
Va avanti la pratica dell'Ente Parco per ottenere
limportante riconoscimento. Entro magio 2017 il responso

finSasso Fralino verso l'Unesco
Consegriato il dossier a Par

CASENTINO - Sasso Fratino
verso la candidatura Unesco. E' sta-
to infatti consegnato a Parigi il dos-
sier di candidatura delle faggete vetu-
ste come Patrimonio dell'Umanità.
La Convenzione sul Patrimonio dell'
Umanità, adottata dalla Conferen-
za generale dell'Unesco il 16 novem-
bre 1972, ha lo scopo di identificare
e mantenere la lista di quei siti che
rappresentano delle particolarità di
eccezionale importanza da un pun-
to di vista culturale o naturale. Le
antiche foreste di faggio, tipiche del
continente europeo, rappresentano
degli esempi ancora esistenti dell'evo-
luzione biologica ed ecologica post-
glaciale di un tipico ecosistema terre-
stre e rappresentano tasselli fonda-
mentali per comprendere l'espansio-
ne e l'evoluzione del faggio a partire
dai rifugi glaciali sud europei. Tali
foreste sono oggi al centro di un pro-
cesso di candidatura, giunto final-
mente ad un primo importante tra-
guardo. La candidatura di un nuovo
sito a Patrimonio dell'Umanità pre-
vede infatti che ogni Stato membro
compili una Tentative List, ovvero
l'elenco dei siti per i quali si intende
proporre per la nomina. Inoltre, all'
atto ufficiale della richiesta di iscrizio-
ne, lo Stato membro invia al Centro
del Patrimonio Mondiale il dossier
di candidatura. Questo dossier è il
documento ufficiale che descrive ap-
profonditamente i siti proposti ed
elenca nel dettaglio i motivi e le giu-
stificazioni per tale candidatura. Il
dossier rappresenta quindi anche la
base di discussione su cui si orenterà
la decisione finale della Commissio-
ne Unesco. Questo è l'iter che è stato
seguito per la candidatura delle fag-
gete vetuste italiane.
La Tentative list era stata presentata
a inizio 2015, si è invece svolta lo
scorso 27 gennaio cerimonia di fir-
ma del dossier di candidatura, predi-
sposto nei mesi passati dai Parchi
Nazionali coinvolti nel processo. Tut-

ti gli 11 paesi interessati dalla candi-
datura erano presenti, oltre all'amba-
sciatore Unesco di Slovacchia e Ger-
mania e il Direttore del Centro del
Patrimonio Mondiale Mechtild
Rössler. Il 28 gennaio il dossier è sta-
to consegnato ad Alessandro Balsa-
mo, responsabile dei processi di can-
didatura.

03 Ma come nasce il progetto?

R "I1 processo di candidatura - dico-

no dall'ente Parco - nasce nel 2007
dal riconoscimento come Siti Patri-
monio dell'Umanità di 10 faggete
dei Carpazi, tra Slovacchia e Ucrai-
na, ladenominazioneunica: "Prime-
val Beech Forests of the Carpa-
thians". A queste nel 2011 sono sta-
te aggiunte 5 faggete vetuste tede-
sche, che sono andate ad ampliare il
sito ora incluso in 3 nazioni euro-
pee. Il sito è stato quindi denomina-
to: "Primeval Beech Forests of the
Carpathians and the Ancient Beech
Forests of Germany". L'inclusione
delle foreste tedesche è stata accetta-
ta dall'Unesco con la precisa indica-
zione di procedere all'ampliamento
del Sito ad altre nazioni europee. Ta-
le indicazione è stata quindi accolta
dalll'Accademia Internazionale per
la Conservazione della Natura, con
sede all'isola di Vilm in Germania,
che ha quindi attivato un processo
per l'elaborazione di una proposta
congiunta tra tutti i paesi europei
interessati a includere nella rete le
proprie faggete vetuste. A livello eu-
ropeo il processo è attualmente co-
ordinato dall'Austria, mentre a livel-
lo italiano il ruolo di capofila del
procedimento è stato assegnato al
Parco Nazionale d'Abruzzo, con la
supervisione scientifica dell'Univer-
sità della Tuscia. La proposta italia-
na comprende la Riserva Integrale
di Sasso Fratino nel Parco Naziona-
le delle Foreste Casentinesi, le fore-
ste di "Valle Cervara", "Coppo Va-

demogma" "Coppo del Principe",
"Coppo del Morto" e "Val Fondil-
lo" nel Parco Nazionale d'Abruzzo,
Lazio e Molise, le foreste relitte di
"Monte Cimino" e "Monte Ra-
schio" in Tuscia, la faggeta di "Coz-
zo Ferriero" nel Parco Nazionale
del Pollino e la "Foresta. Umbra-Fa-
lascione" nel Parco Nazionale del
Gargano."

03 Cosa ci attende nei prossimi mesi?

R "I successivi passaggi - continua-
no dall'Ente Parco - implicheranno
un impegno diretto da parte di ogni
Parco coinvolto, dato che a seguito
del responso da parte dell'Unesco
sulla completezza sul dossier presen-
tato, saranno previste durante l'esta-
te del 2016 visite ispettive sui singoli
siti candidati, da parte di esperti
Iucn. A seguito di tali visite, potran-
no essere richiesti materiali integrati-
vi, alla luce dei risultati della valuta-
zione e delle visite degli esperti. Il
tutto si concluderà, entro maggio
del 2017, data in cui è previsto l'an-
nuncio della decisione da parte del-
la Iucn sull'esito del riconoscimen-
to. Nei mesi di giugno e luglio 2017
è infatti previsto il meeting della
commissione Unesco per l'eventua-
le iscrizione dei siti proposti, per la
verbalizzazione della decisione e
per l'ufficializzazione della nomina
dei siti a patrimonio mondiale dell'
umanità."
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II Parco patrimonio dell'umanità
Consegnato a Parigi il dossier
per ottenere l'importante riconoscimento
per le faggete vetuste
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