
Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO n. 23

13ª COMMISSIONE PERMANENTE (Territorio,
ambiente, beni ambientali)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

274ª seduta (pomeridiana): mercoledı̀ 29 giugno 2011

Presidenza del presidente D’ALÌ
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Interviene il sottosegretario di Stato di Stato per l’ambiente e la tu-

tela del territorio e del mare Catone.

I lavori hanno inizio alle ore 15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2748) Deputato Mario (Misto) PEPE ed altri. – Modifica della denominazione del Parco
nazionale del Cilento e Vallo di Diano, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno
legge n. 2748, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Compagna.

COMPAGNA, relatore. Signor Presidente, colleghi, onorevole rap-
presentante del Governo, il Parco finora denominato «Parco nazionale
del Cilento e Vallo di Diano», istituito dall’articolo 34 della legge quadro
sulle aree protette, la legge n. 394 del 6 dicembre 1991, è uno dei più
grandi oggi presenti in Italia. Il relativo statuto, contenente tra l’altro l’in-
dicazione della denominazione definitiva del Parco, è stato approvato dal
Ministero dell’ambiente il 22 dicembre 1998.

Il Parco è stato inserito dal Comitato consultivo sulle riserve della
biosfera dell’UNESCO nella rete mondiale delle riserve della biosfera e
la stessa UNESCO ha individuato al suo interno alcune aree di eccellenza:
si va dalla Certosa di Padula, ai siti archeologici di Paestum e di Velia,
dal Monte Cervati al Vallo di Diano, dal Massiccio della Stella a Punta
Licosa, per finire con Capo Palinuro, con la Punta degli Infreschi e con
il Monte Bulgheria.

Il Parco, oltre a svolgere un importante ruolo di conservazione di ri-
levanti ambienti naturali, ha anche una non trascurabile funzione promo-
zionale e socio-economica collegata alle notevoli potenzialità di sviluppo
del turismo sostenibile offerte dal suo territorio.

A tal proposito c’è da dire che, in effetti, l’attuale denominazione del
Parco non rispecchia esattamente l’articolazione territoriale dell’area pro-
tetta, che pure è chiaramente definita dall’articolo 34 della legge n. 394
del 1991, che fa riferimento alle aree di Cervati, di Gelbison, degli Al-
burni, di Monte Stella e di Monte Bulgheria.

In particolare, su una superficie complessiva di 178.172 ettari, con
ottanta Comuni ricadenti nel perimetro dell’area protetta, gli Alburni of-
frono il 65 per cento delle aree naturali comprese all’interno del Parco
e che meriterebbero, forse, anche un espresso richiamo nella denomina-
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zione. Il Vallo di Diano offre la stupenda Certosa di Padula ed alcuni
monti, mentre il Cilento la maggiore parte delle aree costiere.

Pertanto, considerato che gran parte del territorio del Parco ricade
proprio nella zona degli Alburni, a giudizio del relatore merita di essere
condivisa la proposta avanzata dai deputati Pepe ed altri, di modificare
la denominazione del Parco, in modo tale che essa corrisponda alla reale
composizione territoriale dell’area protetta.

Il disegno di legge al nostro esame, che è stato già approvato dalla
Camera dei deputati, prevede di rimettere ad un decreto del Ministro del-
l’ambiente la sostituzione della denominazione di «Parco nazionale del Ci-
lento e Vallo di Diano» con la nuova di «Parco nazionale del Cilento,
Vallo di Diano e Alburni» – nonché la conseguente modifica della deno-
minazione del relativo Ente parco – maggiormente corrispondente alla
realtà geografica e, speriamo, anche a quella di promozione dell’area.

Alla luce di queste brevi considerazioni, signor Presidente, invito
dunque i colleghi ad esprimersi favorevolmente sul provvedimento in
esame.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Compagna per la sua esposi-
zione.

Conformemente a quanto convenuto nell’odierna riunione dell’Uffi-
cio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari,
propongo di soprassedere alla presentazione di emendamenti. Se non ci
sono osservazioni, cosı̀ resta stabilito.

Poiché nessuno domanda di parlare nella discussione generale, pas-
siamo all’esame e alla votazione dell’articolo 1.

MAZZUCONI (PD). Signor Presidente, intervengo a nome del
Gruppo del Partito Democratico per preannunziare il nostro voto favore-
vole sul provvedimento in esame, condividendo pienamente la relazione
svolta dal collega Compagna.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge composto del solo
articolo 1.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 15,15.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti



Allegato

DISEGNO DI LEGGE N. 2748
d’iniziativa dei deputati Mario Pepe (IR), Lehner e Carlucci

Modifica della denominazione del Parco nazionale del Cilento e Vallo
di Diano

Art. 1.

1. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,
con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, da emanare en-
tro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede
alla modifica della denominazione del Parco nazionale del Cilento e Vallo
di Diano, prevista dallo statuto del medesimo Parco adottato con decreto
del Ministro dell’ambiente 22 dicembre 1998, di cui al comunicato del
Ministero dell’ambiente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 2
giugno 1999, nonché alla modifica della denominazione dell’Ente parco
nazionale del Cilento e Vallo di Diano, istituito con decreto del Presidente
della Repubblica 5 giugno 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 181 del 4 agosto 1995. Le nuove denominazioni di-
sposte ai sensi del presente comma sono, rispettivamente, Parco nazionale
del Cilento, Vallo di Diano e Alburni ed Ente parco nazionale del Cilento,
Vallo di Diano e Alburni.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al
comma 1, gli organi dell’Ente parco nazionale del Cilento e Vallo di
Diano provvedono alle conseguenti modifiche dello statuto e degli altri
atti ufficiali del medesimo Ente.
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