
Tra Natura e Politica 

Presidente del Parco Nazionale del Gran Paradiso. La sua esperienza politico-

amministrativa è stata caratterizzata da una intensa presenza nel Comune di Ivrea, 

nella Provincia di Torino e nella Regione Piemonte. Questi ruoli lo hanno spesso 

condotto ad assumere responsabilità nazionali negli organismi rappresentativi degli 

enti locali, come l’UNCEM, l’Unione dei Comuni e Enti Montani. Se vogliamo 

trovare un radicamento ispiratore della sua azione nel governo locale dobbiamo 

riferirci alla “Carta di Chivasso” cioè alla “Dichiarazione dei rappresentanti delle 

popolazioni alpine” redatta dagli esponenti dei rinati partiti politici piemontesi e 

valdostani del 1943. Comune e Provincia sono le istituzioni pubbliche che nel nostro 

contesto costituzionale meglio di altre sono in grado di assicurare democraticità, 

rappresentanza, partecipazione, opportunità di impegno civile e nel contempo 

funzionalità di servizi e attività pubbliche. “Le istituzioni comunali stanno rispetto 

alla libertà nel medesimo rapporto in cui le scuole stanno alla scienza: la mettono alla 

portata del popolo” e “in una democrazia di piccole dimensioni, l’interesse del 

pubblico diventa più evidente, meglio compreso e più alla portata dei cittadini”. 

Queste due frasi di de Tocqueville e di Montesquieu danno significato a quanti hanno 

privilegiato e privilegiano nel governo locale il loro impegno civico.  

Gianni Oberto per 23 anni è stato Presidente dell’Ente Parco. Dagli anni ’50 agli anni 

’80 rappresentano un periodo di difficile transizione, ma anche di rilevante 

maturazione per l’esperienza dei parchi naturali in Italia. Nato sul territorio della 

preesistente riserva reale di caccia, ne ha ereditato la missione pressochè esclusiva di 

tutela della fauna. Questa tutela ha permeato per anni gli strumenti di tutela fondati 

su: la solida struttura del corpo dei guardia-parco e lo strumento legale 

dell’autorizzazione di ogni singolo intervento edilizio. La legge sui Parchi nazionali 

ha poi normativizzato questa realtà. Gianni Oberto ha contribuito a traghettare verso 

periodi più costruttivi quello che considerava un ambiente di inestimabile bellezza di 

cui abbiamo ancora la gioia di poter godere. 

( Walter Giuliano – Tra Natura e Politica – Testimonianza di un precursore Gianni 

Oberto Tarena – Federazione Pro Natura – La Grafica Nuova 2004). 

 



 

Il Prof. Domenico Nicoletti ha in modo diretto centrato l’aspetto 

essenziale dei parchi, in modo unitario al nostro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

I presidenti dei parchi naturalisti: i presidenti candidabili 



Obiettivi politici e risultati 

Sulle parole di Matteo Fusilli in particolare quando si riferisce nuove 

domande a quelle antiche, far circolare aria nuova nelle stanze della 

propria identità, ebbene noi vogliamo fornire idee nuove e riflessioni. In 

alcuni casi anche risposte positive e concrete come afferma Fusilli ben 

oltre la aree protette. C’è bisogno di nuovi apporti provenienti da varie 

discipline, come afferma Fusilli, e si chiederebbe veramente di andare oltre 

non credere che i problemi della tutela dell’ambiente possano essere risolti 

con semplici interventi senza operare in senso costruttivo, sulla loro vera 

matrice: la cultura, il senso sociale, la consapevolezza collettiva di 

appartenere ad un unico indivisibile vulnerabile ambiente vitale.  

(Uomini e Parchi – Valerio Giacomini – Valerio Romano –  a cura di Walter 

Giuliano - Franco Angeli Editore 2012 relazione di Matteo Fusilli). 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 
I parchi sono oggi in uno stato comatoso ma possiamo recuperare le funzioni così 

importanti dei parchi, per le questioni turistiche, per la cultura, per le loro funzioni 

sociali e soprattutto per la loro storia. Il nostro progetto, la nostra proposta è quello 

di poter candidare i presidenti dei parchi nelle regioni di appartenenza. Un 

presidente di un parco ha un’azione amministrativa e politica in connessione con una 

moltitudine di sindaci, hanno una funzione di controllo, di direttive, economica, di 

azioni sui sindaci e sui comuni rientranti nella loro competenza territoriale. 



