
Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di 
aree protette 

 
TESTO SEMPLIFICATO  

 
L’Assemblea della Camera ha avviato l’esame del testo unificato di alcuni progetti di legge di 
iniziativa parlamentare, che modifica in più punti la legge quadro sulle aree protette, legge n. 394 
del 1991. Il testo è stato approvato al Senato dopo un iter di circa tre anni. Le modifiche sono 
numerose e intervengono su vari profili della normativa vigente, a partire dalla governance fino 
alla disciplina riguardante le entrate degli enti parco.  
 
Il testo è stato modificato ed integrato nel corso dell’esame in Commissione in sede referente. 
 
L'articolo 1 interviene sulla classificazione delle aree naturali protette, inserendo la 
classificazione riferita alle aree marine protette, disciplina l’istituzione di aree protette 
transfrontaliere e la definizione di parchi nazionali con estensione a mare, reca misure per le 
aree protette inserite nella rete “Natura 2000”, nonché per l’attribuzione di funzioni all’ISPRA di 
supporto tecnico-scientifico. 
 
L'art. 1-bis inserisce la disciplina del Piano nazionale triennale di sistema per le aree naturali 
protette. Si tratta di una reintroduzione, in quanto tale programma era stato soppresso dall'art. 76 
del D.lgs. n. 112 del 1998. Per il finanziamento del piano, che ha durata triennale ed è aggiornato 
annualmente, per il periodo 2018-2020 si autorizza la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno 
degli anni del triennio.  
 
L’articolo 2 consente ai comuni ubicati nelle isole minori (ovvero quelli nel cui territorio insistono 
isole minori), in cui sono presenti aree protette, di destinare il gettito del contributo di sbarco per 
finanziare interventi complessivamente finalizzati alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e 
del patrimonio archeologico e culturale. 
 
L'articolo 2-bis, introdotto durante l'esame in sede referente, prevede che possano essere 
definite misure di incentivazione fiscale nelle aree protette, al fine di sostenere iniziative 
compatibili con le finalità del parco e dirette a favorire lo sviluppo economico e sociale, con un 
decreto ministeriale che, in considerazione delle disponibilità finanziarie, ne individua l'ambito 
territoriale, le misure di attuazione, i limiti temporali e le tipologie di beneficiari. 
 
L'articolo 3 prevede che sia sentito il Ministero della difesa nella procedura per l'istituzione del 
parco nazionale o della riserva naturale statale in cui siano ricompresi siti militari. 
 
L'articolo 4 interviene sulla disciplina dell'Ente Parco, apportando una serie di modificazioni 
riguardanti: il novero degli organi dell’ente parco, da cui è esclusa la Giunta esecutiva; la 
procedura di nomina del Presidente, che viene nominato con decreto del Ministro dell’ambiente 
nell’ambito di una terna proposta dal Ministro, d’intesa con i presidenti delle regioni nel cui 
territorio ricade il parco, e del Consiglio direttivo; la composizione del Consiglio direttivo;  lo 
statuto, il Direttore, il Collegio dei revisori dei conti e la pianta organica. Si prevede che siano 
organi dell'ente Parco: il Presidente, il Consiglio direttivo, la Comunità del parco e, sulla base di 
una modifica introdotta in sede referente, anche il Revisore unico dei conti anziché il Collegio dei 
revisori dei conti (comma 2, art. 9). 
  
L'articolo 5 interviene sull’oggetto e sulle finalità del regolamento del parco, al fine di prevedere 
che disciplini l’esercizio delle attività consentite non soltanto nel territorio del parco, ma anche 
nelle aree contigue ad esso, nonché che disciplini anche il divieto di esercitazioni militari e di 
attività venatorie.  
  



L'articolo 6 interviene sulla disciplina relativa alla procedura di rilascio del nulla osta dell’Ente 
parco, che è necessario per le concessioni o le autorizzazioni relative alla realizzazione di 
interventi, impianti ed opere all’interno del parco.  
 
L'articolo 7 modifica la disciplina riguardante gli indennizzi, al fine di prevedere che l’Ente parco è 
tenuto ad indennizzare i danni provocati dalla fauna selvatica "nel parco", anziché dalla fauna 
selvatica del parco come prevede la norma vigente, e che l'Ente parco istituisca nel proprio 
bilancio un apposito capitolo, con dotazione adeguata al prevedibile fabbisogno, solo per il 
pagamento di indennizzi. 
  
