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NORMATIVA  

Principali norme nazionali per la difesa dell’Ambiente 

Prima di iniziare è bene ricordare una chiara ed incisiva definizione di “Diritto dell’Ambiente” espressa da 

Claudia Pasqualini Salsa: 

  ““Diritto dell’Ambiente” è l’insieme di norme generali e di leggi speciali, appartenenti a differenti  rami 

del diritto,  che  hanno quale fine comune la tutela del bene ambientale e la repressione di 

comportamenti lesivi di tale bene” 

 

Il “Diritto Ambientale” è regolamentato da numerose norme prodotte da diversi organi istituzionali 

ciascuno per la propria competenza, emanate tramite la Gazzetta Ufficiale dello Stato (GUS), 

Bollettini Regionali (BUR) e Albi Pretori Comunali: 

- Costituzione italiana-   

- Direttive UE 

- Parlamento: leggi, decreti, regolamenti 

- Ministeri:      regolamenti, circolari 

- Regioni:       leggi regionali, decreti regionali, piani di sviluppo regionale 

- Provincie:    delibere consigli prov, regolamenti, circolari 

- Comuni:       delibere consiliari,  ordinanze dei sindaci 

 

Di seguito vengono riportate brevemente alcune disposizioni a carattere generale emanate dai 

principali Organi Istituzionali: 

 

►  Costituzione italiana-   

Gli articoli della Costituzione italiana che riguardano l’ambiente sono: art.9; art.32; art.117  

ART. 9.- (Tutela del paesaggio) - La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca 

scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. 

ART. 32.- (Tutela della salute) - La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto 

dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può 

essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge 

non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. 

ART. 44 – (Razionale sfruttamento del suolo) – Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del 

suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera 

privata, ……      La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.  

ART. 117.- (Podestà legislativa) - La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel 

rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli accordi 

internazionali. Lo Stato ha podestà legislativa esclusiva in n.17 argomenti, di questi è bene ricordare 

il punto s) che riguarda la tutela dell’ambiente, degli ecosistemi e dei beni culturali.  
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►  Direttive Europee Ambientali 

Principali  direttive europee di questi ultimi anni suddivise per temi:   

• Acque: Direttiva 2000/60/CE (direttiva quadro) e s.m.i., Direttiva 2006/118/CE 

• Aria: Direttiva 96/62/CE (direttiva quadro) e s.m.i., Direttiva 1999/30/CE, Direttiva 

2000/69/CE, Direttiva 2002/3/CE, Direttiva 2004/107/CE 

• Rifiuti: Direttiva 2006/12/CE (direttiva quadro), Direttiva 2008/98/CE 

 

►  Norme Nazionali 

Elencazione di alcune norme di carattere generale che interessano l’ambiente: 

• Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 – riordinamento e riforma della legislazione in materia 

di boschi e di terreni montani 

• Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (in Gazz. Uff., 23 agosto 1927, n. 194). 

     Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere [nel Regno]. 

Il presente decreto è aggiornato e coordinato al D.lgs.4 gosto1999,n.213 

 Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 – testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e 

impianti elettrici. 

 L. 8 agosto 1985 n.431 – (Legge Galasso) – disposizioni urgenti per la tutela delle zone di 

particolare interesse ambientale (Piani paesistici)  

 L. 24 dicembre 1985 n. 776 – protezione dell’Ambiente Montano e della sicurezza nello 

svolgimento delle attività in montagna – al CAI vengono affidati importanti compiti. 

 Legge 394/1991 - "Legge quadro sulle aree protette" 

• D.Lgs.195/2005 - 'Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione 

ambientale"  

• D.P.R. 357/97 e s.m.i. - "Attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli 

Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" 

• D.Lgs. n.152 – 11/05/1999 -  recante: "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e 

recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e 

della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai 

nitrati provenienti da fonti agricole",  

• D.Lgs. n.490 del 29/10/1999 – Testo Unico delle disposizioni in materia di beni culturali e 

ambientali  

• D.lgs. n. 22 gennaio 2004, n. 42.  - Codice per i Beni culturali e il Paesaggio 

• D.Lgs n. 152 del 3/4/2006 - Testo Unico dell’Ambientale – che accorpa numerose leggi nazionali 

riguardanti l’Ambiente e recepisce diverse Direttive Comunitarie in materia ambientale 

• D.M. Ambiente 17/10/2007 - "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione 

relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)" 
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• D.Lgs. n.30 -16 marzo 2009 - Attuazione della direttiva 2006/118/CE, relativa alla protezione 

delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento. pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

n. 79 del 4 aprile 2009 

Alle leggi sopra elencate si devono aggiungere i Piani di Sviluppo regionale (piano sviluppo 

economico, piano acque, piano cave, piano turismo e cultura, ecc,) con tutte le relative leggi regionali 

e regolamenti emanati. L’insieme di tutte queste leggi nazionali e regionali (e regolamenti provinciali e 

comunali) rende la materia normativa complessa e delicata 

Brevi cenni sul Testo Unico dell’Ambiente 

In merito al D.Lgs n. 152 del 3/4/2006 – è bene fare qualche accenno alla sua struttura,  giacché è 

quello che attualmente regolamenta diversi aspetti in materia ambientale.  

Il Codice dell'Ambiente, è strutturato in due parti: 

1) – “TESTO UNICO”– norme in materia ambientale: 

Parte I –   Disposizioni comuni 

Parte II-    Procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS); per la Valutazione  di  Impatto 

Ambientale (VIA); Autorizzazione Ambientale Integrata (IPPC) 

Parte III – Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque    

dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche 

Parte IV – Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati 

Parte V -   Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera 

Parte VI – Norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni all’ambiente  

2)  – FONTI NORMATIVE DI ORIGINE E DI RIFERIMENTO 

- Titolo I –   Disciplina costituzionale 

- Titolo II –  Disciplina comunitaria 

- Titolo III -  Disciplina Interna 

- Titolo IV – Legge delega  

 

Di particolare importanza, del Punto 1  è la Parte II , dove vengono  introdotte  e disciplinate  nuove 

procedure di controllo del tipo partecipativo:  

Valutazione Ambientale Strategica  (VAS) – La esegue una Commissione specifica del Ministero 

dell’Ambiente. Si applica nelle proposte di “Piani di Sviluppo” o di “Programmi” , (nazionali, 

regionali, provinciali) che riguardano i settori:  agricolo, forestale, pesca, energetico, industriale, 

trasporti, rifiuti, acque, telecomunicazioni, turistico, pianificazione del territorio, destinazione dei suoli. 

