
Da un anno attraverso il sito web 
 a b b i a m o  p o t u t o  

comunicare e scambiare una serie di 
informazioni iniziando un percorso di 
attività che ci si era dati a Pisa nel 2007.

Senza avere a disposizione grandi 
risorse abbiamo iniziato insieme ad 
affermare la presenza dell'associazione 
nel dibattito nazionale sulla gestione 
delle aree protette.  Un lavoro che è 
culminato nell'accettazione della nostra 
a s s o c i a z i o n e  n e l  c o n s e s s o  
internazionale di IUCN ottenuta dopo 
una lunga attività istruttoria nel marzo di 
questo anno.

Alcune iniziative si sono consolidate: le 
rubriche e la diffusione della Rivista 
Parchi e  Riserve, oggi divenuta Natura, 
la comunicazione sulla rivista Parchi, 
l'edizione dei Quaderni di AIDAP con la 
casa editrice ETS di Pisa. Ancora, molto 
importante l'uso degli strumenti di 
comunicazione interna al mondo dei 
parchi fornite da Parks.it che sostiene 
con grande collaborazione il nostro sito.
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Report
In questo anno abbiamo sostenuto 
posizioni e comunicato in diversi campi, 
ricevendo diverse nuove richieste di 
iscrizione. Per questo, per migliorare ed 
estendere l'associazione abbiamo 
p e n s a t o  d i  p r o d u r r e  q u e s t a  
AIDAP.Report, un documento di 
insieme che uscirà con almeno due 
numeri l'anno, per raccogliere insieme le 
attività e le posizioni dell'Associazione.

Comunicare è essenziale e la nostra 
esperienza e il nostro lavoro devono 
essere meglio conosciuti: con questa 
intenzione vi invitiamo a diffondere 
questo foglio e i nostri strumenti 
comunicativi come il sito www.aidap.it
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Report
Formazione

Professione Parco

Master universitario in “Governance 
delle aree naturali protette”

Dopo il successo della prima edizione, sono 
aperte le iscrizioni al Master “Governance 
delle aree naturali protette” di II livello 
promosso dall'Università del Molise, dal 
Ministero dell'Ambiente, dalla Federparchi, 
dall'Aidap e da diversi parchi nazionali. Il 
Master di durata annuale è articolato in 
1.500 ore di formazione per un totale di 60 
Crediti Formativi Universitari. Al Master 
saranno ammessi un massimo di 30 
studenti. Le attività si svolgeranno tra 
gennaio e dicembre 2008.

Seminario sul Bilancio di esercizio nelle 
aree naturali protette

Il Centro di competenza Strumenti e 
Politiche per la Sostenibilità Ambientale del 
Formez, nell'ambito del PON ATAS Progetto 
Operativo Ambiente - Formazione della PA e 
aggiornamento della Task Force Ambiente 
ha promosso,  a  marzo 2008,  in  
collaborazione con APAT - Agenzia per la 
Protezione dell'Ambiente e per i Servizi 
Tecnici il seminario Il bilancio di esercizio 
nelle aree naturali protette - realizzato in 
collaborazione con APAT- Agenzia per la 
Protezione dell'Ambiente e per i Servizi 
Tecnici.

Mestiere di parco - Discipline e 
professionalita' per la gestione delle 
Aree Protette

Gli Enti parco che gestiscono un'Area 
protetta, e gli organi di gestione che 
adottano programmi e piani, atti e 
documenti, con quali braccia e teste 
operano? L'occasione per rinnovare le 
posizioni sulla gestione delle Aree protette 
nel nostro Paese, affacciandosi al prossimo 
incontro della III Conferenza nazionale, 
deve partire dal fare chiarezza sulle 
professioni e le competenze, sui ruoli e le 
capacità tecniche che stanno alla base delle

a t t i v i t à  d e l l e  A r e e  p r o t e t t e .
Il Presidente AIDAP, dr. Ippolito Ostellino.

