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Antonello Zulberti – Giunta Esecutiva Federparchi

LE RETI ECOLOGICHE NELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

IL CONTRIBUTO DELLE AREE 
PROTETTE PER RINNOVARE IL 

PAESE

Trento, 23 maggio 2013

VII Congresso Federparchi-Europarc Italia

CRISI ECONOMICA = CRISI AMBIENTALE

PARCHI COSTO O RISORSA PER IL PAESE ?
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- 40%

PERDITA DI BIODIVERSITA’

- 30%

PERDITA DI BIODIVERSITA’
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Tasso di estinzione naturale

Tasso di estinzione determinato dall’uomo

PERDITA DI BIODIVERSITA’

"Non  sempre a tutto ciò che è molto utile 
viene attribuito un gran valore e non tutte le 
cose che hanno un gran valore sono utili".

Adam Smith 
(1776)

VALORE DELLA BIODIVERSITA’ 
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BIODIVERSITA’ ED ECONOMIA

-Circa la metà di tutti i farmaci di sintesi ha 
origine naturale, tra cui 10 dei 25 medicinali più 
venduti negli USA;
- Dei farmaci antitumorali esistenti il 42% è di 
origine naturale e il 34% seminaturale;
- Nei soli Stati Uniti il giro d’affari dei medicinali 
di derivazione naturale era compreso tra i 75 e i 
150 miliardi di dollari già nel 1997;
- Una pianta di origine molto antica, la Ginko, è 
alla base di farmaci per la cura delle malattie 
cardiovascolari per un giro d’affari pari a 360 
milioni di dollari l’anno;

(fonte Newman e Cragg 2007)

BIODIVERSITA’ E SALUTE
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Red list of Threatened species

Dal 2000 al 2011 
le specie di piante 

minacciate in 
modo critico 

sono passate da 
1014 a 1731

Con un 
incremento 
del 59,6%

BIODIVERSITA’ VEGETALE

BIODIVERSITA’ E AREE PROTETTE
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BIODIVERSITA’ E AREE PROTETTE

BIODIVERSITA’ E AREE PROTETTE
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BIODIVERSITA’ E AREE PROTETTE

BIODIVERSITA’ E AREE PROTETTE
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Azioni delle AP contro la crisi:
- Conservazione attiva della natura 

- Valorizzazione sostenibile delle risorse
- Animazione locale
- Ricerca applicata

- Fruizione turistica intelligente
- Crescita e civismo delle comunità 

GREEN ECONOMY

AREE PROTETTE E CRISI

Ciò che è stato fatto è molto 
ma non è sufficiente

Non autoreferenzialità
Non isolarsi dal contesto 

paese ma partecipare allo 
sforzo comune.

FUTURO AREE PROTETTE
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Spending
Rewiew

OK,
non ragioneristica

ma moderna 
comprendendo il 
valore economico 

dei servizi 
ecosistemici e 
rispetto degli 

impegni 
internazionali

AREE PROTETTE E SPENDING REWIEW

FUTURO delle AP 

Innovazione     Arroccamento

FUTURO AREE PROTETTE

Apertura
Interlocuzione
Visione
Alleanze

Partecipazione ed inclusione come 
scelte di fondo per affermare 

l’utilità dei parchi
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Congresso 
Durban

2003

- coinvolgimento 
comunità locali

- Protezione unita allo 
sviluppo

- Gestione non insulare 
ma a rete

«Al mondo nessun parco è 
abbastanza grande da garantire da 

solo il successo di misure di 
protezione che si sviluppino 

esclusivamente al proprio interno»

«Guardare più fuori che dentro i 
confini del parco per contaminare e 

condizionare la gestione dell’intorno, 
per includere più che escludere, per 

integrare più che per separare»

AREE PROTETTE E ALLEANZE

Maggiore cooperazione istituzionale
per fare sistema

RETE ECOLOGICA NAZIONALE

Accordo Stato Regioni Autonomie locali e Aree Protette per attivare la
RETE ECOLOGICA NAZIONALE:

Grande infrastruttura naturale verde capace al pari delle infrastrutture 
artificiali di sostenere lo sviluppo del nostro paese

Le AP dovrebbero rappresentare i nodi centrali di questa rete per la 
tutela della biodiversità che comprende anche Rete Natura 2000 .

Dalla logica di isola a quella di rete

Guardare all’Europa per cogliere le opportunità di 
finanziamento oltre che di internazionalizzazione



23/05/2013

11

Coordinamento alpino delle AP

COORDINAMENTO ALPINO DELLE AREE PROTETTE

Ipotesi per la costituzione di un 
coordinamento bilaterale Regioni/aree 

protette dell’arco alpino italiano.

Integrazione operativa tra aree protette e regioni 
alpine, a partire da obiettivi convergenti 

“Anche gli impegni più solenni 
sarebbero vani se trascurassimo di 
mantenere aperte le vie del dialogo. 

Il dialogo fiorisce in un clima di umiltà, 
credibilità e fiducia. 

A tal fine ci impegniamo a facilitare 
comprensione e collaborazione. Ci 
impegniamo a coinvolgere e 
ricomprendere ogni componente.” 

(Dalla Dichiarazione di Durban)

Grazie per l’attenzione