Più precisamente saranno sottoposti i Piani di Sviluppo e Programmi che contengono le definizioni 

dei  quadri  di riferimento dei piani stessi, nei quali sono previste opere ed interventi con progetti che 

dovranno essere sottoposti alla Valutazione d’Impatto Ambientale. 

 Entro 45 giorni dalla pubblicazione dell’avvenuto deposito del Piano di Sviluppo  o del Programma, 

chiunque ha interesse come: associazioni ambientaliste, associazioni spontanee di cittadini e 
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qualsiasi  cittadino, nonché Regioni, Provincie e Comuni  transfrontalieri,   possono presentare le 

proprie osservazioni, fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.   La Commissione 

della VAS dovrà esprimere, nei modi e nei tempi previsti,  un “Giudizio di Compatibilità Ambientale”     

       

Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) -  Questa procedura la esegue una Commissione 

specifica del Ministero dell’Ambiente se è fatta a livello Nazionale, o dell’Assessorato all’Ambiente 

della regione se il progetto riguarda esclusivamente la regione.  Sono assoggettati a questa 

procedura i progetti dell’elenco ” A” dell’Allegato III  e dell’elenco ” B” dell’Allegato III (di quest’ultimo 

quelli che ricadono, anche parzialmente, all’interno delle aree protette o che presentino particolarità 

progettuali) che possono avere un qualche impatto sulla  salute e la qualità della vita umana, sulla 

biodiversità, sulla capacità di rigenerazione degli ecosistemi; tutto ciò con la finalità di garantire l’uso 

plurimo delle risorse naturali, dei beni pubblici destinati alla fruizione collettiva e di assicurare lo 

sviluppo sostenibile.  

Per ogni progetto che viene presentato deve esse fatto lo “Studio di Impatto Ambientale” (SIA), dove 

devono essere descritti e valutati tutti gli effetti diretti ed indiretti su: uomo, fauna, flora, suolo, acque 

di superficie e sotterranee, aria, clima, paesaggio e patrimonio colturale ed ambientale. 

 Anche per questo procedimento è previsto che  entro 45 giorni dalla pubblicazione del Progetto, 

chiunque ha interesse come: associazioni ambientaliste, associazioni spontanee di cittadini e 

qualsiasi  cittadino, nonché Regioni, Provincie e Comuni transfrontalieri,   possono presentare le 

proprie osservazioni, fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.   La Commissione 

della VIA dovrà esprimere, nei modi e nei tempi previsti,  un “Giudizio di Compatibilità Ambientale”     

Prevenzione e riduzione integrata dell' inquinamento IPPC (Integrated Pollution Prevention and 

Control) - Per i progetti già assoggettati a VIA se producono o produrranno inquinanti sono obbligati a 

procedure specifiche di indagini sugli elementi inquinanti in base al D.Lgs. n.59 del 18/02/2005; 

pertanto il progettista potrà richiedere l’unione delle due procedure (VIA e D.Lgs. 59/05) e quindi 

chiedere la “Autorizzazione Integrata Ambientale” 

Valutazione di Incidenza  

E’ stata introdotta  dall'art. 6 del DPR n. 120 12/03/2003,  in base al quale nella pianificazione e 

programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei siti di 

importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione (rete Natura 2000).  

Si tratta di un principio di carattere generale tendente ad evitare che vengano approvati strumenti di 

gestione territoriale in conflitto con le esigenze di conservazione degli habitat e delle specie di 

interesse comunitario. 

Vanno sottoposti a valutazione di incidenza tutti i piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i 

piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti. Inoltre sono da sottoporre a valutazione di 

incidenza anche tutti gli interventi  non direttamente connessi al mantenimento in uno stato di 

conservazione delle specie e degli habitat presenti in un sito Natura 2000, ma che possono 

http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/rete_natura_2000/DPR_12_marzo_2003x_n._120.PDF
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comunque avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri 

interventi. 

Le autorità competenti a valutare gli atti di pianificazione territoriale di rilevanza nazionale devono 

essere presentati al Ministero dell'Ambiente. Nel caso di piani di rilevanza regionale, interregionale, 

provinciale e comunale, lo studio per la valutazione di incidenza deve essere  presentato alle regioni 

e alle province interessate. 

 

Tutte queste procedure richiedono la presentazione di elaborati da parte del proponente, che 

devono essere sviluppati in 5 relazioni:  

1: descrizione completa del progetto 

2: descrizione tecnica accurata di tutte le componenti ambientali 

2: valutazione degli impatti e/o valutazione d’Incidenza  

3: analisi di soluzioni alternative  

4: definizione di misure di compensazione  

 

CONCLUSIONE DI QUESTA PRIMA PARTE 

Da questa sintetica esposizione della normativa italiana a difesa: della salute umana, dell’ambiente e 

del patrimonio paesistico e culturale, come si vede, sono state prodotte numerose leggi e disposizioni 

che dovrebbero assicurare una certezza del diritto. Purtroppo non è così e ciò è dovuto a diversi 

fattori, tra questi sono da ricordare la difficoltà di fare rispettare le leggi, a seguire si notano 

interferenze tra le leggi stesse, nonché la difficoltà di seguire la linearità della legge stessa per le loro 

sovrapposizioni. Ciò è dovuto al fatto che le disposizioni legislative superate spesso non vengono 

abrogate, ma modificate e/o integrate da altre  leggi che sotituiscono solo alcuni articoli, mettendo al 

loro posto un semplice richiamo.  

Emblematico è il Testo Unico dell’Ambiente, che sembrava avesse riordinato dal punto di vista 

legislativo la materia ambientale, ma dal 2006 ha avuto diverse modificazioni sia per nuove Leggi 

nazionali, sia per il recepimento di nuove Direttive Comunitarie. Essendo in continua evoluzione  ha 

portato il Consiglio dei Ministri  a dare la delega al Governo per l’aggiornamento periodico. Però 

purtroppo questi aggiornamenti stanno andando avanti con il vecchio sistema: del richiamo 

nell’articolo della vecchia legge  cambiata con la nuova.   

