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Le aree protette italiane sono una formidabile risorsa per il Paese: 

oltre 31 mila chilometri quadrati di natura, paesaggi, oasi faunistiche 

declinati in una rete che partendo dai “gioielli” dei 23 parchi nazionali 

si articola in riserve regionali e locali. A questa “dote” vanno aggiunti 

28 mila chilometri quadrati di aree a mare e oltre 650 chilometri di 

costa protetta. Nessun altro Paese europeo può vantare un patrimonio 

di tale estensione e, soprattutto, di tale pregio.

Oggi la sfida che tale patrimonio richiede è quella della valorizzazione, 

la sfida di rendere questi beni ambientali motore di economia soste-

nibile, di fruizione rispettosa degli equilibri naturali e dei “giacimenti” 

di biodiversità, e di nuova occupazione.

In questa ottica l’iniziativa della collana “Sentieri Sostenibili” promos-

sa da Snam rappresenta un contributo qualificato per due ragioni. 

In primo luogo la presentazione e il racconto delle caratteristiche 

naturali e paesaggistiche svolgono una funzione non solo narrativa 

ma anche di concreta promozione del “prodotto parco” anche a fini 

turistici. E c’è poi l’aspetto della coniugazione della tutela del bene 

con le ragioni dell’energia e quindi dello sviluppo. È la prova di come 

in un’area “inviolabile” come quella del parco possano innestarsi infra-

strutture strategiche per il Paese senza nulla togliere alla “sacralità” 

naturalistica dei luoghi, anzi trasformandosi in strumenti di ulteriore 

tutela, salvaguardia, manutenzione e promozione.

Il caso della Majella, nel cuore dell’Appennino, parco che custodisce 

specie faunistiche e vegetali anche uniche, è emblematico. Il meta-

nodotto che attraversa il parco per oltre 15 chilometri è invisibile e 

la sua realizzazione ha rappresentato una opportunità di verifica dello 

stato dei luoghi e un esempio di come si possa intervenire in un’area 

delicatissima con professionalità e attenzione.

Un esempio che è anche una “buona pratica” di collaborazione fra le 

autorità del Parco, Federparchi e uno dei più importanti player ener-

getici nazionali. 

Questo volume è la testimonianza di un impegno condiviso, ma anche 

la prova di come la cultura della sostenibilità stia avendo successo 

nel nostro Paese.

Gian Luca Galletti
Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Minister for the Environment and Protection of Land and Sea
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Italian protected areas are an extraordinary resource for the coun-

try: over 31 thousand square kilometres of nature, landscape and 

fauna reserves, forming a network of 23 superb national parks and 

other regional and local protected areas. An environmental patri-

mony that includes a further 28 thousand square kilometres of ma-

rine protected areas and over 650 kilometres of protected coastline. 

No other European country has a naturalistic heritage of such size 

and, most importantly, of such quality. 

The challenge this patrimony sets before us today is that of pro-

motion, a challenge to turn this environmental asset into a driving 

force towards sustainable economy, respect of natural balance and 

biodiversity, and creation of new occupation. 

Against this backdrop, the “Sustainable Paths” book series promoted 

by Snam represents a qualified contribution for two reasons. 

First of all, because presentation and explanation of natural and land-

scape features, besides a narrative function, also carry out a tangi-

ble action of tourism-wise promotion of the Parks dealt with in the 

series. Secondly, the books illustrate a concurrence of naturalistic 

protection, energy, and therefore development issues, proving how 

an “inviolable” area like a Park can integrate with strategic nation-

al infrastructures, without compromising the naturalistic “sacred-

ness” of the areas, if anything transforming the infrastructures into a 

means of further protection, safeguard, maintenance and promotion. 

The case of Majella Park, home to unique fauna a flora in the heart 

of the Apennines, is emblematic. The gas pipeline that runs across 

the Park for over 15 kilometres is invisible and its setting up has of-

fered the opportunity to verify the conditions of the territory while 

setting a good example of how an intervention can be carried out 

with care and competence in such a delicate area. 

An example that also stands as “good practice” of profitable collab-

oration between Park institutions, Federparchi and one of the main 

players on the national energy scene. 

