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1. Introduzione

La protezione dell’ambiente storicamente sorge come strumento di 
difesa che, proiettato nella sfera giuridica istituzionale, si esprime e si tra-
duce in norme positive ed ha una collocazione temporale determinabile 
non esattamente ma con sufficiente approssimazione.

Infatti, a parte singole situazioni come, a mero esempio, quella della 
Serenissima Repubblica di Venezia che introdusse e applicò, soprattutto 
a partire dal XV secolo, norme e sanzioni severe per disciplinare, in terra-
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ferma, la conservazione e l’uso anche produttivo dei suoi boschi di abeti, 
faggi, larici, pini e roveri, in generale l’esigenza di tutela dell’ambiente, 
della natura e delle bellezze del paesaggio viene avvertita dai governanti e 
dagli strati più sensibili e avanzati della società nel secolo diciannovesimo 
allorquando lo sfruttamento senza limiti delle risorse naturali (si pensi 
agli effetti devastanti sull’ambiente naturale dell’impetuoso assalto alle 
terre vergini del West negli Stati Uniti d’America), l’avvento dei primi 
opifici industriali e la loro espansione progressiva, l’attivazione delle fer-
rovie cominciano ad arrecare vulnera all’assetto e all’equilibrio esistenti, 
alle condizioni di sicurezza e di salubrità dell’uomo, del mondo animale 
e vegetale, alla conservazione della morfologia e della struttura del pae-
saggio, al godimento e alla contemplazione di ameni panorami.

Il tratto peculiare, caratteristico, tipico della salvaguardia ambien-
tale risiede in questo atteggiamento sostanzialmente difensivo: il diritto 
dell’Ambiente (al di là del nomen che appare e si consolida solo nella 
seconda metà del secolo scorso) nasce come una sorta di argine di conte-
nimento in un determinato momento della storia umana.

2. Tra ‘800 e ‘900. In prima linea gli uomini politici e gli intellettuali

Nel 1832, per la preservazione delle Sorgenti Calde (Hot Springs) 
dell’Arkansas gli Stati Uniti d’America introducono l’istituto giuridico 
dell’inalienabilità che nel 1905 sarà applicato con legge speciale alla Pi-
neta di Ravenna, per interessamento personale di Luigi Rava, giurista e 
uomo politico romagnolo, più volte ministro e di Giovanni Rosadi, avvo-
cato, parlamentare fiorentino e uomo di governo, entrambi di attivissimo 
impegno nei primi due decenni del ventesimo secolo.

In Gran Bretagna contro l’espansione industriale incontrollata, travol-
gente e dannosa alla salubrità insorsero nel 1862 gli scrittori William Mor-
ris e John Ruskin, lo stesso autore di scritti d’arte su Firenze e Venezia. 

Nel 1864 il celebre presidente nordamericano Abramo Lincoln adot-
tò un provvedimento di adeguata protezione delle ciclopiche sequoie 
delle Valli della Sierra Nevada in California.

Ma l’evento che segna l’inizio nei varii continenti di una stagione ricca 
di fecondi dibattiti, di iniziative culturali protezionistiche e di interven-
ti legislativi è rappresentato dall’istituzione, negli Stati Uniti d’America, 
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del Parco Nazionale di Yellowstone (il primo parco nazionale del mon-
do) con Act del giorno 1 marzo 1871, perorato con vigore dallo stesso 
presidente degli Stati Uniti, Ulysses Grant, e da un magistrato america-
no, Cornelius Hedges.

Dopo il Parco di Yellowstone (il Fiume Giallo delle Rocce, la deno-
minazione dei Pellirossa) fu la volta dell’Australia che nel 1879 costituì 
quello che oggi è chiamato Royal National Park, del Canada che, per im-
pulso personale del suo primo ministro Sir John Alexander Macdonald 
istituì nel 1887 il Parco Nazionale di Banff, del Sudafrica con due riserve 
naturali che nel 1926 costituiranno il nucleo iniziale del Parco Nazionale 
Krüger, intitolato al presidente della prima Repubblica sudafricana. Nel 
1909 in Svezia furono promossi 9 Parchi Nazionali. Il primo Parco na-
zionale dell’Europa centrale è stato quello svizzero della Bassa Engadina 
nel Cantone dei Grigioni (1914).

Nel 1919, in Polonia, l’immensa foresta di Bialowieza fu destinata a 
riserva integrale.

3. Il contributo delle Società Scientifiche e delle altre Associazioni private 
di volontariato naturalistico in Italia e all’estero

Verso la fine del diciannovesimo secolo e a cavallo con il Novecen-
to sorgono in Europa le prime Società Scientifiche e organizzazioni vo-
lontaristiche non governative: in Belgio la Ligue des amis des arbres, in 
Francia la Ligue pour la conservation des sites pictoresques, in Italia la 
Società Botanica Italiana, il Gruppo Naturalistico Giuseppe Ragazzoni, 
la Società Emiliana Pro Montibus et Sylvis, in Svizzera la Ligue pour la 
protection de la nature.

Nel 1907 l’insigne zoologo prof. Alessandro Ghigi suggerisce l’isti-
tuzione nella regione del Sangro del Parco Nazionale d’Abruzzo che il 
prof. Pietro Romualdo Pirotta, direttore dell’Istituto di Botanica dell’U-
niversità di Roma, rilancerà nel 1913 e il presidente della Società Botani-
ca Italiana prof. Lino Vaccari riproporrà: finalmente, nel novembre 1921, 
per iniziativa della Federazione Pro Montibus et Sylvis, veniva costituito, 
con atto di natura privatistica, l’Ente Autonomo del Parco Nazionale 
d’Abruzzo che sarà riconosciuto dallo Stato con il Regio Decreto Legge 
(R.D.L.) n. 257 del 11 gennaio 1923 convertito nella L. n. 1511/1923.
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Al dicembre 1922 risale il provvedimento statale (R.D.L. n. 1584 
del 3 dicembre 1922, convertito nella L. n. 473/1925) che istituisce il 
Parco Nazionale del Gran Paradiso dopo che la Corona aveva rinuncia-
to ad una riserva di caccia nel Canavesano. Successivamente il nostro 
Paese si doterà di altri tre Parchi nazionali: in Calabria, nel Circeo e 
sullo Stelvio.

Questa è la situazione dei Parchi nazionali italiani quando, nel 1952, 
il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), per solerte iniziativa del 
suo presidente prof. Giovanni Polvani, costituisce una Commissione 
(che sarà attiva per alcuni anni) comprendente, oltre a uomini politici 
e docenti universitari di Scienze Naturali, rappresentanti di parchi na-
zionali e di giardini e musei zoologici, esperti designati da Touring Club 
Italia e Italia Nostra, con il compito di studiare una proposta di norma-
tiva unitaria dei Parchi nazionali esistenti e futuri che fu predisposta e 
inviata nel 1962 al Presidente del Consiglio e ad alcuni ministri affinché 
diventasse un disegno di legge di iniziativa del Governo.