Tutto quanto questo si traduce in una difficoltà e lentezza nell’individuare la legge o il gruppo di leggi 

che regolano una determinata materia, nonché capirne l’essenza normativa. 
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AUTOREGOLAMENTAZIONE - RUOLI E COMPITI DELLA TAM  

 

Il CAI manifesta  la sua spiccata predisposizione verso la salvaguardia dell’ambiente montano; infatti 

il primo articolo dello Statuto così recita:  

“ Il Club Alpino Italiano (C.A.I.) fondato a Torino nel 1863, per iniziativa di Quintino Sella, libera 

Associazione di carattere nazionale, ha per scopo l’alpinismo in ogni sua manifestazione, la 

conoscenza e lo sviluppo delle montagne , specialmente di quelle italiane e la difesa del loro 

ambiente naturale.” 

Quindi Il Club Alpino Italiano  si propone  il compito statutario di diffondere l'interesse per i territori 

montani, e la loro corretta conservazione.   

Con la Legge 91/1963 il CAI viene riconosciuto come associazione che si dedica alla 

salvaguardia dell’ambiente.  

Successivamente la L. n.776 del 24/12/1985 definisce i compiti del CAI nella protezione dell’ambiente 

montano e della sicurezza nello svolgimento delle attività in montagna.  

In fine con il D.M. 20/02/1986 viene inserita tra le associazioni ambientaliste italiane, insieme ad altre 

12 associazioni,  nel Consiglio Nazionale dell’Ambiente del Ministero dell’Ambiente. 

Ma già il CAI, consapevole dei problemi che si stavano presentando nell’ambiente montano e 

conoscendo la complicata  e delicata situazione delle leggi italiane sull’ambiente, adotta nel 1981 un 

documento di autoregolamentazione formulato in 20 punti chiamato “Bidecalogo” .  

 Nel 1984  il Consiglio Centrale del Club Alpino Italiano (attuale  Comitato Direttivo Centrale) 

costituisce la Commissione Centrale per la Tutela dell'Ambiente Montano.  Con il compito 

di promuovere e diffondere la conoscenza dei problemi della conservazione dell'ambiente, 

nonché di proporre al Comitato Direttivo Centrale opportune iniziative di salvaguardia dell'ambiente 

naturale e culturale montano, con particolare riguardo ad azioni di tutela preventiva; denunciare alla 

Presidenza Generale, ogni alterazione antropica dell'ambiente naturale montano, suggerendo 

iniziative adeguate; promuovere la costituzione di analoghe Commissioni Regionali e Interregionali, 

favorendo la formazione tecnica e l'informazione dei quadri tecnici delle Commissioni stesse, per 

assicurare uniformità di intenti e di indirizzi. 

La CCTAM è' una Commissione Tecnica trasversale ad altre Commissioni all'interno del CAI ed è 

chiamata ad interagire con Enti ed Amministrazioni al di fuori del Club.  

La CCTAM ha istituito Gruppi di Lavoro per la messa a punto di proposte di modalità di azione più 

innovative ed efficaci; ha attivato Corsi di Formazione Nazionali e Regionali;  ha delegato le 

Commissioni Regionali per effettuare Corsi di Aggiornamento per Titolati TAM (Operatori ed Esperti) 

e portare avanti progetti già approvati dalla CDC.   

 Nell’Assemblea  di Roma del 27/04/1986 viene parzialmente integrato il “Bidecalogo” e 
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successivamente, nel 2013 a Torino in occasione del 150° della fondazione del CAI , si approva il 

“Nuovo Bidecalogo”,  che  viene meglio definito e strutturato. 

Questo documento che era la Pietra miliare di tutte le attività del CAI che sono seguite sull’ambiente, 

diventa il punto di riferimento di base per le azioni delle Commissioni e delle Sezioni  

Con il “Bidecalogo” è stato riaffermato il ruolo del CAI, come associazione ambientalista,  a 

forte attenzione etica e culturale tra l’uomo e l’ambiente.  

 

Nel “Bidecalogo” vengono espresse le linee di indirizzo e di autoregolamentazione del CAI in 

materia di ambiente e tutela del paesaggio   

Questo documento si articola in 3 parti:  

- la prima individua la posizione  e l’ impegno del CAI (come Sodalizio) a favore dell’ambiente 

montano e della sua tutela; 

- la seconda   è riferita essenzialmente ai soci del CAI (quindi come impegno personale degli 

individui) affinché sia adottata una politica di autodisciplina; 

- la terza contiene le ”Conclusioni” e le “Sanzioni” . Nelle “Conclusioni” si ribadisce che la 

Commissione Centrale Tutela Ambiente Montano, il Comitato Scientifico e le loro espressioni 

territoriali valutano le priorità delle azioni da porre in essere, anche a supporto delle Sezioni, 

rispetto a eventuali emergenze in presenza di aggressioni al paesaggio montano.   

Nelle “Sanzioni”, in caso del non rispetto delle regole,  si precisa che  il potere disciplinare venga 

esercitato a livello sezionale dal Consiglio Direttivo, a livello regionale dal Consiglio Direttivo 

Regionale, a livello nazionale dal Comitato Direttivo Centrale, con le modalità previste dal 

regolamento disciplinare.  

 

NUOVO  BIDECALOGO  

 parte prima -  

1 -   la montagna e le aree protette 

2 -   il territorio, il paesaggio, il suolo 

3 -   vie di comunicazione e trasporti 

4 -   turismo in montagna 

5 -   impianti industriali, cave, miniere, prelievi fluviali, sfruttamento del suolo, impianti 

        idroelettrici 

6 -   politica venatoria 

7 -   fonti di energia rinnovabile 

8 -   terre alte: attività umana e agricoltura di montagna 

9 -   cambiamenti climatici 

10 - politiche per la montagna, convenzioni, rapporti con altri club e altre istituzioni 

 parte seconda -  

11 - rifugi, bivacchi, capanne e sedi sociali 

12 - sentieri attrezzati e vie ferrate 
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13 - alpinismo e arrampicata 

14 - scialpinismo ed escursionismo invernale 

15 - scialpinismo e altre attività praticate in forma competitiva (gare) 

16 - escursionismo e cicloescursionismo 

17 - speleologia e torrentismo 

18 - spedizioni alpinistiche e trekking internazionali 

19 - manifestazioni 

20 - educazione ambientale 

conclusioni 

sanzioni 

 

Altri documenti importati del CAI che trattano argomenti ambientali  

Adesione  all' “Union Internationale des Associations d'Alpinisme” (UIAA) nel 1932,  con le finalità di 

specifici obiettivi: di incoraggiamento dell'alpinismo con particolare attenzione ai giovani, di sviluppo di 

standard internazionali con riferimento ad una consapevole tutela e valorizzazione dell'ambiente.  

