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Atti Parlamentari 

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI 

ONOREVOLI SENATORI. — Nel presentare, a 
nome della 9a Commissione, la relazione al 
disegno di legge recante norme per la « Tu
tela dell'ambiente naturale », ritengo di do
vermi soffermare, in modo particolare, sui 
seguenti punti, allo scopo di render possi
bile una adeguata valutazione dello speci
fico problema delle aree protette entro il 
generale quadro della politica dell'ambiente 
naturale: 1) il dibattito sul problema; 2) la 
situazione italiana; il lavoro della Commis
sione; 3) paesaggio, patrimonio naturale, 
ambiente naturale; 4) quale tutela; 5) Stato 
e Regioni; 6) le riserve naturali; 7) i parchi 
nazionali e i parchi regionali; 8) la tutela 
del mare; 9) finanziamento; 10) il testo pro
posto dalla Commissione. 

I. — Il dibattito. — Il problema della tu
tela dell'ambiente naturale e della regola
mentazione istitutiva e gestionale delle aree 
protette (parchi e riserve naturali in par
ticolare) è stato più volte all'attenzione del 
Senato, sia attraverso l'attuazione di indagi
ni di grande rilievo e ampiezza (mi riferi
sco in particolare alla relazione conclusiva 
della Commissione speciale per i problemi 
ecologici del 1977), sia in relazione alla pre
sentazione e all'avviato esame di qualificate 
iniziative parlamentari per la definizione di 
una legge-quadro o per l'istituzione di par
chi nazionali in zone particolarmente idonee 
del nostro territorio. 

All'interesse del Senato per il problema 
si è accompagnato un ampio dibattito nella 
società civile, la quale, unitamente al cre
scente disagio per taluni effetti degenerativi 
sull'ambiente naturale conseguenti allo svi
luppo economico, registrava anche una più 
viva consapevolezza dell'urgenza e importan
za del problema della salvaguardia e/o del 
recupero delle risorse naturali del paese, 
quale condizione per un ulteriore sviluppo, 
qualitativamente più equilibrato; un proble
ma che, come è noto, la grande stagione 
delle trasformazioni culturali, economiche e 
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sociali del paese, rapida ed, anche per que
sto, inevitabilmente squilibrata, non aveva 
saputo percepire ed apprezzare in tutta la 
sua ampiezza e rilevanza. 

Il testo che ho l'onore di presentare alla 
vostra attenzione si colloca ad un certo pun
to di questo complesso ventennale dibatti
to, nelle istituzioni e nella società civile; un 
punto che mi pare caratterizzato da aspetti 
negativi (come la frequente incomunicazione 
tra i protagonisti del dibattito; le polemiche 
talvolta irrazionali che percorrono l'opinio
ne pubblica; i rivendicazionismi di vario ge
nere, istituzionale corporativo pseudo-cultu
rale, delle parti in causa), aspetti tutti con
vergenti verso il risultato di non aver con
sentito al nostro Paese l'adozione, in questo 
settore, di una politica di maggiore organi
cità ed ampiezza, unitaria e coordinata tra 
tutte le istituzioni e raccordata agli impul
si che provengono da tutte le forze in cam
po; un dibattito, però, che registra anche 
aspetti fortemente positivi, quali una sensi
bilità più matura ed esigente ed una coscien
za più accorta in ordine alle condizioni qua
litative dello sviluppo che, presentandosi, a 
sua volta, con caratteri fortemente diversi 
da quelli degli anni passati (flessione dello 
sviluppo, recessione . . . ) consente più appro
fondite valutazioni di prospettiva. 

È questa diversa situazione di oggi che 
non ci consente di semplicisticamente ridur
re il dibattito ad una contesa tra regionalisti 
e centralisti (giacché la diversità di soluzio
ni prospettate per la gestione delle aree pro
tette, per la stessa caratterizzazione dei par
chi e per l'attività di tutela in generale pas
sa all'interno di ogni schieramento), ma ci 
sollecita a valutare il problema quale mo
mento del più ampio obiettivo di un diverso 
rapporto tra uomo e ambiente; essendo chia
re, per di più, la peculiarità e la singola
re delicatezza di questo rapporto per quan
to specificatamente ci riguarda: i beni na
turali, una volta distrutti, non si ricostrui
scono; il danno arrecato è generalmente ir-
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reversibile. Da questo deriva un ovvio dove

re di prudenza e di realismo. 
Tenendo conto di quanto sopra, il testo 

al vostro esame si propone di dare un con

tributo alla definizione di taluni punti es

senziali (peraltro di non piccola rilevanza: 
il nodo istituzionale; la concezione comples

siva ^dell'attività di tutela; l'organicità del 
sistema nazionale delle aree protette; gli 
strumenti ed obiettivi essenziali della loro 
istituzione e gestione), con l'ovvio proposito 
di ■promuovere ■intervieniti .più completi per 
la protezione dell'immenso patrimonio na

turale che l'Italia ha la fortuna di possedere 
ed il cui ulteriore deterioramento costitui

rebbe un errore dalle incalcolabili conseguen

ze negative sulle presenti e sulle future gè j 
nerazioni. 

II. — La situazione italiana. Il lavoro del- : 
la Commissione. — Nell'awiare l'approccio ! 
del problema, la Commissione si è ritrova

ta ben presto a dover constatare, in un ac

curato esame della legislazione di un grup

po di paesi stranieri, una notevole diversità 
e divergenza delle normative vigenti, in re 
lazione alle diverse situazioni nazionali: dal 
centralismo rigido della maggior parte dei 
paesi dell'Europa orientale, all 'esterno de

centramento dei paesi del Nord Europa (do

ve il rapporto uomoterritorio si presenta 
■con caratteri completamente diversi da quel ; 

li italiana, per la ben maggiore densità de

mografiea da nói esistente), 'alla particolare ; 
impostazione inglese, alle stesse soluzioni ■ 
adottate dalla Francia, dagli Stati nordame

ricatói e dalla Svizzera; ed ha ritenuto di av

viare un confronto diretto con ile realtà na

zionali più significative ed importanti, allo 
scopo di conoscerne profondamente le ca

ratteristiche. In questo quadro, sono state 
effettuate visite nelle zone dove sono costi

tuiti parchi o riserve nazionali o regiona

li, o dove il disegno di legge presentato dal 
Governo ne prevedeva l'istituzione. I sopral

luoghi e gli incontri effettuati si sono dimo

strati di particolare interesse, sia ai fini di 
un chiarimento delle posizioni (non di rado 
caratterizzate da errata o manchevole infor

mazione), sia ai fini di una verifica diret

ta, nelle diverse zone, della funzionalità de

gli istituti di gestione e del personale di vi

gilanza, dei rapporti tra parco e amministra

zioni locali, dello stato di disagio finanzia

rio di alcuni grandi parchi nazionali e re

gionali, dei rapporti talora aspri e difficili 
tra enti locali e regioni, della esigenza di 
mai sottovalutare o pretermettere, nell'azio

ne di tutela, i problemi di sviluppo delle po

polazioni residenti. 
Gli incontri con gli amministratori locali 

e regionali, unitamente alle udienze conosci

tive con le delegazioni delle regioni, del

l'Unione nazionale comuni comunità enti 
montani (UNCEM), delle organizzazioni na

turalistiche nazionali maggiormente rappre

sentative, del Consiglio nazionale delle ri

cerche, hanno consentito alla Commissione 
un reale approfondimento dei problemi, che 
si è rivelato assai utile per tutto il succes

sivo lavoro. Ciò, se è stata tra le cause di 
un rallentamento forse eccessivo dei la

vori, ha però consentito di andare a scelte, 
comunque esse vengano giudicate, docu

mentate, e ben consapevoli delle difficoltà 
di una situazione che deve scontare, oltre

ché esperienze di gestione non tutte posi

tiv, una struttura istituzionale complessa 
ed una grande diversità geoecologica e de

mografica dei territori interessati. 
In realtà, il (rapporto popolazionerisorse/ 

uomoterritorio nel nostro paese, e malie zo

ne dove esistono o dove è previsto l'istitu

zione di nuovi parchi, presenta difficoltà no

tevoli (l'Italia non dispone delle grandi esten

sioni di molti altri paesi); le popolazioni nu

trono, nello sviluppo del turismo di massa, 
quale rimpiazzo alla persistente carenza di 
risorse e quale freno all'esodo che ne deri

va, una fiducia talora sproporzionata ed an

che illusoria (una fiducia qualche volta in

dotta da interessi speculativi potenti); e per

siste, in numerose zone, una certa prevenzio

ne o chiusura dell'uomo « rurale » verso 
l'uomo « urbanizzato », del quale la temati

ca ecologica viene considerata propria, nel

la veste unilaterale che taluni patrocinatori, 
per altri versi assai benemeriti, della tute

la della natura e dell'ambiente ad essa han

no finito per imprimere. 

Quanto fin qui succintamente accennato, 
se ; pone in rilievo che il problema richiede 
ancora uno sforzo di comprensione e di sen
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sibilizzazione che non indulga ad opposti 
estremismi, spiega anche perchè ogni par
te politica, unitamente al Governo ed alla 
regione Valle d'Aosta, abbia ritenuto di pre
sentare proprie specifiche proposte di leg
ge, ancorate ad impostazioni e soluzioni non 
di rado profondamente contrastanti. Il ohe 
ha reso meno facile il lavoro del relatore e 
della Commissione. 

zioni intervenute ed ai nuovi rischi deter
minati dallo sviluppo economico nelle sue 
diverse e, allora, non prevedibili forme e 
conseguenze. Le convenzioni internazionali, 
in sostanza, per essersi venute definendo 
negli anni dello sviluppo, più adeguatamen
te riflettono le preoccupazioni insorte, in uno 
sforzo normativo e culturale teso a coglie* 
re le molteplici connessioni che intercorro
no tra i diversi aspetti e le varie incognite, 
non tutte dominate e, forse, non dominabili. 

Come ho sopra ricordato, gli articoli 2 
e 3 del testo, con la dichiarazione di inte
resse generale della difesa dell'ambiente na
turale, con le norme generali di difesa della 
flora e della fauna di valore scientifico o 
raro, con il ribadito dovere della protezio
ne di tutti i luoghi naturali e del manteni
mento degli equilibri ecologici, con la riaf
fermazione del dovere di tutti di concorre
re a questo obiettivo, adeguando ad esso 
strumenti di programmazione, interventi ed 
attività, costituiscono: riscontro limitato, ma 
importante ad una impostazione di più am? 
pio respiro che vuole collocare il problema 
delle aree protette in un quadro più com
pleto, entro il quale solo può essere adegua
tamente affrontato. La natura e l'ambiente 
non si difendono a spicchi. 

Rientra in questa logica anche l'introdu
zione, all'articolo 6, della valutazione dell'im
patto ambientale (VIA), in ordine al quale, 
pur avendone limitato l'applicazione ai ter
ritori delle aree protette, va sottolineato il 
significato di sperimentazione, come del re
sto più volte auspicato da autorevoli esper
ti della pianificazione e del diritto, anche 
tenuto conto delle difficoltà che incontra, 
e che non sembrano destinate a risolversi 
rapidamente, la definizione di una specifi
ca direttiva comunitaria. (Si vedano in me
rito: Ministero della ricerca scientifica, « La 
valutazione dell'impatto ambientale », Roma 
1982. E inoltre: Rossi Boria in « Quaderni 
dell'Istituto De Feo », n. 4, pag. 43; Bruschi: 
Impatto ambientale e pianificazione territo
riale, in « Agricoltura e ambiente », n. 10, 
1980). 

Rientrano, infine, in questa logica sia la 
struttura che i compiti (vedansi i punti 13 
e 15 dell'articolo 8) dell'istituendo Consiglio 

III. — Paesaggio, patrimonio naturale, 
ambiente. — Un chiarimento, in certo senso 
preliminare, va fatto in ordine all'oggetto 
ed alle finalità della legge: tutela del paesag
gio, del patrimonio naturale o dell'ambiente 
naturale? 

L'articolo 9 della Costituzione si limita a 
richiamare il problema della « tutela del pae
saggio » che è, come è noto, concetto e pro
blema assai meno complesso della « tutela 
dell'ambiente naturale » (non necessaria
mente caratterizzato dagli aspetti solitamen
te anche estetici del paesaggio). A sua volta, 
l'ambiente naturale comprende il « patrimo
nio naturale » del paese, senza potere esse
re ad esso ricondotto. 

Ci troviamo, in sostanza, dinnanzi a con
cetti essi stessi in via di modificazione nei 
documenti internazionali come anche nel di
battito culturale, con tutte le conseguenti 
difficoltà per una chiara formulazione giu
ridica dei problemi. È questo il motivo che 
ha indotto la Commissione a precisare il 
campo di intervento delle norme proposte 
finalizzandole alla tutela dell'ambiente na
turale (limitatamente peraltro alle indica
zioni di principio dell'articolo 2 ed alla tu
tela generale della flora e della fauna di cui 
all'articolo 3) e, più specificatamente, alla 
tutela del patrimonio naturale del paese, co
me definito nell'articolo 4. 

L'esigenza di meglio rispondere ai proble
mi di oggi è alla base del congiunto richia
mo, nell'articolo 1, sia dell'articolo 9 della 
Costituzione, sia delle convenzioni interna
zionali sottoscritte dall'Italia, convenzioni 
che integrano sostanzialmente il problema, 
valutandone anche quegli aspetti che i Co
stituenti non potevano apprezzare nella lo
ro completezza e che oggi assumono un nuo
vo rilievo in rapporto alle grandi modifica-
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nazionale dell'ambiente e del patrimonio 
naturale. 

In sostanza, ambiente, ambiente naturale, 
patrimonio naturale, aree protette sono am
biti tra di loro intimamente connessi. È 
alla tutela del « patrimonio maturale » che 
è finalizzata la gran parte dalle norme pro
poste; ciò, peraltro, nella consapevolezza che 
l'ambiente naturale, come 11 territorio, si 
difendono nella loro totalità, attraverso un 
sistema normativo che abbia sempre presen
te il quadro complessivo del problema. 

IV. — Quale tutela? — Di fronte al pro
blema del rapporto tra conservazione e svi
luppo nelle zone interessate, ohe travaglia 
più di altri il dibattito volto ad individuare 
idonei strumenti di tutela, le norme in esa
me assumono la linea della tutela delle ri
sorse naturali « con » l'uomo e attraverso il 
suo concorso. 

L'insieme delle norme proposte parte dal
l'ipotesi che ciò sia non solo possibile ma 
reciprocamente utile per i due protagonisti, 
l'uomo e la natura, in un rapporto costan
te e necessario: in prospettiva, le popolazio
ni residenti possono trarre sicuri vantaggi 
da una intelligente e ben organizzata azione 
di salvaguardia delle risorse maturali; e il 
bene naturale, per una sua sopravvivenza fi
nalizzata, richiede generalmente la presen
za dell'uomo. 

Si tratta di un equilibrio denso di proble
mi e di difficoltà; diverso e diversamente 
articolabile nelle singole situazioni; da ricer
care sul crinale di una compatibilità che 
può talora presentarsi di dubbia realizzazio
ne, specie in presenza di chiusure culturali 
oltreché di interessi divergenti (o come tali 
presentati). Ma si ritiene che, nella situa
zione del nostro paese, la conservazione di
namica delle risorse naturali costituisca 
l'obiettivo e l'impostazione più idonea, non 
negandosi con ciò, ovviamente, l'esigenza di 
interventi caratterizzati da rigide forme di 
vincolo, funzionali ad obiettivi di carattere 
scientifico od alla salvaguardia di valori di 
eccezionale rilievo, sottoposti a forte rischio 
di deterioramento o compromissione. (In 
merito si vedano gli atti del convegno della 
Società botanica italiana, Pavia, maggio 1981; 
e gli atti del convegno « Agricoltura e terri

torio », Spoleto, 1981). È il caso delle zone 
A e B che il piano del parco prevede deb-
bansi costituire, nonché delle aree dichia
rate riserve naturali. 

La convivenza uomo-natura è un rischio 
costante, ma è anche un'esigenza ineludibi
le. Chi voglia prescinderne esaspera una con
flittualità pericolosa, incoraggiando forme di 
reazione e di chiusura che mettono a repen
taglio la stessa sopravvivenza del bene che 
si vuole tutelare. 

Quanto sopra motiva la tensione, sottesa 
a tutto l'insieme delle norme proposte, nel
la evidente ricerca di un equilibrio che co
stituisca contemperamento e sintesi delle 
diverse esigenze alla luce di una duplice con
siderazione: 

1) che ad una « resa economica » del 
parco si può e si deve puntare semprechè 
si guardino le situazioni in prospettiva, lun
go l'arco di un certo numero di anni. Nel
l'immediato, tutela ambientale ed esigenze 
economiche possono presentarsi come real
tà divergenti; 

2) che, in ragione del « servizio » che 
all'intera comunità nazionale o regionale 
rendono le popolazioni sottoposte alla di
sciplina del parco, ad esse ed alle loro esi
genze sono dovute una considerazione ed una 
attenzione particolari. Se viene perseguita 
la tutela di valori extra-economici, afferman
done il prevalente interesse generale rispet
to ad eventuali interessi zonali contrastanti, 
se ne devono trarre le conseguenze, anche 
in ordine all'intensità degli interventi a be
neficio (e compenso) per le popolazioni lo
cali. (In merito si veda: Merlo, in Rivista 
di economia agraria, n. 2, 1982, su « Degra
do ambientale, ricreazione e aree agricole — 
criteri di valutazione »). 

In relazione a ciò, l'ultimo comma dell'ar
ticolo 5 pone la crescita socio-economica 
delle popolazioni quale obiettivo non rinun
ciabile del parco; nel piano del parco (ar
ticolo 21) è prevista d'obbligo un'articola
zione zonale ampiamente raccordata alle di
verse esigenze e situazioni; l'articolo 22 con
figura l'area di un parco quale area non 
di puri vincoli e divieti ma di attività e di 
servizi, proponibili e realizzabili entro una 
griglia non soffocante di prescrizioni; l'arti-
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colo 24 introduce il duplice istituto del « pro
gramma di sviluppo del parco » e dell'« ac
cordo di programma » tra tutte le istituzio
ni interessate, per il suo finanziamento; gli 
articoli 20 e 28 (ultimo comma), prevedono 
la formazione di zone contigue o di rispet
to, nelle quali le attività consentite sono di 
gran lunga più ampie che sull'area del par
co; gli articoli 25 e 26 ipotizzano priorità 
di interventi e definiscono tempi rigorosi 
in ordine ai finanziamenti, ai rimborsi, agli 
indennizzi per danni e vincoli posti dal par
co. Il tutto nell'intento di considerare le 
popolazioni e le loro imprescindibili esigen
ze di vita e di sicurezza in modo adeguato, 
senza venir meno alle esigenze di una rea
le tutela dei beni naturali protetti. 

V. — Rapporto Stato-Regioni. — Le nor
me proposte prevedono la possibilità di un 
intervento diretto dello Stato per l'istituzk> 
ne, e la partecipazione alla gestione, di par
chi e riserve naturali su aree che presenti
no caratteri particolari (articolo 18, primo 
comma). 

Poiché il problema implica una valutazio
ne complessiva dei rapporti Stato-Regioni 
in materia di protezione della natura e del
l'ambiente, sembra opportuno più ampia
mente precisare, a questo proposito, le li
nee ispiratrici delle norme in esame, e ri
chiamare l'attenzione sui seguenti aspetti 
principali: 

1) il punto di riferimento fondamenta
le per le norme in esame rimane il decreto 
del Presidente della Repubblica n. 616 del 
1977 che, attribuendo alle Regioni, con l'ar
ticolo 66, la competenza in materia di pro
tezione della natura, prevede altresì, con l'ar
ticolo 83, il mantenimento della presenza 
dello Stato centrale in questo campo di at
tività, attribuendogli competenze precise in 
ordine ad un gruppo di importanti realtà (i 
parchi nazionali e le riserve naturali dello 
Stato, esistenti al momento dell'emanazione 
del decreto). Al Parlamento viene contestual
mente richiesto di definire con legge le re
sponsabilità e i rapporti tra i diversi poteri 
pubblici (vengono citati lo Stato, le Regioni, 
le comunità montane) per quanto riguarda la 

gestione delle aree stesse, che deve ispirar
si a criteri unitari; 

2) non si è, tuttavia, ritenuto di assu
mere in modo acritico le norme del decreto 
del Presidente della Repubblica m. 616, ma 
di qualificarne il significato e la portata, 
in modo del resto consono ad una legge-
quadro, alla quale il citato decreto del Pre
sidente della Repubblica fa rinvio con l'evi
dente esigenza di affidare alla stessa le pre
cisazioni e le integrazioni utili ad una orga
nica e completa impostazione della materia; 

3) la scelta adottata dalla Commissione 
non è stata operata senza attenta riflessio
ne sul dibattito culturale in atto sull'argo
mento. 

La prevalente dottrina, infatti, esclude che 
il decreto n. 616 abbia inteso precludere in 
assoluto allo Stato centrale la possibilità di 
un proprio diretto intervento, quando si ve
rifichino situazioni di particolare complessi
tà e delicatezza, e ritiene anche (sulla base 
dell'impostazione comune alila legislazione 
francese, spagnola e della Germania federa
le, alle quali il legislatore italiano si è chia
ramente ispirato nella formulazione dell'ar
ticolo) che lo stesso articolo 83 del decre
to, distinguendo chiaramente tra « parchi na
zionali » e « parchi naturali », porti a con
cludere che l'intervento dello Stato debba 
essere, sì, rigorosamente contenuto, ma non 
possa essere escluso. Sussiste, in sostanza, 
una competenza dello Stato sui parchi na
zionali (esistenti o, eventualmente, da isti
tuire) e delle Regioni sui parchi naturali; 

4) sembra, d'altra parte, che un'inter
pretazione rigida e letterale degli articoli 
66 e 80 del decreto del Presidente della Re
pubblica n. 616 come « rilettura aggiorna
ta » dell'articolo 117 della Costituzione pre
senti, per questo specifico punto, più di 
un problema: 

a) la protezione della natura, in tutti 
i suoi delicati aspetti e nella sua complessi
tà, è problema che ha assunto solo di recen
te l'importanza e la vastità con le quali viene 
oggi considerata, di gran lunga più ampia 
dell'immediato dopoguerra; 
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b") l'attività di' « tutela del paesaggio » 
(art. 9 della Costituzione) è ben presente 
al costituente ad è dello stesso trasferita 
in toto alla regione Sicilia, ma non è com
presa nelle materie dell'articolo 117; 

e) ricondurre il problema della pro
tezione della natura alla semplice sommato
ria delle materie « agricoltura e urbanistica » 
(in tale preciso senso, vedansi anche le sen
tenze n. 42 del 1972 e n. 128 del 1980 della 
Corte costituzionale: la Corte ha riafferma
to più volte la precisa competenza dello 
Stato per la creazione di parchi e riserve. 
Si veda anche, in merito: Robeochi Mainardi, 
in « Quaderni De Feo » n. 4, pag. 63) è 
considerato, dalia gran parte degli studiosi 
della materia, impostazione inadeguata. Le 
indicazioni in merito degli articoli 66, 80 e 
83 del decreto del Presidente della Repub
blica n. 616 sembrano pertanto doversi rite
nere orientative e non perentorie od esau
stive. Si tenga conto, in particolare, quanto 
diverse e numerose materie e competenze 
riguardino la tutela di un ambiente natura
le e di luoghi naturali di particolare valore 
in esso inseriti; 

d) del resto, lo stesso decreto del 
Presidente della Repubblica n. 616 mostra, 
in merito, significative incertezze quando 
colloca la materia prima nel gruppo di nor
me dedicate all'agricoltura (art. 66), e suc
cessivamente tra le norme dedicate all'ur
banistica (artt. 80 e 83); 

e) infine, la sentenza della Corte co
stituzionale n. 175 del 1966 affermando che 
« nessuna competenza suscettibile di essere 
qualificata, in senso proprio, urbanistica può 
considerarsi, relativamente ai parchi nazio
nali, di spettanza dello Stato», introduce 
una netta distinzione di competenze per 
per quanto riguarda i « parchi nazionali » e 
invece là « materia urbanistica », che ne ri
guarda la gestione. 

In tale senso ebbe del resto ad esprimersi 
anche la Commissione bicamerale per le 
questioni regionali: nelle sue osservazioni 
del 17 febbraio 1981, essa, se, per una par
te (si veda il punto 1/3), sembra assumere gli 
articoli 66, 80 e 83 del decreto n. 616 più vol
te menzionato in un contesto di rigida esclu
sione di ogni intervento dello Stato, per 

altre parti riafferma l'esigenza e la le
gittimità di- un concorso « di tutte le 
istituzioni dello Stato e, in primo luogo, 
delle Regioni e degli Enti locali territoriali » 
(punto 1/1) per l'attività di tutela; non 
esclude « la possibilità e l'opportunità, in ta
luni casi di eccezionale importanza, di un 
diretto intervento degli organi centrali del
io Stato » (punto 1/2); « individua nell'ini
ziativa regionale l'iniziativa quantitativa
mente prevalente », configurandosi « l'inizia
tiva statale come destinata a soddisfare esi
genze di ordine eccezionale» (punto 2/1). 

E infine, la stessa la Commissione del 
Senato, nel parere espresso sul testo unifi
cato, sottolineai a proposito di questo spe
cifico punto, che « ̂ evidente interesse na
zionale alla protezione della natura non 
può presupporre l'attribuzione delle relative 
competenze solo agli organi centrali dello 
Stato, bensì richiede l'armonico impegno di 
tutti gli organismi dello Stato-ordinamento, 
nel rispetto delle norme costituzionali». 

La Commissione ha ritenuto di attenersi a 
questa precisa impostazione, definendo un 
organico sistema normativo che vede le Re
gioni protagoniste primarie dell'atttività di 
protezione della natura e riservi allo Stato 
motivate e circoscritte possibilità di inter
vento, in relazione ad esigenze di singolare 
rilevante importanza. (Si vedano in merito: 
Mario Libertini, in « Impresa, ambiente e 
pubblica amministrazione, su Rivista di 
Studi giuridici - Isgea - anno 8°. E inoltre: 
Carlo Alberto Graziani in « Parchi Naziona
li e Regioni », Roma 1981; in esso, anche: 
interventi di Urbani, Giovenale, Rossi Do-
ria, Amorosino, Robeochi, eccetera); 

5) in questo quadro: 

a) le norme in esame riservano: ai 
poteri regionali i fondamentali e prevalenti 
compiti in materia di istituzione e gestio
ne di aree protette, precisando i caratteri 
essenziali degli strumenti di gestione delle 
aree medesime ed i criteri generali della ge
stione stessa, ma lasciando ampia sfera ope
rativa autonoma in ordine al contenuto ef
fettivo di detti strumenti di gestione, alla 
struttura e composizione degli organi di ge
stione, alla determinazione delle specifiche 
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finalità istitutive dell'area predetta, ai cri
teri di applicazione sul territorio dei vinco
li previsti; in una parola, tutta la comples
sa azione di adeguamento dello schema ge
nerale del parco alla situazione specifica; 

b) accanto all'iniziativa regionale, le 
norme in esame prevedono circoscritte pos
sibilità di intervento diretto dello Stato, li
mitatamente ai seguenti due punti: 

vigilanza e partecipazione alla gestio
ne dei parchi nazionali esistenti e delle ri
serve naturali dello Stato, secondo quanto 
richiesto esplicitamente dall'articolo 83 del 
decreto del Presidente della Repubblica 
n. 616; 

istituzione e partecipazione alla ge
stione di quattro nuovi parchi nazionali e 
di un gruppo di riserve naturali o in zone 
umide da istituire in relazione alla conven
zione di Ramsar e da affidare alle regioni 
interessate, o in zone costiere. (Il disegno 
di legge del Governo prevedeva l'istituzione 
di otto nuovi parchi nazionali, in zone tutte 
di particolare valore naturalistico-ambienta-
le, e di 21 riserve marine e costiere. Il te
sto elaboralo dalla Commissione propone 
quattro nuovi parchi e cinque riserve co
stiere. La scelta dei quattro nuovi parchi 
è stata effettuata in relazione alle caratteri
stiche di cui al primo comma dell'articolo 
18, ma anche tenuto conto della esistenza 
di un sostanziale consenso o di un non pre
giudiziale dissenso verso la proposta di isti
tuzione del Parco nazionale. La non inclu
sione, pertanto, delle restanti zone indicate 
nel progetto del Governo va considerata in 
questo quadro, e non per i caratteri delle 
stesse.). 

Le aree da costituire in riserva naturale 
(art. 34) sono ubicate nel comprensorio 
interregionale del Delta Padano, per il qua
le non si è ritenuto di proporre la costitu
zione del parco nazionale sia per i gravi fat
ti di deterioramento ambientale già presenti 
sull'area, sia per la forte antropizzazione sia 
per iniziative in atto da parte di Enti locali. 
Per le cinque riserve costiere, si veda il suc
cessivo punto VIII. 

L'articolo 34 prevede altresì l'istituzione 
di due nuovi parchi nazionali nelle Regioni 
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a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e 
Sardegna; ma essendo tale istituzione su
bordinata al consenso condizionante del
le Regioni stesse, la norma assume il si
gnificato di norma di indirizzo, e quindi 
sostanzialmente rispettosa delle particolari 
competenze delle due citate Regioni. Analoga 
considerazione va fatta per la proposta di 
classificazione, quale parco nazionale, del 
parco regionale dell'Etna. (Va sottolineata 
la diversa ampiezza di competenze che, in 
materia di protezione della natura, presen
tano le norme statutarie delle diverse re
gioni a statuto speciale, per alcune delle 
quali la materia non appare attribuita dagli 
statuti in via esclusiva). 

Ogni altro intervento futuro dello Stato 
dovrà venire (sulla base di quanto stabilito 
al primo comma dell'articolo 18 e al terzo 
comma dell'articolo 28) con legge del Par^ 
lamento (ove si tratti di parchi nazionali), 
oppure previa dichiarazione di interesse na
zionale e internazionale dell'area da parte 
del Consiglio nazionale protezione dell'am
biente (quando si tratti di riserva naturale). 

In termini quantitativi, può essere osser
vato che, valutando intorno all'8-10 per cen
to del territorio nazionale la superficie da 
costituire in zona protetta, la consistenza 
dell'area direttamente tutelata dallo Stato, 
ove venissero approvate le norme in esame, 
rimarrebbe sotto il 2 per cento di tutta la 
superficie nazionale da sottoporre a tutela; 

e) attraverso l'azione di proposta, di 
promozione e consultiva del Consiglio na
zionale, chiamato ad elaborare il program
ma nazionale delle aree protette ed equa
mente rappresentativo di Stato, Regioni, co
munità locali, organismi culturali, esperti, 
tutta l'attività dei pubblici poteri potrà es
sere coordinata dal Governo e dal Parlamen
to in modo ben più organico ed incisivo di 
quanto non sia stato possibile fare fino ad 
ora. 

La sede del Consiglio nazionale è stata 
posta presso il Ministero dell'agricoltura e 
delle foreste oltre che per l'opportunità di 
utilizzare importanti esperienze e tradizioni, 
anche per evidenti motivi di carattere pra
tico ed operativo, tenuto conto delle attuali 
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strutture sia del Ministero per i beni cultura
li sia della Presidenza del Consiglio, presso i 
quali è stato da più parti auspicato che ve
nisse collocato. In merito, peraltro, non si 
può non riaffermare l'esigenza di addiveni
re, al più presto, nel quadro della riforma 
generale della struttura amminstrativa cen
trale dello Stato o quale suo opportuno an
ticipo, alla individuazione e costituzione di 
una struttura amministrativa specifica, che 
configuri, entro il nostro ordinamento e in 
coerenza con esso, un « Servizio nazionale 
per i parchi e le riserve », del quale sia ele
mento fondamentale il Consiglio nazionale 
stesso; 

d) al corpo forestale dello Stato, in
fine, viene attribuito, dall'articolo 12, una 
precisa ed idonea qualificazione e funzione, 
assumendo esso le caratteristiche di stru
mento principale (si vedano in merito le con
siderazioni di Libertini, già citate) per l'azio
ne di vigilanza in materia di tutela dell'am
biente e del patrimonio naturale del paese, 
nonché per la prevenzione e repressione dei 
reati previsti da leggi statali e regionali, al 
servizio dello Stato e, tramite apposite con
venzioni, delle Regioni. 

Trattasi di funzioni, peraltro, non ad es
so attribuite in via esclusiva, prevedendo 
la legge possibilità che i parchi naturali uti
lizzino proprio personale di vigilanza, oppor
tunamente addestrato. L'istituzione di una 
scuola nazionale di polizia ecologica (art. 11) 
è finalizzata anche a tale scopo. 

Sembra di poter affermare, conclusiva
mente, che l'impostazione adottata, tenendo 
ferme, fuori da rigidismi eccessivi, le scelte 
sostanziali operate dal decreto del Presiden
te della Repubblica n. 616, possa promuovere 
più ampi interventi in materia da parte delle 
Regioni, protagoniste di una vigorosa poli
tica di tutela, senza precludere la possibili
tà di una iniziativa dello Stato in quelle non 
molte situazioni che presentino caratteri e 
rilievo di portata nazionale o internazionale. 
Si ritiene con ciò che possa essere stimola
ta una costruttiva dialettica tra tutte le isti
tuzioni pubbliche, secondo uno spirito colla
borativo in questo campo più che mai ne
cessario, per il generale interesse del paese. 

VI. — Le riserve naturali. — Sembra im
portante delineare brevemente, a questo pun
to, quali caratteristiche fondamentali una ri
serva o un parco vengano ad assumere, anche 
tenuto conto di modelli che il dibattito cul
turale e le stesse esperienze anche straniere 
potevano suggerire. 

Per quanto riguarda le riserve naturali, 
definendole (art. 28) quali zone generalmen
te di limitata estensione e prive di consi
stenti nuclei abitati, che racchiudano valori 
particolarmente rilevanti dal punto di vista 
naturalistico-ambientale, culturale, scientifi
co, educativo, ci si è attenuti, sostanzial
mente, alla più diffusa concezione e defini
zione. 

Non si esclude che un'area di grande esten
sione possa essere classificata riserva né si 
esclude la presenza umana sul territorio; 
piuttosto, queste situazioni sono considera
te di carattere eccezionale. L'area classificata 
come riserva naturale presenta una sostan
ziale compattezza di caratteri, con interessi 
e valori naturalistici o scientifici interessanti 
l'intero territorio delimitato, valori alla cui 
salvaguardia sono subordinati ogni altra at
tività od intervento. 

Le specifiche finalità di una riserva natu
rale (biogenetiche, di tutela integrale, di spe
rimentazione scientifica, ecc.) potranno dare 
luogo ad una classificazione precisa, analo
ga a quella internazionale. È al Consiglio na
zionale che è demandata la formulazione 
della proposta, valida per le riserve dello 
Stato come per quelle regionali, ad evitare 
che allo stesso nome vengano a corrispon
dere realtà profondamente diverse. 

La Commissione ha, invece, ritenuto di 
dare una specifica definizione delle riserve 
naturali connesse alla tutela di zone di ma
re, per i motivi che verranno di seguito più 
ampiamente esposti ed ai quali pertanto si 
fa rinvio. 

VII. — Il parco. — Aspetti di ben maggiore 
complessità presenta la configurazione ge
nerale di un parco: da un'idea di parco non 
dissimile da quella di grande ed estesa riser
va, retto da regole rigorose e sostanzialmente 
sottratto ai poteri locali (Svizzera), alla con
cezione del parco nazionale (o federale, ne
gli Stati federativi) finalizzato prevalente-
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mente ed esigenze di conservazione e del par
co regionale (o nazionale, negli Stati federa
tivi), finalizzato a più ampie possibilità di 
fruizione (Francia, Nord America), alla con
cezione del parco naturale come luogo di ri
creazione e di sosta, a larga fruizione pur 
nella rigorosa gestione elei vincoli (Gran Bre
tagna e Danimarca). Concezione « naturali
stica » e concezione « urbanistica » del parco 
(si vedano in merito le puntualizzazioni di: 
Martini, in « Atti Convegno per il parco del 
Falterona e foreste Casentinesi », Poppi 
1982) si ritrovano variamente mediate nel
le diverse realtà nazionali, specie europee, 
che non conoscono le possibilità geoecono
miche degli altri continenti. 

Le norme proposte configurano il parco 
naturale nel nostro paese principalmente sul
la base dei seguenti quattro punti: 

1) quanto alla estensione: la notevole 
diversità di situazioni geografiche, demogra
fiche, ambientali, alle quali si è più volte 
fatto riferimento, ha consigliato di lasciare 
un rilevante margine di valutazione all'au
torità istitutiva del parco, una valutazione 
da attuare congiuntamente alle istituzioni 
locali e regionali e al Consiglio nazionale 
(per i parchi nazionali). 

Potranno delimitarsi a parco superfici di 
grande estensione, come anche di dimen
sioni meno ampie, attribuendo all'area conti
gua, comunque prevista, una estensione di
versa da caso a caso, su proposta della Re
gione, che vi provvede di concerto con l'au
torità di gestione del parco, quando riguardi 
parchi nazionali (art. 20). Trattandosi di 
una zona nella quale le limitazioni poste 
hanno carattere assai meno rigido che non 
per il territorio del parco (con particolare 
riguardo, ad esempio, all'esercizio della cac
cia, della pesca, del pascolo, di altre atti
vità economiche che non potrebbero essere 
consentite dentro i confini del. parco), la zo
na contigua costituisce strumento efficace 
per adeguare il parco alle esigenze della si
tuazione e meglio affrontare i problemi di 
impatto con le popolazioni locali. 

Così, una forte presenza demografica sul 
territorio considerato consiglierà di limitare 
il territorio del parco e di estendere la zona 

contigua, che costituisce, comunque, essa 
stessa, una forma di salvaguardia di valori 
naturali importanti; 

2) quanto all'organizzazione del territo
rio delimitato: qualunque sia la dimensione 
territoriale adottata, la vita del parco sarà 
essenzialmente caratterizzata dal piano del 
parco (art. 21), che deve prevedere un'am
pia articolazione zonale e indicazioni precise 
in ordine a molteplici altri aspetti. Il piano 
è approvato dall'autorità regionale anche 
quando riguardi i parchi nazionali, nel rispet
to delle competenze delle Regioni in materia 
urbanistica (sentenza della Corte costituzio
nale n. 175 del 1976). Diviene temporanea
mente esecutivo quando, trascorso un anno 
dall'invio alle Regioni interessate da parte 
dell'organismo di gestione del parco, queste 
non abbiano proceduto alla sua approva
zione. 

