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GUIDA ALLA LETTURA 

Federparchi promuove da anni presso i propri soci la cultura della 

responsabilità sociale e la rendicontazione di sostenibilità, occasioni 

per misurare e comunicare il valore prodotto dai Parchi a beneficio 

delle proprie comunità e del sistema Paese, nelle tre dimensioni 

naturalistica e ambientale, sociale e culturale, di sviluppo economico 

responsabile e sostenibile. 

Federparchi si è evoluta in anni recenti da coordinamento dei parchi 

in vera e propria Associazione di categoria dei gestori delle aree 

protette, che rappresenta i soggetti che gestiscono le aree protette 

nei rapporti con le istituzioni e con gli altri enti pubblici e privati 

interessati e si impegna quotidianamente a conservare, valorizzare e 

promuovere il patrimonio naturalistico e culturale nazionale e 

internazionale. 

Da quest’anno anche Federparchi ha perciò attivato il proprio 

percorso di trasparenza e rendicontazione, per offrire ai soci la 

possibilità di una valutazione partecipata e consapevole del’efficacia 

e dell’efficienza della propria azione, per far crescere la qualità di 

tutta l’organizzazione e per aprire nuovi spazi di fiducia e di relazione 

per tutti colori che si riferiscono alla Federazione: Enti Parco, 

istituzioni, associazioni e cittadini.  

Il primo Bilancio sociale di Federparchi, si articola in 4 sezioni: 

Identità. La prima sezione presenta le finalità, gli ambiti di attività e 

le tipologie di servizi offerti ai soci e dopo aver richiamato in breve la 

storia della Federazione, presenta le aree protette in Italia e i soci di 

Federparchi. Il capitolo conclusivo di questa sezione, Federparchi in 

Italia e nel mondo, posiziona la Federazione nel quadro delle 

istituzioni e dei suoi interlocutori e dedica spazio a rendere conto 

delle attività svolte nell’ambito dell’Accordo Quadro Triennale 2011-

2013 stipulato con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare. 

Risorse. Illustra la governance dell’associazione, il quadro delle 

persone impegnate ogni giorno nella tutela e rappresentanza delle 

aree protette e riporta i principali indicatori del Bilancio 2012. 

Risultati. Rappresenta il cuore del bilancio sociale e descrive le 

iniziative, i progetti e i servizi promossi e sviluppati in ciascuno dei 

quattro ambiti di attività della Federazione: rapporti con le istituzioni; 

studi, progetti e servizi ai soci; educazione ambientale, 

comunicazione e promozione; cooperazione internazionale. 

Prospettive. Le conclusioni di Giampiero Sammuri, Presidente di 

Federparchi, presentano le sfide che da domani attendono 

Federparchi e il sistema delle aree protette in Italia. 

 

Bilancio di sostenibilità per i Parchi significa  

 verificare la coerenza di scelte e 
attività con le proprie finalità 
istituzionali,  

 rendere conto in modo trasparente 
dell’efficienza e dell’attenzione 
nell’uso delle risorse, 

 ispirare la propria cultura 
organizzativa alla verifica continua e 
partecipata degli effetti dell’azione,  

 valutare la performance e accrescere 
la condivisione e il dialogo 
costruttivo all’interno dell’Ente e con 
i propri stakeholder. 

Il Bilancio sociale per Federparchi è una forma 

di rendicontazione innovativa, esito di un 

processo con il quale l’associazione rende 

conto della sua missione, delle sue scelte, 

delle risorse impiegate, delle attività svolte e 

dei risultati conseguiti. 

“Rendersi conto per rendere conto“ è il 

metodo seguito dalla Federazione, così come 

dai soci che si sono confrontati con questo 

tema.  

L’elaborazione del Bilancio sociale si sviluppa 

su due versanti. 

L’analisi interna (il rendersi conto) dell’identità, 

delle scelte e del funzionamento 

dell’organizzazione, con la verifica puntuale 

delle attività svolte, delle risorse allocate e dei 

risultati ottenuti.  

La comunicazione esterna (il rendere conto) 

per far conoscere in modo trasparente, 

verificabile e comprensibile a tutti - soci, 

istituzioni e collettività – il lavoro svolto. Il 

documento qui presentato rappresenta l’esito 

della fase interna e prepara la comunicazione e 

diffusione esterna. 
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MISSIONE 

 

Nata nel 1989 come Coordinamento Nazionale dei Parchi e delle 

Riserve Naturali, la Federazione italiana dei Parchi e delle Riserve 

naturali è ad oggi l’unica associazione che in Italia riunisce e 

rappresenta gli enti gestori di aree naturali protette, sia nazionali che 

locali, sia terrestri che marine, insieme a Regioni, Province e 

associazioni ambientaliste. 

Federparchi svolge attività di rappresentanza dei soggetti che 

gestiscono le aree protette nei rapporti con le istituzioni e con gli altri 

enti pubblici e privati interessati e si impegna quotidianamente a 

conservare, valorizzare e promuovere il patrimonio naturalistico e 

culturale nazionale e internazionale. 

Dal 2008 è sezione italiana di Europarc Federation, organizzazione 

che associa quasi 600 istituzioni ed Enti locali incaricati della gestione 

di oltre 400 aree protette operanti in 38 Stati europei ed esprime un 

membro nel suo board. Federparchi è membro dell’Unione 

Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN) e su incarico 

del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

riveste il ruolo di segretariato del Comitato Italiano IUCN. Collabora 

attivamente con organismi internazionali quali la CBD, la Food and 

Agricolture Organization (FAO), l’Organizzazione delle Nazioni Unite 

(ONU), partecipando allo United Nations Environment Programme 

(UNEP) e allo United Nations Development Programme (UNDP), 

l’Unesco e il Network dei gestori delle aree protette MedPAN. 
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Finalità 

       

 

 

           natura 

 

 

 

 

         

        

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

  

 

 

  

FAVORIRE LA CONSERVAZIONE DELLA 

BIODIVERSITÀ E VALORIZZARE IL 

PATRIMONIO CULTURALE DEL 

TERRITORIO 

PROMUOVERE LA CREAZIONE DI UNA 

RETE INTERNAZIONALE DELLE AREE 

PROTETTE 

TUTELARE E RAPPRESENTARE GLI 

INTERESSI DEI SOCI NEI RAPPORTI CON 

LE ISTITUZIONI E CON GLI ALTRI 

SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI 

ORIENTARE LE POLITICHE E I 

PROGRAMMI DELLE ISTITUZIONI E 

PROMUOVERE L’ADOZIONE DELLE 

INDICAZIONI DEGLI ORGANISMI 

NAZIONALI E INTERNAZIONALI PER LA 

TUTELA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE 

DEL PIANETA 

DIFFONDERE LA CONSAPEVOLEZZA 

AMBIENTALE E IL RISPETTO DELLA 

NATURA 

sistema parchi 

soci 

istituzioni 

collettività 
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Ambiti di attività 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

RAPPORTI CON 

LE ISTITUZIONI 

 

 

STUDI, PROGETTI 

E SERVIZI AI SOCI 

 

EDUCAZIONE 

AMBIENTALE, 

COMUNICAZIONE 

E PROMOZIONE 

 

 

COOPERAZIONE 

INTERNAZIONALE 
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< 

Servizi ai soci 

Federparchi garantisce ai propri soci i seguenti servizi di consulenza: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SOSTEGNO 

ALL’ADOZIONE DELLA 

CARTA DEL TURISMO 

SOSTENIBILE 

CONSULENZA 

GIURIDICA E 

AMMINISTRATIVA 

PROMOZIONE DEL 

BILANCIO DI 

SOSTENIBILITÀ 

SOSTEGNO 

ALL’ELABORAZIONE 

DEL PIANO DELLA 

PERFORMANCE 

FORMAZIONE E 

AGGIORNAMENTO 
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STORIA 

 

1989 Nasce il Coordinamento dei Parchi e delle Riserve Regionali. 

1993 
Diventa Coordinamento dei Parchi e delle riserve naturali includendo anche i 

Parchi Nazionali e le Aree Marine Protette. 

1998 
Assume il nome di Federazione Italiana dei Parchi e delle Riserve Naturali, 

Federparchi. 

1999 È membro dell’IUCN, l’Unione Mondiale per la Conservazione della Natura. 

2008 Diventa la sezione italiana di Europarc Federation. 

2009 
Diventa Associazione di Promozione Sociale al fine di svolgere attività di utilità 

sociale a favore di associati o terzi senza finalità di lucro. 

2010 Acquisisce la personalità giuridica. 

2012 È Associazione di categoria dei gestori delle aree protette. 
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LE AREE PROTETTE IN ITALIA  

E I SOCI DI FEDERPARCHI 

  

78,8% 

0 0 

21,2% 

Il territorio 

italiano 

protetto,  

pari a oltre 6,5 

milioni di ettari 

Che cos’è un’area protetta? 

Un’area protetta è uno spazio geografico chiaramente definito, riconosciuto, 

dedicato e gestito per la conservazione a lungo termine della natura e dei servizi 

ecosistemici e dei valori culturali associati (IUCN, 2008). 

La L.394/91 definisce i criteri che portano alla classificazione delle aree naturali 

protette e prevede che le stesse vengano iscritte in un elenco ufficiale, istituito 

dalla stessa legge. 

Le 871 aree protette in Italia 
 

24  PARCHI NAZIONALI*  

134  PARCHI REGIONALI 

147  RISERVE NATURALI STATALI  

365  RISERVE REGIONALI 

171  ALTRE AREE PROTETTE  

27  AREE MARINE PROTETTE  

3  ALTRE AREE NATURALI PROTETTE NAZIONALI 

*compreso il Parco Nazionale del Gennargentu il cui ente di gestione non è ancora stato istituito. 

 

78,8% 

1 Comune su 3  

è interessato dalla presenza 

di parchi e/o aree marine  

2.758.000 italiani vivono nei 

504 comuni dei 23 Parchi 

Nazionali italiani, pari agli 

abitanti di Roma 
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Gli italiani e le aree protette
1
  

La consapevolezza di un patrimonio nazionale 

 

 

riconosce l’importanza delle aree naturali protette 

per il benessere umano 

 

 

 

riconosce l’importanza delle aree naturali protette 

per l’economia nazionale 

 

 

 

dichiara di conoscere le aree naturali protette 

 

 

 

 

è disposto a versare un contributo specifico allo 

Stato per finanziare la loro gestione 

  

                                                           
1 Sondaggio demoscopico 'L'Italia dei Parchi', realizzato da ISPO Ricerche 

98% 

67% 

84% 

50% 
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Le aree protette nell’UE e in Italia 

 

 

 

L’Italia è 2° per superficie protetta tra i 5 Paesi economicamente più 

sviluppati dell’UE (Germania, Regno Unito, Francia, Spagna e Italia) 

 

L’Italia è 9° per superficie protetta tra i 27 Paesi dell’Unione Europea 

 

La media di aree protette nei Paesi UE è di 17,9%, inferiore di 3,3 punti 

percentuali rispetto all’Italia 
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Le aree protette nel mondo 

Negli ultimi 20 anni, la quota di superficie di aree protette terrestri sul totale della superficie del 

pianeta è passata da 8,8% a 12,7%, la quota di aree marine da 0,9% a 4% (Protected Planet Report 

2012 – IUCN UNEP World Conservation Monitoring Centre). 

Entro il 2020, secondo gli obiettivi fissati dalla CBD, Convenzione sulla Diversità Biologica e fatti 

propri dall’UNEP, dall’IUCN e dalla UE, almeno il 17% della superficie terrestre e di acque interne e 

il 10% di aree marine e costiere di particolare importanza per la biodiversità e per i servizi 

ecosistemici dovrà essere conservata tramite sistemi di aree protette efficacemente gestite, 

ecologicamente significative e ben connesse tra loro. 

Obiettivi da raggiungere entro il 2020 

Ad oggi il 12,7% della superficie terrestre è protetta.  

L’obiettivo al 2020 è il 17% 

Ad oggi il 4% della superficie di aree marine e costiere è protetta. 

L’obiettivo 2020 è il 10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

STRATEGIA 

UNEP  

per la 

conservazione 

della 

biodiversità 

RACCOMANDAZIONI 

IUCN 

STRATEGIA UE  

per la conservazione 

della biodiversità 
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Il valore prodotto in Italia 

Le aree protette generano positivi effetti ambientali connessi alla tutela degli habitat, alla 

conservazione delle specie, alla valorizzazione del patrimonio naturale, storico-culturale e del 

paesaggio. I benefici prodotti dai Parchi non si limitano però alla sola dimensione naturalistica e 

ambientale. I Parchi producono valore sociale, espresso in termini di occasioni di fruizione 

sostenibile per visitatori e turisti e di diffusione della consapevolezza ambientale presso le giovani 

generazioni come tra gli adulti. Il valore economico derivante dall’esistenza stessa delle aree 

protette e dalle azioni dei loro enti gestori riveste infine un ruolo oggi cruciale per lo sviluppo 

economico e sociale delle comunità locali, connotandosi come attori centrali della conversione del 

modello di sviluppo che chiamiamo della green economy. 

