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“III° SIMPOSIO INTERNAZIONALE 
PER UN PIANETA PIU’ VERDE: DAGLI APPENNINI ALLE ANDE  

- Biodiversit{ per Kyoto: dall’esperienza del Monte Salviano al Bosco di Titankayocc -” 
 

PIU’ ALBERI, PIU’ FORESTE, PIU’ VERDE 
IN UN AMBIENTE EQUILIBRATO E SANO  

PER UNA MIGLIORE QUALITA’ DELLA VITA 
 

AVEZZANO (AQ) - Giovedì 17 - Venerdì 18 e Sabato 19 dicembre 2009 

- Sala Consiliare Comune di Pescasseroli - Centro Natura Marsica Salviano - Sala Conferenze A. PICCHI ARSSA -  
  

 
 
 

PROGRAMMA 
 
 

SESSIONE WORKSHOP FORUM CANDIDATURA PROGETTO PER LA SELEZIONE CONVOCATORIA  
FIP 2009 - PROGRAMMA “Canje de Deuda por Desarollo” (4 gennaio 2007 - PERU’/ITALIA ) 

 

Ore 10,30 -13,30 – Sala Consiliare Comune di Pescasseroli (AQ) 
Incontro con delegazioni ed esperti peruviani e italiani e le istituzioni interessate, nell’ambito del protocollo d’intesa di cooperazione 
ambientale tra ERCI team Onlus (ITALIA), Regione di Ayacucho (PERU) e Regione del Callao (PERU) e protocollo di Gemellaggio tra le Città di 
Avezzano (AQ) e Huamanga (Ayacucho) per  “candidatura di progetti di tutela e conservazione della biodiversità,  sviluppo economico e di 
infrastrutture sostenibili, ecoturismo, formazione e attività di assistenza tecnica, promozione e sviluppo di competenze e professionalità ed 
innalzamento del livello di conoscenza della governance ambientale del Perù con particolare riferimento al ruolo delle aree protette, creazione di 
agenzie allo sviluppo che valorizzano e diffondono la cultura italiana nei settori strategici ambientali, culturali e turistico-sportivi in Perù, 
diffusione della conoscenza specifica della metodologia della pianificazione ambientale strategica integrata, creazione di scambi tra 
professionalità tra Paesi diversi, creazione di una rete con i principali attori locali della governance ambientale, processi di Agenda 21 Locale e 
Sistemi di Gestione Ambientale”, nell’ambito di Progetti di Inversione del FIP – periodo 2007/2013 –, di Programmi di Cooperazione 
Internazionale nell'ambito dei "Meccanismi di Kyoto”, di Cooperazione allo Sviluppo Sostenibile nell’attuazione dell’Agenda 21, che possono 
raggrupparsi in quattro categorie tematiche principali: biodiversità - cambiamenti climatici - desertificazione - foreste. 

 

Presentazione risultati dei Progetti 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                     Autorità e Tecnici e specialisti interessati – Programma da definire.  

     BOZZA DI PROGRAMMA 

Giovedì 17 dicembre 2009 
 

Invitati a partecipare: 

 

Profilo Tecnico del Progetto da presentare alla Convocatoria FIP 2009: 
“Consolidazione e Sviluppo produttivo sostenibile delle Comunit{ contadine involucrate nell’Area di Conservazione 

Regionale del Bosco di Puya raimondii – Titankayocc, Ayacucho”. 

 “Conservazione, Gestione Sostenibile della Biodiversit{ e Sviluppo dell’Ecoturismo nelle Comunit{ contadine di Chiara e 
Vischongo, Province di Huamanga e Vilcashuaman, Dipartimento di Ayacucho” . 

Finanziato dal FIP – Convenio C.F. 033-2004 

 

MARSINCA 2008: Un’esperienza di gestione nelle aree protette attraverso lo sport 
per promuovere uno sviluppo alternativo sostenibile. 

 “Realizzazione di un Centro Educativo Sportivo Turistico Ambientale per attività ed iniziative legate alla gestione sostenibile del 
territorio, alla tradizione locale e che svolgano un ruolo di coesione, raccordo e strumento di valorizzazione e recupero della 
cultura Andina nell’ambito dell’Area di Conservazione Regionale “Bosco di Titankayocc” – Ayacucho”.     