Il Parco d'Abruzzo ha un nuovo direttore

Il Ministro ha scelto Vittorio Ducoli: «L'ente 
esce da una fase delicata». Vittorio Ducoli è 
il nuovo direttore del Parco nazionale 
d'Abruzzo, Lazio e Molise. La nomina è stata 
firmata nei giorni scorsi dal ministro per 
l'Ambiente, Alfonso Pecoraro Scanio. 

Osservazioni di AIDAP al Bando di 
concorso per l'iscrizione all'Albo degli 
idonei all'esercizio dell'attività' di 
direttore di Ente parco nazionale

Dopo un'attenta lettura di sostanza del 
bando di concorso per l'iscrizione all'albo 
degli idonei all'esercizio dell'attività' di 
direttore di Ente parco nazionale, AIDAP ha 
a f f e r m a t o  e d  e s p r e s s o  a l c u n e  
considerazioni preliminari che vengono 
portate all'attenzione del mondo delle Aree 
pro te t te  i ta l iano e  de l  Min is tero  
dell'Ambiente e della Tutela del Mare. 

AIDAP chiede la sospensione del 
concorso per l'iscrizione all'Albo dei 
Direttori di Enti parco nazionali

Gazzetta Ufficiale n. 72 del 11 settembre 
2007: l'inghippo sta tutto lì. In quella 
procedura concorsuale attivata con la 
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e 
denominata: “Bando di concorso per 
l'iscrizione all'albo degli idonei all'esercizio 
dell'attività' di direttore di ente parco 
nazionale”. Dopo un'attenta raccolta di 
osservazioni ,  AIDAP ha r ich iesto 
formalmente al Ministero dell'Ambiente la 
sospensione della procedura attivata con il 
bando.

Concorso per i direttori delle Aree 
protette della Campania

In riferimento ai 2.300 aspiranti direttori dei 
parchi regionali campani AIDAP ha 
espresso il proprio plauso per l'avvio delle 
procedure concorsuali atte a colmare un 
vuoto dirigenziale esistente da tempo nella 
gestione delle Aree protette della Regione 
Campania.

Risolta la controversia del direttore del 
Parco del Sile. Il commento di AIDAP

Come  appresa  dalle  rassegne   stampa  la 



notizia “Licenziato da 4 anni: liquidazione 
d'oro - Parco del Sile - Giuliano Carturan nel 
2000 accusò l'ente di mobbing: il cda poi 
deliberò la fine del rapporto, ma lui fece 
causa. Di fatto rimase in carica.” La nostra 
associazione ha espresso il proprio 
compiacimento per la chiusura di una 
vicenda lunga e che ha certamente segnato 
la gestione dell'ente interessato. 

L'AIDAP nazionale interviene sull'arresto 
dell'ingegnere naturalista Carlo Bifulco 
ex direttore del Parco nazionale del 
Vesuvio

Come appresa dalle rassegne stampa la 
notizia “Arrestato l'ex direttore del Parco 
Vesuvio: favori la ditta di Scaramella” la 
nostra associazione ha manifestato la 
propria solidarietà ad un collega colpito da 
una vicenda di tale natura.

Bando di concorso per l'iscrizione 
all'albo di direttore di Ente parco 
nazionale

È scaduto l'11 ottobre 2007 il Bando di 
concorso per l'iscrizione all'albo degli idonei 
all'esercizio dell'attivita' di direttore di ente 
parco nazionale (GU n. 72 del 11-9-2007)

Avviso Pubblico per il conferimento 
dell'incarico di Direttore del Parco 
nazionale del Circeo

Avviso Pubblico per “Individuazione di una 
rosa di tre nominativi da sottoporre al 
Ministero dell'Ambiente, della Tutela del 
Territorio e del Mare per il conferimento 
dell'incarico di Direttore del Parco Nazionale 
del Circeo”. Vai su Parks.it per saperne di 
più.

