@mieleraggidisole.it>, info@in-fattoria.it <info@infattoria.it>
Data mercoledì 20 giugno 2018 - 20:32

TI INVITIAMO IL GIORNO MARTEDÌ 26 GIUGNO alle ore 16,30
Presso la sede del Parco Regionale Sirente Velino
Via 24 Maggio- Rocca Di Mezzo
Per presentarti la rarità e la straordinaria bellezza dei nostri FIORI e per
condividere insieme tutte le azioni da mettere in campo per proteggerli e farli conoscere quanto
più possibile

Di sicuro non avevi mai pensato fino ad oggi che TU potessi essere tanto importante per dei piccoli
fiori. Ma è proprio così. La tua disponibilità all’ascolto e il tuo sostegno alla protezione dei PICCOLI
FIORI è fondamentale per la BIODIVERSITÀ e la RICCHEZZA dei nostri territori e possono davvero
fare la differenza.
Il progetto europeo FLORANET LIFE, in collaborazione con i tre parchi dell’Appennino centrale:
Parco della Majella, Parco d’Abruzzo Lazio e Molise e Parco Sirente Velino, vuole salvaguardare e
valorizzare queste specie floreali di importanza comunitaria a rischio di estinzione, dal momento
che subiscono particolari minacce. Sul territorio del PARCO REGIONALE SIRENTE VELINO ci sono
ben 5 FIORI RARI DA PROTEGGERE. Sicuramente qualcuno di essi hai già avuto modo di
incontrarlo durante le tue passeggiate. La Serratula a foglie seghettate (Klasea lycopifolia) SI
TROVA SOLO NEL PARCO SIRENTE VELINO!
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INVITO - S.O.S! Piccoli FIORI hanno bisogno di te! - PARCO REGIONALE
SIRENTE VELINO
Da comunicazione <comunicazione@anw.it>
A
FLORANET <floranet@anw.it>
Ccn alimonti.alessandra@libero.it <alimonti.alessandra@libero.it>, frank@libero.it
<frank@libero.it>, sistemanatura@gmail.com <sistemanatura@gmail.com>,
danielemazzone86@libero.it <danielemazzone86@libero.it>,
n.giovanni.ruggiero@virgilio.it <n.giovanni.ruggiero@virgilio.it>,
luciosantilli@virgilio.it <luciosantilli@virgilio.it>, meco.scoccia@regione.abruzzo.it
<meco.scoccia@regione.abruzzo.it>, annarita.santilli@gmail.com
<annarita.santilli@gmail.com>, stefano.serafini@email.it <stefano.serafini@email.it>
Data mercoledì 20 giugno 2018 - 20:38

TI INVITIAMO IL GIORNO MARTEDÌ 26 GIUGNO alle ore 16,30
Presso la sede del Parco Regionale Sirente Velino
Via 24 Maggio- Rocca Di Mezzo
Per presentarti la rarità e la straordinaria bellezza dei nostri FIORI e per
condividere insieme tutte le azioni da mettere in campo per proteggerli e farli conoscere quanto
più possibile

Di sicuro non avevi mai pensato fino ad oggi che TU potessi essere tanto importante per dei piccoli
fiori. Ma è proprio così. La tua disponibilità all’ascolto e il tuo sostegno alla protezione dei PICCOLI
FIORI è fondamentale per la BIODIVERSITÀ e la RICCHEZZA dei nostri territori e possono davvero
fare la differenza.
Il progetto europeo FLORANET LIFE, in collaborazione con i tre parchi dell’Appennino centrale:
Parco della Majella, Parco d’Abruzzo Lazio e Molise e Parco Sirente Velino, vuole salvaguardare e
valorizzare queste specie floreali di importanza comunitaria a rischio di estinzione, dal momento
che subiscono particolari minacce. Sul territorio del PARCO REGIONALE SIRENTE VELINO ci sono
ben 5 FIORI RARI DA PROTEGGERE. Sicuramente qualcuno di essi hai già avuto modo di
incontrarlo durante le tue passeggiate. La Serratula a foglie seghettate (Klasea lycopifolia) SI
TROVA SOLO NEL PARCO SIRENTE VELINO!
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INVITO - S.O.S! Piccoli FIORI hanno bisogno di te! - PARCO REGIONALE
SIRENTE VELINO
Da comunicazione <comunicazione@anw.it>
A
FLORANET <floranet@anw.it>
Ccn alimonti.alessandra@libero.it <alimonti.alessandra@libero.it>, frank@libero.it
<frank@libero.it>, sistemanatura@gmail.com <sistemanatura@gmail.com>,
danielemazzone86@libero.it <danielemazzone86@libero.it>,
n.giovanni.ruggiero@virgilio.it <n.giovanni.ruggiero@virgilio.it>,
luciosantilli@virgilio.it <luciosantilli@virgilio.it>, meco.scoccia@regione.abruzzo.it
<meco.scoccia@regione.abruzzo.it>, annarita.santilli@gmail.com
<annarita.santilli@gmail.com>, stefano.serafini@email.it <stefano.serafini@email.it>
Data mercoledì 20 giugno 2018 - 20:38