“Carta” Di Verona” (1990) - Documento finale del 94° Congresso del Club Alpino Italiano, dove si 

ribadisce l’importanza del Bidecalogo, quale principale documento programmatico per la politica 

ambientale, ed un incitamento ad una maggiore osservanza. 

 “Convenzione Delle Alpi” (1991)– firmata da sette nazioni , dove viene riconosciuto che la catena 

alpina costituisce un indispensabile rifugio e habitat per molte specie animali e vegetali minacciate, 

pertanto deve essere protette.  

“Tavole Della Montagna Di Courmayeur”  (1995) -Codice di autoregolamentazione di tutte le attività 

sportive in montagna. 

Adesione al Club  Arc  Alpin (1995), associazione che promuove un alpinismo responsabile capace di 

salvaguardare gli interessi dell'intero arco alpino nel campo dell'alpinismo, della protezione della 

natura e dell'ecosistema alpino. 

Adesione alla FederParchi come socio sostenitore (2006), per dare maggiore forza e sostegno al 

sistema delle Aree Protette.  

 

ATTIVITA’  DEL  CAI  PER  L’AMBIENTE 

Nell’attuazione della prima parte “Bidecalogo”  il CAI ha stipulato delle convenzioni con diversi Parchi 

Nazionali:  

1- Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna 

2- Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga 

3- Parco Nazionale della Majella 

4- Parco Nazionale dei Monti Sibillini 

5- Parco Nazionale del Cilento e Vallo Diano 

6- Parco Nazionale Appennino Tosco Emiliano 

7- Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise 

8- Parco Nazionale della Sila 

9- Parco Nazionale del Pollino 
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10- Parco Nazionale delle 5 Terre 

11- Parco Nazionale Arcipelago Toscano 

 

I campi di attività che vengono normalmente sottoscritti sono molteplici: 

- Sentieri 

- Escursionismo 

- Rifugi e opere alpine 

- Alpinismo giovanile e servizio scuola 

- Tutela ambientale montano 

- Terre alte 

- Speleologia 

- Corpo Nazionale del Soccorso Alpino 

- Alpinismo e scialpinismo 

 

Inoltre il CAI apporta anche un contributo tecnico-scientifico in seno al Consiglio Direttivo dei Parchi, 

essendo questo Organo, nei parchi nazionali, regolato dal D.P.R, n. 73/2013; il quale prevede che Il 

Consiglio Direttivo sia formato dal Presidente e da otto componenti nominati  con  decreto  dal  

Ministro dell'Ambiente. I componenti  del  Consiglio  Direttivo  sono individuati tra esperti 

particolarmente  qualificati  in  materia  di aree protette e biodiversità, secondo le seguenti modalità:  

    a) quattro, su designazione della Comunità del parco,  con  voto limitato;  

    b)  uno,  su  designazione  delle  associazioni   di   protezione ambientale individuate ai 

sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Consiglio Nazionale dell’Ambiente);  

    c) uno, su  designazione  del  Ministero  dell'ambiente  e  della tutela del territorio e del mare;  

    d) uno, su designazione del Ministero delle  politiche  agricole, alimentari e forestali;  

    e) uno, su designazione dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).  

   

Altra iniziativa molto importante effettuata dal CAI, sempre nell’ambito del dell’attuazione della Parte II 

del Bidecalogo, è l’intesa di collaborazione tra CAI e il Ministero dell’Istruzione, dell’università e della 

Ricerca ,  ratificata nel 2011, riguardante l’insegnamento nelle scuole delle attività motorie in 

ambiente montano  e l’educazione ambientale 
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PARCHI E AREE PROTETTE 

 

L’Italia per la sua conformazione geologica, morfologica e per la sua collocazione nell’emisfero 

settentrionale lungo i meridiani  presenta una ricchezza di ambienti caratteristici, di habitat unici e una 

notevole biodiversità. Questa circostanza ha portato a riconoscere da parte dello Stato Italiano, 

sollecitato anche dalla Comunità Europea, la peculiarità di diversi territori e quindi la necessità di 

intervenire su queste aree istituendo un sistema di aree protette.  

Alla data odierna, con le diverse leggi che si sono succedute sul territorio e sulla tutela ambientale 

promulgate in questi ultimi 20 anni (salvo i 3 parchi storici),  sono stati realizzati 24 Parchi Nazionali e 

146 Parchi Regionali, distribuiti nelle 20 Regioni  

Parchi Nazionali 

Nome Superficie protetta Anno 

1-Parco nazionale del Gran Paradiso (il primo istituito in Italia) 71.043,79 ha 1922 

3-Parco nazionale del Circeo 5.616 ha 1934 

4-Parco nazionale dello Stelvio 130.734 ha 1935 

5-Parco nazionale dell'Aspromonte 64.153 ha 1989 

6-Parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi 15.030,22 ha 1990 

7-Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga 141.341 ha 1991 

8-Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni 181.048 ha 1991 

9-Parco nazionale della Majella 74.095 ha 1991 

10-Parco nazionale del Gargano 118.144 ha 1991 

https://it.wikipedia.org/wiki/Parco_nazionale_del_Gran_Paradiso
https://it.wikipedia.org/wiki/1922
https://it.wikipedia.org/wiki/Parco_nazionale_del_Circeo
https://it.wikipedia.org/wiki/1934
https://it.wikipedia.org/wiki/Parco_nazionale_dello_Stelvio
https://it.wikipedia.org/wiki/1935
https://it.wikipedia.org/wiki/Parco_nazionale_dell%27Aspromonte
https://it.wikipedia.org/wiki/1989
https://it.wikipedia.org/wiki/Parco_nazionale_delle_Dolomiti_Bellunesi
https://it.wikipedia.org/wiki/1990
https://it.wikipedia.org/wiki/Parco_nazionale_del_Gran_Sasso_e_Monti_della_Laga
https://it.wikipedia.org/wiki/1991
https://it.wikipedia.org/wiki/Parco_nazionale_del_Cilento,_Vallo_di_Diano_e_Alburni
https://it.wikipedia.org/wiki/1991
https://it.wikipedia.org/wiki/Parco_nazionale_della_Majella
https://it.wikipedia.org/wiki/1991
https://it.wikipedia.org/wiki/Parco_nazionale_del_Gargano
https://it.wikipedia.org/wiki/1991
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11-Parco nazionale della Val Grande 14.598 ha 1992 

