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Analisi dello Stato della 
Componente Ambientale 
Ecosistemi Naturali 
 

a Legge n. 394/91 Legge quadro sulle aree naturali protette 
riordina, in un quadro di riferimento normativo organico, la disciplina 
relativa all’istituzione ed alla gestione delle aree naturali protette in 
Italia1; essa: 

stabilisce principi di riferimento per l’individuazione e la 
classificazione di aree il cui rilevante valore naturalistico ed ambientale 
richiede una particolare tutela; 

individua i soggetti preposti alla salvaguardia ed alla gestione di tali 
aree e definisce i relativi strumenti di regolamentazione e 
pianificazione (che in questi contesti assumono valenza sovraordinata 
rispetto agli altri strumenti di pianificazione territoriale e settoriale); 

detta linee guida per l’istituzione di aree naturali protette di interesse 
regionale da parte delle singole Amministrazioni. 

La legge quadro si propone, tra l’altro, di realizzare un’integrazione tra uomo ed 
ambiente naturale, mirando ad armonizzare la salvaguardia ambientale e le attività 
umane compatibili con essa. Ciò attraverso la tutela delle forme architettoniche 
caratteristiche dei centri storici e delle aree rurali, la promozione e l’incentivazione 
di attività produttive tradizionali nei settori dell’artigianato, dell’agricoltura e 

                                                                          

1 Con la Legge n. 426/98 “Nuovi interventi in campo ambientale” sono stati fissati nuovi elementi 
normativi che introducono, in riferimento al sistema delle aree naturali protette, il concetto di “sistemi 
territoriali” all’interno dei quali realizzare modelli di sviluppo locale compatibile e durevole. Tale legge 
introduce, inoltre, alcune modificazioni alla Legge n. 394/91, in particolare nell’ottica di un maggiore 
decentramento amministrativo volto ad avvicinare ulteriormente la gestione delle aree naturali protette 
alle esigenze delle comunità locali (principio di sussidiarietà).  
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pastorizia, della commercializzazione di prodotti tipici e, infine, attraverso la 
fruizione a scopo turistico e ricreativo secondo modalità ecocompatibili. 

L’art. 34 della Legge n. 394/91 ha previsto l’istituzione di due Parchi Nazionali sul 
territorio della Regione Campania: il Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano 
ed il Parco Nazionale del Vesuvio. Successivamente per tali parchi sono state 
definite le perimetrazioni, adottate le misure di salvaguardia e nominati gli enti 
gestori. Da qualche anno i due Parchi Nazionali sono pienamente operativi, 
potendo disporre di personale tecnico e di risorse finanziarie ad essi assegnate sulla 
base della normativa vigente e nell’ambito di specifici progetti da essi presentati a 
valere su fondi comunitari, nazionali e regionali (LIFE ambiente, LIFE natura, 
Programmi di Iniziativa Comunitaria, Programmi Operativi Regionali, ecc.).  

Il Piano del Parco (che, insieme al Piano Pluriennale Economico e Sociale, 
costituisce il principale strumento di pianificazione del territorio e delle attività che 
in esso si svolgono) è stato approntato per entrambi i parchi. Quello del Parco 
Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, già approvato dal Consiglio Direttivo del 
Parco, è attualmente all’esame della Giunta Regionale della Campania; quello del 
Parco Nazionale del Vesuvio è in fase di approvazione da parte del Consiglio 
Direttivo del Parco. 

Il Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano (le informazioni relative alle 
presenze floristiche e faunistiche sono tratte da: V. La Valva e M. Fraissinet, 2001), 
con i suoi 178.172 ettari, è il secondo parco italiano per estensione. In esso 
risultano comprese aree costiere e zone collinari e montane, in un succedersi di 
ambienti diversificati che costituiscono habitat ottimali per più di 2000 specie di 
piante autoctone, tra cui molti endemismi (come la Primula palinuri, simbolo del 
parco, o la rarissima Genista cilentana), e per una fauna vertebrata ricca di anfibi, 
rettili, uccelli e mammiferi. Questa straordinaria biodiversità, associata ai segni della 
millenaria presenza dell’uomo, che in quest’area ha spesso saputo integrarsi 
armonicamente con le forme del paesaggio, ha fatto sì che il parco sia stato 
dichiarato “Patrimonio dell’Umanità” dall’UNESCO nel 1998 e, ancor prima, nel 
1997, “Riserva Mondiale della Biosfera” MaB-UNESCO. L’elevatissima naturalità e 
l’ottimo stato di conservazione che in molte zone caratterizzano l’area del parco è 
testimoniata dalla presenza di mammiferi quali il lupo (Canis lupus) e la lontra (Lutra 
lutra) che necessitano di ambienti non inquinati e poco perturbati dall’azione 
antropica. Sono presenti anche i grandi rapaci tra i quali l’aquila reale (Aquila 
chrysaetos), il biancone (Circaetus gallicus), il falco pellegrino (Falco peregrinus), l’astore 
(Accipiter gentilis). Procedendo dalle quote più elevate verso le vallate, i prati – pascoli 
di alta montagna (dove viene ancora praticato l’alpeggio) cedono il passo ai boschi 
ove domina il faggio e, più in basso, ai boschi misti con querce, aceri, tigli, olmi, 
frassini, e poi agli uliveti, che modellano il paesaggio pedo – collinare. Questi ultimi 
rappresentano, al tempo stesso, la traccia della presenza dell’uomo e la cerniera con 
le aree costiere ove la macchia mediterranea caratterizza il paesaggio terrestre che si 
affaccia sul mare, ora con ripide falesie calcaree, ora con pianeggianti spiagge. I 
prodotti tipici caratteristici delle aree del parco sono il risultato delle prevalenti 
attività agricole e zootecniche. Tra essi si possono citare la coltura dell’olivo (due 
olii extravergini di oliva, “Cilento” e “Colline Salernitane” con riconoscimento del 
marchio di qualità DOP), della vite (con i vini “Cilento” e “Castel San Lorenzo” 
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contrassegnati dal marchio DOC) e la preparazione di prodotti lattiero caseari 
(premiati dal marchio DOP per la “Mozzarella di bufala campana” e per il 
“Caciocavallo silano”). L’Ente Parco è da tempo impegnato in un’azione di 
promozione di questi ed altri prodotti locali di elevata qualità (come nel caso delle 
alici di menaide catturate con metodi ed attrezzi tradizionali, ad elevata selettività, 
dai pescatori di Pisciotta) che figurano nell’ “Atlante dei prodotti tipici dei parchi italiani” 
finanziato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio. Nel parco sono 
ancora presenti attività artigianali tradizionali che in altri contesti tendono a 
scomparire: lavorazione del legno, della pietra, della ceramica, del ferro, delle fibre 
tessili (ceste in vimini, prodotti in radica ed erica, utensili ed oggettistica in ferro 
battuto, creazioni sartoriali, ecc.). Secondo fonte ARPAC (2002), l’Ente Parco ha 
promosso, negli ultimi anni, tredici iniziative di marketing territoriale per la 
valorizzazione delle attività economiche sostenibili e del patrimonio naturale e 
culturale. Il territorio del Cilento e del Vallo di Diano, con i piccoli centri storici, le 
aziende agricole nelle aree collinari e montane, le straordinarie valenze naturalistiche 
e culturali, offre il contesto più idoneo per lo sviluppo di forme di ospitalità diffusa 
(agriturismi, bed & breakfast-B&B, ecc.) tramite le quali favorire anche una più 
equilibrata distribuzione sul territorio dei flussi turistici (attualmente concentrati 
sulla fascia costiera e per lo più limitati ai mesi estivi) in grado di favorire lo 
sviluppo economico delle aree più interne che in epoca recente sono state 
interessate da fenomeni di spopolamento. Dal 1998 al 2001 (ARPAC, 2002) si è 
registrato un sensibile incremento degli esercizi extra-alberghieri (agriturismi, 
campeggi, B&B, villaggi turistici) che, nei comuni del parco, sono passati da 316 a 
372 (+ 15%). 