 
 

Questa rivista è una rivista scientifica internazionale, importantissima per 

l’osservazione, lo studio e la salvaguardia della fauna, per il 

comportamento degli animali che danno anche un’utilità sociale all’uomo. 



 
 

I Comuni rivestono un ruolo importante nella comunità parco, per 

velocizzare le iniziative e  sono propositivi di progetti che vengono dalla 

Comunità Europea. L’Italia è un po’ come l’Umbria, è il Parco 

dell’Europa. 

 

 
E’ giustissimo riprendere questo modo di pensare e noi proponiamo che la Natura 

scenda in campo,i presidenti sono definiti naturalisti, che anche gli amministratoti 

scendano in campo, che i presidenti dei parchi scendano in campo per candidarsi 

democraticamente a una competizione elettorale”.  



Per rafforzare l’ambiente, per essere più partecipativi e incisivi nella tutela e 

salvaguardia, nell’essere sicuramente più preparati a  un panorama si situazioni 

amministrativi e contabili molto più ampie rispetto a tanti altri. 

La tutela dei parchi dipende anche dalle responsabilità, dalle capacità organizzative 

e di idee fatte dai presidente. La politica ha bisogno dei presidenti dei parchi. Noi 

siamo nati con un percorso del nostro Movimento Naturalista con tutti i presidenti 

dei parchi perché riteniamo che sia la giusta strada per un riconoscimento di un 

movimento storico e renderlo più contemporaneo. La società deve rifarsi alla Natura, 

principio importante del naturalismo zoliano. Quindi dalla società dei parchi, da 

uomini e parchi, dobbiamo ricostruire un uovo modello di società. più coscienza, più 

rispetto, più educazione per poter integrare l’uomo e l’ambiente, l’uomo e la terra, 

l’uomo e l natura. 

Aspettiamo con desiderio che tutti i presidenti possano fare la loro esperienza 

politica. Lo abbiamo sempre pensato che questa innovazione fosse determinante e 

fosse un nuovo modello di vita sostenibile e vivibile per tutti.  

Questa cosa rientra nelle nostre finalità e competenza di movimento. Tanto si dovrà 

fare e tanto è l’impegno politico, sociale ed economico che possiamo promuovere. 

Una proposta in itinere è quella di creare un Comitato Parchi del Mediterraneo, di cui 

parleremo in seguito. Già avviata con il già Presidente della Federparchi Prof. Matteo 

Fusilli. Una proposta brillante che potrà segnare la vera novità di notevole 

importanza. Impegniamoci tutti insieme a salvaguardare il valore e l’impegno 

politico dei Naturalisti. Un impegno nobile, antico con i tanti personaggi che ne 

hanno fatto parte, da esploratori, a avventurieri, biologi storici, che hanno dalla loro 

parte una lunga militanza di impegno per le scoperte di tante realtà a noi prima 

sconosciute. 

I parchi dell’Abruzzo e della Calabria sono numerosi in queste due regioni e 

attirerebbero notevoli consensi. I parchi in queste due regioni sono numerosi. Tanto 

che noi abbiamo proposto anche l’amico Leo Autelitano già Presidente del parco 

dell’Aspromonte a candidarsi e avrebbe di sicuro fatto risultato. Pappaterra, 

presidente del Parco del Pollino parco più grande d’Europa, si è candidato invece nel 

PD, nella regione Calabria, risultando nei primi non eletti. In Puglia si è candidato 

Cesare Veronico, presidente del Parco delle Murge, in una lista civica sicuramente 

più congeniale ai presidenti dei parchi risultando tra i primi non eletti. Invece chi 

ricopre già incarichi come il Presidente del Parco della Sila Perna, che è assessore 

all’ambiente al comune di Messina.  



Questa nuova operazione politica, partita dai parchi per arrivare fino alla cultura, è 

sicuramente di respiro internazionale perché l’amministrazione parco è l’unico ente 

riconosciuto come mondiale e presente in tutto il mondo.  

Argomenti importanti noi Naturalisti ne abbiamo e, contestualmente, penseremo 

anche agli impegni di natura sociale a cui tanto impegno diede Emile Zola, 

intrecciando la ricerca naturale della vita con la ricerca naturale e sociale degli 

uomini. 

Il sogno sarebbe Licia Colò, Alberto Angela e Giacobbo. Il tutto per una 

futura società migliore. 

 

Le elezioni sono vinte da uomini e donne perché la maggior parte della 

gente vota contro qualcuno piuttosto che per qualcuno. 