TI INVITIAMO IL GIORNO MARTEDÌ 26 GIUGNO alle ore 16,30
Presso la sede del Parco Regionale Sirente Velino
Via 24 Maggio- Rocca Di Mezzo
Per presentarti la rarità e la straordinaria bellezza dei nostri FIORI e per
condividere insieme tutte le azioni da mettere in campo per proteggerli e farli conoscere quanto
più possibile

Di sicuro non avevi mai pensato fino ad oggi che TU potessi essere tanto importante per dei piccoli
fiori. Ma è proprio così. La tua disponibilità all’ascolto e il tuo sostegno alla protezione dei PICCOLI
FIORI è fondamentale per la BIODIVERSITÀ e la RICCHEZZA dei nostri territori e possono davvero
fare la differenza.
Il progetto europeo FLORANET LIFE, in collaborazione con i tre parchi dell’Appennino centrale:
Parco della Majella, Parco d’Abruzzo Lazio e Molise e Parco Sirente Velino, vuole salvaguardare e
valorizzare queste specie floreali di importanza comunitaria a rischio di estinzione, dal momento
che subiscono particolari minacce. Sul territorio del PARCO REGIONALE SIRENTE VELINO ci sono
ben 5 FIORI RARI DA PROTEGGERE. Sicuramente qualcuno di essi hai già avuto modo di
incontrarlo durante le tue passeggiate. La Serratula a foglie seghettate (Klasea lycopifolia) SI
TROVA SOLO NEL PARCO SIRENTE VELINO!
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INVITO - S.O.S! Piccoli FIORI hanno bisogno di te! - PARCO REGIONALE
SIRENTE VELINO
Da comunicazione <comunicazione@anw.it>
A
FLORANET <floranet@anw.it>
Ccn cp.laquila@forestale.carabinieri.it <cp.laquila@forestale.carabinieri.it>,
042587.001@carabinieri.it <042587.001@carabinieri.it>, 042584.001@carabinieri.it
<042584.001@carabinieri.it>, 042592.001@carabinieri.it <042592.001@carabinieri.it>,
042595.001@carabinieri.it <042595.001@carabinieri.it>
Data mercoledì 20 giugno 2018 - 20:45

TI INVITIAMO IL GIORNO MARTEDÌ 26 GIUGNO alle ore 16,30
Presso la sede del Parco Regionale Sirente Velino
Via 24 Maggio- Rocca Di Mezzo
Per presentarti la rarità e la straordinaria bellezza dei nostri FIORI e per
condividere insieme tutte le azioni da mettere in campo per proteggerli e farli conoscere quanto
più possibile

Di sicuro non avevi mai pensato fino ad oggi che TU potessi essere tanto importante per dei piccoli
fiori. Ma è proprio così. La tua disponibilità all’ascolto e il tuo sostegno alla protezione dei PICCOLI
FIORI è fondamentale per la BIODIVERSITÀ e la RICCHEZZA dei nostri territori e possono davvero
fare la differenza.
Il progetto europeo FLORANET LIFE, in collaborazione con i tre parchi dell’Appennino centrale:
Parco della Majella, Parco d’Abruzzo Lazio e Molise e Parco Sirente Velino, vuole salvaguardare e
valorizzare queste specie floreali di importanza comunitaria a rischio di estinzione, dal momento
che subiscono particolari minacce. Sul territorio del PARCO REGIONALE SIRENTE VELINO ci sono
ben 5 FIORI RARI DA PROTEGGERE. Sicuramente qualcuno di essi hai già avuto modo di
incontrarlo durante le tue passeggiate. La Serratula a foglie seghettate (Klasea lycopifolia) SI
TROVA SOLO NEL PARCO SIRENTE VELINO!
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INVITO - S.O.S! Piccoli FIORI hanno bisogno di te! - PARCO NAZIONALE
D'ABRUZZO LAZIO E MOLISE
Da comunicazione <comunicazione@anw.it>
A
FLORANET <floranet@anw.it>
Ccn gioiadeimarsi@tiscali.it <gioiadeimarsi@tiscali.it>, info@comune.villavallelonga.aq.it
<info@comune.villavallelonga.aq.it>, lippa.l@uila.it <lippa.l@uila.it>,
info@comune.civitellaalfedena.aq.it <info@comune.civitellaalfedena.aq.it>,
massimi.gm@libero.it <massimi.gm@libero.it>, info@comune.villettabarrea.aq.it
<info@comune.villettabarrea.aq.it>, giusycolantoni@tiscali.it
<giusycolantoni@tiscali.it>, bisegnacomune@tiscali.it <bisegnacomune@tiscali.it>,
info@comune.civitellaalfedena.aq.it <info@comune.civitellaalfedena.aq.it>
Data mercoledì 20 giugno 2018 - 22:02

TI INVITIAMO IL GIORNO GIOVEDÌ 28 GIUGNO alle ore 16:30
Presso la sede del PARCO NAZIONALE D’ABRUZZO LAZIO E MOLISE
Via Santa Lucia – Pescasseroli (AQ)
Per presentarti la rarità e la straordinaria bellezza dei nostri FIORI e per condividere
insieme tutte le azioni da mettere in campo per proteggerli e farli conoscere quanto
più possibile.