Il Parco Nazionale del Vesuvio (le informazioni relative alle presenze floristiche e 
faunistiche sono tratte da: V. La Valva e M. Fraissinet, 2001), esteso per 8.482 ettari 
(considerando anche l’estensione della Riserva Naturale Statale “Tirone-Alto 
Vesuvio” in esso inclusa), tutela uno dei siti più suggestivi del pianeta, nonché 
un’area sottoposta ad un’intensissima pressione antropica: il complesso vulcanico 
del Somma-Vesuvio. L’istituzione del parco favorisce la conservazione delle forme 
modellate dalla lava e delle specie floristiche e faunistiche che rappresentano la 
testimonianza della capacità della natura di ripristinare gli ecosistemi distrutti da 
eventi eruttivi. Tra queste figurano oltre 600 specie vegetali, tra cui alcuni 
endemismi e specie di particolare interesse naturalistico (Helichrysum litoreum, 
Centranthus ruber che, insieme con il lichene Stereocaulon vesuvianum, rappresentano 
alcune delle prime forme di ricolonizzazione dei suoli lavici, successivamente 
ricoperti dalle fioriture gialle delle ginestre) nonché, tra la fauna vertebrata, diverse 
specie di rettili e numerose specie di uccelli. Meno diffusi sono i grandi mammiferi, 
che più difficilmente si adattano alla restrizione degli habitat dovuta allo 
sbarramento rappresentato dalle strutture edificate dall’uomo che circondano il 
vulcano integralmente, isolandolo dalle altre grandi aree naturali della regione. Nel 
1997 il parco è stato dichiarato “Riserva della biosfera” MaB-UNESCO. La 
ricchezza biologica racchiusa nel territorio del parco è stata descritta nel volume 
“Elementi di biodiversità del Parco Nazionale del Vesuvio” realizzato nel 2000 dall’Ente 
Parco con il contributo di fondi comunitari. Questo paesaggio di alto pregio 
naturalistico, risulta purtroppo alterato in diversi punti per la presenza di 
costruzioni abusive e di discariche non autorizzate. La coltivazione di prodotti di 
altissima qualità (premiati in diversi casi da marchi di tipicità) sulle fertili pendici del 
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complesso vulcanico rappresenta, invece, la traccia della possibile integrazione 
dell’azione dell’uomo in questo contesto. Una delle grandi opportunità per lo 
sviluppo economico sostenibile del territorio risiede proprio nella valorizzazione di 
tali produzioni (in primis vino, albicocche e pomodorini) e dei prodotti 
dell’artigianato tradizionale (lavorazione della pietra lavica in particolare). Il 
territorio del parco è interessato da elevati flussi turistici che si accentrano, però, 
verso l’area ristretta del cratere trascurando le aree circostanti. I pernottamenti nei 
comuni rientranti nel parco sono stati più legati alla presenza dei vicini scavi di 
Pompei ed Ercolano che alla presenza dell’area naturale protetta (anche se negli 
ultimi anni si registra un incremento dei pernottamenti correlati all’esistenza del 
parco). Da qualche anno il parco è divenuto un sito preferenziale per la 
sperimentazione di interventi di messa in sicurezza del territorio realizzati con 
tecniche di ingegneria naturalistica (settore questo di recente disciplinato in 
Campania con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 574 del 22 luglio 
2002). Nel 2001 è stato pubblicato il volume “Interventi di ingegneria naturalistica nel 
Parco Nazionale del Vesuvio” realizzato dall’Ente Parco e cofinanziato dal Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale. 

Nelle Tavole 5.1a, 5.1b, 5.2, 5.3 e 5.4 dell’Allegato I, è rappresentata graficamente la 
situazione attuale, relativa ai due Parchi Nazionali, in diversi settori di interesse per 
lo sviluppo economico sostenibile delle aree naturali protette: piccolo commercio, 
piccola ristorazione, ricettività diffusa, artigianato tipico. 

In Campania sono state istituite anche cinque Riserve Naturali dello Stato: 
“Castelvolturno”, “Cratere degli Astroni”, “Valle delle Ferriere”, “Tirone–Alto 
Vesuvio” e “Isola di Vivara”. In tali aree sono salvaguardati ecosistemi e specie 
animali e vegetali di particolare interesse per il mantenimento della biodiversità. In 
esse vengono svolte prevalentemente attività di ricerca scientifica e in alcune è 
consentito l’accesso ai visitatori, secondo modalità controllate, a scopo      
didattico–ricreativo. 

Al Titolo III – Aree naturali protette regionali – la Legge n. 394/91 stabilisce i 
principi fondamentali cui le Amministrazioni Regionali, pur nell’ottica di una 
notevole autonomia decisionale, devono attenersi per l’istituzione delle aree naturali 
protette di interesse regionale e per la disciplina della loro gestione e delle funzioni 
ad essa connesse. 