4. Le proposte legislative di uomini politici e scienziati. L’apporto delle 
Associazioni di protezione ambientale

Nell’inerzia assoluta dell’esecutivo il prof. Vincenzo Rivera, deputa-
to, docente ordinario di Botanica nell’Università di Roma e componente 
della stessa Commissione di studio del CNR, il 4 ottobre 1962 presentò 
alla Camera dei Deputati il disegno di legge n. 4158 che decadde con la 
fine della terza legislatura (1958-1963). 

Nella successiva quarta legislatura (1963-1968), i deputati Paolo Ros-
si, Franco Restivo, Ugo La Malfa e Vittorio Badini Confalonieri raccol-
sero i risultati di un gruppo di esperti designati dall’associazione Italia 
Nostra, coordinato da Bonaldo Stringher (omonimo e figlio del direttore 
e poi governatore della Banca d’Italia) e presentarono, il 24 settembre 
1964, il progetto di legge n. 1669 nel quale, oltre a confermare le peculia-
ri caratteristiche scientifiche, estetiche ed ecologiche di un’area naturale 
protetta terrestre di rilievo nazionale, si contemplava la potestà legislativa 
in materia in capo alle Regioni nel proprio territorio: la differenziazione 
tra parchi nazionali e parchi regionali si fondava sulla rilevanza scientifi-
ca degli ecosistemi e della biodiversità. Ma anche questa iniziativa legisla-
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tiva parlamentare, benché sostenuta da deputati autorevoli di differenti 
Gruppi parlamentari, non riuscì a pervenire all’approvazione. 

Con l’istituzione delle Regioni a statuto ordinario (1970) iniziò, in 
questa materia, una lunga stagione di dispute dottrinali, giurispruden-
ziali e politiche, spesso conflittuali, fra sostenitori di contrapposte riven-
dicazioni istituzionali e di competenze tra Stato, Regioni ed Enti locali 
nonché di decisioni importanti della Corte Costituzionale.

Nel 1972, durante la quinta legislatura (1968-1972), furono presenta-
ti al Senato della Repubblica due disegni di legge: n. 122 d’iniziativa del 
senatore Michele Cifarelli e Altri e n. 473 del senatore Giacomo Samuele 
Mazzoli: entrambe le proposte palesarono, come osservò il costituziona-
lista Livio Paladin, le caratteristiche tipiche della legge-cornice valoriz-
zando gli enti regionali ai fini della protezione dell’ambiente naturale e 
abilitando le Regioni a costituire parchi e riserve naturali regionali.

A questo punto è doveroso ricordare che, mentre a livello nazionale 
le legislature si susseguivano senza che le proposte di legge sulle aree pro-
tette fossero coronate dall’approvazione, le Regioni erano attive e fertili 
nella istituzione di Parchi regionali.

Per completare la rassegna storiografica va ricordato che la prima ini-
ziativa legislativa in materia da parte del Governo nazionale (per impulso 
del Ministro dell’Agricoltura e delle Foreste senatore Giovanni Marcora) 
fu il disegno di legge n. 711 del 7 febbraio 1980, nato dalla collaborazio-
ne del Governo con WWF Italia, Italia Nostra e Club Alpino Italiano: 
unificato ad altri progetti, esso alimentò speranze per la sua organicità e 
completezza, ma decadde quando già era all’ordine del giorno dell’Aula.

Nell’ottava e nella nona legislatura ulteriori proposte legislative non 
approdarono alla meta.

5. La tragedia di Chernobyl e le proposte legislative a protezione dell’am-
biente

La decima legislatura (1987-1992) prende l’avvio nell’estate del 1987 
quando ancora incombe nel mondo l’angoscia per la tragedia dell’inci-
dente rovinoso, di vastissime proporzioni e influenza nel continente eu-
ropeo della centrale elettronucleare di Chernobyl. Forse anche per effet-
to di questa profonda lacerazione, l’elettorato votò anche candidati alla 
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Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica che, nonostante le più 
disparate provenienze, si ripromettevano alcuni obiettivi comuni a quelli 
del movimento ambientalista: e questo spiega, altresì, l’elevato numero 
di provvedimenti a favore dell’Ambiente e dei Beni culturali, emanati 
nella decima legislatura. Anche parlamentari di derivazione prettamente 
politico-partitica tradizionale mostrarono interesse, attenzione e curio-
sità verso la problematica ambientale che improvvisamente aveva fatto 
irruzione nelle istituzioni. 

Ecco perché, quando preparai e presentai, il 26 novembre 1987, alla 
Camera dei Deputati il progetto di legge n. 1964 sulle aree protette, con 
la collaborazione vitale ed essenziale della parte più sensibile della comu-
nità scientifica e di appartenenti qualificati all’ambientalismo militante, 
assistei ad una vera e propria gara tra i deputati per apporre la propria 
firma in calce al testo depositato alla Camera. Infatti, oltre a chi scrive 
quale primo proponente, ben 37 furono i firmatari, di tutti i Gruppi par-
lamentari (ad eccezione di Südtirolervolkspartei, che alla fine però votò la 
legge e di Union Valdôtaine) e tra questi è doveroso menzionare, in par-
ticolare, il personale impegno di Piero Angelini e il sostegno di Franco 
Bassanini, Alfredo Biondi, Antonio Cederna, Giuseppe Galasso, Natalia 
Ginzburg, Bruno Zevi e di tutti i deputati del Gruppo Verde.

6. I contenuti essenziali e le conquiste della legge 394/1991. Le parziali 
omissioni sulle aree protette marine

La prima, fondamentale conquista della L. n. 394/1991 è senza alcun 
dubbio rappresentata dalla stessa sua approvazione da parte del Parla-
mento dopo decenni di tentativi falliti in più legislature nonostante l’au-
torevolezza culturale e politica dei parlamentari proponenti dei progetti 
legislativi. Ma a questo “storico” obbiettivo si associa inscindibilmente 
il superamento della soglia del 10% del territorio nazionale protetto tra 
aree dello Stato, delle Regioni e di altri soggetti pubblici (come le Univer-
sità di Camerino e di Pavia) e privati che il convegno, promosso nel 1980 
dall’Ateneo Camerte, d’intesa con il WWF Italia e il Comitato Parchi, 
aveva solennemente additato come obiettivo irrinunciabile da raggiun-
gere per la fine del secolo. 

