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L’Europa ha bisogno dei Parchi Regionali: 
Forti i Parchi - forti le Aree Rurali 

Le aree rurali dell’Europa garantiscono il sostegno alla vita del 
nostro continente. Sono il luogo della gestione delle nostre ri-
sorse naturali, in termini di agricoltura e silvicoltura, di gestio-
ne idrogeologica e conservazione della natura. È evidente che 
la sostenibilità a lungo termine delle zone rurali necessita di 
un approccio integrato e visionario. I Parchi Naturali Regionali 
d’Europa contribuiscono significativamente allo sviluppo sos-
tenibile delle aree rurali. Avere parchi forti significa avere forti 
aree rurali.

Parchi naturali regionali esistono in molti paesi europei. In to-
tale, in Europa, ci sono quasi 900 Parchi Naturali Regionali  , 
che coprono un’area totale di oltre 370.000 km² o l’8% della 
superficie totale dell’UE-28, della Svizzera e della Norvegia. I 
Parchi Naturali Regionali contribuiscono alla conservazione 
della natura, all’agricoltura sostenibile e allo sviluppo rurale e 
promuovono il turismo sostenibile e l’educazione ambientale. 
Pur preservando la bellezza, la diversità biologica e il patrimo-
nio culturale delle aree rurali, essi offrono anche spazi per la 
ricreazione per tutti i settori della società e promuovendo la 
salute pubblica.

I Parchi Regionali sono aree modello per la  
conservazione integrata della natura e 
dell’agricoltura sostenibile.

I Parchi Regionali combinano la protezione dei paesaggi natu-
rali con il loro utilizzo secondo i principi dello sviluppo sosteni-
bile. Sono una componente fondamentale  nel ripristinare e 
conservare gli ecosistemi e includono molti siti della rete Na-
tura 2000 dell’Unione Europea. I Parchi Regionali sono stret-

tamente legati alle autorità locali e agli altri attori regionali e 
contribuiscono all’accettazione e all’attuazione della Natura 
2000 sul territorio. Essendo informati e coinvolti, gli agricolto-
ri, promuovono un’agricoltura sostenibile e riducono la perdita 
di biodiversità nelle aree agricole.

Parchi Regionali - una forza trainante dello  
sviluppo regionale

I Parchi Regionali stimolano il turismo, la diversificazione eco-
nomica, la creazione di posti di lavoro e la produzione alimen-
tare sostenibile, rafforzando le comunità rurali. Lavorando con 
gli agricoltori, i Parchi promuovono mercati locali e brevi filiere 
di produzione e consumo. Nei Parchi Regionali vengono svi-
luppate soluzioni a livello regionale per le sfide globali, come 
il cambiamento climatico e il cambiamento demografico nelle 
aree rurali. I Parchi Regionali definiscono e declinano i loro obi-
ettivi di sviluppo nella regione con una vasta gamma di sogget-
ti interessati, fornendo una struttura che facilita l’impegno per 
lo sviluppo orientato verso il futuro della regione da più punti 
di vista.

I Parchi Regionali sostengono l’educazione allo 
sviluppo sostenibile.

I Parchi Regionali offrono molte opportunità educative e sen-
sibilizzano i cittadini, in particolare i giovani, sulla conservazi-
one della natura e lo sviluppo sostenibile della loro regione. 
Essi promuovono il coinvolgimento dei cittadini attraverso il 
lavoro volontario e sostengono i programmi europei di scam-
bio dei giovani. Sono partner forti per le scuole e altre isti-
tuzioni educative pubbliche nell’attuazione di programmi per 
l’Educazione allo Sviluppo Sostenibile.
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I Parchi Regionali collegano l’Unione Europea  
ai propri cittadini.

I Parchi Regionali sono partner dei Governi nello sviluppo delle 
aree rurali in tutta Europa, in quanto cercano di riconciliare 
gli sforzi per la conservazione della diversità biologica con gli 
sforzi in materia di uso sostenibile del suolo, pianificazione 
spaziale e creazione di posti di lavoro. I Parchi Regionali col-
laborano strettamente con gli attori regionali e con i comuni e 
sono ampiamente accettati dalla popolazione. Sono quindi in 
grado di attuare misure con particolare efficacia e sono per-
fettamente adeguati a connettere l’Unione europea a tutti i 
portatori di interesse nelle aree rurali e, in generale, ai cittadini.