Sulla base delle linee guida dettate dalla legge quadro nazionale, nel 1993 il 
Consiglio Regionale della Campania ha approvato la Legge Regionale n. 33/93 
“Istituzione di parchi e riserve naturali in Campania”. L’art. 5 di tale legge 
prevedeva l’istituzione di 11 aree naturali protette di interesse regionale2. In base a 
tale indicazione, dopo un iter istitutivo protrattosi ben oltre le previsioni della legge, 
il 12 febbraio 1999 con deliberazioni della Giunta Regionale della Campania furono 
istituiti 6 parchi regionali e 4 riserve naturali regionali (Parco Regionale del Partenio, 
Parco Regionale del Matese, Parco Regionale dei Monti Picentini, Parco Regionale 
dei Campi Flegrei, Parco Regionale del Taburno-Camposauro, Parco Regionale 
                                                                          

2 L’art. 50 della L.R. n. 15 del 26/7/2002 “Legge Finanziaria Regionale per l’anno 2002” prevede che 
l’elenco riportato nell’art. 5 della L.R. n. 33/93 è integrato con l’area naturale protetta “fiume Sarno” 

Le Riserve Naturali
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Roccamonfina-Foce del Garigliano, Riserva Regionale Foce Sele-Tanagro, Riserva 
Regionale Lago di Falciano, Riserva Regionale dei Monti Eremita-Marzano, Riserva 
Regionale Foce Volturno-Costa di Licola). L’area naturale protetta dei Monti 
Lattari, pur prevista dalla L.R. n. 33/93, non venne istituita. 

A seguito di istanza prodotta dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della 
Campania dal Comune di Procida (territorialmente ricadente nel Parco Regionale 
dei Campi Flegrei), il 14 luglio del 2000 la Corte Costituzionale con sentenza 282 ha 
dichiarato, ai sensi dell’art. 117 della Costituzione, la incostituzionalità dell’art. 6 
della L.R. n. 33/93, in quanto non conforme alle disposizioni previste dall’art. 22 
della L. n. 394/91 in materia di partecipazione degli Enti Locali al processo di 
istituzione delle aree naturali protette3. 

Successivamente, per ovviare alla situazione di incertezza giuridica determinata da 
tale sentenza, in relazione alle aree naturali protette istituite in Campania, 
l’Amministrazione Regionale ha provveduto a sostituire l’art. 6 della L.R. n. 33/93 
con l’art. 34 della Legge Regionale n. 18 del 12 dicembre 2000, sulla base del quale, 
conformemente all’art. 22 della L. n. 394/91, ha istituito appositi tavoli di 
concertazione con gli Enti Locali, per pervenire ad una ridefinizione dei perimetri e 
delle norme di salvaguardia delle aree naturali protette regionali, al fine di consentire 
l’emanazione di nuove deliberazioni istitutive. 

Sulla base di tali attività di concertazione, con Deliberazioni della Giunta Regionale 
del 12 aprile 2002, sono stati istituiti il Parco Regionale del Partenio, il Parco 
Regionale del Matese, il Parco Regionale del Taburno-Camposauro ed il Parco 
Regionale del Roccamonfina-Foce del Garigliano. E’ in corso l’iter istitutivo del 
Parco Regionale dei Monti Picentini, del Parco Regionale dei Campi Flegrei e 
del Parco Regionale dei Monti Lattari. 

La posizione geografica e la natura geologica dei parchi regionali della Campania 
consentono di individuare due insiemi ben distinguibili: quello costituito dal sistema 
delle aree naturali protette allineato lungo la dorsale appenninica campana 
(procedendo da nord verso sud si susseguono il Matese, il Taburno-Camposauro, il 
Partenio ed i Picentini), e quello rappresentato dalle due aree poste, in posizione 
decentrata, verso il Mar Tirreno (Roccamonfina-Foce del Garigliano e Campi 
Flegrei). 

I quattro parchi allineati lungo la dorsale appenninica (la cui collocazione sul 
territorio rappresenta una concreta opportunità per la realizzazione di quel sistema 
di aree naturali protette interconnesse da corridoi ecologici, che dovrà costituire la 
                                                                          
3 L.R. n. 33/93 - art. 6 (istituzioni delle aree naturali protette) 
(omissis...) b) I decreti di istituzione vengono notificati agli Enti Territoriali interessati che, entro 30 
giorni, possono formulare osservazioni e proposte (omissis…). 
L. n. 394/91 - art. 22 comma 1 
Costituiscono principi fondamentali per la disciplina delle aree naturali protette regionali: 
a) La partecipazione delle Province, delle Comunità Montane e dei Comuni al procedimento di 
istituzione dell’area protetta... (omissis...). 
Tale partecipazione si realizza, tenuto conto dell’art. 3 della Legge n. 142 del 1990, attraverso conferenze 
per la redazione di un documento di indirizzo relativo all’analisi territoriale dell’area da destinare a 
protezione, alla perimetrazione provvisoria, all’individuazione degli obiettivi da perseguire, alla 
valutazione degli effetti dell’istituzione dell’area protetta sul territorio; (omissis...). 
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rete ecologica regionale nonché, prolungandosi verso le adiacenti regioni Basilicata 
e Molise, un segmento della più estesa rete ecologica nazionale) presentano tutti la 
stessa natura carbonatica e si caratterizzano per le forme tipiche del paesaggio 
carsico, con profonde incisioni scavate dalle acque superficiali: doline, inghiottitoi, 
forre, grotte ipogee. In queste aree sono presenti evidenze floristiche e faunistiche 
di estremo interesse, alcune delle quali rare (tra le piante si ritrovano, ad esempio, il 
martagone, l’arisaro proboscideo, la sassifraga porosa, il lino delle fate dei Picentini, 
l’aquilegia del Beato Marcellino Champagnat; e tra gli animali si registra la presenza 
del lupo, del gatto selvatico, dell’aquila reale, della moretta tabaccata, del picchio 
nero, della luscengola, della salamandrina dagli occhiali). Il paesaggio vegetale è 
caratterizzato dalla presenza, alle basse quote, di boschi misti intercalati da lecceti e 
castagneti e, più in alto, dalle faggete che, in prossimità delle vette più elevate, 
cedono il passo ai prati d’alta quota, dove la pratica dell’alpeggio è ancora diffusa 
L’arboricoltura da legno e da frutto, con il castagno ed il nocciolo, assume notevole 
importanza in alcuni contesti. L’ubicazione di tali aree naturali protette in zone 
interne, collinari e montane, ha fatto sì che molte comunità locali abbiano 
conservato culture ed abitudini tradizionali (linguaggi, costumi, manifestazioni 
folcloristiche, tipologie costruttive, lavorazioni artigianali, tecniche di coltivazione). 
Numerosi sono i prodotti agricoli e zootecnici contrassegnati da marchi di tipicità 
(la castagna di Montella, la nocciola di Giffoni, il vitellone bianco, il caciocavallo 
silano, la mozzarella di bufala ed i numerosi vini rossi e bianchi). I centri storici, 
spesso arroccati sulle pendici dei versanti montuosi, offrono concrete potenzialità 
di sviluppo di attività di ricettività diffusa (sul modello di quanto già oggi accade in 
contesti similari di altre realtà geografiche: Toscana, Umbria, Trentino Alto Adige, 
ecc.) che potranno essere valorizzate.  

