Il Parco in Fiore

Programma condiviso di iniziative a tema botanico
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Parole chiave: ricerca, divulgazione, partecipazione, conservazione
Ambiti green: Gestione dei servizi ecosistemici e valorizzazione del capitale naturale; Miglioramento della qualità della vita e del benessere
Area di applicazione: Gestione Area Protetta, Biodiversità, Turismo, Educazione Ambientale, Formazione.

Descrizione e contenuti
“Il Parco in Fiore” è una Rassegna di iniziative a tema botanico composta da proposte ideate e organizzate, in collaborazione con il personale
del Centro Ricerche Floristiche dell’Appennino, da soggetti che a vario titolo condividono le finalità dell’Ente Parco: la valorizzazione e la
conservazione delle peculiarità (nel caso specifico botaniche) del territorio.
La Rassegna così concepita è alla sua terza edizione, ma deriva da una precedente esperienza pluriennale (dal 2001, anno di fondazione del
CRFA) di interazione con il territorio, che sono aumentate nel tempo fino a richiedere una strutturazione e una istituzionalizzazione che
hanno dato origine all’attuale formato.
Per comporre il calendario, Ente Parco pubblica, generalmente nel mese di gennaio, un avviso volto a raccogliere manifestazioni di interesse da
parte di soggetti interessati a partecipare con iniziative di due tipi: 1) passeggiate/escursioni finalizzate alla conoscenza di una delle specie
botaniche ascritte alle lista dei Beni Ambientali Individui (specie floristiche di interesse conservazionistico del Parco), sempre alla presenza
di almeno un botanico del CRFA; 2) eventi, corsi o iniziative di altro genere, in ambito botanico, da svolgere presso la sede del CRFA, con o
senza l’intervento del personale del Centro Ricerche.
L’Ente Parco e L’Università mettono a disposizione personale qualificato, la sede del Centro (sala convegni, aule didattiche, Orto Botanico e altri
spazi esterni), un’azione coordinata di promozione, il coordinamento logistico fra le iniziative. Gli aspetti organizzativi della singola
iniziativa (pur condivisi con l’Ente Parco) sono a carico del soggetto proponente così come gli aspetti fiscali, assicurativi e normativi. L’Ente
Parco non eroga finanziamenti (l’unico investimento è quello relativo alla stampa di un ridotto volume di materiale promozionale
cartaceo). Le iniziative si sostengono economicamente grazie alle quote di partecipazione o, raramente, ad altri finanziamenti di terzi
soggetti, ottenuti, per canali diversi, dai soggetti proponenti.

[Alcuni mementi .di interazione fra tecnici e pubblico]

Una volta stilato il calendario annuale (da maggio a dicembre), questo viene opportunamente divulgato a mezzo stampa, tv locali, social
network, sito istituzionale dell’Ente Parco, gruppo whattsap. Viene anche stampato un limitato numero di locandine in carta riciclata, per
una divulgazione più adatta al contesto montano e rurale. l calendario viene inoltre diffuso a tutte le strutture ricettive presenti sul
territorio, con l’invito a formulare pacchetti di soggiorno. Un mese prima di ciascuna data viene inoltre diffuso il programma dettagliato
della singola iniziativa.
La valenza scientifica dei contenuti divulgati viene garantita dall’Università di Camerino attraverso il personale che opera presso il CRFA in virtù
di una specifica convenzione. Questo consente la validità di alcune iniziative per il conseguimento di Crediti Formativi presso Corsi di
Laurea universitari o altre realtà in cui viene richiesto un sistema di aggiornamento di questo tipo.

Risultati e aspetti relativi alla green economy
•

La pratica ha generato un indotto economico diretto molto maggiore dell’investimento pubblico iniziale (considerando 700 partecipanti all’anno dati
2017), con una quota di partecipazione media di 15€, il flusso economico diretto è di circa 10.000 € a fronte di un limitato investimento in materiali
pubblicitari che ammonta a circa 1200 € l’anno).

•

E’ stato creato ed alimentato un flusso turistico innovativo che ha generato un indotto indiretto ancora maggiore, in termini di pernottamenti,
consumazioni di pasti, acquisti di prodotti locali, e ritorno di immagine. Il consumo di risorse naturali è stato limitato al massimo, con l’adozione di
semplici accorgimenti.

