IL CENTRO STUDI PER LA MONTAGNA VASTESE
Il nostro blog vuole raccogliere le adesioni per costituire
un'associazione, composta da residenti e non residenti, per la
valorizzazione della Montagna vastese. L’associazione avrà il
compito di istituire e gestire il Centro studi per la cultura e
l’ambiente della Montagna Vastese.
Il Centro, costituito da un gruppo di persone eterogeneo per
cultura e formazione, sarà finalizzato all'elaborazione e alla
condivisione di informazioni, competenze e conoscenze in
campo ambientale, economico, storico, culturale, artistico ecc.
L'area di riferimento, il campo di azione del Centro studi, è il territorio del medio e alto
vastese, dei comuni molisani della valle del Trigno e delle aree vicine. Il Centro si
configurerà come un gruppo di persone dedito alla raccolta e allo studio di informazioni,
alla predisposizione di analisi e pubblicazioni sul territorio, sulla cultura, la storia, l'arte e
l’ambiente dell’entroterra vastese.

Il Centro studi, si occuperà di avviare, svolgere e commissionare
studi, ricerche, pubblicazioni, relazioni tecniche dettagliate e
analisi scientifiche affidate a studiosi e ricercatori di riconosciuta
fama regionale o nazionale, che stabiliscano (una volta per tutte)
la valenza ambientale e storica di questo territorio.
Ad esempio, potrà commissionare a studiosi del settore, uno studio
scientifico sulla Fauna e flora della Montagna vastese, relazioni
storiche, schede sui beni archeologici, un piano di marketing
territoriale per le aree interne, ricerche sulle piante medicinali, la predisposizione di itinerari
e mappe di perimetrazione delle aree e dei siti di maggior pregio, lo studio delle norme e
dei regolamenti di attuazione per un eventuale Parco naturale ecc.
Il Centro potrebbe raccogliere, pubblicare e promuovere studi sulle tradizioni, gli usi e i
costumi, le ricette gastronomiche, fotografie d’epoca, informazioni turistiche, studi sulla
flora e la fauna, notizie sulle strutture ricettive, realizzazione di mappe, itinerari turistici,
sentieristica ecc.
Scopo del Centro potrebbe essere anche la realizzazione e la
gestione di un Museo della montagna vastese, dove
raccogliere le pubblicazioni elaborate ed il materiale relativo al
nostro territorio. Il Museo potrebbe svolgere un importante ruolo
per l’educazione ambientale, diventando un punto di
riferimento ed un importante laboratorio didattico per le scuole
dell’entroterra e della costa. Molto interessante potrebbe essere,
ad esempio la creazione di un piccolo museo sulla fauna e la
flora locali, un erbario, un centro di raccolta dei semi delle piante autoctone per la
conservazione della biodiversità, una mostra degli antichi strumenti agricoli, delle piante
medicinali ecc.
Il Centro, inoltre, potrebbe occuparsi della raccolta di fondi e richiedere finanziamenti per
progetti comunitari (P.I.T., P.O.R., ecc). Ad esempio, poiché sono disponibili finanziamenti
comunitari per la valorizzazione dei siti S.I.C., si potrebbe studiare un progetto per la
valorizzazione del sito SIC del Fiume Trigno.

Ad esempio, il comune di Bagnoli del Trigno per un progetto di questo tipo (tramite P.I.T.)
ha ottenuto, nel 2006, 400.000mila euro. Con tali fondi è stato ristrutturato, un ponte di
attraversamento del Fiume Trigno.
Un progetto simile si potrebbe attuare per la valorizzazione del S.I.C
Medio e basso corso del Fiume Trigno, realizzando un ponte di in
legno a basso impatto ambientale tra l’area del Santuario della
Madonna del Canneto e la sponda abruzzese. Un’opera che
potrebbe avere un influsso positivo per lo sviluppo turistico del
nostro territorio oltre che avere un forte valore simbolico nel
rinnovare il legame tra le due regioni.
Il Centro potrà attivare relazioni e stringere contatti con altre
associazioni, enti, centri di ricerca e curare particolarmente i rapporti con i nostri
conterranei che risiedono in altre regioni d’Italia e all’estero. Il Centro potrebbe
organizzare incontri, mostre, seminari, convegni che abbiamo come tema la
valorizzazione del territorio sotto tutte le sue forme.
Molto utile potrebbe essere, operativamente, l’organizzazione del Centro in settori, in
modo che ciascun associato potrà apportare il proprio contributo in base alle proprie
attitudini e competenze. I settori potrebbero essere, ad esempio: Arte, Storia e cultura,
Agricoltura, Ambiente, Turismo, Medicina e salute, Economia, Gastronomia ecc
Le attività e le documentazioni prodotte dal Centro, con il
coinvolgimento dei residenti, delle autorità locali, degli
amministratori, delle associazioni di categoria e di tutti gli
stekeholders, potranno essere utilizzati come allegati scientifici ad
una eventuale legge regionale o nazionale di istituzione del Parco
naturale della Montagna vastese o di un altro ente o attività
capace di promuovere e valorizzare il territorio.
Naturalmente il processo di approvazione sarà lungo e,
richiedendo il coinvolgimento di numerosi enti e soggetti pubblici e privati, potrebbe
anche fallire. Anche se ciò dovesse accadere, però, il lavoro svolto
dall’associazione/Centro non andrebbe affatto perduto! Anzi! Il faticoso percorso di
acquisizione di identità, di crescita della consapevolezza del valore del territorio avrà
innescato, nel frattempo, una miriade di attività e iniziative utili sin da subito al territorio e
ai suoi residenti.
Le iniziative che il Centro potrebbe mettere in campo, come detto, rappresentano
un’importante opportunità, un valore aggiunto di per sé, indipendentemente dal
raggiungimento dell’ambizioso obiettivo finale.
Per la promozione e la valorizzazione della Montagna vastese, il Centro può avviare un
percorso assai utile che potrebbe in futuro essere ripreso in forme e modalità oggi
difficilmente immaginabili.