Di sicuro non avevi mai pensato fino ad oggi che TU potessi essere tanto importante per dei piccoli
fiori. Ma è proprio così. La tua disponibilità all’ascolto di quanto dei PICCOLI FIORI siano
importanti per la BIODIVERSITÀ e la RICCHEZZA dei nostri territori e il tuo sostegno alla
protezione della loro ORMAI RARA BELLEZZA, possono davvero fare la differenza.
Il progetto europeo FLORANET LIFE, in collaborazione con i tre parchi dell’Appennino centrale:
Majella, Abruzzo Lazio e Molise e Sirente Velino, vuole salvaguardare e valorizzare queste specie
floreali di importanza comunitaria a rischio di estinzione, dal momento che subiscono particolari
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minacce e problemi.
Sul nostro territorio del PARCO NAZIONALE D’ABRUZZO LAZIO E MOLISE sono 3 i FIORI RARI DA
PROTEGGERE. Sicuramente qualcuno di essi hai già avuto modo di incontrarlo durante le tue
passeggiate.
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INVITO - S.O.S! Piccoli FIORI hanno bisogno di te! - PARCO NAZIONALE
D'ABRUZZO LAZIO E MOLISE
Da comunicazione <comunicazione@anw.it>
A
FLORANET <floranet@anw.it>
Ccn massimi.gm@libero.it <massimi.gm@libero.it>, info@comune.opi.aq.it
<info@comune.opi.aq.it>, abruzzo@cia.it <abruzzo@cia.it>, aquila@cia.it
<aquila@cia.it>, abruzzo@coldiretti.it <abruzzo@coldiretti.it>, pescara@coldiretti.it
<pescara@coldiretti.it>, aquila@coldiretti.it <aquila@coldiretti.it>,
laquila@confagricoltura.it <laquila@confagricoltura.it>,
info@confagricoltura.abruzzo.it <info@confagricoltura.abruzzo.it>
Data mercoledì 20 giugno 2018 - 22:04

TI INVITIAMO IL GIORNO GIOVEDÌ 28 GIUGNO alle ore 16:30
Presso la sede del PARCO NAZIONALE D’ABRUZZO LAZIO E MOLISE
Via Santa Lucia – Pescasseroli (AQ)
Per presentarti la rarità e la straordinaria bellezza dei nostri FIORI e per condividere
insieme tutte le azioni da mettere in campo per proteggerli e farli conoscere quanto
più possibile.

Di sicuro non avevi mai pensato fino ad oggi che TU potessi essere tanto importante per dei piccoli
fiori. Ma è proprio così. La tua disponibilità all’ascolto di quanto dei PICCOLI FIORI siano
importanti per la BIODIVERSITÀ e la RICCHEZZA dei nostri territori e il tuo sostegno alla
protezione della loro ORMAI RARA BELLEZZA, possono davvero fare la differenza.
Il progetto europeo FLORANET LIFE, in collaborazione con i tre parchi dell’Appennino centrale:
Majella, Abruzzo Lazio e Molise e Sirente Velino, vuole salvaguardare e valorizzare queste specie
floreali di importanza comunitaria a rischio di estinzione, dal momento che subiscono particolari
minacce e problemi.
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Sul nostro territorio del PARCO NAZIONALE D’ABRUZZO LAZIO E MOLISE sono 3 i FIORI RARI DA
PROTEGGERE. Sicuramente qualcuno di essi hai già avuto modo di incontrarlo durante le tue
passeggiate.
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INVITO - S.O.S! Piccoli FIORI hanno bisogno di te! - PARCO NAZIONALE
D'ABRUZZO LAZIO E MOLISE
Da comunicazione <comunicazione@anw.it>
A
FLORANET <floranet@anw.it>
Ccn abruzzo@copagri.it <abruzzo@copagri.it>, pescara@copagri.it <pescara@copagri.it>,
segreteria@araabruzzo.it <segreteria@araabruzzo.it>, alessandrotamburro@libero.it
<alessandrotamburro@libero.it>, proloco.gioiadeimarsi@gmail.com
<proloco.gioiadeimarsi@gmail.com>, prolocovilla@yahho.it <prolocovilla@yahho.it>,
mariacesidia@gmail.com <mariacesidia@gmail.com>,
ufturistico.civitellaalfedena@gmail.com <ufturistico.civitellaalfedena@gmail.com>,
inachis@inachis.org <inachis@inachis.org>, turismo.villetta@gmail.com
<turismo.villetta@gmail.com>
Data mercoledì 20 giugno 2018 - 22:06

TI INVITIAMO IL GIORNO GIOVEDÌ 28 GIUGNO alle ore 16:30
Presso la sede del PARCO NAZIONALE D’ABRUZZO LAZIO E MOLISE
Via Santa Lucia – Pescasseroli (AQ)
Per presentarti la rarità e la straordinaria bellezza dei nostri FIORI e per condividere
insieme tutte le azioni da mettere in campo per proteggerli e farli conoscere quanto
più possibile.

