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L'Associazione Italiana Direttori e funzionari Aree Protette (AIDAP) nasce nel febbraio del 1990 
per volontà di alcuni direttori di Aree Protette, in particolare di Parchi regionali Piemontesi, Lombardi 
e Laziali. AIDAP nasce come Associazione civile costituita per un tempo illimitato, è apartitico e non 
riveste carattere sindacale.  
 
La tutela del territorio in un progetto per un nuovo sviluppo è l’obiettivo dell’Associazione. 
Gestire l'ambiente, evitando che i patrimoni dell’ambiente siano persi per sempre, è un progetto che in 
Italia è divenuto un programma dello Stato nel 1991 con la nascita della Legge n. 394. Dal 1991, le 
realtà di protezione regionali, nazionali, locali attivate in tante realtà ambientali hanno iniziato a 
dialogare e collaborare, in particolare grazie all'attività di Federparchi (=). Nel tempo, la tutela del 
territorio, da difesa passiva è divenuta un progetto di tutela attiva che sempre più si trasforma in azioni 
integrate con il territorio stesso per la tutela della natura, ma anche delle risorse ambientali nel loro 
complesso: il paesaggio, le risorse primarie, la storia e le tradizioni culturali. 
 
Una passione sempre più costruita in rete e su diverse scale: locali, nazionali europee e 
internazionali. Una passione resa concreta dal lavoro compiuto nelle Aree protette. 

Per un progetto di tale vastità e ricchezza occorre poter disporre di un ventaglio di professionalità, 
culture e competenze ampio e diversificato. Per questo AIDAP propone, con la sua attività, un 
momento di incontro e scambio fra le professioni impegnate nei Parchi e più in generale nella 
gestione delle aree ambientali. 

I soci di AIDAP possono essere soci effettivi, soci benemeriti, soci onorari. Possono essere soci 
effettivi tutti coloro a qualsiasi livello siano responsabili del coordinamento generale o di un settore 
tecnico di Parchi e Riserve Naturali alle dipendenze di pubbliche Amministrazioni. L’iscrizione 
all’Associazione deve essere richiesta mediante domanda scritta diretta al Presidente compilando 
l’apposita Scheda di adesione (scaricabile sul sito: www.aidap.it) .  

Possono essere nominati soci benemeriti le persone, fisiche o giuridiche, che abbiano contribuito 
sostanzialmente allo sviluppo dell’Associazione o che abbiano acquisiti particolari meriti, in campo 
nazionale, per la tutela o l’incremento delle aree protette. Possono essere nominati soci onorari 
personalità o funzionari non più in servizio attivo, che abbiano svolto particolare attività contribuendo 
allo sviluppo e alla finalità dell’Associazione. 
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