PER L'ISTITUZIONE DEL PARCO NAZIONALE DELLA MONTAGNA VASTESE

I Monti dei Frentani, nel subappennino abruzzese-molisano, si
estendono a sud-est del gruppo montuoso della Majella, fino al
fiume Fortore.
Nell'entroterra vastese, la parte sud orientale dell'Abruzzo al
confine con il Molise, in provincia di Chieti, i Monti dei Frentani
raggiungono le maggiori altitudini, in un contesto di elevato
valore ambientale.
Quest’area, conserva preziose testimonianze archeologiche dei Sanniti e dei Frentani, tra
suggestivi paesaggi collinari e montani.
Dal punto di vista naturalistico, la Montagna vastese è caratterizzata da estese formazioni
boschive e da una grande varietà di ambienti, che vanno dalla macchia mediterranea
lungo la valle del Trigno, alla lecceta, a vaste e ben conservate cerrete, sino alla faggeta
e alle formazioni ad abete bianco di Castiglione Messer Marino e zone limitrofe (Rosello,
Agnone ecc).
Nel comprensorio vastese, sono presenti 7 Siti di Importanza Comunitaria , 2 riserve naturali
(Punta Aderci e il Bosco di Don Venanzio) e 1 oasi naturalistica (Abetina di Castiglione
M.M).
Numerose sono le specie animali e vegetali rare, o addirittura assenti, nel resto
dell'Abruzzo e in gran parte d'Italia.
Infatti, il comprensorio vastese ospita tra i mammiferi, il lupo appenninico, il capriolo, la
martora, il gatto selvatico; tra gli uccelli, una delle maggiori
popolazioni di nibbio reale d'Europa e numerose altre specie di
rapaci, la ghiandaia marina e lo zigolo testanera nidificanti in
Abruzzo solo in questa area. Tra gli anfibi e i rettili: la salamandrina
dagli occhiali, l’ululone dal ventre giallo, il cervone, la luscengola,
la tartaruga palustre (presente in Abruzzo solo sul Trigno e il Sinello)
e la testuggine di Herman.
Davvero tante le specie vegetali presenti, nei diversi habitat, tra cui
alcune orchidee endemiche e piante poco comuni, ad esempio: l'acero di Lobelius, il
tasso, la belladonna, la fusaggine montana, il ruscolo maggiore, il frassino meridionale,
l’acanto spinoso, la broteroa, la cornetta di Valenza, l’euforbia arborea e tante altre.
Buona parte dell'alto e medio vastese è, fino ad oggi, miracolosamente scampato
all’abusivismo edilizio, al disboscamento, all'agricoltura intensiva, all’uso massiccio di
diserbanti e pesticidi, all’industrializzazione selvaggia.
Le problematiche, purtroppo, non mancano: spopolamento, mancanza di investimenti,
carenza di infrastrutture e servizi.
I piccoli comuni dispongono di scarse risorse proprie e, per far fronte alle necessità
economiche e al taglio dei trasferimenti statali, sono (e saranno) costretti ad autorizzare
progetti molto discutibili sul piano ambientale (megacentrali eoliche, centrali turbogas,
discariche, perforazioni petrolifere ecc).