This book is witness to a common endeavour, and also to the suc-

cess of sustainability in our country.
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Il Parco Nazionale della Majella è una delle più importanti aree natu-

rali d’Italia. Ospita specie faunistiche e vegetali rare, alcune uniche, 

e accoglie al tempo stesso un’importante infrastruttura del gas, il 

metanodotto Campochiaro-Sulmona, che lo attraversa invisibile per 

15,6 chilometri.

Per realizzare quell’opera, che è parte di una dorsale che permette di 

portare il gas dal Sud al Nord del Paese, ogni dettaglio è stato studiato 

e progettato accuratamente, in stretto contatto con l’istituzione che 

tutela l’area: dalla definizione del tracciato agli studi faunistici e ve-

getazionali, dalla qualità delle erbe seminate sul terreno smosso fino 

alla tipologia e alla distribuzione degli alberi da trapiantare.

La cura progettuale ed esecutiva, lo sviluppo di tecniche specifiche 

e l’applicazione delle migliori pratiche hanno permesso di difendere 

la biodiversità e di restituire un territorio sano, pulito, sicuro dal 

punto di vista paesaggistico, ambientale e naturalistico; e al tempo 

stesso di dotare il Paese di un’opera fondamentale per la sua sicu-

rezza energetica.

È quella che amo definire la “compatibilità ambientale secondo Snam”, 

che non si limita alla mera redazione di studi o all’espletamento di 

complesse, ancorché necessarie, procedure amministrative, ma è ba-

sata su un approccio realmente improntato all’ascolto del territorio, 

rispettoso delle tradizioni e delle consuetudini, attento nel porgersi 

alle persone che nel territorio vivono e lavorano, visibile e riconoscibile 

ogniqualvolta si ritorna nei luoghi in cui Snam ha lavorato.

Non dimentichiamo che le infrastrutture di Snam consentono di mettere 

a disposizione delle famiglie e delle imprese una risorsa energetica a 

basso impatto ambientale, il metano, contribuendo a ridurre in modo 

significativo le emissioni in atmosfera di sostanze nocive altrimenti 

generate dall’utilizzo di altri combustibili fossili ambientalmente meno 

sostenibili.

Anche questa infrastruttura, al pari di quelle realizzate in altri parchi 

italiani e raccontate nei precedenti volumi della collana “Sentieri So-

stenibili”, è stata dunque realizzata grazie a un modello virtuoso di 

interazione con il territorio, costruito su competenze, ascolto, dialogo e 

responsabilità sociale verso tutti gli stakeholder: elementi indispensabili 

per far convivere infrastrutture e ambiente e rendere possibile uno 

sviluppo sostenibile in grado di conciliare istanze e bisogni diversi.

È un modello in cui crediamo e che applichiamo puntualmente nel nostro 

agire quotidiano, nella convinzione che l’unico modo per fare le cose è 

farle bene. Solo così è possibile accrescere la licenza a operare; solo così 

è possibile rendere e far percepire le infrastrutture come un bene comu-

ne al servizio della collettività e dello sviluppo. E la rete del gas è proprio 

questo, un bene comune, da tutelare e preservare, secondo noi, con la 

stessa attenzione e con la stessa cura riservate al territorio che la ospita.

Carlo Malacarne
Amministratore Delegato Snam 
CEO of Snam 
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Majella National Park is one of Italy’s most striking natural areas. It is 

home to rare – in some cases even unique – animal and plant spe-

cies, but at the same time houses an important infrastructure: the 

Campochiaro-Sulmona gas pipeline, which runs through it concealed 

for 15.6 kilometres. 

In order to build this infrastructure, which is part of the backbone that car-

ries gas from the south to the north of the country, each aspect has been 

analysed and planned in detail by working in close partnership with the in-

stitution responsible for the area: from the definition of its layout to stud-

ies of the wildlife and vegetation, from the quality of the seeds planted on 

the loose soil to the type of trees to be transplanted and their distribution. 

The utmost attention to planning and execution, the development of 

specific technologies and the adoption of the best practices have made it 

possible to preserve local biodiversity and keep the park a healthy, clean 

and safe area from the point of view of its landscape, environment and 

wildlife. At the same time, Italy has been provided with an infrastructure 

crucial for the country’s energy security. 

