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Oggetto: deficit di governance nei parchi nazionali – Richiesta di intervento da parte del 

Ministero 
 

 

Gentile Ministro Galletti, 

 

Lo stato di precarietà della governance in cui versano ancora oggi numerosi Parchi nazionali desta 

preoccupazione in alcune delle principali associazioni ambientaliste del Paese. Una precarietà che 

prefigura una limitata capacità di intervenire concretamente per la conservazione del patrimonio di 

biodiversità che queste aree tutelano e che rischia di ingigantire alcuni problemi reali che, se 

adeguatamente affrontati, possono invece far recuperare il rapporto tra comunità locali ed Enti 

parco, che in molte realtà locali si è profondamente deteriorato. 

 

Chiedere agli Enti parco di migliorare la loro performance, nella gestione complessiva e nel 

rapporto con i cittadini, è anche da noi considerato doveroso, ma non possiamo non tenere conto 

che parte rilevante dell’efficacia della loro azione si basa sugli strumenti di pianificazione e di 

programmazione che hanno a disposizione, sulla possibilità di lavorare nel pieno dei loro poteri a 

regime ordinario e sulla autorevolezza con cui gli enti vengono gestiti. 

 

Ed è proprio il deficit di governance che, in questa fase, mina la piena funzionalità e l’autorevolezza 

di alcuni Parchi nazionali. A partire dai Parchi nazionali del Cilento del Vesuvio e della Sila che 

sono da troppo tempo (quasi due anni) commissariati e privi di una guida autorevole e legittimata 

dal sostegno di un Consiglio direttivo di cui sono sprovvisti. Si tratta di tre aree protette del Sud 



che, per diverse ragioni e in diverse fasi temporali, hanno rappresentato una speranza di sviluppo 

per le popolazioni locali, che hanno visto nell’istituzione del Parco una occasione per costruire un 

futuro migliore.  

 

In questi territori i Parchi, prima ancora di conservare biodiversità, sono un presidio di legalità e un 

valore aggiunto di partecipazione democratica per i territori interessati, oltre che spesso l'unica 

speranza per un ordinato sviluppo del territorio e per garantire politiche di sostenibilità. In assenza 

degli organi legittimamente insediati, le popolazioni residenti in questi territori rischiano di vivere il 

Parco come un corpo estraneo e inutile. 

 

Ma l’allarme sulla mancanza di governance dei Parchi nazionali non si limita al Cilento, al Vesuvio 

ed alla Sila, perché anche altre realtà vivono una situazione difficile. A cominciare dallo Stelvio che 

è stato “degradato” e tripartito, depotenziando così la tutela unitaria del contesto alpino e facendo 

correre molti rischi per la conservazione della biodiversità e dell’ambiente montano.  

 

Si aggiunga che altri Parchi (Val Grande, Dolomiti Bellunesi e Gran Sasso) sono senza un 

presidente, ma retti dai vicepresidenti espressione delle comunità locali. Oggi, in quei territori è 

assente, nella sostanza, il ruolo “nazionale”, garantito proprio dal presidente di nomina  

ministeriale. Tra questi, il Parco del Gran Sasso in particolare ha  bisogno urgentemente di un 

nuovo presidente che sia autorevole e capace, oltreché presente sul territorio,  in chiara discontinuità 

con il recente passato (dopo oltre 8 anni in cui è mancato il consiglio direttivo e il direttore). 

 

Altra criticità che deve essere superata è la mancanza di direttori in alcuni parchi come la Majella, 

Alta Murgia, Circeo, Pollino e Gargano. Se possiamo considerare “transitoria” la situazione della 

Majella, il cui direttore attuale è, da ben due anni e mezzo però, a scavalco dal Parco regionale del 

Sirente Velino per alcuni giorni alla settimana,  è, invece, in aperto contrasto con la legge quadro 

sulle aree protette quanto accade nel Gargano, Alta Murgia, Circeo, Pollino e Appennino Lucano 

dove le direzioni sono affidate a “facenti funzione” che non hanno i titoli. 