La struttura finalizzata ed articolata dei 
vincoli, la loro diversa distribuzione sul ter
ritorio, l'ampiezza delle attività consentite 
(artt. 21 e 22) sottolineano ulteriormente 
come la concezione del parco naturale qua
le « santuario » intangibile e non anche luo
go di attività proficue ed intense, seppure 
regolate e finalizzate, non sia condivisa dalle 
norme proposte. Il che rende certamente 
più ardua la individuazione di un'efficace e 
funzionale strumento di gestione, sia per la 
elaborazione degli strumenti di programma
zione sia per la gestione delle indicazioni 
programmatiche adottate; 

3) quando alla gestione: per i parchi di 
istituzione regionale, l'organismo di gestione 
verrà definito dalla legge regionale, con l'uni
ca indicazione vincolante della presenza in 
esso di un'adeguata rappresentanza degli en
ti locali. Non si è ritenuto opportuno dare 
indicazioni più precise ed univoche (deleghe 
agli enti locali — agenzia tecnica di gestione 
di carattere regionale — articolazione bipo
lare coordinata tra un organismo politico 
e un comitato tecnico scientifico munito di 
poteri vincolanti in ordine a un certo grup
po di problemi). 

Per i parchi nazionali, solitamente di più 
ampie dimensioni territoriali e in generale 
collocati sul territorio di più regioni, le nor-
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me proposte prevedono la costituzione di 
appositi enti di diritto pubblico; il che è 
parsa la soluzione più valida, in relazione 
sia alle positive esperienze straniere sia alle 
risultanze dell'esperienza italiana che, se è 
stata e rimane ricca di conflittualità anche 
per la mancanza di norme generali di in
quadramento delle leggi istitutive dei sin
goli parchi oltreché per la carenza di una vi
sione complessiva dell'azione di tutela (che 
ha consentito, talora, protagonismi incontrol
lati), ha però salvaguardato al nostro paese 
valori di importanza nazionale e internazio
nale. 

Non si tratta, tuttavia, di un ente tutto
fare, o avulso nel suo operare quotidiano 
dal contesto economico-urbanistico-sociale 
dei territori sui quali è ubicato il parco. 
E infatti: 

per il consiglio direttivo, la scelta della 
rappresentanza delle diverse categorie di 
istanze e di esigenze fa capo alle Regioni e 
allo Stato, con l'obbligo peraltro di inclu
dere, oltreché una rappresentanza adeguata 
delle comunità montane, rappresentanze cul
turali e tecnico-scientifiche valide, quali quel
le delle università viciniori e delle organiz
zazioni naturalistiche rappresentate nel con
siglio nazionale (in tal senso si espresse 
anche la Commissione bicamerale per le 
questioni regionali nel suo documento del 
17 febbraio 1981, punto 2/4). 

Tale struttura, assai articolata, sembra te
ner conto della esigenza sia di evitare la 
ricerca di paralizzanti unanimismi sia di pre
costituire maggioranze dell'uno e dell'altro 
tipo: tendenzialmente, non potrà che essere 
sulla valutazione dei singoli problemi (ope
rata da persone per le quali vengono d'altra 
parte richieste competenze ed esperienze spe
cifiche) che potrà muoversi il consiglio di
rettivo, sotto l'impulso del suo presidente; 

lo strumento fondamentale di pianifi
cazione del territorio del parco, predisposto 
ed adottato dal consiglio direttivo, è appro
vato, come è stato sopra ricordato, dalla o 
dalle Regioni interessate, rendendosi con ciò 
non solo possibile ma logico che il piano 
stesso venga considerato parte della più ge
nerale pianificazione regionale o sub-regiona

le, pur con i vincoli e le finalità proprie in 
esso definite; 

gli interventi per lo sviluppo delle atti
vità compatibili sono preordinati in un ap
posito programma, al cui finanziamento con
corrono tuttavia gli organismi che, avendo 
partecipato alla sua stesura e consentendo 
sui suoi contenuti, provvederanno ciascuno, 
secondo le proprie competenze funzionali e 
territoriali e secondo gli impegni assunti, 
alla realizzazione delle opere e degli inter
venti previsti; 

l'attività urbanistica comunale è sotto
posta al vincolo dell'intesa con il parco (se
condo la precisa indicazione della Corte co
stituzionale) limitatamente, peraltro, agli 
strumenti di piano quando si tratti della zo
na D del parco, che è la parte del territorio 
che presenta maggiore complessità di pro
blemi. Al rilascio di preventivo nulla-osta 
rimangono, invece, sottoposte (ma secondo 
tempi di riscontro alla richiesta assai rigidi, 
che prevedono la forma del silenzio assenso, 
in caso di mancato riscontro) le autorizza
zioni e concessioni per le zone del parco a 
maggiore densità di valori e quindi di vincoli 
(zone A-B-C, dì riserva integrale, generale o 
di protezione), per la presenza in esse di esi
genze di salvaguardia particolari; ma anche, 
solitamente, prive di una consistente pre
senza dell'uomo. 

In conclusione, l'ente parco si configura 
come strumento di gestione delle indica
zioni e delle prescrizioni previste dalla leg
ge o contenute nei piani approvati dalle au
torità competenti, e come struttura di coor
dinamento, di promozione, di collaborazione 
con le autorità del territorio. 

Non dunque, un « super-ente », ma un en
te-funzione o di settore, preordinato e deli
mitato nelle sue competenze e nel suo fun
zionamento dalle esigenze della tutela, non 
meno che aperto ed impegnato a fronte 
dei problemi dello sviluppo delle zone deli
mitate; 

4) quanto al carattere, nazionale o regio
nale: la Commissione, dopo approfondito 
dibattito, ha ritenuto di configurare in modo 
sostanzialmente analogo parchi nazionali e 
parchi regionali, prevedendo normative ana-
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logbe in ordine alle finalità, ardi strumenti 
di organizzazione del territorio, alla qualità 
dei vincoli," eccetera. Ciò in relazione a una 
duplice considerazione: 

poiché l'azione di protezione della na
tura è affidata, dalle norme in esame, pres
soché per intero alle Regioni (in adesione 
sostanziale al decreto del Presidente della 
Repubblica n. 616) non sembra motivabile 
una diversità di impostazione dell'azione (ec
cezionale) dello Stato o (ordinaria) delle re
gioni in materia; 

affinchè, d'altra parte, l'auspicata, 
multiforme iniziativa regionale (è program
mata o prevista la istituzione di molti e 
molti parchi regionali) possa svolgersi non 
secondo le più diverse modalità e caratteri
stiche (talché al nome di « parco » corrispon
dano realtà tra di loro estremamente diver
se o divergenti), ma in relazione ad obiet
tivi ed impostazioni sostanzialmente omoge
nei in ogni parte del territorio nazionale, 
si rendono opportune regole generali comu
ni, una trama unica entro la quale collo
care, con le diverse compatibili caratteri
stiche, le singole iniziative. E ciò per la qua
lità stessa dell'iniziativa regionale. 

La qualificazione di un ! parco regionale, 
entro detto schema, è riservata all'autono
mia delle regioni, che definiscono strut
tura e composizione dell'organismo di ge
stione, precisano i contenuti del piano, i tem
pi di applicazione dei vincoli, l'eventuale gra
dualità degli stessi attraverso le deroghe ri
tenute necessarie . per un adeguamento del 
parco regionale alle situazioni di carattere 
locale. 

La scelta della Commissione ha suscita
to in senatori dei vari gruppi perplessità e 
riserve, meritevoli di valutazione e approfon
dimento, soprattutto in relazione ai riflessi 
negativi che potrebbero derivare proprio al
l'attività regionale dalla sopra descritta uni
formazione. Come, infatti, è stato sottolinea
to più volte nel corso della discussione, le 
iniziative regionali di tutela potrebbero, ad 
esempio, doverosamente od opportunamen
te svolgersi verso aree meritevoli di tutela 
perchè caratterizzate, sì, dalla presenza di 
valori naturali importanti, ma anche larga

mente manomesse o condizionate dall'inter
vento dell'uomo, aree che non potrebbero 
sopportare la densità di vincoli prevista dal
le norme in esame (cfr. art. .22); e potrebbe 
talora presentarsi la necessità di più discre
zionalmente graduare, nel tempo, i vincoli 
stessi; o di perseguire finalità non esclusiva
mente volte alla tutela di valori naturali. 
Aspetti ed esigenze, queste, meno agevol
mente affrontabili con alcune delle norme 
proposte (art. 22). L'Assemblea potrà dare, in 
merito, uno specifico e importante contri
buto. 

VIII. — Tutela .dell! ambient e marino e co
stiero. — Il particolare importante problema 
della tutela di ampie zone marine e dei ter
ritori ad esse prospicienti (il problema è pro
posto esplicitamente dalla CEE, all'interno 
dei programmi 1973j77 e 1978-81 per la pro
tezione ambientale - v. « Agricoltura e am
biente », dicembre 1981) è stato attentamen
te valutato dalla Commissione nel suo du
plice aspetto: primo, di garantire che a tut
ta la materia relativa alla tutela del patrimo
nio naturale del paese (e dunque anche di 
quello marino, ad esso intimamente colle
gato) fossero, assicurate unità di impostazio
ne, omogeneità di indirizzo, coerenza e or
ganicità di interventi; e, secondo, di collo
care nella giusta sede gli specifici interventi 
al riguardo, tenendo conto dell'avanzato sta
dio di elaborazione parlamentare del dise
gno di legge (ora stampato Senato n. 853-B) 
sulla « difesa del mare », che riguarda aspet
ti diversi ma connessi. 

La soluzione adottata prevede una duplice 
classificazione di quelle riserve naturali che 
comprendono, entro i propri conlini, una zo
na di mare: le « riserve marine » propria
mente dette, la cui istituzione ; e regolamen
tazione viene lasciata ad altro strumento 
normativo; e le «riserve costiere », che si 
caratterizzano per la prevalenza dell'interes
se che riveste la zona di territorio oltre la 
fascia demaniale marittima, in rapporto alla 
zona di mare compresa entro i confini della 
riserva stessa (art. 31). 

L'istituzione delle riserve costiere è propo
sta dal Ministro dell'agricoltura di concer
to con il Ministro della marina mercantile, 



Atti Parlamentari — 14 — 179, 209, 711, 1036 e 1049-A 

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI 

o dalla Regione interessata, previa intesa con 
lo stesso Ministero della marina (quando si 
tratti di iniziative regionali). La gestione 
è affidata ad una apposita Commissione di 
riserva, la cui composizione è lasciata al 
decreto istitutivo. 

Peraltro, ad assicurare la sopra richiama
ta unità della materia ed omogeneità dell'in-
rizzo, è al Consiglio nazionale per la prote
zione della natura e dell'ambiente che fa ca
po, per il tramite di una Sezione speciale 
del Consiglio stesso, presieduta dal Ministro 
della marina, anche tutta l'attività relativa 
alle riserve marine (art. 30). Il contempera
mento delle diverse esigenze sembra tener 
conto, ad un tempo, di aspetti istituziona
li e di merito. La soluzione adottata appare 
rispondente alla opportunità di andare, con 
rapidità ed efficacia, ad una iniziativa pub
blica dello Stato e delle Regioni anche in 
questo ampio settore della protezione delle 
risorse naturali del paese, portando all'at
tenzione dei pubblici poteri e della società 
un problema di grande rilievo ed interesse, 
fino ad ora sostanzialmente trascurato. 

IX. — Finanziamento. — Il finanziamento 
è affrontato dalla proposta in esame in tre 
diversi articoli, 24, 25 e 36, in relazione ai 
diversi tipi d'intervento necessari. 

Nel complesso, si è cercato di dare al pro
blema un'articolazione più ampia di quella 
usualmente adottata che, in sostanza, fa ri
ferimento esclusivo, per le risorse di un par
co, alle erogazioni dell'autorità istitutiva del 
parco stesso. 

Al contrario, la costituzione in area pro
tetta di una zona del territorio (che è comu
nale, provinciale, regionale, nazionale), es
sendo un fatto di interesse generale, deve 
richiamare la convergenza delle volontà di 
tutte le istituzioni. Occorre, inoltre, punta
re ad un almeno parziale autofinaziamento 
del parco, secondo ben collaudate ed assai 
interessanti esperienze straniere. E, infine, 
occorre prevedere precise agevolazioni prio
ritarie per chi operi entro il parco, nel ri
spetto delle sue finalità. 

In relazione a ciò, con l'articolo 24 viene 
previsto che al finanziamento del program
ma di sviluppo di un parco non sia tenuta 

a provvedere la sola autorità che l'ha costi
tuito ma tutti gli organismi che abbiano 
interesse diretto o indiretto al suo migliore 
funzionamento, anche in relazione alle esi
genze delle popolazioni in esso residenti. 
L'accordo di programma previsto in questo 
articolo rappresenta un modo concreto per 
fare dell'area protetta un fatto continua
mente presente all'interesse e alla parteci
pazione di tutti gli organismi interessati. 

Con l'articolo 25, dopo aver sottolineato 
l'esigenza (che diviene indirizzo e principio) 
di non andare alla istituzione di un parco 
quando non si disponga delle risorse finan
ziarie sufficienti e necessarie per l'impianto 
e l'esercizio dello stesso, si ipotizza e sugge
risce un almeno parziale autofinanziamento 
del parco (comma secondo). Viene, poi, pre
vista la priorità per i finanziamenti ad enti 
pubblici ed a privati operanti all'interno del 
parco per la realizzazione di opere compa
tibili con le finalità istitutive del parco stes
so. È, anche questa, una impostazione che 
intende far propria la considerazione secon
do cui è la intera collettività nazionale a do
versi far carico degli oneri o delle limita
zioni che divieti e vincoli determinano per le 
popolane ni del parco, proprio perchè la sua 
istituzione costituisce servizio per tutta la 
eomuiità, locale regionale o nazionale 

Con l'articolo 36 viene, infine, indicata, 
per la gestione ordinaria dei parchi nazio
nali e le riserve naturali dello Stato, un fi
nanziamento complessivo di 80 miliardi nei 
prossimi cinque anni. Tale cifra, sicuramen
te inadeguata all'importanza del settore, am
plia però notevolmente le attuali disponi
bilità. 

Va, del resto, ancora una volta affermato 
che l'istituzione di una area protetta, per 
costituire intervento di reale promozione e 
sviluppo, nella garanzia di conservazione dei 
beni naturali protetti, richiede disponibilità 
finanziarie adeguate. 

Le norme proposte non danno indicazione 
circa ulteriori finanziamenti alle regioni per 
l'attività di difesa dell'ambiente naturale, 
finanziamenti attualmente disposti dalla leg
ge n. 984 del 1977, per i prossimi cinque anni, 
nella misura di circa 45 miliardi (si tenga pre
sente che la Commissione per le questioni 
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regionali si è costantemente espressa in sen
so contrario alla costituzione di fondi specia
li finalizzati, ritenendo che il finanziamen
to alle Regioni debba avvenire attraverso gli 
articoli della legge finanzaria regionale). In 
realtà, numerose regioni non hanno finora ri
tenuto di procedere ad una concreta azione 
di tutela ambientale attraverso la costitu
zione di aree protette; né è stato possibile, 
quantunque richiesto dal Ministero dell'agri
coltura e delle foreste, disporre di elementi 
informativi sufficienti in ordine alla effetti
va utilizzazione delle disponibilità previste 
dalla citata legge n. 984, negli ultimi quattro 
anni (25 miliardi complessivi) da parte delle 
Regioni medesime, per le finalità previste 
dal presente disegno di legge. Sembra, tutta
via, che non ci si possa sottrarre ad una com
piuta valutazione del problema, in un quadro 
di più collaborativi rapporti tra Stato e Re
gioni anche in questo importante settore. 

X. — // testo proposto dalla Commissio
ne. — Definite le finalità della legge nell'ar
ticolo 1 (tutela dell'ambiente, protezione e 
gestione del patrimonio naturale del Paese), 
e richiamata la particolare autonomia delle 
Regioni a statuto speciale e delle province 
autonome di Trento e Bolzano, gli articoli 
2 e 3 riaffermano la necessità che la difesa 
dell'ambiente naturale divenga obiettivo di 
tutti gli operatori pubblici e privati e di 
ogni cittadino. Le Regioni che non abbiano 
ancora provveduto sono tenute, entro due 
anni, ad adottare idonee leggi in ordine allo 
specifico settore della flora, fauna e dei pro
dotti del sottobosco. 

Con l'articolo 4, individuato l'obiettivo fon
damentale della legge nella tutela del patri
monio naturale, vengono stabiliti precisi pun
ti di riferimento per quanto riguarda le ini
ziative da adottare per la costituzione delle 
aree protette, che possono essere promosse 
e gestite anche da cittadini singoli o associa
ti, nel rispetto delle norme dello Stato e 
delle norme che le Regioni emaneranno al 
riguardo (quinto comma, articolo 4). 

L'articolo 5 definisce le finalità istitutive 
di parchi e riserve naturali, in aderenza al
l'impostazione di cui al precedente artico
lo 4. 
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L'articolo 6 introduce, in via sostanzial
mente sperimentale e limitatamente alle aree 
protette, l'obbligo dello studio di impatto 
ambientale, che viene previsto per un grup
po di opere di rilevanti conseguenze sull'am
biente. Anche qui le Regioni sono chia
mate a dettare norme specifiche ed ap
plicative entro sei mesi dall'entrata in vigo
re della legge. È da sottolineare, in partico
lare, la norma che rende obbligatoria la mes
sa a disposizione dei cittadini dello studio 
di impatto, secondo forme di accesso alla 
documentazione relativa che dovranno es
sere determinate dalle Regioni. 

L'articolo 7 istituisce il Consiglio naziona
le per la protezione dell'ambiente e del pa
trimonio naturale. Il numero dei suoi mem
bri è stato determinato in relazione alla esi
genza di una adeguata rappresentanza delle 
diverse categorie di interlocutori. Per la se
de del Consiglio, posta presso il Ministero 
dell'agricoltura, si rinvia a quanto detto al 
precedente punto V. 

I compiti del Consiglio nazionale (art. 8) 
ne fanno il punto di riferimento fondamen
tale per tutta l'azione di salvaguardia della 
natura e dell'ambiente naturale, e quantun
que essenzialmente di proposta, di stimolo 
e consultivi, mantengono un carattere par
ticolarmente impegnativo, tale da fare di 
questo organismo un centro propulsore di 
grande rilievo. 

L'articolo 9 definisce metodo di forma
zione e sostanza del programma nazionale 
delle iniziative e degli interventi per la pro
tezione del patrimonio naturale del Paese. 
Il programma è adottato dal Consiglio nazio
nale, approvato dal Consiglio dei ministri, 
trasmesso al Parlamento dal Governo e pub
blicato nella Gazzetta Ufficiale. Esso costi
tuisce la sintesi delle proposte, delle indi
cazioni, delle valutazioni provenienti dallo 
Stato, dalle Regioni, dagli enti locali, da 
tutti gli organismi interessati alla materia 
di che si tratta. È anche previsto che venga 
predisposta una specifica relazione bienna
le sullo stato del patrimonio naturale del 
Paese, riassuntiva e valutativa dell'andamen
to delle iniziative che, su tutto il territorio 
nazionale, vengono svolte in materia. 
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L'articolo 10 determina i vincoli e le san
zioni per i trasgressori dei vincoli posti per 
l'uso delle aree incluse nel programma na
zionale, divenendo con ciò, detta inclusione, 
non un atto meramente indicativo od elenca-
torie ma, in un qualche modo, costitutivo 
di uno status dell'area, sottoposta a parti
colare vigilanza, secondo specifiche finalità, 
da parte delle regioni. 

Gli articoli 11 e 12 danno vita ad un grup
po di strutture di carattere nazionale (Dire
zione generale dell'ambiente, Scuola di po
lizia ecologica, qualificazione del Corpo fo
restale dello Stato) ritenute necessarie per
chè le finalità previste dalla legge possa
no essere adeguatamente seguite, nel loro 
concreto attuarsi, da parte del Governo, an
che nell'esplicazione delle sue funzioni di in
dirizzo e coordinamento. In particolare, la 
Direzione generale dell'ambiente costituisce 
la struttura necessaria per il funzionamen
to concreto non solo con riferimento alia 
gestione delle riserve naturali dello Stato 
ma anche per la necessaria opera di infor
mazione, ausilio tecnico, raccordo con le 
Regioni, assumendo, almeno in parte, le fun
zioni dei « Servizi nazionali parchi e riser
ve » (o strutture analoghe), previste dalle 
più importanti esperienze straniere. 

Con l'articolo 13 le Regioni sono chia
mate, oltreché ad adeguare la propria legisla
zione agli indirizzi della presente legge, ad 
individuare le aree regionali meritevoli di 
tutela. Vengono date anche disposizioni in 
ordine alle aree protette poste sul territorio 
di più Regioni, alle esigenze di pubblicità 
dei vincoli e di pubblicizzazione dell'attività 
degli organismi di gestione delle aree pro
tette. 

Alle aree protette di carattere locale è de
dicato l'articolo 14; ad esse, tra l'altro, le 
Regioni sono tenute a prestare un concorso 
finanziario preciso. 

L'articolo 15 istituisce i demani regionali 
e nazionali per la tutela della natura, intro
ducendo un diritto di prelazione sul quale 
è, forse, opportuno un ulteriore momento 
di riflessione, specie per quanto riguarda il 
territorio dei parchi, almeno per la zona D. 
(Ma analoga considerazione va fatta anche 
in ordine alla entità delle sanzioni previste 
dall'articolo 10, precedentemente illustrato). 
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Gli articoli 16 e ,17 concludono l'insieme 
delle norme generali, relativamente ai me
todi di vigilanza e controllo sulla gestione 
finanziaria nonché sui termini per i pareri. 

Il titolo II del disegno di legge si riparte 
in due capi, il primo relativo ai parchi na
zionali e regionali, il secondo relativo alle 
riserve naturali dello Stato e delle Regioni. 

Con l'articolo 18 vengono determinate le 
modalità istitutive e di modifica dei confini 
dei parchi, nazionali e regionali. 

L'articolo 19 determina la formazione e la 
struttura del consiglio direttivo dei parchi 
nazionali, secondo le scelte e i criteri sui 
quali si è già avuto occasione di riferire 
(v. punto VII). 

Gli articoli 20, 21 e 22 forniscono la strut
tura fondamentale degli strumenti di gover
no di un parco, mentre l'articolo 23 deter
mina i casi nei quali è richiesta l'intesa 
tra autorità del parco e autorità locali, in 
ordine al rilascio di concessioni e autorizza
zioni per la realizzazione di interventi, im
pianti od opere entro i confini del parco. 
Le norme dell'articolo 23 si caratterizzano 
per il rispetto, ad un tempo, delle preroga
tive comunali e delle indicazioni precise for
nite dalla Corte costituzionale al riguardo, 
limitando, in particolare, i casi in cui si pre
senta obbligatorio il nulla-osta del parco al
le licenze relative alle zone più delicate del 
territorio del parco stesso, sempre che gli 
strumenti di programmazione generale e spe
ciale siano stati approvati, di intesa con l'au
torità del parco. 

Sull'articolo 24 si è già detto nella parte 
generale della relazione (v. punti IV e IX). 
Esso, unitamente all'articolo 25 — che intro
duce una priorità importante sui finanzia
menti regionali e nazionali a favore dei co
muni compresi dentro il pareo, per la rea
lizzazione di opere compatibili con le fina
lità del parco stesso — ed all'articolo 36, co
stituisce il gruppo di norme relative alle di
sponibilità finanziarie per la gestione ordi
naria e per i programmi di sviluppo. 

Gli articoli 26 e 27 definiscono i casi in 
cui è previsto il potere di esproprio e sta
biliscono termini rigorosi in ordine agli in
dennizzi per danni derivanti, o per riduzio
ne di redditi conseguenti, a vincoli collegati 
all'esistenza del parco. 
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Il capo II del titolo II riguarda l'istitu
zione delle riserve naturali (art. 28), prevede 
l'obbligo di un regolamento di riserva (ar
ticolo 29) e, agli articoli 30 e 31, specifica 
modalità operative e riparto di competenze 
in ordine alle riserve che comprendano zone 
di mare. 

Infine, nell'articolo 32, onde consentire 
una gestione unitaria del territorio dove vie
ne costituito un parco nazionale, viene pre
vista la possibilità che le riserve naturali 
dello Stato ricadenti entro un parco nazio
nale possano essere delegate al parco stesso. 

In ordine agli articoli 33 e 34 si fa rinvio 
a quanto precisato nel precedente punto V; 
quanto all'articolo 35, esso, richiamati i 
provvedimenti cori i quali sono stati defi
niti i confini dei parchi nazionali esistenti, 
introduce alcune norme particolari relative 
ai parchi del Gran Paradiso e dello Stelvio. 
Per il primo viene prevista una particolare 
composizione del consiglio direttivo, che tie
ne conto sia della situazione attualmente 
esistente sia della particolare configurazio
ne di quel parco, posto per metà nella Re
gione a statuto speciale della Valle d'Aosta 
e per metà nella Regione Piemonte; invece 
per il parco dello Stelvio, ribadito quanto 
disposto con il decreto del Presidente della 

Repubblica n. 279 del 1974, viene previsto 
che il Consiglio nazionale riferisca al Go
verno e questo al Parlamento, entro i due 
anni successivi all'entrata in vigore della 
legge, in ordine allo stato generale del par
co ed ai problemi connessi alla formazione 
del consorzio tra lo Stato e le province au
tonome di Trento e Bolzano, ove a detto 
consorzio, entro quel periodo, non si sia an
cora pervenuti. 

Onorevoli senatori, il testo affidato al vo
stro esame — nel quale si intendono unifi
cati i disegni di legge sia d'iniziativa par
lamentare (nn. 179, 209 e 1049), sia d'inizia
tiva governativa (n. 711), sia, infine, d'ini
ziativa della Valle d'Aosta (n. 1036) — ha 
registrato, lungo l'iter della sua elaborazio
ne e definizione, una costante e costruttiva 
volontà di confronto, che ha consentito di 
pervenire a impostazioni comuni per nume
rosi importanti punti. 

Ciò è di auspicio a che possano essere 
ricercare in Assemblea ulteriori possibilità 
di convergenza sui punti circa i quali per
mangono dissensi o riserve. 

MELANDRI, relatore 

2 
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PARERI DELLA la COMMISSIONE PERMANENTE 

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO 
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) 

a) sullo schema di testo unificato 

(Estensore MODICA) 

3 novembre 1981 

La Commissione, esaminato in sede ristret
ta il testo predisposto dall'apposita Sotto
commissione della Commissione agricoltu
ra in materia di parchi nazionali e riserve 
naturali, comunica quanto segue. 

1. - Premesse. — Si ribadisce innanzi tut
to quanto già osservato nel parere sul dise
gno di legge n. 711 circa il riferimento alle 
norme del decreto del Presidente della Re
pubblica n. 616 del 1977. 

Pur avendo il decreto del Presidente della 
Repubblica n. 616 del 1977 valore di legge or
dinaria, la Commissione ha sempre tenu
to conto, nel formulare i suoi pareri, del 
particolare rilievo di quelle norme, sia per 
quanto riguarda il carattere di norme inter
pretative dell'articolo 117 della Costituzione 
(si veda in tal senso, a proposito dei parchi 
e delle riserve naturali, non solo l'articolo 83 
del richiamato decreto che particolarmente 
ad essi si riferisce, ma soprattutto l'articolo 
66, primo comma, che definisce la materia 
« agricoltura e foreste » in essa compren
dendo esplicitamente « gli interventi di pro
tezione della natura compresa l'istituzione 
di parchi e riserve naturali e la tutela delle 
zone umide »), sia per quanto riguarda il 

complesso iter seguito per la loro formazio
ne che ha visto il concorso del Parlamento, 
del Governo, delle Regioni, degli enti locali, 
della cultura universitaria, dei maggiori 
esperti dell'Amministrazione pubblica. 

Per queste considerazioni, la Commis
sione ritiene che, pur essendo incontestabile 
il potere del Parlamento di modificare in 
qualsiasi momento le norme del decreto del 
Presidente della Repubblica n. 616, tale po
tere debba essere esercitato soltanto quando 
ciò si dimostri assolutamente necessario e 
ogni altra soluzione sia preclusa, e in ogni 
caso con la massima cautela ed acquisendo il 
concorso di tutte quelle volontà che hanno 
partecipato alla stesura di quel decreto; e 
ciò ai fini del corretto rapporto fra tutte le 
istituzioni e nell'interesse dell'intero ordi
namento della Repubblica. 

Si richiamano inoltre le premesse poste 
nel parere sul disegno di legge n. 209 relati
vamente ai limiti entro i quali deve rimanere 
la legge dello Stato in corso di elaborazione. 

Si deve infine sottolineare che l'evidente 
interesse nazionale alla protezione della na
tura non può presupporre l'attribuzione del
le relative competenze solo agli organi cen
trali dello Stato, bensì richiede l'armonico 
impegno di tutti gli organismi dello Stato-or
dinamento nel rispetto delle norme costitu
zionali. 

2. - Costituzione di nuovi parchi. — Con 
l'articolo 10 della « bozza » si intende disci
plinare la funzione governativa di indirizzo 
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e coordinamento per l'istituzione di nuovi 
parchi regionali. La disciplina prevista è 
inammissibile perchè estende detta funzione, 
configurata dalla legge (e compatibile con la 
Costituzione) solo in rapporto alle funzioni 
amministrative delle regioni, alla stessa fun
zione legislativa delle regioni, poiché il suo 
oggetto, cioè l'istituzione da parte delle re
gioni di parchi o riserve, si attua (vedi arti
colo 58) con legge regionale. Per indurre una 
regione ad istituire un parco, non può ser
vire dunque un atto di Governo, ma solo una 
legge della Repubblica che configuri tale isti
tuzione come un preciso e inderogabile prin
cipio. Lo stesso riferimento al giudizio di me
rito del Parlamento contenuto nell'articolo 
10, che nella forma proposta assume solo il 
significato di un intervento politico del Par
lamento, può prendere il suo valore costitu
zionale (articolo 127 della Costituzione) solo 
nei confronti di una legge regionale che di
sponga in modo diverso da quanto suggeri
to da un atto di indirizzo del Governo, men
tre per il caso di omissione da parte della 
Regione, potrebbe invocarsi soltanto l'arti
colo 126 della Costituzione, qualora però l'at
to di indirizzo statale avesse assunto il ca
rattere di norma legislativa di principio e 
non di atto governativo. 

Inoltre, si ricorda che gli atti di indirizzo 
del Governo sono stati previsti dall'articolo 
83 del decreto del Presidente della Repub
blica n. 616 del 1977 non per l'istituzione dei 
parchi regionali, ma solo per l'istituzione di 
nuovi parchi ohe superino la competenza di 
una sola regione, a cui comunque debbono 
provvedere le regioni. La legge dello Stato 
non può dunque istituire nuovi parchi na
zionali a carattere interregionale, ma può 
solo indicarne la necessità, in termini di prin
cipi fondamentali, alle regioni interessate, 
riservandosi, Governo e Parlamento, il rife
rimento agli articoli 126 e 127 della Costi
tuzione in caso di omissione o di non corret
ta attuazione. In tal senso deve essere mo
dificato l'articolo 70 della « bozza ». 

3. - Rapporto coi poteri urbanistici. — 
Si deve ricordare che su questo problema la 
Corte costituzionale (sentenza n. 175 del 

1976) ha stabilito il principio dell'intesa fra 
l'organismo di gestione del parco e l'auto
rità comunale cui resta affidata la responsa
bilità della pianificazione urbanistica, in rap
porto coi poteri legislativi, amministrativi e 
di controllo della regione. 

Non è conforme con i principi generali 
dell'ordinamento e con l'autonomia locale 
estendere l'intesa riguardante le determina
zioni urbanistiche alla corrente attività am
ministrativa che da esse discende, per la qua
le possono valere soltanto le vigenti forme di 
controllo e, se necessario, di giurisdizione 
amministrativa e ordinaria. Perciò non è ac
cettabile la previsione di « nulla osta » del
l'organo di gestione del parco su atti ammi
nistrativi del comune o del sindaco, come 
previsto negli articoli 27 e 53 della « bozza ». 
Potrebbe essere tuttavia mantenuta tale pre
visione come norma di principio, da introdur
re quindi nelle leggi regionali istitutive dei 
parchi, ma limitatamente alla fase transito
ria, cioè fino all'approvazione del piano ter
ritoriale di coordinamento (primo comma, 
articolo 27). 

All'articolo 36, quarta riga, la parola « o » 
va sostituita con la « e » (con ciò si rende 
necessaria in ogni caso l'intesa tra Parco e 
Comune). 

4. - Finanziamento. — Il finanziamento 
ordinario dei parchi regionali deve avveni
re mediante la finanza propria delle regioni. 
La destinazione vincolata a singole regioni 
di fondi di promozione e di incentivazione 
da parte dello Stato, va fatta secondo le pre
visioni del terzo comma dell'articolo 119 del
la Costituzione, cioè con legge. Si ricorda la 
costante opposizione di questa Commissione 
al mantenimento e alla formazione di fondi 
nazionali di settore da ripartire tra le regio
ni, ivi compresi i fondi di cui alla legge 27 di
cembre 1977, n. 984. Sono pertanto da rive
dere in tal senso le previsioni contenute nei 
primi due commi dell'articolo 20 della 
« bozza ». 

5. - Strutture centrali. — La Commissio
ne ritiene che la prevista istituzione di una 
nuova Direzione generale presso il Ministero 
dell'agricoltura (articolo 15 della « bozza », e 
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la creazione di un Servizio centrale riserve I 
naturali (articolo 41) che si configura come j 
vera e propria ricostituzione in forma accen- ! 

tiratamente burocratica della disciolta Azien
da forestale dello Stato, siano in contrasto 
coi principi del decentramento e del corretto 
funzionamento della Pubblica amministra
zione. Per i compiti affidati allo Stato può 
costituirsi apposito ufficio spedale, con ran
go di direzione generale ma con ordinamen
to differenziato, da riferire preferibilmente 
al Ministero per i beni culturali e ambientali. 

Tutto ciò premesso, la Commissione os
serva che vi sono nel testo degli articoli al
cune formulazioni che dovrebbero essere ade
guate al rispetto dell'autonomia delle regioni 
e degli enti locali: 

articolo 11, lettera b: non è ammissibile 
una rappresentanza globale di tutte le regio-
mi. Ogni regione designi un suo esperto; scel
ga poi, il presidente del consiglio, nella rosa 
dei nomi così formata, le persone da inclu
dere nel Consiglio nazionale; 

articolo 16: fermo restando il problema 
di un eventuale nuovo ordinamento del Cor
po forestale, devono essere intanto esplicita
mente salvaguardate le competenze delle re
gioni a statuto speciale; 

articolo 40, terzo comma: la legge dello 
Stato non può prescrivere maggioranze qua
lificate per atti rientranti nella competenza 
delle regioni; 

articoli da 57 a 61: non si possono pre
scrivere alle regioni norme di dettaglio circa 
la formazione e la composizione di organi 
consultivi delle regioni stesse, o vincolare a 
pareri di tali organi la formazione di atti del
le regioni (articolo 65, quarto comma; artico
lo 66, secondo comma). Tali previsioni pos
sono assumere solo carattere di principio 
generale come nell'articolo 63; 

articolo 75: la parola « delega » è impro
priamente contenuta nel titolo, trattandosi 
non di delega, ma di trasferimento (vedi il 
primo comma). 

b) sul disegno di legge n. 179 

(Estensore MODICA) 

26 giugno 1980 

La Commissione, esaminato il disegno di 
legge n. 179, richiamate le premesse e, per 
quanto applicabili, le osservazioni e condi
zioni specifiche indicate nel parere già 
espresso il 14 novembre 1979 sul disegno di 
legge n. 209 riguardante il medesimo conte
nuto, esprime parere favorevole e formula, 
in particolare, le seguenti osservazioni: 

1) circa la presenza di rappresentanti 
delle Regioni in un « Comitato nazionale » 
(articolo 5, secondo comma, lettera d), si 
richiama il punto 6 del parere sul disegno 
di legge n. 209; 

2) l'attuazione delle « indicazioni » del 
Piano nazionale da parte delle Regioni (ar
ticolo 7, sesto comma) può avvenire solo nei 
termini fissati dagli articoli 117 e 118, pri
mo comma, della Costituzione (autonomia 
legislativa e amministrativa regionale) sì che 
il Piano nazionale può avere soltanto il va
lore di un atto governativo di indirizzo e 
coordinamento, ai sensi e con gli effetti del
la legge n. 382 del 1975; 

3) l'articolo 11 affida alle Regioni an
che l'amministrazione dei parchi nazionali, 
accentuando le ipotesi di decentramento ri
spetto allo stesso decreto del Presidente del
la Repubblica n. 616 del 1977. Occorrerebbe 
tuttavia precisare se per i parchi nazionali 
si tratti di funzioni che si intendono trasfe
rite alle Regioni, con conseguente attivazio
ne del potere legislativo regionale anche 
sulla disciplina dei parchi nazionali, oppure 
se si tratti di una delega di funzioni ammi
nistrative statali ai sensi dell'articolo 118, 
secondo comma, della Costituzione; 

4) all'articolo 16, secondo comma, oc
corre chiarire meglio il raccordo fra le fun
zioni urbanistiche dei comuni, che non pos
sono essere abrogate sul territorio dei par
chi trattandosi di funzioni proprie rientran-
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ti nella sfera dell'autonomia locale e da eser
citare sull'intero territorio nazionale, e i 
compiti di vigilanza e controllo delle Regio
ni che tuttavia possono in questo caso es
sere resi più efficaci e penetranti così da 
offrire tutte le necessarie garanzie; 

5) all'articolo 24 occorre determinare 
mediante quali norme della legge finanzia
ria regionale vigente (articolo 8, articolo 9, 
articolo 12 della legge n. 281 del 1970) i pre
visti fondi saranno trasferiti nei bilanci re
gionali, evitando in ogni caso di accentuare 
il carattere frammentario dell'attuale finan
za regionale con l'istituzione di un ulterio
re fondo di settore. 

e) sul disegno di legge n. 209 

(Estensore MODICA) 

14 novembre 1979 

La Commissione, esaminato il disegno di 
legge, non si oppone al suo ulteriore iter. 

Si premette che la presentazione del dise
gno di legge n. 209 ubbidisce all'impegno 
assunto dal legislatore statale con l'artico
lo 83 del decreto del Presidente della Re
pubblica n. 616 del 1977, che nell'effettuare 
il trasferimento alle Regioni delie compe
tenze amministrative, e quindi anche legisla
tive, nella materia riguardante i parchi e 
le riserve naturali, ha sottratto a tale tra
sferimento i parchi e le riserve naturali del
lo Stato, stabilendo che ne deve rimanere 
ferma l'unitarietà e che entro il 31 dicembre 
1979 una legge dello Stato deve dettare per 
essi una disciplina generale che ripartisca 
anche i compiti fra Stato, Regioni e comuni
tà montane. 