This is what I like to describe as “environmental compatibility according 

to Snam”: something not limited to the drafting of studies or, if neces-

sary, complex administrative procedures, but based on an approach which 

truly focuses on the local setting, respects its traditions and practices, and 

shows consideration towards the people who live and work in the area. 

Such an approach is clearly noticeable in all the places where Snam has 

been operating.

Let us not forget that Snam’s infrastructures furnish families and compa-

nies with an energy resource with a low environmental impact – meth-

ane – thereby significantly limiting the release into the atmosphere of the 

noxious substances produced by other, less environmentally sustainable 

fossil fuels. 

Just like the infrastructures created in other Italian parks and illustrated in 

the previous volumes of the “Sustainable Paths” series, the infrastructure 

in Majella Park has been set up through a fruitful engagement with the lo-

cal area, based on competence, attentiveness, dialogue and accountability 

to all stakeholders: key elements in any attempt to blend infrastructures 

with the environment and to ensure the sort of sustainable development 

that will meet different aims and requirements. 

This is a model we believe in and which we constantly seek to apply in our 

everyday work, confident that the only way to do things is to do them well. 

Only in this way can our scope for action be extended; only in this way 

can infrastructures be presented – and come to be perceived – as a com-

mon good at the service of the public, for the sake of development. This 

is precisely what the gas network is: a common good to be safeguarded 

and preserved, in our view, with the same attention and care shown for 

the land housing it.
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Come ho avuto modo di dire, nel maggio scorso, al Salone del libro di 

Torino, in occasione della presentazione del precedente volume della 

collana, uno dei temi che Federparchi - Europarc Italia, da tempo, con-

sidera centrale nella sua attività è un corretto sviluppo delle relazioni 

tra le aree protette e il mondo economico. Occorre quindi – una volta 

ribadito che la prima e principale mission dei parchi è la tutela della 

biodiversità – puntare ad aprirsi al contesto sociale ed economico che 

ci circonda e di cui i parchi sono parte attiva e pregiata.

Ecco, la collana “Sentieri Sostenibili” è il migliore esempio di una buona 

collaborazione tra un Parco e un’azienda italiana (nel caso specifico la 

Snam), un’esperienza già testata di recente nel parco transfrontaliero 

delle Prealpi Giulie e adesso riproposta sulla Majella. Questa pubblica-

zione, firmata da Jacopo Giliberto, è davvero interessante, con un’im-

postazione simile a quella dei precedenti volumi: una parte dedicata al 

Parco e una all’infrastruttura che l’attraversa. La dimostrazione di una 

convivenza possibile tra infrastrutture, recupero del paesaggio originale, 

cura dell’ambiente e degli ecosistemi. 

Il trasporto del gas effettuato da Snam dal 2003 a oggi ha toccato e/o 

attraversato 33 aree SIC (Siti di importanza comunitaria), 18 parchi regio-

nali, 4 parchi nazionali (Foreste Casentinesi, Majella, Appennino Lucano 

Val d’Agri Lagonegrese e Pollino), lasciando intatti i territori attraversati.

Fa piacere, insomma, scoprire che anche in operazioni che nulla appa-

rentemente hanno a che fare con i parchi (anzi, sembrano in contrasto) 

c’è invece chi si ricorda del valore dell’ambiente, in un’ottica che – nel 

caso specifico – non è solo di ripristino delle condizioni originarie di 

alcuni sentieri ma, là dove è possibile, anche di miglioramento delle 

condizioni di partenza. Comprendere il valore della biodiversità, com-

prenderne anche il valore in termini economici è un salto di qualità 

enorme, tanto più in un momento di crisi nazionale e mondiale come 

quello che stiamo vivendo. 

Federparchi da tempo conduce una campagna per convincere chi fa 

politica, chi governa, chi amministra le istituzioni, la finanza, le aziende 

– insomma chi deve decidere – che anche là dove non fossero condivisi i 

nostri valori etici, “conviene” economicamente tutelare la biodiversità, 

diffondere certi messaggi. 