L’effetto di attrazione che i parchi naturali possono esercitare (in particolare su quel 
segmento del flusso turistico orientato verso l’escursionismo in aree ad elevata 
naturalità), unitamente all’azione di promozione delle ricchezze territoriali 
promossa dagli organismi di gestione, rappresenta una grande opportunità per lo 
sviluppo di un turismo sostenibile che, senza contaminare ambiente e culture locali, 
possa rompere l’isolamento dei molti piccoli comuni di tali contesti, generando, al 
contempo, quella crescita economica in grado di arginare l’abbandono del territorio 
da parte dei giovani (fenomeno questo, che negli ultimi anni ha determinato la 
contrazione demografica, l’incremento dell’indice di vecchiaia, l’abbassamento della 
capacità di presidio del territorio).  

Il Parco Regionale del Roccamonfina-Foce del Garigliano ed il costituendo Parco 
Regionale dei Campi Flegrei si caratterizzano, dal punto di vista geologico, per la 
loro origine vulcanica testimoniata dai colori chiari del tufo giallo napoletano e da 
quelli scuri dell’ignimbrite campana. Il massiccio di Roccamonfina rappresenta un 
antico vulcano ormai spento sulle cui pendici si possono osservare estesi castagneti, 
mentre lungo le sponde del Fiume Garigliano, che segna il confine tra la Campania 
ed il Lazio, è presente la tipica vegetazione ripariale con pioppi (Populus sp.) e salici 
(Salix sp.), cui si sostituiscono, nella zona di foce, canneti ed altre specie vegetali 
caratteristiche delle aree estuariali. Tra la fauna ornitica si segnala la presenza del 
picchio verde (Picus viridis) che nidifica, come molte altre specie di uccelli, nei boschi 
del massiccio vulcanico, e quella dell’airone rosso (Ardea purpurea) presso la foce 
fluviale, ove in estate nidificano i gruccioni (Merops apiaster). L’economia del luogo si 
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basa prevalentemente sull’attività agricola e zootecnica, con la coltivazione della 
vite, dell’ulivo e del castagno e, nella piana del Garigliano, l’allevamento della bufala 
e la produzione di mozzarella. La presenza del parco rappresenta l’occasione per lo 
sviluppo di attività di agriturismo.  

Il Parco Regionale dei Campi Flegrei, di prossima istituzione, si caratterizza per la 
coesistenza di valori storico-culturali e naturalistici di altissimo pregio (resti della 
presenza greco-romana, lagune e stagni costieri retrodunali, macchia mediterranea) 
e di una fortissima pressione antropica che determina, soprattutto nell’area costiera 
pianeggiante, fenomeni di intensa urbanizzazione. Tipiche dell’area sono le 
manifestazioni vulcaniche residuali (acque termali e fumarole) che danno vita ad 
ambienti peculiari in cui si ritrovano organismi semplici capaci di sopravvivere in 
ambienti acidi ad elevata temperatura (in particolare alcune alghe appartenenti ai 
generi Cyanidium, Galderia, Cyanidioschyzon, che non si ritrovano in alcun altro 
contesto italiano). La presenza di crateri vulcanici, alla cui base si trovano spesso 
corpi lacustri, determina il raro fenomeno dell’inversione vegetazionale (con le 
specie floristiche che privilegiano gli ambienti freschi ed umidi alle quote più basse 
e quelle adattate agli ambienti secchi e caldi nelle zone più elevate). Con l’istituzione 
del parco si potrebbe dar vita in quest’area ad un modello di fruizione turistica più 
equilibrato (basato sul connubio tra le risorse naturalistiche e quelle               
storico-culturali) e ad iniziative di valorizzazione delle attività di produzione 
primaria che, un tempo fiorenti, stanno oggi lentamente cedendo il passo 
all’avanzare del processo di edificazione (l’agricoltura sui suoli vulcanici fertilissimi 
per la presenza di minerali, ma anche la pesca e l’acquacoltura, sia in mare che nelle 
acque lagunari). 

Particolare è, poi, la posizione del Parco Regionale dei Monti Lattari. Esso 
interesserà un territorio montuoso che rappresenta una propaggine, allungata verso 
il mare, del sistema carbonatico appenninico della Campania e che costituisce il 
naturale spartiacque tra il Golfo di Napoli ed il Golfo di Salerno su cui si affacciano 
le ripide falesie della costiera sorrentino-amalfitana. Il paesaggio è quello tipico degli 
ambienti carsici e mostra in piena evidenza l’azione modellatrice esercitata 
dall’uomo con i terrazzamenti realizzati per strappare porzioni di suolo coltivabile 
all’azione delle forze erosive sui terreni a forte pendenza (molto diffusa in tale area 
è la coltivazione dell’ulivo e degli agrumi, con il riconoscimento DOP per l’ “Olio 
Penisola Sorrentina” e quello IGP per il “Limone Costa di Amalfi” e per il 
“Limone di Sorrento”). Il paesaggio vegetale si presenta molto diversificato, con il 
susseguirsi di macchia mediterranea, leccete, boschi misti (con acero, orniello, 
roverella, ontano napoletano, carpino) alternati a boschi cedui di castagno, e 
caratteristici nuclei relitti di betulla (Betula pendula). Numerose sono poi le specie 
floristiche rare o endemiche tra cui la crespolina napoletana (Santolina neapolitana), le 
felci degli ambienti caldo-umidi (Pteris cretica, Pteris vittata, Woodwardia radicans), la 
carnivora erba unta amalfitana (Pinguicola hirtiflora). Tra gli animali, insieme con 
alcuni mammiferi ad ampia distribuzione, è presente una fauna ornitica 
incredibilmente ricca e diversificata, ed è da segnalare la presenza della rara 
salamandrina dagli occhiali (Salamandrina terdigitata). 