La legge deve dunque disciplinare esclu
sivamente i parchi e le riserve naturali del
lo Stato. Quanto ai parchi e alle riserve re
gionali, la legge può isolo fissare principi 
generali, ai sensi dell'articolo 1.17 della Costi
tuzione, mentre i parchi interregionali chia
ramente rientrano nella competenza legisla
tiva e amministrativa delle regioni, che po-
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j iranno gestirli mediante le intese di cui al
l'articolo 8 del decreto del Presidente della 
Repubblica n. 616 del 1977, ferme restando 
per lo Stato la potestà di indirizzo e coor
dinamento, come è stata definitivamente di
sciplinata dalla legge n. 382 del 1975 e, in 
particolare, la possibilità di individuare, me
diante tale potestà, territori in cui sia op
portuno istituire parchi e riserve interregio
nali (articolo 83 del decreto del Presidente 
della Repubblica n. 616 del 1977). 

Si deve inoltre aggiungere che ila discipli
na statale dei parchi e delle riserve dello 
Stato non può ignorare o limitare le com
petenze legislative delle Regioni interessate 
ad essi nelle diverse materie connesse alla 
gestione dei parchi, e, in primo luogo, nel
la materia urbanistica. 

Tutto ciò premesso, sul provvedimento al
l'esame si formulano le seguenti osservazio
ni e le seguenti condizioni. 

1) Occorre introdurre emendamenti affin
chè venga sempre usata 1 espressione « par
chi e riserve naturali dello Stato » (vedi in 
particolare articolo 1; intitolazione del ti
tolo II; secondo comma, articolo 3; artico
lo 5; primo comma, articolo 6; articolo 10; 
terzo comma, articolo 26; eccetera), salvo 
in quelle parti in cui si dettino esplicitamen
te principi generali da valere per le Regio-

1 ni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzio-
| ne, come, per esempio, nell'articolo 4. Sa-
j rebbe bene, a tal fine, ad evitare future eon-
| traversie, che tutte queste parti fossero rac-
j colte nel titolo IX. 

i 2) All'articolo 2, quinto comma, occorre, 
j con apposito emendamento, far salve espli-
j citamente le competenze non solo delle pro-
j vince autonome di Trento e Bolzano, ma an

che delle altre Regioni a statuto speciale 
che, come la Sicilia (statuto, articolo 14: 

j tutela del paesaggio) e la Valle d'Aosta (sta-
I tuto, articolo 2: tutela del paesaggio; flo-
i ra e fauna) hanno competenza legislativa 
; primaria nella materia, mentre per la Sar-
I degna la legge deve opportunamente richia-
i mare, in base all'articolo 5, lettera d), del-
\ lo statuto, il potere della Regione di ema

nare nella materia « norme di integrazione 
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e di attuazione » della legge statale che è 
già previsto dall'articolo 4 delle norme di 
attuazione dello statuto regionale ed è at
tribuito alla Regione Friuli-Venezia Giulia 
dallo statuto (articolo 6). 

La medesima estensione deve verificarsi 
al quarto comma dell'articolo 3. 

3) AH'articolo 3 un emendamento deve 
sopprimere il terzo comma, che è ripetiti
vo, in una forma però riduttiva, di quanto 
già previsto dal decreto del Presidente del
la Repubblica n. 616 del 1977. 

4) All'articolo 5, il disegno di legge com
pie una scelta per una particolare forma 
di gestione, cioè quella dell'ente, ampiamen
te sviluppata poi nelle norme del titolo V. 
Si deve osservare a questo proposito che 
l'indirizzo generale della legislazione megli 
ultimi anni è stato quello di ridurre il più 
possibile l'entità delle funzionili pubbliche 
affidate a simili organismi. 

Si raccomanda perciò (àia Commissione 
di merito di valutare attentamente la pos
sibilità di adottare altre forme di gestione, 
quali possono essere ad esempio l'affidamen
to, mediante delega, ad intese consociative 
fra le regioni interessate, la regionalizzazio
ne di parchi e riserve statali siti meli terri
torio di una sola regione, l'istituzione di ge
stioni di tipo aziendale dotate, rispetto agli 
enti pubblici, di maggiore autonomia fun
zionale e snellezza operativa. 

5) All'articolo 6, i compiti idei previsto 
Comsiglio superiore dei parchi e delle riser
ve naturali vanno chiariti nel senso ohe non 
possono essere conferite funzioni operative 
o di amministrazione diretta, come è quel
la del punto 1) del terzo comma (attuare 
la programmazione). Il Consiglio superio
re potrà invece definire o determinare, sem
pre nei limiti della sua funzione meramen
te consultiva, programmi o indirizzi. 

Per il punto 5) si rimanda a quanto det
to mell'osservazione n. 4). 

6) Occorre poi modificare l'articolo 7, poi
ché non esistendo né potendo esistere una 
associazione 'nazionale delle Regioni (che 

rappresenterebbe una mostruosità costitu
zionale e politica) capace di designare per
sone che rappresentino tutte le Regioni, oc
corre precisare, come già si è fatto in al
tre leggi dello Stato, che i sette esperti di 
cui alla lettera b) vengono scelti dal Consi
glio superiore in una rosa formata median
te designazione, da parte di ciascuna Regio
ne e Provincia autonoma, di un nominativo. 

7) All'articolo 8, il punto 6) deve essere 
soppresso perchè configura un tipo di con
trollo non ben definito, che, in particolare, 
interferisce con i poteri della Corte dei con
ti. Comunque la soluzione da adottare per 
il controllo deve essere adeguata al tipo di 
gestione che verrà prescelto. 

8) Per gli articoli 9 e 10 e per l'intero 
titolo V, si rimanda all'osservazione formu
lata al punto 4). 

9) All'articolo 12 il primo e il secondo 
comma, nella parte riguardante le province 
autonome di Trento e Bolzano, vanno mo
dificati, onde evitare un contrasto con la 
Costituzione in relazione ai poteri legislati
vi affidati alle due province dallo statuto 
(articoli 4 e 8) (vedi anche il decreto del Pre
sidente della Repubblica 22 marzo 1974, nu
mero 279, articolo 3). 

10) L'elaborazione, da parte del soggetto 
che gestisce i parchi e le riserve naturali 
statali, di appositi piani territoriali deve ri
tenersi opportuna, ma deve svolgersi in mo
do da essere ricondotta al rispetto dei po
teri legislativi regionali nella materia urba
nistica e alla disciplina generale dei rappor
ti fra Stato e Regioni in detta materia, qua
le è stata fissata dal decreto del Presidente 
della Repubblica n. 616 del 1977. 

In conseguenza, occorre modificare il te
sto del disegno di legge, in quanto la natu
ra giuridica del piano territoriale non può 
superare quella di un atto governativo di 
indirizzo e coordinamento, quale definito nel
la legge n. 382 del 1975, il che richiede l'ap
provazione non da parte di un singolo Mi
nistero, e tanto meno di un Consiglio su
periore, bensì del Consiglio dei ministri. Tut-
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ta la procedura descritta nell'articolo 17 del 
provvedimento può sdlo riguardare perciò 
la preparazione dell'atto che deve essere in
fine sottoposto all'approvazione del Consi
glio dei ministri. 

Per le eventuali opere di interesse stata
le previste nel piano, deve essere poi richia
mata la disciplina generale fissata dall'arti
colo 81 del decreto del Presidente dèlia Re
pubblica n. 616 del 1977. 

11) Occorre poi modificare il quarto com
ma dell'articolo 26, al fine di chiarire che 
quella prevista per le Regioni è una facol
tà e non un obbligo, e che i contributi del
lo Stato, che possono essere solo aggiunti
vi, rispetto alla normale finanza regionale, 
devono essere destinati a scopi determinati 
e devono essere erogati con legge alle singo
le Regioni, come impone l'articolo 119 del
la Costituzione. 

Perciò l'eventuale richiesta delle Regioni 
deve essere rivolta ai Presidenti delle Came
re, o al Governo perchè ila presenti a sua 
volta alle Camere, anche se si può prevede
re che il Governo chieda ad organismii tecni
ci l'elaborazione di un parere in proposito. 

12) Infine, all'articolo 30, si osserva, in re
lazione alla precedente osservazione n. 4, che 
la forma dell'ente pubblico verrebbe così 
estesa anche a quei parchi nazionali che so
no stati finora gestiti in forma diversa, ad 
esempio da parte dell'Azienda forestale del
lo Stato. 

Si precisa, in conclusione, che le osserva
zioni contenute nei punti 1), 2), 3), 6), 7), 
9), 10) e 11) del presente parere hanno va
lore di condizioni, il cui mancato rispetto 
vizierebbe il provvedimento. 

d) sul disegno di legge n. 711 

(Estensore MODICA) 

26 giugno 1980 

La Commissione, esaminato il disegno di 
legge, esprime parere contrario. 
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A differenza dei disegni di legge n. 209 
e n. 179 (circa i quali si richiamano, in quan
to riferibili anche al disegno di legge n. 711, 
le premesse e le osservazioni e condizioni 
particolari indicate nei pareri già emessi dal
la Commissione, il disegno di legge nu
mero 711 non tende all'applicazione delle 
norme e delle previsioni legislative formu
late nel decreto del Presidente della Repub
blica n. 616 del 1977, bensì me effettua un 
radicale ribaltamento, nonostante il forma
le riferimento all'articolo 83 di quel decre
to, poiché recupera completamente all'Am
ministrazione centrale (diretta e indiretta) 
dello Stato, nell'ambito di organismi e di 
programmi di livello nazionale e sulla base 
di presunti « princìpi » che sono in realità 
norme diffuse e penetranti, la competenza 
riconosciuta in materia alle Regioni dal ci
tato decreto n. 616 del 1977 come competen
za ad esse propria, rientrante cioè nella sfera 
dell'autonomia legislativa e amministrativa 
regionale ai sensi degli articoli 117 e 118, pri
mo comma, della Costituzione con la sola 
eccezione della regolamentazione legislativa 
statale, eventualmente diversa, dei parchi 
nazionali già esistenti, e dell'esercizio da 
parte del Governo di funzioni di indirizzo 
e coordinamento quali esattamente defini
te e delimitate dalla legge n. 382 del 1975. 

Pur avendo il decreto n. 616 del 1977 va
lore di legge ordinaria, la Commissione 
ha sempre tenuto conto, nel formulare i suoi 
pareri, del particolare rilievo di quelle nor
me, sia per quanto riguarda il carattere di 
norme interpretative dell'artìcolo 117 della 
Costituzione (si veda in tal senso, a propo
sito dei parchi e delle riserve maturali, non 
solo l'articolo 83 del decreto n. 616 del 1977 
che particolarmente ad essi si riferisce, ma 
soprattutto l'articolo 66, primo comma, che 
definisce la materia « agricoltura e foreste » 
in essa comprendendo esplicitamente « gli 
interventi di protezione della natura com
presa l'istituzione di parchi e riserve natu
rali e la tutela delle zone umide »), sia per 
quanto riguarda il complesso iter seguito 
per la loro formazione, che ha visto il con
corso del Parlamento, del Governo, delle Re
gioni, degli enti locali, della cultura univer
sitaria, dei maggiori esperti dell'Ammini-

' strazione pubblica. 
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Per queste considerazioni, la Commissio
ne ritiene che, pur essendo incontestabi
le il potere del Parlamento di modificare 
in qualsiasi momento le norme del decre
to del Presidente della Repubblica n. 616, 
tale potere debba essere esercitato soltanto 
quando ciò si dimostri assolutamente neces
sario e ogni altra soluzione sia preclusa, e 
in ogni caso con la massima cautela ed ac
quisendo il concorso di tutte quelle volon
tà che hanno partecipato alla stesura di quel 
decreto; e ciò ai fini del corretto rapporto 
fra tutte le istituzioni e nell'interesse del
l'intero ordinamento della Repubblica. 

In questo caso, la necessità di stravolge
re il disegno del decreto n. 616 del 1977 non 
esiste, come è dimostrato anche dalla pre
sentazione dei disegni di legge n. 209 e n. 179. 
Sarà dunque possibile rielaborare il testo 
del disegno di legge n. 711 in modo da rac
cordarlo con gli altri testi all'esame della 
Commissione di merito, sulla base delle os
servazioni e condizioni sopra ricordate. 

Circa le riserve e i parchi marini, le con
siderazioni negative sopra esposte riguardar 
no esclusivamente il raccordo, quanto ail de
manio marittimo, con le previsioni dell'ar
ticolo 59 del decreto del Presidente della 
Repubblica n. 616 del 1977, e soprattutto 
l'ipotesi che tali riserve o parchi includano 
anche territori costieri che si estendono ol
tre il demanio, ipotesi ohe ove non venga 
resa in ogni caso compatibile con l'autono
mia regionale può risolversi mell'espropria-
zione, compiuta con atto amministrativo mi
nisteriale (decreto del Ministro della mari

na mercantile, articolo 26) di potestà pro
prie delle Regioni e degli enti locali, che in
fatti potrebbero essere trasferite anche ad 
enti di gestione diversi da comuni o Regio
ni (vedi articolo 28, secondo comma, dise
gno di legge n. 711). 

La Commissione osserva inoltre che le 
Capitanerie di porto, ove non si provveda 
ad una loro ristrutturazione, sono oggi ina
deguate ad assumere i compiti indicati nel 
disegno di legge n. 711. 

e) sul disegno di legge n. 1036 

(Estensore MURMURA) 

26 novembre 1980 

La Commissione, esaminato di disegno di 
legge, esprime parere favorevole. 

f ) sul disegno di legge n. 1049 

(Estensore MODICA) 

3 dicembre 1980 

La Commissione, esaminato il disegno di 
legge, esprime parere favorevole. 
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PARERI DELLA 5* COMMISSIONE PERMANENTE 

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI) 

a) su testo unificato 

(Estensore CAROLLO) 

30 giugno 1982 

La Commissione, esaminato il testo al
l'esame della Commissione di merito, espri
me per quanto di propria competenza pare
re favorevole, condizionandolo all'introdu
zione di emendamenti con cui: 

1) venga soppressa la disposizione di cui 
al primo punto dell'articolo dì copertura 
finanziaria facendo rifluire le spese per il 
funzionamento del Consigilo nazionale di cui 
all'articolo 11 fra quelle di cui in appresso 
sub 2 e 3; 

2) venga modificato il punto secondo 
specificando che per gli interventi nelle ri
serve naturali dello Stato, ivi comprese quel
le marine, è destinata, per il periodo 1983-
1987, la somma complessiva di lire 26 mi
liardi, da iscriversi nello stato di previsio
ne del Ministero dell'agricoltura e delle fo
reste e che tale somma viene posta a carico 
delle disponibilità previste dal Piano agri
colo nazionale, adottato con la legge 27 di
cembre 1977, n. 984, per i medesimi fini. 
Alla determinazione annuale della somma 
da iscrivere in bilancio si prowederà con 
apposita norma da inserire nella legge finan
ziaria dello Stato; 

3) venga modificato il punto terzo, spe
cificando che al funzionamento dei parchi 
nazionali esistenti e di quelli da istituire ai 
sensi dell'articolo 70, ivi compresi quelli 
marini, è destinata, per il quinquennio 1983-

1987, la somma complessiva di 54 miliardi, 
da iscriversi nello stato di previsione del Mi
nistero dell'agricoltura e delle foreste e che 
tale somma è a carico delle disponibilità 
specificate sub 2 e che per la determinazio
ne annuale degli stanziamenti si prowederà 
con apposita norma da inserire nella legge 
finanziaria dello Stato; 

4) venga soppressa la disposizione di cui 
al punto quarto, facendola rifluire tra quel
le dei punti sub 2 e 3, che recano le dispo
nibilità complessive per far fronte agli one
ri recati dal provvedimento; 

5) venga modificato il punto quinto pre
vedendo che all'onere per il 1982, valutato in 
un massimo di 100 milioni, si provvede me
diante corrispondente riduzione dello stan
ziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato 
di previsione del Ministero del tesoro per 
l'anno 1982, all'uopo utilizzando l'accanto
namento denominato « Norme generali sui 
parchi nazionali e le altre riserve naturali ». 

b) sui disegni di legge 
nn. 179, 209, 711, 1036 e 1049 

(Estensore BOLLINI) 

12 dicembre 1980 

La Commissione, esaminati congiuntamen
te i disegni di legge in titolo, per quanto 
di propria competenza esprime parere favo
revole sul disegno di legge n. 711, di inizia
tiva governativa. 
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Al riguardo osserva peraltro che appare 
opportuno far decorrere dal 1981, anziché 
dal 1980, le finalizzazioni di spesa previste 
dagli articoli 37 e 38 a valere sulle disponi
bilità del piano agricolo nazionale, già adot
tato dal CIPAA ed approvato secondo le pro
cedure previste dalla legge n. 984 del 1977. 

Inoltre appare opportuno far decorrere dal 
1981, anziché dal 1980, lo stanziamento di 

100 milioni destinato ai contributi per la 
gestione dei parchi e delle riserve marine. 

La Commissione esprime avviso non con
trario all'ulteriore corso di tutti gli altri di
segni di legge, nella realistica valutazione che 
essi confluiranno in un testo unificato che 
abbia a base, quanto all'impegno finanziario 
e alle relative modalità di copertura, le pre
visioni contenute nel disegno di legge n. 711. 
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DISEGNO DI LEGGE 
TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE 

Tutela dell'ambiente naturale 

TITOLO I 

DISPOSIZIONI GENERALI 

Art. 1. 

(Finalità della legge) 

La presente legge, in attuazione dell'ar
ticolo 9 della Costituzione e tenuto conto 
delle convenzioni internazionali sottoscritte 
dall'Italia, detta norme per la difesa dell'am
biente e per la protezione e la gestione, me
diante parchi e riserve, del patrimonio na
turale del Paese, al fine di garantirne e pro
muoverne, in forma unitaria e coordinata, 
la conservazione, la valorizzazione e l'amplia
mento, per una migliore qualità della vita 
delle presenti e delle future generazioni. 

Le Regioni a statuto ordinario esercitano 
le proprie attribuzioni nel rispetto dei prin
cìpi contenuti nella presente legge. 

Le Regioni a statuto speciale e le Provin
ce autonome di Trento e Bolzano provvedo
no in base alle proprie competenze, nei li
miti stabiliti dai rispettivi statuti e dalle 
relative norme di attuazione. 

Art. 2. 

(Interesse generale della difesa 
dell'ambiente naturale) 

La protezione dei luoghi naturali; il man
tenimento degli equilibri biologici; la prote
zione delle risorse naturali contro tutte le 
cause di degrado, sono di interesse generale. 

I cittadini concorrono alla protezione del
l'ambiente naturale in cui vivono. 

Le istituzioni pubbliche e private svolgo
no le proprie funzioni in armonia con le esi-
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(Segue: Testo proposto dalla Commissione) 

genze di protezione della natura e dell'am
biente. 

Gli strumenti di programmazione econo
mica, urbanistica e sociale; gli interventi 
pubblici e privati sul territorio; le attività 
produttive, sono predisposti ed attuati in 
conformità ai princìpi di cui sopra. 

Art. 3. 

(Tutela generale 
della flora e della fauna) 

Quando esigenze di difesa del patrimonio 
biologico nazionale comportino la tutela, in 
qualsiasi parte del territorio nazionale, di 
specie animali non domestiche o vegetali 
non coltivate, sono comunque vietate le se
guenti azioni: 

1) distruzione o prelievo di uova o di 
nidi; mutilazione, uccisione, cattura, prelie
vo, addomesticamento di animali apparte
nenti alle specie tutelate, ovvero trasporto, 
utilizzazione, vendita ed acquisto degli stes
si, siano essi vivi o morti; 

2) distruzione, taglio, danneggiamento, 
raccolta, asportazione di vegetali apparte
nenti alle specie tutelate, nonché detenzio
ne, trasporto, utilizzazione, vendita e acqui
sto degli stessi; 

3) distruzione, danneggiamento e degra
dazione dell'habitat di dette specie anima
li e vegetali, nonché dei luoghi contenenti i 
fossili che permettano di studiare la storia 
delle specie tutelate o estinte. 

Possono essere previste autorizzazioni in 
deroga ai divieti di cui al comma precedente 
per motivate esigenze di ricerca scientifica 
o per necessità attinenti alla tutela medesi
ma. 

Fermo restando quanto previsto dalla le
gislazione sulla tutela della fauna selvatica, 
nonché sulla tutela, diretta e indiretta, an
che in relazione a specifiche aree del terri
torio nazionale, di specie animali non dome
stiche e vegetali non coltivate, le Regioni, 
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entro due anni dall'entrata in vigore della 
presente legge, ove non abbiano già provve
duto, individuano con legge le specie vegetali 
e quelle animali da tutelare ai sensi del pri
mo comma. Entro il medesimo termine di 
due anni, disciplinano inoltre con legge, ove 
non vi abbiano già provveduto, l'uso corret
to del patrimonio ittico nelle acque interne, 
del patrimonio floreale spontaneo e dei pro
dotti del sottobosco. 

Art. 4. 

(Patrimonio naturale -
Parchi e riserve naturali) 

Tutti i luoghi di qualsiasi natura, destina
zione e proprietà, che formino uno o più 
ecosistemi di rilevante valore ambientale, 
fisico, paesaggistico, geomorfologico, biolo
gico, in superficie o in profondità, del suolo 
o delle acque, costituiscono, ai fini della 
presente legge, patrimonio naturale, e sono 
posti sotto il controllo dei pubblici poteri. 

Lo Stato, le Regioni, i comuni, le comuni
tà montane perseguono le finalità di prote
zione del patrimonio naturale del Paese at
traverso la costituzione di parchi, riserve na
turali e altre aree protette. 

I parchi e le riserve naturali sono costi
tuiti su aree del suolo e delle acque, carat
terizzate da ambienti o paesaggi naturali di 
rilevante valore, dove specie animali o vege
tali, siti geomorfologici e habitat rivestono 
un interesse scientifico, educativo, culturale, 
sociale particolarmente rilevante. 

II Consiglio dei ministri, su proposta del 
Consiglio nazionale di cui al successivo arti
colo 7, approva la classificazione dei parchi 
e delle riserve, valida per tutto il territorio 
nazionale. La classificazione è pubblicata nel
la Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 

Cittadini singoli o associati, nel rispetto 
delle norme emanate dallo Stato e dalle Re
gioni, possono costituire riserve naturali su 
terreni di loro proprietà od in loro legittimo 



Atti Parlamentari — lo rn, 209, 711, 1036 e 1049-A 

LEGISLATURA Vil i — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

(Segue: Testo proposto dalla Commissione) 

possesso. Apposito regolamento ne discipli
na, in conformità alle norme della presente 
legge, l'organizzazione e le modalità d'uso 
e di gestione. 

Art. 5. 

(Finalità dei parchi 
e delle riserve naturali) 

I parchi e le riserve naturali sono istituiti 
per una o più delle seguenti finalità: 

protezione o ricostituzione di siti o pae
saggi naturali, o di uno o più ecosistemi di 
rilevante interesse; 

protezione o ricostituzione di specie 
animali e vegetali o dei loro habitat, segna
tamente se rare o in via di estinzione o non 
più presenti nella zona; 

salvaguardia di biotopi e di formazioni 
geologiche, geomorfologiche, speleologiche 
di rilevante valore storico, scientifico, cul
turale; 

mantenimento o creazione di luoghi di 
sosta per la fauna selvatica, nei grandi per
corsi migratori della stessa; 

realizzazione di programmi di studio o 
di ricerca scientifica, in ordine ai caratteri 
ed alla evoluzione della natura, della vita, 
delle attività dell'uomo, nel loro sviluppo 
storico. 

La istituzione di un parco naturale perse
gue, unitamente alle prioritarie esigenze del
la protezione e conservazione dei valori na
turali presenti sull'area delimitata, il miglio
ramento delle condizioni di vita e di sviluppo 
delle popolazioni residenti e la crescita so
cio-economica e culturale delle popolazioni 
stesse. 

Art. 6. 

(Impatto ambientale) 

Le domande volte ad ottenere autorizza
zioni o concessioni della Pubblica ammini
strazione per la realizzazione di opere di 
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rilevante impatto ambientale, nei parchi e 
nelle riserve naturali e nelle aree di cui agli 
articoli 9, 13 e 15 della presente legge, devo
no essere accompagnate da uno studio di 
impatto ambientale, che permetta di valutar
ne preventivamente le conseguenze sull'am
biente stesso. 

Tale studio deve comprendere: 
la descrizione delle condizioni iniziali 

del luogo sul quale si chiede di realizzare 
gli interventi, impianti od opere, e dell'am
biente ad esso circostante; 

la individuazione delle possibili modi
ficazioni che l'attuazione degli interventi, 
impianti od opere comporterà sull'ambiente; 

le misure proposte per eliminare, ridur
re o compensare le conseguenze dannose per 
l'ambiente. 

Sono da considerarsi opere di rilevante 
impatto ambientale, ai sensi del primo com
ma, quelle facenti parte del seguente elenco: 

a) infrastrutture viarie, ferroviarie e 
idroviarie di dimensione superiore a quella 
comunale; 

b) centrali per la produzione di energia; 
e) discariche di rifiuti solidi, deposi

ti di liquidi in contenitori, cumuli di (rotta
mi e scorie, impianti di depurazione delle 
acque e di smaltimento dei fanghi, di dimen
sione sovracomunale; 

d) interporti, aeroporti, mercati all'in
grosso, centri congressuali, grandi depositi, 
porti industriali e turistici, scali ferroviari; 

e) opere di ingegneria di importanza na
zionale, regionale e provinciale, quali dighe, 
acquedotti, silos, torri, serbatoi pensili, pon
ti, canali; 

/) attività di escavazione dei materiali; 
g) aree attrezzate industriali e artigia

nali, lottizzazioni residenziali; 
h) allevamenti di animali. 

Le Regioni, entro sei mesi dall'entrata in 
vigore della presente legge, sentiti gli enti 
locali ed economici interessati, definiscono 
le modalità attuative in ordine a quanto pre
visto ai commi primo e secondo del presen-
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te articolo, con particolare riferimento ai pa
rametri e criteri in base ai quali le opere di 
cui al precedente comma sono da ritenere 
pregiudizievoli all'ambiente, e alle modalità 
e forme di pubblicità dello studio di impat
to ambientale e di accesso dei cittadini alla 
documentazione relativa. 

Art. 7. 

(Consiglio nazionale per la protezione 
dell'ambiente e del patrimonio naturale) 

Presso il Ministero dell'agricoltura e delle 
foreste è istituito il Consiglio nazionale per 
la protezione dell'ambiente e del patrimonio 
naturale, di seguito indicato con le parole 
« Consiglio nazionale ». 

Il Consiglio nazionale è composto da mem
bri scelti tra persone di alta e sperimentata 
competenza in materia di protezione dell'am
biente e della natura, di cui: 

a) sette in rappresentanza dei Ministeri 
dell'agricoltura e delle foreste, della mari
na mercantile, della pubblica istruzione, per 
i beni culturali e ambientali, del turismo e 
dello spettacolo, della ricerca scientifica, del
la sanità, designati dai rispettivi ministri; 

b) sette in rappresentanza delle Regioni, 
scelti dal Presidente del Consiglio dei mini
stri, in una rosa formata dai designati di 
ciascuna Regione e delle Province autonome 
di Trento e Bolzano; 

e) sette in rappresentanza dei Comuni, 
delle Comunità montane e delle Province, 
scelti dal Presidente del Consiglio dei mini
stri in rose di nomi formate dalle associa
zioni di enti locali maggiormente rappresen
tative in campo nazionale; 

d) sette in rappresentanza di enti ed or
ganizzazioni operanti nel campo della dife
sa della natura e dell'ambiente, maggior
mente rappresentativi in campo nazionale, 
scelti dal Presidente del Consiglio dei mini
stri in rose di nomi formate dagli enti e dal
le associazioni medesime; 

e) sette docenti di discipline attinenti 
alle scienze naturali, urbanistiche, di difesa 
del suolo e dell'ambiente, scelti dal Presi-
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dente del Consiglio dei ministri in rose di 
nomi formate da Università, enti ed organi
smi di alta qualificazione scientifica a livel
lo nazionale, di cui almeno uno in rappre
sentanza del Consiglio nazionale delle ri
cerche. 

I membri del Consiglio nazionale sono no
minati con decreto del Presidente della Re
pubblica, su proposta del Presidente del 
Consiglio dei ministri. Essi durano in carica 
cinque anni e possono essere confermati una 
sola volta. 

In caso di mancata designazione di mem
bri entro tre mesi dalla richiesta, il Consi
glio nazionale può essere convocato con i 
membri già nominati, purché di numero non 
inferiore alla metà più uno dei propri com
ponenti. 

I membri nominati mei corso del quin
quennio in sostituzione di altri durano in 
carica fino alla scadenza del mandato dei 
sostituiti. 

II Consiglio nazionale può ripartirsi in se
zioni e costituire commissioni o gruppi di 
lavoro, ai cui lavori possono essere chia
mati a partecipare anche esperti non appar
tenenti al Consiglio stesso. 

Il Consiglio nazionale è presieduto dal Mi
nistro dell'agricoltura e delle foreste. All'or
ganizzazione ed al funzionamento del Consi
glio nazionale e della sua segreteria, assicu
rata da personale del Ministero dell'agricol
tura e delle foreste, si provvede con regola
mento interno, deliberato dallo stesso Con
siglio. 

Art. 8. 
(Compiti del Consiglio nazionale) 

11 Consiglio nazionale svolge i seguenti 
compiti: 

1) predispone il programma nazionale 
per la protezione del patrimonio naturale, 
sulla base di quanto previsto nel successi
vo articolo 9; 

2) formula proposte ed indicazioni al 
Governo, sulla base del programma nazio
nale, anche ai fini dell'emanazione di atti 
di indirizzo e coordinamento; 
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3) elabora proposte ed orientamenti in 
ordine all'attuazione di quanto previsto al
l'articolo 6 della presente legge: 

4) elabora aggiornamenti dei criteri da 
seguire nella istituzione e nella gestione dei 
parchi e riserve naturali di ogni tipo; 

5) propone, entro tre mesi dal suo in
sediamento, la classificazione e tipologia uf
ficiale delle aree protette e formula al Go
verno e alle Regioni proposte motivate in 
ordine ai parchi e alle riserve naturali esi
stenti; 

6) propome all'organo competente la di
chiarazione di interesse nazionale o interna
zionale, anche ai fini dell'inserimento nel 
sistema internazionale delle aree protette, 
di riserve esistenti o da istituire; 

7) propone allo Stato e alle Regioni 
l'acquisto dei territori interclusi in parchi o 
riserve, o caratterizzati da particolari valo
ri ambientali, in relazione a quanto dispo
sto nel successivo articolo 15; 

8) esamina le proposte e i progetti per 
l'istituzione o l'ampliamento di riserve e par
chi naturali, che ad esso vengano sottoposti 
dagli organi centrali dello Stato, dalle Regio
ni, dagli enti locali o da altri organismi pub
blici e privati, ed esprime in merito il pro
prio parere; 

9) esprime pareri per la protezione del
le zone umide e per la applicazione sul ter
ritorio italiano delle convenzioni internazio
nali riguardanti la protezione del patrimo
nio naturale; 

10) esprime parere sull'assegnazione di 
fondi ai parchi nazionali e alle riserve na
turali dello Stato; 

11) esprime parere sui piani e sui rego
lamenti dei parchi nazionali e delle riserve 
naturali dello Stato e formula raccomanda
zioni sui programmi di gestione delle aree 
predette; 

12) esamina, su richiesta delle Regioni, 
i piani e i regolamenti dei parchi e delle ri
serve regionali ed esprime su di essi parere; 

13) svolge attività di promozione per 
la difesa dell'ambiente e per la protezione 
del patrimonio naturale del Paese; 
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14) esprime parere sulle iniziative volte 
alla formazione del personale tecnico, scien
tifico ed amministrativo da impiegare nel
la gestione delle aree protette; 

15) esamina, sotto il profilo della tute
la dell'ambiente, i piani territoriali di coor
dinamento di cui alla legge 17 agosto 1942, 
n. 1150, e gli altri piani regionali, per le par
ti interessanti le aree protette nazionali; 

16) vigila sulla gestione tecnica delle 
aree protette. 

Le sedute del Consiglio nazionale sono 
pubbliche. Dell'attività del Consiglio stesso 
è data adeguata pubblica informazione. 

Art. 9. 

(Programma nazionale) 

Il Consiglio nazionale, entro un anno dal
ia sua costituzione, tenuto particolarmente 
conto delle proposte formulate dall'Ammi
nistrazione dello Stato, dalle Regioni, da
gli enti locali, dagli enti ed organismi di ca
rattere nazionale operanti in materia, re
dige il progetto di programma nazionale del
le iniziative e degli interventi per la prote
zione del patrimonio naturale del Paese. 

Nel progetto di programma sono in par
ticolare indicati, per ciascuna area, la de
nominazione, ila delimitazione di massima, 
il regime di protezione da adottare, il fi
nanziamento di massima necessario e l'au
torità cui compete l'istituzione dell'area pro
tetta indicata. 

Ciascuna area protetta ha diritto all'uso 
esclusivo della propria denominazione. 

Il progetto di cui sopra è inviato alle 
Amministrazioni statali e alle Regioni inte
ressate, che sono tenute, entro quattro me
si, a far conoscere le proprie osservazioni. 

Scaduto tale termine, il Consiglio nazio
nale predispone il testo definitivo dèi pro
gramma, da sottoporre entro i quattro me
si successivi alla approvazione del Consiglio 
dei Ministri. Il programma approvato è 
trasmesso dal Governo al Parlamento ed è 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Re
pubblica. 
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Col medesimo procedimento, il Consiglio 
nazionale provvede ad aggiornare il pro
gramma, una prima volta dopo tre anni e 
successivamente ogni cinque anni. 

Quando il Consìglio nazionale dichiari il 
particolare valore naturalistico e ambientale 
di un'area non compresa nell'ultimo Pro
gramma nazionale approvato, l'area stessa 
viene aggiunta al Programma ed è sottopo
sta ai vincoli di cui al successivo articolo 
10, fino alla data di approvazione del nuo
vo Programma nazionale, e comunque per 
un periodo non superiore agli anni due. I 
nullaosta dell'autorità regionale, di cui al 
citato articolo 10, devono essere finalizzati 
alla salvaguardia dei caratteri fondamentali 
dell'area e dei valori naturalistioi, ambien
tali, storico-culturali che la contraddistin
guono. Copia dei nulla-osta rilasciati dalla 
Regione è trasmessa contestualmente al sog
getto richiedente ed al Consiglio nazionale. 

Il Consiglio nazionale, ogni due anni, en
tro il mese di marzo, presenta al Governo, 
che la trasmette al Parlamento, una rela
zione concernente l'attività propria, lo sta
to del patrimonio naturale del Paese nonché 
gli indirizzi generali ritenuti necessari per 
la protezione della natura e dell'ambiente 
ed eventuali proposte per l'istituzione di 
nuovi parchi o riserve naturali. 

A tal fine, gli organismi di gestione delle 
aree protette sono tenuti a presentare al 
predetto Consiglio, entro il mese di settem
bre dell'anno antecedente il biennio di cui 
al comma precedente, proprie relazioni sul
l'andamento delle rispettive gestioni, non
ché sulle attività di studio e di ricerca svol
te nelle aree medesime, finalizzate all'in
terscambio culturale e scientifico naziona
le ed internazionale. 

Art. 10. 

(Nulla-osta regionali e sanzioni) 

Sulle aree comprese nel programma na
zionale di cui al precedente articolo 9 e mei 
programmi regionali di cui all'articolo 13, 
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primo comma, il .mutamento delle utilizza
zioni del terreno, l'esecuzione di nuove ope
re e la trasformazione di quelle esistenti 
sono subordinati, fino alla istituzione delle 
aree protette previste, al nulla-osta della 
Regione competente. 

L'inosservanza delle disposizioni di cui al 
precedente comma comporta la rimozione di 
quanto costruito e la riduzione in pristino 
a spese dell'inadempiente. Sono solidalmen
te responsabili per le spese il committente 
e il direttore dei lavori. 

L'amministrazione regionale competente, 
accertata l'inosservanza, ingiunge all'inte
ressato ordine di rimessa in pristino e, ove 
questi mom provveda entro il termine fissa
to, che non potrà essere inferiore a 30 gior
ni, provvede d'ufficio. Essa provvede, altre
sì, all'applicazione della sanzione ammini
strativa del pagamento di una somma da 
lire 2.000.000 a lire 100.000.000 a carico del 
committente e da lire 2.000.000 a lire 
lire 50.000.000 a carico del direttore dei la
vori, per il quale viene disposta la sospen
sione dall'albo fino ad un massimo di tre 
anni. 

Per le violazioni amministrative suddette 
si applicano le disposizioni di cui alla leg
ge 24 dicembre 1975, n. 706. 

Art. 11. 

(Direzione generale dell'ambiente, del pa
trimonio naturale e delle foreste. Scuola 

nazionale di polizia ecologica) 

È istituita, nell'ambito del Ministero del
l'agricoltura e delle foreste, la Direzione ge
nerale dell'ambiente, del patrimonio natu
rale e delle foreste. 

Ad essa sono attribuiti i seguenti compiti: 
le funzioni di promozione, di coordina

mento e di attuazione degli interventi statali 
nelle materie contemplate dalla presente 
legge; 

i rapporti e la vigilanza sugli enti par
co ed i rapporti con altri uffici pubblici e 
com gli enti nazionali che operano nel setto-
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re della tutela ambientale ed ecologica del 
territorio e della fauna e della flora; 

i rapporti internazionali e nell'ambito 
della CEE nel settore della tutela ambien
tale ed ecologica del territorio, com partico
lare riguardo alla fauna ed alla flora, alle 
zone umide, ai biotopi ed alle oasi faunisti
che e venatorie, anche in relazione all'attua
zione di accordi internazionali; 

le attività promozionali, di studio e di 
ricerca in materia di tutela ambientale, del
la flora e della fauna di interesse nazionale 
ed internazionale; 

consulenza tecnica ed informativa ai par
chi nazionali, alle regioni, agli enti locali e 
ai privati in materia di protezione della na
tura e dell'ambiente. 

Nell'ambito della Direzione generale ope
rano: 

la segreteria del Consiglio nazionale di 
cui all'articolo 7; 

la Scuola nazionale di cui al penultimo 
comma del presente articolo. 

Alla Direzione medesima sono attribuiti 
altresì i compiti spettamti, secomdo l'ordina
mento vigente all'entrata in vigore della pre
sente legge, alla Direzione generale per l'eco
nomia montana e per le foreste, che viene 
pertanto soppressa. 