 

Direzione Affari della Presidenza  
Servizio Attività Internazionali 

Ufficio per la Cooperazione Internazionale 

 

Gobierno Regional 
Ayacucho 

Comune di 
PESCASSEROLI 

 

Distrito de 
VISCHONGO 

Con il Patrocinio della PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI   
(telegramma del 25.11.2009) 
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PROGRAMMA 

 
 

SESSIONE IL RUOLO DEI PARCHI URBANI E PERIURBANI  
NELLO SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO 

 

VVeenneerrddìì  1188  ddiicceemmbbrree  aa  ppaarrttiirree  ddaallllee  oorree  99..0000  pprreessssoo  iill  CCeennttrroo  NNaattuurraa  MMaarrssiiccaa  ddii  AAvveezzzzaannoo  
  

Quest’anno ricorre il ventennale dell’Associazione “Il Salviano” di Avezzano e il decennale dell’istituzione 
Riserva Naturale Regionale guidata “Monte Salviano” (Legge Regionale n. 134 del 23.12.1999), di cui la 
nostra associazione è stata promotrice e ha redatto il primo progetto. In occasione del duplice evento si 
organizza il simposio inerente, fra l’altro, il ruolo che i parchi urbani, periurbani e le aree verdi esercitano 
nello sviluppo della qualità della vita e della sostenibilità del territorio. All’interno del dibattito sulla 
crescita sostenibile delle città, la riflessione sulla progettazione, la valorizzazione, la gestione e la tutela 
di parchi e aree verdi urbani e periurbani si configura sempre più come elemento propulsivo verso una 
pianificazione territoriale più vicina alle esigenze dei cittadini e più attenta alla salvaguarda degli 
equilibri ecologici, sociali ed economici nei contesti urbani. 
 
 
 
La mattinata dei lavori è strutturata nel modo seguente: 

 Presentazione dell’attività svolta dall’Associazione IL SALVIANO: i progetti, i primi esempi 
di buone pratiche di gestione, ecc. In particolare le esperienze presentate si riferiscono a 
situazioni in cui il verde dei parchi urbani non è più semplice elemento di arredo, ma costituisce 
un’occasione per ripensare le funzioni della città. Alcuni casi presentati si caratterizzano inoltre 
per l’apertura alla partecipazione della collettività nei processi progettuali e di gestione delle 
aree verdi in esame, quale elemento di qualità determinante per il successo delle realizzazioni 
effettuate. 
Interventi: Roberto MASTROSTEFANO, Antonello DOMINICI -  

 IL PARCO DEL SALVIANO nella pianificazione territoriale: Interventi di referenti istituzionali 
locali dedicati ad illustrare gli orientamenti e le linee guida per la pianificazione territoriale di 
parchi urbani - periurbani - suburbani e aree protette. 
Interventi: Sergio ROZZI,  Massimo DE SANCTIS,  

  Modello Oasi di PENNE (PE) - Gruppo Cooperative Cogecstre: benefici e opportunità per 

uno sviluppo sostenibile della Riserva Naturale  Regionale del Lago di Penne (PE). 

 Intervento di Fernando DI FABRIZIO 

 Esperienza Internazionale - Biodiversit{ per Kyoto: dall’esperienza del Monte Salviano al 
Bosco di Titankayocc -”Progetti “Conservazione, Gestione della Biodiversità e Promozione 
dell’Ecoturismo nelle Comunit{ Contadine di Chiara e Vischongo” - finanziamento FIP n. 
033/2004 - e “MARSINCA” - finanziamento Regione Abruzzo 2008 – 
- Area Regionale “de los Humedales de Ventanilla” – Governo Regionale del Callao 
Interventi: Sergio ROZZI - Daniel VALLE BASTO 

 

Pomeriggio: PROGRAMMA DA DEFINIRE 
 

- Sala Consiglio Comunale Avezzano - Visita Ufficiale dell’Ambasciatore del Perù in Italia 
- Sottoscrizione Accordo di Collaborazione Ambientale Interistituzionale tra Parchi e Riserve 
                 ITALIA - Abruzzo: Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise - Riserva Naturale Regionale  “Monte Salviano” –  
                                                  Riserva Naturale Regionale “Lago di Penne” 
                PERU - AYACUCHO Riserva Regionale di Pampa Galeras - Area di Conservazione Regionale “Bosco di Titankayocc A.  
                                                     Raimondi” 
                             - CALLAO Area di Conservazione Regionale “Humedales de Ventanilla” 
- Alla presenza del Presidente del Consiglio Comunale, Sindaco di Avezzano, Presidente Regione Abruzzo, Assessore all’Ambiente 
Delegazione Peruviana, Sindaco di Pescasseroli, Sindaco di Penne, Presidente PNALM, Responsabili e rappresentanti Riserve, ecc.  
 