Le informazioni relative alle presenze floristiche e faunistiche dei Parchi Regionali 
sopra riportate sono tratte da: V. La Valva e M. Fraissinet, 2001. 
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La superficie complessiva dei parchi nazionali e regionali formalmente istituiti in 
Campania è pari a 260.238 ettari e rappresenta il 19,1% della superficie totale della 
regione. Di questa 186.654 ettari (pari al 13,7% della superficie totale regionale) 
appartengono ai territori dei due parchi nazionali e sono concretamente 
amministrati e gestiti dai rispettivi Enti Parco, pienamente operativi. I restanti 
73.584 ettari (pari al 5,4% del territorio regionale) ricadono nell’ambito dei quattro 
parchi regionali istituiti di recente, per i quali l’Amministrazione regiojnale, nelle 
more della designazione degli enti gestori, ha nominato i Commissari . Tale 
situazione potrà garantire l’immediata operatività necessaria a consentire l’accesso a 
risorse finanziarie destinate specificatamente alla conservazione di ambiente e 
biodiversità, allo sviluppo sostenibile di tali aree naturali protette ed al 
miglioramento della qualità della vita delle popolazioni locali. Con la prossima 
istituzione del Parco Regionale dei Monti Picentini (che, con una superficie 
delimitata dalla perimetrazione in fase di approvazione pari a circa 52.000 ettari, 
rappresenta il più grande parco regionale della Campania e copre quasi il 4% del 
territorio della regione), del Parco Regionale dei Campi Flegrei (la superficie 
proposta al termine della Conferenza degli Enti Locali è pari a circa 5000 ettari, 
corrispondente allo 0,4% della superficie della Campania) e del Parco Regionale dei 
Monti Lattari (la superficie proposta al termine della Conferenza degli Enti Locali è 
pari a circa 20.000 ettari, corrispondente a quasi l’1,5% del territorio regionale), la 
Campania si porrà ai primi posti in Italia per quel che attiene a “superficie regionale 
delle aree naturali protette” raggiungendo il 25% di superficie regionale protetta. 

Considerando solo la superficie protetta nell’ambito dei due parchi nazionali e dei 
quattro parchi regionali di nuova istituzione, con una popolazione regionale pari a 
5.782.244 abitanti (ISTAT, 2002a), la Campania dispone di circa 453 mq di 
territorio protetto per abitante. Il prevedibile incremento di tale valore, in seguito 
alle prossime delibere di istituzione dei rimanenti tre parchi regionali, farà sì che in 
Campania la disponibilità media pro capite di superfici ad elevata naturalità 
sottoposte a protezione assumerà un valore superiore alla media nazionale. 

Nella tabella che segue si riassume la situazione dei parchi e delle riserve naturali 
(nazionali e regionali) presenti in Campania. La Tavola 5.01, in Allegato I, mostra la 
loro ubicazione sul territorio regionale.  
______________________________________

Il “peso” dei parchi 
in Campania 
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Tabella 1. Parchi e Riserve Naturali in Campania al dicembre 2002.  

FONTE: Informativa a cura di Dir. Staff Pres. per le aree naturali protette. 

Denominazione Situazione Superficie (ha)

Parco Nazionale del Vesuvio Istituito 8.482

Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano Istituito 178.172

  Parco Regionale del Partenio Istituito 14.870

Parco Regionale del Matese Istituito 33.326

Parco Regionale del Taburno – Camposauro Istituito 16.683

Parco Regionale Roccamonfina – Foce del Garigliano Istituito 8.705

Parco Regionale dei Picentini * circa 52.000 

Parco Regionale dei Campi Flegrei ** circa 5.000 

Parco Regionale dei Monti Lattari ** circa 20.000 

Riserva Naturale dello Stato “Castelvolturno” Istituita 268

Riserva Naturale Statale “Cratere degli Astroni” Istituita 250

Riserva Naturale Statale “Tirone – Alto Vesuvio” Istituita 1.005

Riserva Naturale Statale “Isola di Vivara” Istituita 32

Riserva Naturale Statale “Valle delle Ferriere” Istituita 455

Riserva Regionale “Foce Sele – Tanagro” * circa 7.500 

Riserva Regionale “Foce Volturno – Costa di Licola” ** circa 1.600 

Riserva Regionale “Monti Eremita – Marzano” * circa 1.800 

Riserva Regionale “Lago di Falciano” * circa 400 
 

*In via di istituzione; al momento la perimetrazione e le norme di salvaguardia sono all’esame della III e IV 
Commissione Consiliare, cui seguirà la delibera istitutiva della Giunta Regionale.  

**In via di istituzione; al momento perimetrazione e norme di salvaguardia sono in fase di definizione nell’ambito 
di apposite Conferenze degli Enti Locali, coordinate dall’Amministrazione Regionale, cui seguiranno l’esame da 
parte della III e IV Commissione Consiliare e, successivamente, la delibera istitutiva della Giunta Regionale. 

Nelle elaborazioni dei dati, sopra riportate, non si è tenuto conto della superficie 
regionale protetta relativa alle quattro Riserve Naturali dello Stato, alle quattro 
Riserve Naturali Regionali, all’Area Naturale Marina Protetta di Punta Campanella, 
alle due zone umide di importanza internazionale (individuate ai sensi della 
Convenzione di Ramsar), alle numerose oasi naturalistiche affidate alla gestione di 
associazioni ambientaliste, alle aree designate come Zone di Protezione Speciale 
(ZPS) ed a quelle proposte per la designazione a Siti di Importanza Comunitaria 
(pSIC). Ciò in quanto si è considerato che tali aree, pur di notevolissimo valore per 
la conservazione di ecosistemi e specie floro-faunistiche, sono il più delle volte 
caratterizzate da esigua estensione superficiale e in molti casi risultano parzialmente 
o completamente incluse nei territori dei parchi nazionali e regionali. 
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Sulla base dei risultati scientifici derivanti dall’attuazione del Progetto Bioitaly 
(cofinanziato dall’Unione Europea ed attuato dal Ministero dell’Ambiente di 
concerto con le Amministrazioni Regionali), la Regione Campania ha individuato 
sul proprio territorio 132 aree naturali proposte quali Siti di Importanza 
Comunitaria ai sensi della Direttiva 92/43/CEE “Habitat” che, unitamente alle 21 
aree naturali indicate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE “Uccelli” per la 
designazione a Zone di Protezione Speciale, andranno a costituire la Rete Natura 
2000 sul territorio campano (la localizzazione sul territorio delle zone proposte per 
la designazione a SIC è rappresentata nella Tavola 5.02 dell’Allegato I). Tali aree 
risultano in molti casi incluse in tutto o in parte in porzioni più ampie di territorio, 
già tutelate sulla base di normative nazionali o regionali di conservazione di aree ad 
elevato valore naturalistico ed ambientale (parchi naturali, riserve naturali, ecc.). 
Esse garantiscono però la salvaguardia di habitat e di specie viventi minacciati e 
rappresentano parte dei tasselli dell’ampio mosaico della costituenda rete di aree 
naturali protette europee (Rete Natura 2000). 