AMBIENTE 

ASSORBIMENTO DI CO2 IN ATMOSFERA ED ENERGIE RINNOVABILI 

 

145 milioni di tonnellate la quantità di CO2 assorbita all'anno dalle aree protette 

italiane, grazie ai quasi 820mila ettari di boschi e foreste, il corrispondente di 65 

milioni di viaggi aerei da Roma a New York City.  

In Abruzzo, Calabria e Puglia la totalità dei boschi è salvaguardata da aree naturali 

protette 

Oltre 16mila impianti fotovoltaici nelle aree parco, pari al 4% del totale nazionale 

735 gWh di produzione di energia da impianti fotovoltaici, pari al 5% del totale 

nazionale 

 
 

FAUNA E SERVIZI ECOSISTEMICI 

 

La fauna italiana è la più ricca d’Europa, con oltre 57mila specie: 

 56.168 invertebrati 

 1.265 vertebrati, tra cui 93 specie di mammiferi, 473 di uccelli, 58 di rettili, 38 di 

anfibi, 473 di pesci ossei e 73 di pesci cartilaginei 

L’8,6% delle specie animali è endemica: 4.777 specie si trovano esclusivamente in Italia. 

Le specie vegetali sono 5.600, di cui il 13% endemiche. Le piante italiane sono il 50% delle 

specie europee. 

I parchi ospitano e tutelano gran parte degli acquiferi d’acqua dolce che alimentano le più 

importanti sorgenti di italiane 
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SOCIETÀ E CULTURA 

PATRIMONIO AMBIENTALE E CULTURALE  

 

1.700 centri storici presenti sui territori dei soli Parchi Nazionali 

Un patrimonio di quasi 300 castelli, rocche e fortificazioni, oltre 70 ville storiche, circa 

150 musei, circa 200 siti archeologici e quasi 300 edifici di culto tra santuari, 

monasteri e chiese rurali.  

2.760 tra centri visita e aree informative ospitati dai Parchi Italiani 

Più di 10.000 km di sentieri attrezzati, alcuni anche per i diversamente abili.  

 

TURISMO 

 

36 milioni circa le presenze turistiche, per un totale di circa 70 milioni di presenze nei 

2.950 comuni interessati da aree protette in Italia. 

12mila strutture ricettive nelle aree protette italiane e oltre 900mila posti letto: 50% 

alberghi, 50% tra agriturismi, ostelli, rifugi, campeggi e case vacanza. 

I Parchi attirano più turisti rispetto alla media nazionale: 7,44 presenze ogni abitante 

contro i 6,20 della media Italia. 

 

ECONOMIA E SVILUPPO 

OCCUPAZIONE 

 

Le Aree Protette danno lavoro a circa 86.000 persone: 

 4.000 occupati nelle enti di gestione 

 17.000 nell’indotto dei servizi 

 65.000 nell’indotto del turismo, dell’agricoltura, dell’artigianato, del 

commercio.  

Circa 630 le cooperative impegnate nei Parchi per la maggior parte di servizi e di 

lavoro e 210 le associazioni onlus coinvolte dalle aree protette che si occupano non 

solo di ambiente ma anche di servizi sociali e assistenza.  

 
 

CREAZIONE DI RICCHEZZA  

 

34,6 miliardi di euro il valore aggiunto generato dai privati nei comuni dei Parchi 

Nazionali, pari al 3,2% della ricchezza prodotta dall’intero paese. 

Per l’agricoltura, il 6,5% del valore aggiunto nazionale proviene dai parchi, per il 
turismo il 5,9%. 
Il numero di insediamenti produttivi* nelle aree parco è cresciuto nel 2011 del 12,7% 
a fronte dell’11,9% nazionale. 

 
 

* per insediamenti produttivi si intende qui il numero di imprese iscritte alle Camere di Commercio 
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I nostri soci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

23 PARCHI NAZIONALI  

 

Il 100% dei parchi 

nazionali italiani 

 

20 AREE MARINE 

PROTETTE 

Il 74% delle aree 

marine protette italiane 

 

96 PARCHI REGIONALI  

 

Il 72% dei parchi 

regionali italiani 

 

48 ALTRI SOCI 

Tra Regioni, Enti Locali e 

Associazioni 
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I soci regione per regione 

VALLE D'AOSTA  

Parco del Mont Avic 

Parco Nazionale Gran Paradiso* 

 

PIEMONTE 

Parco Nazionale Gran Paradiso* 

Parco Nazionale Val Grande (CETS) 

Aree protette Ossola (CETS) 

Parco Regionale Alpi Marittime (CETS) 

Aree protette Po Cuneese 

Aree protette Astigiane 

Aree protette Po Alessandrino-Vercellese e Bosco delle Sorti 

Aree protette del Ticino e del Lago Maggiore 

Parco Fluviale Gesso e Stura 

Aree protette Alpi Cozie 

Ente di gestione Sacri Monti 

 

LIGURIA 

Parco Nazionale Cinque Terre 

Parco Regionale Antola 

Parco Regionale Aveto 

Parco Regionale Beigua 

Parco Regionale Montemarcello-Magra 

Parco Regionale Piana Crixia 

Parco Regionale Porto Venere 

Parco Regionale Portofino 

AMP Promontorio Portofino 

Riserva Regionale Bergeggi 

 

LOMBARDIA 

Parco Nazionale Stelvio* 

Parco Regionale Adamello Lombardo (CETS) 

Parco Regionale Adda Nord 

Parco Regionale Adda Sud 

Parco Regionale Alto Garda Bresciano (CETS) 

Parco Regionale Campo dei Fiori 

Parco Interc.le Lura 

Parco Regionale Mincio 

Parco Regionale Nord Milano 

Parco Regionale Oglio Sud 

Parco Regionale Orobie Valtellinesi 

Parco Regionale Serio 

Parco Regionale Sud Milano 

Parco Regionale Ticino Lombardo 

Parco Regionale Valle Lambro 

Sistema Parchi Oltrepò Mantovano (CETS) 

 

VENETO 

Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi 

Parco Regionale Colli Euganei (CETS) 

Parco Regionale Delta del Po Veneto 

Parco Regionale Dolomiti d'Ampezzo 

Parco Regionale Fiume Sile 

 

TRENTINO ALTO ADIGE 

Parco Regionale Adamello Brenta (CETS) 

Rete delle riserve Alta Val di Cembra 

Parco Regionale Paneveggio-Pale S.Martino 

Parco Nazionale Stelvio* 

 

 

FRIULI - VENEZIA GIULIA 

Parco Regionale Colline Carniche 

Parco Regionale Dolomiti Friulane 

Parco Regionale Prealpi Giulie 

Parco Naturalistico di San Floriano 

AMP Miramare 

 

EMILIA ROMAGNA 

Parco Nazionale Appennino Tosco Emiliano* 

Parco Nazionale Foreste Casentinesi* 

Parchi e Biodiversità Emilia Centrale 

Parchi e Biodiversità Emilia Occidentale 

Parchi e Biodiversità Romagna 

Parchi e Biodiversità Delta del Po 

Parchi e Biodiversità Emilia Orientale 

Riserva Regionale Salse di Nirano 

 

TOSCANA 

Parco Nazionale Arcipelago Toscano  

Parco Nazionale Foreste Casentinesi* 

Parco Nazionale Appennino Tosco Emiliano* 

Parco Regionale Alpi Apuane 

Parco Regionale Maremma 

Parco Regionale Migliarino-S.Rossore 

Parchi della Val di Cornia 

Parco delle Colline Metallifere Grossetane 

Parco Nazionale Museo Monte Amiata 

 

MARCHE 

Parco Nazionale Monti Sibillini*(CETS) 

Parco Regionale Conero (CETS) 

Parco Regionale Gola della Rossa e di Frasassi (CETS) 

Parco Regionale Monte San Bartolo (CETS) 

Parco Regionale Sasso Simone e Simoncello (CETS) 

Riserva Regionale Sentina 

Riserva Statale Abbadia di Fiastra 

Riserva Statale Gola del Furlo 

Riserva Naturale Torricchio 

Riserva Naturale Monte San Vicino e Monte Canfaito 

Parco dello Zolfo delle Marche 

 

UMBRIA 

Parco Nazionale Monti Sibillini*(CETS) 

Parco Regionale Monte Cucco 

Parco Regionale Trasimeno 

 

LAZIO 

Parco Nazionale Circeo 

Parco Nazionale D'Abruzzo Lazio e Molise* (CETS) 

Parco Regionale Appia Antica 

Parco Regionale Bracciano Martignano 

Parco Regionale Castelli Romani 

Parco Regionale dei Monti Lucretili 

Parco Regionale Monti Simbruini 

Riserva Naturale Tevere Farfa 

Parco Regionale Veio 

AMP Isole Ventotene e S. Stefano 

Riserva Regionale Monte Rufeno (CETS) 

 

MOLISE 

Parco Nazionale D'Abruzzo Lazio e Molise* (CETS) 
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ABRUZZO 

Parco Nazionale D'Abruzzo Lazio e Molise* (CETS) 

Parco Nazionale Gran Sasso Laga 

Parco Nazionale Majella 

Parco Regionale Sirente Velino 

AMP Torre del Cerrano 

 

CAMPANIA 

Parco Nazionale Cilento e Vallo di Diano 

Parco Nazionale Vesuvio 

Parco Regionale Campi Flegrei 

Parco Regionale Matese 

AMP Punta Campanella 

 

PUGLIA 

Parco Nazionale Gargano  

Parco Nazionale Alta Murgia 

Parco Regionale Porto Selvaggio e Palude del Capitano 

(CETS) 

Parco Regionale Dune Costiere (CETS) 

Parco Regionale Litorale di Ugento (CETS) 

Parco Regionale Bosco e Paludi di Rauccio (CETS) 

AMP Torre Guaceto 

Riserva Regionale Litorale Tarantino 

Riserva Regionale Isola di Sant’Andrea e Litorale di Punta 

Pizzo (CETS) 

 

BASILICATA 

Parco Nazionale Pollino* 

Parco Nazionale Appennino Lucano Val d'Agri Lagronegrese 

(CETS) 

Parco Regionale Chiese rupestri del Materano 

Parco Regionale Gallipoli Cognato piccole Dolomiti Lucane 

 

CALABRIA 

Parco Nazionale Aspromonte 

Parco Nazionale Sila (CETS)  

Parco Nazionale Pollino* 

Parco Regionale delle Serre 

Riserve Naturali Regionali Lago di Tarsia e Foce del Crati 

AMP Capo Rizzuto 

 

SICILIA 

Parco Fluviale Alcantara 

Parco Regionale Etna  

Parco Regionale Madonie 

Parco Regionale Nebrodi 

AMP Isole Egadi 

AMP Plemmirio 

 

SARDEGNA 

Parco Nazionale Asinara 

Parco Nazionale La Maddalena 

Parco Geominerario della Sardegna 

AMP Capo Carbonara 

AMP Penisola del Sinis e Isola Mal di Ventre 

AMP Tavolara Punta Coda Cavallo 

Parco Regionale Porto Conte 

Parco Naturale Regionale Molentargius 

 

 

ASSOCIAZIONI 

Associazione AIGAE 

Associazione CAI - Club Alpino Italiano 

Associazione Legambiente 

Federazione Italiana Escursionismo 

Associazione E.N.G.E.A. - Ente Nazionale Guide 

Equestri Ambientali 

Associazione FareAmbiente 

 

REGIONI, PROVINCE, ENTI LOCALI 

Regione Abruzzo 

Provincia Autonoma di Bolzano 

Regione Calabria 

Provincia di Firenze 

Dipartimento Regionale Azienda Foreste Demaniali 

Sicilia 

Provincia di Genova 

Provincia di Grosseto 

Provincia di L’Aquila 

Provincia di Lecce 

Regione Lombardia 

Regione Puglia 

Provincia di Siena 

Provincia di Torino 

Regione Toscana 

Provincia Autonoma di Trento 

Regione Veneto 

Azienda Regionale Veneto Agricoltura 

Provincia di Milano 

Regione Siciliana 

 

 

 

 

* i parchi indicati con asterisco si estendono su due o più 

regioni d’Italia 

L’elenco è aggiornato al Novembre 2013 
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FEDERPARCHI  

IN ITALIA E NEL MONDO 

La rete di relazioni in Italia 
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Federparchi e il Ministero dell’Ambiente e 

della Tutela del Territorio e del Mare 

 

Nel Novembre del 2011 Federparchi e il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 

Mare (MATTM) hanno siglato un Accordo Quadro con il quale è stato sancito un impegno triennale 

(2011-2013) fondato sulla convinzione che “la conservazione e la valorizzazione della biodiversità 

nelle aree protette, così come il miglioramento di modelli di sviluppo sostenibile e l’attività di 

contrasto e di adattamento al cambiamento climatico, costituiscono obiettivi comuni delle parti”.  

