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COM.N. 24/2013       Visso, 19 novembre 2013  
 

Prima riunione del Comitato Tecnico previsto dal pr otocollo d’intesa tra l’Università di 
Camerino e il Parco Nazionale dei Monti Sibillini 

 
Si è insediato lo scorso 13 novembre, nella sede del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, il Comitato 
Tecnico previsto dal protocollo d’intesa firmato nei mesi scorsi dall’Università di Camerino e dal 
Parco Nazionale dei Monti Sibillini. Composto da quattro membri individuati dall’Ateneo di 
Camerino (i Professori Chiara Invernizzi, Michele Aleffi, Andrea Spaterna e Massimo Sargolini) e 
quattro dal Parco (il Direttore, dott. Franco Perco, la dott.ssa Maria Laura Talamè, il dott. 
Alessandro Rossetti e il dott. Paolo Salvi), il Comitato ha fra i suoi obiettivi la formulazione di 
proposte e progettualità comuni.  
 
Attraverso l’accordo Unicam e il Parco Nazionale dei Monti Sibillini si sono impegnati a 
promuovere la ricerca, la formazione e la divulgazione scientifica delle tematiche inerenti la 
realizzazione di iniziative sui temi dell’educazione ambientale, conservazione della natura sia sotto 
il profilo botanico sia sotto il profilo faunistico, conservazione dell’ambiente, della biodiversità, del 
ripristino di ambienti naturali, della pianificazione del paesaggio anche mediante la redazione di 
progetti e programmi specifici. 
 
Presente alla prima seduta del Comitato Tecnico anche il Rettore Unicam Flavio Corradini che ha 
ricordato la collaborazione che da anni singoli ricercatori e gruppi di ricerca dell’Ateneo hanno con 
il Parco Nazionale dei Monti Sibillini sottolineando come, grazie all’accordo, sono stati 
istituzionalizzati i rapporti fra i due enti al fine di favorire la conoscenza reciproca e di promuovere 
la crescita di nuove collaborazioni in un’ottica di servizio al territorio. “L’Università di Camerino e 
l’Ente Parco – ha sottolineato il Rettore – cooperano da tempo su argomenti che vanno dalla 
medicina veterinaria alla botanica, dalla geologia agli aspetti naturalistici in generale e a quelli 
relativi alla progettazione del paesaggio. Grazie all’intesa questa collaborazione diventerà 
sicuramente più organica e sinergica, anche mediante, ad esempio, l’attivazione di dottorati di 
ricerca specifici che riguardano la conservazione e la sostenibilità dell’ambiente”. 
 
Per Franco Perco, Direttore del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, questo accordo è 
“particolarmente importante perché unisce alla qualità della ricerca che l’Università può offrire un 
grande e formidabile campo di applicazione quale è il territorio dei Sibillini, custode di ambienti 
pregiati e ancora incontaminati. Il Parco ha bisogno di un sostegno scientifico di altissimo profilo – 
ha aggiunto Perco - e il poter lavorare con un’Università non è solo una garanzia ma anche un 
grande stimolo. Questo accordo favorisce una circolazione di idee in cui riversare diverse 
esigenze: gestionali per noi e scientifiche per l’Università di Camerino.”.  
 
“Nell’ambito della prima riunione del Comitato Tecnico – ha dichiarato la Prof.ssa Chiara Invernizzi 
– si è avuto un ampio scambio di informazioni sulle collaborazioni attualmente in corso tra Unicam 
ed il Parco Nazionale dei Monti Sibillini e sono stati individuati specifici ambiti di intervento 
congiunto. Ritengo che l’accordo – ha proseguito la Prof.ssa Invernizzi – darà l’opportunità di 
curare anche gli aspetti della divulgazione e della comunicazione scientifica e dell’educazione 
ambientale in collaborazione con il Museo delle Scienze e l’Orto Botanico dell’Ateneo camerte.”. 

 