L’Amministrazione Regionale della Campania è attualmente impegnata in una 
ridefinizione delle delimitazioni di tali aree, essendo state segnalate alcune 
incongruità da parte della Direzione Conservazione Natura del Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio. Nel complesso i 132 pSIC coprono una 
superficie pari a poco più di 310.000 ettari (corrispondenti al 22,8% del territorio 
regionale) e le 21 ZPS si estendono su un’area totale di circa 180.000 ettari 
(corrispondenti al 13,2% del territorio campano). Esiste però una notevole 
sovrapposizione tra le superfici individuate come pSIC e quelle individuate come 
ZPS, per cui la superficie totale sottoposta a protezione ai sensi delle due direttive 
europee è inferiore a quella ottenuta dalla somma dei due valori numerici 
precedentemente indicati. 

Nell’ambito di tali aree sono presenti 37 habitat inclusi nell’allegato I della Direttiva 
92/43/CEE e s.m.i. di cui 11 prioritari (elencati nella tabella che segue). 

Tabella 2. Habitat prioritari presenti nelle aree SIC e ZPS della Campania. 
FONTE: Direttiva “Habitat”. 

Habitat prioritari di cui all’allegato I della Direttiva 92/43/CEE

1) Praterie di posidonie (Posidonion oceanicae)  – Codice 1120

2) Lagune costiere – Codice 1150

3) Steppe salate mediterranee (Limonietaia)  – Codice 1510

4) Dune costiere fisse a vegetazione erbacea (dune grigie) – Codice 2130

5) Dune costiere con Juniperus sp. – Codice 2150

6) Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster  – Codice 2270

7) Matorral arborescenti di Laurus nobilis  – Codice 5230

8) Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei thero–brachipodietea – Codice 6220

9) Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex – Codice 9210

10) Faggeti degli Appennini con Abies alba e faggeti con Abies nebrodensis  – Codice 9220

11) Foreste sudappeniniche di Abies alba  – Codice 9510
 

La Rete Natura 
2000 in Campania 
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Nelle aree pSIC e ZPS presenti sul territorio regionale è stata rilevata la presenza di 
41 specie viventi incluse nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE e s.m.i. Tali 
specie sono elencate nella tabella che segue in cui quelle prioritarie sono 
contrassegnate da un asterisco. 
 
Tabella 3. Specie animali sottoposte a particolare tutela presenti nelle aree SIC e ZPS della 

Campania. FONTE: Direttiva “Habitat”.  
Specie di cui all’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE e s.m.i.

Mammiferi:

Rhinolophus ferrunequinum, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, 
Barbastella barbastellus, Miniopterus schreibersi, Myotis capaccinii, Myotis emarginatus, Myotis 

bechsteini, Canis lupus*, Lutra lutra, Tursiops truncatus

Rettili ed Anfibi

Salamandrina terdigitata, Bombina variegata, Emys orbicularis, Elaphe quatuorlineata

Pesci

Petromyzon marinus, Lampetra planeri, Lampetra fluviatilis, Alosa fallax, Salmo 
macrostigma*, Alburnus albidus, Rutilius rubilio, Barbus plebejus, Cobitis taenia, Aphanius 

fasciatus

Invertebrati

Oxjgastra curtisii, Lindenia tetraphylla, Coenagrion mercuriale, Melanargia arge, Callimorpha 
quadripunctaria*, Lucanus cervus, Osmoderma eremita*, Rosalia alpina*, Cerambycs cerdo, 

Austropotamobius pallipes*

Piante

Woodwardia radicans, Kochia saxicola*, Dianthus rupicola, Primula palinuri

 
 

In tali aree sono inoltre presenti 67 specie di uccelli incluse nell’Allegato I della 
Direttiva 79/409/CEE e s.m.i. Tali specie sono elencate nella tabella seguente. 

______________________________________ 
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Tabella 4. Specie di uccelli sottoposti a particolare tutela presenti nelle aree SIC e 
ZPS della Campania. FONTE: Direttiva “Uccelli”. 

Specie di cui all’Allegato I della Direttiva 79/409/CEE e s.m.i.

Uccelli

Calonectris diomedea, Hydrobates pelagicus, Botaurus stellaris, Ixobrychus minutus,
Nictycorax nictycorax, Ardeola ralloides, Egretta garzetta, Egretta alba, Ardea purpurea,
Ciconia nigra, Ciconia ciconia, Plegadis falcinellus, Platalea leucorodia, Phoenicopterus
ruber, Aythya nyroca, Pernis apivorus, Milvus migrans, Milvus milvus, Neophron
percnopterus, Circaetus gallicus, Circus aeroginosus, Circus cyaneus, Circus macrourus,
Circus pygargus, Aquila chrysaetos, Pandion haliaetus, Falco naumanni, Falco
columbarius, Falco eleonorae, Falco biarmicus, Falco peregrinus, Grus grus, Himantopus
himantopus, Recurvirostra avosetta, Burhinus oedicnemus, Glareola pratincola, Pluvialis
apricaria, Philomachus pugnax, Tringa glareola, Larus melanocephalus, Larus genei,
Larus audouinii, Gelochelidon nilotica, Sterna caspia, Sterna sandvicensis, Sterna hirundo,
Sterna albifrons, Chlidonias hybridus, Chlidonias niger, Bubo bubo, Asio flammeus,
Caprimulgus europeus, Alcedo atthis, Coracius garrulus, Dryocopus martius, Dendrocopos
medius, Melanocorypha  calandra,  Calandrella  brachydactyla, Lullula  arborea,  Anthus 
campestris, Luscinia svecica, Acrocephalus melanopogon, Sylvia undata, Ficedula 
albicollis, Lanius collurio, Lanius minor, Pyrrhocorax pyrrhocorax       

 
 

Con l’approvazione dell’elenco dei Siti di Importanza Comunitaria, e quindi della 
loro successiva designazione quali Zone di Conservazione Speciale (per le quali 
poter prevedere le adeguate misure gestionali), sarà possibile la formalizzazione e 
l’organizzazione delle attività finalizzate alla conservazione dei valori ecosistemici e 
floro-faunistici che tali aree naturali racchiudono. 