12-Parco nazionale del Pollino  (il Parco Nazionale più esteso) 192.565 ha 1993 

13-Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e 

Campigna 

36.846 ha 1993 

14-Parco nazionale dei Monti Sibillini 69.722 ha 1993 

15-Parco nazionale Arcipelago di La Maddalena 

5.100 ha 
(più 15.046 ha di superficie a 

mare) 1994 

16-Parco nazionale del Vesuvio 7.259 ha 1995 

17-Parco nazionale Arcipelago Toscano 

16.856 ha 
(più 56.766 ha di superficie a 

mare) 1996 

18-Parco nazionale dell'Asinara 5.170 ha 1997 

19-Parco nazionale del Golfo di Orosei e del Gennargentu 

 (Attualmente non attivato) 

73.935 ha 1998 

20-Parco nazionale delle Cinque Terre 3.860 ha 1999 

21-Parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano 22.793 ha 2001 

22-Parco nazionale della Sila 73.695 ha 2002 

23-Parco nazionale dell'Alta Murgia 68.033 ha 2004 

24-Parco nazionale dell'Appennino Lucano-Val d'Agri-  

Lagonegrese 

68.996 ha 2007 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Parco_nazionale_della_Val_Grande
https://it.wikipedia.org/wiki/1992
https://it.wikipedia.org/wiki/Parco_nazionale_del_Pollino
https://it.wikipedia.org/wiki/1993
https://it.wikipedia.org/wiki/Parco_nazionale_delle_Foreste_Casentinesi,_Monte_Falterona_e_Campigna
https://it.wikipedia.org/wiki/Parco_nazionale_delle_Foreste_Casentinesi,_Monte_Falterona_e_Campigna
https://it.wikipedia.org/wiki/1993
https://it.wikipedia.org/wiki/Parco_nazionale_dei_Monti_Sibillini
https://it.wikipedia.org/wiki/1993
https://it.wikipedia.org/wiki/Parco_Nazionale_Arcipelago_di_La_Maddalena
https://it.wikipedia.org/wiki/1994
https://it.wikipedia.org/wiki/Parco_nazionale_del_Vesuvio
https://it.wikipedia.org/wiki/1995
https://it.wikipedia.org/wiki/Parco_nazionale_Arcipelago_Toscano
https://it.wikipedia.org/wiki/1996
https://it.wikipedia.org/wiki/Parco_nazionale_dell%27Asinara
https://it.wikipedia.org/wiki/1997
https://it.wikipedia.org/wiki/Parco_nazionale_del_Golfo_di_Orosei_e_del_Gennargentu
https://it.wikipedia.org/wiki/1998
https://it.wikipedia.org/wiki/Parco_nazionale_delle_Cinque_Terre
https://it.wikipedia.org/wiki/1999
https://it.wikipedia.org/wiki/Parco_nazionale_dell%27Appennino_Tosco-Emiliano
https://it.wikipedia.org/wiki/2001
https://it.wikipedia.org/wiki/Parco_nazionale_della_Sila
https://it.wikipedia.org/wiki/2002
https://it.wikipedia.org/wiki/Parco_nazionale_dell%27Alta_Murgia
https://it.wikipedia.org/wiki/2004
https://it.wikipedia.org/wiki/Parco_nazionale_dell%27Appennino_Lucano-Val_d%27Agri-Lagonegrese
https://it.wikipedia.org/wiki/Parco_nazionale_dell%27Appennino_Lucano-Val_d%27Agri-Lagonegrese
https://it.wikipedia.org/wiki/2007
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Inoltre sono state realizzate un numero notevole di aree protette ricadenti nei siti della rete Natura 

2000.  La rete Natura 2000 è il principale strumento della politica dell'Unione Europea per la 

conservazione della biodiversità. Si tratta di una rete ecologica diffusa su tutto il territorio dell'Unione, 

istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" per garantire il mantenimento a lungo termine 

degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario  che 

contribuisce in modo significativo al mantenimento della biodiversità, chiamati Siti di Interesse 

Comunitario (SIC). 

In Italia le Regioni e le Province devono individuare e redigere degli elenchi di zone con particolare 

habitat da proteggere (SIC) avvalendosi della consulenza di esperti e di associazioni scientifiche del 

settore. Entro sei anni dalla presentazione del sito deve essere dichiarato dallo Stato:  

 Zona Speciale di Conservazione (ZSC), Zone di Protezione Speciale (ZPS) o  ZSC/ZPS 

nello specifico: 

- Zone Speciali di Conservazione (ZSC), sono SIC in cui sono state applicate le misure di 

conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino degli habitat naturali e delle 

popolazioni delle specie  

- Zone di Protezione Speciale (ZPS), (DM 17 ottobre 2007-direttiva 2009/147/CE)  sono siti di protezione 

poste lungo le rotte di migrazione dell’avifauna, finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione 

di idonei habitat per la salvaguardia e gestione delle popolazioni di uccelli selvatici migratori. 

- Zone speciali di conservazione e di protezione (ZSC/ZPS), sono zone che hanno valenza mista 
 

Tutti i piani o progetti che possano avere incidenze significative sui siti e che non siano non 

direttamente connessi e necessari alla loro gestione devono essere assoggettati alla procedura 

di valutazione di incidenza ambientale 

Le aree che compongono la rete Natura 2000 non sono riserve rigidamente protette dove le attività 

umane sono escluse; la Direttiva Habitat intende garantire la protezione della natura tenendo anche 

"conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali" 

(Art. 2). Soggetti privati possono essere proprietari dei siti Natura 2000, assicurandone una gestione 

sostenibile sia dal punto di vista ecologico che economico. 