 

Venerdì 18 dicembre 2009 
 

Interventi programmati da definire 
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PROGRAMMA 
 

SESSIONE PER UN PIANETA PIU’ VERDE: DAGLI APPENNINI ALLE ANDE- Biodiversità per 
Kyoto: dall’esperienza del Monte Salviano al Bosco di Titankayocc -” 

 

SSaabbaattoo  1199  ddiicceemmbbrree  aa  ppaarrttiirree  ddaallllee  oorree  99..0000  pprreessssoo  llaa  SSaallaa  CCoonnffeerreennzzaa  AARRSSSSAA,,  PPaallaazzzzoo  TToorrlloonniiaa  ddii  AAvveezzzzaannoo  
 

“Per un Pianeta più Verde” è il tema di grande attualità prescelto quest'anno dall'ONU per la Giornata 
Mondiale dell'Ambiente. Esso richiama una Missione che ci è cara, e nella quale siamo impegnati da 
molto tempo. 
Mezzo secolo fa iniziava la protezione rigorosa delle foreste d'Abruzzo e dieci anni fa veniva istituita la 
Riserva Naturale Regionale del Monte Salviano: ma ancor prima avevamo iniziato a diffondere questo 
Messaggio nel resto del Mondo. Infatti già nel 1977 avevamo lanciato in Perù l’appello per la  salvezza 
di una pianta straordinaria e poco conosciuta, la Titanca, creando sulle Ande della Regione di Ayacucho 
una speciale e innovativa Riserva Naturale, che ora sta finalmente concretizzandosi.  
Oggi vogliamo richiamare l'attenzione sui Benefici visibili e invisibili del Mondo Verde, in modo che 
cresca sempre più l’impegno di conservare e accrescere la vegetazione, un bene essenziale per la 
nostra stessa vita che reca preziosi Benefici: 

Ossigeno - Clima - Fertilità - Biodiversità - Ricerca - Cultura - Equilibrio - Ispirazione 
 

 
 

 
“Per un pianeta più verde: dagli Appennini alle Ande” 

Prof. Franco TASSI – Centro Parchi Internazionale di Roma – Moderatore 
 
 

“Mille buone ragioni per difendere e piantare alberi”- 
Prof. Giuseppe BARBERA - Università di Palermo 

 
 

 “Il Bosco di Puya raimondii, esempio di ecosistema raro e minacciato della puna alto andina”- 
Prof. Sergio SGORBATI – Università Bicocca di Milano  

 
 

“……………………………………………………………………….”- 
Dr. Daniel VALLE BASTO - Governo Regionale del Callao (PERU) 

 
 

“Effetti di mitigazione del verde urbano: risultati della ricerca scientifica e prospettive applicative”- 
Dr.ssa Rita BARALDI - Ricercatrice Istituto Biometeorologia CNR di Bologna (IBIMET) 

 

“Florovivaismo di qualit{ per la mitigazione ambientale”- 
Dr. Giovanni TOSI - Presidente Centro Servizi Florovivaismo di Canneto sull'Oglio (Mantova) (CFS) 

 

Spazio per interventi e comunicazione di esperienze sostenibili 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministero degli Esteri - Ambasciata del Perù in Italia - Presidente Giunta Regione Abruzzo - Presidenza 
Consiglio Regione Abruzzo - Presidente PNALM - Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Dipartimento Beni Culturali e Paesaggistici, 
Direzione Generale Abruzzo  - Presidente Provincia di L’Aquila - Assessorato all’Ambiente Regione Abruzzo - Sindaco di Avezzano - Sindaco di 
Pescasseroli - Sindaco di Penne - Commissario ARSSA - Assessore all’Ambiente Comune di Avezzano - Presidente Associazione Ambiente e/è 
Vita, Abruzzo  - Eurobic Abruzzo e Molise S.p.a. - Presidente Associazione Albergatori e Ristoratori PNALM 
 

 
 
 

Sabato 19 dicembre 2009 
 

Interventi programmati da definire 

 

Patrocini richiesti: 

 