I Parchi Regionali supportano gli obiettivi e le 
strategie dell’Unione europea.

I Parchi Regionali già sostengono una serie di obiettivi e strate-
gie dell’Unione Europea e dei suoi Stati Membri, in particolare 
sulle seguenti tematiche:

�� Sviluppo sostenibile delle aree rurali e della agricoltura 
sostenibile

�� Protezione della natura e conservazione del paesaggio

�� Educazione allo Sviluppo Sostenibile e avvicinamento dei 
cittadini alla propria regione

I Parchi Regionali sono partner importanti per l’Unione Eu-
ropea e i suoi Stati Membri e rappresentano un valore per le 
rispettive Regioni: essi servono da modelli per aree rurali sos-
tenibili, integrando gli aspetti naturali, economici e sociali della 
sostenibilità, promuovendo dunque lo sviluppo della Regione 
e la qualità della vita.

I Parchi Regionali invitano l’Unione Europea  
e gli Stati Membri.

Al fine di sfruttare appieno le opportunità dei Parchi Regionali 
nell’attuazione di un approccio integrato e lungimirante per 
un’Europa Rurale Sostenibile, invitiamo l’Unione Europea e gli 
Stati Membri a:

�� promuovere e investire nei Parchi Regionali, seguendo gli 
esempi di successo per creare valore aggiunto e benefici

�� fare buon uso dei Parchi Regionali per attuare al meglio 
le Direttive Comunitarie in materia di conservazione della 
natura (Direttiva Habitat e Direttiva Uccelli), per attuare 
la Direttiva Quadro sulle Acque e raggiungere gli obiettivi 
enunciati nella Strategie UE per la Biodiversità e per le In-
frastrutture Verdi.

�� privilegiare i Parchi Regionali come siti modello per lo svi-
luppo innovativo e sostenibile delle aree rurali e anche 
come partner per l’agricoltura e il turismo sostenibile e per 
i Gruppi di Azione Locale nei futuri programmi LEADER.  
Includere più direttamente i Parchi Regionali nei futuri pro-
grammi di sviluppo rurale.

�� promuovere la cooperazione tra istituti scolastici, in par-
ticolare scuole primarie e secondarie, asili nido e parchi 
regionali nel settore dell’istruzione per lo sviluppo sosteni-
bile. I Parchi Regionali dovrebbero essere maggiormente 
inclusi nei futuri programmi di istruzione, nei programmi 
di volontariato e negli scambi transfrontalieri di formazi-
one culturale.
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1 L’espressione “Parchi Regionali” fa riferimento alle seguenti categorie di Aree Protette Istituite negli Stati Membri dell’EU28, Svizzera e Norvegia:

Naturparke; Belgium: Parcs naturels (Wallonia) and Regionale landschappen (Flanders); Bulgaria: природен парк; Croatia: Parkovi prirode and Regionalni parkovi; 

Czech Republic: Chráněná krajinná oblast; Denmark: Danske Naturparker; France: Parcs naturels régionaux; Germany: Naturparke; Hungary: Natúrparkok; Italy: 

Parchi regionali; Latvia: Dabas parki and Aizsargějamo ainavu apvidi; Lithuania: Regioniniai parkai; Luxembourg: Naturparke/ Parcs naturels; Norway: Regionale 

parker; Poland: Parki Krajobrazowe; Portugal: Parques naturais; Romania: Parcuri naturale; Slovakia: Chranené krajinné oblasti; Slovenia: Krajinski parki and 

Regijski parki; Spain: Parques naturales, Parques regionales and Parques rurales; Switzerland: Regionale Naturpärke/ Parcs naturels régionaux/ Parchi naturali 

regionali; United Kingdom: Areas of Outstanding Natural Beauty (England, Wales, Northern Ireland) and Regional Parks (Scotland).