Attraverso la costituzione di un Gruppo di Lavoro tra il Ministero e Federparchi si è voluto 

“stabilire una forma continuativa di collaborazione con Federparchi per la gestione delle aree 

protette, condividendo gli obiettivi di conservazione e di sviluppo sostenibile, investendo 

significative energie e risorse”. 

Gli obiettivi principali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il finanziamento ministeriale e il piano delle attività 

Il Ministero ha finanziato nel 2011 e 2012 le azioni sviluppate nel corso dei due successivi anni 2012 e 2013. 

Il finanziamento 2013, in fase di definizione, verrà successivamente sviluppato nel corso del 2014.  

Si riportano di seguito le azioni svolte nel 2012 e avviate nel 2013 e il loro relativo stato di avanzamento al 

dicembre 2013. 

  

Completare l’iter di approvazione dei piani di gestione della Rete Natura 2000, avviare il 

monitoraggio e ampliare la rete 

Definire congiuntamente con il Ministero i protocolli di monitoraggio per valutare lo stato di 

conservazione, la consistenza e le caratteristiche degli habitat e delle specie di interesse comunitario  

Fare delle aree protette dei laboratori di buone pratiche per una gestione sostenibile del turismo in 

favore della biodiversità. 

Favorire progetti di valorizzazione delle tradizioni delle comunità locali coinvolgendole nella 

gestione delle aree protette  

Rendere le aree protette punti focali per la ricerca e il monitoraggio sul territorio per temi inerenti la 

biodiversità 
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2011 500.000 Euro stanziati dal Ministero 

LE ATTIVITÀ FINANZIATE 

Sostegno alle Attività del Comitato Italiano IUCN 

Supporto alle iniziative del Comitato Italiano della IUCN per la promozione e applicazione delle 

metodologie IUCN in favore della gestione e conservazione della biodiversità. Pubblicazione delle 

Liste Rosse dei vertebrati italiani e della Flora italiana. Pubblicazione del nuovo sito web del Comitato 

Italiano IUCN - www.iucn.it.  

Budget totale per l’attività: € 100.000  Stato di avanzamento: COMPLETATA 

 

Designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) nelle aree protette 

Completamento della ricognizione delle attività finalizzate alla designazione delle Zone Speciali di 

Conservazione (ZSC) ricadenti delle aree naturali protette e nelle aree marine protette di rilievo 

nazionale e individuazione di misure di conservazione delle ZSC. 

Budget totale per l’attività: € 70.000  Stato di avanzamento: COMPLETATA 
 

Carta Europea del Turismo Sostenibile 

Ricognizione dello stato di attuazione delle attività presso i Parchi Nazionali ai fini della realizzazione 
della Carta Europea del Turismo sostenibile per promuovere la certificazione delle aree naturali 
protette. 

Certificazione della Carta Europea del Turismo Sostenibile (CETS) per i 3 Parchi Nazionali dell’Alta 
Murgia, del Gran Sasso Laga e dell’Appennino Tosco Emiliano e diffusione dei principi della CETS nelle 
altre aree protette. 

Budget totale per l’attività: € 215.000  Stato di avanzamento: COMPLETATA 

Riserve MAB Uomo e Biosfera 

Promozione di incontri della rete delle riserve della biosfera per l'attuazione del programma MaB e 
sostegno alla preparazione di nuove candidature. Sono presenti in Italia 9 Riserve MAB (Collemeluccio-

Montedimezzo; Foreste del Circeo - Parco Nazionale del Circeo; Miramare; Cilento e Vallo di Diano Somma 

Vesuvio e Miglio D’Oro; Valle del Ticino; Arcipelago Toscano; Selva Pisana; Area della Biosfera del Monviso). 5 
sono le aree candidate (Delta del Po; Provincia di Siracusa; Area transfrontaliera Alpi Marittime; Area 

transfrontaliera Alpi Giulie; Etna)  

Budget totale per l’attività: € 85.000  Stato di avanzamento: COMPLETATA 

 

http://www.iucn.it/
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2012 580.000 Euro stanziati dal Ministero 

LE ATTIVITÀ FINANZIATE 

Carta Europea del Turismo Sostenibile (CETS) 

Certificazione della Carta Europea del Turismo Sostenibile (CETS) per 3 i Parchi Nazionali delle Cinque 

Terre, delle Dolomiti Bellunesi e delle Foreste Casentinesi e attività di diffusione dei principi della 

CETS nelle altre aree protette. 

Budget totale per l’attività: € 170.000  Stato di avanzamento: 30% 
 

Parchi Nazionali: dal capitale naturale alla contabilità ambientale 

Individuazione di una metodologia per la raccolta dati in ordine al patrimonio naturalistico dei Parchi 

Nazionali ed elaborazione di un sistema di raccolta e aggiornamento dei dati standardizzato presso i 

Parchi Nazionali. 

Budget totale per l’attività: € 130.000  Stato di avanzamento: 80% 
 

AMP: dal capitale naturale alla contabilità ambientale 

Ricognizione degli studi e dei monitoraggi per la compilazione di elenchi faunistici e floristici per classi 

e gruppi di specie e relativi campionamenti, raccolte e classificazioni dei dati effettuati dalle Aree 

Marine Protette negli ultimi 5 anni e successiva valutazione degli effetti delle politiche di 

conservazione. 

Budget totale per l’attività: € 90.000  Stato di avanzamento: 40% 
 

Designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) 

Completamento delle azioni necessarie per finalizzare la designazione delle Zone Speciali di 

Conservazioni (ZSC) nei Parchi Nazionali ed Aree Marine Protette 

Budget totale per l’attività: € 100.000  Stato di avanzamento: 50% 
 

Sensibilizzazione ai problemi legati alla presenza di specie aliene nel mare 

Supporto per promuovere in Italia le metodologie promosse dall’IUCN in favore della gestione e 

Conservazione della Biodiversità. È in corso di predisposizione un volume destinato a sensibilizzare gli 

operatori nel settore del turismo marino e della pesca e i fruitori delle AMP circa i pericoli e gli effetti 

determinati dalla presenza di specie aliene in mare. 

Budget totale per l’attività: € 90.000  Stato di avanzamento: 40% 
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Federparchi, l’Europa e il mondo 

Federparchi guarda con estrema attenzione al panorama internazionale delle aree protette e della 

conservazione della diversità ambientale e culturale. Dal 2008 è la sezione italiana di Europarc 

Federation.  

  

Che cos’è Europarc? 

 

Europarc è “la voce delle Aree Protette Europee” sin dal 1973. Oggi rappresenta oltre 400 

membri tra aree protette, ministeri, ONG e imprese di 35 Paesi, i quali si adoperano per la 

gestione dei gioielli naturalistici quali la terra, il mare, le montagne, i fiumi, le foreste 

nonché il patrimonio culturale del continente.  

La condivisione delle esperienze, lo scambio delle best practices e le collaborazioni con 

altre organizzazioni sono gli ingredienti che da sempre hanno fatto si che il valore e 

l’importanza delle aree protette rimangano nel cuore dell’Europa e dei suoi cittadini. 

Obiettivi dichiarati di Europarc sono:  

 Promuovere le buone pratiche nella gestione delle aree protette e l’ecoturismo;  

 Incoraggiare l’istituzione di nuove aree protette;  

 Rafforzare il ruolo delle aree protette quali strumenti vitali per la salvaguardia del 

patrimonio naturale europeo;  

 Partecipare attivamente allo sviluppo di future politiche pubbliche e programmi, 

specialmente nell’ambito dell’UE. 

Federparchi è parte di Europarc dal 2008 ed è il partner più attivo nella diffusione della 

Carta Europea del Turismo Sostenibile (CETS), che si pone gli obiettivi di migliorare il 

rapporto tra enti di gestione delle aree protette e interlocutori del territorio pubblici e 

privati, definire nuovi modelli di governance delle aree protette e favorire il partenariato 

tra aree protette e territorio. Ad oggi le aree protette europee che hanno ottenuto la CETS 

sono 119. In Italia le aree certificate sono 32, aggregate in 20 CETS. 
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Negli ultimi anni, grazie all’impegno del Centro di Cooperazione del Mediterraneo dell’IUCN e 

dell’UNEP-MAP, sempre più enti, associazioni, gestori di parchi e organismi internazionali hanno 

fatto rete dando vita a costanti collaborazioni al fine di creare una Federazione dei Parchi e delle 

aree protette sovrannazionale. L'obiettivo della Federazione deve essere politico e non tecnico, 

per stimolare ed influenzare le decisioni a livello internazionale, nazionale, regionale e locale, 

sull'ambiente e le aree protette nel Mediterraneo.  

In questo contesto si inserisce l’attività di Federparchi, da sempre convinta della necessità di una 

federazione sovrannazionale che possa rappresentare e coordinare il lavoro delle singole 

organizzazioni nazionali sostenendo politiche nazionali e regionali che valorizzino il ruolo 

sperimentale e d’avanguardia delle aree protette. 

 

Verso la Federazione del Mediterraneo 

La rete europea Natura 2000 

Natura 2000 è una rete di siti di interesse comunitario (SIC) e di zone di protezione speciale 

(ZPS) creata dall’Unione Europea nel 1992 in base alla Direttiva Habitat allo scopo di 

proteggere gli habitat e le specie animali e vegetali considerate di grande valore dagli Stati 

membri dell’UE. La costituzione della rete è ancora in corso e servirà per realizzare gli 

obiettivi fissati dalla Convenzione sulla Diversità Biologica adottata al Summit della terra di 

Rio de Janeiro nel 1992 e ratificata dall’Italia nel 1994 e cioè: 

“1. La conservazione della diversità biologica, 2. L’uso sostenibile delle sue componenti e 3. 

La giusta ed equa divisione dei benefici dell’utilizzo di queste risorse genetiche, compreso 

attraverso un giusto accesso alle risorse genetiche e attraverso un appropriato 

trasferimento delle tecnologie necessarie” 

Ad oggi sono parte di Natura 2000 in Europa 26.106 siti per un totale di 

949.910km2
 di cui 751,150 terrestri e 198.760 marine. 
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La rete di relazioni nel mondo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Federparchi è membro 

dell’UICN e gestisce il 

Segretariato del Comitato 

italiano 

Federparchi sostiene il 

programma Man and the 

Biosphere (MAB) per 

migliorare il rapporto tra 

uomo e ambiente 

Federparchi fa parte del 

network Geoparks che 

raggruppa 48 geoparchi di 

17 Paesi europei 

Federparchi ha sottoscritto 

la Convenzione sulla 

Diversità Biologica, 

adottato nel 1992 per 

tutelare la biodiversità 

Federparchi collabora con 

lo United Nations 

Development Programme a 

sostegno di uno sviluppo 

equo nel mondo 

Federparchi collabora con lo United 

Nations Environment Programme per 

un uso sostenibile delle risorse 

naturali 
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RISORSE 
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GOVERNANCE INTERNA 

 

 

 

 

PRESIDENTE: è il legale rappresentante dell'Associazione e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e la Giunta 

esecutiva. In caso di sua temporanea assenza o impedimento i poteri sono esercitati da uno dei Vice Presidenti 

appositamente delegati o, in mancanza di delega, dal più anziano di età.  

 

 

 

CONSIGLIO DIRETTIVO 2012 

AGOSTINO AGOSTINELLI 

Presidente PR Adda Nord 

VITTORIO ALESSANDRO 

Presidente AMP Cinque Terre 

ITALO CERISE 

Presidente PN Gran Paradiso 

ARTURO DIACONALE 

Presidente PN Gran Sasso e Monti della 

Laga 

FILIPPO DI DONATO 

Rappresentante CAI 

SONIA FERRARI 

Presidente PN Sila 

BENEDETTO FIORI 

Presidente PN Dolomiti Bellunesi 

DARIO FRANCHELLO 

Presidente PR del Beigua 

ELEONORA FRIGERIO 

Presidente PR della Valle del Lambro 

LUCA SANTINI 

Presidente del PN Foreste Casentinesi 

FABRIZIO GIULIANI 

Presidente PR Gola della Rossa e di 

Frasassi 

PAOLO GIUNTARELLI 

Esperto in gestione delle AA.PP. 

