
                          

 
 
 
 
 
 
 

“CARTA DEL GENZANA” 2018 
 

RINNOVO DELL’ACCORDO DI COLLABORAZIONE 
TRA 

 
PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO, LAZIO E MOLISE 

~ 
PARCO NAZIONALE DELLA MAJELLA 

~ 
RISERVA NATURALE REGIONALE MONTE GENZANA ALTO GIZIO 

~ 
LEGAMBIENTE 

 
PER  

 
 

La gestione integrata del patrimonio naturalistico e della biodiversità e la valorizzazione 
del territorio e del paesaggio Appenninico; 

 
La tutela delle specie e degli habitat oltre i confini amministrativi delle aree protette, 

coinvolgendo le aree di connessione per mantenere efficiente la Rete ecologica;  
 

La realizzazione della Rete delle aree protette dell’appennino per attuare la Convenzione 
degli Appennini e raggiungere gli obiettivi della Strategia nazionale della Biodiversità. 
 

 

 



 
ACCORDO DI COLLABORAZIONE 

TRA 
 

1. Il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, di seguito denominato PNALM, con sede in via 
Santa Lucia n. 1, 67032 Pescasseroli (AQ); 

2. Il Parco Nazionale della Majella, di seguito denominato PNM, con sede in via Occidentale n. 6, 
66016 Guardiagrele (CH); 

3. La Riserva Naturale Regionale Monte Genzana Alto Gizio, di seguito denominata RNRMGAG, 
con sede in Piazza Zannelli n. 1, 67034 Pettorano sul Gizio (AQ). 

4. Legambiente Onlus con sede in Via Salaria 403, 00199 Roma 
 

 VISTO che la Convenzione sulla Biodiversità, sottoscritta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 da 188 
Paesi, tra cui l'Italia, in riferimento alla conservazione in situ pone l'accento sul fatto che le 
comunità sono responsabili della conservazione della biodiversità del loro territorio; 

 VISTO il progetto APE - Appennino Parco d'Europa, ideato da Legambiente e Regione Abruzzo, 
che ha costruito una alleanza tra soggetti istituzionali e sociali per promuovere il sistema delle 
aree protette e garantire la conservazione della biodiversità e la sostenibilità della dorsale 
appenninica; 

 VISTA la Convenzione degli Appennini, maturata a seguito delle azioni e delle strategie avviate 
dal progetto APE, Appennino Parco d'Europa e sottoscritta a L'Aquila il 24 febbraio 2006, che 
affermava la consapevolezza dei soggetti firmatari “dell'importanza e della necessità di avviare 
una grande azione coordinata di tutela e di valorizzazione compatibile con le specificità 
territoriali" della catena appenninica e la loro volontà di definire "gli obiettivi prioritari per le 
azioni di tutela e valorizzazione e di realizzare un programma d'azione degli interventi e delle 
attività da attuare per il conseguimento degli obiettivi individuati per l'intero sistema 
appenninico e per le aree territorialmente e funzionalmente collegate" anche attraverso "la 
costruzione di modelli di partenariato nazionali e internazionali con gli altri Paesi del 
Mediterraneo". 

 VISTO il Piano d'Azione Nazionale per la Tutela dell'Orso bruno marsicano nell'Appennino - 
PATOM, che rappresenta il documento di riferimento delle Regioni, delle Province e delle Aree 
protette finalizzato al coordinamento degli aspetti gestionali fra i quali il monitoraggio, lo studio 
genetico e la messa in comune delle informazioni, i criteri e le procedure d'indennizzo in tema di 
prevenzione danni e di intervento in situazioni critiche e d'emergenza, la formazione degli 
operatori, le iniziative di comunicazione, le cartografie di corredo e le zonizzazioni necessarie 
alla salvaguardia, i vincoli e le norme di tutela da inserire nelle normative nazionali, regionali e 
locali, nonché negli strumenti di pianificazione territoriale, i rapporti internazionali e l'accesso 
agli strumenti di finanziamento dell'U.E.; 

 VISTO la Strategia nazionale per la Biodiversità, che si pone come strumento di integrazione 
delle esigenze della biodiversità nelle politiche nazionali di settore, riconoscendo la necessità di 
mantenerne e rafforzarne la conservazione e l’uso sostenibile per il suo valore intrinseco e in 
quanto elemento essenziale per il benessere umano, rispondendo appieno alla sfida 2011-2020 
per la biodiversità, e adottata nel 2010 dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e 
del Mare; 

