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Box tematici 

Sistema parchi 

In Italia esistono 871 aree protette, per un totale di oltre 3 milioni di ettari tutelati a terra (21%), 

circa 2.850mila ettari a mare (16%) e 658 chilometri di costa. 

Abbiamo 24  Parchi Nazionali, 135 Parchi Regionali, 147 Riserve Naturali Statali, 32  Aree Marine 

Protette, oltre trecentosessanta Riserve regionali, inoltre una vasta rete di siti protetti la maggior 

parte dei quali rientranti nella  Rete Natura2000.   

I parchi nazionali coprono quasi 1,5 milioni di ettari a terra e 71mila a mare; le Aree marine 

protette  hanno un’estensione di circa 222mila ettari e ad esse occorre aggiungere due parchi 

sommersi ed il Santuario internazionale dei mammiferi marini, con altri 2.5 milioni di ettari 

protetti, per un totale di 32 Aree marine protette. 

L’Italia è ricca  boschi e foreste che costituiscono un patrimonio naturalistico inestimabile. Nel 

nostro paese abbiamo 820mila ettari di boschi e foreste nei parchi italiani che svolgono  funzioni 

ecosistemiche fondamentali, fra queste l’assorbimento di 145 milioni di tonnellate di CO2 

eq./anno.  

Sono 502 (6,3% su ottomila) i comuni interessati dai soli 24 Parchi Nazionali, mentre più della metà 

dei comuni italiani (4166 su 8093) ricadono all’interno di un’Area naturale protetta; tra questi il 

68% dei “piccoli comuni”. 

Tutela biodiversità 
 
La missione primaria delle aree protette è la tutela della biodiversità  messa in pericolo dalle 
attività umane (perdita di habitat naturali, specie invasive, consumo di suolo, inquinamento, 
mutamenti climatici e altro).  Nei soli Parchi nazionali negli ultimi 10 anni sono stati attivati oltre 
1700 progetti di ricerca.   I parchi tutelano, fra l’altro, le specie minacciate di estinzione e le Liste 
Rosse della IUCN (Unione Mondiale per la Conservazione della Natura), redatte dal Ministero 
dell’Ambiente con Federparchi, sono lo strumento scientifico per individuare le specie a rischio. 
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Turismo eco-compatibile 

La fruizione delle bellezze naturali delle Aree protette deve essere garantita rispettando  la 

sostenibilità ambientale. Prima della pandemia ogni anno  si registravano circa  27milioni di 

presenza turistiche nei Parchi, una filiera del turismo che genera 105mila posti di lavoro  e  un 

valore di 5,5 Miliardi (ultimi dati aggregati disponibili – Unioncamere 2015).  Il tutto sempre più 

improntato allo sviluppo e alla crescita della eco sostenibilità e alla necessità di trovare il giusto 

equilibrio fra la conservazione delle bellezze naturali e le esigenze delle comunità locali. Per le 

Aree Protette la rigorosa certificazione CETS, la Carta Europea del Turismo Sostenibile rilasciata da 

Europarc Federation, di cui Federparchi è la sezione italiana , è garanzia di qualità.  

 
Agroecologia 

I Parchi nazionali e le Aree protette sono una laboratorio d’avanguardia per la sostenibilità 

agroalimentare. In essi ci sono più di 230mila aziende agricole e sono oltre 150 i prodotti  dop, 

doc, igp, igt,  più  tanti altri certificati come produzioni artigianali e di qualità.  La connessione tra 

natura, paesaggio e attività agro-silvo pastorali  - agroecologia - rappresenta  uno degli elementi di 

attrattiva e valore del territorio, nelle aree protette e non solo. Federparchi è impegnata nella 

promozione delle buone pratiche e per la collaborazione tra i gestori delle aree protette e le 

categorie economiche - agricoltori, allevatori, pescatori artigianali, filiera agroalimentare -  che 

traggono reddito e contribuiscono al governo dell’ambiente. 

 

Pesca sostenibile nelle AMP 

Le Aree Marine Protette non solo tutelano la biodiversità, ma  in esse pescatori e gestori delle 

AMP hanno instaurato un rapporto di lunga data e in progressivo miglioramento, sperimentando  

in molti casi forme avanzate di cooperazione, anche gestionale, affinchè la piccola pesca di tipo  

artigianale possa svilupparsi e diventare un modello di sostenibilità. 

Roma, gennaio  2023 
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