In Italia, i SIC, le ZSC e le ZPS coprono complessivamente circa il 19% del territorio terrestre 

nazionale e quasi il 4% di quello marino. 

Ad oggi sono stati individuati da parte delle Regioni italiane 2314 Siti di Importanza Comunitaria 

(SIC), dei quali 367  sono stati designati quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e 610 Zone di 

Protezione Speciale (ZPS), di questi, 335 sono siti di tipo C, ovvero SIC/ZSC coincidenti con ZPS. 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Biodiversit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Regioni_d%27Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_italiana
https://it.wikipedia.org/wiki/Zona_speciale_di_conservazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Zone_di_protezione_speciale
https://it.wikipedia.org/wiki/Sito_di_importanza_comunitaria
https://it.wikipedia.org/wiki/Habitat
https://it.wikipedia.org/wiki/Avifauna
https://it.wikipedia.org/wiki/Habitat
https://it.wikipedia.org/wiki/Uccelli_migratori
https://it.wikipedia.org/wiki/Valutazione_di_incidenza_ambientale
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Parchi e Riserve della Regione MARCHE 
  
Il sistema regionale dei parchi e delle riserve naturali copre una superficie complessiva di 
circa 89.557,32 ha, pari al 9,56% del territorio marchigiano, così suddiviso: 

Denominazione 
Superficie 
nelle  
Marche (ha) 

Anno di  
Istituzione 

1  -  Parco Nazionale dei Monti Sibillini 51.473,98 1993 

2  -  Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga 9.363,22 1995 

3  -  Parco Naturale Regionale del Conero 5.982,74 1987 

4  -  Parco Naturale Regionale del Monte San Bartolo 1.584,04 1996 

5  -  Parco Naturale Interregionale del Sasso Simone e Simoncello 3.417,35 1996 

6  -  Parco Naturale Regionale della Gola della Rossa e di Frasassi 10.026,53 1997 

7  -  Riserva Naturale Statale Montagna di Torricchio 310,91 1977 

8  -  Riserva Naturale Statale Abbadia di Fiastra 1.834,28 1984 

9  -  Riserva Naturale Statale Gola del Furlo 3.626,94 2001 

10 - Riserva Naturale Regionale Ripa Bianca 310,86 2003 

11 - Riserva Naturale Regionale Sentina 174,34 2004 

12 - Riserva Naturale Regionale del Monte San Vicino e Monte Canfaito 1.452,13 2009 

 

 

Al sostanziale raggiungimento dell’obiettivo di tutelare almeno il 10% del territorio hanno contribuito 
principalmente le aree protette istituite nel decennio che va dal 1987, anno di istituzione del Parco regionale 
del Conero, alla metà degli anni ’90, nel corso del quale hanno visto la luce il Parco Nazionale dei Monti 

Sibillini, il Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga, i Parchi Regionali Sasso Simone e 
Simoncello, Monte San Bartolo, Gola della Rossa e Frasassi. 

 
 

http://www.ambiente.marche.it/Ambiente/Natura/ParchieRiserve/ParcoNazionaledeiMontiSibillini.aspx
http://www.ambiente.marche.it/Ambiente/Natura/ParchieRiserve/ParcoNazionaledelGranSassoeMontidellaLaga.aspx
http://www.ambiente.marche.it/Ambiente/Natura/ParchieRiserve/ParcoNaturaleRegionaledelConero.aspx
http://www.ambiente.marche.it/Ambiente/Natura/ParchieRiserve/ParcoNaturaleRegionaledelMonteSanBartolo.aspx
http://www.ambiente.marche.it/Ambiente/Natura/ParchieRiserve/ParcoNaturaleInterregSassoSimoneeSimoncello.aspx
http://www.ambiente.marche.it/Ambiente/Natura/ParchieRiserve/ParcoNaturaleRegGoladellaRossaFrasasassi.aspx
http://www.ambiente.marche.it/Ambiente/Natura/ParchieRiserve/RiservaNaturaleStataleMontagnadiTorricchio.aspx
http://www.ambiente.marche.it/Ambiente/Natura/ParchieRiserve/RiservaNaturaleStataleAbbadiadiFiastra.aspx
http://www.ambiente.marche.it/Ambiente/Natura/ParchieRiserve/RiservaNaturaleStataleGoladelFurlo.aspx
http://www.ambiente.marche.it/Ambiente/Natura/ParchieRiserve/RiservaNaturaleRegionaleRipaBianca.aspx
http://www.ambiente.marche.it/Ambiente/Natura/ParchieRiserve/RiservaNaturaleRegionaleSentina.aspx
http://www.ambiente.marche.it/Ambiente/Natura/ParchieRiserve/RiservaNaturaleRegMonteSanVicinoeCanfaito.aspx
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Nella Marche sono presenti 29 ZPS e 80 SIC che risultano peraltro spesso ricadenti all’interno delle stesse 
ZPS.  
Complessivamente Rete Natura 2000 si estende per 136.900 ha, corrispondenti a oltre il 14 % della 
superficie regionale. 

Rete Natura 2000 contribuisce quindi, insieme ai Parchi ed alle Riserve naturali, alla conservazione del 
patrimonio naturale, unico ed irripetibile, regione. Nella Rete Natura 2000 sono infatti compresi ben 3.388 
ha di ambienti costieri e sub-costieri, 875 ha di zone umide, 31.922 ha di boschi, brughiere e boscaglie, 
29.264 ha di pascoli e praterie naturali o semi-naturali, oltre a 7.158 ha di habitat rocciosi e grotte. 
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Parchi e Riserve della Regione UMBRIA 
 
Parchi Nazionali 
Monti Sibillini 

71.437 ha 

Parchi Regionali 
Colfiorito 

338 ha 

Lago Trasimeno  
13.200 ha 

Monte Cucco  
10.480 ha 

Monte Peglia Selva di Meana  
4.535 ha 

Monte Subasio 
7.177 ha 

Nera  
2.460 ha 

Tevere  
7.295 ha 

Siti Rete Natura 2000 
Alto Bacino del Torrente Lama (IT5210073)  