La Direzione generale dell'ambiente, del 
patrimonio naturale e delle fareste provve
de all'amministrazione del personale fore
stale ai sensi dell'articolo 2 del decreto le
gislativo 12 marzo 1948, n. 804, ratificato, 
con modificazioni, dalla legge 4 maggio 1951, 
n. 538. 

Ai servizi tecnici ed amministrativi della 
Direzione generale ed a quelli degli organi
smi in essa operanti si provvede di norma 
con personale del Corpo forestale dello 
Stato. 

All'ordinamento della Direzione generale 
dell'ambiente, del patrimonio naturale e del
le foreste si provvede con decreto del Presi
dente della Repubblica, su proposta del Pre
sidente del Consiglio dei ministri, di concer-
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to con il Ministro dell'agricoltura e delle 
foreste e con il Ministro del tesoro. 

È istituita, nell'ambito della Direzione ge
nerale dell'ambiente, del patrimonio natura
le e delle foreste, la Scuola nazionale di po
lizia ecologica. 

Con decreto del Ministro dell'agricoltura 
e delle fareste, di concerto con i Ministri 
per i beni culturali e ambientali, della mari
na mercantile e del tesoro, verranno deter
minati compiti specifici, strutture e moda
lità di funzionamento della Scuola di cui 
al comma precedente, tenuto conto dell'at
tività e dei prograimmi ideile istituzioni sta
tali che perseguano analoghe finalità. 

Art. 12. 

(Corpo forestale dello Stato 
e personale di vigilanza) 

Sono attribuiti al Corpo forestale dello 
Stato i compiti di vigilanza per la tutela 
dell'ambiente e del patrimonio maturale e 
di prevenzione e repressione dei reati con
nessi. Restano fermi gli altri compiti del 
Corpo forestale dèlio Stato previsti nel
l'ordinamento vigente, ivi comprese le par
ticolari attribuzioni idei personale con fun
zioni di polizia, nonché le attribuzioni del
le Regioni a statuto ordinario e le potestà 
di autonomo ordinamento del Corpo fore
stale proprie delle Regioni a statuto spe
ciale. 

Per le attività di vigilanza, prevenzione e 
repressione nelle aree protette regionali, le 
Regioni si avvalgono principalmente del Cor
po forestale dello Stato. È stipulata, a tale 
scopo, apposita convenzione tra la Regione 
interessata e il Ministero dell'agricoltura e 
delle foreste, che può anche prevedere l'af
fidamento in gestione al Corpo stesso di 
aree protette di interesse regionale o locale. 

Nelle aree protette la cui gestione è affi
data ad appositi enti od organismi, il Cor
po forestale dello Stato svolge i compiti di 
cui sopra su richiesta degli stessi e sulla 
base di apposite convenzioni, approvate dal 
Ministero dell'agricoltura e delle foreste. 



Atti Parlamentari — 40 — 179, 209, 711, 1036 e 1049-A 

LEGISLATURA Vil i — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

(Segue: Testo proposto dalla Commissione) 

Laddove le aree protette regionali e loca
li costituiscano unità organiche territoriali 
con beni silvo-pastarali di enti locali e pro
prietà collettive, le Regioni si avvalgono, di 
norma, per l'attività di sorveglianza e di di
rezione tecnica, degli organismi preposti al
la gestione di detti beni, di cui al regio de
creto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, ed al
l'articolo 10 della legge 27 dicembre 1977, 
n. 984. 

Il personale di vigilanza dei parchi e del
le altre aree protette, dipendente da enti 
pubblici, è agente di polizia giudiziaria nei 
limiti del servizio cui è destinato. I privati 
assicurano la sorveglianza delle aree protet
te da loro gestite mediante guardie giurate. 

Art. 13. 

(Adempimenti delle Regioni: 
programma regionale delle aree protette 

e adeguamento legislativo) 

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del
la presente legge, le Regioni individuano le 
aree regionali ritenute meritevoli di tutela 
ai fini della formazione del programma re
gionale delle aree protette. Il programma 
è adottato dalla Regione ed è trasmesso al 
Consiglio nazionale. Esso è periodicamente 
aggiornato, tenuto particolarmente conto 
delle indicazioni e degli orientamenti conte
nuti nel programma nazionale. 

Entro il medesimo periodo di mesi sei, 
le Regioni adeguano la propria legislazione 
alle prescrizioni e ai princìpi contenuti nel
la presente legge. 

Nella formazione dei programmi e nella 
definizione degli interventi per la protezio
ne della matura e dell'ambiente deve essere 
assicurato l'apporto delle istituzioni scienti
fiche e delle organizzazioni culturali compe
tenti in materia. 

La gestione di un'area protetta, estesa sul 
territorio di più regioni, deve essere attua
ta secondo criteri unitari per l'intera area 
delimitata. 

L'atto istitutivo di un'area protetta è re
so moto mediante affissione in ciascuno dei 
comuni il cui territorio è totalmente o par-
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zialmente compreso nell'area medesima o 
nella zona contigua, nonché mediante pub
blicazione sul foglio annunzi legali della o 
delle province interessate. Per la modifica
zione dei confimi è adottata la medesima pro
cedura. 

Dell'attività degli organismi di gestione di 
un'area protetta è data adeguata pubblica 
informazione. 

Art. 14. 

(Aree protette di carattere locale) 

Le Regioni promuovono l'istituzione e la 
gestione di aree protette di carattere locale 
da parte di organismi pubblici e privati, as
sociazioni culturali e scientifiche, istituzio
ni sub-regionali e locali; determinano forme 
ed entità del concorso finanziario regionale, 
nonché gli indirizzi generali per il persegui
mento delle finalità delle aree protette isti
tuite. 

All'istituzione delle aree protette di carat
tere locale provvedono, di norma, comuni 
singoli o associati o comunità montane, in 
conformità a quanto previsto dalla legge re
gionale e ai princìpi ispiratori ideila presente 
legge. 

Art. 15. 

(Demanio per la tutela della natura. 
Prelazione) 

Il Consiglio nazionale e gli organismi di 
gestione delle aree protette, in relazione al
la necessità di più sicura tutela di ambienti 
naturali inclusi nelle aree protette, propon
gono allo Stato, quando si tratti di parchi 
nazionali o riserve statali, o alle Regioni, 
quando si tratti di parchi o riserve di inte
resse regionale o locale, l'acquisto delle re
lative aree. 

Il Consiglio può, altresì, proporre allo Sta
to o alle Regioni l'acquisto di aree non in
cluse entro i confini dei parchi o delle ri
serve, quando siano caratterizzate da parti
colari valori naturalistici o ambientali, in 
relazione alla citata esigenza di più sicura 
tutela. 
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Lo Stato e le Regioni hanno diritto di pre
lazione sul trasferimento dei diritti reali de
gli immobili compresi nelle aree protette, 
salva l'applicazione delle norme sul diritto 
di prelazione di cui alle leggi 26 maggio 
1965, m. 590, e 29 maggio 1967, n. 379, e 
successive modificazioni ed integrazioni. Il 
diritto di prelazione può essere esercitato 
anche per i territori non inclusi entro i con
fini di un'area protetto, quando sia interve
nuta la proposta di cui al precedente com
ma secondo. 

La prelazione deve essere esercitata entro 
sei mesi dalla notifica della proposta di tra
sferimento avanzata dall'ente da parte del 
proprietario oon l'indicazione del prezzo. 
Qualora il proprietario non provveda a tale 
notificazione, o il prezzo notificato sia supe
riore a quello di cessione, lo Stato o la Re
gione possono, entro un anno dalla trascri
zione del contratto, esercitare il diritto di 
riscatto nei confronti dell'acquirente e di 
ogni altro successivo avente causa. 

I beni acquistati ai sensi dei precedenti 
coimmi costituiscono, rispettivamemte, il de
manio statale e il demanio regionale per la 
tutela della natura. 

Una quota delle somme annualmente di
sponibili per le attività di tutela della ma
tura, determinata dal Ministro dell'agricol
tura e delle foreste su proposta del Consi
glio nazionale, è destinata al potenziamento 
dei demani medesimi. 

Art. 16. 

(Vigilanza e controllo) 

La vigilanza sui parchi nazionali e sulle 
riserve naturali dello Stato è esercitata dal 
Ministro dell'agricoltura e delle foreste ai 
sensi della legislazione vigente im materia. 

La vigilanza sulle altre aree protette è 
esercitata dal Presidente della Regione en
tro il cui territorio l'area protetta è ubi
cata. Ove si tratti di area protetta con ter
ritorio esteso su più Regioni, l'atto istitutivo 
determina le intese per l'esercizio della vi
gilanza, che potrà essere svolto, salvo di-
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versi accordi tra le Regioni interessate, o da 
un apposito ufficio comune da esse costi
tuito ai sensi dell'articolo 8 del decreto del 
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, 
n. 616, o, in via ordinaria dalla Regione sul 
cui territorio ricade la maggior parte del
l'area, restando alle altre Regioni, alle qua
li vanno comunque portate a conoscenza le 
relative deliberazioni, la facoltà di opporsi 
entro termini definiti, alla loro approvazio
ne, con apposita comunicazione alla Regione 
vigilante. 

L'atto istitutivo di ciascuna area protet
ta indica l'organismo cui è affidato il con
trollo della gesiome finanziaria dell'area 
stessa e ne determina le modalità di funzio
namento. 

Art. 17. 

(Termini per i pareri) 

Tutti i pareri previsti dalla presente leg
ge, per i quali non sia altrimenti disposto, 
sono trasmessi al richiedente entro 60 gior
ni dalla data di ricevimento della richiesta. 

Quando il parere non venga trasmesso en
tro il termine di cui sopra, esso si intende 
positivo. 

TITOLO II 

PARCHI E RISERVE NATURALI 

CAPO I 

PARCHI NAZIONALI E REGIONALI 

Art. 18. 

(Istituzione dei parchi nazionali e regionali. 
Modifiche dei confini) 

I parchi nazionali sono istituiti com legge 
dello Stato su aree o territori che racchiu
dano valori naturali, scientifici, culturali, 
estetici, educativi di singolare ampiezza, 
complessità e ricchezza, tali da richiedere 
il diretto intervento e la partecipazione del-
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l'intera comunità nazionale alla loro tute
la e valorizzazione. 

I parchi regionali sono istituiti con leg
ge regionale, che ne determina la denomi
nazione, i confini, le finalità e il finanzia
mento, nonché la struttura e composizione 
dell'organismo di gestione, in seno al qua
le dovrà essere assicurata la partecipazione 
di una adeguata rappresentanza degli enti 
locali territoriali in tutto o in parte compresi 
entro i confimi del parco. Dell'organismo di 
gestione può far parte una rappresentanza 
del Ministero dell'agricoltura e delle fore
ste. 

Per la istituzione di un parco regionale 
su territori posti in più regioni si osserva
no i princìpi di cui all'ultimo comma del
l'articolo 66 del decreto del Presidente del
la Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 

Alla modifica dei confini di un parco si 
provvede con le stesse modalità previste per 
la sua istituzione. Quando la modifica dei 
confini di un parco inazionale riguardi una 
area non superiore al dieci per cento della 
superficie complessiva del parco o quando 
la proposta di modifica sia formulata d'in
tesa con la Regione territorialmente interes
sata, si provvede con decreto del Presiden
te della Repubblica, su proposta del Mini
stro ddragriooltura e foreste, previo pare
re del Consiglio nazionale. 

Art. 19. 

(Organi di gestione del parco nazionale) 

La gestione del parco nazionale è affida
ta ad apposito ente con personalità giuri
dica di diritto pubblico, istituito con de
creto del Presidente della Repubblica, su 
proposta del Ministro dell'agricoltura e del
le foreste. 

Sono organi dell'ente parco il Presiden
te, il Consiglio direttivo, il Direttore. 

II Presidente è nominato con decreto del 
Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sen
tito il Consiglio nazionale, tra persone dì 
alta e sperimentata competenza in materia 
di protezione della natura e dell'ambiente; 
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ha la legale rappresentanza dell'ente e me 
indirizza e coordina le attività; esplica le 
funzioni che gli sono delegate dal Consiglio 
direttivo; adotta i provvedimenti urgenti ed 
indifferibili, che sottopone alla ratifica del 
Consiglio direttivo nella seduta immediata
mente successiva. 

Il Consiglio direttivo è nominato com de
creto del Ministro dell'agricoltura e delle 
foreste, ed è costituito dal Presidente e da 
14 membri, scelti tra persone che si siamo 
particolarmente distinte nel'espletamento 
di attività giuridiche, tecnico-soientifiche e 
promozionali, per la salvaguardia della ma
tura e dell'ambiente, di cui: 

sette designate, con voto limitato, dal 
o dai Consigli regionali interessati, di cui al-
mento tre i rappresentanza delle comunità 
montarne o, mei territori non montani, del
le province il cui territorio sia compreso, 
in tutto o in parte, entro i confini del par
co, e due indicati dalla o dalle Università 
maggiormente interessate al territorio del 
parco stesso; 

sette designate dall'Amministrazione 
centrale dello Stato', di cui tre scelte su ter
ne di nomi formate dagli organismi nazio
nali rappresentati nel Consiglio nazionale ai 
sensi della lettera d) del precedente arti
colo 7. 

Il Consiglio direttivo delibera in merito 
all'attività dell'ente, con particolare riferi
mento al bilancio preventivo e consuntivo, 
ai regolamenti, ai piani generali e speciali del 
parco. Esso si riunisce almeno tre volte l'an
no. Per la validità delle sue deliberazioni è 
richiesta la presenza della maggioranza dei 
componenti. In caso di parità prevale il 
voto del Presidente. 

Il Consiglio direttivo elegge, tra i mem
bri designati dal o dai Consigli regionali, 
un Vice Presidente; elegge, altresì, con voto 
limitato, un Comitato esecutivo, composto 
di non più di cinque membri, compreso il 
Presidente, rappresentativo del Consiglio 
direttivo. Il Comitato esecutivo attua le de
liberazioni del Consiglio direttivo ed assiste 
il Presidente e il Direttore nell'esercizio del
le rispettive funzioni, adottando le decisio-



Atti Parlamentari — 46 — 179, 209, 711, 1036 e 1049-A 

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

(Segue: Testo proposto dalla Commissione) 

ni attinenti l'ordinaria amministrazione del
l'ente. 

Il Direttore dell'ente è nominato dal Con
siglio direttivo, previo concorso pubblico 
nazionale. Assiste con voto consultivo alle 
sedute del Consiglio direttivo e del Comi
tato esecutivo e ne attua le 'deliberazioni. 
Egli è altresì incaricato della trattazione de
gli affari di ordinaria amministrazione; prov
vede a far osservare i vincoli e i divieti, 
le prescrizioni e le disposizioni di legge e di 
regolamento; dirige i servizi e adotta le 
decisioni necessarie per il loro migliore 
funzionamento. 

Il Presidente e i membri del Consiglio di
rettivo durano in carica cinque anni e sono 
immediatamente rieleggibili una sola volta. 
I componenti degli organi nominati mei cor
so del quinquennio in sostituzione di altri 
durano in carica fino alla scadenza idei man
dato dei sostituiti. Le indennità di carica 
o il rimborso spese al Presidente e ai 
membri del Consiglio direttivo sono stabi
liti con le modalità previste dall'articolo 32 
della legge 20 marzo 1975, n. 70. 

Il Consiglio direttivo dell'ente parco può 
addivenire alla costituzione di uno o più 
organismi consultivi in ordine alle materie 
dì propria competenza. Con la delibera isti
tutiva ne vengono definiti la composizione 
e il funzionamento, mediante apposito rego
lamento, sentito il Consiglio nazionale. 

Il Consiglio direttivo è legittimamente in
sediato quando sia stata nominata la mag
gioranza dei componenti. In attesa dell'in
sediamento del Consiglio, le funzioni sono 
esercitate da un Commissario, nominato dal 
Ministro dell'agricoltura e delle foreste. 

Ciascun ente parco è inserito nella ta
bella IV, allegata alla legge 20 marzo 1975, 
n. 70. 

Art. 20. 
(Area contigua al parco) 

Al fine di consentire il coordinamento 
tra le finalità dei parchi e le scelte di svi
luppo economico ed urbanistico dell'area 
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immediatamente contigua, le Regioni e gli 
enti locali interessati sono tenuti a con
cordare preventivamente le scelte che ri
guardano la suddetta area con l'organismo 
di gestione del parco, adottando, d'intesa 
con lo stesso, i relativi piani e programmi 
e le eventuali misure di disciplina della 
caccia, della pesca, delle attività estrattive 
e per la tutela dell'ambiente. 

I confini di detta area sono determinati 
dalle Regioni sul cui territorio il parco si 
trova, di intesa con l'organismo di gestione 
del parco, sentito il Consiglio nazionale. 

Art. 21. 

(Piano del parco) 

L'organismo di gestione del parco, entro 
un anno dal suo insediamento, sentiti gli 
enti locali territorialmente interessati, pre
dispone ed adotta, previo parere del Con
siglio nazionale, il piano del parco, che de
termina la destinazione dei territori in esso 
inelusi, secondo quanto previsto nel suc
cessivo comma sesto. Il piano è approvato 
con legge della Regione o dele Regioni sul 
cui territorio il parco si trova. 

Al piano del parco nazionale viene da
ta temporanea applicazione quando, trascor
si dodici mesi dalla sua presentazione, da 
parte dell'ente parco, alla o alle Regioni in
teressate, uno o più Consigli regionali non 
abbiano provveduto alla sua approvazione, 
semprechè sii Consiglio nazionale abbia 
espresso parere favorevole sul piano stes
so. Il piano diviene definitivo quando sia 
intervenuta l'approvazione delle Regioni in
teressate. 

II piano del parco nazionale o regionale 
è approvato e pubblicato «nella Gazzetta Uf
ficiale della Repubblica. I vincoli derivan
ti dalle prescrizioni in esso contenute sono 
di diretta ed immediata applicazione sia 
per le amministrazioni pubbliche che per i 
privati. Il piano del parco costituisce parte 
integrante dei piani territoriali di coordina
mento formati dalle Regiomi ai sensi della 
legge 17 agosto 1942, n. 1150, o delle rispet-
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tive leggi regionali, nonché degli altri piani 
regionali, per quanto concerne i contenuti 
propri di tali piani. Entro sei mesi dall'ap
provazione dei piano del parco, i Comuni e 
le Comunità (montarne interessate sono tenu
ti ad adeguare i propri strumenti urbanistici 
alle previsioni ed ai vincoli del piano stesso; 
in caso idi inadempienza, sono tenute a prov
vedere le Regioni interessate. 

Per le modifiche al piano del parco, propo
ste successivamente alla sua adozione, si 
applica la procedura di cui ai precedenti 
commi. 

Il piano del parco dovrà in particolare 
sviluppare i seguenti contenuti: 

a) organizzazione generale del territo
rio e sua articolazione in aree o parti, carat
terizzate da forme differenziate di utilizza
zione, fruizione e disciplina; 

b) sistemi di accessibilità veicolare e 
pedonale; 

e) sistemi di attrezzature e servizi, per 
la gestione e la fruizione sociale del parco; 

d) livelli insediativi ammissibili per le 
residenze stabili, temporanee e turistiche, 
e per le attività economiche compatibili; 

e) norme, criteri ed indirizzi da osser
vare nella formazione degli strumenti urba
nistici locali, precisando le prescrizioni ed 
i vincoli immediatamente prevalenti sui pia
ni in vigore ed efficaci nei confronti degli 
enti pubblici e dei privati; 

/) indirizzi e criteri per gli interventi 
sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente ma
turale. 

Ai fimi dell'articolazione di cui al prece
dente punto a), il piano prevedere una o 
più delle seguenti zone: 

« zona A » di riserva integrale, nella qua
le l'ambiente naturale va conservato nella 
sua integrità; 

« zona B » di riserva generale, nella qua
le è vietato costruire nuove opere edilizie, 
ampliare le costruzioni esistenti, eseguire 
opere di trasformazione del territorio. In 
questa zona possono tuttavia essere consen-
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tite le attività agro-silvonastorali e le in
frastrutture necessarie al loro svolgimento; 

« zona C » di protezione, nella quale so
no ammesse solo costruzioni, trasformazioni 
edilizie e trasformazioni del terreno, rivol
te specificatamente alla valorizzazione dei 
fini istitutivi del parco; 

« zona D » di controllo, nella quale tut
te le attività di cui al successivo articolo 
23 sono consentite, purché non compromet
tano le fondamentali finalità del parco. 

Al fine di assicurare la coerenza tra la 
disciplina posta in essere nel territorio del 
parco e quella da osservare nelle aree con
tigue di cui all'articolo 20, il piano potrà 
indicare le norme e i criteri da applicarsi 
distintamente nelle diverse parti di tali 
aree, che dovranno essere recepiti nei rispet
tivi strumenti urbanistici locali. 

Il piano potrà inoltre proporre variazioni 
dei confini di limitata entità, al fine di ga
rantire il migliore raggiungimento delle fi
nalità del parco e l'organicità delle previsio
ni e degli interventi. 

Le prescrizioni e i vincoli per le parti di 
territorio oggetto di ampliamento hanno ef
ficacia a partire dal provvedimento di ap
provazione dei nuovi confini, secondo le 
procedure previste dalla presente legge. 

Art. 22. 

(Regolamento del parco - Attività consentite, 
divieti e deroghe) 

L'esercizio delle attività consentite entro 
il territorio del parco è disciplinato da 
un regolamento, da adottarsi dall'organi
smo di gestione del parco stesso' entro sei 
mesi dall'approvazione del piano di cui al 
precedente articolo 21. 

Il regolamento dispone quanto necessa
rio per la migliore tutela dell'ambiente, del
la quiete, del rispetto dei luoghi, e disci
plina, in particolare: 

i lavori per la costruzione di opere e 
manufatti di qualsiasi genere; 
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lo svolgimento delle attività industriali, 
commerciali, agricole, silvo-pastorali; 

l'ammissione e la circolazione del pub
blico, con qualsiasi mezzo di trasporto; 

il soggiorno del pubblico; 
le attività sportive, ricreative ed edu

cative; 
le attività di ricerca scientifica e biosa

nitaria. 

Salvo quanto previsto dal successivo com
ma, nei parchi sono vietate le attività e le 
opere ohe possono compromettere la sal
vaguardia del paesaggio e degli ambienti 
naturali tutelati, con particolare riguardo 
alla flora e alla fauna protette ed ai rispet
tivi habitat. Sono vietati, in particolare: 

la cattura, l'uccisione, il danneggiamen
to o il disturbo delle specie animali e la 
raccolta o il danneggiamento delle specie 
vegetali protette; 

l'introduzione di specie animali o vege
tali che possano alterare l'equilìbrio natu
rale dell'area; 

l'apertura di cave o miniere, nonché 
l'asportazione di minerali; 

la modificazione del regime delle acque; 
lo svolgimento di attività pubblicitarie 

non autorizzate; 
l'introduzione e l'impiego di qualsiasi 

mezzo di distruzione o di alterazione dei 
cicli bio-geo-chimici; 

l'introduzione, da parte di privati, di 
armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo 
o di cattura; 

l'accensione di fuochi all'aperto. 

Il regolamento disciplina le deroghe ai 
divieti di cui al precedente comma, tenuto 
conto delle specifiche caratteristiche del 
parco e nella imisura compatibile con le 
finalità istitutive del parco stesso. Restano 
salvi i diritti reali e gli usi civici delle 
collettività locali. 

I regolamenti dei parchi nazionali sono 
no approvati dal Ministro dell'agricoltura e 
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delle foreste, sentite le Regioni interessate, 
previo parere del Consiglio nazionale. 

Nel periodo intercorrente tra l'istituzione 
del parco e l'approvazione del piano di cui 
all'articolo 21, potrà essere predisposto un 
regolamento provvisorio. 

Art. 23. 

(Intese fra parco e autorità locali) 

Nell'ambito di quanto previsto nel piano 
del parco il rilascio di concessioni o auto
rizzazioni per la realizzazione di interventi, 
impianti od opere nelle zone del territorio 
comprese entro i confini del parco, è sotto
posto al preventivo nulla-osta dell'organismo 
di gestione del parco stesso, che decide sen
tita un'apposita commissione tecnica. 

Il nulla-osta di cui sopra non è necessa
rio per le concessioni e le autorizzazioni 
relative alle zone classificate dal piano del 
parco di tipo D, ai sensi del precedente 
articolo 21, o ad esse assimilabili, quando 
le stesse vengano rilasciate in conformità 
agli strumenti ubanistici generali e partico
lareggiati, approvati d'intesa con l'organi
smo di gestione del parco. 

Sono, in ogni caso, assoggettati al rilascio 
di preventivo nulla-osta, anche nelle zone 
di cui al precedente comma, le concessioni 
ed autorizzazioni relative alla realizzazione 
delle opere di cui al terzo comma del pre
cedente articolo 6, nonché gli interventi il 
cui impatto ambientale non sia preventiva
mente valutabile in sede di approvazione 
dello strumento urbanistico. 

La disciplina di cui ai commi precedenti 
si applica, anche nelle more di formazione 
del piano del parco, nelle zone individuate 
dagli strumenti urbanistici come zone ter
ritoriali omogenee di tipo A, B, C, D ai 
sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro 
per i lavori pubblici 2 aprile 1968, pub
blicato nella Gazzetta Ufficiale della Re
pubblica italiana n. 97 del 16 aprile 1968, 
semprechè tali strumenti siano stati appro
vati d'intesa con l'organismo di gestione del 
parco. 
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Il nulla-osta di cui ai commi precedenti 
deve limitarsi ad effettuare il riscontro tra 
le finalità istitutive del parco e l'opera in 
progetto, e deve essere comunicato all'auto
rità competente entro i 45 giorni successivi 
alla data nella quale la richiesta stessa è 
pervenuta. Ove non venga comunicato entro 
tale termine, esso si intende accordato. 

Il nulla-osta rilasciato dal parco sostitui
sce quello previsto dalla legge 29 giugno 
1939, n. 1497. 

Delle licenze rilasciate relativamente alla 
zona D di cui al citato articolo 21 è inviata 
copia al parco, entro 20 giorni dalla data 
del rilascio delle stesse. 

Art. 24. 

(Programma di sviluppo del parco) 

Nel rispetto delle finalità istitutive e dei 
vincoli stabiliti dal piano del parco e dal 
regolamento, il parco promuove iniziative 
coordinate con quelle delle Regioni e degli 
enti locali territoriali interessati, atte a fa
vorire la crescita economica, sociale e cul
turale delle comunità residenti. A tal fine, 
entro un anno dalla costituzione dei suoi 
organi, predispone un programma plurien
nale economico-sociale per la promozione 
delle attività compatibili. 

Il programma è adottato dall'organismo 
di gestione del parco, tenuto conto del pare
re espresso dagli enti locali territorialmente 
interessati e, per i parchi naziomali, previo 
parere del Comsiglio maziomale. 

Il parco può gestire attività economico-
produttive e servizi che siano direttamente 
connessi al raggiungimento dei suoi fini isti
tuzionali; agevola e promuove, con propri 
contributi ad enti, associazioni e privati, at
tività e iniziative, anche in forma coopera
tiva, atte a favorire, nel rispetto delle fina
lità del parco, lo sviluppo delle attività lo
cali compatibili. 

I programmi di cui al presente articolo 
sono finanziati dallo Stato, dalle Regioni, 
dagli enti locali e dagli altri organismi inte
ressati, attraverso l'adozione di un apposito 
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« accordo di programma », proposto dal Mi
nistro dell'agricoltura e delle foreste, quan
do si tratti di parchi nazionali', o dalle Re
gioni competenti, quando si tratti di parchi 
regionali. 

Nel perseguimento delle sue finalità isti
tuzionali il parco si avvale dell'assistenza 
tecnica degli istituti zooprofilattici sperimen
tali competenti per territorio. I medesimi 
istituti, su richiesta del consiglio del parco, 
possono istituire proprie sezioni decentrate 
per lo svolgimento di attività diagnostiche, 
scientifiche, di ricerca, di risanamento, atti
nenti la fauna del parco. 

Art. 25. 

(Risorse finanziarie del parco - Priorità 
nei finanziamenti pubblici ai comuni com
presi nel parco - Accordo di programma) 

Le risorse finanziarie del parco devono 
consentire di far fronte al complesso delle 
spese di impianto e di esercizio del parco 
stesso, per il raggiungimento delle sue fina
lità istitutive. 

Oltre che da erogazioni o contributi, a 
qualsiasi titolo disposti da enti od organi
smi pubblici e da privati, esse possono es
sere costituite anche da diritti o canoni, dei 
quali sia stata autorizzata la riscossione dal
l'autorità competente o che riguardino l'uti
lizzazione di beni mobili e immobili che 
appartengono al parco, o dei quali esso ab
bia gestione. 

Ai comuni il cui territorio è compreso, in 
tutto o in parte, entro i confini di un parco 
nazionale o regionale è riservata la priorità 
sui finanziamenti regionali e statali richiesti 
per la realizzazione, sul territorio compreso 
entro i confini del parco stesso, dei se
guenti interventi, impianti ed opere: 

riassetto dei centri storici; 
recupero dei nuclei abitati rurali; 
opere igieniche ed idropotabili; 
viabilità rurale; 
opere di conservazione e restauro am

bientale del territorio; 
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ricerche scientifiche ed attività cultu
rali nei campi di interesse del Parco; 

agro-turismo escursionistico e natura
listico. 

La medesima priorità è riservata ai pri
vati che intendono realizzare iniziative pro
duttive o di servizio in campo agro-silvo-pa-
storale e agro-turistico compatibili con le 
finalità istitutive del parco. 

Il CIPE, su proposta del Ministro del
l'agricoltura e delle foreste, di concerto con 
il Ministro dei lavori pubblici, sentita la 
Commissione interregionale di cui alla legge 
16 maggio 1970, n. 281, determina le moda
lità attuative di quanto sopra, entro un anno 
dall'entrata in vigore della presente legge. 

Art. 26. 

(Espropriazioni ed indennizzi) 

L'acquisizione di immobili compresi in un 
parco può essere effettuata anche mediante 
espropriazione per pubblica utilità, ai sensi 
e con le (modalità previste dalla legislazione 
in materia, quando ricorrano comprovate ne
cessità in relazione alle finalità di protezione 
del territorio interessato. La proposta di 
espropriazione è formulata dall'organismo 
di gestione del parco, allo Stato quando si 
tratti di parco nazionale, o alla Regione sul 
cui territorio è ubicato l'immobile, quando 
si tratta di parco regionale. La decisione sul
la proposta è adottata entro sei mesi dalla 
trasmissione; il mancato accoglimento è 
motivato. 

Per le espropriazioni di cui al comma 
precedente, nonché per le prescrizioni e i 
vincoli derivanti dal piano del parco e dal 
regolamento, si applicamo, quanto al diritto 
di indennizzo e alla sua misura, le norme 
vigenti in materia urbanistica. Le prescri
zioni e i vincoli di cui sopra comportano 
l'immediato accertamento delle variazioni 
delle rendite afferenti agli immobili sui quali 
gravano le relative imposte. 

Quando, per il perseguimento delle fina
lità istituzionali del parco, si verifichino ri-
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duzioni dei redditi agro-silvo-pastorali, il 
parco prowederà al conseguente indennizzo. 
Il parco prowederà, altresì, all'indennizzo 
dei danni provocati dalla fauna selvatica 
del parco nella misura e con le modalità 
stabilite dal regolamento. 

Un ufficio di valutazione idei parco de
termina l'ammontare del danno e del rela
tivo indennizzo entro sessanta giorni dalla 
denuncia e provvede alla liquidazione dello 
stesso entro i successivi novanta giorni. Le 
somme liquidate oltre il termine predetto 
sono maggiorate del tasso ufficiale di scon
to, per il periodo di ritardo registrato. 

Avverso le determinazioni del parco è data 
facoltà di ricorso al Ministero dell'agricol
tura e delle foreste, per i parchi nazionali, 
ed alla Regione sul cui territorio risiede il 
danneggiato, per i parchi regionali. La de
cisione sul ricorso va adottata entro i tre 
mesi successivi alla data di ricevimento del 
ricorso stesso. 

Art. 27. 

(Trasgressioni e sanzioni) 

Constatata la violazione delle prescrizioni 
del piano di cui al precedente articolo 21, 
il parco ingiunge, con atto motivato, la so
spensione dei lavori, la rimozione di quanto 
costruito in violazione, e la riduzione in pri
stino a spese del trasgressore. Sono solidal
mente responsabili per le spese il commit
tente e il direttore dei lavori, per il quale 
viene disposta la sospensione dall'albo pro
fessionale fino ad un massimo di tre anni. 

Contro l'ingiunzione del parco è consen
tito presentare ricorso entro 30 giorni dalla 
data di notificazione, per i parchi nazionali 
al Ministero dell'agricoltura e delle foreste 
che decide entro i 60 giorni successivi, sentite 
le Regioni territorialmente interessate; per 
gli altri parchi alle Regioni che decidono 
entro il predetto termine di 60 giorni. 

In caso di inerzia del parco, il Ministero 
dell'agricoltura e delle foreste, per i parchi 
nazionali, e le Regioni, per gli altri parchi, 
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possono sostituirsi ad esso dopo averlo in
vitato a provvedere, ingiungendo al trasgres
sore la rimessa in pristino e, ove questi 
non provveda entro il termine fissato, che 
non potrà essere inferiore a giorni 30, proce
dendo d'ufficio. 

Per le violazioni ai divieti di cui ai prece
denti commi si applicano le sanzioni ammi
nistrative di cui all'articolo 10. 

Per le violazioni ai divieti di cui al prece
dente articolo 22 si applicano le seguenti 
pene: 

1) sanzione amministrativa del paga
mento della somma da lire 50.000 a lire 
5.000.000 per le seguenti violazioni: del di
vieto di disturbo delle specie animali e del 
danneggiamento e raccolta di quelle vege
tali, di cui alla lettera a); del divieto di 
asportazione di minerali di cui alla lette
ra b); del divieto di cui alla lettera d); del 
divieto di accensione di fuochi di cui alla 
lettera g); dei divieti posti dal regolamento 
del parco, non previsti dall'articolo 22; del 
divieto di uso non autorizzato della denomi
nazione e del marchio del parco; 

2) sanzione amministrativa del paga
mento della somma da lire 5.000.000 a lire 
50.000.000, o l'arresto fimo a sei mesi e, nei 
casi più gravi, entrambe le pene, per la vio
lazione degli altri divieti di cui al secondo 
comma dello stesso articolo 22. 

All'applicazione delle sanzioni amministra
tive provvede il prefetto della provincia com
petente per territorio. 

I trasgressori sono in ogni caso tenuti 
alla restituzione di quanto eventualmente 
asportato dal parco, compresi gli animali 
abbattuti, ed alla riduzione in pristino dei 
luoghi a loro spese. 

Per le violazioni amministrative si appli
cano le disposizioni di cui alla legge 24 di
cembre 1975, n. 706. 
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CAPO II 

RISERVE NATURALI DELLO STATO 
E DELLE REGIONI 

Art. 28. 
(Istituzione delle riserve naturali - Zone 

di protezione) 

Le riserve naturali sono istituite in zone 
■del suolo e delle acque generalmente di 
limitata estensione e prive di consistenti 
nuclei abitati, nelle quali la presenza di va

lori naturalisticoambientali, scientifici, cul

turali, educativi, rivesta un interesse parti

colarmente meritevole di specifica tutela. 
Le riserve naturali dello Stato sono isti

tuite con decreto del Ministro dell'agricol

tura e delle foreste, sentite le Regioni e le 
Comunità montane territorialmente interes

sate, previo parere dèi Consiglio nazionale. 
Quando le riserve comprendano aree non 
montane va acquisito il parere dei relativi 
comuni. Il decreto istitutivo è adottato di 
concerto con i ministri competenti, quando 
si tratti di terreni appartenenti al demanio 
dello Stato. 

Lo Stato provvede all'istituzione di pro

prie riserve naturali quando l'area interes

sata presenti, anche in relazione a finalità 
di sperimentazione e ricerca, caratteri am

bientali, naturalistici, scientifici, culturali di 
importanza nazionale o internazionale, rico

nosciuti tali dal Consiglio nazionale. 
Le modalità istitutive delle riserve natu

rali regionali sono determinate con legge 
regionale. Per l'istituzione di una riserva 
naturale regionale sul territorio di più re

gioni si osservano i princìpi di cui all'ul

timo comma dell'articolo 66 del decreto del 
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, 
n. 616. 

Per le modificazioni dei confini di una ri
serva naturale si applicano le procedure 
adottate per la sua istituzione. 

Per le riserve naturali si osservano, in 
quanto applicabili, le norme di cui ai pre
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cedenti articoli 18, 26 e 27, nonché quelle 
di cui ai commi primo, quinto e sesto del
l'articolo 23. 

Le riserve naturali sono, di norma, cir
condate da una zona di protezione, nella 
quale l'intervento umano è consentito nella 
misura in cui non comprometta i caratteri 
fondamentali della riserva stessa. I limiti 
di detta zona sono determinati dalla Regio
ne sul cui territorio la riserva si trova, 
sentiti i comuni territorialmente interessati, 
d'intesa con l'organismo di gestione della 
riserva. 

Art. 29. 

(Regolamento della riserva naturale) 

L'organismo di gestione della riserva 
naturale adotta, entro un anno dal suo inse
diamento, il regolamento della riserva stes
sa che, in particolare, disciplina l'esercizio 
delle attività che interferiscono con le fina
lità della riserva, regola l'ammissione e la 
circolazione del pubblico, detta indirizzi in 
ordine alle attività di ricerca scientifica, di
spone quanto necessario per la tutela del
l'ambiente, della quiete, del rispetto dei 
luoghi. 

La proposta di regolamento è trasmessa 
a ciascun comune sul cui territorio la ri
serva è ubicata, per la formulazione delle 
eventuali osservazioni o proposte. Quando 
la riserva ricada, in tutto o in parte, entro 
un parco naziomale o regionale, la proposta 
di regolamento è trasmessa anche all'orga
nismo di gestione del parco. 

Il regolamento è approvato dal Ministro 
dell'agricoltura e delle foreste quando ri
guardi riserve naturali statali, e dalla Re
gione territorialmente competente quando 
riguardi le altre riserve naturali. 

Per la violazione dei divieti e dei vincoli 
previsto dal regolamento, si osservano le 
norme sulle sanzioni di cui al precedente ar
ticolo 27 in quanto applicabili. 

Dei divieti e vincoli relativi a ciascuna 
riserva viene data notizia mediante pubbli
cazione dell'estratto del regolamento nel 



Atti Parlamentari — 59 — 179, 209, 711, 1036 e 1049-A 

LEGISLATURA V i l i — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

(Segue: Testo proposto dalla Commissione) 

foglio annunzi legali della provincia e l'af
fissione all'albo pretorio dei comuni inte
ressati. 