La legge disciplina unitariamente, per la prima volta nell’ordinamen-
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to giuridico italiano, l’intera materia delle aree naturali protette terrestri 
e marine, detta norme e appresta risorse finanziarie per la loro istituzione 
e per il loro stabile funzionamento, anche delle aree regionali. Sono isti-
tuiti i seguenti Parchi nazionali terrestri: a) Cilento e Vallo di Diano (Cer-
vati, Gelbison, Alburni, Monte Stella e Monte Bulgheria), b) Gargano, 
c) Gran Sasso e Monti della Laga, d) Maiella, e) Val Grande, f) Vesuvio; 
inoltre, d’intesa con la regione Sardegna, il Parco nazionale di Orosei, 
Gennargentu e dell’isola di Asinara: qualora l’intesa con la regione Sar-
degna non si perfezioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della 
legge è prevista l’istituzione del parco della Val d’Agri e del Lagonegrese 
(Monti Arosio, Volturino, Viggiano, Sirino, Raparo).

Con l’art. 1, comma 1116, L. n. 205/2017 verranno istituiti anche i 
Parchi nazionali di Matese e Portofino, comprendente, quest’ultimo, la 
già istituita area protetta marina della stessa Portofino.

Inoltre, con l’approvazione della L. n. 394/1991, come meglio si 
illustrerà nel paragrafo che segue, i Parchi nazionali del Pollino, delle 
Dolomiti Bellunesi, dei Monti Sibillini, dell’Arcipelago Toscano e di Fal-
terona-Campigna e Foreste Casentinesi, che sulla carta erano già stati 
istituiti, furono posti nelle condizioni di funzionare con un ente di gestio-
ne e di esistere permanentemente come parchi operanti.

Infine, è confermato ed ampliato l’elenco delle aree protette marine 
(alla data odierna solo in parte realizzate) stabilito dall’art. 31 della legge 
sulla difesa del mare (L. n. 979/1982): risultano inadempienti, nell’at-
tuazione delle previsioni legislative, i Governi che si sono succeduti in 
trent’anni e a colmare questa lacuna non può sottrarsi l’attuale Ministro 
della transizione ecologica. 

7. Il superamento dei “Parchi di carta” - Il Delta del Po non è ancora parco 
nazionale

Come si è già avuto modo di rilevare nell’opera “Guida all’uso del 
Parco”1, senza una legge che prevedesse una copertura finanziaria e una 
disciplina di organizzazione e di funzionamento ordinario con gli enti 
parco non sarebbero mai potuti decollare (e così nei fatti accadde) i par-

1 g. arciprete, Guida all’uso del parco, Roma, 2001, pp. 201-203.
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chi nazionali previsti da due disposizioni, episodiche e disorganiche, vel-
leitariamente anticipatrici della L. n. 394/1991, approvate nel 1988 e nel 
1989. Esse, anzi, si rivelarono negative perché, dopo l’emanazione dei 
decreti ministeriali di istituzione, le perimetrazioni provvisorie non furo-
no operative (né potevano esserlo) e per questo suscitarono delusioni là 
dove avevano alimentato aspettative ed attese concrete nelle popolazioni 
interessate.

Per mutuare una efficace espressione di Franco Tassi, questi furono 
“parchi di carta” e praticamente restarono solo promesse di futuri parchi 
nazionali: infatti la loro effettiva, concreta stabile realizzazione fu possi-
bile solo con l’entrata in vigore della L. n. 394/1991 e con i successivi 
decreti del Presidente della Repubblica.

Le norme alle quali mi riferisco sono l’art. 18, lettera c) delle dispo-
sizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 
(legge finanziaria 1989) approvata con L. n. 67/1988 e l’art. 10, L. n. 
305/1989, programmazione triennale per la tutela dell’ambiente.

Con la disposizione di cui all’art. 18, L. n. 67/1988 “in attesa dell’ap-
provazione della legge-quadro sui parchi nazionali e le riserve naturali” si 
prevedeva l’istituzione – con le procedure di cui all’art. 5, L. n. 34/1986 
– dei Parchi nazionali del Pollino, delle Dolomiti Bellunesi, dei Monti 
Sibillini e, d’intesa con la Regione Sardegna, del Parco marino di Orosei 
“nonché, d’intesa con le regioni interessate, di altri parchi nazionali e in-
terregionali”, applicandosi, per i parchi nazionali così istituiti, in quanto 
compatibili, le nuove norme vigenti per il Parco Nazionale d’Abruzzo, 
“in particolare per la redazione ed approvazione dei piani regolatori, per 
la redazione e l’approvazione dello statuto e per l’amministrazione e la 
gestione del parco”.

Rileviamo, per incidens, che la dizione “piani regolatori” era del tut-
to impropria anche concettualmente perché un parco va disciplinato da 
uno strumento di pianificazione (il piano per il parco, secondo la L. n. 
394/1991) che, come vedremo più avanti, ha una sua peculiarità e non 
ha natura urbanistica in quanto disciplina, oltre all’assetto urbanistico, 
anche la flora, la fauna e le emergenze geologiche.

L’art. 10, L. n. 305/1989, “in attesa del finanziamento ordinario, da 
disporre con apposito provvedimento legislativo” autorizzava la spesa di 
500 milioni per il solo anno 1989 destinata al “primo finanziamento” dei 
parchi delle Dolomiti Bellunesi, del Delta del Po, di Falterona, Campi-
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gna e Foreste Casentinesi, Arcipelago Toscano, Monti Sibillini, Pollino, 
Aspromonte e Golfo di Orosei richiamandosi, ancora una volta per la 
procedura di istituzione, all’art. 5, L. n. 349/1986 e regolando la gestione 
provvisoria dei parchi testè indicati, “in attesa della legge-quadro”, sulla 
base di uno statuto-tipo, adottato d’intesa con le regioni interessate ed 
approvato con decreto del Ministro dell’ambiente di concerto con il Mi-
nistro del tesoro.

La norma di cui all’art. 10, L. n. 305/1989 – pur nella consapevolezza 
(rispetto all’art. 18 della legge finanziaria 1988) della imprescindibile ne-
cessità di una normativa organica che assicurasse, con un finanziamento 
“ordinario”, la continuità dei parchi stessi –persisteva nell’errore di una 
visione “provvisoria” che accendeva nuove illusioni e speranze, alle quali 
seguiva in sede locale un inevitabile senso di precarietà, di incertezza, di 
frustrazione e di insofferenza perché le enunciazioni non trovavano, né 
potevano trovare, concreti riscontri nella realtà.

Inoltre, per le procedure istitutive, la norma di cui all’art. 5, L. n. 
349/1986 – alla quale si richiamavano sia l’art. 18, L. n. 67/1988 sia l’art. 
10, L. n. 305/1989 – non era utilizzabile e non poteva costituire un valido 
supporto normativo. Infatti l’art. 5, comma 1, L. n. 349/1986 si limita a 
stabilire che il Ministro dell’ambiente può “proporre l’individuazione” 
dei territori nei quali istituire riserve naturali e parchi di carattere interre-
gionale con riferimento all’art. 83, comma 4, del D.P.R. n. 616/1977: il se-
condo comma trasferiva al Ministero dell’ambiente il potere di impartire 
agli enti autonomi e agli altri organismi di gestione dei parchi nazionali e 
delle riserve naturali statali le direttive necessarie al raggiungimento degli 
obiettivi scientifici, educativi e di protezione naturalistica verificandone 
l’osservanza; inoltre al Ministero dell’ambiente veniva attribuita la facol-
tà di proposta al Consiglio dei Ministri di norme generali di indirizzo e di 
coordinamento per la gestione delle aree protette di carattere regionale 
e locale.