Di sicuro non avevi mai pensato fino ad oggi che TU potessi essere tanto importante per dei piccoli
fiori. Ma è proprio così. La tua disponibilità all’ascolto di quanto dei PICCOLI FIORI siano
importanti per la BIODIVERSITÀ e la RICCHEZZA dei nostri territori e il tuo sostegno alla
protezione della loro ORMAI RARA BELLEZZA, possono davvero fare la differenza.
Il progetto europeo FLORANET LIFE, in collaborazione con i tre parchi dell’Appennino centrale:
Majella, Abruzzo Lazio e Molise e Sirente Velino, vuole salvaguardare e valorizzare queste specie
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floreali di importanza comunitaria a rischio di estinzione, dal momento che subiscono particolari
minacce e problemi.
Sul nostro territorio del PARCO NAZIONALE D’ABRUZZO LAZIO E MOLISE sono 3 i FIORI RARI DA
PROTEGGERE. Sicuramente qualcuno di essi hai già avuto modo di incontrarlo durante le tue
passeggiate.
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INVITO - S.O.S! Piccoli FIORI hanno bisogno di te! - PARCO NAZIONALE
D'ABRUZZO LAZIO E MOLISE
Da comunicazione <comunicazione@anw.it>
A
FLORANET <floranet@anw.it>
Ccn info@prolocosansebastiano.it <info@prolocosansebastiano.it>, proloco@tin.it
<proloco@tin.it>, collegioguidealpineabruzzo@gmail.com
<collegioguidealpineabruzzo@gmail.com>, info@guidealpineabruzzo.it
<info@guidealpineabruzzo.it>, f.didonato@caiabruzzo.it <f.didonato@caiabruzzo.it>,
g.falcone@caiabruzzo.it <g.falcone@caiabruzzo.it>, michele.morisi@gmail.com
<michele.morisi@gmail.com>, l.tizio@wwf.it <l.tizio@wwf.it>, p.schiazza@gmail.com
<p.schiazza@gmail.com>
Data mercoledì 20 giugno 2018 - 22:08

TI INVITIAMO IL GIORNO GIOVEDÌ 28 GIUGNO alle ore 16:30
Presso la sede del PARCO NAZIONALE D’ABRUZZO LAZIO E MOLISE
Via Santa Lucia – Pescasseroli (AQ)
Per presentarti la rarità e la straordinaria bellezza dei nostri FIORI e per condividere
insieme tutte le azioni da mettere in campo per proteggerli e farli conoscere quanto
più possibile.

Di sicuro non avevi mai pensato fino ad oggi che TU potessi essere tanto importante per dei piccoli
fiori. Ma è proprio così. La tua disponibilità all’ascolto di quanto dei PICCOLI FIORI siano
importanti per la BIODIVERSITÀ e la RICCHEZZA dei nostri territori e il tuo sostegno alla
protezione della loro ORMAI RARA BELLEZZA, possono davvero fare la differenza.
Il progetto europeo FLORANET LIFE, in collaborazione con i tre parchi dell’Appennino centrale:
Majella, Abruzzo Lazio e Molise e Sirente Velino, vuole salvaguardare e valorizzare queste specie
floreali di importanza comunitaria a rischio di estinzione, dal momento che subiscono particolari
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minacce e problemi.
Sul nostro territorio del PARCO NAZIONALE D’ABRUZZO LAZIO E MOLISE sono 3 i FIORI RARI DA
PROTEGGERE. Sicuramente qualcuno di essi hai già avuto modo di incontrarlo durante le tue
passeggiate.
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INVITO - S.O.S! Piccoli FIORI hanno bisogno di te! - PARCO NAZIONALE
D'ABRUZZO LAZIO E MOLISE
Da comunicazione <comunicazione@anw.it>
A
FLORANET <floranet@anw.it>
Ccn archeoclub.villetta@gmail.com <archeoclub.villetta@gmail.com>, info@conalpa.it
<info@conalpa.it>, abruzzo@italianostra.org <abruzzo@italianostra.org>,
laquila@italianostra.org <laquila@italianostra.org>, abruzzo@lipu.it
<abruzzo@lipu.it>, aquila@lipu.it <aquila@lipu.it>, abruzzo@mountainwilderness.it
<abruzzo@mountainwilderness.it>, giuliobello@mountainwilderness.it
<giuliobello@mountainwilderness.it>, info@pro-natura.it <info@pro-natura.it>,
cristianmatta1@libero.it <cristianmatta1@libero.it>
Data mercoledì 20 giugno 2018 - 22:09

TI INVITIAMO IL GIORNO GIOVEDÌ 28 GIUGNO alle ore 16:30
Presso la sede del PARCO NAZIONALE D’ABRUZZO LAZIO E MOLISE
Via Santa Lucia – Pescasseroli (AQ)
Per presentarti la rarità e la straordinaria bellezza dei nostri FIORI e per condividere
insieme tutte le azioni da mettere in campo per proteggerli e farli conoscere quanto
più possibile.

