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Nome progetto o dell’attività: Carovana degli Appennini 

Eventuali partner (altre organizzazioni di Terzo settore, Pubblica Amministrazione, Enti Locali, 

etc.): Parchi Nazionali degli Appennini 

Data di inizio: 2018 

Durata: Tutto l’anno 

Luogo: Tutto l’Appennino 

Breve descrizione: Per il 2018 Legambiente sta progettando una nuova edizione di una campagna 
del 2010: la “Carovana degli Appennini”. La campagna si articola durante tutto l’anno su 2 
macrotemi: la biodiversità e le foreste, 2 delle principali risorse naturali in comune su tutta la 
dorsale appenninica. In collaborazione con i 4 Parchi nazionali dell’Italia centrale, si 
realizzeranno interventi, convegni, visite guidate, forum, attività didattiche su 4 specie animali 
(l’orso bruno marsicano, il lupo appenninico, il camoscio appenninico e la trota mediterranea) 
che contraddistinguono ciascun Parco per l’impegno profuso per la loro tutela, per le peculiarità 
territoriali che ne rendono più adatta la presenza, per il legame che li lega al territorio e ai suoi 
abitanti. Attività simili verranno poi realizzate, per quanto riguarda il tema della corretta 
gestione forestale, nei parchi nazionali delle Foreste Casentinesi, del Pollino, del Gargano, 
d’Abruzzo, del Cilento, dell’Aspromonte e della Sila. Gli Appennini sono custodi di grandi riserve 
d’acqua, foreste, energia e materie prime, offrono opportunità ricreative e turistiche, vantano 
altissimi livelli di biodiversità: non sono una ‘Italia Minore’, ma una miniera di eccellenze in cui 
il Paese deve sapere sviluppare politiche innovative contro lo spopolamento, la carenza di servizi 
territoriali e i rischi sismici e idrogeologici. I recenti eventi sismici e meteorologici estremi 
nell’Italia centrale ne mostrano la fragilità del territorio, che oggi corre un ulteriore rischio di 
abbandono, a causa della mancata o tardiva ricostruzione delle infrastrutture necessarie per una 
adeguata qualità della vita. Eppure questi territori sono sopravvissuti per secoli a guerre, 
scorribande, carestie, terremoti, frane, abbandoni, così come la biodiversità lì custodita ha 
vissuto momenti molto complicati, ma è arrivata ai giorni nostri, con alterne vicissitudini. 
Questo immenso patrimonio custodito attraverso i secoli ha bisogno di essere “ri-scoperto” 
attraverso un itinerario che ne promuova le sue ricchezze e il suo immenso potenziale. 
 
Stima del numero dei volontari impegnati: 100 

Stima del numero dei dipendenti occupati nel progetto: 10 

Stima del valore economico dell’intero progetto: € 80.000 

Stima delle risorse economiche impiegate dalla tua organizzazione nel progetto: € 80.000 

 



Stima del numero dei beneficiari del progetto: Tutte le popolazioni residenti e tutti i visitatori 

che frequentano queste zone 

 