MASSIMO MEDRI 

Presidente PR Delta Po Emilia Romagna 

ANTONIO NICOLETTI 

Rappresentante Legambiente 

DA NOMINARE 

DOMENICO PAPPATERRA 

Presidente PN del Pollino 

MARISA MAZZAGLIA 

Presidente Parco Regionale Etna 

SALVATORE SANNA 

Presidente AMP Capo Carbonara 

PATRIZIA SIVERI 

Assessore all'Ambiente Provincia di 

Grosseto 

DOMENICO TOTARO 

Commissario PN Appennino Lucano 

AMILCARE TROIANO 

Presidente PN Cilento e Vallo di Diano 

CESARE VERONICO 

Presidente PN Alta Murgia 

PIERLEONARDO ZACCHEO 

Presidente PN Val Grande 

ANTONELLO ZULBERTI 

Consigliere PR Adamello Brenta 

CONSIGLIO DIRETTIVO: 25 componenti scelti tra i rappresentanti dei soci e, fino ad un massimo di tre, tra persone 

particolarmente qualificate nel campo della conservazione della natura e nella gestione delle aree protette 

CONSULTA DELLE COMUNITÀ LOCALI  

MARCO BUSANI 

Assessore all'ambiente del Comune di 

Fiorano Modenese 

ANGELO DALPEZ 
Sindaco del Comune di Pejo 

STEFANO PISANI 

Sindaco del Comune di Pollica 

CONSULTA DELLE COMUNITA’ LOCALI: Costituita per assicurare la partecipazione delle Comunità dei Parchi e degli 

Enti Locali dei Parchi non costituiti in Comunità alla elaborazione delle politiche e dei programmi dell'Associazione con 

l’obiettivo di raccogliere indicazioni, suggerimenti e proposte. 

PRESIDENTE: Giampiero Sammuri 

Presidente del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano 

PRESIDENTE ONORARIO: Bino Li Calsi 
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GIUNTA ESECUTIVA  

ITALO CERISE 

Vicepresidente per i Parchi nazionali, Vicario 

AGOSTINO AGOSTINELLI 

Vicepresidente per i Parchi Regionali 

SALVATORE SANNA 

Vicepresidente per le Aree Marine Protette 

FABRIZIO GIULIANI DOMENICO PAPPATERRA ANTONELLO ZULBERTI 

GIUNTA ESECUTIVA: composta dal Presidente, dai 3 Vicepresidenti e da 3 altri componenti il Consiglio Direttivo.  

Attua le decisioni assunte dal Consiglio Direttivo e ne esegue i progetti, 

può istituire gruppi e commissioni di lavoro 

conferisce incarichi e approva contratti di collaborazione 

coordina l'attività pubblicistica e divulgativa dell'Associazione, attuando il piano di comunicazione 

approva schemi di convenzioni, di contratti etc. conferendo mandato al Presidente di sottoscriverli 

 

COMITATO TECNICO E SCIENTIFICO 

PATRIZIO SCARPELLINI 

Presidente del Comitato 

MAURIZIO BURLANDO ANGELO DE VITA MASSIMO GERACI 

ANGELO DI MATTEO CLAUDIO FERRARI AUGUSTO NAVONE 

ANTONINO MICCIO MASSIMILIANO SCOTTI STEFANO SANTI 

FRANCA ZANICHELLI 

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO: formato dai Direttori o dai responsabili delle Aree Protette degli Enti associati, con 

il compito di sostenere le attività di rete e di fornire suggerimenti e proposte agli organi dell'Associazione. 

 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

ERSILIA MANZO GIUSEPPE SIGNIORIELLO MATTEO SIGNIORIELLO 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI: composto da 1 a 3 membri - di cui almeno uno iscritto al registro dei Revisori 

contabili - nominati dall'Assemblea. esercita i controlli sulla gestione finanziaria dell'Associazione. Accerta la regolare 

tenuta della contabilità  ed esprime pareri su richiesta degli organi dell'Associazione 

 

 

 

 

 

Nel 2012 sono stati organizzati 5 consigli direttivi, 2 assemblee dei soci e 1 congresso. 

  

DIRETTORE: Francesco Carlucci 
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LE PERSONE DI FEDERPARCHI 

 

 

Lo staff di Federparchi è composto da 7 persone 

 

 

 

 

 

Giampiero Sammuri - Presidente 

Francesco Carlucci - Direttore 

Francesca Cacciacarne - Segreteria 

Stefania Petrosillo - CETS e rapporti Europarc 
Federation 

Paolo Pigliacelli - Progetti 

Corrado Teofili - Conservazione e biodiversità 

Maria Villani - Promozione ed educazione ambientale 
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19
% 

19% 

RISORSE ECONOMICHE 

Bilancio 2012 

Proventi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oneri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risultato d’esercizio: 90.000 € di utile nel 2012, frutto di una politica di razionalizzazione e di 

risanamento che ha progressivamente snellito i costi di struttura e ha permesso di destinare oltre 

820.000 € alla realizzazione dei progetti.  

19% 

19% 
25% 

55% 

1% 

32% 

50% 

13% 

5% 

55% Ricavi per 

progetti istituzionali 

finanziati con fondi pubblici 

regionali, statali, europei e 

internazionali. 

25% Quote di 

adesione dei soci. 

19% Ricavi per 

progetti di valorizzazione 

dei Parchi finanziati da 

imprese 

32% Costi generali di 

struttura: meno di un terzo 

delle risorse sono utilizzate 

per il funzionamento di 

Federparchi, in diminuzione 

del 12% rispetto al 2011. 

Il 75% del costo del 

personale è coperto dai 

finanziamenti ottenuti per la 

realizzazione dei progetti. 

Ricavi per 
progetti 

commerciali 

Ricavi per 
progetti 

istituzionali  

Entrate per 
quote di 
adesione 

Altri proventi 
e ricavi 

25% 
19% 

55% 

Costi generali 
di struttura 

Costi per 
progetti 

commerciali 

Oneri diversi di 
gestione 

Costi per 
progetti 

istituzionali 

50% 

13% 

32% 

5% 
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RISULTATI 
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RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI 

 

La capacità di Federparchi di fare ascoltare la propria voce presso le istituzioni è strategica per 

svolgere al meglio la funzione di rappresentanza degli enti che gestiscono le aree protette in Italia, 

per tutelarne gli interessi e orientare le politiche italiane verso uno sviluppo sostenibile all’interno 

e all’esterno delle aree protette.  

. 

I risultati in sintesi 

 

Avviata in Senato la modifica della L.394/91 

 
 
 

Ripristinate le indennità di carica dei Presidenti dei Parchi Nazionali  
 
 
 

Evitata la riduzione degli organici degli enti parco prevista dalla 
Spending review 
 
 
 

Razionalizzati i costi di gestione dei Parchi Regionali liguri e scongiurato 
il loro accorpamento  
 
 
 

Raggiunto uno storico accordo con ANCI per una  
leale e piena cooperazione tra enti parco e autonomie locali 
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AGGIORNAMENTO L.394/91  

SITUAZIONE 

INIZIALE 

Nel 1991 fu approvata una legge quadro sulle aree protette rivelatasi 
importantissima per il contributo dato all’ampliamento e al consolidamento del 
sistema delle aree protette in Italia. L’obiettivo iniziale di proteggere il 10% del 
territorio italiano è infatti stato raggiunto e superato, contribuendo alla 
conservazione della biodiversità in Italia.  
A causa di una serie di tagli lineari e indiscriminati effettuati dalle passate 
legislature fu eliminata la rappresentanza scientifica dai Consigli Direttivi dopo 
aver già abolito, almeno per i parchi nazionali, i Comitati Scientifici, considerati un 
costo. 

OBIETTIVO 

Aggiornare la L.394/91 garantendo l’apporto del mondo scientifico alla gestione 
dei parchi. Primaria è la ricostituzione dei Comitati Scientifici. Per venire incontro 
alle necessità di razionalizzazione dei costi, si propone la costituzione di Comitati 
Scientifici che si occupino di più parchi, aggregati su base biogeografica e 
amministrativa e senza prevedere un compenso ma solo un rimborso spese per i 
suoi componenti. 
Ricostituire presso il Ministero dell’Ambiente un comitato tecnico-scientifico  
multidisciplinare sulle aree protette e la biodiversità a livello nazionale, con 
competenze in ambiti più ampi di quelli strettamente biologici, comprendente 
esperti nelle materie geologiche, antropologiche, sociologiche, economiche. 
Estendere la potestà regolamentare dei parchi anche alle aree contigue, 
utilizzando l’approccio buffer zone, largamente utilizzato a livello internazionale. 
Dare la possibilità di regolamentare l’attività venatoria nelle aree contigue ai 
parchi. In alcuni casi, infatti, con una programmazione non coerente si rischia di 
vanificare quanto di buono fatto all’interno delle aree protette. 
Introdurre il parere obbligatorio e vincolante dell’ISPRA nella gestione della 
fauna. 
Costituire un fondo da assegnare all’ISPRA per la ricerca sui metodi indiretti e/o 
non cruenti nel controllo e la gestione delle specie alloctone e/o invasive, 
scongiurando  ove possibile gli abbattimenti e le catture. 

COSA ABBIAMO 

FATTO 

Federparchi ha svolto moltissimi incontri con altre organizzazioni quali 
l’Associazione Teriologica Italiana, la Società Botanica Italiana, la Società 
Entomologica Italiana, la Società Italiana di Biogeografia. Frutto di questi incontri è 
stata la pubblicazione di un documento sulla modifica della 394 per presentare 
aspetti utili ad una riflessione comune sulle proposte di modifica della legge in 
discussione alla Commissione Ambiente del Senato.  
Federparchi si è confrontata inoltre con l’ISPRA ed il Ministero dell’Ambiente per 
cercare di ottenere un riconoscimento normativo rispetto a quanto richiesto. 

RISULTATI  

Il Senato ha votato la procedura d'urgenza per l'esame del disegno di legge di 
modifica della legge sui parchi, la 394/91, presentato dal senatore D'Alì nella 
passata legislatura e già approvato all'unanimità in Commissione Ambiente, a 
palazzo Madama. 
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2 Legge Regionale n.48 del 20/12/2012 

CAMPAGNA CONTRO L’ACCORPAMENTO DEI 

PARCHI REGIONALI LIGURI 

 

SITUAZIONE 

INIZIALE 

Dicembre 2012 Il Consiglio Regionale, in attuazione della Spending Review  
derivante dal governo centrale, stabilisce la nascita dell’Ente Parchi Liguri2 e 
sancisce l’accorpamento delle Aree protette istituite in passato con L.R. n.12 del 
22/02/1995 nelle seguenti sezioni territoriali: Montemarcello-Magra, Portofino, 
Aveto, Antola, Beigua e Alpi Liguri. 

OBIETTIVO 

Mantenere la prossimità tra gli enti di gestione e le aree protette al fine di 
garantire la capacità degli enti di rispondere ai bisogni delle aree protette senza 
venir meno alle esigenze di razionalizzazione dei costi stabilite dalla Spending 
Review.  

COSA ABBIAMO 

FATTO 

Organizzazione di incontri tra i Presidenti e i Direttori delle Aree Protette 
interessate dal provvedimento normativo e confronto con le istituzioni per 
spiegare i motivi delle conseguenze estremamente negative che scaturirebbero a 
livello di gestione e valorizzazione delle aree. Un accorpamento degli enti 
comporterebbe infatti l’oggettiva impossibilità da parte degli enti che gestiscono 
le aree protette di rispondere ai bisogni quotidiani e alle urgenze interessanti le 
stesse singole aree protette con l’alto rischio di vedere compromessi i rapporti 
con le comunità locali. 

RISULTATI 

RAGGIUNTI 

Maggio 2013 Costituzione da parte del Consiglio Regionale di un gruppo di lavoro 
tecnico costituito da quattro rappresentanti dei diversi dipartimenti regionali 
competenti in materia e di tre direttori in rappresentanza delle sei aree protette 
interessate. 
Giugno 2013 Proposta di Legge che prevede l’abolizione del progetto di 
accorpamento degli enti parco. 
Luglio 2013 Approvazione all’unanimità della proposta di legge da parte del 
Consiglio Regionale che sancisce l’abbandono del progetto di accorpamento dei 
parchi regionali liguri e introduce misure per la razionalizzazione dei costi degli 
enti parco e una maggiore snellezza operativa. 
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INDENNITÀ PRESIDENTI PARCHI 

 

SITUAZIONE 

INIZIALE 

Giugno 2010 I presidenti dei parchi vengono annoverati tra le funzioni pubbliche 
che operano a titolo gratuito, conseguentemente alle misure di austerity adottate 
dal governo centrale. 