L'articolo 8, comma 1, integra la disciplina riguardante le entrate dell'Ente parco al fine di 
individuare, in capo ai titolari di determinate concessioni, autorizzazioni e attività, specifici obblighi 
di versamento di somme in favore dell'ente gestore dell'area protetta. Si inserisce il pagamento 
dei servizi eco sistemici. L’articolo 8 dispone, inoltre, che i proventi derivanti dalla vendita della 
fauna catturata o abbattuta a fini di conservazione di specie e habitat naturali costituiscono una 
delle entrate degli enti gestori delle relative aree protette. Ulteriori disposizioni riguardano 
l’affidamento in concessione dei beni demaniali presenti nel territorio dell’area protetta all’ente 
gestore dell’area protetta medesima,  la concessione dell’uso del marchio del parco, la stipula di 
contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione, nonché l’inclusione degli enti gestori 
delle aree protette nell’elenco dei soggetti beneficiari designabili dai contribuenti per l’accesso al 
riparto della quota del 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, a decorrere 
dall’anno 2017.  Si prevede, inoltre, che ogni altro aspetto del rapporto tra ente parco e soggetti 
privati venga disciplinato mediante negozi giuridici, nonché la nullità delle clausole apposte in 
violazione delle previsioni dell’art. 8 e che da esse deriva la responsabilità amministrativa del 
dipendente pubblico e la responsabilità risarcitoria per il soggetto privato.  
Il comma 2 dell’articolo 8 modifica il Codice antimafia inserendo l’ente parco tra i soggetti cui 
possono essere dati in uso pubblico i beni immobili confiscati alla criminalità organizzata. 
 
L’articolo 9 introduce disposizioni finalizzate alla redazione, da parte dell’ente gestore dell’area 
protetta, di appositi piani di gestione della fauna selvatica, finalizzati al contenimento della fauna 
selvatica che può determinare un impatto negativo sulle specie e sugli habitat protetti della rete 
“Natura 2000” o ritenuti vulnerabili.  
 
L'articolo 9-bis, introdotto durante l'esame in sede referente, che aggiunge l'articolo 16-bis, 
prevede che vengono innanzitutto disapplicati, al comma 1, alcuni limiti di spesa previsti per le 
amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della PA  per gli enti di gestione dei 
parchi nazionali e le aree marine protette, a partire dalla gestione del bilancio dell'anno successivo 
a quello di entrata in vigore della norma in esame. Le risorse utilizzabili per le finalità citate dal 
comma 1 sono allocate in specifici capitoli del bilancio degli enti parco e delle aree marine protette 
per attività istituzionali strettamente connesse alle funzioni di tali enti. E’ altresì disciplinata la 
procedura di presentazione del bilancio di previsione dell'Ente parco. 
 
Il nuovo articolo 9-ter rinvia ad un regolamento del Ministro delle politiche agricole e forestali 
l'applicazione del divieto di immissione di cinghiali su tutto il territorio nazionale. Il 
provvedimento è chiamato a definire i criteri e le modalità con le quali vengono allevati i cinghiali, 
in modo da evitare fuoriuscite accidentali e garantire una tracciabilità dei capi nel processo di 
trasformazione alimentare.  
Un gruppo di disposizioni riguarda le aree marine protette. In particolare, l’articolo 10 modifica 
la disciplina relativa all’istituzione di aree marine protette, prevede la verifica, almeno triennale, 
dell’adeguatezza della disciplina istitutiva, nonché individua le zone in cui è possibile istituire le 
aree e regola l’uso del demanio marittimo nelle aree medesime.  
 
L’articolo 11 ne modifica alcuni aspetti gestionali. 
 
L’articolo 12 disciplina il programma triennale per le aree protette marine, nonché ulteriori 
profili riguardanti la gestione delle aree, tra cui i contributi statali ad esse destinate. 



 
L’articolo 13 modifica le modalità e i soggetti competenti all’esercizio della vigilanza sulle aree 
naturali protette di rilievo internazionale e nazionale. 
 
L’articolo 14 interviene sulla disciplina riguardante le aree naturali protette regionali, 
confermando il divieto di attività venatoria nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali 
regionali e sottoponendo i prelievi faunistici e gli abbattimenti selettivi alla nuova disciplina.  
 
L'articolo 15 interviene sulla disciplina relativa all’organizzazione amministrativa del parco 
naturale regionale, da un lato prevedendo che la revisione dei conti sia affidata ad un unico 
revisore, dall’altro disciplinando i permessi e le licenze di assentarsi dal servizio del Presidente del 
parco regionale che sia lavoratore dipendente, pubblico o privato.  
 
L'articolo 16 attribuisce al direttore dell'organismo di gestione dell'area naturale protetta i poteri, 
attualmente esercitati dal rappresentante legale del medesimo organismo, tra i quali quelli di 
disporre l'immediata sospensione delle attività esercitate in difformità dal piano, dal regolamento o 
dal nulla osta, e ordinare in ogni caso la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o 
animali. 
  
L'articolo 17 modifica il quadro sanzionatorio delle violazioni della legge, caratterizzato tanto 
da illeciti penali quanto da illeciti amministrativi, aumentando l'entità delle pene pecuniarie e delle 
sanzioni amministrative pecuniarie e introducendo obblighi di confisca in caso di prelievo o cattura 
di animali nelle aree protette.  
 