 

Nei casi dell’Alta Murgia e dell’Appennino Lucano questa situazione anomale dura fin 

dall’istituzione di queste aree protette, e non si comprende per quale ragione il Ministero 

dell’Ambiente non intervenga per sanare queste situazioni, o almeno per imporre che anche i 

“facenti funzione” siano scelti tra gli iscritti all’Albo dei direttori di parco. 

 

Inoltre, non meno grave è la perdurante mancata nomina dei consigli direttivi di alcuni parchi, oltre 

a quelli commissariati già citati (Cilento, Vesuvio e Sila) anche quelli del Pollino e dell’Alta 

Murgia.  

 

Infine, si rileva che non si hanno più notizie sull’iniziativa avviata da questo Ministero per 

verificare come i vari parchi nazionali abbiano ad oggi conseguito gli obiettivi di conservazione 

della biodiversità loro propri, quale presupposto necessario per avviare un successivo percorso 

unitario virtuoso e valutabile nel tempo. Ad oggi le Direttive Ministeriali del 28 dicembre 2012 e 21 

ottobre 2013 sembrano essere lettera morta, salvo la definizione di progetti di sistema avviati da 

alcuni Parchi, e non si è a conoscenza delle risposte fornire dai parchi nazionali al Ministero in 

merito alla valutazione dei risultati conseguiti sino ad oggi.  

 

Le sottoscritte associazioni chiedono che al più presto sia conclusa la verifica su quali siano e azioni 

e le misure sinora avviate, come richiesto nelle Direttive appena richiamate, in modo che sia  

possibile emanare una nuova Direttiva ministeriale che chieda ai Parchi nazionali di declinare 

obiettivi di conservazione della biodiversità prioritari, concreti e misurabili, che siano funzionali 

alla successiva applicazione di modelli standard di valutazione dell’efficacia di gestione. 



Le Associazioni chiedono altresì che nelle Aree protette vengano sostenute e promosse azioni 

nazionali strategiche afferenti tra l’altro, ad esempio, alla Convenzione Europea del Paesaggio e alla 

Carta Europea Turismo Sostenibile e che vengano facilitati gli accordi tra Parchi e le aree della Rete 

Natura 2000 tutelate dall’Europa e quelle protette ai sensi di Convenzioni internazionali per una più 

ampia e incisiva pianificazione in difesa dell'indivisibilità del patrimonio di biodiversità. 

 

In conclusione, le sottoscritte associazioni chiedono a questo Ministero di superare al più 

presto il deficit attuale di governance dei Parchi nazionali garantendo la piena funzionalità dei 

loro organi di gestione ordinari e obiettivi comuni per lo svolgimento armonico e coordinato 

su tutto il territorio nazionale delle azioni a tutela della biodiversità, che costituisce una delle 

risorse principali del Paese. 

 

Con i migliori saluti, 

 

 

CAI – Club Alpino Italiano 

Il Presidente 

Umberto Martini 

 

 

 

CTS - Centro Turistico Studentesco per l’Ambiente  

Il Presidente 

Domenico Iannello 

 

 

 

Federazione ProNatura 

Il Presidente 

Mauro Furlani 

 

 

Italia Nostra  

Il Presidente 

Marco Parini  

 

 

 

 

Legambiente  

Il Presidente 

Vittorio L.Cogliati 

 

 

 

LIPU - Lega Italiana Protezione Uccelli  

Il Presidente 

Fulvio Mamone Capria  

 

 



 

Mountain Wilderness  

Il Presidente  

Carlo Alberto Pinelli  

 

 

  

Touring Club Italiano  

Il Presidente 

Franco Iseppi  

 

 

 

WWF Italia 

Il Presidente 

Donatella Bianchi 

 

 

 

 

 

 

 