E anche nel processo di riforma della legge 394 – la legge quadro sulle 

aree protette – in fase di approvazione, verso cui tutti nutrono una serie 

di aspettative, si insiste su una disciplina organica dei rapporti tra aree 

protette e soggetti pubblici e privati, attraverso strumenti di program-

mazione e di concertazione tra i diversi livelli di governance e una nuova 

definizione dei ruoli di vigilanza con un attento controllo dell’uso delle 

risorse. Un parco, quando si apre, deve farlo secondo l’interesse generale 

e per il futuro benessere sostenibile delle comunità. Farlo, rinsaldando 

rapporti come quello in essere tra i parchi e Snam, mi sembra un bello 

spot per il settore che mi onoro di rappresentare. Ricordo, infine, che gli 

obiettivi messi nero su bianco da Federparchi in un recente documento 

programmatico prevedono che le aree protette siano ogni giorno di 

più strumenti di tutela della natura e dei moderni organismi per la 

gestione integrata e sostenibile del territorio, a condizione che nei fatti 

siano capaci di affermare questo ruolo e, soprattutto, che riescano ad 

accreditarsi positivamente nei confronti dei livelli istituzionali e delle 

forze economiche e sociali.

Giampiero Sammuri
Presidente di Federparchi - Europarc Italia

President of Federparchi - Europarc Italia
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As I already noted at the launch of the previous volume of this series at 

the Turin International Book Fair last May, one of the elements which 

Federparchi Europarc Italia has long regarded as central to its work is 

the establishment of proper relations between protected areas and the 

economic world. Bearing in mind, once more, that the chief mission 

of natural parks is the conservation of biodiversity, it is necessary to 

open up to the surrounding social and economic context, of which the 

parks themselves are an active and valuable part.

The “Sustainable Paths” series is a paramount example of collaboration 

between a nature park and an Italian company (in this case, Snam): an 

experience recently put to the test with the transboundary park of the 

Julian Prealps and now extended to Majella National Park. The present 

text by Jacopo Giliberto is a most interesting publication which adopts an 

approach similar to that of the previous volumes: it has one section devoted 

to the park itself and another to the infrastructure which runs through 

it – proof that it is possible to combine infrastructures, the restoration 

of the original landscape, and care for the environment and ecosystems.

Since 2003, the gas conveyed by Snam has touched and/or crossed 

thirty-three Sites of Community Importance (SCI), eighteen regional 

parks and four national parks (Foreste Casentinesi, Majella, Appennino 

Lucano Val d’Agri Lagonegrese and Pollino), all of which have been left 

in a pristine condition.

It is nice to know, then, that even in the running of operations which ap-

parently have nothing to do with parks (or indeed would seem to stand 

in contrast to them), there are people who are conscious of the value of 

the environment. In this specific case, the underlying idea is not only to 

bring certain paths back to their original conditions, but – where possible 

– to further improve them. The appreciation of the value of biodiversity, 

even from an economic perspective, constitutes a real leap in quality, 

especially in a moment of national and global crisis such as the present. 

Federparchi has long been leading a campaign to persuade politicians, 

government authorities, institutional parties, financial actors and 

companies – in other words, all decision-makers – that even if they 

do not share our ethical values, it would still be more economically 

‘convenient’ to promote certain messages. 

Even in the reform of Law 394 – the framework law on protected 

areas – which is currently awaiting approval, and which has raised 

great expectations, the focus is on a system of rules to govern the re-

lations between protected areas and public or private parties through 

new means of planning and consultation across the various levels of 

governance, as well as a redefinition of existing regulations with an 

emphasis on the careful management of resources. When a park opens 

itself up, it must do so in accordance with public interest and in such 

a way as to ensure a sustainable future for local communities. Doing 

so by strengthening ties such as those with Snam strikes me as good 

advertising for the sector I am honoured to represent. Finally, I wish to 

note that according to the aims which Federparchi has clearly spelled 

out in a recent policy document, protected areas are to increasingly 

serve as a means to safeguard nature as well as modern resources for 

integrated and sustainable land management, provided that they prove 

capable of playing this role and – most importantly – of gaining positive 

acknowledgement from institutional, economic and social players.

Per saperne di più
To learn more
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Saluto con piacere l’iniziativa di pubblicare un volume sul Parco 

Nazionale della Majella relativo alla collana “Sentieri Sostenibili”, co-

sì come avvenuto in passato per altri Parchi.