Coordinamenti professionali

Tecnici dei parchi riuniti al Parco 
nazionale Gran Sasso - Il resoconto di 
Fabio Vallarola

 “E' indispensabile una formula di 
rappresentanza delle problematiche 
tecniche e professionali nei confronti del 
Ministero e degli organismi sovra-ordinati, di 
tutto quanto scaturisce dal lavoro quotidiano 
degli uffici delle aree protette”. Questa è la 
conclusione dei tanti temi e argomenti 
discussi a Isola del Gran Sasso (Te), durante

la prima settimana di ottobre 2007, in un 
apposito seminario svoltosi tra tecnici ed 
esperti dei Parchi nazionali italiani. Il 
resoconto di Fabio Vallarola è su: 
www.aidap.it 

Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e 
Monti della Laga - Polo Patrimonio 
Culturale Isola del Gran Sasso (Te)
Dal 3 al 6 ottobre 2007 si è svolta la tre giorni 
di lavori ad Isola del Gran Sasso a cui sono 
stati invitati a partecipare i tecnici degli uffici 
urbanistici, tecnici e territoriali degli Enti 
Parco Nazionale.



Report
Posizioni di AIDAP

“No” di AIDAP alla nuova figura del 
Direttore proposta dalla Regione 
Lombardia

Osservazioni al Progetto di Legge della 
Regione Lombardia sulle norme per 
l'istituzione e la gestione delle Aree protette 
e la tutela della biodiversità regionale

AIDAP non condivide il Progetto di Legge 
“Norme per l'istituzione e la gestione delle 
Aree protette e la tutela della biodiversità 
regionale” (adottato dalla Giunta Regionale 
lombarda nella seduta del 5 dicembre 2007 - 
deliberazione N.VIII/005928) perchè, 
secondo il terzo comma dell'art. 14, la figura 
del Direttore diventerebbe un organo 
dell'Ente parco, stravolgendo così l'attuale 
situazione organizzativa di ciascun Ente 
parco. 

L'AIDAP, in seguito a tale considerazione, 
ha inviato una lettera dl osservazioni sul 
Progetto di Legge direttamente al Consiglio 
della Regione Lombardia, aggiungendo 
ul ter ior i  mot ivazioni  al la mancata 
condivisione della proposta. 

Interrogazione al Senato sul Parco 
nazionale della Maiella

In seguito all'interrogazione depositata in 
Senato a firma Legnini - De Petris che mette 
in discussione l'efficienza degli strumenti del 
Parco nazionale della Maiella necessari per 
il perseguimento delle finalità istituzionali 
dell'Ente parco, AIDAP rende nota la propria 
posizione: 

“L'attenta lettura dell'interrogazione ha 
destato, in questa Associazione, un misto di 
incredulità e amarezza” che nasce perché 
traspare una visione del ruolo delle aree 
protette che non trova risconto alcuno né 
nella realtà nazionale e internazionale, né 
nella legislazione vigente.

Un Decreto per pochi

È pubblicato sul sito  il testo del 
decreto che autorizza l'Avvocatura dello 
Stato a difendere le Aree protette regionali. 
Peccato che riguardi solo il Lazio. E gli altri? 
Devono affidarsi alle Avvocature regionali di 
riferimento. E perché? 

www.aidap.it

Progetti

Workshop - Classificare per innovare 
la gestione
Un contributo al processo di revisione 
delle nuove linee guida IUCN sulle Aree 
Protette
Federparchi, Politecnico di Torino - CED 
PPN e AIDAP, in collaborazione di 
Regione Piemonte - Assessorato 
all'Ambiente, in vista del prossimo 
C o n g r e s s o  M o n d i a l e  d e l l a  
Conservazione della Natura IUCN, 
organizzano a Torino (presso la Sala 
Conferenze Kyoto dell'Environment 
Park), il 19 maggio 2008, il Workshop 
rivolto alle Aree Protette italiane. 
Il Workshop rappresenta un momento di 
confronto su temi che impattano sulle 
politiche di conservazione e sulla 
gestione delle Aree Protette. Una 
corretta classificazione delle AP, intesa 
quale percorso per riverificarne le 
missioni e le finalità, può contribuire a 
migliorarne l'efficienza e l'efficacia e 
vuole essere un importante contributo 
per la pianificazione nazionale o 
regionale, ma anche un indirizzo 
importante a chi oggi sta gestendo le 
Aree protette. Prendendo spunto dalla 
questione della classificazione, il 
dibattito si concentrerà sull'applicazione 
delle categorie IUCN in termini 
“operativi” in riferimento alla definizione 
di Area Protetta e dei relativi obiettivi di 
gestione, primi fra tutti la conservazione 
della biodiversità, l'efficacia della 
gestione, i sistemi e le politiche di 
governance. Il 20 maggio è in 
preparazione per gli Operatori iscritti, 
una giornata con visita guidata alle 
Riserve naturali del Parco fluviale del Po 
torinese. 
Info: www.aidap.it. 