OBIETTIVO 

Riconoscere l’impegno, la professionalità e la responsabilità di chi guida i Parchi. 
Trasformare questo ruolo da professionale a volontario avrebbe come naturale 
conseguenza quella di costringere i Presidenti dei parchi a diminuire e, talvolta, 
abbandonare l’attività oggi dedicata alla gestione delle aree naturali.  
Far comprendere alle istituzioni la necessità di mantenere il carattere di 
professionalità per la carica di Presidente, dato il loro ruolo altamente operativo 
oltre che di rappresentanza. 

COSA ABBIAMO 

FATTO 

Federparchi ha coordinato un lungo lavoro di convincimento in modo collettivo e 
unitario presso il Ministero dell’Ambiente e la Commissione Ambiente del Senato 
mediante frequenti incontri e confronti con l’allora Ministro dell’Ambiente Clini, il 
sottosegretario Catricalà e i dirigenti e responsabili della Divisione 
programmazione e sviluppo delle aree protette. 

RISULTATI 

RAGGIUNTI 

Con il decreto “recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini 
legislativi” (cd. Decreto Milleproroghe) all’art.13 si è ripristinata l’indennità di 
carica per i Presidenti dei Parchi.  

MOZIONE SULLE SERVITÙ MILITARI  

NELLE AREE PROTETTE/ 
Abolizione degli usi militari delle aree protette 

 

SITUAZIONE 

INIZIALE 

Presenza di poligoni di tiro addestrativi delle Forze Armate e di servitù militari 
all’interno di numerose aree naturali protette nazionali, regionali e provinciali e 
nei Siti Natura 2000. 

OBIETTIVO 

Affrancare queste aree protette dalle esercitazioni delle Forze Armate in quanto 
incompatibili con le finalità delle aree naturali protette determinando impatti e 
incidenze significative su habitat naturali e seminaturali, su specie selvatiche 
animali e vegetali e sui paesaggi. 

COSA ABBIAMO 

FATTO 

Luglio 2013 Approvazione di una mozione da parte di Federparchi diretta 
all’attenzione del Ministro dell’Ambiente, del Ministro della Difesa e delle Regioni 
interessate dalla presenza di servitù militari e di poligoni addestrativi in aree 
naturali protette.  

RISULTATI 

RAGGIUNTI 

La Commissione Difesa del Senato ha annunciato l’annullamento delle 
esercitazioni militari a fuoco nel territorio del Parco Nazionale dell’Alta Murgia e 
la ridefinizione delle attività militari in tutta l’area con la presenza, per la prima 
volta, dell’Ente Parco al tavolo delle decisioni. Sono state quindi accolte le 
richieste avanzate nella mozione di Federparchi e presentata dal Presidente del 
Parco Nazionale dell’Alta Murgia Cesare Veronico. 
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PROTOCOLLO DI INTESA 

FEDERPARCHI-ANCI 

 

SITUAZIONE 

INIZIALE 

Oltre 2.000 comuni, pari a circa un terzo dei comuni italiani, sono direttamente 
coinvolti nella gestione di un’area protetta e molti amministratori di parchi sono 
stati anche amministratori locali. Federparchi ha stretto un protocollo di intesa 
con l’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), dando vita ad un percorso di 
collaborazione con le istituzioni comunali che non si era mai verificato prima. 

  OBIETTIVO  

Conservazione e valorizzazione sostenibile delle risorse naturali. 
Leale e piena cooperazione istituzionale tra i soggetti a cui è affidata la gestione 
delle aree protette e il sistema delle autonomie locali. 
Maggiore interazione con le aree protette nella pianificazione territoriale, nella 
valorizzazione dei beni naturali, nelle tutele dei sistemi naturali, nella fruizione e 
nell’uso delle risorse naturali da parte dei residenti. 

COSA ABBIAMO 

FATTO 

E’ stato siglato un accordo ‘storico’ tra Federparchi e l’ANCI che ha portato le 
istanze delle aree protette italiane nei tavoli di confronto ad ogni livello 
istituzionale. 
L’atto sancisce la collaborazione dei due enti all’interno dei tavoli di confronto con 
le Istituzioni, dove si discutono le principali problematiche su scala nazionale 
inerenti le aree protette. 

RISULTATI 

RAGGIUNTI 

Grazie all’accordo è prevista:  

 La partecipazione di rappresentanti di Federparchi nelle consulte e nelle 
commissioni di ANCI che si occupano di aree protette e biodiversità; 

 La presenza di una delegazione costituita da 3 rappresentanti indicati 
dall’ANCI all’interno del Consiglio direttivo nazionale di Federparchi; 

 La costituzione congiunta della Consulta nazionale dei comuni delle aree 
protette composta dai presidenti delle Comunità dei parchi, da 
rappresentanti di ANCI e di Federparchi;  

 La definizione di un accordo specifico di consultazione preventiva affinché 
l’ANCI possa portare all’interno della Conferenza Unificata Stato-Regioni ed 
Autonomie Locali le principali problematiche inerenti le aree protette; 

 La redazione annuale di un Rapporto nazionale sullo stato delle aree 
protette, contenente le principali problematicità riscontrate sul piano 
istituzionale, le realizzazioni più importanti effettuate, lo stato di 
funzionamento delle Comunità dei Parchi e degli Enti di gestione; 

 La predisposizione di un documento unitario finalizzato a individuare lo stato 
di realizzazione del sistema nazionale delle aree protette, le maggiori criticità 
presenti e gli obiettivi programmatici da perseguire congiuntamente, anche 
tramite le opportune modifiche normative a livello nazionale, se necessarie. 

 



      
 

 

37 

STUDI, PROGETTI E SERVIZI AI SOCI 

 

Federparchi sostiene i Parchi nella realizzazione di iniziative e progetti per la protezione della 

biodiversità, la lotta ai cambiamenti climatici, la diffusione dell’ecoturismo e offre ai suoi soci una 

gamma di servizi e consulenze per migliorare l’efficacia e l’efficienza degli Enti Parco. 

 

 

I risultati in sintesi 

 

32 aree protette hanno ottenuto la certificazione CETS e 8 hanno 
attivato il processo 
 
 
 

13 Enti Parco hanno avviato il percorso di responsabilità sociale e 
ambientale, tramite l’adozione del bilancio di sostenibilità 
 
 
 

Oltre 80 mila alberi piantati e 50 mila tonnellate di CO2 risparmiate 
 
 
 

Mappate 175 aree sosta per camper nelle aree protette 
 
 
 

Formati 8 istruttori per sub non vedenti 
 
 
 

Promosso l’eco-golf e pratiche di gestione sostenibile insieme a 
Federgolf  
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SUPPORTO AI SOCI PER LA 

CARTA EUROPEA DEL TURISMO SOSTENIBILE 

NELLE AREE PROTETTE 

 

 CHE COS’E’? 

La Carta Europea per il Turismo Sostenibile (CETS) nelle aree protette è uno 
strumento metodologico e una certificazione che permette una migliore gestione 
delle aree protette per lo sviluppo del turismo sostenibile, ritenuto un aspetto di 
grande rilevanza nelle "Linee guida per il Turismo Sostenibile Internazionale” della 
Convenzione sulla Diversità Biologica. 
L'elemento centrale della Carta è la collaborazione tra tutte le parti interessate a 
sviluppare una strategia comune e un piano d'azione per lo sviluppo turistico, sulla 
base di un'analisi approfondita della situazione locale e nel rispetto di 10 principi 
CETS sul turismo sostenibile. 

IL RUOLO DI 

FEDERPARCHI 

Federparchi, in qualità di sezione nazionale di Europarc Federation, è impegnata 
nella diffusione della CETS e ha avviato la costruzione di una rete tra tutti i 
soggetti che la applicano o intendono applicarla, stipulando accordi per 
promuovere occasioni di approfondimento e confronto tecnico-scientifico sui temi 
dello sviluppo economico e della sostenibilità turistica. 
Federparchi offre inoltre un servizio di consulenza, accompagnamento e supporto 
alle aree protette per il processo di candidatura per la CETS.  
L'impegno di Federparchi è anche quello di dare massima visibilità e valorizzazione 
alle aree protette certificate e alle aziende turistiche coinvolte nell'applicazione 
della Carta. 

OBIETTIVI 

Migliorare il rapporto tra enti di gestione delle aree protette e interlocutori del 
territorio pubblici e privati. 
Definire nuovi modelli di governance delle aree protette e favorire il partenariato 
tra aree protette e territorio 
Stimolare il turismo sostenibile all’interno delle aree protette. 
Creare una rete internazionale di aree protette ad alta sostenibilità ambientale. 

RISULTATI  

32 aree protette hanno ottenuto la CETS e 8 aree protette hanno attivato il 
processo per l’ottenimento della Carta tra il 2012 e il 2013. 

3 parchi certificati hanno manifestato l’interesse ad avviare la CETS Fase II, che 
prevede la certificazione degli operatori turistici locali. 
E’ stata siglata una convenzione col Ministero dell’Ambiente per la diffusione della 
CETS nei parchi nazionali, con studi di marketing turistico e di gestione turistica dei 
siti Natura 2000, formazione e assistenza tecnica per l’ottenimento e il 
monitoraggio della Carta.  
Federparchi, in occasione dei 40 anni di Europarc, ha ricevuto presso il Parlamento 
Europeo il 6.11.2013 un premio per l’impegno proattivo a supporto dei parchi 
italiani per la CETS.  
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PARCHI PER KYOTO 

 

 PROGETTO 

Parchi per Kyoto è un grande progetto di forestazione realizzato da Federparchi, 
Kyoto Club e Legambiente, con il supporto tecnico di Azzero CO2 e finalizzato al 
raggiungimento degli obiettivi del protocollo di Kyoto.  
Attraverso una raccolta fondi e una campagna nazionale di informazione e 
sensibilizzazione, Parchi per Kyoto si pone l'obiettivo di mettere a dimora nelle 
Aree Protette Italiane e Internazionali centinaia di migliaia di alberi che possano 
assorbire l'anidride carbonica e contrastare i cambiamenti climatici.  
Ogni albero piantato permette di abbattere circa 700 kg di CO2 nel corso del suo 
intero ciclo di vita. Ogni area avrà una superficie minima di 5 ettari. In ogni ettaro 
saranno piantumati da un minimo di 500 a un massimo di 1.000 alberi con criteri 
di conservazione della biodiversità e lotta al degrado del territorio. 
Gli interventi di forestazione realizzati da Parchi Per Kyoto sono certificati da un 
Ente terzo, mentre alla piantumazione di ciascun albero o area boscata viene 
associato un codice specifico per garantire la tracciabilità dell’iniziativa in ogni 
momento. 

OBIETTIVI Raggiungere gli obiettivi del protocollo di Kyoto 

PARTECIPANTI Federparchi, AzzeroCO2, Kyoto Club e Legambiente 

RISULTATI  

25 progetti realizzati all’interno di diverse aree protette italiane. 

151,5 ha interessati  
71.597 alberi piantati 

50.117.900 kg di CO2 risparmiati 

 

 

BOSCO PER L’UNITÀ D’ITALIA 

 

 PROGETTO 

Il Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena ha accolto con entusiasmo la 
proposta del Comitato “Parchi per Kyoto” realizzando un progetto di 
rimboschimento nell’Isola di Caprera che prenderà il nome di “Bosco per l’Unità 
d’Italia”: una collaborazione incentrata sulla salvaguardia dell’ambiente e 
sull’obiettivo di ridurre le emissioni di gas climalteranti per il beneficio della nostra 
nazione e delle generazioni presenti e future. Il progetto di rimboschimento è 
stato avviato ufficialmente il 3 luglio 2013 con la piantagione simbolica di un 
arbusto di corbezzolo presso il Forte Arbuticci alla presenza del Presidente della 
Repubblica Giorgio Napolitano. 

OBIETTIVI Ridurre complessivamente le emissioni di gas climalteranti sul territorio 

PARTECIPANTI Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena, Comitato Parchi per Kyoto 

RISULTATI  3.500 piante piantate 
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LOTTOMATICA PER KYOTO 

 

 PROGETTO 

Federparchi-Europarc Italia ha sottoscritto un accordo con Lottomatica sulla 
forestazione in Italia. Federparchi, attraverso il Comitato Parchi per Kyoto, 
contribuirà a compensare le emissioni di  CO2 generate dalla produzione di oltre 
700 milioni di schedine del Gioco del Lotto stampate nel 2011.. 