È del tutto evidente che i poteri di individuazione e di direttiva, e così 
pure il trasferimento della vigilanza sulla gestione di quei parchi naziona-
li che in precedenza operavano nell’ambito del Ministero per l’Agricol-
tura e le Foreste, non potevano costituire strumento procedurale idoneo 
sotto il profilo giuridico-legislativo.

Ecco perché si può con sicurezza affermare che soltanto con la L. 
n. 394/1991 e con i successivi decreti del Presidente della Repubblica 
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anche i Parchi nazionali, delle Dolomiti Bellunesi, del Monte Falterona, 
Foreste Casentinesi e Campigna, dell’Arcipelago Toscano, dei Monti Si-
billini, del Pollino hanno conseguito, per così dire, una certezza di status 
e un futuro, cessando di essere “parchi di carta” e in una condizione di 
precarietà.

Nonostante i limiti che abbiamo sin qui delineato, le disposizioni in 
argomento delle leggi n. 67/1998 e n. 305/1989 hanno il merito di aver 
riaffermato in sede parlamentare la potestà dello Stato di istituire nuovi 
parchi nazionali che il D.P.R. n. 616/1977 poteva sembrare aver cancel-
lato.

8. Con l’applicazione del principio di “leale collaborazione” sono stati su-
perati i conflitti tra Stato, Regioni ed Enti locali

Nella L. n. 394/1991 all’insegna del principio di “leale collaborazio-
ne” si sono superati i conflitti tra fautori del centralismo e sostenitori del 
regionalismo che avevano contribuito a ritardare l’approvazione della 
legge medesima. 

Negli anni Settanta del secolo scorso c’era chi riteneva che la disci-
plina dei parchi e delle riserve si inquadrasse nella competenza urbani-
stica regionale: così affermò Ernesto Tuccari illustrando l’art. 83, D.P.R. 
616/1977 sul trasferimento o sulla delega di funzioni statali alle Regio-
ni2 e, contemporaneamente, nello stesso Commentario, un altro Autore, 
Giorgio Pastori, chiosando l’art. 66 dello stesso D.P.R. 616/1977, rileva-
va che gli interventi di protezione della natura, compresa l’istituzione di 
parchi e riserve naturali e la tutela delle zone umide, rientrerebbero nella 
materia “Agricoltura e Foreste”3.

Applicando rigorosamente il “principio di leale collaborazione” (o 
“cooperazione”) fra Stato, Regioni ed Enti locali, affermato da costante 
giurisprudenza della Corte Costituzionale, la L. n. 394/1991 ha superato 
le 34 effettive censure di presunta incostituzionalità sollevate in ricorsi 

2 a. BarBera, F. Bassanini (a cura di), I nuovi poteri delle regioni e degli enti locali. 
Commentario al decreto 616 di attuazione della legge 382, Bologna, 1978.

3 V. a. BarBera, F. Bassanini, op. cit., p. 105.
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(alla Corte predetta) dalla Provincia autonoma di Bolzano e dalla Regio-
ne Sardegna4:

Le attività venatorie non possono essere esercitate all’interno di un 
Parco. Tuttavia, esse sono consentite, per i soli cacciatori residenti nei 
Comuni del territorio, all’esterno della perimetrazione del parco, nelle 
così denominate “aree contigue”, la cui definizione e statuizione (che 
non è decollata) compete alle Regioni d’intesa con gli organismi di ge-
stione delle aree naturali protette e con gli enti locali interessati.

Inoltre, sono ammessi prelievi faunistici e abbattimenti selettivi, quan-
do l’ente parco eventualmente accerti che l’eccesso di selvatici all’interno 
del territorio protetto può comprometterne gli equilibri ecologici.

L’espressa derivazione della L. n. 394/1991 dagli articoli 9 e 32 della 
Costituzione e l’affermazione costante della Corte Costituzionale della 
primarietà e assoluta insuscettibilità di subordinazione a qualsiasi altro 
interesse dei valori ambientali e culturali tutelati dalla Costituzione com-
porta, tra l’altro, che il piano per il parco (attraverso la zonazione esso 
stabilisce le diverse destinazioni e gradi di tutela del territorio protetto), 
è sovraordinato agli altri strumenti di pianificazione.

L’Ente parco ha personalità di diritto pubblico, sede nel territorio 
del parco, è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell’Ambiente ed è (o 
meglio, era originariamente) formato da dodici componenti, poi ed ora 
ridotti a nove oltre al Presidente nominato dal Ministro dell’Ambien-
te d’intesa con i presidenti delle Regioni e delle Province autonome di 
Trento o Bolzano a seconda della competenza territoriale.

Tra le emergenze negative non possiamo sottacere che – per quanto si 
riferisce al Delta del Po nel Veneto e in Emilia-Romagna – il testo legisla-
tivo originariamente proposto non è stato integralmente confermato nel 
corso del dibattito parlamentare. Infatti un emendamento, approvato al 
Senato, ha escluso dall’elenco dei Parchi nazionali terrestri il Delta del 
Po, la cui sorte è stata affidata ad una futura intesa delle Regioni Emilia 
Romagna e Veneto tra le stesse e con lo Stato: intesa che non è mai in-
tervenuta benché si tratti della più vasta zona umida italiana inclusa da 
UNESCO nel progetto Man and the Biosphere - MAB, comparabile, per 
rilevanza naturalistica, ecosistemi e biodiversità, alle foci del Danubio in 
Romania, del Guadalquivir in Spagna e del Rodano in Francia dove la 

4 Corte Cost. 9 luglio 1992, n. 366.
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preservazione dei valori naturalistici e paesaggistici è perseguita e con-
vive con un turismo ricco e nel contempo correttamente disciplinato e 
rispettoso del patrimonio da conservare.

Inoltre, nella discussione parlamentare incontrò l’opposizione istitu-
zionale (che prevalse) del Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste la 
dipendenza non solo funzionale ma anche gerarchica, in capo alla dire-
zione del Parco, dei forestali preposti alla sorveglianza. 

Infine, in materia di nulla osta del Parco per attività, interventi ed 
opere all’interno della perimetrazione dell’area protetta, la previsione 
originaria del silenzio-rifiuto fu sostituita, tra contrasti, dal silenzio-as-
senso, con la conseguenza che, nel caso di eventuali affollamenti nella 
presentazione di progetti, anche di natura invasiva e lesiva, uno o più 
degli interventi ottengono l’approvazione tacita nel caso di mancato per-
fezionamento dell’istruttoria dell’ente parco entro il termine prestabilito.

