
  

                                                           
                                                                   

APPELLO ALLE COMMISSIONI AMBIENTE DELLA CAMERA 
E DEL SENATO 

PROPOSTA DI NOMINA DEL PRESIDENTE DEL PARCO 
NAZIONALE D’ABRUZZO, LAZIO E MOLISE 

 

Il parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise deve essere considerato per molte 
ragioni come uno dei più significativi Parchi Nazionali italiani, sia per le sue 
origini e la sua storia, sia per la ricchezza della sua fauna e la incontaminata 
varietà dei suoi paesaggi, sia per il ruolo di punta e di modello che ha ricoperto, 
a partire dagli anni sessanta, nella strenua difesa dei valori su cui si radicano le 
priorità di ogni area naturale protetta. 

Di conseguenza l’identificazione e nomina del presidente di questo Parco riveste 
una particolare importanza, anche a livello simbolico,  e dovrebbe essere 
raggiunta attraverso un percorso rigorosamente selettivo ma anche ampiamente 
partecipato e  trasparente, coinvolgendo da un lato i portatori di interessi locali e 
dall’altro il mondo della cultura e della scienza ai più alti livelli, senza 
dimenticare le istanze e le indubbie competenze delle associazioni 
ambientalistiche nazionali.  

Se è vero che la legge quadro 394/91 non stabilisce che il presidente di un Parco 
Nazionale debba possedere competenze specifiche nei campi della tutela dell’ 
ambiente naturale e del paesaggio, delle emergenze storico/archeologiche, della 
conservazione della flora e della fauna, è altrettanto vero che la stragrande 
maggioranza delle associazioni ambientaliste, ascoltate dalla commissione 
ambiente del Senato in relazione alle modifiche della legge 394/91, si è 
dichiarata favorevole al disegno di legge 1004 presentato dalla senatrice 
Loredana De Petris, laddove esso recita che il presidente di un Parco Nazionale 
debba possedere in modo indiscutibile le suddette competenze.  Sembra dunque  

 



 

 

 

inopportuno procedere oggi alla nomina di presidenti  la cui preparazione 
specifica non sia oggettivamente all’altezza di tale diffusa convinzione.  

Per questi motivi  le nostre associazioni hanno accolto con viva preoccupazione 
la decisione annunciata dall’ on. Andrea Orlando, Ministro dell’Ambiente, della 
Tutela del Territorio e del Mare, di nominare presidente del Parco Nazionale 
d’Abruzzo, Lazio e Molise un candidato identificato solo in base a non 
condivisibili logiche di contiguità territoriale, con il conseguente rischio di 
spostare in senso localistico l’equilibrio del consiglio del parco. 

Poco convincenti ci appaiono le dichiarazioni del Ministro, volte a giustificare 
tale scelta, pur essendo consapevoli della  sua sincera intenzione di pervenire ad 
una più rigorosa e efficace difesa delle priorità poste dalla legge a fondamento 
dei Parchi Nazionali. L’ affermazione del Ministro di non aver individuato nel 
panorama nazionale valide alternative ci sembra liquidi in maniera un po’ troppo 
sbrigativa la possibilità di attingere  a tanti  grandi nomi dell’ambientalismo e 
della cultura scientifica, perfettamente spendibili per ricoprire tale incarico. 
Siamo a disposizione per sottoporre all’attenzione dell’on. Orlando un elenco di 
potenziali candidati forniti di indiscutibile competenza e autorevolezza, in 
salutare controtendenza nei confronti dell’attuale strisciante omologazione 
regionalistica dei parchi nazionali italiani. 

Di conseguenza inviamo alle competenti Commissioni parlamentari il pressante 
invito a esprimere parere contrario a tale nomina, suggerendo al Ministro una 
decisione più approfondita e meditata, per mantenere all’ istituto dei Parchi 
Nazionali l’alto profilo di cui esso ha diritto.  
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