
PROTOCOLLO D'INTESA 

TRA 

REPARTO CARABINIERI BIODIVERSITA’ DI L’AQUILA 

REPARTO CARABINIERI BIODIVERSITA’ DI CASTEL DI SANGRO 

REPARTO CARABINIERI BIODIVERSITA’ DI PESCARA 

L'ENTE PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA 

L'ENTE PARCO NAZIONALE DELLA MAJELLA 

L'ENTE PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO, LAZIO E MOLISE 

L'ENTE PARCO NAZIONALE DEL MONTI SIBILLINI 

L'ENTE PARCO REGIONALE DEI MONTI SIMBRUINI 

IL PARCO REGIONALE SIRENTE-VELINO 

RISERVA NATURALE REGIONALE MONTAGNE DELLA DUCHESSA 

D I R E Z I O N E  C A P I T A L E  N A T U R A L E ,  P A R C H I  e  A R E E  P R O T E T T E   

 

PER LA CONCRETIZZAZIONE DI AZIONI A FAVORE DELLA SPECIE FRINGUELLO ALPINO 

MONTIFRINGILLA NIVALIS NEL SUO AREALE DI DISTRIBUZIONE NELL’AREA APPENNINICA. 

 

L'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, con sede legale e domicilio fiscale in 
Via del Convento n. 1.67010 Assergi (AQ), C.F. 93019650667 e P. I.V.A. 01439320662, nella 
persona del Presidente, AVV. Tommaso Navarra, di qui in avanti denominato "Ente Parco Gran 
Sasso" 
 
L'Ente Parco Nazionale della Majella, con sede legale e. domicilio fiscale in Via'----- ---, 
cap , C.F. .............•...... e P. I.V.A. ,............. nella persona del Presidente. Dott. Franco lezzi, di qui 
in avanti denominato "Ente Parco Majella" 
 
L'Ente Parco Nazionale di Abruzzo, Lazio e Molise, con sede legale e. domicilio fiscale in Viale 
Santa lucia. Cap 67032, C.F 00707580585 e P. IVA 02304991009. nella persona del Presidente, 
Dott Antonio Carrara, di qui in avanti denominato "Ente Parco d'Abruzzo" 
 
L'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini, con sede legale e domicilio fiscale in Via---- --, cap , C.F. 
e P. I.V.A........................ nella persona del Direttore, Ing Carlo Bifulco, giusta delega del 
Presidente del Parco, che si allega. di qui in avanti denominato "Ente Parco Sibillini" 
 
L'Ente Parco Regionale Sirente-Velino, con sede legale e domicilio fiscale in Via----------- ". cap , 
C.F e P. I.V.A. , nella persona del Commissario Dr. Igino Chiuchiarelli di qui in avanti denominato 
"Ente Parco Sirente-Velino" 
 
L'Ente Parco Naturale Regionale Monti Simbruini….. in Via----------- ". cap , C.F e P. I.V.A. , nella 
persona del 
 
La Riserva Naturale Regionale Montagne della Duchessa….. in Via----------- ". cap , C.F e P. I.V.A. 
, nella persona del 
 
L a  D i r e z i o n e  C a p i t a l e  N a t u r a l e ,  P a r c h i  e  A r e e  P r o t e t t e  (Area Tutela e 
Valorizzazione dei Paesaggi Naturali e della Geodiversità) Viale del Tintoretto 432 - 00142 Roma. 
 
 

E 



 
Il Comando Carabinieri per la Tutela della Biodiversità e dei Parchi con sede legale in Via G. 
Carducci, 5. CF 00819910589, nella persona del Comandante Gen. D. Davide De Laurentis. 
 

PREMESSO CHE 
 
-Il Fringuello alpino è una specie tipica dell'ecosistema alpino, che vive negli ambienti di montagna 
delle Alpi e dell’Appennino centrale per l’intero arco dell’anno; è presente in Italia con due 
popolazioni ben separate, quella alpina dov’è maggiormente distribuita e quella appenninica più 
localizzata sui massicci montuosi, dell’Abruzzo delle Marche e del Lazio, sopra i 1900 metri di 
quota. 
 
-La presenza del Fringuello alpino lungo la catena appenninica ha un forte interesse bio-
geografico, in quanto la specie rappresenta un elemento relitto, rimasto confinato sulle vette dei 
massicci in seguito alle glaciazioni quaternarie.  
 
-La capacità di vivere in condizioni climatiche particolarmente estreme, colloca il Fringuello alpino 
al primo posto tra le specie europee che riescono a nidificare alle temperature più basse 
(Heininger 1991).  
 
-In inverno compie erratismi verticali dovuti al clima e si sposta a quote più basse, ma 
tendenzialmente colonizza gli insediamenti umani presenti in alta montagna, soprattutto le aree 
turistiche frequentate dall'uomo (rifugi), che visita regolarmente per la ricerca di cibo. 
 