In Italia la Direttiva 92/43/CEE “Habitat” è stata recepita con l’approvazione del 
Decreto del Presidente della Repubblica n. 357/97.. Il combinato disposto degli artt. 
4 e 6 della Direttiva 92/43/CEE “Habitat”, alla luce di un consolidato 
orientamento giurisprudenziale della Corte di Giustizia, prevede che, non appena 
un sito è proposto per la designazione, gli Stati membri adottino le opportune 
misure per evitare il degrado degli habitat e delle specie che con la sua istituzione si 
intendono tutelare. In particolare, qualsiasi piano o progetto non direttamente 
connesso e necessario alla gestione del sito, ma che possa avere incidenze 
significative su di esso, deve essere sottoposto ad un’opportuna valutazione 
dell’incidenza4 che ha sul sito. Tale valutazione deve essere effettuata sulla base degli 
obiettivi di conservazione del sito stesso. 

                                                                          

4 L’art. 5, par. 3, del D.P.R. 357/1997 prevede che la valutazione d’incidenza sia richiesta per le tipologie progettuali di cui all'articolo 1 
del D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377, e successive modifiche ed integrazioni, ed agli allegati A e B del D.P.R. 12 aprile 1996 (nel caso in 
cui tali progetti si riferiscano ad interventi ai quali non si applica la procedura di valutazione di impatto ambientale). Tale 
interpretazione di quanto disposto dalla Direttiva 92/43/CEE forma oggetto della Procedura di Infrazione n. 1999/2180  avviata dalla 
Commissione Europea nei confronti dell’Italia.  

Attuazione delle 
Direttive “Habitat” 
ed “Uccelli” 
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Con la Deliberazione n. 1216 del 23 marzo 2001 la Giunta Regionale della 
Campania ha individuato, nell’Assessorato all’Ambiente, l’Autorità Regionale 
competente in materia di Valutazione d’Incidenza. Detta autorità, acquisito il parere 
della Commissione Regionale Tecnico-Istruttoria per la V.I.A. (che in Campania è 
l’organismo competente anche in materia di Valutazione di Incidenza), propone 
l’atto deliberativo che, dopo l’approvazione da parte della Giunta Regionale, 
conclude in via definitiva il procedimento. 

In coerenza con quanto previsto dal QCS Italia 2000-2006 per le Regioni 
dell’Obiettivo 1, in data 24 maggio 2002, con nota n. 680, l’Autorità Ambientale 
Regionale della Campania, di concerto con l’Autorità di Gestione, ha inviato a tutti i 
Responsabili delle Misure del POR Campania 2000-2006 una comunicazione 
relativa all’ubicazione sul territorio regionale delle aree pSIC e ZPS ed alle 
conseguenze che la presenza di tali aree implica in relazione alle attività di 
pianificazione e progettazione territoriale (con specifico riferimento a quanto 
previsto dall’art. 6 della Direttiva 92/43/CEE). 

Da fonte ISTAT (2002d) al 1998 la superficie forestale della Campania era pari a 
circa 290.000 ettari (corrispondente a poco più del 21% del territorio regionale). 
Tale superficie è calcolata tenendo conto della copertura del suolo con conifere, 
latifoglie, boschi misti, cedui semplici e composti, macchia mediterranea. Di essa 
circa il 60% è costituita da cedui semplici e circa il 35% da fustaie, rappresentate 
prevalentemente da latifoglie (in particolare da faggete e castagneti). La quasi totalità 
della superficie forestale campana è situata nelle aree collinari (circa il 49% del 
totale) e montane (circa il 47% del totale). Infatti nelle zone pianeggianti la 
copertura arborea è stata quasi completamente eliminata a causa delle attività umane 
(urbanizzazione, infrastrutturazione, uso agricolo del suolo per la coltivazione di 
cereali, tabacco, ortaggi e fiori). Quel che oggi rimane della più estesa copertura 
boscosa, che in passato era presente su tali aree di pianura, rappresenta meno del 
4% della superficie forestale regionale. Essa è attualmente rappresentata da ristrette 
aree occupate da leccete residuali, da boschi planiziali igrofili (con salici, pioppi e 
ontani neri) o da pinete frutto di rimboschimenti (ad esempio nel caso delle pinete 
costiere del litorale domitio con pini domestici e pini marittimi). Nel complesso 
quasi la metà della superficie forestale della Campania ricade nella provincia di 
Salerno. 

Per la gestione del proprio patrimonio boschivo la Regione Campania ha adottato il 
“Piano Forestale Generale 1997-2006” previsto dalla Legge Regionale n. 11/96 ed 
approvato con Deliberazione n. 1914 del 23 febbraio 1998 dal Consiglio Regionale 
della Campania. La L.R. n. 11/96, con i relativi regolamenti attuativi, nell’indicare 
linee guida per la redazione di piani di assestamento forestale, per le attività di taglio 
boschivo, per la gestione del demanio armentizio, prevede una significativa delega 
alle Comunità Montane ed alle Province delle azioni amministrative riferite 
all’attuazione dei principali interventi di bonifica montana e difesa del suolo. 

Un problema di estrema rilevanza per la conservazione del patrimonio forestale 
della regione è quello rappresentato dagli incendi boschivi che ogni anno, 
soprattutto nei mesi estivi, interessano alcune migliaia di ettari di bosco (il Corpo 

Superficie 
forestale in 
Campania 
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Forestale dello Stato ha rilevato circa 6000 ettari di superficie boscata percorsa dal 
fuoco nell’anno 2000 e circa la metà nel corso dell’anno 2001).  