9. I commenti in Italia e all’estero sulla legge 394/1991

La legge 394/1991 fu esaminata, discussa e approvata nelle compe-
tenti Commissioni permanenti di merito della Camera dei Deputati e del 
Senato della Repubblica in sede legislativa e il provvedimento transitò 
per l’Aula del Parlamento solo per i voti finali.

Durante la prima approvazione, avvenuta nella seduta della Commis-
sione Ambiente e Lavori Pubblici della Camera dei Deputati il 4 ottobre 
1991 (per i cattolici, non a caso, nel giorno anniversario della nascita di 
Francesco d’Assisi, patrono dell’Ecologia) il ministro dell’ambiente del 
tempo, il Senatore Prof. Giorgio Ruffolo volle essere presente e nel suo 
intervento definì “storico” l’evento perché dall’istituzione del Regno d’I-
talia era attesa una normativa che disciplinasse, unitariamente e organica-
mente, una materia così importante per la conservazione degli ecosistemi, 
della biodiversità e per le nuove attività lavorative nelle strutture degli 
enti di gestione e nell’indotto del turismo naturalistico. Una ricerca del 
1990 della Società di Studi Economici Nomisma, di cui il Prof. Romano 
Prodi era Presidente del Comitato scientifico, dimostrò la ricaduta posi-
tiva sull’economia locale del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. 

Valutazione positiva sulla legge espresse l’onorevole prof. Piero An-
gelini, sottosegretario di Stato al Ministero dell’Ambiente, che durante 
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l’intero iter, accidentato e denso di insidie, della discussione parlamenta-
re, era intervenuto spesso con decisiva efficacia riuscendo a superare gli 
ostacoli che di tanto in tanto venivano frapposti da varie parti.

Per il costituzionalista Prof. Giampiero Di Plinio, che dedicò e dedi-
ca un vasto impegno agli aspetti giuspubblicistici della protezione della 
natura, la L. n. 394/1991 rappresenta la più valida normativa sulle aree 
protette a livello planetario, per il compianto botanico prof. Francesco 
Corbetta la legge “si sta rivelando la più importante conquista in cam-
po ambientale conseguita dal nostro Paese in questo scorcio di secolo”; 
lo storico americano James Sievert, autore di un’importante monografia 
sulle origini della conservazione della natura in Italia, così si espresse: 
“Act 394 is one of Europe’s most avanced laws for regulating nature 
reserves” (“la legge 394 è una delle più avanzate normative europee per 
la conservazione della natura”). Nel 1994 OCSE, l’Organizzazione Mon-
diale per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, ebbe a manifestare 
un pieno apprezzamento per le leggi italiane 394/1991 sulle aree protette 
e n. 157/1992 sulla disciplina della caccia, affermando: “The Framework 
Law on Protected Areas, in 1991, and the Law on Hunting, in 1992, have 
given fresh impetus to nature conservation. Together, these two laws pro-
vide Italy with a very modern concept of nature protection”5 (“l’impo-
stazione strutturale della legge sulle aree protette del 1991 e quella sulla 
caccia del 1992 hanno impresso uno slancio impetuosamente fresco alla 
conservazione della natura. Insieme queste due leggi hanno dotato l’Ita-
lia di una modernissima concezione della protezione della natura”).

10. Principali modifiche alla legge 394/1991

Dopo l’approvazione nel 1991 della L. n. 394, in più occasioni pub-
bliche ed in particolare in un’intervista al giornalista Valter Giuliano sul 
periodico Parchi6 del quale era direttore, lo scrivente ebbe a prevedere 
che i tentativi di scardinare l’impianto normativo si sarebbero reiterati 
più volte perché la legge era in anticipo sui tempi per il livello genera-
le, culturale ed etico-politico, della nostra classe dirigente e delle nostre 

5 OECD, Environmental Performance Reviews: Italy, Parigi, 1994.
6 V. giuliano, Voci verso la III Conferenza, in Parchi, 2007, p. 36-40.
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comunità (dimostrato, ad esempio, dalla diffusa aspirazione a condoni 
edilizi-urbanistici o dall’accettazione dell’inquinamento di Città tra le 
più affascinanti del mondo come Venezia, Mantova, Ravenna e Ferra-
ra), salvo i dissensi di alcune frange, minoritarie nella società, di validi 
appartenenti ad associazioni di tutela e a eroici comitati locali formati e 
sostenuti economicamente da cittadini con i proprii risparmi.

E, infatti, a più riprese, non sono mancati gli assalti all’integrità della 
L. n. 394/1991: alcuni sono andati a segno come l’abolizione del Comi-
tato Stato-Regioni e della Consulta Tecnica per le Aree Naturali Protette 
che in dieci anni di vita aveva svolto un’attività consultiva intensa e pre-
ziosa indirizzando al Ministro dell’Ambiente di turno anche pareri di 
propria iniziativa che erano normativamente consentiti ma forse furono 
talvolta più subiti che graditi; così anche, per quanto riguarda le modalità 
per la nomina del Direttore del Parco che nel testo inizialmente proposto 
doveva avvenire per titoli ed esami, mentre poi è rimasta la procedura 
concorsuale per soli titoli e il direttore e scelto in una rosa di tre candida-
ti proposti dal Consiglio direttivo tra soggetti iscritti all’Albo degli idonei 
alla Direzione. 

Altri tentativi di travolgere la legge, più penetranti e invasivi, sono 
invece rientrati. Auspice Desideria Pasolini Dall’Onda che fu tra i soci 
fondatori di Italia Nostra, una delegazione (di cui lo scrivente faceva par-
te) si incontrò con il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi 
per sventare una manovra volta ad autorizzare l’esercizio della caccia nei 
Parchi che, oltre alla contraddizione intrinseca di attività venatorie in un 
ambito territoriale destinato alla salvaguardia e alla conservazione della 
fauna selvatica, avrebbe infranto le Convenzioni Internazionali sulla di-
fesa della fauna selvatica medesima e delle zone umide, sottoscritte anche 
dallo Stato italiano: il che avrebbe esposto l’Italia a una grave censura 
internazionale. 

L’offensiva più insidiosa di una parte della società politica prese cor-
po nel 2016 quando il disegno di legge di un senatore fu approvato in 
prima lettura dal Senato ma poi non ebbe seguito per l’iniziativa apprez-
zabile di Giorgio Boscagli e di Francesco Mezzatesta, che costituirono 
il cosiddetto Gruppo dei Trenta, autore di un appello, allarmato e do-
cumentato, alle istituzioni, a cominciare dal Parlamento e dal Governo, 
tramite le associazioni di protezione ambientale e il periodico OASIS 
che riuscì a bloccare una serie di proposte che miravano –ad esempio- a 
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compensare con royalties agli enti parco l’invasione di attività degradanti 
per l’ambiente e la salute o ad inserire rappresentanti di associazioni di 
categorie economiche nei consigli direttivi dei parchi nazionali a scapito 
della presenza di qualificati esperti designati dalla comunità scientifica e 
dall’associazionismo naturalistico e chiedendo che i Presidenti non ve-
nissero scelti tra adepti dei partiti politici come tali ma tra persone speci-
ficamente competenti, esperte e indipendenti. 