Art. 30. 

(Riserve naturali marine) 

Le riserve naturali marine sono costituite 
da ambienti delle acque territoriali, superfi
ciali e profonde, ed, eventualmente, dalla fa
scia costiera demaniale ad esse prospicente, 
che presentino un rilevante interesse gene
rale o speciale per le caratteristiche natura
li, geomorfologiche, fisiche, biochimiche, 
paesaggistiche, o per l'importanza scienti
fica, culturale, economica, educativa che ri
vestono. 

L'istituzione e gestione delle riserve na
turali marine è regolamentata con legge del
lo Stato, nell'ambito delle finalità generali 
di difesa del mare e con l'osservanza dei 
princìpi e criteri stabiliti dalla presente 
legge. 

Le funzioni del Consiglio nazionale in ma
teria di tutela dell'ambiente marino sono 
esercitate da una speciale sezione del Con
siglio stesso, presieduta dal Ministro della 
marina mercantile o da uri suo delegato. La 
sezione predetta comunica al presidente del 
Consiglio nazioonale tutte le deliberazioni 
adottate nell'esercizio delle proprie funzioni. 
Il presidente del Consiglio nazionale può 
chiedere, nel termine di quindici giorni dal 
ricevimento della comunicazione, che sulle 
deliberazioni medesime, prima che divenga
no esecutive, sì pronunci il Consiglio nazio
nale, quando ritenga che esse siano in con
trasto con gli indirizzi e criteri adottati al 
Consiglio stesso in ordine alla salvaguardia 
del patrimonio naturale del Paese. Il parere 
negativo del Consiglio comporta il riesame 
delle decisioni adottate. 

Art. 31. 
(Riserve naturali costiere) 

Le riserve naturali che comprendano, ol
tre ad una zona di territorio, la fascia co-
stiera demaniale e un tratto di mare ad 
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essa prospicente, costituendo con il terri
torio stesso una unità ambientale di rile
vante interesse geomorfologico, scientifico, 
paesaggistico, naturalistico, con particolare 
riferimento alla tutela della flora e della 
fauna ivi presenti, sono denominate, ai fini 
della presente legge, riserve naturali co
stiere. 

Le riserve naturali costiere dello Stato so
no istituite con decreto del Ministro del
l'agricoltura e delle foreste, di concerto con 
il Ministro della marina mercantile, previo 
parere del Consiglio nazionale. Le riserve na
turali costiere dèlie Regioni sono istituite com 
atto della Regione territorialmente compe
tente, previa intesa con il Ministro della ma
rina mercantile, sentito il Consiglio naziona> 
le. Restano ferme le norme di cui al prece
dente articolo 28 in quanto applicabili. 

Si osservano, per le riserve naturali costie
re, i divieti e i vincoli previsti dalla presente 
legge per le riserve naturali, in quanto ap
plicabili. Sul tratto di mare compreso en
tro i confini di una riserva costiera sono vie
tate ogni forma di discarica di rifiuti soli
di e liquidi, nonché la navigazione a moto
re da parte di privati. Il regolamento della 
riserva determina condizioni e situazioni 
in cui la navigazione stessa può essere am
messa. 

Il raggiungimento delle finalità istitutive 
delle riserve naturali costiere è curato da 
un'apposita Commissione di riserva, la cui 
composizione e il cui funzionamento sono de
terminati con l'atto istitutivo della riserva 
stessa. Quando la zona di mare inclusa en
tro i confini della riserva riveste un interes
se specifico in rapporto alle attività della pe
sca marittima, devono essere chiamati a far 
parte della Commissione almeno due rap
presentanti dei lavoratori della pesca, desi
gnati dalle associazioni regionali maggior
mente rappresentative. 

Per il regolamento della riserva naturale 
costiera si osservano le norme di cui al pre
cedente articolo 29, in quanto applicabili. Es
so è approvato, rispettivamente, dal Ministro 
dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Con
siglio nazionale, per le riserve costiere sta-
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tali, o dalla Regione, per le altre riserve co
stiere. 

L'efficacia delle decisioni della Commis
sione di riserva, relative al tratto di mare 
compreso entro i confini della riserva stessa 
ed alla fascia demaniale ed esso prospicen-
te, è subordinata al nulla-osta della capitane
ria di porto competente. 

Art. 32. 
(Riserve ed aree entro un parco) 

I terreni, i beni e le aree dello Stato, ri
cadenti entro il perimetro di un parco e di 
una riserva naturale nazionale o regionale, 
sono gestiti in conformità ai fini istitutivi 
del parco o della riserva naturale in cui si 
trovano e sono soggetti alle loro prescrizio
ni, senza indennizzo. 

La gestione delle riserve naturali dello Sta
to ricadenti entro il perimetro di un par
co nazionale può essere delegata al parco 
entro i cui confini le riserve stesse si trovano. 

L'atto di delega stabilisce i criteri e l'or
ganizzazione generale della gestione, nonché 
il personale da utilizzare; precisa, inoltre, 
forme e modalità di controllo da parte del 
delegante. 

TITOLO III 

NUOVI PARCHI E RISERVE — DISPOSI
ZIONI FINALI E FINANZIARIE 

Art. 33. 
(Istituzione di nuovi parchi nazionali) 

Sono istituiti nuovi parchi nazionali nel
le seguenti aree geografiche: 

Alpi marittime, 
Dolomiti bellunesi, 
Falterona e Foreste casentinesi, 
Pollino. 

Con decreto del Presidente della Re
pubblica, su proposta del Ministro del
l'agricoltura e delle foreste, che acquisi-
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see preventivamente il parere delle Re
gioni interessate e del Consiglio naziona
le, entro un anno dall'entrata in vigore del
la presente legge, verranno definiti i confi
ni, le caratteristiche principali, la sede am
ministrativa di ciascun parco. Col decre
to predetto si prowederà altresì alla nomi
na, per la durata di un anno, non proroga
bile, di un Presidente straordinario del par
co, incaricato della gestione del parco stes
so fino all'insediamento del consiglio diret
tivo del parco, in collegamento con gli enti 
locali. 

Con decreti del Presidente della Repub
blica, su proposta del Ministro dell'agri
coltura e delle foreste, entro un anno dal
l'entrata in vigore della presente legge, ver
ranno istituiti parchi nazionali nelle aree 
geografiche dèi Gennargentu e delle Alpi 
tarvisiane. 

Con i decreti presidenziali predetti si prov-
vederà a definire, previa intesa con le Re
gioni Sardegna e Friuli-Venezia Giulia, le 
principali caratteristiche di ciascun pareo; i 
confini; l'entità e le modalità del finanzia
mento; la composizione del consiglio diret
tivo del parco, anche in deroga a quanto 
previsto nel precedente articolo 19; le pro
cedure e i tempi di adozione e di approva
zione degli strumenti di programmazione e 
di gestione del parco, di cui ai precedenti 
articoli 21, 22 e 24. Sullo schema di decreto 
presidenziale istitutivo di ciascun parco si 
esprime preventivamente il Consiglio nazio
nale. 

Ai sensi e con le modalità di cui al pre
cedente articolo 32 la gestione delle riser
ve naturali dello Stato, ricadenti entro i 
confini dei parchi di cui al precedente com
ma secondo, è affidata al parco entro cui 
le riserve stesse sono ubicate, che si avvale 
del Corpo forestale dello Stato per lo svol
gimento delle funzioni di vigilanza, preven
zione e repressione dei reati e degli altri il
leciti previsti in materia dalle leggi dello Sta
to e delle Regioni. 

Tenuto conto dell'eccezionale rilevanza 
dei valori naturalistico-scientifici e paesag
gistici presenti sul territorio interessato, en-



Atti Parlamentari — 63 — 179, 209, 711, 1036 e 1049-A 

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

(Segue: Testo proposto dalla Commissione) 

tro un anno dall'entrata in vigore della pre
sente legge, previa intesa con la Regione si
ciliana, il Parco regionale dell'Etna verrà 
classificato, con decreto del Presidente del
la Repubblica, su proposta del Ministro del
l'agricoltura e delle foreste, parco nazio
nale. Col predetto decreto verranno definiti 
in particolare: entità e modalità del finanzia
mento; composizione del consiglio direttivo 
dell'ente, anche in deroga al precedente arti
colo 19; procedure e tempi di adozione ed ap
provazione degli strumenti di programmazio
ne e di gestione di cui ai precedenti articoli 
21, 22 e 24. Sullo schema del decreto presi
denziale si esprime preventivamente il Con
siglio nazionale. 

Art. 34. 
(Nuove riserve naturali dello Stato) 

Tenuto conto dei criteri adottati dalla Con
venzione di Ramsar per la tutela delle zone 
umide di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 13 marzo 1976 n. 448, il Mini
stro dell'agricoltura e delle foreste, entro un 
anno dalla entrata in vigore della presente 
legge, fermi restando i criteri di cui al de
creto dei Ministro dell'agricoltura e delle fo
reste 13 luglio 1981, pubblicato nella Gazzet
ta Ufficiale della Repubblica italiana n. 203 
del 25 luglio 1981, provvede alla istituzione 
di riserve naturali dello Stato nel compren
sorio interregionale del Delta del Po, per 
una superficie complessiva non inferiore ad 
ettari 10.000, con particolare riferimento al
le aree già classificate zone umide ai sensi 
della predetta Convenzione. 

Entro due anni dall'entrata in vigore del
la presente legge e con le procedure di cui 
al precedente articolo 31, sono istituite ri
serve naturali costiere nelle seguenti aree: 

Monte di Portofino; 
Isola di Montecristo e Arcipelago To

scano; 
Monte Argentario; 
Monte Circeo e Isole Pontine; 
Porto Cesareo - Santa Caterina. 
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Art. 35. 

(Confini dei parchi nazionali esistenti. Ade
guamento alle nuove normative - Norme 

particolari) 

I confini dei parchi nazionali esisten
ti all'entrata in vigore della presente legge so
no quelli individuati nelle leggi istitutive dei 
singoli parchi, con le modifiche successiva
mente apportate: 

per il Parco nazionale d'Abruzzo, con i 
regi decreti 31 dicembre 1925, n. 2388, e 16 
settembre 1926, n. 1679, e con decreto del 
Presidente della Repubblica 22 novembre 
1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
la Repubblica italiana n. 41 del 14 febbraio 
1977; 

per il Parco nazionale del Circeo, con 
i decreti del Presidente della Repubblica 2 
luglio 1975 e 23 gennaio 1979 pubblicati, 
rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale del
la Repubblica italiana n. 264 del 4 ottobre 
1975 e n. 127 del 10 maggio 1979; 

per il Parco nazionale dello Stelvio, con 
decreto del Presidente della Repubblica 
23 aprile 1977, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana, n. 253 
del 26 settembre 1977; 

per il Parco nazionale del Gran Paradi
so, con il regio decreto 13 agosto 1923, nu
mero 1867, e con il decreto del Presidente 
della Repubblica 3 ottobre 1979, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 1° febbraio 
1980. 

Sono abrogate le norme limitative di cui 
al quinto e sesto comma dell'articolo 1 del
la legge 2 aprile 1968, n. 503, relative al Par
co nazionale della Calabria. 

Entro un anno dall'entrata in vigore del
la presente legge, il regime giuridico e fi
nanziario dei parchi nazionali esistenti sarà 
uniformato, salvo quanto previsto nei suc
cessivi commi del presente articolo, alle di
sposizioni della presente legge. A tal fine, il 
Governo della Repubblica è delegato ad ema
nare, entro l'anzidetto termine, uno o più 
decreti aventi valore di legge ordinaria. 
Il personale in servizio nei parchi naziona
li all'entrata in vigore della presente legge, 
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in caso di mutamento istituzionale della ge
stione, passa, a domanda, nei ruoli del nuo
vo ente, conservando i livelli funzionali e 
retributivi acquisiti mei ruoli di provenien
za, nonché l'anzianità maturata ai fini del 
trattamento di quiescenza. 

Il Parco nazionale dello Stelvio, per la par
te ricadente nelle provincie di Trento e 
Bolzano, è disciplinato dall'articolo 3 del 
decreto del Presidente della Repubblica 22 
marzo 1974, n. 279. Il Consiglio nazionale, en
tro un anno dal suo insediamento e tenuto 
conto di quanto previsto nel decreto del Pre
sidente della Repubblica sopra citato, presen
ta al Governo una relazione in ordine alle 
esigenze ed alla situazione complessiva del 
Parco dello Stelvio, nonché in ordine alla 
costituzione dei consorzio di cui allo stes
so decreto del Presidente della Repubbli
ca, ove alla costituzione di tale consorzio 
non si sia ancora pervenuti. Il Governo 
della Repubblica, entro un anno dal rice
vimento di detta relazione, presenta al Par
lamento una propria informazione sullo 
stato del Parco e sui problemi della sua ge
stione. 

In deroga a quanto previsto dal prece
dente articolo 19, il Consiglio direttivo del
l'Ente parco del Gran Paradiso è così com
posto: 

cinque membri designati dal Ministro 
dell'agricoltura e delle foreste, di cui due in 
rappresentanza delle organizzazioni che fan
no parte del Consiglio nazionale ai sensi 
della lettera d) del precedente articolo 7, 
scelti su terne proposte dalle stesse; 

cinque membri designati dalla regione 
Piemonte, di cui uno in rappresentanza della 
provincia di Torino, uno della Comunità 
montana Orco-Soana e uno delle organizza
zioni naturalistiche maggiormente rappre
sentative operanti in Regione; 

tre membri nominati dal Consiglio re
gionale della Valle d'Aosta, di cui uno in 
rappresentanza delle organizzazioni natura
listiche maggiormente rappresentative ope
ranti in Regione; 

due membri nominati dalla Comunità 
montana del Gran Paradiso. 
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I membri di cui al comma precedente 
sono prescelti tra persone che si siano parti
colarmente distinte nell'espletamento d'atti
vità giuridiche, tecnico-scientifiche e promo
zionali per la salvaguardia della natura e 
dell'ambiente. 

II presidente del Parco nazionale del Gran 
Paradiso è nominato dal Ministro dell'agri
coltura e delle foreste, sentito il Consiglio 
nazionale, su terne di nomi formate dalle 
Regioni Valle d'Aosta e Piemonte. 

Art. 36. 
(Finanziamento) 

Al funzionamento dei Parchi nazionali esi
stenti e da istituire è destinata la somma 
complessiva, per il quinquennio 1983-1987, 
di lire 54 miliardi, intendendosi incluse, nel
la somma suddetta, le disponibilità recate, 
a tale scopo, dalla legge 27 dicembre 1977, 
n. 984. 

La ripartizione annuale della spesa sarà 
stabilita con la legge finanziaria. 

Per la gestione delle riserve naturali dei 
lo Stato, ivi comprese quelle costiere, è de
stinata la somma complessiva, per il quin
quennio 1983-1987, di lire 26 miliardi, in
tendendosi incluse nella somma suddetta le 
disponibilità recate, a tale scopo, dalla legge 
27 dicembre 1977, n. 984. La legge finanzia
ria stabilirà la ripartizione annuale della 
spesa. 

Per il funzionamento del Consiglio nazio
nale di cui all'articolo 7 e della Scuola di 
polizia ecologica di cui all'articolo 11 si 
provvede con le disponibilità di cui allo 
stato di previsione della spesa del Ministe
ro dell'agricoltura e delle foreste. 

Agli oneri derivanti dalla presente legge 
per l'anno 1982, valutati in lire 100 milioni, 
si provvede mediante riduzione del capitolo 
9001 dello stato di previsione della spesa 
del Ministero del tesoro per l'anno 1982, al
l'uopo utilizzando l'accantonamento denomi
nato « norme generali sui parchi nazionali e 
le altre riserve naturali ». 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio. 
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D'INIZIATIVA DEI SENATORI ClPELLINI ED ALTRI 

TITOLO I 

Art. 1. 

Al fine di provvedere, in conformità agli 
interessi nazionali e alle convenzioni inter
nazionali, alla protezione e alla conservazio
ne dell'ambiente naturale, alla ricerca scien
tifica, alla diffusione della cultura e al 
progresso civile, alla salute dei cittadini, nei 
territori e nelle acque aventi rilevante inte
resse per valori estetici e geomorfologici e 
per la salvaguardia di particolari specie ani
mali e vegetali, sono istituiti parchi nazio
nali e regionali, riserve naturali e parchi 
locali. 

Art. 2. 

I parchi sono costituiti da un'area relati
vamente estesa, con un paesaggio naturale 
di particolare valore estetico, che contiene 
uno o più ecosistemi non irrimediabilmen
te alterati e dove specie vegetali e animali, 
siti geomorfologici e habitat sono di speciale 
interesse scientifico, educativo e ricreativo. 

I parchi possono essere costituiti da am
bienti d'acqua dolce o marina che siano in 
parte o del tutto sommersi. 

Art. 3. 

Le riserve naturali sono costituite da par
ticolari ambienti del suolo e delle acque, 
sia in superficie che in profondità, che per 
ragioni di interesse generale e scientifico, 
estetico ed educativo, vengono tutelati al 
fine di garantire la protezione e la conser
vazione dei caratteri fondamentali. 

Art. 4. 

I parchi locali sono costituiti da un'area 
sufficientemente estesa, di particolare va
lore ai fini sociali, culturali e di protezione 
dell'ambiente. Le norme sui parchi sono este
se ai parchi locali in quanto applicabili. 

Nell'ambito della Presidenza del Consiglio 
dei ministri è istituito un Comitato nazio
nale dei parchi e riserve naturali. 

Di esso fanno parte: 

a) un rappresentante per ciascuno dei 
Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, 
della pubblica istruzione, dei lavori pubbli
ci, del bilancio e della programmazione eco
nomica, della marina mercantile e del Mini
stero per i beni culturali e ambientali; 

b) sei rappresentanti del Consiglio na
zionale delle ricerche scelti tra i docenti e 
i ricercatori delle discipline attinenti a scien
ze naturali, giuridiche, economiche, urba
nistiche e difesa del suolo; 

e) sei rappresentanti delle associazioni 
operanti, a livello nazionale, nel settore del
la conservazione ambientale; 

d) sette rappresentanti designati dalla 
Commissione interregionale di cui all'arti
colo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281. 

Art. 6. 

Il Comitato ha funzioni consultive in ma
teria di ecologia, protezione e conservazione 
della natura. Il Comitato esprime pareri ob
bligatori sui provvedimenti relativi all'isti
tuzione, modificazione e sviluppo dei par
chi e delle riserve naturali e all'approvazio
ne dei regolamenti. 

Il Comitato esprime altresì pareri obbli
gatori in ordine ai programmi e alle inizia
tive concernenti la protezione della natura 
e la tutela del paesaggio e collabora con gli 
organi amministrativi e direttivi dei parchi 
e delle riserve naturali nella predisposizione 
di programmi operativi. 

FINALITÀ 
E COMPETENZE ISTITUZIONALI 

Art. 5. 



Atti Parlamentari — 6: 

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI 

I pareri approvati dal Comitato sono pub
blici e devono essere espressi entro sei mesi 
dalla richiesta. Ove non vengano espressi 
entro i termini predetti, si considerano po
sitivi. 

Le Regioni, nell'esercizio delle loro fun
zioni, possono avvalersi della collaborazione 
del Comitato nazionale per la formazione del 
personale tecnico in servizio nei parchi e 
nelle riserve naturali. 

Art. 7. 

Entro un anno dall'entrata in vigore della 
presente legge, le Regioni predispongono il 
piano regionale dei parchi e delle riserve 
naturali. 

Le proposte di istituzione di parchi e ri
serve naturali, ai fini della redazione del 
piano, possono essere formulate alla Regione 
anche da associazioni operanti nel settore 
delia conservazione ambientale e da orga
nismi di base. 

Entro due anni dall'entrata in vigore del
la presente legge, il Ministero dell'agricol
tura e delle foreste, di concerto con il Mini
stero per i beni culturali e ambientali, sulla 
base dei piani regionali, elabora un piano 
nazionale dei parchi e riserve naturali, che 
sottopone al parere del Comitato nazionale. 

Ove, entro il termine di cui al primo com
ma, non sia stato presentato uno o più dei 
piani regionali predetti, le associazioni e gli 
organismi operanti nelle medesime Regioni 
possono trasmettere direttamente al Mini
stero dell'agricoltura e delle foreste le pro
prie proposte, ai fini dell'elaborazione del 
piano nazionale. 

II piano nazionale è adottato dal Consiglio 
dei ministri su proposta del Presidente del 
Consiglio, di concerto con il Ministro del
l'agricoltura e delle foreste. 

Le Regioni, entro sei mesi dall'adozione 
del piano nazionale, provvedono ad attuare 
le indicazioni, per la parte di loro compe
tenza. 

Il piano nazionale dei parchi e riserve na
turali dovrà esere integrato e aggiornato 
ogni cinque anni, con il procedimento di cui 
ai commi precedenti. 
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Art. 8. 

Ai sensi del decreto del Presidente della 
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le funzioni 
amministrative in materia di parchi e riser
ve naturali sono esercitate dalle Regioni, 
nel cui territorio sono situati, che vi prov
vedono singolarmente o previe intese tra 
loro, secondo le norme della presente legge. 

TITOLO II 

PARCHI NAZIONALI 

Art. 9. 

I parchi nazionali sono istituiti con legge 
della Repubblica. 

La legge istitutiva ne stabilisce le speci
fiche fimalità e la delimitazione del territo
rio e disciplina il finanziamento delle spese 
per la gestione del parco. 

La legge istitutiva provvede ad individua
re e definire gli ambienti da sottoporre a 
tutela, classificandoli secondo lo schema 
previsto dal successivo articolo 10. 

Indica inoltre le zone di protezione ester
ne al perimetro del territorio soggette a 
vincolo, istituite, in particolari casi di ne
cessità, per la tutela dei luoghi posti sotto 
il vincolo di parco. In tali zone sono con
sentite solo costruzioni, trasformazioni edi
lizie e opere sul terreno che non siano con
trastanti con i fini istitutivi del parco. 

Art. 10. 

Le aree territoriali comprese nei confini 
del parco sono articolate in zone secondo 
lo schema seguente: 

1) « zona A » di riserva integrale, che 
costituisce il nucleo essenziale alla realiz
zazione del parco, nella quale l'ambiente 
naturale deve essere conservato nella sua 
integrità; 

2) « zona B » di riserva generale, nella 
quale è vietato costruire opere edilizie di 
qualunque natura, ampliare e trasformare 
anche come destinazioni d'uso le eventuali 
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costruzioni esistenti ed eseguire opere di 
trasformazione del territorio. L'organo ge
store può eventualmente eseguire opere di 
ricostruzione di ambienti naturali; 

3) « zona C » di riserva generale, nella 
quale, oltre quanto detto per la zona B, vie
ne concesso di utilizzare il territorio per 
attività forestali, agricole e di pascolo. L'en
te può eventualmente costruire strade di 
servizio non asfaltate, che non abbiano inci
denza nella struttura dell'ambiente; 

4) « zona D » di protezione, nella quale 
sono ammesse solo trasformazioni edilizie 
e d'uso del territorio, rivolte specificatamen
te alla realizzazione dei fini istitutivi del 
parco. 

Art. 11. 

Per l'amministrazione dei parchi naziona
li si applicano le disposizioni degli arti
coli 8, 13, ultimo comma, 16, 17 e 18. 

Il comitato tecnico di cui al predetto 
articolo 13 è integrato con tre componenti 
del Comitato nazionale dei parchi e riserve 
naturali, eletti dal Comitato stesso tra i 
membri di cui alle lettere a), b) e e) del 
precedente articolo 5. 

Art. 12. 

Sino all'adozione del piano nazionale dei 
parchi, i parchi nazionali esistenti sono ge
stiti dagli attuali enti parco, previo adegua
mento degli statuti alle norme delia pre
sente legge e a quella del terzo comma del
l'articolo 83 del decreto del Presidente del
la Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 

I vincoli in atto non possono essere né 
abrogati né ridotti. 

TITOLO III 

PARCHI REGIONALI E INTERREGIONALI 

Art. 13. 

I parchi regionali sono istituiti dalla Re
gione. I parchi interregionali sono istituiti, 
previe intese, dalle Regioni interessate. 
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Le finalità istitutive, l'ambito territoriale, 
l'ordinamento amministrativo e il finanzia
mento dei parchi regionali vengono stabiliti 
dalla Regione in conformità ai princìpi della 
presente legge. 

Le attrezzature, le attività antropiche e gli 
interventi posti in atto ai fini istituzionali 
devono essere condotti in modo da non di
struggere o diminuire il significato estetico 
e ricreativo costituito dalle caratteristiche 
naturali. 

Le Regioni, per l'organizzazione, il fun
zionamento e il controllo dei parchi, deb
bono istituire un comitato tecnico compo
sto da esperti nelle discipline naturalistiche 
e dai rappresentanti degli organi tecnici del
la Regione e delle associazioni per la difesa 
della natura, nonché dai rappresentanti dei 
comuni e delle comunità montane interes
sate. 

Art. 14. 

La Regione, nell'elaborazione del piano 
regionale, provvede ad individuare e defi
nire gli ambienti da sottoporre a tutela, se
condo le modalità previste dal precedente 
articolo 13. 

In particolari casi di necessità, per la tu
tela dei luoghi posti sotto il vincolo di parco 
o di riserva naturale, sono istituite, ester
namente al perimetro del territorio soggetto 
a vincolo, zone di protezione nelle quali sono 
consentite solo costruzioni, trasformazioni 
edilizie e opere sul terreno che non siano 
contrastanti con i fini istitutivi del parco. 

Nelle zone di protezione è vietata qual
siasi attività di caccia e pesca. 

Nei territori finitimi o afferenti a quelli 
sottoposti a regime di tutela, vengono isti
tuite zone di sviluppo controllato dove ven
gono messe in opera iniziative idonee a 
promuovere la valorizzazione delle risorse 
locali, con particolare riguardo all'artigia
nato, alla lavorazione dei prodotti agricoli, 
alle attività ricreative, turistiche e sportive. 

Art. 15. 

Il piano territoriale, di cui al primo com
ma del precedente articolo, dovrà prevedere 
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un'articolazione in zone secondo lo schema 
previsto dal precedente articolo 10. 

Art. 16. 

Le prescrizioni del piano dei parchi e del
le riserve naturali sono di immediata e di
retta applicazione per le amministrazioni 
statali e locali per gli enti pubblici e per 
i privati. 

Le competenze dei comuni in tema di 
urbanistica sono trasferite alla struttura di 
gestione del parco o della riserva naturale. 

Art. 17. 

Constatata una violazione delle prescrizio
ni del piano dei parchi e riserve naturali, 
la Regione ingiunge con atto motivato la 
sospensione dei lavori, la distruzione di 
quanto costruito in violazione, la riduzione 
in pristino a spese del violatore. 

Contro l'ingiunzione è dato ricorso, entro 
trenta giorni dalla notificazione, alla Re
gione 

Art. 18. 

Le Regioni approvano i regolamenti dei 
parchi, in armonia con le indicazioni conte
nute nei piani territoriali regionali. 

Il regolamento contiene le norme per la 
protezione dell'ambiente naturale, per la di
sciplina delle attività consentite, per la ge
stione dei valori naturalistici. 

Le norme per la protezione dell'ambiente 
naturale devono precisare che nel parco è 
vietato: 

a) esercitare la caccia e la pesca; 
b) coltivare cave o miniere e asportare 

minerali; 
e) modificare il regime delle acque su

perficiali e profonde; 
d) svolgere attività pubblicitarie; 
e) introdurre specie estranee di vege

tali o di animali, fatta esclusione per entità 
un tempo presenti allo stato naturale e suc
cessivamente scomparse; 
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/) raccogliere o danneggiare specie ve
getali, catturare, molestare, uccidere animali 
o danneggiare le loro sedi o i loro nidi; 

g) introdurre e impiegare qualsiasi mez
zo di distruzione o alterazione dei cicli bio
logici naturali della vegetazione; 

li) introdurre armi, esplosivi e qualsia
si mezzo distruttivo o di cattura, di richiamo 
o di repellenza per gli animali; 

0 accendere fuochi all'aperto e cam
peggiare. 

Le norme del regolamento disciplinano: 

a) i lavori per la costruzione di opere 
e manufatti di qualsiasi genere; 

b) lo svolgimento delle attività indu
striali, commerciali, agricole nelle zone in 
cui sono consentite; 

e) l'ammissione e la circolazione del 
pubblico; 

d) il soggiorno del pubblico; 
e) le attività sportive e ricreative ove 

permesse; 
/) la tutela della quiete, del silenzio, del

la salubrità e dell'aspetto estetico dei luoghi. 

Le norme per la gestione dei valori natu
ralistici devono considerare: 

a) la ricostruzione degli ambienti natu
rali deteriorati e del relativo patrimonio 
faunistico e floristico; 

b) la particolare difesa di specie e di 
associazioni vegetali ed animali, di stadi bio
logici evolutivi di particolare rilevanza; 

e) la ristrutturazione delle foreste di 
origine antropica secondo le regole della sel
vicoltura naturalistica per favorire l'affer
marsi della vegetazione naturale potenziale; 

d) la creazione, in zone marginali, di 
orti botanici e di giardini; 

e) l'istituzione di musei per la dimo
strazione dei valori rilevanti del parco (geo
logici, paleontologici, etnologici, archeolo
gici, ecc.); 

/) l'eventuale costituzione di centri per 
lo svolgimento di corsi naturalistici per sco-

j laresche, università e per l'istruzione extra-
1 



Atti Parlamentari 71 179, 209, 711, 1036 e 1049-A 

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI 

scolastica, con adeguate zone di esercitazio
ne naturalistica guidata; 

g) la concessione di indennizzi, contri
buti e sussidi in relazione alla ridotta utiliz
zazione economica delle zone agricole, pa
scolative e forestali e in relazione ai danni 
documentati eventualmente arrecati alle pro
prietà dalla fauna protetta. Nessun inden
nizzo può essere concesso per il divieto di 
eseguire costruzioni edili o di altro genere 
e per il divieto di apportare modificazioni 
al territorio; 

li) l'acquisto e l'affittanza di territori 
ricadenti nei limiti del parco, necessari per 
la salvaguardia e lo sviluppo della vegeta
zione e della fauna; 

0 la disponibilità di pasture naturali 
e artificiali per la salvaguardia e la tutela 
della fauna e per il controllo sanitario. 

TITOLO IV 

RISERVE NATURALI 

Art. 19. 

Le Regioni, singole e associate, possono 
istituire riserve naturali generali e parti
colari. 

Le Regioni, per l'organizzazione, il fun
zionamento e il controllo delle riserve natu
rali, debbono istituire un comitato tecnico 
composto da esperti nelle discipline natu
ralistiche e dai rappresentanti degli organi 
tecnici della Regione e delle associazioni per 
la difesa della natura, nonché dai rappre
sentanti degli enti locali interessati. 

Le riserve naturali generali possono es
sere: 

a) integrali, quando vengono istituite 
con lo scopo di proteggere e conservare in 
modo assoluto la natura dell'ambiente con 
tutto quanto contiene; 

b) orientate, quando vengono istituite 
con lo scopo di sorvegliare e orientare scien
tificamente l'evoluzione della natura. 

Le riserve naturali particolari possono 
essere: 

a) parziali, quando riguardano la con
servazione e la protezione di un insieme di 
elementi ben definiti relativi al suolo, alle 
acque, alla flora, alla fauna, all'uomo e si 
distinguono in geologiche, botaniche, zoolo
giche, biologiche e archeologiche; 

b) specifiche, quando vengono istituite 
per conservare un insieme di elementi che 
abbiano valore estetico, storico, educativo 
o per corrispondere a determinate necessità 
biologiche e possono riguardare: la riserva 
di luoghi naturali per la presenza di valori 
estetici e paesaggistici, la riserva di foreste 
per la difesa del suolo e la regolazione delle 
acque, la riserva di ripopolamento animale 
e vegetale per ottenere elementi da desti
nare a vari fini. 

Art. 20. 

Le riserve naturali, quando è necessario 
per la tutela dell'ambiente, sono circondate 
da una zona di protezione nella quale l'in
tervento umano è consentito solo nella mi
sura in cui non influisca sulla composizione 
e sull'evoluzione del nucleo centrale. 

Art. 21. 

Ai sensi del decreto del Presidente della 
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la gestione 
delle riserve naturali oggi esistenti è affi
data alle Regioni, nel cui territorio sono 
situate, che vi provvedono singolarmente o 
previe intese tra loro, secondo le norme 
della presente legge. 

TITOLO V 

DEMANIO PER LA TUTELA 
DELLA NATURA 

Art. 22. 

Le Regioni, anche su proposta delle strut
ture di gestione dei parchi e delle riserve 
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naturali, sentito il parere obbligatorio del 
Comitato nazionale dei parchi, possono prov
vedere all'acquisto e alla espropriazione per 
pubblica utilità degli immobili necessari alla 
istituzione e al buon funzionamento dei par
chi regionali e dei parchi locali. 

Le Regioni hanno diritto di prelazione sui 
trasferimenti degli immobili compresi nel 
territorio del parco. Il diritto deve essere 
esercitato entro tre mesi dalla notifica del 
trasferimento ed ha valore anche verso terzi. 

I beni acquistati dalle Regioni costitui
scono il demanio regionale per la tutela 
della natura. 

TITOLO VI 

SANZIONI 

Art. 23. 

Ferme restando le sanzioni previste dalle 
vigenti leggi, chiunque violi le disposizioni 
della presente legge, delle leggi e dei decreti 
istitutivi dei parchi e delle riserve naturali, 
dei parchi locali o le norme dei relativi re
golamenti è punito con l'ammenda da lire 
5.000 a lire 5.000.000, o con l'arresto da cin
que giorni a cinque mesi, o con entrambe 
le pene in caso di recidiva. 

Qualora il danno sia quantificabile, la Re
gione applica una pena pecunaria, che viene 
stabilita nella misura dal doppio al quadru
plo del danno medesimo, ed ingiunge il ri
pristino delle condizioni primitive. 

Il giudice può ordinare la confisca dei 
veicoli, degli strumenti e degli animali uti
lizzati per le violazioni. Previo sequestro 
viene ordinata sempre la restituzione di 
quanto eventualmente asportato dal parco 
e dalla riserva. 

Il personale direttivo del parco ed i capi 
servizio nell'esercizio delle loro funzioni ri
vestono la qualifica di ufficiale di polizia 
giudiziaria, ai sensi dell'articolo 221 del co
dice di procedura penale. 

TITOLO VII 

NORME DI FINANZIAMENTO 

Art. 24. 

A partire dall'anno finanziario 1979, è isti
tuito, presso il Ministero del tesoro, un fon
do nazionale per i parchi, di lire 5.000 mi
lioni, destinato alle Regioni, quale copertu
ra delle spese di istituzione e di gestione 
dei parchi e delle riserve naturali e per 
l'acquisto degli immobili necessari. 

In relazione al trasferimento delle funzio
ni alle Regioni, sono soppressi i capitoli 
4153, 4154, 4155 e 4156 dello stato di previ
sione della spesa del Ministero dell'agri
coltura e delle foreste per il 1979. Le som
me relative saranno attribuite, con decre
to del Ministro del tesoro, ad incremento 
delle entrate e dei fondi di cui alla legge 
16 maggio 1970, n. 281. 
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DISEGNO Dì LEGGE n. 209 

D'INIZIATIVA DEL SENATORE MAZZOLI 

TITOLO I 

PARCHI E RISERVE NATURALI 

Art. 1. 

I parchi nazionali, regionali e le riserve 
naturali vengono istituiti nei territori e nelle 
acque aventi rilevante interesse per valori 
estetici e geomorfologici e per particolari 
caratteristiche della flora e della fauna. 

TITOLO II 

CARATTERISTICHE DEI PARCHI 
NAZIONALI, REGIONALI 

E DELLE RISERVE NATURALI 

Art. 2. 

I parchi nazionali sono costituiti da un 
comprensorio relativamente esteso, con un 
paesaggio naturale di grande bellezza, che 
contiene uno o più ecosistemi sufficiente
mente intatti o poco alterati da fatti antro
pici e dove specie animali e vegetali, siti 
geomorfologici e habitat sono di rilevante 
interesse scientifico, culturale, educativo e 
ricreativo. 

I parchi nazionali possono essere istituiti 
anche in ambienti di acqua dolce o marina, 
che siano in parte o del tutto sommersi. 

Nei parchi nazionali le visite per scopi 
culturali, educativi e ricreativi sono soggette 
a particolari condizioni, che vengono stabi
lite dal regolamento del parco. 

I parchi nazionali vengono istituiti con 
legge del Parlamento. 

L'istituzione di parchi nazionali nel ter
ritorio delle province autonome di Trento e 
di Bolzano è regolata dalle norme delle par
ticolari leggi costituzionali e dai princìpi 
contenuti nella presente legge. 

Art. 3. 

Le riserve naturali sono particolari am
bienti del suolo e delle acque, sia in super
ficie che in profondità, che per ragioni di 
interesse generale e specialmente scientifico, 
estetico ed educativo vengono sottratti al 
libero intervento dell'uomo e posti sotto il 
controllo di poteri pubblici al fine di garan
tire la protezione e la conservazione dei 
caratteri naturali fondamentali. 

Le riserve naturali, quando il Parlamento 
non provveda con leggi speciali, vengono isti
tuite con decreto del Presidente della Re
pubblica su proposta del Presidente del Con
siglio dei ministri. 

Le riserve naturali particolari, dì cui al 
successivo articolo 23, possono essere isti
tuite anche con legge delle Regioni per il 
loro territorio e in attuazione, per le zone 
montane, dell'articolo 9 della legge 3 dicem
bre 1971, n. 1102. 

Per l'istituzione di riserve naturali nelle 
province autonome di Trento e Bolzano si 
osservano le norme delle particolari leggi 
costituzionali e i princìpi contenuti nella 
presente legge. 

Art. 4. 

I parchi regionali sono costituiti da un 
ambiente naturale, particolarmente interes
sante per bellezza e localizzazione, che viene 
protetto nelle sue particolari caratteristiche 
a scopi educativi, ricreativi e turistici. 

I parchi regionali vengono istituiti con 
legge delle Regioni e delle province auto
nome di Trento e Bolzano anche ad iniziativa 
dei comuni e dei loro consorzi, delle comu
nità montane e delle amministrazioni provin
ciali. 

Art. 5. 

Le leggi e i decreti istitutivi dei parchi 
e delle riserve naturali stabiliscono le 
specifiche finalità, i confini del comprenso
rio, la delimitazione delle zone di riserva 
integrale, protezione e controllo, la strut
tura organizzativa e le competenze dell'ente 
cui viene attribuita la gestione e l'ammini
strazione. 