Gli incendi costituiscono una seria minaccia per la conservazione delle funzioni 
degli ecosistemi boschivi:  

funzione protettiva - consolidamento dei terreni collinari e montani e 
contenimento di movimenti franosi, assorbimento dell’anidride 
carbonica atmosferica e liberazione di ossigeno, preservazione della 
biodiversità; 

funzione produttiva - lavorazione del legno e dei suoi derivati, 
raccolta e trasformazione di frutta; 

funzione ricreativa - fruizione turistica, percezione paesaggistica.  

Con la Legge n. 353 del 21 novembre del 2000 Legge quadro in materia di incendi boschivi 
sono state stabilite, in Italia, le linee guida per le attività di previsione, prevenzione e 
lotta attiva contro gli incendi boschivi. La legge quadro prevede l’individuazione di 
direttive cui le regioni devono attenersi per l’elaborazione dei piani relativi all’attività 
antincendio e fissa i contenuti degli stessi (cause determinanti e fattori che 
predispongono agli incendi, rappresentazioni cartografiche annuali delle aree 
percorse dal fuoco e delle aree a rischio di incendio, periodi di maggior rischio, 
interventi per la previsione e la prevenzione degli incendi boschivi, disponibilità e 
localizzazione di mezzi e strumenti per la lotta attiva contro gli incendi, operazioni 
silvicolturali di manutenzione e pulizia dei boschi, azioni di informazione e 
sensibilizzazione).  

L’art. 10 della L. n. 353/2000 prevede alcuni divieti, relativi alle aree percorse dal 
fuoco, mediante i quali si intende scoraggiare i soggetti responsabili dell’innesco 
degli incendi dolosi ostacolando le attività che costituiscono fattori di possibile 
motivazione alla base di tali comportamenti: divieto, per almeno quindici anni, di 
modificazione della destinazione d’uso di zone boscate e pascoli; divieto, per dieci 
anni, di esercizio delle attività di pascolo e caccia; divieto, per dieci anni, di 
realizzazione di edifici ed infrastrutture destinate ad insediamenti civili ed attività 
produttive (se non già autorizzate precedentemente all’incendio); divieto, per cinque 
anni, delle attività di rimboschimento sostenute con risorse finanziarie pubbliche 
(salvo specifica autorizzazione rilasciata dalle autorità competenti in caso di 
documentate situazioni di dissesto idrogeologico o di necessità di tutela di 
particolari valori ambientali e paesaggistici). 

A seguito della pubblicazione, nell’anno 2002, delle linee guida di cui all’art. 3 della 
L. n. 353/2000 (come modificato dal D.L. n. 343 del 7 settembre 2001), la Giunta 
Regionale della Campania ha approvato, con Deliberazione n. 2246 del 7 giugno 
2002, il “Piano Regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta 
attiva contro gli incendi boschivi 2002”. Tale Piano è coerente con le disposizioni del 
Regolamento CEE n. 2158/92, relativo alla protezione delle foreste nella Comunità 
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contro gli incendi, e si integra con quanto previsto in materia dal Piano Forestale 
Generale precedentemente citato. L’obiettivo generale del Piano è quello di ridurre 
le aree annualmente percorse dal fuoco (il cui raggiungimento dovrà essere valutato 
nel medio periodo per evitare il rischio di incorrere in considerazioni errate basate 
su fattori dovuti a particolari situazioni stagionali). Tra i principali obiettivi strategici 
del Piano figurano l’adeguamento dei mezzi e delle tecnologie adottate nelle attività 
antincendio ed il potenziamento delle iniziative di formazione degli operatori 
volontari e di informazione e sensibilizzazione dei cittadini. Il Piano definisce le 
competenze ed individua gli strumenti ed i mezzi che ciascun ente preposto alla 
prevenzione ed alla lotta contro gli incendi boschivi deve utilizzare per conseguire il 
comune obiettivo. Esso, contiene un’approfondita analisi del fenomeno degli 
incendi boschivi, un’accurata classificazione delle aree a rischio, una definizione 
dell’articolazione operativa su scala provinciale. Inoltre va inteso anche come 
raccolta sistematica di informazioni riguardanti infrastrutture, risorse, mezzi, 
interventi, strumenti, modalità e strategie attuative delle azioni finalizzate alla difesa 
del patrimonio forestale regionale necessarie per la pianificazione delle attività. 

Dalla descrizione complessiva della componente ambientale “Ecosistemi naturali”, 
sopra riportata, si possono riassumere, in estrema sintesi, alcune opportunità e 
criticità. Per quel che attiene al sistema delle aree naturali protette, si osserva che la 
regione Campania dispone di un rilevante patrimonio paesaggistico e naturalistico 
che, in parte non trascurabile, risulta incluso (o di prossima inclusione) in parchi, 
riserve ed altre tipologie di aree naturali sottoposte a particolare protezione. Inoltre, 
nelle aree parco, esistono ottime potenzialità di sviluppo per attività economiche ad 
elevata sostenibilità ambientale le quali potranno essere valorizzate dall’azione di 
indirizzo e promozione esercitata dagli organismi di gestione. Ciò potrà tradursi in 
una rivitalizzazione sociale ed economica delle aree interne della regione, favorendo 
una più equilibrata distribuzione di popolazione e risorse sul territorio. 

Di contro si rileva una carenza di sistemi di monitoraggio su scala regionale in grado 
di fornire informazioni periodiche e non puntiformi sullo stato degli ecosistemi 
naturali e del patrimonio di biodiversità della Campania. In molti casi mancano 
ancora corridoi ecologici di collegamento tra le diverse aree naturali protette le quali 
sono talvolta circondate da porzioni di territorio fortemente urbanizzate o da grandi 
infrastrutture viarie. In alcune aree naturali protette si rileva una discreta presenza di 
detrattori ambientali (soprattutto discariche non più in uso). I diversi avvenimenti 
che, nel caso dei parchi regionali, hanno prolungato il tempo intercorrente tra l’atto 
formale di istituzione (con la conseguente entrata in vigore di norme che vietano o 
limitano determinate attività sul territorio) e la fase di concreta operatività (legata al 
completamento delle piante organiche, all’approvazione degli strumenti di 
pianificazione territoriale, all’attivazione di significative risorse finanziarie) non ha 
favorito una positiva percezione della presenza dell’area naturale protetta tra le 
popolazioni locali. 

Criticità ed 
opportunità 
emergenti 
dall’analisi della 
componente 
ambientale 
Ecosistemi 
naturali 