-Nell’ultimo secolo si è registrato un incremento della temperatura di 0,6 gradi Celsius (concentrato 
soprattutto negli ultimi tre decenni), ma l’IPCC (Gruppo consulente intergovernativo sul mutamento 
climatico), prevede entro il 2100 un aumento globale compreso tra 1,4 e 5,8 gradi celsius, che 
potrebbe provocare gravi impatti sulla biodiversità. 
 
-Gli ecosistemi montani sono tra quelli più a rischio perché l’innalzamento della temperatura 
prevista non sarà uniforme, ma colpirà in maniera maggiore le aree a quote più elevate e  le specie 
presenti in tali ambienti, anche in quanto ad essi fortemente adattate, non hanno in genere molti 
territori dove  muoversi. 
 
-Tale situazione si rende più allarmante per il Fringuello alpino, in particolare nelle aree 
dell’Appennino centrale, dove la specie è già presente sulle vette dei rilievi maggiori e non ha 
dunque possibilità di ricercare nuovi habitat idonei.  
 
-Simili caratteristiche bio-geografiche ed ecologiche rendono il Fringuello alpino una delle dieci 
specie animali maggiormente minacciate dall’effetto serra (W.W.F.1992) e può essere considerata 
quindi una specie sentinella ed un importante indicatore dello stato di conservazione degli 
ecosistemi montani.  
 
-Anche se le conseguenze di queste modificazioni non si dovrebbero registrare nel breve periodo, 
un monitoraggio di questi habitat si rende necessario, soprattutto in virtù dell’esigua estensione 
della Catena montuosa dell’Appennino che per la sua posizione geografica è più soggetta 
all’innalzamento termico.   
 

CONSIDERANDO CHE 
 

-Il Raggruppamento Biodiversità e Parchi assolve la specifica funzione di tutela della biodiversità e 
delle Riserve naturali, dei Parchi e delle specie protette- 
 
-La carenza di informazioni sul Fringuello alpino nell’Appennino, ha spinto ad effettuare ricerche 
specifiche sul massiccio del Gran Sasso, intensificatesi con l’istituzione nel 2003 della “Stazione 



ornitologica d'alta quota di Campo Imperatore”, gestita dal Reparto Carabinieri Biodiversità di 
L’Aquila. 
 
-La posizione strategica della stazione ornitologica a quota 2200 metri s.l.m. permette un 
monitoraggio continuo della specie nell'intero arco dell’anno, fondamentale per verificare eventuali 
variazioni sulla dinamica del nucleo presente sul massiccio del Gran Sasso. 
 
-Il monitoraggio viene effettuato dal personale specializzato del Reparto Carabinieri Biodiversità di 
L’Aquila, anche attraverso l’attività di inanellamento a scopo scientifico, svolto secondo le 
indicazioni del Centro Nazionale di inanellamento dell’ISPRA. 
 
-Grazie alle conoscenze acquisite negli anni, nell’ambito dello studio del Fringuello alpino presso la 
Stazione ornitologica d’alta quota di Campo Imperatore, s’intende avviare un nuovo ed originale 
progetto di ricerca nell’intero territorio dell’Appennino, al fine di ampliare le conoscenze sullo status 
di conservazione della popolazione dell’animale, tramite un programma denominato: “Anelli sulle 
nevi sentinelle delle vette – Clima ed uccelli in Appennino”. 
 
-L'areale di distribuzione del Fringuello alpino Montifringilla nivalis ricade, tra l'altro, nei territori di 
competenza dei quattro parchi nazionali: Parco Nazionale della Majella, Parco Nazionale 
d'Abruzzo- Lazio e Molise, Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e Parco Nazionale 
dei Monti Sibillini;  e due Parchi Regionali: Parco Regionale Sirente Velino e Parco Regionale 
Monti Simbruini; e nei territori gestiti dal Reparto Carabinieri Biodiversità di Castel Di Sangro e 
Reparto Carabinieri Biodiversità di Pescara. 
 
-Che il Reparto Carabinieri Biodiversità di L’Aquila, ha svolto il censimento del Fringuello alpino 
dall’anno 2008 all’anno 2016, rilevando una popolazione sul Gran Sasso di n° 580 di individui di 
media. 
 
Concordano e sottoscrivono il presente protocollo d'intesa come di seguito articolato: 
 

Art.1 
FINALITÀ 

 
Con il presente Protocollo d'intesa le parti si impegnano a collaborare in azioni concrete finalizzate 
al Monitoraggio e Conservazione del Fringuello alpino, Montifringilla nivalis, lungo la dorsale 
Appenninica. 
 
A tal fine viene istituito un tavolo tecnico di coordinamento costituito da un referente per ciascun 
Ente firmatario. Il nominativo sarà comunicato da ciascun Ente al Reparto CC Biodiversità di 
L’Aquila che svolge funzioni di coordinamento. 
 

Art.2 
AREA DI INTERVENTO 

 
Aree montane dell’Appennino Centrale ricadenti nelle aree protette e nei SIC/ZPS, gestite dai 
Parchi Nazionali, dai Parchi Regionali e dai Reparti Carabinieri Biodiversità coinvolti. 
 