 VISTO l’Accordo tra Pubbliche Amministrazioni – APA PATOM 2016-2018,  per 
l’implementazione del Piano d’Azione per la tutela dell’Orso bruno marsicano (PATOM), che a 
rafforzamento dell’impegno di conservazione dell’orso è stato sottoscritto il 30 novembre 2016 
da parte del Ministero dell’Ambiente, delle Regioni Abruzzo, Lazio, Molise, dei Parchi Nazionali 
d’Abruzzo e della Majella, del Corpo Forestale dello Stato, per proseguire le attività avviate 



nell’ambito del precedente Protocollo di Intesa per l’attuazione di azioni prioritarie per la tutela 
dell’Orso bruno marsicano, scaduto a marzo del 2016; 

 VISTO il precedente “Patto di collaborazione” tra Il PNALM, il PNM e la RNRMGAG, denominato 
“CARTA del GENZANA”, siglato il 5 maggio 2007 da tutti i partecipanti al Workshop Nazionale 
“Reti Ecologiche: strategie nazionali e ruolo delle Regioni”; 

 CONSIDERATO che tale patto di collaborazione, con valenza quinquennale, affermava la 
consapevolezza, condivisa dai vari attori locali (istituzionali e scientifici), della necessità di 
ripensare le politiche insediative ed infrastrutturali alla luce dei risultati di ricerca, anche in 
assenza di normative nazionali sulle Reti Ecologiche e la biodiversità, prevedendo che: 

1. Gli enti territoriali devono basare le proprie scelte di sviluppo socioeconomico sulle 
esigenze di assetto ecosistemico locale e di scala vasta. 

2. La conservazione della biodiversità e dei processi ecosistemici deve costituire un obiettivo 
fondamentale per ogni ente territoriale anche in assenza di leggi e normative nazionali e/o 
regionali. 

3. La pianificazione territoriale regionale e provinciale deve sempre contenere idonei quadri 
di riferimento sulla continuità ambientale, alla scala più dettagliata possibile, per la 
pianificazione comunale. 

4. L’importanza connettiva di un’area geografica va riferita tanto alle specie di maggior 
levatura conservazionistica in essa presenti, quanto ai processi e ai livelli ecologici che la 
caratterizzano. 

5. La rilevanza ecosistemica di un settore territoriale va valutata sempre in base alle 
informazioni scientifiche più avanzate adottando idonee misure di precauzione. 

6. Gli enti territoriali devono investire una parte significativa del proprio bilancio, 
costantemente nel tempo, nella ricerca scientifica mirata alla conoscenza e conservazione 
della biodiversità e alle caratteristiche eco-connettive del territorio e nella attuazione di 
interventi di conservazione attiva e di deframmentazione ecosistemica. 

7. Le informazioni relative alle funzioni connettive delle zone interne ed esterne alle aree 
protette devono essere raccolte e strutturate in Banche Dati fruibili da tutti coloro che 
operano sul territorio al fine di favorire un “libero scambio” tra mondo accademico-
scientifico e istituzioni. 

8. Le informazioni scientifiche elaborate e supportate dagli enti devono essere sempre 
coerenti con Sistemi Informativi Territoriali unici a carattere almeno provinciale. 

9. La continuità ambientale esula dai confini amministrativi, pertanto gli enti preposti alla 
pianificazione devono coordinarsi al fine di garantire coerenza e omogeneità nella gestione 
del territorio. 

10. Ogni trasformazione territoriale che comporti consumo di suolo a fini edificatori o di 
urbanizzazione deve essere orientata da criteri di compatibilità con le esigenze locali di 
connettività ecologica prevedendo, attraverso la pianificazione territoriale, adeguati 
interventi. 

