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Intervento di Mario Macaro all ’assemblea Federparchi del  19-12-19   
 

 

Saluto i neo nominati Presidenti di parchi, agugurandomi di instaurare una sempre più fattiva 
collaborazione. 

 

RIVISTA ESCURSIONISMO 

E’ stato pubblicato il numero della rivistaEcursionismo della FIE che tra l’latro ospita un contributo 
del Ministro dell’Ambiente Sergio Costa. La rivista è consultabile online al link  

https://www.fieitalia.com/fie/rivista/ESCURSIONISMO2-2019.pdf 

 

RADUNO FIE 2020 

Dal giorno 8 luglio fino al 12 si terrà al Passo dell’Abetone il raduno nazionale della FIE.  La 
manifestazione è in coincidenza dell’inaugurazione  del tratto toscano del sentiero E 1 che attraversa 
l’Europa per 8.000 Km da Capo Nord a  Capo Passero.  

In concomitanza al raduno nazionale due staffette, organizzate dai vari gruppi affiliati alla FIE 
partiranno da Montepiano e dal Passo del Cerreto per raggiungere il Passo dell’Abetone il giorno 11 
luglio. Per dettagli vedere l’articolo a pag 46 della rivista. 

Mi auspico una larga paetecipazione da parte degli amici di Federparchi. 

 

CONCORSO FOTOGRAFICO E1R1 

Da WALK, “Centre of excellence for walking” tedesco, con il sostegno della Deutscher 
Wanderverband (DWV) e della European Ramblers’ Association (ERA) ha preso il via la seconda 
edizione del concorso fotografico internazionale per fotografi dilettanti sui due più lunghi itinerari 
escursionistici che attraversano l’Europa, da Nord a Sud, da Ovest ad Est. Questi sentieri si incrociano 
all’interno della foresta di Teutoburgo, vicino a Detmold, al centro della Germania: il Sentiero 
escursionistico europeo E1, che va da Capo Nord in Norvegia a Capo Passero in Sicilia, e la pista 
ciclabile R1, che va da S. Pietroburgo a Londra. 

Il termine per la partecipazione al concorso, aperto a tutti ifotografi dilettanti, è stato recentemente 
esteso al 29 febbraio. 

Per dettagli consultare il sito FIE al link https://www.fieitalia.com/fie/al-via-la-seconda-edizione-del-
concorso-internazionale-fotografico-e1r1/ 

 

MARCIA ACQUATICA 

La FIE ha introdotto da circa un anno la nuova attività della Marcia Acquatica a seguito di una 
convenzione con gli amici francesi della Fédération Française de la Randonnée Pédestre. La marcia 
acquatica può essere praticata sia a livello dilettantistico che sportivo e se ne prevede la introduzione 
come  sport olimpico nel 2023. Per informazioni vedere l’articolo sulla rivista a pag. 22. 

Magari si potrebbero trovare della sinergie con i parchi litoranei. 

https://www.fieitalia.com/fie/rivista/ESCURSIONISMO2-2019.pdf
https://www.fieitalia.com/fie/al-via-la-seconda-edizione-del-concorso-internazionale-fotografico-e1r1/
https://www.fieitalia.com/fie/al-via-la-seconda-edizione-del-concorso-internazionale-fotografico-e1r1/


 

CARTA INTEGRATA DELL’ITALIA FEDERPARCHI, CAI, FIE 

Propongo la realizzazione di una carta dell’Italia che  che comprenda le Aree Naturali Protette,  i 
sentieri Europei ERA/FIE che attraversano l’Italia ed il Sentiero Italia del CAI.  

Penso possa essere uno strumento importante per la frefquentazione del territorio. 

Ne avevo accennato tempo fa con Massimo Piraccini del portale park.it e mi aveva detto che il 
progetto poteva essere realizzato abbastanza agevolmente. 

La FIE è senzaltro disponibile a fornire i dati disponibili sulla rete dei sentieri europei. 

 

INCONTRO CON LA SOTTOSEGRETARIA LORENZA BONACCORSI 

Il 6 dicembre con una delegazione di AMODO abbiamo incontrato al MIBACT la sottosegretaria 
Lorenza Bonaccorsi. 

Vedere per i dettagli il sito FIE al link http://www.fieitalia.com/fie/incontro-al-mibact-con-la-
sottosegretaria-di-stato-lorenza-bonaccorsi/  ed il sito AMODO al link 

https://mobilitadolce.net/amodo-incontra-al-mibact-la-sottosegretaria-lorenza-bonaccorsi/. 

 

GUIDE AMBIENTALI E SICUREZZA 

La FIE è senz’altro interessata a portare aventi un tavolo con Federparchi, CAI e AIGAE sulla 
regolamentazione e valorizzazione delle guide ambientali e sulla sicurezza, come proposto da AIGAE 
e CAI. 

 

APPENNINO 

Condivido l’interessante proposta del Prof. Cannata, presidente del Parco Abruzzo, Lazio e Molise di 
promuovere l’Appennino Parco d’Europa 

Vorrei ricordare al proposito che  in ambito AMODO  Agostino Agostinelli ed io abbiamo proposto la 
creazione di un focus sull’Appennino  e che recentemente è stato riconosciuto dall’UNESCO la 
Transumanza (alpina ed appenninica) come patrimonio dell’umanità. Vedasi per i dettagli il sito 
https://mobilitadolce.net/unesco-la-transumanza-patrimonio-dellumanita/ 
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