OBIETTIVI 
Compensare le emissioni di  CO2 generate dalla produzione di oltre 700 milioni di 
schedine del Gioco del Lotto del 2011. 

PARTECIPANTI Federparchi, Lottomatica 

RISULTATI 

ATTESI 

Alberi da piantare per neutralizzare le emissioni di  CO2 generate: n° 3.500 
Corrispondente CO2 generata: 2.644 tonnellate; 

VIVI LE AREE NATURALI 

 

 PROGETTO 

Federparchi, il Ministero dell’Ambiente e Google hanno realizzato un progetto 
innovativo che permette di visitare, in rete, coniugando interesse per la natura, 
tecnologia e strumenti della rete, tre delle aree protette più belle d’Italia: il Parco 
Nazionale Gran Paradiso, il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise e il Parco 
Nazionale della Sila.  
L’utente ha la possibilità, da qualsiasi dispositivo con accesso internet, di guardare 
gli itinerari dei parchi e valutarne la difficoltà, osservare i panorami, pianificare la 
percorrenza, studiare flora e fauna e altri aspetti naturalistici rilevanti. I primi 
sette sentieri su cui viene sperimentata la passeggiata virtuale sono: il Rio Torto, la 
Camosciara, la Saliceta e il Val Fondillo nel parco Abruzzo, Lazio e Molise; il 
sentiero Ceresole Reale - Colle del Nivolet e il Cogne-Valnontey-Valmiana nel 
Parco Nazionale Gran Paradiso e infine il sentiero Lago Cecita nel Parco Nazionale 
della Sila. 

OBIETTIVI 

Rendere a portata di mouse l’esperienza di visita di alcuni dei percorsi naturalistici 
più belli d’Italia, anche per le persone impossibilitate a raggiungere le aree.  
Fungere da stimolo per il turismo interno e estero delle aree interessate dalla 
mappatura.  

PARTECIPANTI Federparchi, il Ministero dell’Ambiente e Google 

RISULTATI 

ATTESI 

Un incremento del turismo nelle aree mappate, in particolare una maggiore 
presenza di turisti giovani e stranieri.  
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SUBACQUEA PER TUTTI 

 

 PROGETTO 

E’ stato siglato un protocollo d’intesa che ha l’obiettivo di rendere sempre più 
accessibili ai non vedenti le aree protette, attraverso politiche di formazione volte 
a valorizzare e a trasmettere a tutti l’immenso patrimonio di biodiversità che esse 
custodiscono. 

OBIETTIVI 

 Rendere accessibili ai sub non vedenti tutte le zone protette. 

 Contribuire allo sviluppo di una figura professionale specializzata nel settore 
della subacquea per non vedenti nel territorio delle Aree Protette; 

 Sensibilizzare le Aree Protette e i cittadini sull’importanza della fruibilità da 
parte dei non vedenti delle aree protette stesse; 

 Favorire forme di turismo per diversamente abili. 

PARTECIPANTI Federparchi e Albatros Scuba Blind International (ASBI) . 

RISULTATI  

Il progetto è stato avviata presso l’AMP Plemmirio, l’AMP Isole Tremiti e il PN 
Arcipelago Toscano. 

8 istruttori per sub non vedenti formati 

 

 

  

ECO-GOLF 

 

 PROGETTO 

Federparchi e le altre associazioni ambientaliste coinvolte hanno avviato con 
Federgolf e la Federazione Italiana Golf un progetto per avviare una 
riqualificazione ambientale degli impianti da golf esistenti e la creazione di nuovi 
impianti in base a criteri di sostenibilità. La gestione dei campi da golf, infatti, 
comporta spesso l’utilizzo di sostanze chimiche, orientate a tenere sotto controllo 
l’avanzamento della natura. 

OBIETTIVI 

Difendere il territorio, la natura e il paesaggio come patrimonio dell’intera 
collettività e risorsa per il turismo. 
Allinearsi al programma internazionale Golf Environment Organization.  

PARTECIPANTI 
Federparchi, Legambiente, Wwf, Fai, Mare Vivo, Federgolf e Federazione Italiana 
Golf. 

RISULTATI  

È stato firmato un protocollo d’intesa tra gli attori coinvolti per promuovere una 
sinergia in favore dell’eco-golf. Federgolf si è così impegnata a lavorare alla 
salvaguardia del paesaggio e dell’assetto idrogeologico, alla tutela della 
biodiversità, alla riduzione dell’uso di fertilizzanti e fitofarmaci, dell’energia 
elettrica e dell’acqua. Si è inoltre impegnata a creare nuovi impianti ecosostenibili 
e a vigilare sui campi esistenti, lavorando per riqualificarli.  
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CAMPERISMO ECOSOSTENIBILE 

 

 PROGETTO 

Federparchi e Associazione Produttori Caravan e Camper (APC) hanno siglato un 
accordo grazie al quale gli amanti del turismo en plein air che scelgono di visitare i 
Parchi italiani hanno a disposizione un servizio innovativo: una mappatura 
geolocalizzata delle strutture ricettive e dei parcheggi dedicati ai camper presenti 
all’interno delle aree protette. Gli utenti interessati possono scoprire i punti sosta 
e le aree attrezzate direttamente sul sito federparchi.it e sceglicamper.it, 
attraverso i banner realizzati ad hoc. 
E’ stato inoltre siglato un accordo con cui APC ha stanziato un finanziamento , 
all’interno del bando “I Comuni del Turismo all’Aria Aperta”, nella nuova sezione 
“Parchi”, per la realizzazione di un’area di sosta camper all’interno di un Parco 
italiano. 

OBIETTIVI Diffondere l’ecoturismo nelle aree protette italiane.   

PARTECIPANTI Federparchi, Associazione Produttori Caravan e Camper (APC) 

RISULTATI  205 punti sosta mappati, di cui 175 aree attrezzate all’interno delle aree protette. 

 

 

LIFE ARCTOS 

MONITORAGGIO ORSI 

 

 PROGETTO 

Federparchi, in collaborazione con il Dipartimento di Biologia dell’Università La 
Sapienza di Roma, si è occupata, all’interno del progetto Life Arctos per la 
conservazione dell’orso bruno, di monitorare la presenza di orsi bruni, sia sulle 
Alpi sia sugli Appennini. 
Nel progetto sono coinvolte più di 40 persone tra personale del Parco, guardie dei 
servizi sorveglianza e volontari. 

OBIETTIVI 
Censire gli esemplari di orso bruno. 
Difendere una delle specie-simbolo della biodiversità. 

PARTECIPANTI Federparchi, Dipartimento di Biologia dell’Università La Sapienza di Roma 

RISULTATI  

8 esemplari di orso bruno adulti avvistati e 3 cuccioli nella zona delle Mainardi, 
comprendente i rilievi al confine tra Abruzzo, Lazio e Molise e 4 femmine 
riproduttive, di cui due pronte a diventare per la prima volta mamme con un 
netto miglioramento rispetto agli avvistamenti del 2011, quando vennero avvistati 
solo 3 cuccioli. 

 

 



      
 

 

43 

PROGRAMMA PER LA GESTIONE 

DEL CINGHIALE  

DELL’APPENNINO LUCANO 

 

 PROGETTO 

Federparchi, insieme a rappresentanti delle istituzioni, esperti e rappresentanti di 

categoria e di associazioni ambientaliste, hanno risposto all’invito dell’Ente Parco 
dell’Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese di approfondire la gestione dei 
cinghiali nelle aree protette, che causano danni soprattutto alle colture e alle 
essenze floristiche. Il tema è ad alta sensibilità per agricoltori, associazioni 
venatorie e istituzioni preposte alla salvaguardia dell’ambiente. 

OBIETTIVI 
Gestire le implicazioni legate alla presenza dei cinghiali nelle aree protette e 
tentare di trasformare il problema in opportunità. 

PARTECIPANTI 
Federparchi, Parco Nazionale dell’appennino lucano Val d’Agri Lagonegrese, 
sindaco di Marsico, naturalisti. 

RISULTATI  

Vista l’emergenza nell’area oggetto di interesse, si è deciso di intervenire 
attraverso una precisa mappatura GIS e l’uso di trappole mobili per permettere un 
controllo numerico con abbattimento selettivo dei cinghiali laddove si registrano i 
maggiori danni. 

VIAGGIO NEL VENETO DELLE QUALITA’ 

 

 PROGETTO 

Federparchi, insieme a Fondazione Symbola, in collaborazione  con eAmbiente e 
con il contributo della Fondazione Monte dei Paschi di Siena hanno realizzato il 
progetto Viaggio nel Veneto delle Qualità, rapporto sulle aziende di qualità venete 
che guarda a questa regione come a un vero e proprio laboratorio all’avanguardia 
nel Paese in fatto di green economy e qualità e raccoglie 20 casi di imprese di 
successo che si sono distinte nel segno della green economy, della qualità, 
dell'innovazione, della gestione responsabile delle risorse, dell'ambiente e del 
patrimonio sociale.  
20 casi paradigmatici per creatività, ricerca, propensione a fare sistema, 
radicamento territoriale e centralità del capitale umano che emergono 
dall’insieme del panorama imprenditoriale, associativo e culturale veneto e che 
confermano la green economy come leva strategica per affrontare la recessione e 
aumentare la propria competitività sul mercato globale.  

OBIETTIVI 

Innovare, fare sistema e valorizzare imprese e territori 
Stimolare gli investimenti nella green economy 
Stimolare il processo di riqualificazione in chiave sostenibile portando i casi del 
Veneto come esempi da seguire 

PARTECIPANTI Federparchi, Fondazione Symbola, eAmbiente, Fondazione Monte Paschi di Siena 

RISULTATI  

Circa il 25% delle imprese in Veneto, nell’ultimo quadriennio, ha investito in 
tecnologie green a maggior risparmio energetico e/o a minor impatto ambientale. 
Esse sono circa 33.900 imprese, che rappresentano quasi il 10% di tutte le aziende 
che hanno investito nel green in Italia.  
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FONDO ITALIANO PER LA BIODIVERSITÀ 

 

 PROGETTO 

Nel 2011 la Federazione ha istituito il fondo Italiano per la Biodiversità, con 
l’obiettivo far incontrare mondo delle imprese e aree protette a favore 
dell’ambiente. Si intende realizzare una raccolta fondi per attuare con la massima 
trasparenza progetti a tutela della biodiversità. 
Federparchi ha raggiunto un accordo con il gruppo Co.Ge.Di. International che 
diventa il primo sostenitore del Fondo Italiano per la Biodiversità. Co.Ge.Di. 
International, oltre ad essersi impegnata a contribuire alla realizzazione di azioni 
concrete volte alla salvaguardia della biodiversità, esporrà sulle etichette dei 
prodotti il logo del Fondo Italiano per la Biodiversità. 
La collaborazione tra Federparchi e Co.Ge.Di International nasce in osservanza di 
due principi sanciti dalla Carta di Siracusa, documento politico e programmatico 
adottato dal Summit dell’Aquila del 2009, quali: il Greenmarketing, che promuove 
l’uso sostenibile della biodiversità come volano di sviluppo e il Green the market,  
cioè la possibilità di creare partenariati con imprese sensibili alle tematiche 
ambientali (green minded) che comportano ricadute positive, dirette e indirette, 
sulla biodiversità. 

OBIETTIVI 

Salvaguardare l’ambiente coinvolgendo il settore privato.  
Diffondere la conoscenza presso il pubblico del Fondo Italiano per la Biodiversità. 
L'obiettivo del Fondo è quello di collaborare con aziende private raccogliendo 
risorse da destinare poi a piccoli e grandi progetti di salvaguardia della biodiversità 
nelle aree protette italiane socie di Federparchi. 

PARTECIPANTI 
Federparchi, Gruppo Co.Ge.Di., distributrice esclusiva delle acque minerali Uliveto, 
Rocchetta, Brio Blu e Brio Blu la Rossa nonché delle bevande “Elisir di Rocchetta” 

RISULTATI  

Sono stati finanziati 4 progetti di salvaguardia della biodiversità: 

 PR Maremma:  Maremma Social Mapping  

 AMP Isole Egadi: Realizzazione di un centro di recupero per le tartarughe 
marine; 

 Parco nazionale dell’Appenino Lucano Val d’Agri Lagonegrese: un progetto 
sull’ululone appenninico (l’anfibio Bombina pachypus); 

 Parco regionale del Gran Bosco di Salbertrand: progetto di salvaguardia del 
piviere tortolino. 
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CONSULENZA  
GIURIDICA E 
AMMINISTRATIVA 

PROMOZIONE 
DEL BILANCIO DI 
SOSTENIBILITÀ 

FORMAZIONE E 
AGGIORNAMENTO 

SOSTEGNO 
ALL’ELABORAZIONE 
DEL PIANO DELLA 
PERFORMANCE 

SERVIZI AI SOCI 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

< 

Federparchi assicura consulenza giuridica e amministrativa 

ai propri soci con l’obiettivo principale di scongiurare 

l’instaurarsi del contenzioso e quindi volte alla 

conciliazione.  