 (Franklin Percia Adams). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Il Presidente Gabriele Nappi in un convegno nella sala consiliare del 

Municipio di Fossacesia (CH) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La denominazione naturalisti, degli amministratori dei parchi e suo 

collegamento. 

 

L’attività da noi svolta nei Parchi è stata fondamentale ed il cuore 

pulsante di tutto il Movimento Naturalista. Le iniziative sono state 

concentrate sulle problematiche inerenti la questione dei parchi, alla 

politica e agli uomini che vi lavorano, per un miglioramento della vivibilità, 

del turismo, della sostenibilità, dell’agricoltura, della difesa del patrimonio 

boschivo e per la difesa e tutela degli animali. 

Il lavoro svolto ha un valore importante non solo sotto questo aspetto ma 

anche sotto l’aspetto attinente il binomia uomo-ambiente, punto più 

facile per ripartire da queste iniziative che non farle attraverso una nuova 

urbanizzazione, un nuovo modo di fare verde nei centri urbani oltre ad 

una nuova pianificazione urbana e ambientale.  



Tutto questo rientra nelle idee e ideologie di Emile Zola, con i suoi studi 

sull’ambiente, sulle scoperte, sulla realtà di vivibilità di alcuni ceti sociali 

del suo periodo ma che ancora oggi sono attuali più che mai. 

L’interesse mostrato da tutti quelli che sono intervenuti anche se nessuno 

conosceva quale era la sua finalità. Quella di giungere a creare un 

movimento così importante, sia ideologico oltre che obiettivo nei fatti e 

nelle problematiche riferite alla società contemporanea.  

Piano, piano lo abbiamo coltivato, costruito ma è ovvio che tutte le 

questioni ambientali e dei parchi è il cuore pulsante del nostro 

Movimento. 

Zola partiva con Darwin  per creare un nuovo modello di integrazione 

uomo-natura. Oggi dopo le catastrofiche problematiche poste dalla 

società post-industrializzazione c’è stato il crollo del post-uomo. 

Noi siamo qui per recuperare e ridare energia e sensibilità agli uomini. Nel 

ravvicinarsi alla Natura e un dosaggio di esperienze importanti. 

L’industrializzazione adesso non c’è più, il Naturalismo fu fermato dalla  

storia; adesso noi vogliamo riparlare di Natura, di esseri viventi in genere, 

ma soprattutto dell’uomo al centro della Natura in tutti i suoi aspetti 

sociali e personali. Costruiamo un una nuova società. 

I parchi intesi quale essenza di salvaguardia e custodi del territorio ma 

anche veicolo di integrazione sociale e politica. 

Sotto questo aspetto abbiamo sempre detto della candidabilità dei 

presidenti dei parchi, quale figura necessaria a Enti regionali importanti, 

alla società, oltre che alle loro capacità di amministratori e in funzione di 

un miglioramento stesso della politica. 

 



 

Parco Nazionale D’Abruzzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Locandine dei convegni del Movimento Naturalista 

 



 

 

Gli aspetti amministrativi e i profili penalisti nella tutela paesaggistica.  

 

 



 

 

 

 

 

 

Presso Ente Autorita’ di Bacino Nocerino-sarnese 



 

 

Gli aspetti amministrativi e i profili penalisti nella tutela paesaggistica.  

 



 

 

 

 

 



 

Sala Consiliare del Municipio di Teverola (CE) 



 

Gli aspetti amministrativi e i profili penalisti nella tutela paesaggistica.  

 

 



 

 

 

 

 

 



Biblioteca del Municipio di Atripalda (AV) 

 



Gli aspetti amministrativi e i profili penalisti nella tutela paesaggistica. 

 

 



 

Sala Consiliare del Municipio di Benevento 



 

Gli aspetti amministrativi e i profili penalisti nella tutela paesaggistica.  



 

 

 

 



Sala Baronia Maschio Angioino Napoli 

 

Gli aspetti amministrativi e i profili penalisti nella tutela paesaggistica.  



 

 

 

 

 

 

 



 

 

Palazzo D’Avalos Vasto 

 

 

I confini e l’amministrazione dell’ultimo parco nazionale d’Italia 

 

Conoscendo della costituzione dell’ultimo parco in Italia, dopo aver concentrato la 

nostra attenzione, all’inizio e in itinere, delle attività in Campania e in particolare per 

i parchi regionali, che presentavano pari difficoltà organizzative, l’attenzione è stata 

rivolta al già costituito ma non ancora definito nella perimetrazione e negli incarichi 

denominato provvisoriamente come Parco della Costa Teatina. Un Parco costiero 

importante per la tutela del paesaggio abruzzese e per la difesa della fauna. 

