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Che cos'è un Parco?
• Il concetto di Parco ha subito un'evoluzione culturale 
nel tempo

• I primi parchi nascono negli USA verso la fine dell'800 
(Yellowstone 1872): sono “santuari della natura”, vasti 
territori selvaggi dove l'uomo è quasi completamente 
assente; nascono per risparmiare alcune aree dalla 
caccia e dallo sfruttamento indiscriminato delle risorse 
naturali

• Anche in Italia i due storici parchi nazionali nascono 
all'inizio del '900 risentendo di questa impostazione 
culturale: Parchi Nazionali del Gran Paradiso (1923), 
dell’Abruzzo (1924), del Circeo (1934), dello Stelvio 
(1935)



Definizione contemporanea 
di Parco

Un’area protetta può essere definita come un territorio più o meno vasto, dove è
presente una concentrazione particolarmente significativa di valori naturali, 
gestito e organizzato in modo da perseguire le seguenti finalità: 

1. Conservare gli ambienti naturali presenti sul territorio e gli organismi che in 
esso vivono consentendo la naturale evoluzione e il mantenimento degli 
equilibri esistenti; 

2. Restaurare e recuperare gli ambienti degradati e le aree marginali, nonché
ricostruire gli equilibri ecologici; 

3. Promuovere lo sviluppo sociale, economico e culturale delle popolazioni 
interessate, incentivando le attività compatibili con le istanze ambientali; 

4. Sviluppare la ricerca scientifica effettuata in modo continuo e interdisciplinare, 
la didattica e l'informazione ambientale; 

5. Permettere la fruizione turistica, le attività ricreative e del tempo libero, nei 
limiti di carico sostenibili dagli ecosistemi, e privilegiando gli aspetti di contatto 
con la natura e le culture locali. 



I Parchi oggi

• I parchi oggi, soprattutto in un territorio 
fortemente antropizzato qual è l'Italia, 
assumono una connotazione nuova rispetto a 
quella “ottocentesca”:

• alla necessità di conservazione di territori con 
elevata naturalità, si associa l'urgenza di creare 
condizioni di sopravvivenza per le comunità locali 
che hanno sviluppato uno stile di vita, una cultura, 
un'identità interdipendenti con i processi naturali, in 
simbiosi con l'ambiente (co-evoluzione)

• parco naturale + parco culturale/antropologico



Parchi e sostenibilità
I Parchi allora possono essere visti come laboratori di 
sviluppo sostenibile, dove è fondamentale 
l’interazione positiva uomo/ambiente, 
natura/cultura

Lo sviluppo sostenibile è lo sviluppo che soddisfa i bisogni 
della presente generazione senza compromettere la 
capacità delle generazioni future di soddisfare i propri.

World Commission on Environment and Development (1987), Our Common Future 
[comunemente noto come Brundtland Report].

Lo sviluppo sostenibile è lo sviluppo che garantisce a 
ognuno i servizi ambientali, sociali ed economici di base, 
senza minacciare l’evoluzione dei sistemi (naturale, 
costruito e sociale) dai quali dipendono tali servizi.

ICLEI (1994), Local Agenda 21 Model Communities Programme.



Il sistema 
italiano 

delle aree 
naturali 
protette• 3.500.000 ETTARI PROTETTI

• OLTRE IL 10% DEL TERRITORIO

• 2.565 SITI NATURA 2000

• TOTALE 20% CIRCA DEL TERRITORIO

• 24 PARCHI NAZIONALI

• 128 PARCHI NATURALI REGIONALI

• 145 RISERVE NATURALI STATALI

• 270 RISERVE NATURALI REGIONALI

• 23 AREE PROTETTE MARINE

• 137 ALTRE AREE NATURALI 
PROTETTE

• 2.675 COMUNI 

• 98 PROVINCE



Le funzioni dei Parchi

• Protezione della natura (ambiente fisico, 
biodiversità animale e vegetale, ecosistemi)

