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Le premesse 

• Arte e cultura dei giardini e dei parchi architettati; 

• La conoscenza scientifica della natura e i suoi riflessi 
sulla pianificazione ecologica e territoriale; 

• La pianificazione e l’architettura del paesaggio 
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L’ottocento: i parchi americani 

• 1832: istituzione della riserva naturale a Hot 
Springs (Arkansas) 

• 1864: istituzione della riserva naturale nelle valli 
della Sierra Nevada (California) 

• 1872: istituzione del Parco nazionale di 
Yellowstone negli USA 
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Gli inizi in Europa 

• 1909 24 maggio: Svezia istituzione dei primi 9 
parchi europei 

il parco nazionale Sarek 
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Gli inizi in Italia 
1905: legge speciale per dichiarare inalienabile i relitti della pineta 

di Ravenna. In occasione dell’approvazione della legge, la 
camera ha approvato un O.d.G. che recita: “La Camera invita il 
governo a presentare un disegno di legge per la conservazione 
delle bellezze naturali che si connettono alla letteratura, all’arte, 
alla storia d’Italia”. 
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Gli inizi in Italia 

• 1922: legge 11 giugno n.778 per la tutela delle 
bellezze naturali e degli immobili di particolare 
interesse storico. 

• 1939: legge 29 giugno n.1497 per la protezione delle 
bellezze naturali 
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I Parchi nazionali storici 

• 1922: R.D.L. 3 dicembre n.1584, convertito in legge 
17 aprile 1925 n.473: “Costituzione di un  parco 
nazionale presso il gruppo del Gran Paradiso nelle 
Alpi Graie”. 
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I Parchi regionali 
1974: Parco dello Scillar 

1975: Parco del Ticino 

1976: Parco della Maremma 

1978: Parco della Mandria 

1978: Parco delle Lame del Sesia 

1979: Parco Migliarino San Rossore Mass. 
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LEGGE 6 DICEMBRE 1991 

N.394:“LEGGE QUADRO 

SULLE AREE PROTETTE” 
modificata con legge 9.12.1998 n.291 



• 1. La presente legge, in attuazione degli articoli 

9 e 32 della Costituzione e nel rispetto degli 

accordi internazionali, detta principi 

fondamentali per l'istituzione e la gestione delle 

aree naturali protette, al fine di garantire e di 

promuovere, in forma coordinata, la 

conservazione e la valorizzazione del patrimonio 

naturale del paese. 
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Finalità della legge 

detta principi fondamentali 

per l’istituzione e la 

gestione delle aree 

naturali protetteal fine di 

garantire e promuovere, 

in forma coordinata, la 

conservazione e la 

valorizzazione del 

patrimonio naturale del 

paese 
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Patrimonio naturale 

formazioni fisiche, 

geologiche, 

geomorfologiche 

e biologiche o 

gruppi di esse, 

che hanno 

rilevante valore 

naturalistico e 

ambientale. 
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Speciale regime di tutela e di 

gestione 

allo scopo di perseguire le seguenti finalità: 

• Conservazione 

• Applicazione di metodi di gestione o di 
restauro ambientale 

• Promozione di attività di educazione, di 
formazione e di ricerca scientifica,  

• Difesa degli equilibri idraulici e 
idrogeologici. 

 



Organi del Parco 

• a)     Presidente 

• b)    Consiglio Direttivo 

• c)     Giunta Esecutiva 

• d)    Collegio dei revisori dei conti 

• e)     Comunità del Parco 
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Strumenti 
a)     Regolamento del 

parco  

 

b)    Piano per il parco 

 

c)     Nulla Osta 

 

d)    Piano Pluriennale 

economico e sociale 



Piano per il parco 

• a) organizzazione generale del territorio 

• b) vincoli, destinazioni di uso  

• c) sistemi di accessibilità 

• d) sistemi di attrezzature e servizi 

• e) indirizzi e criteri per gli interventi 



Piano per il parco: ambiti 

territoriali 

Il piano suddivide il territorio in base al 

diverso grado di protezione, prevedendo:  