Da una prima analisi del nascente parco si chiese, attraverso un convegno, di far 

rientrare il territorio della città di Francavilla (confinante con Pescara) nel perimetro 

del parco. 

Al nuovo Sindaco e la sua amministrazione, in un convegno sa noi organizzato, 

proponemmo di deliberare il loro l’ingresso nel parco. Era strana l’esclusione del 



territorio di Francavilla dal parco il cui perimetro si fermava al Comune precedente. 

Non c’era continuità territoriale. 

Non contenti organizzammo un convegno anche a Fossacesia, presso la sede 

comunale, con le varie Curie Vescovili e con i rispettivi Vescovi, attenti questi alle 

problematiche ambientali, al rispetto della Natura e del creato. Un convegno sullo 

stesso argomento ma allargato a tante altre problematiche. 

Successivamente proponemmo l’allargamento territoriale del Parco sino al Molise, 

nel territorio di Termoli. 

Inoltre organizzammo un convegno con il Sindaco di Petacciato sulle giustificazioni 

che un parco nazionale, così importante, non poteva essere circoscritto alla sola 

regione dell’Abruzzo, ma che avrebbe dovuto estendersi anche al Molise, come molti 

parchi nazionali sono organizzati. Accolta la nostra richiesta dai comuni di Petacciato 

e Termoli, ma ovviamente bisogna prima chiudere la questione perimetrazione nel 

territorio in Abruzzo, e solo dopo discutere dell’allargamento. Come già fatto per il 

Parco Nazionale d’Abruzzo con le regioni del Lazio e Molise. 

Sicuramente da questa operazione ne trarrebbe beneficio l’intera collettività per il 

turismo, l’agricoltura, il commercio, l’ambiente. Tenendo conto che quasi tutti i 

Comuni interessati non verrebbero intralciati amministrativamente in quanto hanno 

già ottemperato ai loro piani regolatori. Un Parco di grande attrazione anche per la 

sua vicinanza a tre Regioni popolose come il Lazio, la Campania e la Puglia. Ma deve 

essere tutelato e pubblicizzato in tutte le sue caratteristiche. 

 

Parco del Pollino – Pino Loricato 



 

 

 

 

 

Convegni del Movimento Naturalista nei parchi 



 

 

 

La costituzione del  Parco della Costa Teatina e la storia della sua delimitazione. Noi 

abbiamo proposto di inserire nel costituente parco Francavilla a Mare a Nord e a Sud 

Montenero di Bisaccio, Petacciato, San Giacomo e Termoli quindi anche una parte 

del Molise. 



 

 

 

 

Francavilla al Mare Palazzo Sirena 



 

 

 



La costituzione del Parco della Costa Teatina e la storia della sua delimitazione. 

 Sala consiliare di Fossacesia 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Parco Nazionale della Costa 
Teatina. Estensione del parco 

terrestre e marino per una 
continuità naturalistica 

 CONVEGNO 

Petacciato  (CB) – Sala Comunale 
29 novembre 2011 ore 16 

********************************* 

Saluti 

Gabriele Domenico La Palombara 
Sindaco di Petacciato 

Modera 

Dott. Nico Grasso 
Ricercatore universitario 

DelegatoRegionale MNI Molise 
 

Partecipano 

Dott. Gabriele Nappi 
Presidente Movimento Naturalista Italiano 

Pompei 

Avv. Marco D’Errico   
Presidente Ordine Avvocati di Larino 

 
 Alessandro Di Matteo 

Assessore all’ambiente di Petacciato 
Amministratori locali, Assessori, Consiglieri  e sindaci 

territorialmente rientranti nell’area Parco 

Interverranno 

Dott. Gabriele Nappi 
Disposizioni e normative per 

Istituzione guardie ambientali provinciali 
 

Prof. Matteo Fusilli 
Già presidente Fedreparchi Nazionale 
Prof. Sociologia del Turismo Uni. Siena 

 

L’evento è accreditato ai fini della formazione 
obbligatoria con n. 2 crediti riconosciuti 

daConsiglio dell’Ordine di Larino 

 



 

Il Movimento Naturalista e i parchi 



 

Lo sviluppo delle modifiche alla legge quadro e l’istituzione delle GAV. Sostegno a 

Legambiente sulla proposta di legge sulla caccia selettiva per i residenti nei Parchi, 



per l’eccesso nei parchi di cinghiali e ungulati in genere che causano molti danni sia a 

cose che a persone. 

 

 

 

Francavilla al Mare  