Di sicuro non avevi mai pensato fino ad oggi che TU potessi essere tanto importante per dei piccoli
fiori. Ma è proprio così. La tua disponibilità all’ascolto di quanto dei PICCOLI FIORI siano
importanti per la BIODIVERSITÀ e la RICCHEZZA dei nostri territori e il tuo sostegno alla
protezione della loro ORMAI RARA BELLEZZA, possono davvero fare la differenza.
Il progetto europeo FLORANET LIFE, in collaborazione con i tre parchi dell’Appennino centrale:
Majella, Abruzzo Lazio e Molise e Sirente Velino, vuole salvaguardare e valorizzare queste specie
floreali di importanza comunitaria a rischio di estinzione, dal momento che subiscono particolari
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minacce e problemi.
Sul nostro territorio del PARCO NAZIONALE D’ABRUZZO LAZIO E MOLISE sono 3 i FIORI RARI DA
PROTEGGERE. Sicuramente qualcuno di essi hai già avuto modo di incontrarlo durante le tue
passeggiate.
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INVITO - S.O.S! Piccoli FIORI hanno bisogno di te! - PARCO NAZIONALE
D'ABRUZZO LAZIO E MOLISE
Da comunicazione <comunicazione@anw.it>
A
FLORANET <floranet@anw.it>
Ccn l.ditizio@wwf.it <l.ditizio@wwf.it>
Data mercoledì 20 giugno 2018 - 22:16

TI INVITIAMO IL GIORNO GIOVEDÌ 28 GIUGNO alle ore 16:30
Presso la sede del PARCO NAZIONALE D’ABRUZZO LAZIO E MOLISE
Via Santa Lucia – Pescasseroli (AQ)
Per presentarti la rarità e la straordinaria bellezza dei nostri FIORI e per condividere
insieme tutte le azioni da mettere in campo per proteggerli e farli conoscere quanto
più possibile.

Di sicuro non avevi mai pensato fino ad oggi che TU potessi essere tanto importante per dei piccoli
fiori. Ma è proprio così. La tua disponibilità all’ascolto di quanto dei PICCOLI FIORI siano
importanti per la BIODIVERSITÀ e la RICCHEZZA dei nostri territori e il tuo sostegno alla
protezione della loro ORMAI RARA BELLEZZA, possono davvero fare la differenza.
Il progetto europeo FLORANET LIFE, in collaborazione con i tre parchi dell’Appennino centrale:
Majella, Abruzzo Lazio e Molise e Sirente Velino, vuole salvaguardare e valorizzare queste specie
floreali di importanza comunitaria a rischio di estinzione, dal momento che subiscono particolari
minacce e problemi.
Sul nostro territorio del PARCO NAZIONALE D’ABRUZZO LAZIO E MOLISE sono 3 i FIORI RARI DA
PROTEGGERE. Sicuramente qualcuno di essi hai già avuto modo di incontrarlo durante le tue
passeggiate.
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INVITO - S.O.S! Piccoli FIORI hanno bisogno di te! - PARCO NAZIONALE
D'ABRUZZO LAZIO E MOLISE
Da
A
Cc

comunicazione <comunicazione@anw.it>
Parco Nazionale dAbruzzo <promozione@parcoabruzzo.it>
FLORANET <floranet@anw.it>

Data giovedì 21 giugno 2018 - 14:37
Daniela,
di seguito l'invito inviato.
--------------------------------------TI INVITIAMO IL GIORNO GIOVEDÌ 28 GIUGNO alle ore 16:30
Presso la sede del PARCO NAZIONALE D’ABRUZZO LAZIO E MOLISE
Via Santa Lucia – Pescasseroli (AQ)
Per presentarti la rarità e la straordinaria bellezza dei nostri FIORI e per condividere
insieme tutte le azioni da mettere in campo per proteggerli e farli conoscere quanto
più possibile.