 Federparchi promuove l’adozione del Bilancio di 
Sostenibilità presso i propri soci quale strumento per 
rappresentare al meglio il valore sociale e ambientale 
creato dagli enti che gestiscono le aree protette e 
migliorare il rapporto con la comunità. Il Bilancio di 
Sostenibilità è l’occasione per rendere conto delle 
politiche, delle attività dei risultati e degli effetti, anche 
coinvolgendo gli interlocutori. 
13 Soci in due anni si sono dotati del proprio bilancio di 
sostenibilità: Parco Regionale dei Colli Euganei, Sistema 
dei Parchi Regionali Liguri (6 Enti), Parco Nazionale della 
Sila, Parco Nazionale Gran Paradiso, Sistema dei Parchi 
Regionali Veneti (5 enti). 
Nel 2011 il progetto Formapark sulla responsabilità 
sociale e ambientale è stato seguito da 80 persone con 
soddisfazione complessiva dei partecipanti superiore 
all’80%. 

Federparchi garantisce ai propri soci momenti dedicati 

alla formazione e all’aggiornamento per l’acquisizione di 

professionalità utili per una migliore gestione delle aree 

protette. 

Federparchi sostiene i propri soci nell’elaborazione del 

piano della performance e offre a tutti i parchi nazionali 

l’opportunità di usufruire di un Organismo Indipendente 

per la Valutazione (OIV) e di un responsabile per la 

trasparenza e l’anticorruzione unico per tutti i parchi, 

con un aumento dell’efficacia e dell’efficienza e 

risparmio per gli associati. 

 

SOSTEGNO 

ALL’ADOZIONE 

DELLA CARTA DEL 

TURISMO 

SOSTENIBILE 

Federparchi promuove l’adozione della CETS per le aree 

protette italiane con l’obiettivo di sviluppare in Italia il 

turismo sostenibile e migliorare la gestione dei parchi.  

32 aree protette hanno ottenuto la CETS 

8 aree protette hanno attivato il processo per 
l’ottenimento della Carta tra il 2012 e il 2013. 
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EDUCAZIONE AMBIENTALE, 

COMUNICAZIONE E PROMOZIONE 

 

Federparchi ha coinvolto imprese e organizzazioni non profit nella realizzazione di progetti di 

sensibilizzazione alle tematiche ambientali per trasmettere l’importanza del rispetto per 

l’ambiente, il valore del patrimonio naturalistico e i motivi per cui siamo chiamati a proteggerlo e a 

valorizzarlo.  

 

I risultati in sintesi 

 

30.000 bambini e 300 scuole primarie coinvolti nelle 6 edizioni Vividaria  
 
 
 

Pubblicate le Liste Rosse IUCN dei Vertebrati Italiani e della Flora 
Italiana  
 
 
 

Convegni eventi e manifestazioni 
 30 gennaio – 5 febbraio 2012 Mediterre - VII edizione 

 24 Maggio 2012 Giornata europea dei Parchi 

 26 Maggio 2012 Tredicesima giornata nazionale dei sentieri 

 16 Ottobre 2012 Convegno Ma i parchi sono Green Economy?  

 21 Dicembre 2012 Festa dei Parchi 
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VIVIDARIA 

 

PROGETTO 

Progetto di educazione ambientale, giunto alla sesta edizione, rivolto ai bambini 
frequentanti la scuola primaria e volto a valorizzare il ruolo delle piante e della 
biodiversità vegetale nei confronti della salute dell'atmosfera e degli equilibri 
climatici. 
I/II edizione: L’effetto serra e il riscaldamento globale. L'importanza del 
patrimonio vegetale nel contrastare il cambiamento climatico in atto. 
III edizione: Piante amiche: Diversità Vegetale per il Benessere. 
IV edizione: Piante amiche: la biodiversità che unisce. 
V edizione: Piante amiche. Energia e stili di vita 
VI edizione: Scopri la biodiversità in città 

OBIETTIVI 

Educare i bambini al rispetto per l’ambiente e all’importanza della biodiversità 
vegetale. Creare una generazione attenta ai temi ambientali e alla relazione tra 
ambiente e salute dell’uomo. 

PARTECIPANTI Federparchi e Institut Klorane 

RISULTATI  

 Sin dalla prima edizione del progetto la Commissione Nazionale Italiana per 
l’UNESCO ha riconosciuto che il progetto VIVIDARIA rappresenta un 
contributo significativo al Decennio dell’Educazione allo Sviluppo Sostenibile, 
proclamato dalle Nazioni Unite e coordinato dall’UNESCO “in quanto 
contribuisce in maniera significativa a diffonderne i principi e a realizzarne gli 
obiettivi”.  

 300 istituti primari e 30.000 bambini coinvolti nelle prime 6 edizioni. 

 Oltre 30 viaggi di istruzione sono stati messi in palio per le classi aderenti al 
progetto per far conoscere i parchi italiani e favorire la creazione di legami 
sempre più forti tra scuola e parco. 

 

PARCHI SENZA FUMO 

 

 PROGETTO 

Nel 2013 è stato stipulato un accordo tra Federparchi e Lilt (la Lega Italiana per la 
Lotta contro i Tumori) che ha sancito un doppio impegno parallelo e allo stesso 
tempo condiviso dei due enti partecipanti. LILT ha distribuito presso gli istituti 
scolastici materiale informativo volto alla sensibilizzazione degli studenti mentre 
Federparchi ha promosso il messaggio di smettere di fumare affiggendo sulla 
segnaletica di alcune aree protette un adesivo con il divieto di fumo, fornito da 
LILT. 

OBIETTIVI 

Informare le nuove generazioni dei danni che il fumo provoca alla salute 
dell’uomo e diffondere la cultura della prevenzione per ridurre i fattori di rischio e 
di insorgenza di malattie cardiovascolari, di tumori e di neoplasie. 
Diminuire il numero di incendi e l’inquinamento causati dai mozziconi di sigaretta.  

PARTECIPANTI Federparchi, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) 
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LISTE ROSSE DEI VERTEBRATI ITALIANI  

E DELLA FLORA ITALIANA  

E NUOVO SITO IUCN 

 

PROGETTO 

ll mantenimento e l'aggiornamento periodico della Lista Rossa IUCN delle Specie 
Minacciate (http://www.iucnredlist.org) è l'attività più influente condotta dalla 
Species Survival Commission della IUCN. Attiva da 50 anni, la Lista Rossa IUCN è il 
più completo inventario del rischio di estinzione delle specie a livello globale.  
Federparchi, grazie al finanziamento stanziato dal Ministero dell’Ambiente, si è 
occupata della redazione delle Liste Rosse nel 2012 e 2013. È stato inoltre attivato 
il nuovo sito web del Comitato Italiano di IUCN. 

OBIETTIVI 

Gli obiettivi delle liste rosse sono: 

1. Valutazione del rischio di estinzione per tutte le specie di vertebrati 
terrestri (mammiferi, rettili, uccelli, anfibi), un gruppo di vertebrati marini 
(pesci cartilaginei) e i gruppi floristici di piante vascolari, briofite, funghi e 
licheni indicati nella direttiva Habitat (92/43/CEE) o particolarmente 
sensibili. 

2. Identificazione delle principali minacce antropiche e delle azioni di 
conservazione necessarie per contrastarle 

3. Identificazione delle specie e degli ambienti a maggior rischio in Italia 
4. Creazione di una base di riferimento utile a valutare la tendenza dello 

stato di conservazione della biodiversità in Italia, confrontando negli anni 
a venire il rischio di estinzione delle specie con quello del 2013. 

PARTECIPANTI Federparchi, IUCN 

RISULTATI  
Pubblicazione delle Liste Rosse della Flora e della Fauna 
Lanciato il nuovo sito del Comitato Italiano di IUCN  

 

 

 

 

 

 

  

http://www.iucnredlist.org/
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IN CAMMINO NEI PARCHI 

 

 PROGETTO 

Federparchi e il CAI hanno organizzato insieme, il 26 Maggio 2012, in occasione 
della tredicesima giornata nazionale dei sentieri e del 150° anniversario dalla 
nascita del CAI, l’iniziativa “In cammino nei parchi”, facendo coesistere 
escursionismo, tutela dell’ambiente, gestione della segnaletica e dei sentieri, 
educazione ambientale e servizi per abitanti e visitatori.  
Sono state così organizzate in ogni area protetta un’escursione o un’uscita 
finalizzata a migliorare la manutenzione di un itinerario, oppure un intervento 
sulla segnaletica o al’inaugurazione di un sentiero ripristinato. 

OBIETTIVI 
Promuovere l’ecoturismo, diffondere l’importanza per la tutela dell’ambiente e 
coinvolgere attivamente i cittadini nelle attività del parco. 

PARTECIPANTI Federparchi, Club Alpino Italiano (CAI) 

 

CORSO DI FORMAZIONE  

“LEARN TO LEAD” 

 

 PROGETTO 

Federparchi, con la collaborazione tecnica di Entropy Knowledge Network, ha 
tenuto il corso di formazione “Learn to Lead”, dedicato allo sviluppo delle 
competenze di leadership. Il percorso formativo “Learn to lead” ha rappresentato 
un momento di sensibilizzazione rispetto all'importanza della leadership e, più in 
particolare, un'occasione per mettere in evidenza l'impatto che tale caratteristica 
esercita sulla qualità e sull'efficacia del lavoro.  
Con il ciclo di lezioni Federparchi ha contribuito alla formazione dei dirigenti delle 
aree protette, con un'iniziativa capace di mettere in evidenza l'importanza della 
gestione delle persone come leva di qualità e sviluppo dell'organizzazione e 
fornendo una “palestra” per esercitare e potenziare le doti di leadership dei 
partecipanti. 

OBIETTIVI 

 Formare il personale delle aree protette 

 Mettere in evidenza l’importanza della gestione delle persone come leva di 
qualità e di sviluppo dell’organizzazione 

 Fornire una ‘palestra’ per esercitare e potenziare le doti di leadership dei 
partecipanti 

PARTECIPANTI Federparchi, Entropy Knowledge Network 
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MAPPARE I PARCHI TRAMITE IL RILIEVO GPS 

E OPEN STREET MAP 
 

 PROGETTO 

In collaborazione con l’Associazione il Movimento Lento, con la quale la 
Federazione ha sottoscritto un protocollo d’intesa, è stato avviato un corso di 
formazione dal titolo “Mappare i parchi tramite il rilievo GPS e Open Street 
Map”, per imparare le tecniche di rilievo GPS e di utilizzo dei dati. 
L’esigenza di approfondire la formazione su questo tema nasce dalla 
constatazione dell’importanza dell’uso del GIS nelle aree protette al fine di 
generare informazioni e dati digitalizzati che potranno essere utilizzati in numerosi 
modi. Per promuovere sentieri, per creare percorsi turistici e promuoverli al 
meglio attraverso il web, per creare cartine o immagini di sentieri, per 
pubblicazioni. 

OBIETTIVI 
Realizzare un corso di formazione sulle tecniche di rilievo GPS e l’inserimento dei 
dati rilevati nel database Open Street Map 

PARTECIPANTI Federparchi, Associazione Il Movimento Lento 

 

FOTOBOOK VERDI 

 

 PROGETTO 

Federparchi ha stretto un accordo con Drogheria Digitale a Cogne, in occasione 
dell'assemblea che Federparchi ha tenuto nel Parco Nazionale Gran Paradiso il 27 
aprile scorso, che permetterà ai parchi associati che aderiranno all'iniziativa di 
essere dotati di un'applicazione che permetterà ai turisti di creare fotobook 
personalizzati con i propri scatti. I visitatori potranno unire i ricordi personali alle 
foto più suggestive scelte dal parco, per poi ricevere le stampe direttamente a 
casa. 
Ogni parco che aderirà all'iniziativa avrà l'occasione di aiutare Federparchi a 
finanziare azioni di salvaguardia della biodiversità italiana. Infatti, per ogni 
fotobook, fotocalendario o poster stampato su tela, una quota dei proventi sarà 
destinata al Fondo italiano per la Biodiversità. 