La tutela del paesaggio, e del patrimonio culturale di cui è parte in-

tegrante, non rappresenta solamente un impegno a cui tutti siamo 

chiamati per consolidare lo sviluppo sostenibile del nostro Paese, ma 

è anche un’opportunità di crescita e di sviluppo per le economie locali 

e nazionali. I Parchi e le aree protette sono da questo punto di vista 

realtà estremamente importanti, dove si condensano natura, storia, 

saperi e opportunità di sviluppo. Il patrimonio culturale espresso dal-

la grande ricchezza e diversità del paesaggio italiano, universalmente 

riconosciuto nella sua unicità, non va solo custodito, come è indubi-

tabile che sia, ma anche valorizzato: solo se valorizzato, infatti, può 

essere preservato. Tutela ambientale e sviluppo sostenibile non de-

vono essere visti come aspetti inconciliabili ma come due aspetti di 

un medesimo problema da affrontare con intelligenza, creatività e 

accettabili compromessi. È ormai radicata la consapevolezza che lo 

sviluppo sostenibile non solo ha positive ricadute sull’ambiente e sulla 

qualità della vita, ma è anche un’opportunità di crescita e di vantag-

gio economico. Coniugare la conservazione della natura e la crescita 

di un’economia che pone l’ambiente come cardine del suo sviluppo 

rappresenta un passo oggi quanto mai necessario. Per il Parco della 

Majella tutto questo assume una notevole importanza, così come è 

importante la conoscenza di questo grande patrimonio ambientale, 

paesaggistico e culturale del nostro Paese; al tempo stesso, la sua 

narrazione a un pubblico più esteso, che negli anni ha maturato una 

sensibilità ambientale sempre maggiore, è un aspetto importante per 

segnalare in modo concreto, là dove questo avviene, come può con-

vivere la tutela dell’ambiente e il progresso socio-economico. Questo 

volume sono certo che possa contribuire a valorizzare il nostro patri-

monio paesaggistico e culturale e rappresentare con casi concreti la 

sinergia positiva tra sviluppo e preservazione dell’ambiente.

Franco Iezzi
Presidente dell’Ente Parco Nazionale della Majella
President of Majella National Park

001-128_Majella_PER_CIANO.indd   12 17/03/15   17:08



     

I welcome this publication on Majella National Park, the latest valu-

able addition to the “Sustainable Paths” collection.

Landscape and cultural heritage are bound together. Their protec-

tion not only represents a commitment we should all share in or-

der to consolidate our country’s sustainable development, but is 

also an opportunity for the growth and development of our nation-

al and local economies. In this respect, parks and protected areas 

are very important because this is where nature, history, traditions 

and opportunities for development meet. The Italian cultural land-

scape, represented by our rich and diverse territories known world-

wide for their uniqueness, must not only be preserved, as it is in 

fact, but also promoted: promotion is the means for preservation. 

Environmental protection and sustainable development must not 

be seen as incompatible aspects, but rather as two components of 

the same issue that must be managed with intelligence, creativity 

and reasonable compromises. It is now acknowledged that sustain-

able development not only prompts positive outcomes for the en-

vironment and quality of life, but is also an opportunity for growth 

and produces economic benefits. A combination of environmental 

conservation and economic growth where nature is a core factor for 

development, is necessary more than ever today. These issues are 

of great importance to Majella Park, as is raising awareness of our 

country’s magnificent environmental, natural and cultural heritage. 

Indeed, enabling the public, who over the years have become more 

aware of environmental issues, to appreciate this heritage is a key 

aspect in showcasing realities where environmental protection and 

social and economic progress can and do coexist. I am sure this vol-

ume will help to promote our natural and cultural heritage by giving 

visibility to specific examples of positive synergy between develop-

ment and environmental preservation. 
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PARCO DELLA MAJELLA

17

Il massiccio della Majella e il Morrone sono il cuore di un capolavo-
ro della natura che porta le tracce millenarie del lavoro dell’uomo. La 
“montagna fiorita d’Europa” è al centro della Penisola, s’affaccia da un 
lato sull’Adriatico e dall’altro sulle vallate intermontane. Sui suoi con-
trafforti vivono popoli rudi e gentili dai sentimenti forti, genti abituate 
alle durezze di una natura grandiosa. Montagne erte, estese foreste, 
rupi scoscese proteggono piante nobili e rare, animali orgogliosi co-
me l’orso marsicano e il lupo. L’uomo ha saputo ritagliarsi altrettanta 
fiera riservatezza in un rapporto diretto con l’immensità che da questi 
monti pare vicina: romitaggi antichi di uomini santi e tane di briganti 
spietati, colture – uniche per la tavola e per la vita – ritagliate in aree 
anguste o distese in vallate luminose, saperi che diventano artigianato 
raro, diventano prodotti speciali, diventano sapori senza pari: liquori 
finissimi o confetti pregiati. A fianco di queste eredità del passato ci 