Più recentemente, in positivo si può registrare che in un provvedi-
mento del 19 maggio 2020 sono state approvate procedure più semplici, 
più veloci e meno macchinose per la nomina dei presidenti e dei consi-
glieri dei Parchi nazionali e si è introdotta la parità di genere nei consigli 
direttivi.

Inoltre, per i Parchi nazionali sono state istituite le cosiddette Zone 
Economiche Ambientali (Z.E.A.) in cui si prevedono agevolazioni e van-
taggi fiscali per i soggetti privati che intendano avviare nella zona con-
sentita del parco attività imprenditoriali ecosostenibili come quelle di 
guide escursionistiche ambientali e di guide del parco (riconosciute). La 
doglianza, che è stata opportunamente sollevata, riguarda l’esclusione 
dei parchi regionali dal beneficio particolare delle Z.E.A. 

I benefici anzidetti si aggiungono a quelli che già la L. n. 394/1991 
aveva apprestato con l’art. 7 assicurando la precedenza nei finanziamenti 
pubblici di una serie di opere a favore dei Comuni e Province ricadenti 
nel territorio del parco. 
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A chi il compito di mettere a fuoco i risultati di quella stagione effer-
vescente ed entusiasmante che portò all’approvazione – assai travagliata – 
della Legge Quadro sulle Aree Protette (la 394/91)? A chi se non a Gianlu-
igi Ceruti che di quel passo avanti della Nazione fu l’infaticabile tessitore?

In quegli anni il Paese sembrò essersi accorto di essere il “più bello 
del mondo”.

Ricordo Ceruti a prendere spunti e idee al nostro (all’epoca ero lì) 
Parco Nazionale d’Abruzzo, alternandosi col complice Antonio Ceder-
na: onore al merito di quei parlamentari che ebbero l’onestà intellettuale 
di andare a documentarsi “sul campo”, come facciamo noi biologi e na-
turalisti. Oggi dove stanno?

Ceruti ha però anche il coraggio di parlare del trentennale della “sua” 
Legge Quadro senza autocompiacimenti. Non ne fa solo una celebra-
zione (che comunque quel testo proiettato verso il futuro merita) da an-
niversario, anzi pone in evidenza quali e quanti mancati adempimenti, 
tentativi di snaturamento, interpretazioni di comodo che la 394/91 ha 
subito nel corso degli anni. Un compito amaro ma necessario e per il 
quale la sua lucidità merita ancora un “grazie”.

Parchi (Delta del Po? Gennargentu?) mai istituiti per le riluttanze di 
Regioni convinte di essere Stati autonomi; Aree Marine Protette rese pa-
lestra per giochetti pirotecnici fra amministratori locali invece che equi-
parate ai Parchi Nazionali (come doveva e deve ancora essere); percorsi 
per le nomine di direttori non troppo “fastidiosi”; piani dei parchi – fon-
damentali per la gestione del territorio protetto – oculatamente (tanti!) 
mai varati; risse fra i partiti per assicurarsi poltrone presidenziali e consi-
liari … indipendentemente dalle competenze ambientali. 

note e commenti

Interventi sul trentesimo anniversario 
della legge quadro sulle aree protette

aa.VV.

Rivista Giuridica Ambiente - 2021
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Ma, ad onta di tutto questo, credo che, insieme con Gianluigi Ceruti, 
si debba ancora essere orgogliosi di uno strumento come la 394/91: venti 
anni prima che venisse inventato il termine “biodiversità” tracciò una 
strada per interpretarne senso e valore.

Ai nostri figli resta il compito di costruire su quelle solidissime fon-
damenta.

Giorgio Boscagli1

La legge 394/1991 sui Parchi nazionali e sulle altre aree protette terre-
stri e marine – di cui ricorre quest’anno il trentesimo anniversario – non ha 
solo favorito la conservazione della natura e della biodiversità, ma ha avuto 
un effetto benefico sull’economia delle aree protette, indicata spesso dagli 
analisti come l’effetto parchi, cioè la capacità di generare valore economico 
e sociale con imprese localizzate in questi territori e la produzione di beni 
fruibili dall’intera collettività, anche al di fuori dei parchi stessi.

L’effetto Parco non c’è dubbio che negli Stati Uniti funzioni: qui il 
calcolo delle ricadute economiche delle riserve naturali è oggetto di una 
puntuale analisi eseguita ogni anno, frutto di un mix di crescita econo-
mica, sostenibilità ambientale, produzioni di qualità, rispetto dei saperi e 
delle tradizioni. Si calcola che per ogni dollaro investito, il sistema Parchi 
degli Stati Uniti ne produca 12, contribuendo così all’economia naziona-
le con ben 40 miliardi di dollari. 

Ma anche in Italia non mancano rapporti di questo tipo. Per esempio, 
la tutela dell’orso nel Parco d’Abruzzo si è rivelata un importante inve-
stimento economico prima ancora che un dovere morale, grazie a quel 
milione e mezzo di turisti che comprano gadget, mangiano nei ristoranti, 
dormono in hotel e residence. Nel Trentino, dove si è visto un rifiorire 
dell’economia legata alle strutture ricettive, al turismo e alla ristorazione, 
la Provincia Autonoma ha calcolato che il 14% dei visitatori arriva pro-
prio per godere delle bellezze dei parchi. Ma anche nel resto dei parchi 
italiani le attività legate al turismo dimostrano di essere un business.

In un rapporto del ministero dell’Ambiente è stato stimato che i par-

1 Biologo, già Ispettore di Sorveglianza del Parco Nazionale d’Abruzzo, Direttore 
del Parco Regionale Sirente-Velino e del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi.
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chi generano un fatturato, diretto e indiretto, superiore ai 9 miliardi di 
euro annui, con un livello di occupazione pari a 86mila posti di lavoro, 
che spaziano nei settori del turismo, dell’agricoltura, dell’artigianato e 
del commercio.

Una natura di grande bellezza, rispettata e tutelata, è capace di creare 
benessere, qualità ambientale e ricchezza.

Carlo Cencini2

Con l’entrata in vigore sul finire del 1991 della legge 394 e, pochi mesi 
dopo, nel 1992, della legge 157, nota come legge quadro sulla caccia, in 
Italia si apre un capitolo del tutto nuovo nella tutela della fauna selvatica. 
Con la 157 la fauna selvatica diviene res publica e subentrano varie limi-
tazioni all’attività venatoria, con la 394 si inseriscono nelle finalità delle 
aree protette la tutela della fauna selvatica e degli equilibri ecosistemici, 
la promozione della ricerca scientifica e, con una grande intuizione per 
l’epoca, anche la possibilità di interventi per il riequilibrio faunistico nei 
parchi, mediante prelievi selettivi.  

