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Parco dei Sibillini: Olivieri chiude il suo mandato

Il punto del Presidente Olivieri sulla situazione presente e futura del Parco Nazionale dei Monti Sibillini

Nel luglio 2013 veniva nominato presidente del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, con decreto del Ministro
dell’Ambiente Andrea Orlando, il professor Oliviero Olivieri, ordinario di Nutrizione a Alimentazione animale
al Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università di Perugia. Una grande preparazione scientifica alla
base pertinente anche alla gestione delle aree protette, ma soprattutto la capacità di intessere un efficace
piano di relazioni con il territorio, a cominciare dai Sindaci. Una presidenza, la sua, segnata in particolare
dagli eventi sismici che hanno sconvolto i Sibillini e le aree appenniniche del centro Italia a partire da due
anni fa, dalla prima scossa del 24 agosto 2016. Di seguito riportiamo una riflessione del Presidente Olivieri
alla chiusura del suo mandato che scade proprio oggi, 24 agosto 2018.

“Il Parco, in questi anni, ha fatto la sua parte, cercando di mantenere il ruolo di tutela e valorizzazione del
territorio che gli compete, anche in una situazione di emergenza come quella che si è venuta a creare a
seguito del terremoto. Pur rimanendo anche noi senza la nostra storica sede, abbiamo cercato in ogni modo
di non far mancare il nostro apporto e sostegno alle comunità che, da subito, si sono adoperate per ripartire
e scongiurare il rischio dell’immobilismo e dell’abbandono: richieste di pareri, autorizzazioni, sopralluoghi,
incentivi  come,  ad  esempio,  quelli  per  le  reti  elettrificate  per  la  difesa  delle  greggi,  partecipazione ad
incontri, dibattiti pubblici ed a iniziative di promozione, ripristino della sentieristica, attivazione di strategie
per il  rilancio del turismo, nonostante tutto, con il  rinnovo della Carta Europea del Turismo Sostenibile,
azioni di salvaguardia della fauna come quella custodita nelle aree faunistiche, disponibilità ad interloquire
con i mezzi di comunicazione ed anzi a supportare con i propri tecnici e funzionari attività di informazione
pubblica sul territorio e sulle emergenze. Poi, certo, il nostro pensiero non può non andare a chi da questa
esperienza è stato toccato direttamente, alle vittime, alle migliaia di sfollati tra cui anche molti dipendenti e
collaboratori  del Parco. Avremmo potuto fare di più e meglio,  questo è nelle cose. Penso, ad esempio,
all’attuazione del Piano per il Parco che, comunque, è vicino alla sua adozione definitiva. Ma quello che non
posso rimproverarmi è l’impegno profuso da tutti  noi per portare il  nostro contributo ad una comunità
sconvolta, che soffre, ha sofferto, continuerà a soffrire ancora, ma con la speranza di un futuro concreto e,
auspicabilmente, a portata di mano. Il Parco è amico del territorio. Il Parco, sono certo, giocherà un ruolo
fondamentale nella ripartenza, a cominciare dal turismo. E a chi verrà dopo di me spetterà il compito di
proseguire su questa strada, consapevole che può contare sul supporto di una struttura preparata e di
collaboratori motivati, e su una rete di relazioni, in primis i sindaci, che rappresenta un valore aggiunto per
una gestione efficace, razionale, di valorizzazione e tutela di questo straordinario territorio che prende il
nome dai Monti Sibillini.”

A fare le veci del Presidente, prima della nuova nomina da parte del Ministero dell’Ambiente, sarà l’attuale
vice Presidente del Parco, Alessandro Gentilucci, Sindaco di Pieve Torina, il quale ha espresso, a nome di



tutto il  territorio  del  Parco, un sincero ringraziamento al  Presidente Olivieri  “per  il  suo operato, per  la
determinazione che ha sempre dimostrato in questi anni per assicurare un ruolo ed un futuro alle comunità
che abitano questi luoghi nel rispetto dello straordinario ecosistema dei Monti Sibillini. Mi impegnerò, in
questo periodo di  vacatio molto delicato perché è all’ordine del  giorno il  tema della  ricostruzione, per
continuare ad operare in un’ottica di piena collaborazione tra istituzioni, nel rispetto dei differenti ruoli.”
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