• Coesione e prosperità sociale



La natura

5.600 specie vegetali

50% delle specie europee, 
13% endemiche

Più di 57.000 specie animali

56.168 invertebrati
1.254 vertebrati
(93 mammiferi, 473 uccelli, 58
rettili, 38 anfibi, 473 pesci
ossei, 73 cartilaginei)



Il patrimonio storico e culturaleIl patrimonio storico e culturale

Aree archeologiche Ercolano, Elea, Amiternum, 
Appia antica, Paestum, Ville romane, Campovalano
Castelli, Torri, Fortificazioni Serravalle, Rocca
Calascio, Rocca dei Guidi, Torre dello Zenobito
Musei storici, antiquarium, della cultura materiale, 
etnografici, minerari, religiosi, arti e tradizioni
Centri storici Civitella Alfedena, Feltre, Glorenza, 
Morano Calabro, Arquata del Tronto, Poppi
Paesaggio rurale terrazzamenti, tratturi, masserie, 
stazzi, capanne a tholos, castagneti, terre alte
Arti e tradizioni tombolo, sagre, ricorrenze di
diverse religioni, dialetti, costumi tipici
Chiese, Monasteri, Abbazie, Eremi San Vincenzo al 
Volturno, Madonna del Re, San Michele, Camaldoli, 
San Liberale, Santuario della Verna, eremo Celestino



LL’’economiaeconomia

• 80.000 occupati 
• (4.000 diretti; 16.000 nell’indotto dei servizi; 60.000 nell’indotto
del turismo, dell’agricoltura, dell’artigianato, del commercio)

• 2.000 centri visita, strutture culturali e aree attrezzate

• 700 cooperative e associazioni

• 30.000.000 visitatori l’anno

• 500 milioni di euro di investimenti

• 1 miliardo di euro il giro di affari



Il turismo nei parchiIl turismo nei parchi

7% del totale della spesa turistica italiana si “produce” nei parchi nazionali

118 milioni presenze turistiche nei comuni dei parchi nazionali

5,5 miliardi di euro il valore del turismo nei comuni delle aree protette

3 miliardi di euro di valore aggiunto

104.000 posti di lavoro attivati nel turismo nei parchi

1,4 miliardi di euro spesa attivata nei parchi dal turismo escursionistico

21.037.701 presenze in alberghi ed esercizi complementari nei parchi

42.786.576 presenze seconde case per vacanza nei parchi 

53.955.096 presenze turistiche derivanti da turismo escursionistico

(Fonte: stime Compagnia dei Parchi, Osservatorio sul turismo nei parchi/ Rapporto sul turismo 2006)



Recupero e valorizzazione antichi mestieri 

Creazione di nuove professionalità

Allevatori e agricoltori biologici e di qualità

Operatori culturali e educatori ambientali

Guide e accompagnatori escursionistici

Promotori e assistenti turistici

Gestori di strutture ricettive e di ristoro

Artigiani e artisti delle materie prime locali 

Operatori del restauro ambientale

Operatori del restauro architettonico e urbanistico

Commercianti di prodotti agroalimentari di qualità

Piccoli e medi imprenditori

Le attivitLe attivitàà sul territoriosul territorio



Vediamo ora la situazione 
della Laguna di Venezia…



Il regime di tutela della 
Laguna di Venezia

Protezione della natura
Dal 2000 la Laguna di Venezia è entrata a far parte della rete 

ecologica europea Natura 2000 creata in attuazione delle 
direttive habitat e uccelli.