L'articolo 17-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, che sostituisce l'art. 31 della L. 
394/91, prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, le riserve statali, che già ricadano o 
che vengano a ricadere all'interno di un parco nazionale o di un parco regionale, sono 
affidate all'ente gestore del medesimo parco. Si dispone, inoltre, che il Ministro dell'ambiente 
approva e verifica le direttive opportune per il raggiungimento degli obiettivi scientifici, educativi e 
di protezione naturalistica. 
 
L'articolo 18 prevede l’istituzione del Comitato nazionale per le aree protette presso il 
Ministero dell'ambiente. 
 
L’articolo 19 istituisce i Parchi nazionali del Matese e di Portofino (comprendente la già 
istituita area protetta marina di Portofino). 
 
L'articolo 19-bis, inserito nel corso dell'esame in sede referente, affida al Ministero dell'Ambiente, 
d'intesa con la Conferenza delle regioni, il compito di provvedere alla promozione della 
Convenzione degli Appennini per la tutela e la valorizzazione della catena appenninica, nonché 
all'individuazione delle modalità operative per le attività e gli interventi previsti dal progetto APE 
(Appennino parco d'Europa), nonché per la sua valorizzazione in sede europea. 
  
L'articolo 20 precisa che per il Parco nazionale dello Stelvio si provvede in conformità a quanto 
prevede l’intesa dell’11 febbraio 2015 sull’attribuzione di funzioni statali e relativi oneri finanziari 
del Parco nazionale dello Stelvio.  
 
Le modifiche di cui all'articolo 21 sono volte a prevedere che l’istituzione di parchi e riserve 
marine nelle aree marine di reperimento debba avvenire sulla base delle indicazioni del 
programma triennale per le aree protette marine, nonché a ridenominare le aree marine di 
reperimento di Capo d’Otranto e di Capo Spartivento. 
 
L’articolo 22 modifica una serie di articoli della legge quadro, allo scopo di sostituire i riferimenti a 
disposizioni abrogate ovvero a operare interventi di coordinamento tra le innovazioni introdotte dal 
provvedimento in esame e le norme vigenti. 
 



L’articolo 23 modifica la collocazione delle sedi legale e amministrativa del Parco nazionale Gran 
Paradiso. 
 
L’articolo 24 modifica la disciplina riguardante le funzioni autorizzatorie in materia di paesaggio, 
attribuendo all’ente parco nazionale la competenza a svolgere tali funzioni per gli interventi da 
realizzare nei parchi nazionali. Per gli interventi che invece risultano inclusi nel territorio delle aree 
naturali protette regionali, viene concessa alla Regione la facoltà di delegare la funzione 
autorizzatoria agli enti gestori di tali aree.  
  
L’articolo 25 attribuisce nuove funzioni al Comitato paritetico per la biodiversità, concernenti il 
coordinamento e la promozione di azioni integrate per le aree protette.   
 
L'articolo 25-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, affida al Ministro dell'ambiente 
il compito di promuovere la collaborazione tra le attività svolte dal Comitato nazionale della aree 
protette, dal Comitato paritetico per la biodiversità e dal Comitato per il Capitale naturale, e a tal 
fine, nonché per divulgare le attività svolte e  i risultati conseguiti, prevede la convocazione della 
Conferenza nazionale "La Natura dell'Italia" entro il 31 gennaio 2019 e, successivamente, ogni tre 
anni. 
  
L’articolo 26 modifica la disciplina riguardante l’individuazione delle  associazioni di protezione 
ambientale a carattere nazionale, espungendo il riferimento a quelle presenti in almeno cinque 
regioni e intervenendo sui relativi criteri e disponendo nel contempo la verifica della sussistenza 
delle condizioni in base alle quali le medesime associazioni sono state individuate. Con una 
modifica approvata nel corso dell'esame in sede referente, è stato stabilito che il decreto 
ministeriale debba definire nel dettaglio tutti i criteri per l'individuazione delle associazioni. 
  
L’articolo 27 delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, un 
decreto legislativo per l’istituzione di un unico Parco del Delta del Po, in sostituzione dei due 
parchi regionali emiliano-romagnolo e veneto attualmente esistenti. 
 
L'articolo 28 disciplina la delega al Governo per l'introduzione di un sistema volontario di 
remunerazione dei servizi ecosistemici, analogamente a quanto previsto dall’articolo 70 della 
legge n. 221 del 2015 (collegato ambientale), il cui termine per l’esercizio della delega è scaduto. 
 
L'articolo 28-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, stabilisce per gli incarichi dei 
Presidenti e dei membri del Consiglio direttivo degli enti parco nazionali, in sede di prima 
applicazione della legge, la proroga fino alla scadenza dell'incarico conferito in data più recente, 
allo scopo di allineare le relative scadenze. 
 
L’articolo 29, infine, reca la clausola di salvaguardia che prevede l’applicazione della legge alle 
regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i 
loro statuti e le norme di attuazione.  
 
 