Art.3 
SOGGETTO CAPOFILA 

 
Il Soggetto capofila é individuato nel Reparto Carabinieri Biodiversità di L’Aquila che opera quale 
struttura territoriale del Raggruppamento CC Biodiversità per il coordinamento degli altri Reparti 
CC Biodiversità e Reparti CC Parco. 
 
AI Soggetto capofila spettano: 
 



1- Il coordinamento delle attività di cui al presente protocollo attraverso l’apposito tavolo 
composto da un rappresentante per ciascuno degli enti firmatari. 

2- Il compito di garantire fra i vari partner firmatari il necessario flusso di informazioni per la 
corretta gestione delle attività di cui al presente Protocollo d'Intesa. 

3- La promozione del censimento della popolazione di fringuello alpino anche attraverso la 
messa a punto di apposite schede di rilevamento, l’implementazione di una banca dati 
condivisa, lo svolgimento di giornate di formazione per il personale incaricato del 
monitoraggio della popolazione.  

4- Produzione di materiale divulgativo e didattico, nonché di incontri e momenti di 
sensibilizzazione col pubblico. 

 
 

Art.4 
ENTI FIRMATARI 

 
Ogni Soggetto firmatario s'impegna ad individuare e comunicare al Soggetto capofila le strutture 
referenti ed il nominativo del proprio responsabile che parteciperà al tavolo tecnico di 
coordinamento, oltre ad un eventuale coinvolgimento di soggetti terzi nell'ambito del territorio di 
competenza. 
AI presente protocollo possono aderire ulteriori soggetti istituzionali che operano nel territorio 
interessato dalla presenza del Fringuello alpino Montifringilla nivalis. 
 

Art. 5 
IMPEGNI DELLE PARTI 

 
Il presente Protocollo di intesa concerne la realizzazione congiunta di alcune azioni indicate di 
seguito: 
 
A) Censimento autunnale in quota del Fringuello alpino (conteggio del numero minimo).  
Al fine di valutare le conseguenze dell’innalzamento della temperatura, sulle dinamiche delle 
popolazioni di uccelli legati agli ambienti d’alta quota, la rete di monitoraggio del Fringuello alpino 
lungo la dorsale appenninica, si realizza attraverso un censimento autunnale, che preveda 
l’impegno minimo di almeno due giornate, al conteggio dei gruppi, confinati sulle vette più alte dei 
maggiori massicci montuosi; (eventualmente svolto congiuntamente con il censimento di altre 
specie, ad esempio il Camoscio appenninico). 
 
B) Divulgazione e sensibilizzazione (Citizen Scienze). 
Oltre a costituire un elemento d’indagine con finalità scientifiche, il progetto vuole diventare un 
veicolo di divulgazione e sensibilizzazione, teso a far conoscere, oltre al Fringuello alpino, anche le 
altre specie ornitiche tipiche degli ambienti montani d’alta quota nell’Appennino, ed il rischio che i 
cambiamenti climatici potrebbero avere sulle stesse popolazioni, A tal fine, il progetto prevede la 
realizzazione di materiale divulgativo da distribuire nei rifugi in quota e tramite gli Enti, le 
associazioni ornitologiche, il CAI e le associazioni di escursionismo.  
 
C) Formazione del personale  
Prima del periodo autunnale, ovvero del censimento del fringuello alpino, gli enti firmatari 
organizzano una giornata formativa, attraverso un incontro dedicato con tutto il personale che 
parteciperà  allo stesso ivi compresi eventuali volontari che possono poi contribuire ad alimentare 
la banca dati nell’ambito di quanto previsto al punto B) del presente articolo. 
 
D) Flusso informativo 
Gli Enti firmatari comunicano al soggetto capofila la data degli incontri formativi preliminari con il 
personale che partecipa al censimento, nonché le date del censimento e successivamente 
trasmettono i dati raccolti. 
 



E) Il Reparto Carabinieri Biodiversità di L’Aquila, si impegna a trasmettere agli Enti sottoscrittori del 
presente protocollo una relazione annuale sull'attività del monitoraggio, da recapitare entro i primi 
mesi dell’anno successivo agli stessi. 
 

Art. 6 
ESECUZIONE E DURATA 

 
Il presente protocollo entrerà in vigore al momento della sottoscrizione.  
La durata del protocollo è di anni cinque dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato per 
altri cinque anni. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
L’Aquila,  
 
 
Per l'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga 

 

Per l'Ente Parco Nazionale della Majella 

 

Per l'Ente Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise 

 

Per l'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini 

 

Per L'Ente Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini 

 

Per L'Ente Parco Regionale del Sirente Velino  

 

Per la Riserva Naturale Regionale Montagne della Duchessa 

 

P e r  L a  D i r e z i o n e  C a p i t a l e  N a t u r a l e ,  P a r c h i  e  A r e e  P r o t e t t e  (Area Tutela e 

Valorizzazione dei Paesaggi Naturali e della Geodiversità) 

 

Per il Comando Carabinieri per la Tutela della Biodiversità e dei Parchi 

 