• a) riserve integrali 

• b) riserve generali orientate 

• c) aree di protezione 

• d) aree di promozione economica e sociale 

 

 



Regolamento 

Il regolamento del parco disciplina 

l'esercizio delle attività consentite entro il 

territorio del parco ed è adottato dall'Ente 

parco 



Regolamento: contenuti 

disciplina: 

• a) la tipologia e le modalità di costruzione di opere e 

manufatti;  

• b) lo svolgimento delle attività artigianali, 

commerciali, di servizio e agro-silvo-pastorali;  

• c) il soggiorno e la circolazione del pubblico con 

qualsiasi mezzo di trasporto;  

• d) lo svolgimento di attività sportive, ricreative ed 

educative;  

• e) lo svolgimento di attività di ricerca scientifica e 

biosanitaria;  

 



• f) i limiti alle emissioni sonore, luminose o 

di altro genere, nell'ambito della 

legislazione in materia;  

• g) lo svolgimento delle attività da affidare a 

interventi di occupazione giovanile, di 

volontariato, con particolare riferimento alle 

Comunità terapeutiche, e al servizio civile 

alternativo;  

• h) l'accessibilità nel territorio del parco 

attraverso percorsi e strutture idonee per 

disabili, portatori di handicap e anziani. 



Piano Economico e Sociale 

Nel rispetto delle finalità del parco, dei vincoli 

stabiliti dal piano e dal regolamento del parco, la 

Comunità del parco promuove le iniziative atte a 

favorire lo sviluppo economico e sociale delle 

collettività eventualmente residenti all'interno del 

parco e nei territori adiacenti.  



Nulla osta 

Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative 

ad interventi, impianti ed opere all'interno del 

parco è sottoposto al preventivo nulla osta 

dell'Ente parco. Il nulla osta verifica la conformità 

tra le disposizioni del piano e del regolamento e 

l'intervento . 



ATTIVITA’ 

1. Area strategica Ambiente 



 



2. Area strategica Governance 



Comunicare il parco: 

• “Crinali” 

• Comunicazioni multimediali (sito, 

Facebook, Youtube, Instagram) 

• Stampa di materiali promozionali 

• Libri 

• Comunicati stampa 



3. Area strategica Economia 
Promozione e qualificazione turistica: 

• tematizzazione stagionale: 

 - Autunno slow 

 - Neve natura 

 - Primavera wild 

 - E…state nel parco 

• Carta Europea del turismo sostenibile 

• Azioni volte alla destagionalizzazione 



 
• Presentazione di progetti per 

ricerca di finanziamenti: PSR, 

LIFE, POR – FESR, ecc 

• Compartecipazione a progetti di 

soggetti operanti sul territorio: 

scuole, comuni, ecc 

• Valorizzazione delle tipicità del 

territorio: antiche cultivar 



4. Area strategica Società 

Favorire il senso di appartenenza e 

l’affezione al territorio:  

 collaborazione con  le amministrazioni 

locali per l’organizzazione di eventi e 

realizzazione di interventi,  

 coinvolgimento delle realtà locali 

 organizzare eventi,  



Approfondire le radici culturali:  

 I popoli del parco, 

 Atlante dei beni culturali,  

 Recupero chiesa di san Paolo in Alpe,  

 Migliorare il rapporto con le guide che 

operano nel territorio 

 Gestione archivio Zangheri e Monti 



Favorire la fruizione e la conoscenza del parco 

 Centri visita, centri Educazione ambientale, 

punti informazione, planetario 

 Manutenzione rete escursionistica 

 Percorso del lupo a Moggiona 

 Nuova organizzazione e attrezzature per i 

centri visita 



 Progetti di educazione ambientale: Un 

parco per te, un sentiero per la salute, in 

treno al planetario, a scuola nel parco, una 

foresta di cartoni, ecc.) 

 Progetti sul territorio: da rifugio a rifugio, 

in bus alla Lama, ecc. 



PATRIMONIO DELL’UMANITA’ - UNESCO 



Grazie per l’attenzione 