•

Seppure limitato, si registra inoltre un effetto di ricaduta in termini di Citizen Science, poiché a seguito degli eventi in cui si insegna il riconoscimento
di specie rare, i partecipanti sono stati poi in grado di segnalare tali specie anche in altre località.

•

La Rassegna, coordinata in questo modo avvicina gli operatori, oltre che i fruitori, alle tematiche legate alla conservazione e valorizzazione del
patrimonio floristico del Parco , nonché al recupero di antiche tradizioni e saperi, che diventano oggetto delle iniziative. La rete degli operatori così
affiliata alla mission del Parco, funge da cassa da cassa di risonanza per i messaggi diffusi dall’Ente Parco. Ne consegue una riduzione del conflitto ed
una maggiore accettazione di vincoli e regole.

•

Uno specifico gruppo whattsapp venutosi a formare spontaneamente e costantemente incrementato e tenuto vivo dai partecipanti stessi, dimostra la
forte fidelizzazione del pubblico che si viene a creare sia con l’Ente Parco che con i singoli soggetti proponenti, che possono così, di conseguenza,
incrementare l’utenza alle proprie iniziative non in Rassegna.

•

Alcune iniziative sono state ritenute valevoli per l’acquisizione di Crediti Formativi Universitari presso alcuni Corsi di Laurea di alcuni Atenei e presso
l’Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche, riconoscendo il valore scientifico di alcune iniziative. Studenti e Guide Escursionistiche
possono così, oltre che apprendere gli specifici contenuti delle iniziative, entrare in contatto diretto con il personale botanico dell’Ente Parco,
svolgendo così, in qualche modo, anche un’azione di orientamento professionale.

•

Stimola gli operatori a lavorare in rete e livellare verso l’alto la qualità dei servizi offerti, in termini di logistica, preparazione degli operatori,
divulgazione efficace degli eventi ecc.

[Mosaico di locandine]

[Sede del Centro Ricerche Floristiche dell’Appennino – Convento di
San Colombo, Barisciano (AQ)]

Contesto
•

Trasferibilità

La Rassegna è promossa e coordinata dall’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga; La validità
scientifica dei contenuti divulgati viene garantita dall’Università di Camerino. L’Università dell’Aquila ha
riconosciuto alcune iniziative come valevoli per il riconoscimento di Crediti Formativi, così come l’Associazione
Italiana Guide Ambientali Escursionistiche. Nel 2017 hanno aderito alla Rassegna 18 operatori fra Associazioni
culturali, Associazioni di Promozione Sociale, liberi professionisti, Pro Loco, Comuni .

•

•

Nelle aree montane, lontane dai grandi circuiti turistici, è difficile creare attrazioni e flussi turistici
destagionalizzati. Questo sistema è in grado di generare una economia del trasferimento di conoscenze
che può essere un motore di sviluppo locale sostenibile che si autoalimenta.

La Rassegna Parco in Fiore rientra nel Piano di Azione della Carta Europea per il Turismo Sostenibile del Parco
Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.

•

•

Le iniziative inserite in Rassegna rientrano nelle attività del Centro Educazione Ambientale del Parco,
riconosciuto dalla Rete Infea della Regione Abruzzo.

•

Il Centro Ricerche Floristiche dell’Appennino è Centro d’Eccellenza del Network Nazionale Biodiversità.

•

I fondi, peraltro non strettamente necessari, utilizzati nella realizzazione della Rassegna provengono da fondi di
bilancio ordinario dell’Ente Parco.

Questo modello si ritiene facilmente replicabile in molti contesti. E’ un modello indicato laddove il
raggiungimento di un obiettivo è strettamente legato al coinvolgimento del pubblico. Non sono
necessari fondi (l’investimento qui sostenuto per la divulgazione cartacea non si ritiene strettamente
necessario). E’ invece disporre di personale qualificato in un determinato settore che faccia da fulcro
alla Rassegna (nel caso specifico quello botanico, ma non necessariamente) e di personale da destinare
al coordinamento degli operatori, alla divulgazione e alla comunicazione.

•

Destinatari di questa buona pratica sono gli operatori turistici, le famiglie, i turisti, i cultori della materia,
appassionati di botanica e natura, studenti, guide, accompagnatori ecc.