Atti Parlamentari __ 74 _ 179, 209, 711, 1036 e 1049-A 

LEGISLATURA Vil i — DISEGNI DI 

TITOLO III 

CONSIGLIO SUPERIORE E 
COMMISSIONE CENTRALE DEI PARCHI 

Art. 6. 

Vengono istituiti il Consiglio superiore e 
la Commissione centrale dei parchi e delle 
riserve naturali. 

Il Consiglio superiore dei parchi viene 
presieduto dal Ministro dell'agricoltura e 
delle foreste ed è composto: 

a) dai Sottosegretari di Stato per l'agri
coltura, per l'istruzione, per il bilancio, per 
i lavori pubblici, per i beni culturali e am- i 
bientali; 

b) dai presidenti delle Regioni nel cui 
territorio è compreso un parco nazionale; 

e) dai presidenti delle province autono
me di Trento e Bolzano per i parchi nazio
nali compresi nei rispettivi territori. 

Sono competenze del Consiglio superiore 
dei parchi: 

1) attuare la programmazione per la 
protezione e la conservazione dell'ambiente 
naturale; 

2) regolare e coordinare l'istituzione dei 
parchi e delle riserve naturali; 

3) approvare i piani territoriali, i rego
lamenti e i bilanci dei parchi e delle riserve 
naturali nazionali; 

4) assegnare i finanziamenti del bilan
cio dello Stato destinati ai parchi e alle ri
serve naturali; 

5) nominare i componenti del consiglio j 
direttivo degli enti parco. 

Art. 7. 

La Commissione centrale dei parchi e del
le riserve naturali è composta: 

a) da sette esperti designati uno per 
ciascuno dai Ministeri dell'agricoltura e del
le foreste, della pubblica istruzione, dell'in-
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terno, del tesoro, dei beni culturali e ambien
tali, del bilancio e della programmazione 
economica, del turismo e dello spettacolo; 

b) da sette esperti designati dalle Re
gioni e scelti dal Consiglio superiore dei 
parchi tra i docenti universitari e i ricerca
tori di scienze naturali, giuridiche ed eco
nomiche, di urbanistica e di difesa del suolo; 

e) da tre esperti designati dal Consiglio 
nazionale delle ricerche; 

d) da due esperti designati dalle Asso
ciazioni nazionali operanti nel settore della 
conservazione dell'ambiente e scelti dal Con
siglio superiore dei parchi. 

La Commissione centrale dei parchi ha 
facoltà di convocare per sìngole questioni 
anche altri esperti, che partecipano alle sue 
sedute con voto consultivo. 

I componenti della Commissione centrale 
vengono nominati dal Presidente del Consi
glio dei ministri e durano in carica cinque 
anni. 

L'organizzazione e il funzionamento della 
Commissione centrale vengono stabiliti con 
regolamento interno. 

Art. 8. 

Sono competenze della Commissione cen
trale: 

1) assistere quale organo tecnico il Con
siglio superiore dei parchi nella sua attività; 

2) svolgere funzioni consultive per il 
Governo, il Parlamento, le Regioni e gli enti 
pubblici in materia di protezione e conser
vazione della natura e dell'ambiente in or
dine all'istituzione, gestione, modificazione 
e sviluppo dei parchi nazionali e regionali 
e delle riserve naturali; 

3) esprimere . il parere sui programmi 
nazionali riguardanti la protezione e la con
servazione della natura; 

4) predisporre le linee programmatiche 
di valorizzazione dei parchi e delle riserve 
nazionali in collaborazione sul piano tecni
co con gli organi amministrativi e direttivi 
dei parchi e delle riserve naturali; 
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5) esaminare i piani territoriali e i re
golamenti dei parchi e delle riserve naturali 
al fine di valutarne la validità tecnica; 

6) esercitare il controllo sugli atti am
ministrativi degli enti gestori dei parchi na
zionali e delle riserve naturali statali; 

7) provvedere affinchè gli enti gestori 
dei parchi e delle riserve naturali persegua
no le finalità istitutive, nel rispetto delle 
leggi e dei regolamenti; 

8) proporre al Consiglio superiore dei 
parchi con motivata relazione l'approva
zione: 

a) dei piani territoriali, dei regola
menti e dei bilanci dei parchi nazionali e 
delle riserve naturali statali; 

b) dei criteri e dei programmi per 
l'impiego dei finanziamenti stanziati nel bi
lancio dello Stato per i parchi e per le ri
serve naturali; 

9) studiare i criteri per l'assegnazione 
degli stanziamenti destinati alla gestione dei 
parchi nazionali e delle riserve naturali sta
tali e all'acquisto degli immobili necessari 
ai relativi territori; 

10) predisporre il programma per la 
concessione dei contributi alle Regioni. 

Art. 9. 

Il Consiglio superiore dei parchi e la 
Commissione centrale, gli enti parco e gli 
enti gestori dei parchi regionali e delle ri
serve naturali vengono invitati a partecipare 
con voto consultivo a tutti i collegi che ab
biano competenza in materia urbanistica, 
quando siano trattati argomenti che riguar
dino l'assetto del territorio compreso nei 
parchi e nelle riserve naturali. 

Il Consiglio superiore dei parchi e la 
Commissione centrale si avvalgono del Cor
po forestale dello Stato per la conduzione 
tecnico-amministrativa e per la sorveglianza 
dei parchi nazionali e delle riserve naturali 
statali. 

Le Regioni possono chiedere al Ministro 
dell'agricoltura l'impiego del Corpo foresta
le dello Stato per la gestione tecnica dei 
parchi e delle riserve naturali regionali. 

TITOLO IV 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

Art. 10. 

Il collegio dei revisori dei conti per la 
spesa della Commissione centrale dei par
chi, degli enti parco e degli enti gestori delle 
riserve naturali è nominato con decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri ed è 
composto da tre membri, di cui uno desi
gnato dal Ministro del tesoro e due dal Con
siglio superiore dei parchi tra esperti quali
ficati nel controllo dei bilanci. 

Il rappresentante del Ministero del tesoro 
assume la presidenza del collegio dei revi
sori, che dura in carica cinque anni. 

TITOLO V 

PARCHI NAZIONALI - ENTE PARCO 

Art. 11. 

Il raggiungimento delle finalità istitutive 
dei parchi nazionali viene perseguito dall'en
te parco o da altro ente di diritto pubblico. 

Sono organi dell'ente parco: 
il consiglio direttivo; 
la giunta esecutiva; 
il presidente. 

Il consiglio direttivo è composto da esper
ti di discipline naturalistiche, da un rap
presentante del Corpo forestale dello Stato, 
dai rappresentanti delle Regioni, delle co
munità montane, degli enti locali e delle as
sociazioni o enti istituzionali interessati alle 
finalità del parco e alla protezione dell'am
biente. 

Il consiglio direttivo ha potere deliberan
te nelle materie stabilite dalla legge isti
tutiva. 

La giunta esecutiva viene nominata dal 
consiglio direttivo ed è composta dal presi-
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dente del consiglio direttivo, da un natura
lista, da un rappresentante degli enti locali, 
da un rappresentante del Corpo forestale 
dello Stato e da un rappresentante di una 
associazione o ente istituzionalmente inte
ressato alle finalità del parco. 

Il presidente dell'ente parco è presidente 
del consiglio direttivo e della giunta esecu
tiva e viene eletto dal consiglio direttivo nel
l'ambito dei suoi componenti. 

Il presidente dell'ente parco è il legale rap
presentante dell'ente. 

Per la gestione del parco il consiglio di
rettivo nomina un direttore del parco che 
è responsabile dell'attuazione dei program
mi di gestione annualmente deliberati dal 
consiglio direttivo e ne risponde diretta
mente al suo presidente. 

Il consiglio, la giunta, il presidente dura
no in carica cinque anni. 

Art. 12. 

Le province autonome di Trento e di Bol
zano, in attuazione delle leggi costituzionali 
sulla particolare autonomia, provvedono, ol
tre che all'istituzione di parchi e di riserve 
parziali e speciali, anche alla costituzione, 
alla gestione e alla amministrazione delle ri
serve naturali generali in conformità con i 
princìpi e le finalità della presente legge. 

Entro un anno dall'entrata in vigore della 
presente legge le province autonome di Tren
to e di Bolzano e la regione Lombardia pre
sentano congiuntamente il piano compren-
soriale e il regolamento del parco nazionale 
dello Stelvio alla Commissione centrale per 
il parere di conformità ai princìpi e alle 
norme della presente legge e per la formula
zione della proposta di cui al successivo ar
ticolo 30. 

Art. 13. 

L'ente parco è responsabile dell'ammini
strazione del bilancio, il cui esercizio finan
ziario inizia con il l" gennaio e termina con 
il 31 dicembre. 

Ogni anno l'ente parco presenta alla Com
missione centrale: 

a) entro il 31 ottobre il bilancio pre
ventivo accompagnato da una relazione fi
nanziaria e da una relazione programmatica 
per l'anno successivo; 

b) entro il 30 aprile il conto consuntivo 
accompagnato da una relazione finanziaria 
analitica e da una relazione sull'attività svol
ta nell'anno trascorso. 

Art. 14. 

Le entrate degli enti parco sono costituite 
dal finanziamento dello Stato, dai redditi 
derivanti dalla gestione del patrimonio, dai 
contributi degli enti pubblici e privati, dai 
lasciti e dalle donazioni. 

TITOLO VI 

PIANO TERRITORIALE 

Art. 15. 

L'ente parco provvede allo studio e alla 
elaborazione del piano territoriale, che deve 
prevedere e definire ambienti propri e co
stituire riserve naturali di varia forma, or
dine e grado in relazione ai diversi scopi 
di tutela da raggiungere secondo le indica
zioni formulate nel successivo articolo 23. 

In particolari casi di necessità per la tu
tela dei luoghi posti sotto il vincolo di parco 
nazionale o di riserva naturale sono istituite 
esternamente al perimetro del territorio sog
getto a vincolo zone di protezione nelle quali 
sono consentite solo costruzioni, trasforma
zioni edilizie e opere sul terreno che non 
siano contrastanti con i fini istitutivi del 
parco. 

Nelle zone di protezione è vietata qual
siasi attività di caccia e pesca. 

Nei territori finitimi o afferenti a quelli 
sottoposti a regime di tutela vengono costi
tuite zone di sviluppo controllate, dove pos
sono essere messe in opera iniziative idonee 
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a promuovere la valorizzazione delle risorse 
locali con particolare riguardo all'artigia
nato, alla lavorazione dei prodotti agricoli, 
alle attività ricreative, turistiche e sportive. 

Art. 16. 

Sono compiti che l'ente parco deve perse
guire per raggiungere le finalità istitutive 
del parco: 

a) la ricostituzione degli ambienti na
turali deteriorati e del relativo patrimonio 
faunistico e floristico; 

b) la particolare difesa di specie e di 
associazioni vegetali e animali, di stati bio
logici evolutivi di particolare importanza; 

e) la ristrutturazione delle foreste di 
origine antropica secondo le regole della sel
vicoltura naturalistica per favorire raffer
marsi della vegetazione naturale spontanea; 

d) la creazione in zone marginali di orti 
botanici e giardini; 

e) l'istituzione di centri d'informazione 
per la valorizzazione dei beni naturali pre
senti nel parco; 

/) l'istituzione di centri per lo svolgi
mento di corsi naturalistici per le scolare
sche, le università e per l'istruzione extra 
scolastica con adeguate zone di esercitazione 
naturalistica guidata; 

g) l'istituzione di corsi di guide specia
lizzate nell'interpretazione delle principali 
manifestazioni naturali presenti nel territo
rio del parco; 

h) la disponibilità di attrezzature, mez
zi tecnici ed economici necessari a realiz
zare gli scopi dei punti precedenti; 

i) la concessione di indennizzi, contri
buti e sussidi in relazione alla ridotta uti
lizzazione economica delle zone agricole, pa-
scolive e forestali e in relazione ai danni 
documentati eventualmente arrecati alle pro
prietà della fauna selvatica; 

/) l'acquisto e l'affittanza di terreni ri
cadenti entro i confini del parco, necessari 
per la salvaguardia e lo sviluppo della vege
tazione e della fauna. 
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Art. 17. 

Il progetto di piano territoriale, dopo l'ap
provazione del consiglio direttivo dell'ente 
parco, viene trasmesso alle Regioni, alle am
ministrazioni provinciali e ai comuni interes
sati per l'affissione all'albo e l'estratto viene 
pubblicato su almeno due giornali, di cui uno 
locale ed uno nazionale. 

Il pubblico può prendere visione del pro
getto anche nella sede dell'ente parco, al 
quale può formulare osservazioni comuni
candole entro due mesi dalla pubblicazione. 

L'ente parco entro tre mesi dalla pubbli
cazione del progetto di piano territoriale lo 
trasmette, con le osservazioni pervenute e 
con il proprio parere, al Consiglio superiore 
dei parchi e al Ministero dei lavori pubblici. 

Il Ministero dei lavori pubblici entro quat
tro mesi dal ricevimento del progetto fa 
pervenire al Consiglio superiore dei parchi 
e all'ente parco le proprie osservazioni. 

Il Consiglio superiore dei parchi entro il 
termine di sessanta giorni fissa un'udienza 
pubblica per la discussione del progetto di 
piano territoriale, invitando a parteciparvi 
l'ente parco e le amministrazioni locali. 

Il piano comprensoriale deliberato dal 
Consiglio superiore viene promulgato con de
creto del Presidente della Repubblica. 

Qualora entro diciotto mesi dall'istituzio
ne di un parco nazionale l'ente parco non 
abbia pubblicato il progetto di piano terri
toriale, il Consiglio superiore dei parchi 
provvede alla redazione del progetto di pia
no e alle formalità del procedimento di ap
provazione. 

Le eventuali modifiche del piano territo
riale del parco devono seguire le stesse pro
cedure della prima approvazione. 

Art. 18. 

L'esercizio delle attività e dei diritti entro 
i parchi nazionali è regolato dalle norme 
della presente legge, dalle disposizioni del 
piano territoriale e dal regolamento di cia
scun parco. 
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Le prescrizioni del piano territoriale sono 
di immediata e diretta applicazione per le 
amministrazioni statali e locali, per gli enti 
pubblici e per i privati. 

Quando le prescrizioni comportano la ri
duzione dei redditi sugli immobili, il pro
prietario può chiedere con l'indennizzo la 
variazione dell'estimo. 

Art. 19. 

Nei parchi nazionali, dal giorno della loro 
istituzione all'entrata in vigore del piano del 
parco, non è consentito esercitare la caccia 
e la pesca, costruire nuove opere edilizie, 
modificare le costruzioni esistenti, eseguire 
opere di trasformazione del terreno o di cat
tura e deviazione delle acque. 

Art. 20. 

Constatata una violazione delle prescri
zioni del piano territoriale, l'ente parco in
giunge con atto motivato la sospensione dei 
lavori, la demolizione di quanto costruito 
in violazione, la riduzione in pristino a spese 
del violatore. 

Contro l'ingiunzione dell'ente parco è dato 
ricorso entro trenta giorni dalla notifica-
ziome alla Commissione centrale. 

Le decisioni della Commissione centrale 
sono definitive. 

TITOLO VII 

REGOLAMENTO DEL PARCO 

Art. 21. 

L'ente parco entro sei mesi dalla sua co
stituzione deve deliberare il regolamento del 
parco ed inviarlo al Consiglio superiore dei 
parchi, che può formulare le proprie osser
vazioni e chiedere il riesame. 

Il regolamento, ottenuta l'approvazione 
del Consiglio superiore, viene emanato con 
decreto del Ministro dell'agricoltura, presi
dente del Consiglio superiore dei parchi. 

In caso di inadempienza dell'ente parco, 
il Consiglio superiore, previa diffida con 
la fissazione del termine per provvedere, può 
sostituirsi all'ente parco nella preparazione 
e nell'approvazione del regoalmento. 

Art. 22. 

Il regolamento del parco contiene, in con
formità alle disposizioni della legge istitu
tiva, le norme per la protezione dell'am
biente naturale, per la disciplina delle atti
vità consentite, per la gestione dei valori 
naturalistici. 

Le norme per la protezione dell'ambiente 
naturale devono precisare che nel parco è 
vietato: 

a) esercitare la caccia e la pesca; 
b) coltivare cave o miniere e asportare 

minerali; 
e) modificare il regime delle acque; 
d) svolgere attività pubblicitaria; 
e) introdurre specie estranee di vegetali 

e di animali; 
/) raccogliere o danneggiare specie ve

getali, catturare, molestare, uccidere animali 
o danneggiare le loro sedi e i loro nidi; 

g) introdurre e impiegare qualsiasi mez
zo di distruzione o alteraziome dei cicli bio
logici maturali della vegetazione; 

h) introdurre armi, esplosivi e qualsiasi 
mezzo distruttivo o di cattura, di richiamo 
o di repellenza per gli animali; 

0 accendere fuochi all'aperto fuori dal
le aree appositamente predisposte. 

Le norme per la disciplina delle attività 
consentite regolano, nelle particolari diverse 
zone delimitate dal piamo territoriale: 

a) i lavori per la costruzione di opere 
e manufatti di qualsiasi genere; 

b) lo svolgimento delle attività indu
striali, commerciali, agricole nelle zone in 
cui sono consentite; 

e) l'ammissione e la circolazione del 
pubblico con qualsiasi mezzo di trasporto; 

d) il soggiorno del pubblico; 
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e) le attività sportive e ricreative per- j 
messe; 

/) la tutela della quiete, del silenzio, 
della salubrità e dell'aspetto estetico dei 
luoghi. 

TITOLO Vil i 

RISERVE NATURALI 

Art. 23. 

Possono essere istituite riserve naturali 
generali e particolari. 

Le riserve naturali generali sono: 
a) integrali, quando vengono istituite 

con lo scopo di sorvegliare e orientare scien
tificamente l'evoluzione della natura. 

b) orientate, quando vengono istituite 
con lo scopo di sorvegliare e orientare scien
tificamente l'evoluzione della natura. 

Le riserve naturali particolari sono: 
a) parziali, quando riguardano la con

servazione e la protezione di un insieme di 
elementi ben definiti relativi al suolo, alle 
acque, alla flora, alla fauna, all'uomo e si 
distinguono in geologiche, botaniche, zoolo
giche, biologiche e archeologiche; 

b) speciali, quando vengono istituite 
per conservare un insieme di fatti che ab
biano valore estetico, storico, educativo e 
per corrispondere a determinate necessità 
biologiche che possono riguardare: la riser
va dei luoghi naturali per la presenza di 
valori estetici e paesaggistici; la riserva di 
foreste per la difesa del suolo e la regola
rizzazione delle acque; la riserva di ripo
polamento animale e vegetale per ottenere 
elementi da destinare a vari fini. 

Art. 24. 

La gestione delle riserve naturali statali 
viene affidata al Corpo forestale dello Stato 
ed in casi particolari può essere affidata a 
enti pubblici o a istituzioni che per strut-

i tura organizzativa e capacità operativa dia
no sicuro affidamento di perseguire i fini 
per i quali sono state istituite le singole 
riserve. 

Art. 25. 

Le riserve naturali, quando è necessario 
per la tutela dell'ambiente, sono circondate 
da una zona di protezione nella quale l'inter
vento umano è consentito solo nella misura 
in cui non influisca sulla composizione e 
sull'evoluzione del nucleo centrale. 

TITOLO IX 

PARCHI E RISERVE NATURALI 
REGIONALI 

Art. 26. 

Le finalità istitutive, l'ambito territoriale, 
l'ordinamento amministrativo e il finanzia
mento dei parchi e delle riserve naturali re
gionali vengono stabiliti con legge dalla Re
gione in conformità ai princìpi della pre
sente legge. 

Le attrezzature, le attività antropiche e gli 
interventi posti in atto ai fini istituzionali 
devono essere condotti in modo da non di
struggere o diminuire il significato attrat
tivo, estetico e ricreativo costituito dalle 
caratteristiche naturali. 

I parchi regionali non possono essere isti
tuiti nel territorio di un parco nazionale 
o di una riserva naturale. 

Le Regioni presentano ogni anno entro il 
31 ottobre alla Commissione centrale una 
relaziome finanziaria sulla gestione e una re
lazione sull'attività o sui programmi dei par
chi e delle riserve naturali regionali al fine 
di ottenere la concessione dei contributi pre
visti nel bilancio dello Stato. 

Qualora il comprensorio dei parchi e delle 
riserve regionali si estenda nel territorio di 
più Regioni, queste provvedono a costituire 
organismi unitari per l'amministrazione e la 
gestione. 
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TITOLO X 

DEMANIO PER LA TUTELA 
DELLA NATURA 

Art. 27. 

Il Consiglio superiore dei parchi, in rela
zione alle necessità di tutela di ambienti 
naturali non ancora protetti e di luoghi in
clusi nel territorio dei parchi nazionali e 
delle riserve naturali, propone al Ministro 
dell'agricoltura e delle foreste l'acquisto dei 
terreni che vengono assegnati per la loro 
gestione agli enti parco e agli enti gestori 
delle riserve naturali. 

Le Regioni, sentito il parere del Consiglio 
superiore dei parchi, possono provvedere 
all'acquisto o alla espropriazione per pub
blica utilità degli immobili necessari all'isti
tuzione e al funzionamento dei parchi e del
le riserve naturali regionali. 

Il Ministero dell'agricoltura e delle fore
ste e le Regioni hanno diritto di prelazione 
sui trasferimenti degli immobili compresi 
nel territorio del parco. 

Il diritto deve essere esercitato entro tre 
mesi dalla notifica del trasferimento. 

I beni acquistati dal Ministero dell'agri
coltura e delle foreste e dalle Regioni costi
tuiscono rispettivamente il demanio dello 
Stato e il demanio regionale per la tutela 
della natura. 

TITOLO XI 

DISPOSIZIONI FINALI 

Art. 28. 

Ferme restando le sanzioni previste dalle 
vigenti leggi, è punito con ammenda da lire 
50.000 a lire 1 milione chiunque violi le 
disposizioni riguardanti la protezione del
l'ambiente naturale, la disciplina delle atti

vità eventualmente consentite, di cui al ter
zo comma dell'articolo 22 della presente 
legge, la gestione dei valori naturalistici, 
contenute nelle leggi e nei decreti istitutivi 
dei parchi e delle riserve naturali, nonché 
nei relativi regolamenti. 

È punito con l'ammenda da lire 250.000 
a lire 5 milioni chiunque violi le disposizioni 
previste: 

a) dal terzo comma dell'articolo 15 e 
dall'articolo 19 della presente legge; 

h) dalle leggi e dai decreti istitutivi dei 
parchi e delle riserve naturali nonché dai 
relativi regolamenti con i quali si sancisco
no i divieti di cui alle lettere a), b), e), g) 
e h) del secondo comma e alle lettere a) 
e b) del terzo comma dell'articolo 22 della 
presente legge. 

Il giudice può ordinare la confisca dei 
veicoli, degli strumenti e degli animali uti
lizzati per le violazioni: ordina sempre la 
restituzione di quanto eventualmente aspor
tato dal parco o dalla riserva e dispone per 
l'eliminazione dei danni arrecati a spese del 
violatore. 

Quando il danno è quantificabile, la pena 
pecuniaria viene stabilita dal doppio al qua
druplo del danno commesso con l'obbligo 
del ripristino delle condizioni primitive. 

Il personale direttivo del parco e i capi 
servizio nell'esercizio delle loro funzioni ri
vestono la qualifica di ufficiali di polizia 
giudiziaria ai sensi dell'articolo 221 del co
dice di procedura penale. 

TITOLO XII 

FINANZIAMENTO 

Art. 29. 

Nel bilancio dello Stato ogni anno ven
gono distintamente iscritti gli stanziamenti 
per finanziare: 

a) le spese generali e di gestione dei 
parchi nazionali e delle riserve naturali 
statali; 
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b) l'acquisto delle proprietà da desti
nare ai parchi nazionali e alle riserve na
turali; 

e) la concessione di contributi alle Re
gioni per l'acquisto delle proprietà neces
sarie ai parchi e alle riserve regionali e per 
le spese relative alla loro gestione. 

Art. 30. 

Il Governo, su proposta del Consiglio su
periore dei parchi, è delegato a provvedere 
con decreto ad adeguare il regime giuridico 
dei parchi nazionali e delle riserve naturali 
esistenti ai princìpi contenuti nella presen 
te legge. 

6 
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DISEGNO DI LEGGE n. 711 

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO 

TITOLO I 

DISPOSIZIONI GENERALI 

Art. 1. 

La presente legge stabilisce i princìpi fon
damentali della disciplina e della gestione 
del patrimonio naturale del Paese, al fine di 
assicurarne e promuoverne, nell'interesse na
zionale e nel rispetto delle convenzioni e degli 
accordi internazionali, la tutela e la valoriz
zazione in forma unitaria e coordinata. 

Ai fini della presente legge costituiscono 
patrimonio naturale le formazioni fisiche, 
geologiche e biologiche o gruppi di esse, che 
hanno rilevante valore ambientale, scientifi
co, estetico e sociale. 

La protezione e la gestione del patrimonio 
naturale mediante parchi nazionali ed altre 
riserve naturali, indicati complessivamente 
con il termine di aree protette, deve adeguar
si ai princìpi contenuti nella presente legge. 

Le Regioni a statuto ordinario esercitano 
le proprie attribuzioni nel rispetto dei prin
cìpi fondamentali contenuti nella presente 
legge. 

Le Regioni a statuto speciale e le Province 
autonome di Trento e Bolzano provvedono in 
base alle loro competenze nei limiti stabiliti 
dagli statuti e dalle relative norme di attua
zione. 

Art. 2. 

Presso il Ministero dell'agricoltura e delle 
foreste è istituito il Consiglio nazionale per 
la protezione del patrimonio naturale, in se
guito indicato con il termine « Consiglio na
zionale », presieduto dal Ministro dell'agri
coltura e delle foreste e composto da membri 
prescelti tra persone di alta e sperimentata 
competenza nella salvaguardia dell'ambien
te, di cui: 

a) move im rappresentanza dei Ministeri 
dell'agricoltura e delle foreste, dell'interno, 
dei beni culturali ed ambientali, della pub-
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blica istruzione, dei lavori pubblici, della ma
rina mercantile, della difesa, delle finanze e 
del turismo e dello spettacolo, designati dai 
rispettivi Ministri e scelti tra funzionari con 
qualifica dirigenziale o equiparati; 

b) sei in rappresentanza delle Regioni, i 
cui territori sono interessati dalla presenza 
di aree protette, designati dalla Commissione 
interregionale di cui all'articolo 13 della leg
ge 16 maggio 1970, n. 281; 

e) tre in rappresentanza delle Comunità 
montane designati dalla Unione nazionale 
comuni ed enti montani; 

d) nove designati rispettivamente dal 
Consiglio nazionale delle ricerche, dall'Acca
demia dei Lincei, dall'Associazione Italia No
stra, dall'Associazione italiana per il World 
Wildlife Fund, dal Club Alpino Italiano e da 
altre associazioni naturalistiche nazionali; 

e) uno in rappresentanza della Commis
sione centrale consultiva per la pesca ma
rittima designato dal Ministro della marina 
mercantile, con diritto di voto limitato alle 
sole questioni riguardanti le riserve ed i par-

I chi marini. 

I membri di cui alla lettera b) sono scelti 
preferibilmente tra i funzionari delle rispet
tive amministrazioni. 

In caso di mancata designazione dei mem
bri entro tre mesi dalla richiesta, il Consiglio 
nazionale è costituito con quelli già designati 
purché di numero non inferiore a 18. 

I componenti del Consiglio nazionale sono 
nominati con decreto del Presidente della 
Repubblica su proposta del Ministro del
l'agricoltura e delle foreste, durano in carica 
cinque anni e possono essere confermati una 
sola volta. 

I membri nominati nel corso del quin
quennio in sostituzione di altri durano in ca
rica fino alla scadenza del mandato dei sosti
tuiti. 

II Consiglio nazionale può suddividersi in 
commissioni o gruppi di lavoro, le cui rela
zioni sono sottoposte all'approvazione del 
Consiglio medesimo. 

Il Presidente può chiamare a partecipare 
alle adunanze, senza diritto di voto, persone 
particolarmente esperte sulle questioni all'or
dine del giorno, in numero non superiore a 
tre. 



Atti Parlamentari — 8. 13 — 179, 209, 711, 1036 e 1049-A 

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI 

La presidenza del Consiglio nazionale può 
essere delegata ad un Sottosegretario di Sta
to del Ministero dell'agricoltura e delle fo
reste. All'organizzazione ed al funzionamento 
del Consiglio nazionale e della sua segreteria, 
assicurata da personale del Ministero del
l'agricoltura e delle foreste, si provvede con 
regolamento interno deliberato dallo stesso 
Consiglio. 

Art. 3. 

Il Consiglio nazionale svolge i seguenti 
compiti: 

stabilisce i criteri generali per la classi
ficazione e la tipologia delle aree naturali da 
proteggere, ai quali deve conformarsi la pro
posta da presentare al CIPE a norma del suc
cessivo articolo 4; 

predispone il piano nazionale di coordi
namento per la protezione del patrimonio na
turale nel quale viene anche prevista l'isti
tuzione dei parchi nazionali di cui al succes
sivo articolo 17; 

esamina le proposte e studia i progetti 
per l'istituzione di riserve naturali nazionali 
e di riserve e parchi marini e le proposte di 
ampliamento dei medesimi; 

esprime, a richiesta, il parere sull'istitu
zione di nuove aree protette regionali e sul
l'ampliamento di quelle esistenti; 

coadiuva, sul piano tecnico, gli organi di 
gestione delle aree protette; 

promuove le iniziative relative alla for
mazione del personale tecnico, scientifico ed 
amministrativo da impiegare nella gestione 
delle aree protette, predisponendone i rela
tivi programmi; 

svolge attività di promozione per la pro
tezione del patrimonio naturale del Paese; 

tiene la lista ufficiale delle aree protette, 
indicandone e controllandone i criteri e le 
condiziomi di iscrizione o di cancellazione; 

esprime pareri per l'applicazione sul ter
ritorio italiano delle convenzioni internazio
nali riguardanti la protezione del patrimonio 
naturale ratificate dal Parlamento; 

esprime parere suH'assegnazione di fon
di di cui ai successivi articoli 38 e 39 alle aree 
protette incluse nella lista ufficiale; 
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assolve a tutti gli altri compiti ad esso 
assegnati dalla presente legge. 

Nell'esplicazione delle sue funzioni, il Con
siglio nazionale può esprimere raccomanda
zioni sui programmi di gestione delle aree 
protette nazionali. 

Il Consiglio nazionale presenta, entro il me
se di marzo di ciascun anno, una relazione al 
Parlamento sull'attività propria e sullo stato 
del patrimonio naturale del Paese. A tal fine 
gli enti e gli organi di gestione delle aree pro
tette sono tenuti a presentare al predetto 
Consiglio, entro il mese di dicembre di cia
scun anno, proprie relazioni sull'andamento 
delle rispettive gestioni. 

Art. 4. 

Il Consiglio nazionale, entro tre mesi dal
la sua costituzione, sottopone all'esame del 
Comitato interministeriale per la program
mazione economica (CIPE) la proposta di 
classificazione delle aree protette, sia terre
stri che marine, tenendo conto degli accordi 
internazionali nonché delle raccomandazio
ni e degli studi delle organizzazioni interna
zionali competenti in materia. 

Tale classificazione diventa definitiva do
po tre mesi dalla data di presentazione della 
proposta al CIPE, salvo diversa deliberazio
ne di tale organo, ed è pubblicata sulla Gaz
zetta Ufficiale della Repubblica italiana. 

Entro i successivi dodici mesi il Consiglio 
nazionale, sulla base dei progetti regionali di 
cui al successivo articolo 22 e delle proposte 
delle Amministrazioni dello Stato interessate 
ed in particolare del Ministero della marina 
mercantile per l'individuazione dei parchi e 
delle riserve marine, da inviare a cura delle 
Amministrazioni stesse al Consiglio entro 
sei mesi dalla data di pubblicazione della 
classificazione di cui al precedente secondo 
comma, redige uno schema di piano naziona
le di coordinamento delle iniziative e degli 
interventi di protezione del patrimonio na
turale. 

Lo schema è inviato alle Regioni ed alle 
Amministrazioni interessate, che sono tenute 
entro trenta giorni a far conoscere le proprie 
osservazioni. Scaduto tale termine, il Consi-
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glio nazionale, tenuto conto delle osservazio
ni pervenute, predispone il testo del piano 
nazionale da presentare al CIPE entro i ses
santa giorni successivi. 

Con il piano di coordinamento ciascuna 
area da proteggere viene attribuita ad una 
delle categorie della classificazione di cui al 
precedente secondo comma. Nello stesso pia
no viene indicata per ciascuna area protetta 
la denominazione, la delimitazione di massi
ma, il regime di protezione da adottare anche 
nelle aree adiacenti e viene definito nelle li
nee generali il programma finanziario per la 
concessione dei contributi di cui ai successivi 
articoli 38 e 39. 

Ciascun'area protetta ha diritto all'uso 
esclusivo della propria denominazione. 

Il piano nazionale di coordinamento, da 
sottoporre a revisione una prima volta dopo 
tre anni e successivamente ogni cinque anni 
con la procedura prevista nel presente artico
lo, diventa definitivo dopo tre mesi dalla sua 
presentazione al CIPE, salvo diversa delibera
zione di tale organo, ed è esecutivo dal quin
dicesimo giorno della sua pubblicazione sul
la Gazzetta Ufficiale della Repubblica ita
liana. 

TITOLO II 

PARCHI NAZIONALI 

Art. 5. 

Entro un anno dalla data di entrata in vi
gore della presente legge il Governo della Re
pubblica è delegato ad emanare, con decreti 
aventi valore di legge ordinaria, norme per 
adeguare il regime giuridico e finanziario dei 
parchi nazionali esistenti alle disposizioni 
della presente legge. 

I confini dei parchi nazionali esistenti so
no quelli individuati nelle leggi istitutive dei 
singoli parchi con le modifiche apportate suc
cessivamente: 

per il Parco nazionale d'Abruzzo, con i 
regi decreti 31 dicembre 1925, n. 2388, e 
16 settembre 1926, n. 1679, e con il decreto 
del Presidente della Repubblica del 22 no

vembre 1976, pubblicato sulla Gazzetta Uf
ficiale della Repubblica italiana n. 41 del 
14 febbraio 1977; 

per il Parco nazionale del Circeo, con 
i decreti del Presidente della Repubblica 
2 luglio 1975 e 23 gennaio 1979, pubblicati, 
rispettivamente, sulla Gazzetta Ufficiale del
la Repubblica italiana n. 264 del 4 ottobre 
1975 e n. 127 del 10 maggio 1979; 

per il Parco nazionale dello Stelvio, con 
il decreto del Presidente della Repubblica 
del 23 aprile 1977, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana n. 253 del 
26 settembre 1977; 

per il Parco nazionale del Gran Paradiso, 
con il regio decreto 13 agosto 1923, n. 1867. 

Per quel che riguarda il Parco nazionale 
della Calabria, sono abrogate le norme limita
tive del quinto e del sesto comma dell'arti
colo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 503. 

Per il Parco nazionale dello Stelvio, entro 
il termine di cui al precedente primo comma, 
il Governo è delegato a provvedere ai sensi 
dell'articolo 3, terzo comma del decreto del 
Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, 
n. 279, operando al fine che le intese ivi pre
viste siano il più possibile informate anche ai 
princìpi della presente legge. 

Il personale in servizio nei parchi naziona
li all'atto dell'entrata in vigore della presente 
legge, in caso di mutamento istituzionale del
la gestione, passa, a domanda, nei ruoli del 
nuovo ente, conservando le posizioni econo
miche acquisite nei ruoli di provenienza e le 
funzioni esercitate nel parco, nonché l'anzia
nità maturata ai fini del trattamento di quie
scenza e di previdenza. Il restante personale 
rimane a disposizione del Corpo forestale del
lo Stato e può essere impiegato, ove necessa
rio, dall'ente parco con convenzione da stipu
larsi con il Ministero dell'agricoltura e delle 
foreste. 

Art. 6. 

Con decreto del Presidente della Repubbli
ca, su proposta del Ministro dell'agricoltura 
e delle foreste, sentita la Regione o le Regioni 
interessate, il perimetro dei parchi nazionali, 
compresi quelli esistenti all'atto dell'entrata 
in vigore della presente legge, potrà essere 
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esteso ai territori limitrofi, individuati dal 
Consiglio nazionale, la cui aggregazione risul
ti necessaria per il conseguimento delle fina
lità istituzionali proprie di ogni singolo 
parco. 

La delimitazione dei territori così aggre
gati al parco avrà valore provvisorio fino al 
momento dell'approvazione del piano territo
riale di coordinamento del parco stesso di cui 
al successivo articolo 10, ovvero fino al mo
mento della estensione di tale piano ai terri
tori di nuova acquisizione. 

Tra la data di entrata in vigore del decreto 
di ampliamento del parco e quella dell'ap
provazione definitiva del piano territoriale 
di coordinamento, anche sui territori di nuo
va acquisizione valgono i divieti di cui all'ar
ticolo 8 e le norme di salvaguardia di cui al
l'articolo 14 della presente legge. 

Art. 7. 

In ciascun parco nazionale la gestione per 
il raggiungimento delle finalità istituzionali 
è affidata ad un ente parco, con personalità 
giuridica di diritto pubblico, sottoposto alla 
vigilanza del Ministero dell'agricoltura e del
le foreste, istituito con decreto del Presidente 
della Repubblica su proposta del Ministro 
dell'agricoltura e delle foreste. Sono organi 
dell'ente parco: il Presidente, il Consiglio di
rettivo ed il Collegio dei revisori. 

II Presidente è nominato con decreto del 
Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sen
tito il Consiglio nazionale, tra le persone che 
si siano particolarmente distinte nella salva
guardia dell'ambiente. Egli ha la legale rap
presentanza dell'ente e ne indirizza e coordi
na l'attività. Esplica le funzioni che gli siano 
delegate dal Consiglio direttivo. Adotta i 
provvedimenti urgenti ed indifferibili, che 
sottopone alla ratifica del Consiglio diret
tivo nella successiva seduta. 