Bisogna, allora, trovare la chiave per aprire le porte ad un
progresso capace di coniugare lo sviluppo economico, con la
crescente esigenza di tutela dell’ambiente e della salute delle
persone che in esso vivono.
Nell'Abruzzo famoso in Europa come regione dei parchi naturali,
questa è una delle poche aree che, nel complesso, non è
soggetta ad alcuna forma di conservazione ambientale.
Per questo, dalle pagine di questo blog, vogliamo lanciare un’iniziativa che potrebbe
cambiare sul serio il destino di questa parte d'Abruzzo: l’istituzione del Parco
Nazionale della Montagna vastese (o dei monti Frentani).
Istituire un Parco nazionale o regionale,
permetterebbe di creare un’identità
territoriale forte, univoca, un soggetto nuovo
capace di unire le forze dei piccoli comuni
delle nostre aree interne, per attrarre
investimenti e finanziamenti regionali,
nazionali e comunitari.
Un ente capace di mettere insieme e
coordinare un territorio vasto, creando un
forte legame e una stretta collaborazione tra i
comuni abruzzesi e molisani della valle del
Trigno.

I confini territoriali di questo ideale parco naturale dovrebbero comprendere:
-

la vallata del fiume Treste, del Sinello e parte della vallata del fiume Trigno;
Monte Freddo;
Monte Sorbo;
i boschi tra Tufillo, Dogliola, Palmoli e San Buono;
i boschi tra Torrebruna, Carunchio, Fraine e Celenza sul Trigno;
la Selva grande di Castiglione Messer Marino;
i gessi di Lentella e Fresagrandinaria e le zone di macchia mediterranea lungo la
valle del Trigno fino a Castelguidone;
monte Pizzuto e i boschi tra Guardiabruna e Schiavi d’Abruzzo;
altre zone da definire.
Il progetto interessa anche parte dell’Alto
Molise, i comuni molisani della vallata del
Trigno (Mafalda, Montefalcone nel Sannio,
Montemitro e Roccavivara, Trivento) e la zona
tra Montazzoli, Rosello e Quadri ecc.
Questo progetto può attivare un processo
virtuoso,
capace
di
creare
nuova
occupazione, strutture, servizi, incentivare il
turismo di qualità, l’agricoltura, la riscoperta
dei prodotti tipici, l’artigianato locale e, in
generale, tutte le attività economiche
presenti nel territorio.

Certamente, raggiungere questo ambizioso obiettivo, non è affatto semplice.

Per avere successo, bisogna coinvolgere i residenti, le associazioni, le imprese, i comuni,
gli enti e le istituzioni politiche, che devono condividere e fare propria questa idea. Per
realizzare questo sogno, è necessario un impegno forte, costante e crescente, perché la
strada è lunga, ed il tempo per attuare questo progetto è scarso. L'aggressione selvaggia
del nostro territorio, infatti, è già cominciata ed è agevolata proprio dal fatto che...non
esiste alcuna forma di tutela ambientale per la Montagna vastese !
Bisogna avviare questo percorso il prima possibile, per garantire una prospettiva di
sviluppo sostenibile alle generazioni presenti e future.
Un parco
naturale,
riconosciuto
a
livello
regionale
o
meglio
ancora
nazionale, rappresenta lo strumento più efficace per invertire la tendenza di degrado
e abbandono di questa parte d'Abruzzo, e permetterne davvero il rilancio sotto tutti i
punti di vista.

I VANTAGGI DEL PARCO NATURALE DELLA MONTAGNA VASTESE
Il parco può essere un eccellente strumento non solo per la tutela ambientale, ma
anche, e soprattutto, per la valorizzazione economica di risorse che, allo stato attuale,
risultano immobilizzate o gestite come se avessero scarso valore.
Innanzitutto, tutelare l’ambiente naturale significa non solo
preservarlo dal degrado, dagli incendi, dal dissesto idrogeologico
ecc., ma, anche, reperire ed investire le risorse necessarie per
migliorarlo, attraverso: riforestazioni, rinaturalizzazioni degli alvei
fluviali, miglioramento della depurazione delle acque, bonifica di
discariche e siti inquinati, creazione di invasi naturali (es. lago di
Penne), manutenzione di strade e sentieri, predisposizione di
strutture, piani di tutela e di intervento in caso di emergenze
ambientali e sociali (terremoti, frane, incendi, alluvioni ecc).
Queste attività sono essenziali ma, allo stesso tempo, estremamente dispendiose in termini
economici. Un parco permetterebbe di reperire le risorse adeguate e le competenze
necessarie per un’attenta ed oculata gestione e valorizzazione del patrimonio forestale,
dei pascoli, delle risorse idriche ed energetiche, dei siti archeologici, dei centri storici,
dell’ingente patrimonio immobiliare attualmente in svendita, in modo da garantirne ed
aumentarne il valore.
Molti detrattori pensano al parco come ad un insieme di limiti, regolamenti e vincoli alle
attività e alla libertà imprenditoriale. Gli svantaggi di un Parco, invece, se esistono, sono a
carico di chi vorrebbe continuare a sfruttare illegalmente le risorse del territorio senza
alcun impedimento: i bracconieri, coloro che tagliano abusivamente i boschi, coltivano
cave abusive, appiccano incendi, aprono discariche illegali, inquinano l’ambiente e che
traggono profitto da attività dannose per la salute dei cittadini. Nei loro confronti, il Parco
rappresenterà un formidabile deterrente, in quanto contribuirà al presidio e al
monitoraggio del territorio, con personale e risorse proprie.
Per i commercianti, i ristoratori, le imprese e per la stragrande maggioranza dei residenti,
invece, il Parco rappresenterà una straordinaria opportunità di crescita occupazionale e
di sviluppo economico. Infatti, se gestito da persone competenti, capaci e che hanno a
cuore lo sviluppo del territorio e il benessere dei suoi residenti, costituirà un efficace
strumento per la promozione dell'immagine del territorio vastese, in Italia, in Europa e
perché no, nel mondo (si pensi all’enorme potenziale dei mercati delle nazioni
emergenti!).