A I D A P  a m m e s s a  a l l ' I U C N  -  
l'appuntamento di Barcellona 2008

Il Consiglio del' IUCN (International Union 
for Conservation of Nature) nel suo 69° 
Meeting tenutosi a Gland dal 10 al 12 Marzo 
2008 ha approvato l'ammissione di AIDAP 
nella  Categoria   B   (c)   –   Organizzazioni



 all'affidamento, seppure in via straordinaria 
e temporanea, delle Aree marine protette 
siciliane di Ustica, Isole Egadi, Capo Gallo e 
Isola delle Femmine all'Apat, Agenzia 
facente capo alla direzione Protezione 
natura del ministero dell'Ambiente.

Comunicazione sperimentale digitale fra 
i componenti del direttivo di AIDAP

La società Tinfo srl di Forlì sostiene con la 
cessione sponsorizzata dell'utilizzo dei suoi 
prodotti, la comunicazione sperimentale 
digitale fra i componenti del direttivo di AIDA 
P  .
La piattaforma utlizzata è il prodotto T-DOC 
che permette una modalità comunicativa 
nuova che AIDAP sperimenta e che intende 
essere una proposta di  lavoro e 
comunicazione digitale ispirata alle più 
avanzate metodiche di lavoro online, che 
intendiamo estendere prossimamente a tutti 
i soci.

n a z i o n a l i  n o n  g o v e r n a t i v e .
Il comitato italiano IUCN, che ha sede 
presso Federparchi-Roma, ha attivato da 
t e m p o  i  l a v o r i  p e r  p r e s e n t a r s i  
all'appuntamento di Barcellona 2008 e 
AIDAP intende partecipare all'importante 
dibattito intorno alle definizione delle 
categorie di protezione e di classificazione 
delle Aree protette.

A I D A P s o s t i e n e  l ' i n i z i a t i v a  d i  
Federparchi

AIDAP si inserisce nel dibattito sulla III 
Conferenza delle Aree Protette attraverso il 
punto di vista dei gestori tecnici delle Aree 
protette italiane aderenti all'Associazione 
che dal 1990 opera nel settore. Sul tema, già 
Federparchi ha adottato un proprio 
documento con lo stesso intento e finalità. 
AIDAP ha dunque offerto un primo 
contributo che richiama la riflessione e 
l'attenzione in particolare su due aspetti: 
l'importanza di una Conferenza dedicata al 
mondo e al ruolo delle aree protette e la 
necessità di stilare un resoconto sulle linee e 
gli impegni emersi nella II Conferenza di 
Torino. Tutto il documento di AIDAP sulla III 
Conferenza delle Aree Protette e su: 

 

Mare e Parchi, incontro promosso da 
AIDAP

Dal 21 al 22 settembre 2007 l'AIDAP ha 
promosso un incontro fra i Direttori e i 
Funzionari delle Aree marine protette per 
fare il punto sulla loro gestione, definire un 
programma di proposte per la loro corretta 
ed efficiente gestione e promuovere 
l'adesione all'Associazione. 