OBIETTIVI Migliorare i servizi dei parchi per i visitatori 

PARTECIPANTI Federparchi, Drogheria Digitale 

RISULTATI  42 enti parco hanno aderito al progetto  
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CONVEGNI, EVENTI E MANIFESTAZIONI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MA I PARCHI SONO GREEN 

ECONOMY? Roma, 16 Ottobre 2012 

 

MEDITERRE - VII edizione
 Bari, 30 gennaio – 5 febbraio 2012 

GIORNATA EUROPEA DEI 

PARCHI 24 Maggio 

FESTA DEI PARCHI  
  Roma, 21 Dicembre 2012 

Obiettivo dei lavori è individuare il reale 

contributo dei parchi nell’ambito della green 

economy, per il rilancio e la valorizzazione dei 

territori. 

Sono stati organizzati quattro gruppi di lavoro: 

1)Il valore della natura, e il vantaggio competitivo 

per i cittadini dei parchi al tempo della crisi  

2)L'efficienza e la qualità dei parchi alla prova 

della spending rewiew 

3)Economia dei parchi: I servizi ecosistemici, la 

green economy, le opportunità offerte dalle aree 

protette. 

4)Le nuove sfide della conservazione della 

biodiversità e della tutela del paesaggio 

 

I protagonisti dell’evento sono stati i parchi.      Da 

quelli storici come il Gran Paradiso e l’Abruzzo, 

Lazio e Molise, che quest’anno compiono 

novant’anni dalla loro istituzione, al più giovane 

Parco Nazionale della Sila che compie dieci anni 

dalla sua istituzione.  

Durante l’incontro, tenutosi presso la sede di 

Eataly a Roma, gli enti parco hanno avuto modo 

di scambiarsi buone pratiche e rafforzare i propri 

rapporti per uno sviluppo coordinato delle aree 

protette.  

Federparchi-Europarc Italia e Regione Puglia 

hanno organizzato la VII edizione della 

manifestazione denominata “MEDITERRE”, 

dedicata ad autorità nazionali e locali, enti di 

gestione, istituzioni scientifiche, imprese e 

associazioni che operano nella tutela delle risorse 

naturali e nella promozione dello Sviluppo 

Sostenibile. 

Durante i 6 giorni si è riflettuto su un rinnovato 

impegno politico per lo sviluppo sostenibile, per 

valutare i progressi verso gli obiettivi di 

sostenibilità concordati a livello regionale, 

nazionale ed europeo e affrontare le nuove ed 

emergenti sfide ambientali in previsione del 

Summit della Terra tenutosi a Rio de Janeiro nel 

Giugno 2012. 

 

  

Ogni anno viene celebrata in tutta Europa con 

numerose attività e iniziative la giornata europea 

dei parchi per ricordare il giorno in cui, nell'anno 

1909, venne istituito in Svezia il primo parco 

europeo. 

In Italia la data del 24 maggio si dilata su più 

giorni durante i quali viene offerto un ricco 

programma di incontri, escursioni, mostre e 

attività ambientali, a cura dei singoli Enti gestori.  
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COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 

 

Federparchi considera la cooperazione internazionale un’occasione centrale per trasmettere le 

conoscenze e le competenze acquisite negli anni in materia di conservazione, valorizzazione e 

promozione delle ricchezze naturali delle aree protette. Al centro dello scambio con le realtà 

europee e internazionali stanno lo sviluppo sostenibile dei territori, la valorizzazione economica 

delle risorse naturali, il miglioramento delle condizioni di chi vive e lavora nelle aree protette e la 

più ampia diffusione della consapevolezza ambientale presso le comunità locali e i visitatori. 

 
 

I risultati in sintesi 

 

18 aree protette coinvolte nel progetto di volontariato europeo nei 

parchi 
 
 
 

Sostenute le famiglie di 300 guardaparco del Congo vittime del 

bracconaggio 
 
 
 

4 sentieri natura 3 centri visita e 1 piano di programmazione turistica in 

corso di realizzazione in Brasile 
 
 
 

Avviata la definizione di un modello di ecoturismo mediterraneo 
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PROGETTO CONGO  

 

 PROGETTO 

Il progetto Congo, alla sua seconda edizione, riguarda una serie di interventi a 
sostegno di vedove e orfani dei guardaparco dei parchi congolesi Virunga e 
Kahuzi-Biega, famosi per il gorilla di montagna, uccisi mentre prestavano servizio. 
Oltre 300 sono i caduti ad opera dei bracconieri negli ultimi anni. 
Sono state realizzate attività di scolarizzazione per gli orfani, di formazione 
professionale per le vedove in loco e attività di sensibilizzazione e raccolta fondi in 
Italia. 

OBIETTIVI Sostenere i familiari dei guardaparchi del Virunga e del Kahuzi-Biega  

PARTECIPANTI 
Federparchi. 
La Regione Lazio ha finanziato il progetto per due annualità consecutive. 

RISULTATI 

Grazie al progetto, le famiglie colpite dai lutti hanno avuto l’opportunità di 
migliorare le proprie condizioni di vita. 

Dal 2010 al 2012 il progetto ha sostenuto la scolarizzazione di 153 orfani e attività 

di piccola imprenditoria a favore di 80 vedove. 

 

Mediterranean Experience of Eco-Tourism (MEET) 

 

PROGETTO  

Si tratta di un programma di cooperazione e condivisione di buone pratiche per 
la creazione di un network tra i parchi naturali dell’area coinvolta. 
Il progetto, che prevede un accordo transnazionale tra 20 aree protette, è 
finanziato principalmente dall’ENPI (European Neighbourhood and Partnership 
Instrument). Federparchi, in qualità di promotore del progetto e capofila, 
coordina i 5 milioni di euro di fondi. Il finanziamento verrà gestito insieme agli 
otto partner istituzionali, tra cui Regione Lazio, Federazione dei Parchi Nazionali 
Francesi, Medpan (network di aree protette del Mediterraneo), Regione 
Catalogna, Unione Internazionale per la Conservazione della Natura MED, 
Ministero dell’Ambiente egiziano, l’ente preposto alla creazione di aree protette 
in Giordania (Royal Society for the conservation of nature) e l’ente gestore del 
Parco Nazionale dei Cedri in Libano.  
Il progetto, avviato ufficialmente il 17 Gennaio 2013, durerà sino al 16 Ottobre 
2015 e prevede, tra l’altro, la realizzazione di 20 azioni pilota nelle aree protette. 

OBIETTIVI  

Sviluppare l’ecoturismo nel Mediterraneo 
Creare un modello “mediterraneo” di pianificazione partecipata che permetta di 
proteggere la natura e, al contempo, promuovere lo sviluppo economico, sociale e 
culturale delle popolazioni locali, ispirato ai criteri della CETS. 

PARTECIPANTI 
Venti aree protette di dieci diversi Paesi che si affacciano sul Mar Mediterraneo: 
Italia, Spagna, Francia, Grecia, Cipro, Malta, Giordania, Libano, Egitto, Tunisia. 

RISULTATI 

ATTESI 
Definizione di un’offerta turistica integrata sostenibile per il Mediterraneo 
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PROGRAMMA BRASIL PROXIMO 

 

PROGETTO 

“Brasil Proximo” è un programma cofinanziato dal Ministero degli Affari Esteri, 
coordinato dalla Regione Toscana per la realizzazione di attività a sostegno della 
gestione del Parco della della Serra das Confusoes nello stato del PIAUI nel Nord 
Ovest, tra i più poveri del Brasile 
Le azioni principali di Federparchi riguardano la realizzazione di centri visita, 
sentieri, strutture di accoglienza e la formazione del personale preposto alla 
gestione del Parco. 

OBIETTIVI Valorizzare il turismo sostenibile. 

PARTECIPANTI 
Federparchi, Ministero degli Affari Esteri, Regione Toscana, COSPE – Cooperazione 
per lo Sviluppo dei Paesi Emergenti 

RISULTATI  
4 sentieri natura 3 centri visita e 1 piano di programmazione turistica in fase di 
realizzazione 

 

 

MEDPAN NORD 

 

PROGETTO 

È un progetto transnazionale che opera nell’ambito della rete MedPAN, 
coordinato dal WWF Francia, dal budget complessivo di 2,38 milioni di euro e 
cofinanziato dal FESR attraverso il programma MED. 
Federparchi ha realizzato attività nell’ambito di questo progetto presso tutte le 
AMP italiane, anche tramite percorsi partecipativi. 

OBIETTIVI 

Migliorare l’efficacia della gestione delle Aree Marine Protette del Mediterraneo 
settentrionale. 
Sviluppare e diffondere la pratica della pesca sostenibile e dell’ecoturismo sul 
Mediterraneo. 

PARTECIPANTI 
12 partner provenienti da 6 paesi che si affacciano sul Mediterraneo (Spagna, 
Francia, Grecia, Italia, Malta e Slovenia) 

RISULTATI 

ATTESI 

Sviluppo della pesca tradizionale nelle aree marine protette italiane e della pesca 
ricreativa sostenibile. Studi scientifici, studi sugli impatti. 
Definizione di uno strumento metodologico per il monitoraggio dei visitatori, 

attivazione di 3 osservatori del turismo; realizzazione di 3 percorsi didattici 
subacquei e promozione di tecniche e buone pratiche sui sistemi di ormeggio a 
basso impatto. 
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IL VOLONTARIATO EUROPEO NEI PARCHI 

 

 PROGETTO 

All’interno del progetto "Learning Partnership European volunteers in parks", 
finanziato dal programma GRUNDTVIG dell’UE, sono stati organizzati seminari 
internazionali per coordinatori dei programmi di volontariato nei parchi e per lo 
scambio internazionale di volontari per esperienze a breve termine.  
Il progetto prevede anche attività di formazione per la figura di tutor per il 
volontariato nei parchi. 

OBIETTIVI 

Migliorare l’efficienza della gestione del volontariato. 
Costruire una rete di organizzazioni coinvolte nel volontariato nei parchi, nonché 
dei progetti comunitari connessi con i parchi. 

PARTECIPANTI 

Europarc Germany (coordinatore), Europarc Spain, Europarc Atlantic Isles, Gran 
Bretagna, Federparchi, Associazione Parchi Statali e Riserve (Lituania), Agenzia 
dell’Ambiente (Islanda), Consiglio per la Protezione della Natura (Lettonia), 
Amministrazione del Parco Nazionale Montagne di Rodna (Romania).  

RISULTATI  

Definito il manuale per la gestione del volontariato nelle aree protette.  
Individuate le competenze per la figura di tutor del volontariato nelle aree 
protette. 
Realizzata una piattaforma di scambi della domanda e dell’offerta di volontariato 
tra le aree protette europee. 

Nel 2012 sono state coinvolte 16 aree protette di cui 13 Parchi Nazionali e 3 
Parchi Regionali 

Nel 2013 hanno partecipato 18 aree protette: 15 Parchi Nazionali e 3 Parchi 
Regionali. 
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CONCLUSIONI 
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Conclusioni di Giampiero Sammuri, 

Presidente di Federparchi 

 

Le sfide per Federparchi 

• Contrastare la crisi ambientale in atto e limitarne gli effetti negativi sulla biodiversità e sugli 

ecosistemi italiani, tra i più fragili e sensibili a livello globale 

 

• Integrare per tutti gli Enti Parco italiani le finalità di sviluppo sociale ed economico alla missione 

di conservazione e protezione della natura  

 

• Quantificare i beni naturali gestiti e protetti dai Parchi, misurare il valore economico dei servizi 

ecosistemici e individuare i danni derivanti dalla perdita di biodiversità e di natura dentro e 

fuori il perimetro dei Parchi 

 

• Orientare l’intero sistema turistico italiano verso il modello dell’ecoturismo e del turismo 

sostenibile, generare un’offerta rispettosa della natura, dei valori e dei saperi locali e favorire la 

creazione di occupazione di qualità, radicata sul territorio 

 

• Favorire la nascita di nuove Aree Marine Protette 

 

• Rafforzare gli strumenti di partecipazione effettiva delle comunità locali alle scelte delle aree 

protette e diffondere il ricorso a pratiche di concertazione e gestione dei conflitti per 

accrescere la legittimazione dei Parchi presso interlocutori e cittadini 

 

• Contribuire alla definizione di una politica nazionale di cooperazione tra Stato, Regioni ed Enti 

Locali per la biodiversità, la conservazione e la valorizzazione delle aree protette 

 

• Rafforzare il ruolo di Federparchi come riferimento unitario per tutte le aree protette in Italia e 

aggiornare la legge quadro 394/91 

 

 