Di sicuro non avevi mai pensato fino ad oggi che TU potessi essere tanto importante per dei piccoli
fiori. Ma è proprio così. La tua disponibilità all’ascolto di quanto dei PICCOLI FIORI siano
importanti per la BIODIVERSITÀ e la RICCHEZZA dei nostri territori e il tuo sostegno alla
protezione della loro ORMAI RARA BELLEZZA, possono davvero fare la differenza.
Il progetto europeo FLORANET LIFE, in collaborazione con i tre parchi dell’Appennino centrale:
Majella, Abruzzo Lazio e Molise e Sirente Velino, vuole salvaguardare e valorizzare queste specie
floreali di importanza comunitaria a rischio di estinzione, dal momento che subiscono particolari
minacce e problemi.
Sul nostro territorio del PARCO NAZIONALE D’ABRUZZO LAZIO E MOLISE sono 3 i FIORI RARI DA
PROTEGGERE. Sicuramente qualcuno di essi hai già avuto modo di incontrarlo durante le tue
passeggiate.
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INVITO - S.O.S! Piccoli FIORI hanno bisogno di te! - PARCO NAZIONALE
D'ABRUZZO LAZIO E MOLISE
Da
A
Cc

comunicazione <comunicazione@anw.it>
deioris.antonio@libero.it <deioris.antonio@libero.it>
FLORANET <floranet@anw.it>

Data venerdì 22 giugno 2018 - 12:41

TI INVITIAMO IL GIORNO GIOVEDÌ 28 GIUGNO alle ore 16:30
Presso la sede del PARCO NAZIONALE D’ABRUZZO LAZIO E MOLISE
Via Santa Lucia – Pescasseroli (AQ)
Per presentarti la rarità e la straordinaria bellezza dei nostri FIORI e per condividere
insieme tutte le azioni da mettere in campo per proteggerli e farli conoscere quanto
più possibile.

Di sicuro non avevi mai pensato fino ad oggi che TU potessi essere tanto importante per dei piccoli
fiori. Ma è proprio così. La tua disponibilità all’ascolto di quanto dei PICCOLI FIORI siano
importanti per la BIODIVERSITÀ e la RICCHEZZA dei nostri territori e il tuo sostegno alla
protezione della loro ORMAI RARA BELLEZZA, possono davvero fare la differenza.
Il progetto europeo FLORANET LIFE, in collaborazione con i tre parchi dell’Appennino centrale:
Majella, Abruzzo Lazio e Molise e Sirente Velino, vuole salvaguardare e valorizzare queste specie
floreali di importanza comunitaria a rischio di estinzione, dal momento che subiscono particolari
minacce e problemi.
Sul nostro territorio del PARCO NAZIONALE D’ABRUZZO LAZIO E MOLISE sono 3 i FIORI RARI DA
PROTEGGERE. Sicuramente qualcuno di essi hai già avuto modo di incontrarlo durante le tue
passeggiate.
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INVITO - S.O.S! Piccoli FIORI hanno bisogno di te! - PARCO NAZIONALE
D'ABRUZZO LAZIO E MOLISE
Da comunicazione <comunicazione@anw.it>
A
FLORANET <floranet@anw.it>
Ccn info@inachis.org <info@inachis.org>, prolocopi@tin.it <prolocopi@tin.it>,
l.ditizio@wwf.it <l.ditizio@wwf.it>, archeoclub.villettabarrea@gmail.com
<archeoclub.villettabarrea@gmail.com>
Data lunedì 25 giugno 2018 - 14:36

TI INVITIAMO IL GIORNO GIOVEDÌ 28 GIUGNO alle ore 16:30
Presso la sede del PARCO NAZIONALE D’ABRUZZO LAZIO E MOLISE
Via Santa Lucia – Pescasseroli (AQ)
Per presentarti la rarità e la straordinaria bellezza dei nostri FIORI e per condividere
insieme tutte le azioni da mettere in campo per proteggerli e farli conoscere quanto
più possibile.

Di sicuro non avevi mai pensato fino ad oggi che TU potessi essere tanto importante per dei piccoli
fiori. Ma è proprio così. La tua disponibilità all’ascolto di quanto dei PICCOLI FIORI siano
importanti per la BIODIVERSITÀ e la RICCHEZZA dei nostri territori e il tuo sostegno alla
protezione della loro ORMAI RARA BELLEZZA, possono davvero fare la differenza.
Il progetto europeo FLORANET LIFE, in collaborazione con i tre parchi dell’Appennino centrale:
Majella, Abruzzo Lazio e Molise e Sirente Velino, vuole salvaguardare e valorizzare queste specie
floreali di importanza comunitaria a rischio di estinzione, dal momento che subiscono particolari
minacce e problemi.
Sul nostro territorio del PARCO NAZIONALE D’ABRUZZO LAZIO E MOLISE sono 3 i FIORI RARI DA
PROTEGGERE. Sicuramente qualcuno di essi hai già avuto modo di incontrarlo durante le tue
passeggiate.
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INVITO - S.O.S! Piccoli FIORI hanno bisogno di te! - PARCO NAZIONALE
D'ABRUZZO LAZIO E MOLISE
Da comunicazione <comunicazione@anw.it>
A
FLORANET <floranet@anw.it>
Ccn abruzzo@wwf.it <abruzzo@wwf.it>, abruzzomontano@wwf.it
<abruzzomontano@wwf.it>
Data martedì 26 giugno 2018 - 22:43

TI INVITIAMO IL GIORNO GIOVEDÌ 28 GIUGNO alle ore 16:30
Presso la sede del PARCO NAZIONALE D’ABRUZZO LAZIO E MOLISE
Via Santa Lucia – Pescasseroli (AQ)
Per presentarti la rarità e la straordinaria bellezza dei nostri FIORI e per condividere
insieme tutte le azioni da mettere in campo per proteggerli e farli conoscere quanto
più possibile.