2.349 ha 

Ansa degli Ornari (IT5210025)  
198 ha 

Boschi a Farnetto di Collestrada (IT5210077)  
78 ha 

Boschi del Bacino di Gubbio (IT5210013) 
907 ha 

Boschi di Castel Rigone (IT5210016)  
866 ha 

Boschi di Ferretto - Bagnolo (IT5210020) 
1.917 ha 

Boschi di Monti di Sodolungo - Rosso (IT5210001) 
2.597 ha 

Boschi di Morra - Marzana (IT5210006) 
1.698 ha 

Boschi di Pietralunga (IT5210004)  
1.488 ha 

Boschi di Pischiello - Torre Civitella (IT5210017) 
1.314 ha 

Boschi e Brughiere di C. Farneto - P. Fiorello (IT5210029)  
326 ha 

Boschi e Brughiere di Panicarola (IT5210028)  
142 ha 

Boschi e Pascoli di Fratticciola Selvatica (IT5210075) 
2.313 ha 

Boschi Sereni - Torricella (IT5210033) 
258 ha 

Fiume Tevere tra S. Giustino - Pierantonio (IT5210003) 
483 ha 

Lago Trasimeno (IT5210018)  
12.864 ha 

Le Gorghe (IT5210010)  
116 ha 

Monte Cucco (IT5210009) 
879 ha 

Monti Maggio - Monte Nero (IT5210014)  
1.592 ha 

Monti Marzolana - Montali (IT5210026)  
747 ha 

Poggio Pantano (IT5210074)  
33 ha 

Serre di Burano (IT5210002)  
714 ha 

Torrente Vetorno (IT5210011)  
66 ha 

Valle del Rio Freddo (IT5210008)  
64 ha 

Valle delle Prigioni (IT5210007) 
611 ha 

Bagno Minerale di Parrano (IT5220001) 
78 ha 

Bassa Valnerina: Monte Fionchi - Cascata delle Marmore (IT5220025)  
6.044 ha 

http://www.parks.it/parco.nazionale.monti.sibillini/index.php
http://www.parks.it/parco.colfiorito/index.php
http://www.parks.it/parco.trasimeno/index.php
http://www.parks.it/parco.monte.cucco/index.php
http://www.parks.it/parco.monte.peglia.selva.meana/index.php
http://www.parks.it/parco.monte.subasio/index.php
http://www.parks.it/parco.fluviale.nera/index.php
http://www.parks.it/parco.fluviale.tevere/index.php
http://www.parks.it/IT5210073/index.php
http://www.parks.it/IT5210025/index.php
http://www.parks.it/IT5210077/index.php
http://www.parks.it/IT5210013/index.php
http://www.parks.it/IT5210016/index.php
http://www.parks.it/IT5210020/index.php
http://www.parks.it/IT5210001/index.php
http://www.parks.it/IT5210006/index.php
http://www.parks.it/IT5210004/index.php
http://www.parks.it/IT5210017/index.php
http://www.parks.it/IT5210029/index.php
http://www.parks.it/IT5210028/index.php
http://www.parks.it/IT5210075/index.php
http://www.parks.it/IT5210033/index.php
http://www.parks.it/IT5210003/index.php
http://www.parks.it/IT5210018/index.php
http://www.parks.it/IT5210010/index.php
http://www.parks.it/IT5210009/index.php
http://www.parks.it/IT5210014/index.php
http://www.parks.it/IT5210026/index.php
http://www.parks.it/IT5210074/index.php
http://www.parks.it/IT5210002/index.php
http://www.parks.it/IT5210011/index.php
http://www.parks.it/IT5210008/index.php
http://www.parks.it/IT5210007/index.php
http://www.parks.it/IT5220001/index.php
http://www.parks.it/IT5220025/index.php
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Boschi dell'alta Valle del Nestore (IT5210040)  
2.826 ha 

