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394/91 Testo  DDL 

8 4-6-8 a seconda del 

numero dei comuni 

Numero membri consiglio Parchi Nazionali 

x x x x 



394/91 Testo  DDL 

8 4-6-8 a seconda del 

numero dei comuni 

Miglioramento:  Adeguamento al contesto 

territoriale 

Nota: Alcuni parchi nazionali insistono su un solo 

comune  

Valutazione miglioramento 

Numero membri consiglio Parchi Nazionali 

+ + 



394/91 Testo  DDL 

Collegio di 3 membri  Revisore unico 

Revisori dei conti Parchi Nazionali 



394/91 Testo  DDL 

Collegio di 3 membri  Revisore unico 

Miglioramento: Migliore funzionalità dell’organo, 

risparmio   

Nota i comuni fino a 15000 abitanti, che in alcuni 

casi hanno bilanci di importo fino a 5 volte un PN. 

hanno il revisore unico 

Valutazione miglioramento 

Revisori dei conti Parchi Nazionali 

+ + + 



394/91 Testo  DDL 

Composta da 3 membri Abolita 

Miglioramento:  Maggiore funzionalità dell’ente 

Nota: Già un organismo di 5 all’interno di uno di 

12 come era prima era ridondante uno di 3 su 8 è 

anche peggio 

Valutazione miglioramento 

Giunta esecutiva Parchi Nazionali 

+ + 



394/91 Testo  DDL 

Ministro dell‘ambiente su 

una terna proposta dal 

consiglio direttivo all’interno 

di un albo 

Consiglio su proposta 

del presidente con 

procedure selettive di 

evidenza pubblica 

Miglioramento: Viene abolito l’anacronistico albo. Il 

Ministro non nomina due figure ma solo una 

(Presidente)  

Nota: La selezione del direttore del PN si allinea a 

quella di tutti gli altri dirigenti pubblici    

Valutazione miglioramento 

Nomina direttore Parco Nazionale 

+ + + + 



394/91 Testo  DDL 

Non vietate Vietate 

Esercitazioni militari in aree protette 



394/91 Testo  DDL 

Non vietate Vietate 

Miglioramento: Maggiore tutela della biodiversità, 

migliori possibilità di fruizione, consenso comunità 

locale 

Nota: Oggi in diversi parchi vengono  effettuate 

esercitazioni militari anche con il parere contrario dei 

parchi  

Valutazione miglioramento 

Esercitazioni militari in aree protette 

+ + + + 



394/91 Testo  DDL 

Non vietata espressamente. 

Vietate uccisioni di animali 

ma possibili deroghe 

Vietata senza possibilità 

di deroghe 

Caccia nei parchi nazionali 



394/91 Testo  DDL 

Non vietata espressamente. 

Vietate uccisioni di animali 

ma possibili deroghe 

Vietata senza possibilità 

di deroghe 

Miglioramento: Maggiore tutela della biodiversità  

Nota: in molte zone d’Italia periodicamente qualcuno 

ha sostenuto  la necessità di utilizzare la caccia per 

“ricomporre squilibri ecologici”  

Valutazione miglioramento 

Caccia nei parchi nazionali 

+ + + + 



394/91 Testo  DDL 

Delimitate e istituite 

dalla regione 

Contenuta nel piano del 

parco 

Miglioramento: Maggiore coerenza con la 

pianificazione del parco 

Nota: Oggi poche aree contigue istituite e molte 

non adeguate a criteri di conservazione   

Valutazione miglioramento 

Delimitazione e istituzione aree contigue 

+ + + + + 



394/91 Testo  DDL 

Competenza della regione 

d’intesa con il parco ma 

senza regolamenti  

Competenza totale del 

parco norme all’interno del 

regolamento 

Miglioramento: Maggiore tutela della biodiversità 

regole  coordinate con quelle all’interno del parco    

Nota: Con questa modifica l’area contigua si allinea 

alle “buffer zone” d’impostazione internazionale   

Valutazione miglioramento 

Regolamentazione aree contigue 

+ + + + + + 



394/91 Testo  DDL 

Non previsti  12 mesi 

Miglioramento: Certezza di entrata in vigore degli 

strumenti di programmazione  

Nota: Dall’entrata in vigore della 394  solo 8 parchi 

nazionali su 23 hanno avuto i piani approvati dalle 

regioni tempo medio 4 anni e 9 mesi (minimo 2 

massimo 9). Altri 5 attendono l’approvazione da una 

media di 3 anni e un mese   

Valutazione miglioramento 

Tempi di approvazione piano PN da parte delle regioni  

+ + + + 



394/91 Testo  DDL 

Previsto Abolito 

Miglioramento. Semplificazione e visione   più 

coerente con gli indirizzi internazionali 

Nota: solo un parco nazionale su 23 ha approvato il 

piano economico e sociale   

Valutazione miglioramento 

Piano economico e sociale 

+ + + 



394/91 Testo  DDL 

Silenzio-assenso dopo 60 

giorni 

Abolito silenzio-assenso 

Miglioramento: Maggiore tutela della biodiversità 

coerenza con indirizzi europei in campo ambientale 

Nota: Con gli organici sempre più ridotti e le 

limitazioni sull’uso degli automezzi può succedere 

che si sfori di un giorno…   

Valutazione miglioramento 

Nulla osta  

+ + + + 



394/91 Testo  DDL 

Non previsti Regolamentata per attività non 

necessarie alla conservazione 

della biodiversità 

Miglioramento: Maggiore tutele della biodiversità. 