Di sicuro non avevi mai pensato fino ad oggi che TU potessi essere tanto importante per dei piccoli
fiori. Ma è proprio così. La tua disponibilità all’ascolto di quanto dei PICCOLI FIORI siano
importanti per la BIODIVERSITÀ e la RICCHEZZA dei nostri territori e il tuo sostegno alla
protezione della loro ORMAI RARA BELLEZZA, possono davvero fare la differenza.
Il progetto europeo FLORANET LIFE, in collaborazione con i tre parchi dell’Appennino centrale:
Majella, Abruzzo Lazio e Molise e Sirente Velino, vuole salvaguardare e valorizzare queste specie
floreali di importanza comunitaria a rischio di estinzione, dal momento che subiscono particolari
minacce e problemi.
Sul nostro territorio del PARCO NAZIONALE D’ABRUZZO LAZIO E MOLISE sono 3 i FIORI RARI DA
PROTEGGERE. Sicuramente qualcuno di essi hai già avuto modo di incontrarlo durante le tue
passeggiate.
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ENTE
Stakeholder
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
PRSV
Rocca di Mezzo
PRSV
Rocca di Mezzo
PRSV
Rocca di Cambio
PRSV
Lucoli
PRSV
Lucoli
PRSV
Secinaro
PRSV
Magliano dei Marsi
PRSV
Ovindoli
PRSV
A.S. Rovere
PRSV
A.S. Terranera
PRSV
C.C. Forestale
PRSV
C.C. Forestale
PRSV
C.C. Forestale
PRSV
C.C. Forestale
PRSV
C.C. Forestale
ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
PRSV
CIA
PRSV
Coldiretti
PRSV
Confagricoltura
PRSV
Copagri
PRSV
Associazione Regionale
Allevatori
ASSOCIAZIONI
PRSV
ProLoco Rocca di M.
PRSV
ProLoco Lucoli
PRSV
ProLoco Rocca di Cambio
PRSV
Guide Alpine
PRSV
CAI
PRSV GEV (gruppo escursionisti del
Velino)
PRSV
FIAF (Fotoclub 99)
PRSV
FIAF (Circolo Fotografico
Marsicano)
PRSV
UIF
PRSV
ADM (Amici della Montagna)
ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE
PRSV
WWF
PRSV
Legambiente
PRSV
Ambiente e/è Vita
PRSV
Archeoclub d’Italia
PRSV
Conalpa
PRSV
Italia Nostra
PRSV
Lipu (sez. L'Aquila)
PRSV
Mountain Wilderness
PRSV
Pro Natura
PRIVATI
PRSV Agricoltori proprietari
PRSV Agricoltori proprietari
PRSV Agricoltori conduttori
PRSV Agricoltori proprietari
PRSV Azienda agricola
PRSV Apicoltore
PRSV Agricoltore
PRSV Agricoltore
PRSV Agricoltore
PRSV Agricoltore
PRSV Apicoltore
PRSV Azienda agricola
PRSV Agricoltore
PRSV Agricoltore
PRSV Agricoltore
PRSV Agricoltore
PRSV Agricoltore
PRSV Agricoltore
PRSV Azienda agricola
PRSV Agricoltore
PRSV Azienda agricola
PRSV Agricoltore
PRSV Agricoltore
PRSV Agricoltore
PRSV Apicoltore
PRSV Agricoltore
PRSV Azienda forestale
PRSV Allevatore
PRSV Az.Agricola e Allevatore
GUARDIE E GUIDE
PRSV Guardie Ecologiche
PRSV Guardie Ecologiche
PRSV Guardie Ecologiche
PRSV Guardie Ecologiche
PRSV Guardie Ecologiche
PRSV Guardie Ecologiche
PRSV Guardie Ecologiche

NOMINATIVO
Comm. Santoro
Di Ciccio Mauro
Sindaco G. Di Stefano
Comm. Di Stefano
Chiappini Walter
Sindaco C. Bernabei
Sindaco M. Amiconi
Sindaco S. Angelosante
Lombardi Felice
Tomassi Clemente
L'aquila
Fontecchio
Celano
Rocca Di Mezzo
Secinaro

INVITATI
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

PARTECIPANTI

Si

Si
Si

Si

Si
Si
Si
Si
Si
Presidente F. Lucantonio
Presidente D. Fiorenza
Presidente S. Lucantonio
Presidente A. Cittadini
Presidente R. Turilli