 CONSIDERATO che Il PNALM, il PNM e la RNRMGAG sono aree protette unite da una elevata 
continuità ambientale la cui gestione va oltre i confini amministrativi; 

 CONSIDERATO che nell'ambito della catena appenninica, ambiente naturale unitario di maggior 
rilevanza e estensione di tutto il Paese, i territori delle suddette aree protette costituiscono uno 
dei più significativi serbatoi biologici, vantando tra l'altro la presenza di specie faunistiche di 
rilevanza conservazionistica mondiale, come l'Orso Bruno marsicano, il Camoscio d'Abruzzo e il 
Lupo Appenninico; 

 CONSIDERATO che la continuità ambientale al territorio deve essere garantita e tutelata; 

 CONSIDERATO che Legambiente è l’associazione ambientalista che aderisce a Federparchi, ha 
ideato il progetto APE- Appennino Parco d’Europa, promosso e sottoscritto la Convenzione degli 
Appennini e il PATOM ; 



 CONSIDERATO che Legambiente collabora da anni con Il PNALM, il PNM e la RNRMGAG 
attraverso la realizzazione di progetti e attività per la tutela della natura e la conservazione della 
biodiversità, oltre a collaborare alla gestione diretta della RNRMGAG; 

 CONSIDERATO che Legambiente ha manifestato interesse a continuare a collaborare con Il 
PNALM, il PNM e la RNRMGAG;  

 CONSIDERATO che la cooperazione tra Enti e altri soggetti pubblici e privati è funzionale alla 
conservazione delle specie animali, in particolare nelle aree di transizione tra il PNALM e la 
RNRMGAG e tra il PNM e la RNRMGAG, comunque tutte aderenti a Federparchi: 

 CONSIDERATO che le più autorevoli fonti scientifiche biogeografiche internazionali sostengono 
che la conservazione di alcune specie faunistiche a rischio di estinzione può essere realizzata 
solamente assicurando una tutela diffusa del territorio che consideri aree complessivamente più 
vaste di quelle poste sotto tutela; 

 CONSIDERATO che l'iniziativa di collaborazione nelle attività di ricerca, conservazione e gestione 
della fauna è giudicata dai firmatari di notevole interesse conservazionistico, scientifico, 
informativo e divulgativo; 

 
SI CONVIENE E SI STIPULA 

 
Art. 1 - Finalità 

Le parti si impegnano ad attuare una collaborazione che mira a realizzare una gestione integrata del 
patrimonio naturalistico delle tre aree protette nel loro insieme, tutelando e valorizzando il territorio 
con effetti che vanno anche oltre i confini amministrativi e con particolare riferimento alle zone di 
interconnessione, la cui gestione e salvaguardia è indispensabile nell'ottica della costituzione di una 
efficiente rete ecologica. 
Le parti si impegnano a promuovere la rete delle aree protette dell’appennino con l’obiettivo di 
attuare dal basso, e con il supporto fondamentale delle aree protette, la Convenzione degli 
Appennini nel generale interesse di raggiungere gli obiettivi previsti dalla Strategia nazionale della 
Biodiversità in riferimento delle conservazione degli habitat e delle specie di comune interesse.  
La rete è un luogo di elaborazione delle strategie di conservazione e di valorizzazione degli 
Appennini, e dei suoi caratteri naturali, culturali, sociali ed economici, aperto alla adesione delle altre 
aree protette e dei soggetti istituzionali e non che intendono collaborare per raggiungere gli obiettivi 
e le finalità del progetto APE- Appennino Parco d’Europa e della Convenzione degli Appennini. 
 
 

Art. 2 - Contenuti 
Il programma di collaborazione per le attività di monitoraggio, ricerca, tutela e controllo del 
territorio, scambio dati e di valorizzazione delle risorse naturali e ambientali tra il PNALM, il PNM e la 
RNRMGAG, impegna i sottoscrittori alle seguenti azioni, con particolare riferimento alla fauna ed alle 
zone di interconnessione tra le diverse aree protette: 

1. Concordare, programmare e svolgere attività di controllo del territorio e monitoraggio in 
collaborazione, anche nei territori di interconnessione esterni alle aree protette, al fine di 
preservare il mantenimento di un soddisfacente stato di conservazione delle specie floro-
faunistiche, con specifico riferimento ad alcune specie ed habitat prioritari presenti 
nell’area oggetto del presente protocollo d’intesa, come ad es. l’orso bruno marsicano; 

2. Coordinare ed armonizzare le attività di gestione e di pianificazione territoriale al fine di 
conseguire risultati comuni relativi al mantenimento ed al miglioramento della 
connettività ecosistemica; 

3. Mitigare la frammentazione ecosistemica, riconducibile alla presenza di infrastrutture 
lineari, perdita di habitat, ecc. presente nelle zone di interconnessione; 