Dopo trent’anni dall’entrata in vigore della legge il bilancio che si può 
trarre sulla tutela della fauna è indubbiamente positivo. In questo arco di 
tempo in Italia non si è estinta alcuna specie di vertebrato terrestre e specie 
iconografiche della fauna italiana hanno incrementato numericamente la 
popolazione sul territorio nazionale. Il Lupo è passato dai poco più di 100 
esemplari degli anni ’70 ai circa 2000 attuali, con una distribuzione che 
copre ormai l’intera catena appenninica e ha raggiunto le Alpi; la Lontra, 
ridotta ai minimi termini all’inizio degli anni ’90 con pochi nuclei isolati, 
ha riconquistato aste fluviali da cui era scomparsa e mostra una distribu-
zione più ampia e continua; l’Orso bruno marsicano conta oggi circa 60 
esemplari molti dei quali monitorati con radiocollari e la sottospecie nomi-
nale presente sulle Alpi ha oggi ricolonizzato parte delle Alpi centrali. La 
ripresa numerica vale anche per altre specie di mammiferi meno iconici: il 
Barbastello, ad esempio, un chirottero forestale, si è salvato in seguito alle 
azioni di tutela dei faggi secolari operata dal Parco Nazionale d’Abruzzo, 
Lazio e Molise; il Camoscio appenninico e lo Stambecco devono la loro 

2 Già professore ordinario di Geografia presso l’Università di Bologna.
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salvezza alle azioni di salvaguardia, rispettivamente dei parchi appennini-
ci e alpini. Il ritorno di specie di uccelli estinti nel nostro Paese, come il 
Gipeto sulle Alpi, il Grifone su Alpi e Appennini, il Falco pescatore sulle 
coste toscane, così come la riproduzione del Fenicottero e della Cicogna 
bianca sono solo alcuni dei casi più eclatanti di successo della conservazio-
ne dell’avifauna nelle aree naturali protette. A questo si aggiungano i tanti 
interventi di riequilibrio faunistico degli ecosistemi. Ciò ha consentito di 
operare reintroduzioni di ungulati scomparsi da vaste zone dell’Appenni-
no per diversificare la dieta del Lupo, riducendo la pressione sugli animali 
d’allevamento, fare azioni di controllo sulle popolazioni di Cinghiale, de-
rattizzare alcune isole al fine di garantire la riproduzione di uccelli marini 
rari come la Berta minore mediterranea. 

Insomma, un bilancio positivo, sebbene non manchino criticità e dif-
ficoltà. Abbiamo diverse specie ancora fortemente minacciate di estin-
zione, mancano all’appello importanti parchi come il Delta del Po e il 
Matese, vanno potenziate nelle piante organiche le figure professionali 
con competenze naturalistiche e conservazionistiche, competenze che 
andrebbero richieste anche per le nomine ai vertici degli enti parco.

Maurizio Fraissinet3

Galeotto fu il falco pellegrino, l’uccello più veloce del mondo. Quel 
rapace, quando mira a una preda, si lancia in picchiata a oltre 320 chilo-
metri orari e centra il suo obiettivo, in genere un piccione o una tortora. 
Quando, invece, la preda è in un gruppo, l’infallibile predatore del cielo 
si confonde e corre il rischio, precipitando, di sbagliare bersaglio. 

Direte voi: che c’entra il falco pellegrino con la trentennale legge 
394/1991 sulle aree naturali protette? C’entra, perché quando l’editore 
Giorgio Mondadori chiamò me, allora 36enne direttore del settimana-
le politico di attualità L’Europeo per affidarmi la direzione del mensile 
di natura e civiltà Airone, riflettendo all’attenzione prioritaria da porre 
sull’attività del Parlamento, mi convinsi di concentrare l’attenzione su 
una “preda” legislativa che l’Italia reale aspettava da tanti anni: la legge 

3 Biologo, ornitologo, già Presidente del Parco Nazionale del Vesuvio e Commissario 
del Parco Regionale del Matese.
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sui parchi e sulle aree protette del bel Paese di Antonio Stoppani, invoca-
ta dalle associazioni ambientaliste ma anche da grandi firme della cultura 
italiana, da Antonio Cederna a Natalia Ginzburg. 

Nacque così la proposta che avanzai all’allora deputato Gianluigi Ce-
ruti (avvocato e vice presidente di Italia Nostra, già segnalatosi per le sue 
molteplici iniziative per la tutela dell’ambiente e dei beni culturali: cito, 
per tutte, le battaglie contro le cave euganee, gli inquinamenti da conce-
rie e le megastrade inutili, oppure a favore del Grande Parco del Delta 
del Po, della difesa del suolo e dell’occupazione nell’industria verde) di 
raccontare sulle pagine di Airone, mese dopo mese, il cammino di un 
progetto di legge, quello che sarebbe sfociato nella legge 394, per indivi-
duare immancabili tensioni, insidiosi ostacoli e virtuose soluzioni di una 
riforma tanto attesa. Gianluigi si segnalò per il rigoroso e divulgativo 
racconto del cammino di una legge (questo era il titolo della rubrica che 
gli affidai), diario costante e pregevole opera di cesello politico che furo-
no coronati dal successo e festeggiati con una finale serie straordinaria di 
mappe dei parchi nazionali donate ai nostri lettori. 

C’è un momento chiave nel “dietro le quinte” di quella collaborazio-
ne insolita tra un giornale e un sapiente e paziente parlamentare e sono 
contento di rievocarlo in questa sede. Immaginate di riportare indietro la 
macchina del tempo e di trasferirci a Roma, alla vigilia di Natale del 1988. 
Quel giorno salimmo al Quirinale per incontrare l’allora presidente della 
Repubblica, Francesco Cossiga. Eravamo in sette. Ritrovo i nomi nel mio 
taccuino dell’epoca: io e Ceruti, Fulco Pratesi e Arturo Osio (fondatori del 
Wwf Italia), l’allora segretario nazionale di Italia Nostra Antonio Iannello, 
lo storico direttore del Parco nazionale d’Abruzzo Franco Tassi e il botani-
co Franco Pedrotti, che ha dedicato una vita alla protezione della natura. 

Il capo dello Stato si dimostrò preparatissimo sui precedenti progetti 
di legge, andati a vuoto. E, proprio per via dei precedenti storici, dimo-
strò un grande scetticismo sull’avanzata di quel progetto di legge che 
vedeva in Ceruti il primo firmatario. “La vostra assomiglia più a un’uto-
pia!”, arrivò a definirlo. Gli risposi con le parole di Oscar Wilde: “Pre-
sidente, io dirigo una rivista che ha nella geografia il suo asse portante e 
una carta del mondo che non contiene il Paese dell’Utopia non è degna 
nemmeno di uno sguardo. Ci aiuti a veder nascere la primavera dei par-
chi”. Cossiga parve colpito da quel rimprovero “letterario”. Riprese la 
parola: “Non volevo scoraggiarvi, comunque io ce la metterò tutta, da 
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sardo tignoso, perché il vostro disegno utopistico possa avere successo. 
Lei, Ceruti, vada pure avanti. E io, quel che prometto, lo manterrò”.