Risorse aggiuntive per i parchi anche per ripristino e 

mitigazione degli effetti 

Nota: Oggi numerose attività versano canoni di 

concessione ma non ai parchi    

Valutazione miglioramento 

Compensazione per servizi ecosistemici 

+ + + + 



394/91 Testo  DDL 

Normata da altre leggi Gratuita e con possibilità di 

affidamento oneroso a terzi 

Miglioramento: Risparmio e maggiore funzionalità 

gestionale  

Nota: Oggi i parchi per avere beni demaniali in 

concessione spesso pagano canoni salati, non avendo 

nemmeno le agevolazioni concesse ai comuni     

Valutazione miglioramento 

Concessione beni demaniali ai parchi 

+ + + + + 



394/91 Testo  DDL 

Non prevista Prevista 

Miglioramento: Possibilità di incentivare attività che 

possono contribuire alla tutela della biodiversità e 

alle relazioni sociali  

Nota: Oggi diversi parchi, lodevolmente, 

hanno promosso un marchio di qualità, in 

alcuni casi  altri soggetti certificatori hanno 

contestato questa possibilità   

Valutazione miglioramento 

Concessione Marchio di qualità 

+ + + + 



394/91 Testo  DDL 

Chiunque purché 

autorizzato dal parco 

Solo soggetti abilitati da un 

corso validato da ISPRA 

Miglioramento: Maggiore tutela della biodiversità 

attraverso soggetti professionalmente più preparati   

Nota: Oggi vari parchi, lodevolmente, fanno dei corsi 

validati da ISPRA , ma altri no  

Valutazione miglioramento 

Gestione fauna selvatica 1 soggetti autorizzati ad 

operazioni di abbattimento e cattura nei parchi nazionali 

+ + + + 



394/91 Testo  DDL 

Non menzionate Previsto obiettivo eradicazione 

Miglioramento: Maggiore tutela della biodiversità. 

Coerenza con il nuovo regolamento UE e con gli 

indirizzi di IUCN, CBD, Birdlife International e WWF 

internazionale 

Nota: È la prima normativa italiana che se ne occupa   

Valutazione miglioramento 

Gestione fauna selvatica 2  specie alloctone 

+ + + + + 



394/91 Testo  DDL 

Decisa dal parco senza pareri 

o approvazione di altri soggetti 

Parere obbligatorio e 

vincolante di ISPRA 

Miglioramento: Maggiore tutela della biodiversità. 

Gestione tecnicamente più corretta  diminuzione 

dell’impatto su specie non target 

Nota: Oggi alcuni parchi, lodevolmente, chiedono pareri 

ad ISPRA, peraltro non vincolanti,  altri no 

Valutazione miglioramento 

Gestione fauna selvatica 3 attività di controllo con 

abbattimento e cattura  

+ + + + + 



394/91 Testo  DDL 

Non previste Interdizione perpetua da interventi 

di controllo per comportamenti non 

conformi alle indicazioni del parco 

Miglioramento: Maggiore tutela della biodiversità. 

Responsabilizzazione e selezione degli addetti  

Nota: Per chi va a fare abbattimenti nessuna sanzione 

pecuniaria  è paragonabile 

Valutazione miglioramento 

Gestione fauna selvatica 4 Sanzioni aggiuntive per 

operatori “scorretti” 

+ + + 



394/91 Testo  DDL 

Nessuna norma Destinazione del 2% degli introiti 

provenienti da animali abbattuti e 

catturati ad un fondo per ricerca su 

metodi non cruenti presso ISPRA 

Miglioramento: Maggiore tutela della biodiversità. In 

prospettiva il metodo non cruento è quello migliore  

Nota: Oggi non vengono svolte molte ricerche in tal 

senso in Italia e i metodi non cruenti sono nettamente 

meno efficaci di quelli cruenti   

Valutazione miglioramento 

Gestione fauna selvatica 5 Ricerca scientifica su metodi 

di controllo non cruenti 

+ + + + 



Emendamenti fondamentali da inserire a parere di 

Federparchi 

1) Contributo per servizi ecosistemici solo per impianti             

esistenti 

2) Ritorno delle competenza paesaggistiche ai parchi 



3) Finanziamenti ai parchi per budget (il più importante) 

Emendamenti fondamentali da inserire a parere di 

Federparchi 

Un esempio : le autovetture 

Per effetto del combinato disposto tra il DL 78/2010 e il 

DL 66/2014 i parchi possono spendere per acquisto, 

manutenzione, noleggio e esercizio delle autovetture il  

24% di quello che spendevano nel 2009  



Fiat Punto utilizzata da un parco per fare i sopralluoghi per i nulla 

osta, progettazioni, direzione dei lavori monitoraggi etc  

Nel 2009 Punto 20.000 Km anno costava 

a tabelle ACI odierne  6920 €/anno  

(in realtà molto meno, il gasolio costava 

1,080 €/litro oggi 1,635 +51%)                                                                                                      

Dovendo calare al 24% di detta cifra la spesa ammissibile è 

1660 €/anno  e circa 700 sono i costi per bollo e 

assicurazione  



Risultato: 

Per rilascio nulla-osta 

venire con auto propria  

Ma lo stato 

cosa ci 

guadagna???? 