Designati 2 SIC (siti di importanza comunitaria):

Laguna superiore di Venezia

Laguna medio-inferiore di Venezia

Designata 1 ZPS (zona di protezione speciale):
Laguna di Venezia

Designati 2 SIC/ZPS:

Lido di Venezia: biotopi litoranei

Penisola del Cavallino: biotopi litoranei



da Atlante della Laguna
www.silvenezia.it



Il regime di tutela della 
Laguna di Venezia

Protezione della Natura

Convenzione internazionale relativa alle zone 
umide di importanza internazionale, soprattutto 
come habitat degli uccelli acquatici 

(Convenzione di Ramsar, 2 febbraio 1971)





Il regime di tutela della 
Laguna di Venezia

Tutela del paesaggio

Decreto Legislativo 42/2004 

“Codice dei beni culturali e del paesaggio”





Il regime di tutela della 
Laguna di Venezia

UNESCO Patrimonio dell’Umanità

Sito “Venezia e la sua Laguna”

Data di iscrizione: 1987

Criteri di iscrizione:
(i)(ii)(iii)(iv)(v)(vi)

Localizzazione amministrativa:
Regione Veneto,
Province di Venezia e Padova

Comuni di :
Campagna Lupia, Cavallino Treporti, Chioggia, 
Codevigo, Jesolo, Mira, Musile di Piave, Quarto d’Altino, 
Venezia 





Il regime di tutela della 
Laguna di Venezia

Leggi speciali per Venezia - Salvaguardia storico-
artistica, fisica, ambientale e socio-economica 

Legge 16 aprile 1973, n. 171
Interventi per la salvaguardia di Venezia

Art. 1

La salvaguardia di Venezia e della sua laguna è dichiarata 
problema di preminente interesse nazionale. 

La Repubblica garantisce la salvaguardia dell'ambiente paesistico, 
storico, archeologico ed artistico della città di Venezia e della 
sua laguna, ne tutela l'equilibrio idraulico, ne preserva 
l'ambiente dall'inquinamento atmosferico e delle acque e ne 
assicura la vitalità socioeconomica nel quadro dello sviluppo 
generale e dell'assetto territoriale della Regione.

Al perseguimento delle predette finalità concorrono, ciascuno 
nell'ambito delle proprie competenze, lo Stato, la Regione e gli
Enti locali.



Il regime di tutela della 
Laguna di Venezia

Leggi speciali per Venezia - Salvaguardia storico-
artistica, fisica, ambientale e socio-economica

Legge 29 novembre 1984, n. 798 
Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia

Legge 5 febbraio 1992, n. 139
Interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua 
laguna 

Dal 1966 ad oggi per Venezia sono stati spesi circa € 11 
miliardi di finanziamenti statali, di cui:

€ 3 mld per opere di salvaguardia fisica

€ 3,7 mld per il MOSE fino ad oggi (65% avanz.)



La frammentazione delle 
competenze in laguna

Stato
1. Magistrato alle Acque di Venezia – salvaguardia fisica e 

idraulica, navigazione canali lagunari, autorizzazioni 
scarichi, concessioni acquee

2. Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici – tutela 
storico-artistica e paesaggistica

3. Soprintendenza Beni Archeologici del Veneto

4. Capitaneria di Porto – navigazione canali portuali

5. Autorità Portuale di Venezia

6. Forze di polizia

7. Ministero Ambiente per bonifiche nel SIN di Porto Marghera 
e Valutazioni Impatto Ambientale (VIA) statali

8. Commissario emergenza canali grande navigazione



La frammentazione delle 
competenze in laguna

Regione

9. Disinquinamento del bacino scolante

10.Bonifiche terreni contaminati di Porto Marghera

11.Idoneità igienico-sanitaria acque lagunari per 
venericoltura

12.Pianificazione territoriale e paesaggistica

13.Pianificazione e regolamentazione della caccia

14.Monitoraggi ambientali (ARPAV)

15.VIA regionali



La frammentazione delle 
competenze in laguna

Province di Venezia e Padova

16.Pianificazione territoriale

17.VIA provinciali

18.Pianificazione e regolamentazione della caccia e 
della pesca nelle acque lagunari