Il Consiglio direttivo è nominato con de
creto del Ministro dell'agricoltura e delle fo
reste ed è composto oltre che dal Presidente, 
da un numero di membri variabile da nove a 
quindici, prescelti tra persone qualificate 
che si siano particolarmente distinte nella 
salvaguardia dell'ambiente, per un terzo di 
scelta governativa, assicurando la rappre
sentanza del Ministero dei beni culturali e 
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ambientali e di quello del turismo e dello 
spettacolo, per un terzo di designazione delle 
Regioni, delle Comunità montarne, o, in man
canza, dei Comuni interessati e, per il rima
nente terzo, designati da enti, organizzazioni 
ed associazioni scientifiche e culturali. II. 
Consiglio delibera su questioni di interesse 
generale e, specificatamente, sullo statuto, 
sul bilancio preventivo e consuntivo, sui re
golamenti, sui piani e sulla politica dell'ente. 
Esso si riunisce almeno tre volte l'anno e de
libera a maggioranza dei componenti; per la 
validità delle sue deliberazioni occorre la 
presenza di almeno la metà più uno dei com
ponenti, compreso il Presidente. In caso, di 
parità prevale il voto del Presidente. 

Il Consiglio direttivo elegge nel proprio se
no uno o più vice Presidenti ed un Comitato 
esecutivo, composto di non più di tre mem
bri, oltre al Presidente, secondo le modalità 
stabilite merlo statuto. Il Comitato esecutivo 
segue l'attuazione delle deliberazioni del Con
siglio direttivo ed assiste il Presidente nel
l'adozione dei provvedimenti urgenti ed in
differibili. 

Il Collegio dei revisori è nominato con de
creto del Ministro dell'agricoltura e delle fo
reste ed è composto da tre membri effettivi, 
di cui uno con funzioni di Presidente designa
to dal Ministro del tesoro, gli altri due, ri
spettivamente, dallo stesso Ministro del
l'agricoltura e delle foreste e dal Consiglio 
nazionale, che lo sceglie nel ruolo dei revi
sori ufficiali dei conti, nonché da due mem
bri supplenti designati rispettivamente dai 
Ministri del tesoro e dell'agricoltura e delle 
foreste. 

Il Collegio dei revisori esercita il riscontro 
amministrativo-contabile sugli atti della ge
stione dell'ente, secondo le modalità stabilite 
nell'apposito regolamento, in conformità alle 
norme contenute nel decreto del Presidente 
della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696. 

Il Presidente ed i componenti degli organi 
collegiali dell'ente durano in carica cinque 
anni e possono essere confermati una sola 
volta. 

I componenti degli organi nominati nel 
corso del quinquennio in sostituzione d'altri 
durano in carica fino alla scadenza del man
dato dei sostituiti. 
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Le indennità di carica del Presidente e dei 
componenti degli organi dell'ente sono stabi
lite con le modalità previste dall'articolo 32 
della legge 20 marzo 1975, n. 70. 

Il Direttore è nominato dal Consiglio di
rettivo previo concorso pubblico nazionale 
per titoli. Assiste con voto consultivo alle se
dute del Consiglio direttivo e del Comitato 
esecutivo e ne attua le deliberazioni. 

Le attribuzioni di compiti e la struttura or
ganizzativa vengono precisate per ogni sin
golo ente parco nello statuto deliberato dal 
Consiglio direttivo ed approvato con decreto 
del Presidente della Repubblica, su proposta 
del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 
di concerto con il Ministro del tesoro, previo 
parere del Consiglio nazionale. 

Ciascun ente parco è inserito nella tabella 
IV allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e 
ad esso si applicano le norme contenute in 
detta legge, salvo gli eventuali adattamenti 
che si rendano necessari per consentire un 
normale impiego del personale in rapporto a 
particolari esigenze. 

Art. 8. 

Nei parchi nazionali sono vietate le attività 
che possono compromettere la protezione del 
paesaggio, degli ambienti naturali, della ve
getazione, con particolare riguardo alla flora 
ed alla fauna, ed individuate nei regolamenti 
di ciascun parco. 

In particolare sono vietate: 

a) la cattura, l'uccisione, il danneggia
mento ed il disturbo delle specie animali, la 
raccolta ed il danneggiamento di quelle ve
getali, nonché l'introduzione di specie estra
nee vegetali o animali che possono alterare 
l'equilibrio naturale; 

b) l'apertura di cave e di miniere, non
ché l'asportazione di minerali; 

e) la modificazione del regime delle 
acque; 

d) lo svolgimento, all'interno del parco, 
di attività pubblicitarie non autorizzate dal
l'ente parco; 

e) l'introduzione o l'impiego di qualsiasi 
mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli 
bio-geo-chimici; 

f) l'introduzione da parte di privati di 
armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distrut
tivo o di cattura; 

g) l'accensione di fuochi all'aperto. 
Le deroghe ai divieti di cui ai precedenti 

conimi possono essere introdotte con il rego
lamento di cui al successivo articolo 12 nella 
misura compatibile con le finalità del parco. 

Art. 9. 

Entro il territorio di ciascun parco nazio
nale l'esercizio di attività che interferiscano 
con le finalità del parco è oggetto di regola
mento secondo le norme della presente legge 
e nel rispetto dei fini generali di cui al pre
cedente articolo 1 e di quelli specifici indi
cati nell'atto istitutivo di ogni parco. 

Art. 10. 

L'ente parco, entro nove mesi dalla nomina 
dei componenti dei suoi organi, sentiti gli en
ti locali territoriali interessati, predispone un 
progetto di piano territoriale di coordina
mento del parco, allo scopo di stabilirne i 
confini definitivi e la destinazione dei terri
tori in esso inclusi, secondo l'articolazione 
prevista dal successivo articolo 11. 

Il piano è approvato con decreto del Mini
stro dell'agricoltura e delle foreste di con
certo con i Ministri dei lavori pubblici e dei 
beni culturali ed ambientali, sentito il Mini
stro della difesa, d'intesa con la Regione o le 
Regioni interessate, e previo parere del Con
siglio nazionale. 

Ove l'intesa non si raggiunga, il piano è 
sottoposto all'approvazione del CIPE. 

Il piano, approvato, è pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 
ed i vincoli derivanti dalle prescrizioni in es
so contenute sono di diretta ed immediato 
applicazione, sia per le amministrazioni pub
bliche, che per i privati. 

Art. 11. 

Il piano territoriale di coordinamento del 
parco di cui al precedente articolo 10 preve
de una o più delle seguenti zone: 

a) « zona A » di riserva integrale, nella 
quale l'ambiente naturale è conservato nella 
sua integrità; 
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b) « zona B » di riserva generale, nella 
quale è vietato costruire nuove opere edili
zie, ampliare le costruzioni esistenti, esegui
re opere di trasformazione del territorio. In 
queste zone possono tuttavia essere consenti
te le utilizzazioni agro-sirvo-pastorali e le in
frastrutture strettamente necessarie; 

e) « zona C » di protezione, nella quale 
sono ammesse solo costruzioni, trasforma
zioni edilizie e trasformazioni del terreno, 
rivolte specificatamente alla valorizzazione 
dei fini istitutivi del parco; 

d) « zona D » di controllo, nella quale 
tutte le attività di cui al successivo articolo 
12 sono consentite, purché compatibili con 
le finalità del parco. 

Per la realizzazione delle opere e delle uti
lizzazioni ammesse nelle zone suddette è ne
cessaria, oltre le autorizzazioni e le concessio
ni previste dalle leggi vigenti, anche una spe
cifica autorizzazione dell'ente parco. 

Art. 12. 

Ciascun ente parco, entro sei mesi dall'ap
provazione del piano territoriale di coordina
mento di cui al precedente articolo 10, pre
dispone, entro i limiti di cui al precedente 
articolo 8, il regolamento che, rispettando le 
prescrizioni del piano medesimo, disciplina le 
seguenti attività, ove consentite: 

1) i lavori per la costruzione dì opere e 
manufatti di qualsiasi genere; 

2) la svolgimento delle attività indu
striali, commerciali ed agro-silvo-pastorali; 

3) l'ammissione e la circolazione del 
pubblico con qualsiasi mezzo di trasporto; 

4) il soggiorno del pubblico; 
5) le attività di ricerca scientifica, spor

tive, ricreative ed educative. 

Il regolamento dispone, in particolare, 
quanto necessario per la migliore tutela del
l'ambiente, della quiete, del silenzio, del
l'aspetto dei luoghi. 

Il regolamento è approvato con decreto 
del Presidente della Repubblica, su proposta 
del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 
previa deliberazione del Consiglio dei mini

stri, sentita la Regione o le Regioni interessa
te, acquisito il parere del Consiglio nazionale. 

Art. 13. 

Nel rispetto delle finalità conservative del 
parco e dei vincoli stabiliti dal piano territo
riale di coordinamento e dal regolamento, 
l'ente parco promuove iniziative coordinate 
con quelle delle Comunità montane atte a fa
vorire lo sviluppo economico e sociale delle 
collettività residenti nel parco. A tal fine, 
entro un anno dalla costituzione dei suoi or
gani, predispone un programma pluriennale 
economico-sociale per la promozione delle at
tività compatibili, sentite le Comunità monto
ne e le altre amministrazioni locali interes
sate. 

In particolare l'ente parco, quando non ri
tenga di dover provvedere direttamente, può 
concorrere, nei limiti delle proprie disponi
bilità di bilancio, con sovvenzioni a privati, 
associazioni o enti locali per predisporre at
trezzature, servizi ed impianti di carattere tu-
ristico-naturalistico e per agevolare o pro
muovere, anche in forma cooperativa, attivi
tà agrituristiche e ogni altra iniziativa atta a 
favorire, nel rispetto delle esigenze di conser
vazione del parco, lo sviluppo del turismo e 
delle attività locali connesse. 

Il piano economico-sociale, predisposto 
dall'ente, viene approvato con decreto del 
Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'in
tesa con la Regione o le Regioni interessate, 
previo parere del Consiglio nazionale. 

Ove l'intesa non si raggiunga, si applica il 
penultimo comma del precedente articolo 10. 

Art. 14. 

Fermi restando i divieti di cui al preceden
te articolo 8 in ogni parco nazionale, dal gior
no della sua istituzione alla data di entrata in 
vigore del piamo territoriale di coordinamen
to del Parco, le nuove costruzioni, le trasfor
mazioni delle costruzioni esistenti e le opere 
di modificazione degli usi del terreno sono su
bordinate all'autorizzazione anche dell'ente 
parco. 
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Art. 15. 

Gli enti parco possono provvedere all'ac
quisizione di immobili compresi nel parco 
che siano strettamente necessari alle finalità 
del parco stesso, anche mediante espropria
zione da pronunciarsi dal Prefetto seconda le 
norme della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e 
successive modificazioni ed integrazioni. 

Per le prescrizioni, i vincoli e le espropria
zioni previste dal piano territoriale di coordi
namento del parco si applicano, quanto al di
ritto di indennizzo ed alla sua misura, le nor
me vigenti in materia urbanistica. Tali pre
scrizioni e vincoli comportano l'immediato 
accertamento della variazione delle rendite 
afferenti agli immobili sui quali gravano le 
relative imposte. 

Ove per il perseguimento delle finalità isti
tuzionali del parco si verifichino riduzioni 
dei redditi agro-silvo-pastorali, l'ente parco 
prowederà al conseguente indennizzo. 

L'ente parco provvede altresì all'indenniz
zo dei danni provocati dalla fauna selvatica 
del parco. 

I regolamenti dei parchi stabiliscono la mi
sura e le modalità per la determinazione e la 
corresponsione degli indennizzi. 

Gli enti parco hanno diritto di prelazione 
sul trasferimento dei diritti reali degli im
mobili compresi nel territorio del parco, sal
vo l'applicazione delle norme del diritto di 
prelazione di cui alle leggi 29 maggio 1967, 
n. 379 e 26 maggio 1965, n. 590 e successive 
modificazioni ed integrazioni. 

La prelazione deve essere esercitata entro 
tre mesi dalla notifica della proposta di alie
nazione avanzata all'ente da parte del pro
prietario con l'indicazione del prezzo. 

Qualora il proprietario non provveda a tale 
notificazione, o il prezzo notificato sia supe
riore a quello di cessione, l'ente può, entro 
un ammo dalla trascrizione di tale contratto, 
esercitare il diritto di riscatto nei confronti 
dell'acquirente e di ogni altro successivo 
avente causa. 

Art. 16. 

Constatata la violazione delle prescrizioni 
del piano territoriale di coordinamento del 

parco, l'ente parco ingiunge, con atto moti
vato, la sospensione dei lavori, la rimozio
ne di quanto costruito in violazione, la ridu
zione in pristino a spese del trasgressore. 

Sono solidalmente responsabili per le spe
se il committente ed il direttore dei lavori. 
Contro l'ingiunzione dell'ente parco è con
sentito presentare ricorso, entro trenta gior
ni dalla data di notificazione, al Ministero 
dell'agricoltura e delle foreste, che decide 
entro i sessanta giorni successivi. 

In caso di inerzia dell'ente parco, il Mini
stero dell'agricoltura e delle foreste, su con
forme parere del Consiglio nazionale, può 
sostituirsi ad esso, dopo averlo invitato a 
provvedere, ingiungendo al trasgressore la 
rimessa in pristino e, ove questo non prov
veda entro il termine fissato, che non potrà 
essere inferiore a trenta giorni, agendo d'uf
ficio. 

Per le violazioni ai divieti di cui ai pre
cedenti articoli si applica la sanzione ammi
nistrativa del pagamento delle seguenti 
somme: 

a) da lire 500.000 a lire 2.000.000 per la 
violazione del divieto di cui alla lettera d) 
dei secondo comma del precedente arti
colo 8; 

b) da lire 50.000 a lire 500.000 per la vio
lazione del divieto del disturbo delle specie 
animali e del danneggiamento e della rac
colta di quelle vegetali di cui alla lettera 
a) del suddetto secondo comma dell'artico
lo 8; del divieto dell'asportazione di minera
li di cui alla lettera b) e del divieto dell'ac
censione di fuochi di cui alla lettera g) dello 
stesso comma; degli altri divieti posti dai 
regolamenti dei parchi, non previsti nel sud
detto secondo comma dell'articolo 8. 

Alla stessa sanzione di cui alla lettera a) 
del precedente comma soggiace chiunque, 
senza averne diritto, usa la denominazione 
del parco. 

Salvo che il fatto non costituisca più gra
ve reato, si applica l'ammenda da lire 
500.000 a lire 3.000.000 o l'arresto fino a sei 
mesi e, nei casi più gravi, congiuntamente 
entrambe le pene per la: violazione degli al
tri divieti di cui al suddetto secondo com
ma dell'articolo 8. 
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Alle stesse pene soggiace chiunque realiz
zi opere o proceda a modificazioni degli usi 
del terreno senza le autorizzazioni di cui ai 
precedenti articoli 11 e 14. 

All'applicazione delle sanzioni amministra
tive provvede il Prefetto competente per ter
ritorio. 

I trasgressori sono in ogni caso tenuti alla 
restituzione di quanto eventualmente aspor
tato dal parco, ivi compresi gli animali ab
battuti, ed alla riduzione in pristino dei luo
ghi a loro spese. 

Per le violazioni amministrative si appli
cano le disposizioni di cui alla legge 24 di
cembre 1975, n. 706. 

Art. 17. 

In conformità al piano nazionale di coor
dinamento di cui al precedente articolo 4, 
entro quattro anni dalla sua pubblicazione 
sono istituiti nuovi parchi nazionali nelle se
guenti aree geografiche: 

Alpi marittime, 
Dolomiti Bellunesi, 
Alpi Tarvisiane, 
Delta del Po, 
Monti Sibillini, 
Pollino, 
Etna, 
Gennargentu. 

L'istituzione di tali parchi è disposta con 
decreto del Presidente della Repubblica su 
proposta del Ministro dell'agricoltura e delle 
foreste, previa deliberazione del Consiglio 
dei Ministri, udito il Consiglio di Stato, sen
tite le Regioni a statuto ordinario o d'intesa 
con quelle a statuto speciale interessate ed 
acquisito il parere del Consiglio nazionale. 

Il decreto del Presidente della Repubblica 
di istituzione del parco deve stabilire per cia
scuna delle aree indicate: 

a) i limiti territoriali esterni provvisori 
del parco proposto; 

b) le modalità del finanziamento; 
e) la sede amministrativa del parco. 

TITOLO III 

ALTRE RISERVE NATURALI 
DELLO STATO 

Art. 18. 

Le riserve naturali dello Stato sono isti
tuite, sentite le Regioni interessate: 

a) con decreto del Ministro dell'agricol
tura e delle foreste di concerto con i Mini
stri competenti, qualora i terreni apparten
gano al demanio dello Stato; 

b) con decreto del Ministro dell'agricol
tura e delle foreste, qualora i terreni siano 
stati acquisiti a tale scopo anche in locazio
ne dal Servizio centrale delle riserve natu
rali dello Stato di cui al successivo arti
colo 19. 

Il Consiglio nazionale, nell'ambito del. pia
no nazionale di coordinamento di cui al 
precedente articolo 4, individua le aree da 
istituire in nuove riserve o in ampliamento 
di quelle esistenti e ne dichiara, ove lo ri
tenga, l'interesse nazionale o internazionale, 
anche in vista dell'inserimento di tali riserve 
in sistemi internazionali di aree protette. 

Art. 19. 

È istituito nell'ambito del Ministero del
l'agricoltura e delle foreste il Servizio cen
trale delle riserve naturali dello Stato, con 
ordinamento e bilanci autonomi, per la ge
stione del patrimonio naturalistico dello Sta
to di cui al successivo articolo 20. 

Sono organi del Servizio: 
il presidente; 
il consìglio di amministrazione; 
il comitato esecutivo. 

Il presidente del Servizio è un Sottosegre
tario di Stato designato dal Ministro del
l'agricoltura e delle foreste. 

Il Consiglio di amministrazione è compo
sto di 18 membri scelti tra persone che si 
siano qualificate per l'attività e per gli stu
di svolti per la conservazione della natura, 
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nominati con decreto del Presidente della 
Repubblica su proposta del Ministro del
l'agricoltura e delle foreste, che durano in 
carica cinque anni e possono essere confer
mati una sola volta. I membri nominati nel 
corso del quinquennio in sostituzione di al
tri durano in carica fino alla scadenza del 
mandato dei sostituiti. 

Il Consiglio di amministrazione del Servi
zio è composto in particolare da: 

a) sei membri designati rispettivamente: 
dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, 
dal Ministro del bilancio e della program
mazione economica, dal Ministro dei lavori 
pubblici, dal Ministro della pubblica istru
zione, dal Ministro delle finanze e dal Mini
stro dei beni culturali e ambientali; 

b) tre membri designati rispettivamen
te: uno dall'Associazione nazionale Comu
ni d'Italia e due da Comunità montane scel
te a rotazione dal Ministro dell'agricoltura 
e delle foreste tra quelle la cui superficie 
territoriale sia interessata da riserve natu
rali dello Stato; 

e) tre membri designati dalla Commis
sione interregionale di cui all'articolo 13 del
la legge 16 maggio 1970, n. 281, in rappresen
tanza delle Regioni nel cui territorio insi
stono riserve naturali dello Stato; 

d) tre membri designati dalle associazio
ni o emti protezionistici istituzionalmente in
teressati alle finalità delle riserve naturali 
dello Stato; 

e) tre esperti designati dal Consiglio na
zionale e, nella prima applicazione della pre
sente norma, dal Ministro dell'agricoltura e 
delle foreste. 

I membri di cui alla lettera a) sono scelti 
dai rispettivi Ministri tra i funzionari con 
qualifica dirigenziale e quelli di cui alla 
lettera e) sono scelti preferibilmente tra i 
funzionari delle rispettive amministrazioni. 

II Direttore del Servizio partecipa alle riu
nioni del Consiglio di amministrazione con 
voto consultivo. 

Il Comitato esecutivo è presieduto dal Pre
sidente del Servizio centrale ed è composto 
da cinque membri scelti dal Consiglio di am
ministrazione tra i propri componenti non

ché dal Direttore del Servizio che partecipa 
con voto consultivo. 

Il regolamento del Servizio, da emanarsi 
con decreto del Presidente della Repubblica 
su proposta del Ministro dell'agricoltura e 
delle foreste di concerto con quelli del teso
ro e delle finanze, previa deliberazione del 
Consiglio dei Ministri, determina la compo
sizione, i compiti, le funzioni degli organi 
del Servizio nonché le sue strutture e stabi
lisce le norme regolanti il funzionamento del 
Servizio stesso. 

Fino all'entrata in vigore del regolamento 
del Servizio, da emanarsi entro un anno dal
la pubblicazione della presente legge, valgo
no, per quanto applicabili, le norme di cui 
al regio decreto 5 ottobre 1933, n. 1577. 

L'attività di controllo amministrativo su
gli atti del Servizio centrale è esercitata da
gli stessi organi ai quali è attribuito il con
trollo sugli atti del Ministero dell'agricoltu
ra e delle foreste. 

Il Servizio centrale si avvale del personale 
idoneo del Corpo forestale dello Stato che 
viene posto a sua disposizione con decreto 
del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 
sentito il Consiglio di amministrazione del 
Corpo forestale dello Stato e previo assenso 
degli interessati, richiesto il parere motivato 
del Consiglio di amministrazione del Servi
zio centrale, nei limiti di contingenti fissati 
con decreto dello stesso Ministro dell'agri
coltura e delle foreste di concerto con quello 
del tesoro. 

Il personale del Corpo forestale dello Sta
to a disposizione del Servizio centrale vie
ne posto fuori ruolo secondo la vigente nor
mativa ed i posti rimasti scoperti non sono 
disponibili ai fini delle assunzioni e delle 
promozioni del Corpo forestale dello Stato. 

Fino alla costituzione di tali contingenti, 
il Servizio centrale utilizza il personale at
tualmente in servizio presso le esistenti riser
ve naturali e gli uffici che gestiscono i beni 
di cui al decreto del Presidente della Repub
blica 23 dicembre 1978 pubblicato sulla Gaz
zetta Ufficiale della Repubblica italiana nu
mero 37 del 7 febbraio 1979 ed al terzo com
ma dell'articolo 68 del decreto del Presi
dente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 
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Il Servizio centrale è diretto da un funzio
nario del Ministero dell'agricoltura e delle 
foreste con qualifica non inferiore a quella 
di dirigente superiore, nominato con decre
to del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 
su proposta del Consiglio nazionale e posto 
fuori ruolo, secondo la vigente normativa. 

Art. 20. 

Il patrimonio naturalistico dello Stato è 
costituito da: 

1) le riserve naturali dello Stato esi
stenti; 

2) i terreni e le aree boschive di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 23 
dicembre 1978, pubblicato sulla Gazzetta Uf
ficiale della Repubblica italiana n. 37 del 7 
febbraio 1979, da destinare a scopi scienti
fici, sperimentali e didattici di interesse na
zionale, nonché i beni di cui al terzo comma 
dell'articolo 68 del decreto del Presidente 
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; 

3) gli altri terreni che comunque perver
ranno al Servizio centrale da destinare a ri
serve naturali dello Stato o a scopi scientifi
ci, sperimentali e didattici di interesse na
zionale. 

I terreni del patrimonio naturalistico del
lo Stato ricadenti entro il perimetro dei par
chi nazionali sono gestiti in conformità ai fi
ni istitutivi del parco e sono soggetti alle 
prescrizioni del parco stesso, senza inden
nizzo. 

I beni compresi nel patrimonio naturalisti
co dello Stato sono assoggettati alla discipli
na prevista per i beni patrimoniali indispo
nibili. 

Per ogni riserva naturale dello Stato viene 
adottato dal Consiglio di amministrazione 
del Servizio un piano di gestione che indi
vidua gli interventi ed i divieti da prescri
vere e che viene approvato con decreto del 
Ministro dell'agricoltura e delle foreste pre
vio parere del Consiglio nazionale e, per le 
riserve ricadenti nei parchi nazionali, anche 

del Consiglio direttivo dell'ente parco. Per 
la violazione dei divieti contemplati dal pia
no di gestione si applicano le sanzioni pre
viste dal precedente articolo 16. 

Dei divieti relativi a ciascuna riserva vie
ne data pubblicità, attraverso la pubblica
zione dell'estratto del piano di gestione che 
li prevede, nel foglio annunzi legali delle Pro
vince e l'affissione all'albo pretorio dei Co
muni interessati. 

Art. 21. 

Il Servizio centrale delle riserve naturali 
dello Stato svolge i seguenti compiti in con
formità al piano nazionale di coordinamento 
di cui al precedente articolo 4: 

1) gestisce i terreni facenti parte del pa
trimonio naturalistico dello Stato; 

2) promuove l'ampliamento del patrimo
nio naturalistico dello Stato e l'istituzione 
di nuove riserve maturali dello Stato; 

3) gestisce riserve naturali su terreni 
avuti in locazione o con convenzioni con en
ti, associazioni e privati; 

4) promuove attività di ricerca e speri
mentazione scientifica di interesse nazionale 
in materia di valorizzazione dell'ambiente na
turale; 

5) organizza e svolge, secondo le diretti
ve del Consiglio nazionale e in collaborazio
ne con gli enti parco e con il Corpo foresta
le dello Stato, corsi per la formazione pro
fessionale di personale da impiegare nella 
gestione delle riserve naturali dello Stato, 
dei parchi e delle altre istituzioni previste 
dalla presente legge; 

6) svolge attività didattica, di informa
zione e di propaganda per la protezione del
la natura; 

7) svolge ogni altro compito che venga 
ad esso affidato dal piano nazionale di coor
dinamento di cui al precedente articolo 4. 
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TÌTOLO IV 

AREE PROTETTE 
ISTITUITE DALLE REGIONI 

Art. 22. 

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della 
classificazione di cui al primo comma dell'ar

ticolo 4 della presente legge, le Regioni pre

dispongono un progetto delle aree naturali 
da proteggere con l'indicazione delle inizia

tive e delle proposte in ordine alla classi

ficazione ed alla denominazione delle aree 
medesime, nonché degli interventi da effet

tuare e dei modi di gestione delle stesse, e lo 
inviano al. Consiglio nazionale per la predi

sposizione del piano nazionale di cui al pre

cedente articolo 4. 
Successivamente all'approvazione del pia

no nazionale ed in conformità ad esso, le 
Regioni adottano ipropri piani e programmi. 

Nella formulazione e nell'attuazione dei 
piani regionali per la protezione della natu

ra le Regioni devono assicurare la parteci

pazione delle competenze specifiche rappre

sentate dalle istituzioni scientifiche e dalle 
organizzazioni ed associazioni culturali. 

Le Regioni provvedono ad emanare, entro 
dodici mesi dall'entrata in vigore del piano 
nazionale di coordinamento di cui al prece

dente articolo 4, norme generali per le aree 
protette regionali in conformità ai princìpi 
della presente legge ed alle prescrizioni del 
piano nazionale di coordinamento. Agli stes

si criteri ed entro gli stessi termini deve 
essere adeguata la legislazione regionale esi

stente in materia. 
Le Regioni favoriscono, stabilendone i cri

teri di attuazione, le agevolazioni ed i neces

sari controlli, la gestione di aree naturali

stiche da parte di enti locali, enti culturali 
e privati comunque possessori delle aree 
stesse. 

Le aree protette regionali che insistono su 
territori di più Regioni saranno istituite dal

le Regioni interessate, previe intese tra le 
stesse. 

Le aree protette di competenza regionale 
non possono essere istituite nel territorio di 
un parco nazionale o di una riserva natu

rale dello Stato. 

TITOLO V 

RISERVE E PARCHI MARINI 

Art. 24. 

Nelle acque territoriali e su tratti di co

sta ad esse prospicenti, che presentano un 
rilevante interesse generale a motivo delle 
caratteristiche naturali geomorfologiche, fi

siche e biochimiche, ed estetiche, con parti

colare riguardo alla flora ed alla fauna, nel

l'ambito del piano nazionale di coordina

mento di cui al precedente articolo 4 posso

no essere istituiti parchi ed altre riserve na

turali marine per provvedere alla conserva

zione di quei territori per finalità di carat

tere scientifico, culturale, economico e so

ciale e dell'educazione e ricreazione dei cit

tadini. 

Nelle riserve e parchi marini sono vietate 
tutte quelle attività che possono compromet

tere la tutela delle caratteristiche dell'am

biente marino e costiero, oggetto della pro

tezione e delle finalità della riserva o del 
parco ed individuate nei relativi piani di ge

sìtone e regolamenti di cui al successivo ar

ticolo 30. 
In particolare è vietato: 

a) ogni tipo di cattura, raccolta e dan

neggiamento delle specie animali e vegetali, 
nonché l'asportazione di minerali; 

b) l'alterazione dell'ambiente geofisico 
e delle caratteristiche biochimiche delle 
acque; 

e) l'introduzione da parte di privati di 
armi, esplosivo e di qualsiasi mezzo distrut

tivo o di cattura; 

Art. 23. Art. 25. 
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d) la navigazione a motore da parte di 
privati; 

e) ogni forma di discarica di rifiuti so
lidi e liquidi. 

I divieti di cui al secondo comma del pre
cedente articolo 8 si applicano ai territori 
inclusi nelle riserve e parchi marini. 

Le deroghe ai divieti di cui ai precedenti 
commi, ove ammissibili, sono disciplinate dal 
piano di gestione e dal regolamento previsti 
dal successivo articolo 30. 

Art. 26. 

Nelle aree individuate nell'ambito del pia
no nazionale di coordinamento il Ministro 
della marina mercantile è autorizzato ad isti
tuire con proprio decreto, sentito il Consi
glio nazionale, riserve e parchi marini secon
do i princìpi e le modalità stabiliti dalla pre
sente legge. 

Ove tali riserve o parchi interessino an
che territori costieri ricadenti nel demanio 
marittimo, il decreto deve essere emanato 
di concerto con il Ministro dell'agricoltura 
e delle foreste e con quello delle finanze e, 
se i territori stessi si estendono oltre il de
manio, anche d'intesa con la Regione o le 
Regioni interessate. 

II decreto ministeriale deve contenere la 
denominazione e delimitazione del parco o 
della riserva marina, le finalità e l'indicazio
ne, nel caso di un parco o riserva di cui al 
precedente secondo comma, dell'ente delega
to a cui è affidatala gestione, nonché dispor
re la concessione di uso dei beni demaniali 
di cui all'articolo 31 della presente legge. 

Il decreto di istituzione della riserva o par
co marino va pubblicato sulla Gazzetta Uffi
ciale della Repubblica italiana. 

Con successivo decreto ministeriale si 
provvede alla nomina della Commissione 
consultiva di cui al successivo articolo 28 
su proposta del Consiglio nazionale. 

La stessa procedura dovrà essere seguita 
per eventuali modifiche o soppressioni dei 
parchi e delle riserve marine. 

LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Art. 27. 

Nell'ambito del piano nazionale di coordi
namento il Ministro della marina mercanti
le provvede a individuare le acque territo
riali e i territori sui quali, in conformità del
la presente legge, possono essere istituiti le 
riserve e i parchi marini, con particolare ri
guardo alle seguenti aree: 

1) Monte di Portofino - Capitaneria di 
Genova; 

2) Cinque Terre - Capitaneria di La 
Spezia; 

3) Secche della Meloria - Capitaneria di 
Livorno; 

4) Isola di Montecristo e Arcipelago To
scano - Capitaneria di Portoferraio; 

5) Monti deirUceellma - Capitaneria di 
Livorno; 

6) Monte Argentario - Capitaneria di 
Livorno; 

7) Monte Circeo, Isole Pontine - Capita
neria di Roma e Gaeta; 

8) Isole Eolie - Capitaneria di Messina; 
9) Isole Egadi - Capitaneria di Trapani; 
10) Acitrezza, Isole Ciclopi - Capitane

ria di Catania; 
11) Porto Cesareo - Capitaneria di Ta

ranto; 
12) Torre Guaceto - Capitaneria di Brin

disi; 
13 Isole Tremiti - Capitaneria di Man

fredonia; 
14) Golfo di Trieste - Capitaneria di 

Trieste; 
15) Tavolara, Punta Coda Cavallo - Ca

pitaneria di Olbia; 
16) Golfo di Orosei, Capo Monte Santu -

Capitaneria di Olbia; 
17) Capo Caccia, Isola Piana - Capita

neria di Alghero; 
18) Isole Pelagie - Capitaneria di Porto 

Empedocle; 
19) Punta Campanella - Capitaneria di 

Castellammare di Stabia; 
20) Capo Rizzuto - Capitaneria di Cro

tone; 
21) Penisola del Sinis, Isola di Mal di 

Ventre - Capitaneria di Cagliari. 



Atti Parlamentari — 94 — 179, 209, 711, 1036 e 1049-A 

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI 

Art. 28. 

In ciascun parco o riserva marina di cui 
al primo comma del precedente articolo 26 
il raggiungimento delle finalità istitutive è 
curato dalla Capitaneria di porto competen
te, assistita dalla Commissione consultiva di 
cui al successivo quinto comma, sulla base 
del regolamemto approvato ai sensi del suc
cessivo articolo 30. 

In ciascun parco o riserva marina di cui 
al secondo comma del precedente articolo 
26 il raggiungimento delle finalità istituti
ve può essere curato da: amministrazioni 
statali, regionali o locali, enti pubblici, isti
tuzioni scientifiche, associazioni naturalisti
che riconosciute che ne abbiano fatto richie
sta e dimostrino di avere interesse e compe
tenza. 

La gestione e amministrazione del parco 
e della riserva marina è assicurata dall'en
te o istituzione all'uopo delegati tramite un 
ufficio di gestione e amministrazione, affian
cato da una Commissione consultiva e rap
presentato a tutti gli effetti da un direttore 
che, nominato dall'ente delegato, ne coordi
na e realizza le attività e svolge funzioni ese
cutive e di coordinamento. 

L'ufficio di gestione e amministrazione 
suddetto deve essere istituito dall'ente dele
gato entro novanta giorni dalla istituzione 
del parco o riserva marina. 

Della Commissione consultiva fanno par
te, oltre ai rappresentanti dell'organismo che 
cura il raggiungimento delle finalità del par
co o riserva marina, esperti in discipline 
naturalistiche, rappresentanti degli enti lo
cali e delle organizzazioni locali dei pescatori 
i cui territori sono prospicienti il parco o ri
serva, nonché rappresentanti delle associa
zioni o enti protezionistici locali; gli esperti 
devono essere in numero non inferiore a 
quello dei rappresentanti degli enti locali. 
Le delibere della Commissione sono prese a 
maggioranza semplice. 

Attribuzioni e strutture organizzative ven
gono precisate per ogni singolo parco o ri
serva nel regolamento emanato ai sensi del 
successivo articolo 30. 
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Art. 29. 

Entro i confini di ciascun parco o riserva 
marina l'esercizio di attività pubbliche e pri
vate che interferiscano con le finalità istitu
zionali della riserva o del parco è oggetto di 
regolamento secondo le norme della presen
te legge e nel rispetto dei fini generali di cui 
al precedente articolo 24 e di quelli specifi
ci indicati nell'atto istitutivo. 

Art. 30. 

L'amministrazione, l'ente o l'istituzione al
l'uopo delegati di ciascuna riserva o parco 
marino, di cui al secondo comma del prece
dente articolo 26, entro un anno dall'emana
zione del decreto istitutivo, predispongono, 
tramite il proprio ufficio di gestione e ammi
nistrazione, un piano pluriennale di gestio
ne che prevede a seconda delle finalità isti
tutive; 

a) le zone di protezione differenziata; 
b) le attività di conservazione e ricerca 

scientifica; 
e) le attività di educazione e di informa

zione del pubblico; 
d) il preventivo della spesa di gestione; 
e) un regolamento che, rispettando le 

prescrizioni del piano di gestione, discipli
ni entro i limiti dei precedenti articoli 25 e 
26, le seguenti attività ove compatibili: 

1) i lavori per la costruzione di opere e 
manufatti di qualsiasi genere; 

2) lo svolgimento delle attività econo
miche; 

3) l'ammissione e circolazione del pub
blico; 

4) le attività ricreative; 
5) le attività di ricerca scientifica. 

Il piano di gestione ed il regolamento del 
parco o riserva devono essere presentati dal
l'amministrazione, ente o istituzione all'uo
po delegati, entro dodici mesi dall'insedia
mento dell'ufficio di gestione e amministra
zione del parco o riserva, al Consiglio nazio
nale che li esamina e ne propone l'approva-
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zione al Ministro della marina mercantile in
troducendovi le eventuali modifiche ritenu
te necessarie alla realizzazione dei fini isti
tuzionali del parco o riserva e indicando i 
fondi necessari alla gestione del parco o ri
serva stessa, nonché la misura del contribu
to da prevedere mei programma di cui al 
precedente articolo 4. 

Il Ministro della marina mercantile appro
va il piano ed il regolamento con il concer
to dei Ministri dell'agricoltura e delle fore
ste e delle finanze, sentito il Ministro della 
difesa. 

Per il territorio costiero non ricadente nel 
demanio marittimo, ma compreso entro i li
miti del parco o riserva marina, vale quanto 
stabilito dai precedenti articoli 11, 13 e 14 
in quanto applicabili. 

Per le riserve e parchi marini di cui al 
primo comma del precedente articolo 26 il 
piano di gestione ed il regolamento sono pre
disposti dalle competenti Capitanerie di por
to ed approvati dal Ministro della marina 
mercantile previo parere del Consiglio na
zionale. 

Dal giorno dell'istituzione del parco o ri
serva marina fino all'entrata in vigore del 
piano di gestione e del regolamento, le atti
vità di cui al precedente articolo 25 ed al 
primo comma del presente articolo sono su
bordinate all'autorizzazione dell'ente dele
gato alla gestione o della Capitaneria di por
to competente. Ogni altra materia che possa 
riguardare i parchi e le altre riserve mari
ne non compresa in questo titolo è per ana
logia regolamentata dagli articoli riguardan
ti i parchi nazionali e le riserve naturali. 

Il piano di gestione ed il regolamento ven
gono pubblicati a cura del Ministero della 
marina mercantile. 

Art. 31. 

Alle amministrazioni, enti o istituzioni che 
curano la gestione dei parchi e riserve di 
cui al secondo comma del precedente arti
colo 26 viene concesso, ai sensi dell'articolo 
36 del codice della navigazione, per tutta la 
durata del parco o riserva, l'uso esclusivo dei 
beni del demanio marittimo e delle zone di 

mare incluse nei confini dei parchi e riserve 
marine. In tal caso il canone di concessione 
ha natura di mero riconoscimento. 

Art. 32. 

Nelle Commissioni consultive dei parchi 
e riserve marine, istituiti in acque territo
riali prospicenti le coste di Regioni a statuto 
speciale, siede di diritto un rappresentante 
della Giunta regionale interessata per terri
torio ed il piano di gestione ed il regola
mento devono essere concordati con la Re
gione per le questioni riguardanti la pe
sca. 

Art. 33. 

Qualora un parco o riserva marina sia 
proposto in acque territoriali confinanti con 
un parco nazionale, una riserva naturale op
pure analoghe istituzioni gestite da enti pub
blici o privati, può essere attribuita in via 
prioritaria a questi ultimi la gestione del
l'area marina. 