The Majella Massif and Mount Morrone are the heart of one of nature’s 
wonders bearing the millenary traces of man’s work. This “flowering 
mountain of Europe” is at the centre of the Italian peninsula facing the 
Adriatic Sea on one side and mountain valleys on the other. On its spurs 
live rough, kind-hearted and passionate peoples, used to the hardness 
of this majestic nature. Imposing mountains, vast forests and preci-
pices protect a noble rare vegetation and proud animal species, such 
as the Marsican brown bear and the wolf. Man too has been capable of 
establishing a direct relationship with nature and its immensity which 
from these peaks seems so near. Majella is home to ancient hermitages 
once inhabited by saints or ruthless bandits, features unique and im-
portant cultivations growing in constricted areas or stretching across 
sunlit valleys, and preserves a traditional artisanal culture translating 
into rare artisanship, local products and unique flavours, such as the 

La Majella,  
storia d’uomo e di natura 

MAJELLA, A STORY OF MAN AND NATURE
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sono meraviglie del futuro, come il grande metanodotto che, in-
visibile fra le rupi e le vallate, trasporta verso l’Europa il gas estrat-
to dai deserti d’Africa o come il parco eolico di Tocco da Casauria, 
citato dalla stampa internazionale fra gli esempi di interazione fra 
uomo e natura.
Nella storia della Majella s’incontrano personaggi dei quali sola-
mente l’anima può rivelare la più autentica identità, tutti altret-
tanto ispidi e solitari come la loro natura, che fossero montanari 
poverissimi e sinceri, briganti truci in fuga o eremiti come Pietro 
da Morrone, il quale fondò monasteri e cenobi e fu eletto papa suo 
malgrado, quel Celestino V che con il “gran rifiuto” biasimato da 
Dante Alighieri nella Divina Commedia abbandonò l’incarico per 
tornare all’oscurità del romitaggio.
Queste caratteristiche rendono unico il Parco Nazionale della 
Majella. Istituito con la legge numero 394 del 6 dicembre 1991 e 
avviato con un decreto del presidente della Repubblica il 5 giugno 
1995, il parco difende 74.095 ettari nel cuore verde dell’Abruzzo fra 
le province di Pescara, l’Aquila e Chieti che comprendono – oltre 
ai massicci della Majella e del Morrone – i monti Porrara, Rotella, 
Pizzalto e, separato dai vasti Altipiani Maggiori d’Abruzzo, il com-
plesso monti Pizzi - monte Secine.

>
Massiccio del Morrone 
Morrone Massif
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finest liquors or confetti. All these treasures from the past combine 
with marvels of the future, like the great natural gas pipeline run-
ning unseen through ravines and valleys, transferring to Europe the 
gas extracted from the African deserts, or like the Tocco da Casauria 
wind-farm that the international press has defined as a worthy ex-
ample of cooperation between man and nature. 
The history of Majella is rich with stories of the many free spirits 
who inhabited its lands – hard solitary characters just like the na-
ture around them but whose authentic identity is revealed by their 
soul: poor and sincere mountain dwellers, fierce bandits on the run, 
or hermits such as Pietro da Morrone, the founder of monasteries 
who became Pope Celestine V and who resigned to return to his 
solitary retreat (a choice that Dante Alighieri resolutely condemned 
in his Divine Comedy). 
All these characteristics make Majella National Park unique. 
Established by Law 394 of 6 December, 1991 and enforced by a 
Decree of the President of the Italian Republic of 5 June 1995, the 
Park protects 74.095 hectares of land in the green heart of Abruzzo, 
between the provinces of Pescara, L’Aquila and Chieti including, be-
sides the Majella and Morrone Massifs, also Mounts Porrara, Rotella, 
Pizzalto and Pizzi-Secine. 
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