Le gole della montagna rossa
Il Parco della gola della Rossa e di Frasassi 1997-2012
A cura di Giorgio Mangani

Comunità Montana Esino-Frasassi
il lavoro editoriale

Presentazione

L’istituzione di un’Area protetta, che sia un Parco naturale o un Riserva, rappresenta sempre un passo avanti
per la comunità che la ospita.
Le molteplici ricadute positive in diversi ambiti che un
Parco può avere sul territorio sono però difficili da
cogliere: diviene arduo paragonare come era prima cosa
è adesso, e quasi impossibile immaginare oggi quel territorio senza l’Area protetta.
La positività di un Parco, e di questo Parco in particolare, potrebbe essere testimoniata dalle oltre cento specie
di uccelli che qui nidificano, dalle quaranta specie di
mammiferi o dalle migliaia di specie vegetali che qui
vivono e crescono; la loro presenza è, di per sé, un assenso ed un incoraggiamento a proseguire su questa strada.
Con i suoi diecimila ettari, il Parco Naturale Regionale
della Gola della Rossa e di Frasassi è il cuore pulsante
della biodiversità della nostra regione; sta a tutti noi
portare avanti il progetto ed alzare sempre più in alto
l’asticella della salvaguardia e della valorizzazione ambientale.
Questo nostro impegno sarà il miglior augurio di buon
compleanno.
Sandro Donati
Assessore all’Ambiente della Regione Marche

Introduzione

Negli ultimi anni è stata definitivamente accolta dalla stragrande maggioranza dell’opinione pubblica l’idea dell’insostenibilità di un modello economico essenzialmente distruttivo di risorse. Oggi è più che mai necessario agire in modo
nuovo perseguendo un diverso modello e mettendo in campo
strumenti adeguati con lo scopo specifico di rafforzare ed estendere una corretta gestione ambientale.
I maggiori organismi internazionali, tutti gli impegni contenuti nei trattati internazionali, indicano, tra le scelte prioritarie da operare, quella della difesa degli equilibri ecologici
naturali e, tra gli strumenti più adeguati per raggiungere tali
obbiettivi, viene indicato quello di un’ampia, coerente ed efficiente, rete di Aree protette.
Le Aree protette d’Italia (Parchi, Riserve, Aree marine) hanno
reso meno pesanti i rischi che gravano sul paesaggio, quel
tesoro millenario e inestimabile che fa del nostro paese una perla nell’immaginario collettivo mondiale, un luogo in cui vale la
pena vivere e che tutti vorrebbero conoscere.
Quella dei Parchi italiani è un’esperienza avanzata ed originale
che ha saputo esprimere una concezione dinamica della conservazione, accompagnandola con la considerazione degli interessi complessivi e dell’identità dei territori e delle popolazioni, fino a realizzare progetti che sono adatti tanto alle realtà densamente popolate, quanto alle zone erroneamente ritenute marginali, contribuendo a modificare la percezione dei fondamenti della qualità del vivere.
Il Parco Naturale Regionale “Gola della Rossa e Frasassi” si
inserisce a pieno titolo in questa esperienza rappresentando,
fin dalla sua istituzione, un luogo privilegiato d’innovazione
dove la Regione Marche può sperimentare un modello diverso di sviluppo attraverso le tre E: Etica, Economia, Ecologia.
Ovvero una moderna agenzia al servizio del territorio che utilizza gli strumenti della democrazia, della semplificazione e
dell’efficacia per gestire la complessità, in un continuo processo volto a coinvolgere, allargare, interagire.

Fabrizio Giuliani
Presidente della Comunità Montana
“Esino Frasassi”
Ente gestore del Parco Naturale Regionale
Gola della Rossa e di Frasassi
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