Art. 34. 

Per le violazioni ai divieti imposti per le 
riserve e parchi marini si applica la sanzione 
amministrativa del pagamento delle seguen
ti somme: 

da lire 50.000 a lire 500.000 per la viola
zione ai divieti di cui alle lettere a) e d) del 
secondo comma del precedente articolo 25 
ed agli altri divieti posti dal piano di ge
stione e dal regolamento non previsti nel 
suddetto secondo comma dell'articolo 25; 

da lire 500.000 a lire 2.000.000 per l'uso 
nota autorizzato della denominazione della 
riserva o parco marino. 

Salvo che il fatto non costituisca più gra
ve reato si applica l'ammenda da lire 500.000 
a lire 3.000.000 o l'arresto fino a sei mesi, 
e, nei casi più gravi, congiuntamente en
trambe le pene per la violazione agli altri 
divieti di cui al suddetto secondo comma 
dell'articolo 25. 
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Per la violazione ai divieti di cui al se
condo comma del precedente articolo 8 nei 
territori inclusi nelle riserve e parchi ma
rini si applicano le stesse penalità di cui 
al precedente articolo 16. 

All'applicazione delle sanzioni ammini
strative per le violazioni compiute nelle ri
serve e parchi marini provvede la Capitane
ria di porto competente. 

I trasgressori sono sempre tenuti alla re
stituzione di quanto asportato dalla riserva 
o dal parco marino. 

Per le violazioni amministrative si appli
cano le disposizioni di cui alla legge 24 di
cembre 1975, n. 706. 

TITOLO VI 

NORME FINALI, 
TRANSITORIE E FINANZIARIE 

Art. 35. 

Sulle aree comprese nel piano nazionale di 
coordinamento individuate dal Consiglio na
zionale e dalle Regioni di cui ai precedenti 
articoli 4 e 22, qualsiasi mutamento delle 
utilizzazioni dei terreni, l'esecuzione di nuo
ve opere e la trasformazione di quelle esi
stenti, fino alla costituzione di aree protette, 
sono subordinate all'autorizzazione preven
tiva delle autorità regionali competenti, sen
tito il Consiglio nazionale. 

L'inosservanza della disposizione di cui al 
precedente comma comporta la rimozione 
di quanto costruito e la riduzione in pristi
no a spese dell'inadempiente. 

Sono solidalmente responsabili per le spe
se il committente ed il direttore dei lavori. 

Il competente organo regionale, accertata 
l'inosservanza, ingiunge all'interessato l'or
dine di rimessa in pristino e, ove questi 
non provveda entro il termine fissato, che 
non potrà essere inferiore a trenta giorni, 
provvede d'ufficio. 

L'inosservanza delle disposizioni di cui al 
primo comma è soggetta altresì alla sanzio
ne amministrativa del pagamento di una 
somma da lire 500.000 a lire 3,000.000 a ca-
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rico del committente e da lire .200.000 ad 
1.000.000 a carico del direttore dei lavori. 

All'applicazione delle sanzioni ammini
strative di cui al precedente comma prov
vedono gli organi regionali competenti. 

Per le violazioni amministrative suddette 
si applicano le disposizioni di cui alla leg
ge 24 dicembre 1975, n. 706. 

Art. 36. 

Il personale di vigilanza dei parchi e delle 
altre aree protette dipendente dallo Stato o 
da enti pubblici è agente di polizia giudizia
ria ai fini della presente legge e nei limiti 
del servizio cui è destinato. 

Gli enti privati assicurano la sorveglianza 
delle aree protette da loro gestite mediante 
guardie particolari giurate. 

Art. 37. 

Al conseguimento dei fini istituzionali del 
Servizio centrale delle riserve naturali dello 
Stato è destinata, per il periodo 1980-1987, 
h complessiva somma di lire 24.600 milioni 
— ai cui al piano agricolo nazionale adotta
to ai sensi e per gli effetti della legge 27 
dicembre 1977, n. 984 —, da ripartire an
nualmente con apposita norma da inserire 
nella legge di approvazione del bilancio del
lo Stato. 

Per l'anno 1980, la relativa quota viene de
terminata in lire 1.500 milioni. 

Per gli anni successivi al 1987, i mezzi fi
nanziari necessari per il proseguimento del
l'attività del Servizio centrale saranno in
dividuati con apposita norma da inserire 
nella legge di approvazione del bilancio del
lo Stato. 

Le attività finanziarie nette risultanti alla 
data di entrata in vigore della presente legge 
dal conto patrimoniale della soppressa 
Azienda di Stato per le foreste demaniali 
possono essere assegnate al Servizio, ad 
esclusivo incremento delle spese di investi
mento per l'ampliamento del patrimonio 
natuicalistieo di cui al precedente artico
lo 20. 
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A tal fine il Ministero del tesoro, su do
cumentate proposte del Ministero dell'agri
coltura e delle foreste, può autorizzare la 
Cassa depositi e prestiti, a valere sulle di
sponibilità esistenti sul conto corrente isti
tuito presso la Cassa stessa in virtù dell'ar
ticolo 12 del regio decreto4egge 17 febbraio 
1927, n. 324, convertito nella legge 16 giugno 
1927, n. 1275, e nei limiti delle attività nette 
di cui al comma precedente, a versare dette 
disponibilità ad apposito capitolo dello stato 
di previsione dell'entrata del bilancio dello 
Stato per la successiva riassegnazione, con 
decreti del Ministro del tesoro, al bilancio 
del Servizio centrale. 

La gestione dei residui della soppressa 
Azienda di Stato per le foreste demaniali, 
sussistenti all'entrata in vigore della presen
te legge, è affidata al Servizio centrale. 

Oltre alle somme di cui ai precedenti com
mi, sono iscritti nel bilancio del Servizio 
centrale anche i proventi derivanti dalla ge
stione del patrimonio naturalistico dello 
Stato. 

Le spese per il funzionamento del Consi
glio naziomale di cui al precedente articolo 
2 sono a carico del bilancio del Servizio 
centrale. 

Art. 38 

Al funzionamento dei Parchi nazionali 
esistenti e di quelli da istituire ai sensi del 
precedente articolo 17 è destinata, per il 
periodo 1980-1987, la complessiva somma di 
lire 33.176 milioni — di cui al piano agricolo 
nazionale adottato ai sensi e per gli effet
ti della legge 27 dicembre 1977, n. 984 —, 
da iscriversi nello stato di previsione del 
Ministero dell'agricoltura e delle foreste e 

j da ripartire annualmente con apposita nor-
! ma da inserire nella legge di approvazione del 
I bilancio dello Stato. 

Per l'anno 1980, la relativa quota viene 
determinata in lire 2.500 milioni. 

Per gli anni successivi al 1987, i mezzi fi
nanziari necessari per il proseguimento del 
funzionamento dei Parchi di cui al primo 
comma del precedente articolo, saranno in
dividuati con apposita norma da inserire 
nella legge di approvazione del bilancio del
lo Stato. 

Art. 39. 

All'oliere relativo alle spese ed ai contri
buti per la gestione dei parchi e delle riserve 
marini di cui al precedente articolo 26, da 
iscrivere nello stato di previsione del Mini
stero della marina mercantile, valutato per 
l'anno finanziario 1980 in lire 100 milioni, 
si provvede mediante corrispondente ridu
zione dello stanziamento iscritto al capito
lo 9001 dello stato di previsione del Ministe
ro del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo 
parzialmente utilizzando l'accantonamento 
« Difesa del mare dagli inquinamenti, rias
setto del servizio di soccorso in mare e vigi
lanza sulle attività economiche sottoposte 
alla giurisdizione italiana ». 

Per gli anni successivi al 1980, i mezzi fi
nanziari necessari per il funzionamento dei 
parchi e delle riserve marini di cui al pre
cedènte comma saranno individuati con ap
posita norma da inserire nella legge di ap
provazione del bilancio dello Stato. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le variazioni 
di bilancio occorrenti per l'attuazione della 
presente legge. 

7 
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Art. 3. 

DISEGNO DI LEGGE n. 1036 (*) 

D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE 
DELLA VALLE D'AOSTA 

Art. 1. 

Sono trasferite alle Regioni Valle d'Aosta 
e Piemonte, per quanto di loro competenza 
territoriale, le funzioni amministrative eser
citate dall'Ente parco nazionale del Gran 
Paradiso ai sensi del regio decreto4egge 
3 dicembre 1922, n. 1584, convertito nella 
legge 17 aprile 1925, n. 473. Le Regiomi inte
ressate assicurano la gestione unitaria del 
parco istituendo un apposito consorzio. 

I beni compresi nell'area del parco facen
ti parte del patrimonio indisponibile dello 
Stato sono trasferiti al patrimonio indispo
nibile delle Regioni nell'ambito dei rispet
tivi confini territoriali. 

A tale ultimo fine il perimetro del parco 
è quello che risulta dalla delimitazione at
tuale di cui alle tabelle previste dall'arti
colo 12 del decreto legislativo del Capo 
provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 561, 
come da allegata carta topografica 1 : 25.000. 

Art. 2. 

L'Ente parco nazionale del Gram Paradiso 
è soppresso. I beni dell'ente soppresso sa
ranno trasferiti al costituendo ente di cui 
al primo comma del precedente articolo 1, 
mediante decreti del Ministro dell'agricol
tura e delle foreste. 

Con decreto del Presidente del Consiglio 
dei ministri, su proposta del Ministro del
l'agricoltura e delle foreste, sentite le Re
gioni, il personale alle dipendenze dell'ente 
soppresso sarà trasferito, con il suo con
senso, al nuovo ente di cui al primo comma 
del precedente articolo 1, garantendo in ogni 
caso la posizione giuridica ed economica 
acquisita da ciascun dipendente. 

(*) Per la carta topografica richiamata nell'i 

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della 
presente legge le Regioni Valle d'Aosta e Pie
monte provvederanno alla costituzione del
l'ente di cui al primo comma dell'articolo 1, 
che dovrà avere sede in Valle d'Aosta. 

Nei dodici mesi successivi alla costituzio
ne dell'ente di gestione di cui al primo com
ma del presente articolo deve essere appro
vato il piano territoriale e di valorizzazione 
del parco ed il regolamento interno di ge
stione e funzionamento dell'ente, dai Con
sigli regionali delle due Regioni interessate. 
Fino all'entrata in vigore del nuovo regola
mento, vige il regolamento dell'ente sop
presso. 

Art. 4. 

Il piamo territoriale e di valorizzazione del 
parco dovrà tener conto dei seguenti punti: 

a) delimitazione delle zone di riserva 
integrale, nelle quali l'ambiente naturale è 
conservato nella sua integrità; 

b) individuazione di zone di protezione, 
nelle quali sono ammesse solo costruzioni, 
trasformazioni edilizie e trasformazioni del 
terreno, rivolte specificatamente alla valo
rizzazione dei fini istitutivi del parco; 

e) interventi finalizzati alla regolamen
tazione dell'uso pubblico del parco, in par
ticolare per quello che riguarda le modalità 
e i criteri della sua funzione ai fini cultu
rali e ricreativi; 

d) determinazione delle zone in cui 
sono ammesse, singolarmente o promiscua
mente, le attività turistiche, agricole, silvo-
pastorali, stabilendone nel contempo i limiti 
e le modalità di esercizio. 

Art. 5. 

Per quanto non disposto dalla presente 
legge, provvedono con proprie norme le Re
gioni Valle d'Aosta e Piemonte previa reci
proca consultazione allo scopo di coordi-

I marne l'attuazione in relazione ai princìpi 

colo 1, comma primo, cfr. lo stampato n. 1036. 
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fondamentali stabiliti da leggi statali o da 
obblighi internazionali in materia di parchi 
nazionali. 

L'ente parco potrà per proprio conto svi
luppare attività in comune con analoghi par
chi nazionali limitrofi di Stati confinanti 
meli'ambito dei princìpi di cui al comma 
precedente. 

Art. 6. 

Le spese occorrenti per la gestione del 
parco saranno ripartite in parti uguali tra 
le due Regioni. 

Il contributo annuale iscritto nel bilancio 
dello Stato è trasferito in parti uguali alle 
Regioni Valle d'Aosta e Piemonte. 

Il contributo annuale degli anni finanziari 
successivi è maggiorato di una quota cor
rispondente all'incremento della componen
te prezzi sulla variazione del prodotto in
terno lordo ai prezzi del mercato, verifica
tosi nell'anno precedente, quale risulta dalla 
relazione generale sulla situazione economi
ca del Paese. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio. 

Art. 7. 

Sono abrogate le norme incompatibili con 
la presente legge. 
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DISEGNO DI LEGGE n. 1049 

D'INIZIATIVA DEI SENATORI MODICA ED ALTRI 

TITOLO I 

FINALITÀ GENERALI 

Art. 1. 

La presente legge, in attuazione dell'arti
colo 9 della Costituzione e tenendo conto 
delle convenzioni internazionali sottoscritte 
dall'Italia, definisce i princìpi per la prote
zione della natura mediante la creazione e 
la gestione di parchi e riserve naturali. 

Art. 2. 

Appartiene alle Regioni, ai sensi degli 
statuti approvati con legge costituzionale 
nonché, per le Regioni a statuto ordinario, 
ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costi
tuzione e degli articoli 66, 80 e 83 del decreto 
del Presidente della Repubblica 24 luglio 
1977, n. 616, la potestà legislativa ed ammi
nistrativa in materia di parchi e riserve 
naturali. 

La presente legge determina i princìpi ge
nerali della legislazione nella materia e di
sciplina la gestione dei parchi nazionali pre
esistenti per gli aspetti che restano affidati 
alla competenza dello Stato. 

Art. 3. 

La proteziome della natura ha per fime um 
uso corretto delle risorse ambientali che ne 
garantisca la tutela e il rinnovo, così da 
conservare e riqualificare gli ambienti na
turali di maggiore pregio e da valorizzare 
i beni ambientali esistenti o recuperabili. 

Scopo della conservazione della natura e 
della valorizzazione dei beni ambientali è 
quello di: 

salvaguardare la flora e la fauna; 
salvaguardare le zone umide; 

sviluppare la ricerca scientifica natura
listica ed ecologica; 

fare della natura e dei beni ambientali 
patrimonio di uso pubblico e sociale, a di
sposizione del maggior numero possibile di 
cittadini ai fini culturali e ricreativi; 

contribuire alla salute dei cittadini; 
riequilibrare il territorio sul piano socia

le ed economico, valorizzandone le poten
ziali risorse e vocazioni, in particolare quelle 
agricole, e contribuendo all'elevazione delle 
condizioni di vita delle comunità locali. 

Art. 4. 

Le finalità dell'articolo 3 si perseguono 
secondo i seguenti criteri: 

protezione integrale di aree e loro in
siemi, costituenti ecosistemi di alto interes
se naturalistico e paesaggistico, i cui equi
libri esigono preservazioni da modificazioni 
o antropizzazione 

protezione di aeree costituenti ecosiste
mi di elevato interesse, nelle quali la valo
rizzazione e la promozione delle attività 
umane sono un fattore positivo nell'equili
brio dinamico dell'ecosistema stesso. 

Art. 5. 

Le protezioni indicate nel precedente ar
ticolo 4 si organizzano in aree di quattro 
tipi: 

parchi e riserve naturali nazionali; 
parchi e riserve naturali interregionali 

e regionali; 
parchi e riserve naturali marini; 
parchi locali. 

Art. 6. 

I parchi sono costituiti da un compren
sorio relativamente esteso, con un paesaggio 
naturale di grande bellezza, che contiene uno 
o più ecosistemi sufficientemente intatti o 
poco alterati da fatti antropici e dove spe
cie animali e vegetali, siti geomorfologici e 
habitat sono di rilevante interesse scienti
fico, culturale, educativo e ricreativo. 
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Le riserve naturali sono particolari e più 
limitati ambienti del suolo e delle acque sia 
in superficie che in profondità, che, per ra
gioni di interesse generale e specialmente 
scientifico, estetico ed educativo, vengono 
sottratti al libero intervento dell'uomo e po
sti sotto il controllo dei poteri pubblici al 
fine di garantire la protezione e la conserva
zione dei caratteri naturali fondamentali. 

Le riserve naturali sul territorio possono 
occupare spazi ristretti e possono anche es
sere comprese in un parco. 

Art. 7. 

I parchi e le riserve naturali sono di nor
ma interregionali e regionali. 

Sono parchi nazionali, in quanto aree di 
eccezionale importanza e complessità natu
ralistica, esclusivamente il parco nazionale 
del Gram Paradiso, il parco nazionale dello 
Stelvio ed il parco nazionale d'Abruzzo. 

Sono riserve naturali nazionali esclusiva
mente quelle già istituite sui territori di cui 
all'articolo 68 del decreto del Presidente del
la Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, identi
ficati con decreto del Presidente della Re
pubblica 23 dicembre 1978. 

Ogni altro territorio già appartenente alla 
soppressa Azienda di Stato per le foreste 
demaniali, sul quale sia stata istituita dallo 
Stato una riserva naturale, è trasferito alla 
Regione interessata. I vincoli esistenti sui 
territori trasferiti, derivanti da provvedi
menti ministeriali, restano in vigore fino a 
quando non sia intervenuta la legge regio
nale a disciplinare il territorio interessato. 

Sono parchi locali i rilevanti sistemi verdi, 
anche di cintura urbana, o aree di estensione 
limitata identificabili con singoli biotipi o 
fenomeni naturali pregevoli e tali da offrire 
opportunità di particolare rapporto cultu
rale e ricreativo con la natura. 

Nei parchi o riserve naturali di ogni tipo 
si può operare una graduazione della prote
zione a partire da quella integrale fino a 
quelle combinate e compatibili con la pre
senza e la valorizzazione delle attività eco
nomiche esistenti e con le attrezzature per 
la fruizione dei parchi stessi. 

Ai fini di un corretto rapporto e coordi
namento tra le finalità dai parchi e delle 
riserve naturali e la programmazione terri
toriale ed urbanistica delle zone contigue, 
possono essere previste particolari discipli
ne per tali zone. 

Art. 8. 

Nelle acque territoriali e sui tratti di costa 
ad esse prospicienti, che presentino un rile
vante interesse generale a motivo delle ca
ratteristiche naturali geo-morfologiche, fisi
che, biochimiche ed estetiche, con partico
lare riguardo alla flora ed alla fauna, pos
sono essere istituiti parchi o riserve natu
rali marini per provvedere alla conservazio
ne di quei territori per finalità di carattere 
scientifico, culturale, economico, sociale e 
ricreativo. 

TITOLO II 

DISCIPLINA DEI 
PARCHI E RISERVE NATURALI 

NAZIONALI ESISTENTI 

Art. 9. 

Sono abrogate la legge 25 gennaio 1934, 
n. 285, e la legge 2 aprile 1968, n. 503, a far 
data dall'entrata in vigore di leggi regionali, 
rispettivamente della regione Lazio e della 
regione Calabria, che istituiscano il parco 
regionale del Circeo e il parco regionale del
la Calabria, salvaguardando comunque i vin
coli ambientali e territoriali vigenti. 

Art. 10. 

Le funzioni amministrative dello Stato re
lative al parco nazionale del Gran Paradiso 
sono delegate, ai sensi dell'articolo 118, se
condo comma, della Costituzione, alla re
gione Piemonte e l'ente per il parco isti
tuito con decreto legislativo del Capo prov
visorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 871, è 
soppresso, a far data dalla costituzione di 
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un consorzio di gestione del parco nazio
nale del Gran Paradiso tra la regione Pie
monte e la regione Valle d'Aosta, regolato 
secondo i criteri previsti dall'articolo 3 del 
decreto del Presidente della Repubblica 
22 marzo 1974, n. 279. 

Art. 11. 

Le funzioni amministrative dello Stato 
nell'ambito del consorzio istituito ai sensi 
dell'articolo 3 del decreto del Presidente 
della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, fra 
lo Stato e le province autonome di Trento 
e Bolzano per la gestione del parco nazio
nale dello Stelvio, sono delegate, ai sensi del
l'articolo 118, secondo comma, della Costi
tuzione, alla regione Lombardia. 

Art. 12. 

Le funzioni amministrative dello Stato 
relative al parco nazionale d'Abruzzo sono 
delegate, ai sensi dell'articolo 118, secondo 
comma, della Costituzione, alle regioni 
Abruzzo, Molise e Lazio e l'ente per il parco, 
istituito con legge 21 ottobre 1950, n. 991, 
è soppresso, a far data dalla costituzione di 
un consorzio di gestione del parco nazionale 
d'Abruzzo tra le regioni Abruzzo, Molise e 
Lazio. 

Art. 13. 

I beni compresi nell'area dei parchi na
zionali di cui al presente titolo, facenti parte 
del patrimonio indispomibile dello Stato, 
sono trasferiti al patrimonio indisponibile 
delle Regioni interessate nell'ambito dei ri
spettivi confini territoriali. 

Art. 14. 

Gli uffici, il personale, gli immobili e le 
relative pertinenze dei soppressi enti per il 
parco nazionale del Gran Paradiso e per il 
parco nazionale d'Abruzzo sono trasferiti 
alle Regioni, cui sia stata affidata la relativa 
delega ai sensi dei precedenti articoli 10 e 12, 

entro un mese dalla costituzione dei nuovi 
organi interregionali che provvederanno ad 
ogni effetto a disciplinarne l'utilizzazione 
secondo il criterio dell'unitarietà della ge
stione. 

Si osservano per il trasferimento del per
sonale le norme degli articoli 123 e 124 
del decreto del Presidente della Repubblica 
24 luglio 1977, n. 616, in quanto applicabili. 

Art. 15. 

La gestione delle riserve naturali dello 
Stato, di cui all'articolo 7, terzo comma, del
la presente legge, è affidata al Corpo fore
stale dello Stato o alla Regione competente 
per territorio mediante delega ai sensi del
l'articolo 118, secondo comma, della Costi
tuzione. 

Art. 16. 

Sono abrogate tutte le norme relative alla 
istituzione, alla organizzazione e alla gestio
ne dei parchi nazionali e delle riserve natu
rali di Stato che siano in contrasto con le 
disposizioni della presente legge. 

TITOLO III 

PARCHI E RISERVE NATURALI 
INTERREGIONALI E REGIONALI. 

PARCHI LOCALI 

Art. 17. 

I parchi o riserve naturali interregionali 
e regionali sono istituiti con leggi regionali. 

I parchi locali sono istituiti di norma da 
comuni, singoli o associati, o da comunità 
montane, singole o associate. Possono anche 
essere istituiti con legge dalla Regione pre
via intesa con i comuni e le comunità mon
tane interessate. 

La gestione dei parchi o riserve naturali 
interregionali è assicurata dalle Regioni in
teressate mediante intese, a norma dell'arti
colo 8 del decreto del Presidente della Re
pubblica 24 luglio 1977, n. 616. 
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La gestione dei parchi o riserve naturali 
regionali viene svolta dalla Regione di nor
ma mediante delega ai comuni, singoli o as
sociati, o alle comunità montane, singole o 
associate. La Regione stabilisce i princìpi 
ed i criteri a cui i soggetti delegati debbono 
attenersi, per ciascun ambiente protetto, in 
materia di: 

a) organizzazione della gestione, ai finì 
della salvaguardia della unitarietà territo
riale dell'ambiente protetto e del coordina
mento delle attività e degli interventi di 
tutela; 

b) ordinamento tecnico e funzionale 
dell'organo di gestione; 

e) formulazione dello statuto e del re
golamento interno, con particolare riferi
mento alle modalità di partecipazione delle 
comunità locali; 

d) formazione ed attuazione del piano 
territoriale e di gestione; 

e) gestione amministrativa e finan
ziaria. 

La gestione dei parchi locali, anche se 
istituiti con leggi regionali, è svolta da co
muni o loro associazioni, quali le comunità 
montarne. La Regione formisce a tal fine per
sonale, assistenza tecnica, finanziamenti ed 
ogni altro mezzo necessario. 

Art. 18. 

I parchi o riserve naturali marini com
prendenti esclusivamente le acque territo
riali sono affidati alle capitanerie di porto 
competenti e sono istituiti con decreto del 
Ministro della marina mercantile. Col mede
simo decreto viene nominata una commis
sione con funzioni di consulenza tecnica e 
scientifica, composta da esperti in discipline 
naturalistiche, da rappresentanti degli enti 
locali, i cui territori sono prospicienti il par
co o riserva, e da rappresentanti delle orga
nizzazioni dei pescatori. La commissione 
assiste la capitaneria di porto competente 
nella gestione di ciascun parco o riserva 
marina. 

Se il parco, o riserva maturale, marino 
comprende anche tratti di costa appartenen

ti al demanio marittimo, il decreto viene 
emanato dal Ministro della marina mercan
tile sentiti le Regioni e i comuni competenti 
per territorio. 

Se il parco, o riserva naturale, marino 
deve comprendere anche territori che si 
estendono oltre il demanio, esso può essere 
istituito solo a condizione che all'istituzione 
concorra, con legge regionale, la Regione 
interessata, per la parte di sua competenza. 
In tal caso, si attuano, per una gestione 
coordinata delle due parti del parco o riser
va naturale, intese tra la Regione e il Mini
stero della marina mercantile. 

Art. 19. 

Le Regioni, con riferimento ai loro piani 
urbanistici territoriali e al programma re
gionale di sviluppo economico, disciplinano 
la programmazione territoriale adottando 
per ciascun parco o riserva naturale un 
piano territoriale e di gestione che preveda 
adeguate zonizzazioni, fondate sulle seguenti 
tipologie: 

zone di riserva integrale: nelle quali 
ogni attività è rivolta esclusivamente a 
mantenere l'integrità, la salvaguardia, la ri
cerca scientifica e l'osservazione naturali
stica; 

zone di riserva generale: nelle quali i 
valori naturali si intrecciano, a seguito di 
antropizzazione passata ed attuale, in un 
complesso organico da salvaguardare favo
rendo evoluzioni socio-economiche compati
bili; l'accesso dei visitatori in queste zone 
è regolamentato; 

zone di protezione: nel cui territorio 
antropizzato le attività socio-economiche 
compatibili debbono essere sostenute anche 
con progetti di miglioramento riferiti agli 
obiettivi della programmazione socio-econo
mica; l'accesso dei visitatori in queste zone 
è libero; 

zone di sviluppo attrezzato: ambiti in
sediativi a cui vengono destinati progetti 
particolari di sviluppo volti a favore delle 
collettività locali ed all'incremento di attrez
zature ricettive e complementari del parco. 
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Nelle zone di riserva integrale e generale 
si deve prevedere l'acquisizione dei terreni 
al patrimonio pubblico. 

Ferme restando le sanzioni stabilite dalla 
legislazione penale vigente e dalle leggi re
gionali in vigore, le Regioni disciplinano le 
attività necessarie per la verifica dell'osser
vanza delle disposizioni per la tutela degli 
ambienti protetti, anche delegandole ai co
muni ed alle comunità montane, nonché le 
sanzioni amministrative per la loro inottem
peranza, graduate a seconda della natura 
della violazione e dell'entità del danno e con 
l'obbligo di ripristino, ove sia possibile. 

Nell'esercizio delle funzioni delegate rela
tive ai parchi nazionali, le Regioni interes
sate attuano la disciplina prevista nel pre
sente articolo anche mediante i poteri ad 
esse conferiti dall'articolo 7 del decreto del 
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, 
n. 616, e si attengono alle istruzioni emanate 
dal Governo tramite il presidente della Giun
ta regionale ai sensi dell'articolo 121 della 
Costituzione. 

Art. 20. 

Alla gestione di ciascun parco o riserva 
naturale di qualsiasi tipo deve essere chia
mato a partecipare, con funzioni di consu
lenza tecnica e scientifica, un consiglio com
posto da persone di alta e sperimentata 
competenza nella salvaguardia dell'ambien
te ed in particolare da rappresentanti delle 
associazioni costituite per la protezione del
la natura e dell'ambiente, da docenti univer
sitari in discipline attinenti alle scienze na
turali, all'ambiente e all'urbanistica, da 
esperti del CNR. Possono essere compresi 
nei consigli anche esperti economici e rap
presentanti delle forze sociali. Quando ai 
comuni e alle comunità montane interessati 
non sia stata affidata la gestione del parco 
o della riserva, loro rappresentanti devono 
essere chiamati a far parte del consiglio. 

Per i parchi nazionali del Gran Paradiso, 
dello Stelvio e d'Abruzzo, i rispettivi consi
gli sono istituiti con decreto del Presidente 
del Consiglio dei ministri, che nomina anche, 
tra i componenti del consiglio stesso, un pre
sidente. 
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Per i parchi o riserve interregionali e re
gionali e per quelli locali istituiti con legge 
regionale provvedono le Regioni. Analoga
mente provvedono i comuni o le comunità 
montane per i parchi o riserve da essi di
rettamente istituiti. 

Per 1 parchi o riserve marini di cui all'ar
ticolo 18, ultimo comma, la commissione di 
cui all'articolo 18, primo comma, viene in
tegrata a cura della Regione e prende nome 
di consiglio. 

TITOLO IV 

CONSIGLIO NAZIONALE PER 
LA PROTEZIONE 

DEL PATRIMONIO NATURALE 

Art. 21. 

È istituito presso la Presidenza del Con
siglio dei ministri il Consiglio nazionale per 
la protezione del patrimonio naturale, con 
funzioni di consulenza tecnica e scientifica. 

Il Consiglio nazionale è nominato entro 
sessanta giorni dall'entrata in vigore della 
presente legge, su proposta del Presidente 
del Consiglio dei ministri, con decreto del 
Presidente della Repubblica. Esso è presie
duto dal Presidente del Consìglio dei mini
stri. Vice presidente è il Ministro per i beni 
culturali e ambientali. 

Fanno parte del Consiglio nazionale: 

a) un rappresentante per ciascuno dei 
seguenti Ministeri, designato dal rispettivo 
Ministro: 

beni culturali e ambientali; 
pubblica istruzione; 
agricoltura e foreste; 
lavori pubblici; 
marina mercantile; 
bilancio e programmazione econo

mica; 

b) sette esperti designati dalle Regioni 
e scelti dal Presidente del Consiglio dei mi-
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nistri nell'ambito di una rosa formata me
diante l'indicazione di un nominativo da 
parte di ciascuna Regione e delle province 
autonome di Trento e Bolzano; 

e) nove studiosi dei problemi della tu
tela naturale e ambientale, di cui tre desi
gnati dal Consiglio nazionale per i beni cul
turali e ambientali, uno designato dall'Acca
demia dei Lincei, cinque scelti dal Presidente 
del Consiglio dei ministri in una rosa di 
nomi proposti dall'Associazione Italia No
stra, dall'Associazione italiana per il World 
Wildlife Fund, del Club Alpino Italiano e 
da altre associazioni naturalistiche operanti 
a livello nazionale; 

d) cinque rappresentanti del Consiglio 
nazionale delle ricerche con qualifica di do
centi universitari in discipline attinenti alle 
scienze naturali, all'ambiente e all'urbani
stica. 

Art. 22. 

Il Consiglio nazionale per la protezione 
del patrimonio naturale ha i seguenti com
piti: 

elabora e formula, comunicandoli al Go
verno e alle Regioni, periodici aggiornamen
ti degli indirizzi da seguire nell'istituzione 
e nella gestione dei parchi e riserve naturali 
di ogni tipo secondo i risultati della ricerca 
scientifica e le convenzioni internazionali; 

assiste il Governo nell'emanazione di 
direttive riguardanti le funzioni delegate alle 
Regioni per la gestione dei parchi nazionali 
del Gran Paradiso, dello Stelvio e d'Abruzzo; 

assiste il Governo nell'emanazione di 
atti di indirizzo e coordinamento dell'atti
vità delle Regioni, deliberati ai sensi e con 
gli effetti di cui all'articolo 3 della legge 
22 luglio 1975, n. 382; 

coadiuva sul piano tecnico, se richiesto, 
gli organi di gestione dei parchi o riserve 
naturali di ogni tipo; 

formula al Governo e alle Regioni pro
poste motivate di classificazione e di am
pliamento dei parchi e riserve naturali esi
stenti; 
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esprime indirizzi per la protezione delle 
« zone umide » anche nel quadro degli im
pegni e delle convenzioni internazionali; 

esamina su richiesta delle Regioni i pia
ni territoriali e di gestione adottati ai sensi 
dell'articolo 19 della presente legge ed espri
me su di essi pareri pubblici. Qualora il 
parere non sia espresso entro sei mesi dalla 
richiesta, si considera favorevole; 

propone iniziative e programmi per la 
formazione del personale tecnico dei parchi 
e delle riserve, con la collaborazione di isti
tuti universitari e di ricerca e del CNR. 

Ogni tre anni il Consiglio nazionale sot
topone all'approvazione del Consiglio dei 
ministri una relazione sullo stato del patri
monio naturale del Paese e un programma 
di indirizzi generali per la protezione della 
natura che può comprendere anche propo
ste per l'istituzione di nuovi parchi o riserve 
naturali interregionali e regionali e di nuovi 
parchi locali. 

Dopo l'approvazione da parte del Consi
glio dei ministri la relazione ed il program
ma vengono trasmessi al Parlamento. 

Art. 23. 

Le proposte di istituzione di nuovi parchi 
o riserve naturali di cui all'articolo prece
dente, approvate dal Consiglio dei ministri 
in base alle relazioni e al programma pre
sentati dal Consiglio nazionale per la prote
zione del patrimonio naturale, vengono co
municate dal Governo alle Regioni interes
sate. Il Governo contestualmente predispone 
uno o più disegni di legge per erogare alle 
Regioni interessate adeguati contributi stra
ordinari ai sensi dell'articolo 119, terzo com
ma, della Costituzione. 

Se le Regioni, entro un anno dalla comu
nicazione, non provvedono a far proprie 
dette proposte con legge regionale, il Gover
no può chiedere al Parlamento di dare alle 
proposte valore di norma di principio ai 
sensi dell'articolo 117, primo comma, della 
Costituzione, mediante legge della Repubbli
ca che preveda anche i contributi straordi
nari di cui al primo comma del presente 
articolo. 
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TITOLO V 

NORME FINANZIARIE 

Art. 24. 

I capitoli di spesa iscritti, a qualunque 
titolo, nel bilancio dello Stato per il finan
ziamento dei parchi nazionali vengono rac
colti in unico capitolo riferito alla spesa del 
Ministero dei beni culturali e ambientali e 
intitolato al finanziamento delle funzioni 
delegate alle Regioni per la gestione dei par
chi nazionali ai sensi della presente legge. 
Si applica a tali stanziamenti l'articolo 131 
del decreto del Presidente della Repubblica 
24 luglio 1977, n. 616. Le relative entrate 
sono poste dalle Regioni delegate a disposi
zione degli organi interregionali di gestione 
unitaria dei parchi. 

Art. 25. 

Per i parchi e le riserve naturali interre
gionali e regionali e per i parchi locali il fi
nanziamento è assicurato dalla legge regio
nale. Ad incrementare i mezzi disponibili per 
il trasferimento dal bilancio dello Stato ai 
bilanci regionali per l'attività prevista nella 
presente legge, si prowederà per il bilancio 
1981 con adeguati aumenti del fondo di cui 
all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, 
n. 281. 

TITOLO VI 

NORME TRANSITORIE E FINALI 

Art. 26. 

Ai fini della protezione della natura le 
Regioni non dotate di un piano territoriale 
vigente emanano norme di salvaguardia del

l'equilibrio ambientale, valide fino all'en
trata in vigore del loro piano territoriale, 
che prevedano in particolare: 

1) divieto di mutamento di destinazione 
di aree agricole, salvo che per miglioramenti 
produttivi; 

2) divieto di ogni nuova edificazione su 
sponde di laghi, fiumi, torrenti e canali, la
ghi artificiali e zone umide, per fasce di pro
fondità opportunamente stabilite; 

3) limitazione, nelle zone forestali sot
toposte a vincolo idrogeologico ed agro-silvo-
pastorali, del transito motorizzato non volto 
a fini agricolo-produttivi; 

4) divieto di qualsiasi escavazione negli 
alvei dei fiumi. 

Art. 27. 

Per i territori prospicienti le coste mari
ne, le norme di salvaguardia di cui al pre
cedente articolo devono prevedere: 

divieto di estrazione di sabbia, roccia 
e materiali lapidei e minerali in una fascia 
di 300 metri lungo il litorale e di 8 chilo
metri dalla foce dei fiumi; 

blocco di ogni costruzione o insedia
mento che non preveda il rigoroso rispetto 
delle leggi 10 maggio 1976, n. 319, e 24 di
cembre 1979, n. 650, sulla disciplina degli 
scarichi. 

La localizzazione di costruzioni, di strut
ture turistico-ricettive, di campeggi e parchi-
caravans può essere consentito solo in una 
fascia situata a non meno di 150 metri dalla 
spiaggia; in caso di gariga o duna, a distanza 
non inferiore a 500 metri. Le eccezioni a 
tale norma sono ammesse solo a condizione 
che sia approvato da parte della Regione 
un organico piano di utilizzazione costiera 
che garantisca la salvaguardia dell'ambiente 
litoraneo e non impedisca la prioritaria frui
zione collettiva del mare e delle piante. 
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Voto (n. 68) delia regione EmiliaRomagna 

Approvato nella seduta del 2 dicembre 1981 

IL CONSIGLIO REGIONALE 
DELL'EMILIAROMAGNA 

CONSIDERATO 

che con delibera del 18 marzo 1980, n. 44, 
fu approvato lo stanziamento di lire 1 mi

liardo 743.000.000 per la costituzione di quin

dici parchi e riserve naturali; 
che a seguito di detta deliberazione so

no state intraprese alcune iniziative e fra 
queste quella riferita alla individuazione, in 
via sperimentale, di un'area della zona Co

meroFumaiolo; 
che in relazione alla progettata inizia

tiva del parco un congruo numero di cittadi

ni del comune di Vergherete ha presentato 
una petizione per esprimere contrarietà a 
questa scelta; 
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che la circostanza prima richiamata im

pone di approfondire, tramite la competen

te Commissione consiliare e con apposite 
udienze conoscitive, la situazione della zona 
eventualmente da delimitare a parco; 

SOLLECITA 

il Parlamento ad approvare l'apposita 
leggequadro in materia; 

IMPEGNA 

la Giunta regionale ad adottare, sentita 
la competente Commissione consiliare, un 
documento organico contenente le linee di 
indirizzo e di intervento in materia di parchi 
e riserve naturali; 

a predisporre conseguentemente un 
provvedimento legislativo che disciplini in 
modo complessivo la materia; 

nonché a predisporre quei provvedimen

ti idonei ad impegnare la somma di li

re 2.500.000.000 già prevista nel bilancio po

liennale 1981'83. 
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