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ASSOCIAZIONI SCIENTIFICHE E AREE PROTETTE  

INSIEME PER LA NUOVA LEGGE SUI PARCHI 
 

Le associazioni che rappresentano le aree protette e il mondo scientifico italiano impegnato nella 
tutela della biodiversità hanno presentato alla Commissione Ambiente del Senato un documento 
comune inerente le modifiche alla legge quadro sulle aree protette, L.N. 394/91, attualmente in 
discussione.  
Il documento (scaricabile all’indirizzo: 
http://biocenosi.dipbsf.uninsubria.it/atit/comunicati/index.html) ribadisce la centralità della ricerca 
scientifica per la gestione delle aree protette ed auspica che il potere regolamentare dei parchi sia 
esteso anche alle aree a loro contigue. 
Dopo 20 anni di vita, la Legge 6 dicembre 1991, n. 394 “LEGGE QUADRO SULLE AREE PROTETTE” è 
oggetto di discussione alla Commissione Ambiente del Senato e nei prossimi mesi sarà all’ordine 
del giorno dei lavori parlamentari.  
Associazione Teriologica Italiana, Federparchi, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca 
Ambientale, Società Botanica Italiana, Società Entomologica Italiana, Società Italiana di 
Biogeografia, Unione Zoologica Italiana hanno elaborato una valutazione condivisa che riguarda gli 
aspetti più salienti delle proposte di modifica all’ordinamento di parchi e riserve italiane oggetto del 
dibattito parlamentare. 
I firmatari del documento - associazioni, organizzazioni e istituzioni scientifiche che si occupano di 
ricerca e conservazione della biodiversità – sottolineano come la Legge 394 abbia contribuito 
significativamente all’ampliamento e consolidamento del sistema delle aree protette italiane, e 
conseguentemente alla conservazione della biodiversità nel nostro Paese. Per questo motivo: 
- Presenza dei rappresentanti del mondo scientifico nei consigli direttivi: il documento 

invita a non eliminare, nella modifica della legge, la rappresentanza scientifica negli organi 
amministrativi delle aree protette e a riconsiderare la costituzione dei Comitati Scientifici dei 
parchi, che potrebbero essere accorpati per più parchi nazionali. 

- Estensione del potere di pianificazione e regolamentazione anche alle buffer zone: i 7 
firmatati auspicano che le “aree contigue” siano sottoposte alla programmazione dei parchi che, 
in tal modo, potranno applicare strumenti di pianificazione territoriale armonizzati dentro e fuori 
dai propri confini. È anche auspicabile che sia affidata ai parchi la gestione delle aree Natura 
2000 (SIC, ZPS) interne o limitrofe, per assicurare una coerente azione di conservazione. 

- No alla caccia nei parchi e lotta alle specie aliene: il documento vede con favore gli 
emendamenti che chiariscono che la caccia nei parchi italiani è vietata e sanciscono la 
prevenzione delle nuove invasioni e l’eradicazione delle specie invasive. 
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