Si
Si
Si
Si
Si

Presidente A. Golia

Si
Si

Presidente G. Famà
Presidente P. Gandolfo

Si
Si

Nicola Franco

Si

Luciano Di Tizio
Stefano Raimondi
Patrizio Schiazza
Presidente A. De Giuseppe
Colazilli
Presidente P. Muzi
Delegata A. Narciso
Marano Mario Viola
Piera Lisa di Felice

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Passalacqua Vincenzo
Passalacqua Battista
Di Sano Liberato
Fasciani Tartufi
Montagliani Fabio Alberto
Silvia Rosa
Maggi Francesco Simone
Sergio Santilli
Marcanio Marcello
Apicoltura Ciaccia
Appenninismo Srl
Mascitelli Maria
Ciccozzi Anna
Fidanza Vittoriano
Ranalli Dina
Battista Giuseppe
Battista Di Bruna Battista
Abruzzo In Fiore
Cristina Caselli
Vigna Di More
Ottaviani Igino
Tagliola Pietro
Ciolli Elmolina
Troiani Franco
Fasciani Igino
Barbati Amedeo
Bernabei Antonio
Rosa Gianluca

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Alimonti Alessandra
De Angelis Francesco
Del Greco Giovanna
Mazzone Daniele
Ruggiero Nunzio
Santilli Lucio
Scoccia Domenico

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Si
Si
Si

Si

Si

Si
Si
Si

Si
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ENTE
PRSV
PRSV
PRSV
PRSV
PRSV
PRSV
PRSV
PRSV
PRSV
PRSV

Stakeholder
Guardie Ecologiche
Guardie Ecologiche
Coop. Ambientale
Ufficio informazioni
Ufficio informazioni
Ufficio informazioni
Ufficio informazioni
Ufficio informazioni
Ufficio informazioni
Ufficio informazioni

NOMINATIVO
Santilli Anna Rita
Serafini Stefano
Sherpa - Colitti Daniele
Alba Fucens
Castelvecchio Subequo
Goriano Sicoli
Goriano Valli
Grotte Di Stiffe
Rocca Di Mezzo
Dmc Ovindoli

INVITATI
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

PARTECIPANTI
Si
Si
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ENTE
Stakeholder
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
PNALM
Gioia dei Marsi
PNALM
Villavallelonga
PNALM
Civitella Alfedena
PNALM
Villetta Barrea
PNALM
Bisegna
PNALM
Civitella Alfedena
PNALM
Opi
ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
PNALM
CIA
PNALM
Coldiretti
PNALM
Confagricoltura
PNALM
PNALM

Copagri
Associazione Regionale
Allevatori

ASSOCIAZIONI
PNALM
ProLoco Gioia dei Marsi
PNALM
ProLoco Villavallelonga

NOMINATIVO
Bernardini Gianclemente
Lippa Leonardo
Massimi Giancarlo
Colantoni Giuseppina
Mercuri Antonio
Massimi Giancarlo
Paglia Berardino

INVITATI
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

PARTECIPANTI

Si

Si
Si
Spina Leonardo
Tamburro Alessandro
Pres. Longo Andrea
Pres. Bianchi Maria Cesidia

Si
Si
Si
Si
Si

PNALM

ProLoco Civitella Alfedena

PNALM
PNALM
PNALM

ProLoco Villetta Barrea
ProLoco Bisegna
ProLoco Opi

Associazione Inachis
Pres. Grassi Carmen

Si
Si
Si
Si

PNALM

Guide Alpine

PNALM

CAI

PNALM
PNALM

CAI
CAI

Pres. Cittadini Agostino
Si

ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE
PNALM
WWF

Di Donato Filippo
Falcone Gaetano
Morisi Michele
Sfirri Romano

Si
Si
Si

Si
Si

Di Tizio Luciano
Si

PNALM

Legambiente
Si

PNALM

Ambiente e/è Vita

Schiazza Patrizio

PNALM

Archeoclub d’Italia

Sede di Villetta Barrea

PNALM

Conalpa

PNALM

Italia Nostra

PNALM

Lipu

PNALM

Mountain Wilderness

PNALM

Pro Natura

PRIVATI
PNALM
PNALM
PNALM
PNALM
PNALM
PNALM
PNALM
PNALM

Agricoltori proprietari
Agricoltori conduttori
Allevatore
Accompagnatore M.M.
Accompagnatore M.M.
Guida Alpina
Fotografo
Fotografo

Si
Si
Colazilli Alberto
Si
Valente Domenico
Muzi Paolo

Si

Allavena Stefano
Narciso Anna

Si

Giuliobello Giuliana

Si

Matta Pietro

Si

Tarquinio Lucia

Si

Si

Tatangelo Orazio
Colantoni Sophie
Grassi Paola
Esposito Umberto
D'Amicis Bruno
Gemma Federico

Si
Si
Si
Si
Si
Si

Si
Si
Si
Si
Si
Si
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