19.Coordinamento navigazione Laguna Veneta

20.Polizia provinciale



La frammentazione delle 
competenze in laguna

Comuni (9 comuni: Chioggia, Codevigo, Campagna Lupia, Mira, 
Venezia, Quarto d’Altino, Musile di Piave, Jesolo, Cavallino-
Treporti)

21.Pianificazione urbanistica

22.Gestione attività edilizia

23.Idoneità scarichi e impianti di depurazione

24.Rivitalizzazione socio-economica (Venezia, 
Cavallino-Treporti e Chioggia)

25.Manutenzione centri urbani lagunari

26.Navigazione canali urbani



La storia della proposta di 
Parco della Laguna di 

Venezia
• 1962 – Saint Marie De La Mer – Francia

Conferenza sulla conservazione delle zone umide 
temperate – IUCN

approvata lista aree di importanza internazionale – per 
l’Italia: Lagune di Venezia e Caorle e Valli Delta del Po

• Dal 1968 al 1973 – attività del “Fronte per la difesa di 
Venezia e della sua Laguna” guidato da Indro 
Montanelli

prima proposta di creazione di un Parco Lagunare



La storia della proposta di 
Parco della Laguna di 

Venezia
1982-1985 – Collaborazione tra Comune di Venezia 
(assessore all’ecologia G. Zorzetto) e WWF per 
elaborazione di prima proposta organica di Parco 
naturale-culturale della Laguna di Venezia

1988 – Convegno “L’altra Venezia: le prospettive per 
Venezia e la sua laguna attraverso una riqualificazione 
ambientale e nuovi modelli di sviluppo”

Tra il 1987 e il 1995 presentati tre disegni di legge in 
Consiglio Regionale per istituire il Parco

su iniziativa dei consiglieri G. Berro (PRI), E. Salzano 
(PCI), P. Cacciari (PRC)



La storia della proposta di 
Parco della Laguna di 

Venezia

1991 – PTRC – Piano Territoriale Regionale di 
Coordinamento

La Laguna di Venezia richiede l’elaborazione di uno 
specifico Piano Ambientale

1995 – PALAV – Piano di Area della Laguna e dell’Area 
Veneziana

si afferma genericamente “(…) il presente piano 
costituisce punto di riferimento per legge istitutiva 
Parco Regionale della Laguna Venezia” … in pratica 
l’ennesimo rinvio!



La storia della proposta di 
Parco della Laguna di 

Venezia

1996 – Comitato promotore per legge di iniziativa 
popolare per l’istituzione di un Parco della Laguna di 
Venezia e Chioggia – coordinatore prof. V. Bettini 

raccolte 6000 firme in sei mesi

Varie proposte di legge presente in Parlamento tra il 
1999 e il 2002



La storia della proposta di 
Parco della Laguna di 

Venezia
2003 Comune di Venezia – Delibera di Consiglio 
Comunale “Approvazione dell’Istituzione Parco della 
Laguna e del suo Regolamento”

2004 Comune di Venezia – Adozione della Variante al 
PRG per la laguna e le isole minori

viene delimitato per la prima volta in uno strumento 
urbanistico l’ambito territoriale destinato a Parco 
Naturale Regionale di Interesse Locale della Laguna 
Nord di Venezia



Superficie circa 16.000 ettari
30% superficie lagunare



La storia della proposta di 
Parco della Laguna di 

Venezia
2006 – pubblicazione di Storia di un parco che non c’è di 
G. Mencini

02/11/2010 – La Giunta Regionale approva la VPRG per 
la laguna e le isole minori

confermando la previsione di Parco

… ora il Comune di Venezia con Delibera di Consiglio 
Comunale può effettivamente istituire il Parco Naturale 
Regionale di Interesse Locale della Laguna Nord di 
Venezia
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salvare il paesaggio della propria terra è
salvarne 

l'anima e quella di chi l'abita

Andrea 
Zanzotto

Grazie per l’attenzione