Per realizzare questo progetto, è necessario avviare un
percorso di studio e di ricerca, cui deve fare seguito una
fase di intese, accordi, piani di sviluppo e tavoli di
concertazione tra gli stakeholders per avviare una spinta
progettuale capace di intercettare e utilizzare con successo
le ingenti risorse comunitarie messe a disposizione dal Sesto
programma di azione per l’ambiente dell’ Unione Europea.
Le ricadute positive di tali attività sul territorio nel breve,
medio e lungo periodo, possono essere inimmaginabili.
In pochi anni regioni come la Toscana, l'Umbria, le Marche, con una intelligente e attenta
opera di promozione del territorio (c.d. marketing territoriale), sono state capaci di far
diventare mete di grande successo anche località minori, marginali, lontane dai percorsi
turistici maggiormente frequentati. In modo simile, le aree interne del vastese, che oggi
soffrono lo spopolamento, l'abbandono delle terre, la svendita del patrimonio immobiliare
e ambientale, se giustamente valorizzate, potrebbero offrire importanti opportunità
occupazionali e di business per molti residenti.
L’Unione Europea ha già individuato nel territorio vastese, dalla costa ai monti, ben 7 Siti di
Interesse Comunitario, che attendono piani e progetti di valorizzazione (e quindi
investimenti) in senso ambientale.
Investire nell’ambiente, significa accrescere la qualità e le
potenzialità del territorio, soprattutto ai fini dell’ospitalità turistica.
La riqualificazione del territorio, la cura e l’attenzione per le risorse
naturali, infatti, rappresentano lo strumento principale per
convogliare nel territorio in esame quel turismo di qualità tanto
ricercato. Questo particolare tipo di turismo è costituito,
prevalentemente, dal circuito del turismo eco-sostenibile. Un
turismo non di massa, ma fatto da visitatori che ricercano,
apprezzano e rispettano le bellezze archeologiche minori, le
tradizioni locali, l'artigianato, il contatto con la natura, il cibo
biologico, la vita salutare, lontano dai circuiti del turismo di massa.
Da semplici visitatori estivi, alcuni potrebbero decidere (come in alcuni casi è avvenuto)
di acquistare case e terreni, di trasferirsi definitivamente o di investire nel nostro territorio
ingenti risorse, ponendo così un argine al pauroso fenomeno dello spopolamento e
rivitalizzando il tessuto sociale, civile e umano delle aree interne.
Un logo, un marchio del Parco Nazionale della Montagna vastese, servirà ad identificare
in modo inequivocabile questo territorio, come garanzia di qualità dei prodotti e delle
attività in esso svolte, rappresentando di per sé un valore aggiunto molto efficace.
Un parco sarà da incentivo per l'albergo diffuso, l’ospitalità turistica, l'agricoltura
biologica, l’allevamento di qualità, l'artigianato, i servizi legati al turismo, la realizzazione di
resort e centri benessere, la promozione di eventi, fiere e sagre dei prodotti tipici, la
realizzazione e la manutenzione delle infrastrutture e l’edilizia eco-sostenibile per la
riqualificazione dei centri storici.
Se non si interverrà il prima possibile in questo senso, o comunque nella direzione della
valorizzazione ambientale, storica e culturale della Montagna vastese, visto anche il
perdurare della crisi economica mondiale, è probabile che i processi negativi in atto
subiranno un’accelerazione in tutte le aree interne, trascinando anche il nostro territorio in
una fase di irreversibile declino.