Boschi di Farnetta - Foresta fossile di Dunarobba (IT5220012)  
695 ha 

Boschi di Montebibico (IT5210069)  
201 ha 

Boschi di Montelovesco - Monte delle Portole (IT5210012)  
1.961 ha 

Boschi di Prodo - Corbara (IT5220004)  
2.635 ha 

Boschi di Terne - Pupaggi (IT5210044) 
1.486 ha 

Bosco dell'Elmo (IT5220003)  
946 ha 

Cascata delle Marmore (IT5220017)  
87 ha 

Castagneti di Morro (IT5210079)  
27 ha 

Col Falcone (IT5210031) 
134 ha 

Colli Selvalonga - Il Monte (IT5210023)  
473 ha 

Colline Premartane tra Bettona e Gualdo Cattaneo (IT5210078)  
2.624 ha 

Fiume e Fonti del Clitunno (IT5210053)  
18 ha 

Fiume Menotre (IT5210041)  
56 ha 

Fiume Tescio (IT5210022)  
63 ha 

Fiume Tevere tra Monte Molino e Pontecuti (IT5210054)  
153 ha 

Fiume Timia tra Bevagna e Cannara (IT5210039)  
53 ha 

Fiume Topino (IT5210024)  
41 ha 

Fiume Vigi (IT5210045)  
108 ha 

Fosso dell' Eremo delle Carceri (IT5210030)  
50 ha 

Fosso della Vallaccia - Monte Pormaiore (IT5210019) 
629 ha 

Fosso di Camposolo (IT5210057)  
509 ha 

Fosso Salto del Cieco (IT5220015)  
497 ha 

Gola del Corno - Stretta di Biselli (IT5210055)  
1.245 ha 

Gola del Corno Di Catria (IT5210005)  
598 ha 

Gola del Forello (IT5220006) 
237 ha 

Gole di Narni - Stifone (IT5220020)  
203 ha 

Laghetto e Piani di Gavelli (IT5210068)  
105 ha 

Lago dell'Aia (IT5220019)  
101 ha 

Lago dell'Aia (IT5220027)  
233 ha 

Lago di Alviano (IT5220011)  
730 ha 

Lago di Corbara (IT5220005)  
880 ha 

Lago di Piediluco - Monte Caperno (IT5220018)  
413 ha 

Lago di Piediluco - Monte Maro (IT5220026)  
969 ha 

Lago di S. Liberato (IT5220022)  
306 ha 

Lago Trasimeno (IT5210070)  
14.503 ha 

Lecceta di Sassovivo (IT5210042)  
628 ha 

Marcite di Norcia (IT5210059)  
29 ha 

Media Val Casana (IT5210066) 
487 ha 

Monte Alago (IT5210076) 
68 ha 

http://www.parks.it/IT5210040/index.php
http://www.parks.it/IT5220012/index.php
http://www.parks.it/IT5210069/index.php
http://www.parks.it/IT5210012/index.php
http://www.parks.it/IT5220004/index.php
http://www.parks.it/IT5210044/index.php
http://www.parks.it/IT5220003/index.php
http://www.parks.it/IT5220017/index.php
http://www.parks.it/IT5210079/index.php
http://www.parks.it/IT5210031/index.php
http://www.parks.it/IT5210023/index.php
http://www.parks.it/IT5210078/index.php
http://www.parks.it/IT5210053/index.php
http://www.parks.it/IT5210041/index.php
http://www.parks.it/IT5210022/index.php
http://www.parks.it/IT5210054/index.php
http://www.parks.it/IT5210039/index.php
http://www.parks.it/IT5210024/index.php
http://www.parks.it/IT5210045/index.php
http://www.parks.it/IT5210030/index.php
http://www.parks.it/IT5210019/index.php
http://www.parks.it/IT5210057/index.php
http://www.parks.it/IT5220015/index.php
http://www.parks.it/IT5210055/index.php
http://www.parks.it/IT5210005/index.php
http://www.parks.it/IT5220006/index.php
http://www.parks.it/IT5220020/index.php
http://www.parks.it/IT5210068/index.php
http://www.parks.it/IT5220019/index.php
http://www.parks.it/IT5220027/index.php
http://www.parks.it/IT5220011/index.php
http://www.parks.it/IT5220005/index.php
http://www.parks.it/IT5220018/index.php
http://www.parks.it/IT5220026/index.php
http://www.parks.it/IT5220022/index.php
http://www.parks.it/IT5210070/index.php
http://www.parks.it/IT5210042/index.php
http://www.parks.it/IT5210059/index.php
http://www.parks.it/IT5210066/index.php
http://www.parks.it/IT5210076/index.php
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Monte il Cerchio (IT5210060)  
1.579 ha 

Monte la Pelosa - Colle Fergiara (IT5220016)  
750 ha 

Monte Maggio (IT5210062) 
828 ha 

Monte Malbe (IT5210021)  
983 ha 

Monte Solenne (IT5220010)  
831 ha 

Monte Subasio (IT5210027)  
1.130 ha 

Monte Torre Maggiore (IT5220013)  
1.472 ha 

Monteluco di Spoleto (IT5210064)  
486 ha 

Monti Amerini (IT5220008)  
6.476 ha 

Monti Coscerno - Civitella - Aspra (IT5210063) 
5.344 ha 

Monti Galloro - dell'Immagine (IT5210058)  
1.462 ha 

Monti Lo Stiglio - Pagliaro (IT5210056)  
1.011 ha 

Monti Pizzuto - Alvagnano (IT5210067) 
1.396 ha 

Monti S. Pancrazio - Oriolo (IT5220023) 
1.278 ha 

Monti Serano - Brunette (IT5210047)  
1.878 ha 

Monti Sibillini (IT5210071)  
17.696 ha 

Palude di Colfiorito (IT5210034)  
156 ha 

Palude di Colfiorito (IT5210072)  
179 ha 

Piani di Annifo - Arvello (IT5210032) 
221 ha 

Piani di Ruschio (IT5220021)  
360 ha 

Piano di Ricciano (IT5210036)  
102 ha 

Poggio Caselle - Fosso Renaro (IT5210035)  
300 ha 

Roccaporena - Monte della Sassa (IT5210065)  
271 ha 

Sasso di Pale (IT5210038) 
242 ha 

Selva di Cupigliolo (IT5210037)  
232 ha 

Selva di Meana (IT5220002)  
2.490 ha 

Sorgiva dell'Aiso (IT5210043)  
1 ha 

Torrente Argentina (IT5210049) 
10 ha 

Torrente Naia (IT5210061)  
120 ha 

Valle del Tevere tra i Laghi Corbara - Alviano (IT5220024) 
7.118 ha 

Valle del Torrente Nese (IT5210015)  
510 ha 

Valle del Torrente Serra (IT5220014)  
1.021 ha 

Valle di Campiano (IT5210048) 
56 ha 

Valle di Pettino (IT5210050) 
796 ha 

Valle Pasquarella (IT5220007)  
513 ha 

Valnerina (IT5210046) 
673 ha 

Altre Aree Protette 
Oasi WWF Lago di Alviano 

900 ha 

Palude di Colfiorito n.d. 

 

 

http://www.parks.it/IT5210060/index.php
http://www.parks.it/IT5220016/index.php
http://www.parks.it/IT5210062/index.php
http://www.parks.it/IT5210021/index.php
http://www.parks.it/IT5220010/index.php
http://www.parks.it/IT5210027/index.php
http://www.parks.it/IT5220013/index.php
http://www.parks.it/IT5210064/index.php
http://www.parks.it/IT5220008/index.php
http://www.parks.it/IT5210063/index.php
http://www.parks.it/IT5210058/index.php
http://www.parks.it/IT5210056/index.php
http://www.parks.it/IT5210067/index.php
http://www.parks.it/IT5220023/index.php
http://www.parks.it/IT5210047/index.php
http://www.parks.it/IT5210071/index.php
http://www.parks.it/IT5210034/index.php
http://www.parks.it/IT5210072/index.php
http://www.parks.it/IT5210032/index.php
http://www.parks.it/IT5220021/index.php
http://www.parks.it/IT5210036/index.php
http://www.parks.it/IT5210035/index.php
http://www.parks.it/IT5210065/index.php
http://www.parks.it/IT5210038/index.php
http://www.parks.it/IT5210037/index.php
http://www.parks.it/IT5220002/index.php
http://www.parks.it/IT5210043/index.php
http://www.parks.it/IT5210049/index.php
http://www.parks.it/IT5210061/index.php
http://www.parks.it/IT5220024/index.php
http://www.parks.it/IT5210015/index.php
http://www.parks.it/IT5220014/index.php
http://www.parks.it/IT5210048/index.php
http://www.parks.it/IT5210050/index.php
http://www.parks.it/IT5220007/index.php
http://www.parks.it/IT5210046/index.php
http://www.parks.it/oasi.lago.alviano/index.php
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