
 

21 ottobre 2012 
URGENTE 
 

Al Ministro dell’Ambiente 
della Tutela del Territorio e del Mare 
dott. Corrado Clini 
ROMA 
 
Per interessamento del 
Capo della Segreteria del Ministro 
Dott. Fabrizio Penna 
E-mail: penna.fabrizio@minambiente.it 
Fax. 06/57.28.85.13 
  
Per interessamento della 
Segretaria Particolare del Ministro 
Franca Nardi 
Email: nardi.franca@minambiente.it 
Fax. 06/57288513 
 

 

oggetto: 25 ottobre 2012, richiesta di incontro al Ministro 

 

A nome e per conto delle Associazioni elencate in calce, in qualità di Presidente di 394, 
Associazione Nazionale Personale Aree Protette, Le richiedo di ricevere una delegazione 
ristretta degli aderenti al sit in del 25 ottobre. 

Il motivo è la grave situazione che si prospetta per i parchi nazionali, a seguito, in ultimo, 
dell’applicazione della spendig review, prevista entro il 31 ottobre, con gravissime 
ripercussioni sulla funzionalità degli Enti.   

Le Associazioni sono molto preoccupate.  

Sono composte da persone che operano quotidianamente con passione nelle e per le 
aree protette e, forti della loro esperienza concreta, possono rappresentare sinteticamente 
al Ministro cosa comporterebbe il taglio ulteriore prospettato per la sopravvivenza stessa 
dei parchi, per la perdita di un indotto importante sulle economie locali e sul turismo. 
Inoltre, da non sottovalutare gli effetti sul mancato raggiungimento degli obiettivi strategici 
di tutela ambientale nazionali e comunitari. 

Verrà attuato giovedì 25 ottobre 2012 un presidio sit-in davanti alla sede del Ministero 
dell’Ambiente fra le 10 e le 14 circa, ovviamente sereno e pacifico, una testimonianza di 
quanto il personale e le Associazioni tengano alle aree protette.  

Auspichiamo che Lei, già consapevole della critica situazione, voglia cortesemente 
riceverci per qualche minuto. Sarebbe un gesto molto apprezzato dal personale dei parchi 
e dalle associazioni. 



Il riferimento per ogni necessità è lo scrivente Elio Tompetrini, cellulare 3282718024, mail 
presidente@associazione394.it 

Si ringrazia per l’attenzione e si rimane in attesa di cortese riscontro. 

Elio Tompetrini 

 

 

 

394 associazione nazionale personale aree protette 

AIDAP associazione italiana direttori e funzionari aree protette 

AIGAP associazione italiana guardie dei parchi e aree protette 

AIGAE associazione italiana guide ambientali escursionistiche 

LIPU 
CIPRA Italia 
FEDERAZIONE NAZIONALE PRO NATURA 
MOUNTAIN WILDERNESS 

ALTURA associazione per la tutela dei rapaci e dei loro ambienti 

ITALIA NOSTRA 
ISTITUTO PANGEA ONLUS 
CTS Centro turistico studentesco e giovanile 

SOCIETÀ DI STORIA DELLA FAUNA “GIUSEPPE ALTOBELLO” 
 
 