Fu allora che spuntò la proposta di dedicare una pagina del tradi-
zionale, vicino discorso di fine anno ai beni culturali e anche ai parchi. 
Cossiga ci assicurò che l’avrebbe fatto. 

La mattina del 31 dicembre il suo più stretto collaboratore al Qui-
rinale, l’ambasciatore Ludovico Ortona, ci fece anticipare per telefax, a 
Ceruti e a me, quella pagina che poi il presidente avrebbe letto nel mes-
saggio televisivo agli italiani: “... Realizzare un efficace sistema di Parchi 
nazionali e riserve naturali significa rispondere a una domanda di natura 
sempre più intensamente avvertita e significa contribuire a ricostruire una 
nuova primavera anche nel nostro ambiente, che è la casa di tutti”. 

Fu un bel gesto e di questo gli fummo, e gli siamo, molto grati.

Salvatore Giannella4

Gran Paradiso e Abruzzo si preparano a celebrare, insieme, l’anniver-
sario centenario della loro istituzione. Furono tra il dicembre del 1921 e 
il gennaio del 1922 i primi parchi nazionali italiani.

Era l’avvio di una politica, sempre claudicante, che contraddistingue, 
tuttora, il destino delle aree protette, mai definitivamente affermatesi 
come necessità imprescindibile per la tutela della ricca e preziosa biodi-
versità della penisola, unica garanzia di futuro.

Furono necessari settant’anni prima che il nostro Paese, o meglio il 
suo Parlamento, si convincesse della necessità di normare la materia, nel 
frattempo rafforzata dalla nascita dei parchi regionali. 

Dopo decenni di attesa da parte del mondo scientifico e ambientali-
sta, la legge, proposta e fortemente perseguita da Gianluigi Ceruti, che 
infine approdò all’approvazione del Parlamento il 6 dicembre 1991 non 
poteva che essere accolta magno cum gaudio.

Ma subito si intuì che non si trattava di un approdo, ma di un trava-
gliato inizio di viaggio, ostacolato da ignoranti e sfrontate opposizioni, ma 
anche dalle sirene del pensiero predominante assoggettato al mercato che ha 
contaminato l’intera comunità umana e che attribuisce valore solo a ciò che 

4 Già Direttore de L’Europeo e di Airone.
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produce ricchezza immediata, indifferente ai vantaggi di lungo periodo che 
alcune azioni portano in sé a favore dei beni comuni e dell’intera collettività. 

Il vero green pass per le generazioni che verranno.
Vittime, dunque, anche i parchi e le aree protette di una visione tutta eco-

nomicistica che ora, drammaticamente, riceve il conto della sua insipienza.
Per questo è necessario continuare l’impegno perché la legge venga 

applicata in tutte le sue parti e soprattutto per continuare a respingere 
quelle ipotesi di revisione che ne svilirebbero valori e visione.

A Gianluigi e a coloro che sostennero la storia che qui ci racconta 
deve andare la gratitudine di tutti. Per ciò che ha fatto e per quello che 
ne può derivare.

Valter Giuliano5

Credo che nessuno, nella esigua squadra di coloro che si sono battuti 
per tanti anni in difesa della natura, possa dimenticare la data del 6 di-
cembre 1991.

Un avvenimento che può essere considerato l’apice e il fulcro di un’a-
zione che ha portato l’Italia - con tutti i problemi a questa storia collegati 
- a far passare lo striminzito 0,6% di territorio protetto nel 1965 agli oltre 
25 Parchi Nazionali e centinaia di altre aree tutelate che oggi coprono 
quasi il 20% della superficie del Paese.

Il varo della Legge Quadro per i Parchi Nazionali altre Aree protet-
te del 1991 è stato in grandissima parte merito di Gianluigi Ceruti che 
– assieme ad un impegno appassionato nelle associazioni ambientaliste e 
deputato nel partito dei Verdi – in tanti anni ha operato (anche da giuri-
sta e storico) per il risultato che gli ha fatto attribuire il meritato titolo di 
“Padre dei Parchi Nazionali d’Italia”.

Fulco Pratesi6

5 Già Presidente del Parco Regionale del Po-Collina Torinese e Assessore alla 
Cultura, ai Parchi e alla Montagna della Provincia di Torino.

6 Fondatore e Presidente onorario del WWF Italia.
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Non credo ci sia molto da aggiungere alla magistrale e completa rico-
struzione delle vicende italiane riguardanti la conservazione della natura 
e l’istituzione dei parchi naturali, elaborata in occasione del trentesimo 
anniversario della Legge Quadro 394/91 dall’Onorevole Gianluigi Ce-
ruti, peraltro primo e più autorevole firmatario e sostenitore della stessa.

Vorrei qui ribadire che grazie a questa legge, finalmente approvata 
nel 1991, dopo circa trent’anni di discussioni e polemiche, non solo poli-
tiche, è stato possibile – con la istituzione di tanti parchi nazionali, parchi 
regionali e riserve naturali terrestri e marine – vincere e superare di gran 
lunga la famosa “Sfida del 10%” lanciata a Camerino nel 1980.

Personalmente vorrei inoltre qui ricordare, in particolare, il grande 
contributo offerto, negli anni settanta e ottanta, dalla bella squadra di 
amministratori, dirigenti, tecnici e ricercatori del Parco Nazionale d’A-
bruzzo che, in giro per  l’Italia con incontri, dibattiti, conferenze e con-
vegni, per anni ebbe modo di presentare la propria esperienza di area 
protetta moderna e funzionale, con molteplici sperimentazioni dirette e 
concrete “sul campo”, ovvero sul proprio territorio, di istituti che sareb-
bero  diventati le colonne portanti della legge. 

Si pensi soltanto, a tal riguardo, alla Comunità del Parco – riunita 
par la prima volta nel 1977 –, al Piano di Zonazione del 1984, all’Area 
Contigua (Zona di Protezione esterna) e alla prima Riserva Integrale di 
inizio anni Settanta, alla Gestione delle Foreste d’intesa con i comuni, 
alla concreta ed efficace collaborazione con le comunità locali. Senza di-
menticare infine la costante assistenza prestata alle diverse commissio-
ni parlamentari, nelle loro molteplici visite al Parco, volte soprattutto a 
“toccare con mano” questa realtà-modello in continua e positiva evolu-
zione sul piano della conservazione della natura e della proposta di un 
diverso sviluppo locale, alternativo alla speculazione e alla aggressione 
territoriale proprie di quegli anni.

Giuseppe Rossi7

7 Già Presidente del Parco Nazionale d’Abruzzo e Presidente del Parco Nazionale 
Gran Sasso-Laga.