Aree protet te:  AIDAP r ibadisce 
l'importanza degli Enti di gestione

Prima i 2.300 aspiranti direttori dei parchi 
regionali campani (oltre 2.000 domande di 
ammissione al concorso per 11 posti a 
disposizione) attesi da oltre un decennio, poi 
la decisione del ministro dell'Ambiente 
Alfonso Pecoraio Scanio di firmare i 
provvedimenti che affidano la gestione 
temporanea di alcune Aree marine protette 
siciliane all'Apat (Agenzia per la protezione 
dell'ambiente e per i servizi tecnici). 

Queste le due iniziative che hanno 
movimentato l'estate 2007 dei Parchi italiani 
e di AIDAP che, nel ribadire l'importanza del 
ruolo degli Enti di gestione dei parchi, ha 
sottolineato       la       propria      contrarietà 

www.aidap.it



Report
Gli Organi
dell’Associazione

Un'Associazione per valorizzare i 
professionisti nella gestione delle 
aree protette italiane

La questione ambientale dagli anni 70 
ad oggi è divenuto una delle tappe 
dell'agenda dello sviluppo di una 
nazione, per crescita delle criticità ma 
a n c h e  p e r  a u m e n t o  d e l l a  
consapevolezza culturale sul valore che 
le risorse naturali e territoriali 
possiedono nella crescita di una 
nazione. Molto ancora vi è da fare su 
tale via, a livello nazionale come a livello 
internazionale. Su questo sfondo si 
collocano le aree protette ed il sistema di 
protezione che il nostro paese possiede 
in modo integrato a partire dalla metà 
degli anni 90.

Con questa consapevolezza di fondo e 
in coincidenza della nomina a 
Presidente dell'Associazione intendo 
con questo comunicato salutare i 
colleghi ed operatori delle aree protette 
italiane e portare all'attenzione del 
mondo della gestione delle aree protette 
italiane il nome e l'impegno dell'AIDAP 
nazionale.

Lo Staff direttivo dei parchi

Il primo aspetto riguarda la necessità di 
considerare che la gestione tecnica e la 
direzione di una area protetta non è 
svolta da singole professioni, ma da 
Staff di lavoro. Ne deriva quindi che è 
necessario estendere nel concreto la 
partecipazione all'AIDAP di tutte le 
figure che possono farne parte e quindi 
non solo i Direttori ma anche coloro che 
svolgono funzioni di coordinamento 

Fornire un servizio in un campo: 
quello della formazione

L'Associazione non può immaginare un 
rilancio immediato forte della sua attività 
dovendo costruire consenso ed 
aumentare significativamente il suo 
numero di aderenti. Tuttavia 

l'Associazione può riprendere un 
cammino partendo da un settore: quello 
della formazione.

L'organizzazione di momenti formativi 
possono essere le tappe per incontrarci 
e per crescere nella cultura della 
gestione dei parchi. 

Un futuro probabile ma possibile

Tanti sono i temi che attendono una 
crescita della cultura ambientale nel 
nostro Paese e dalla nostra professione 
intendiamo fornire il nostro contributo al 
consolidamento e alla crescita di tale 
cultura nel dibattito italiano sullo 
sviluppo sostenibile e sulla tutela della 
biodiversità.
Difficili sono le ricerche degli equilibri 
che  pe rme t tano  d i  con iuga re  
conservazione dei valori e delle 
ricchezze ambientali e sviluppo della 
società. Ma una giusta compensazione 
fra queste esigenze, che preveda anche 
l'opzione zero, possono garantire, se 
pianificate su scala vasta, la gestione di 
modelli di sviluppo che rispondano alla 
necessità di non depauperare con 
quella di crescere ( in termini non solo 
quantitativi ma soprattutto qualitativi).
Queste brevi annotazioni vogliono solo 
essere l'inizio di un dibattito sul tema 
della gestione delle aree protette viste 
con gli occhi di chi ne ha la 
responsabilità finale e gestionale, 
rispondendo in termini di uso delle 
risorse e della composizione degli 
interessi.

Il Presidente dell'Associazione 
Italiana Direttori Aree Protette

Eletti i nuovi organi di AIDAP 
nazionale

Il 7 di marzo 2007 presso il Centro Parco 
- Dogana Austro Ungarica di Tornavento 
a Lonate Pozzolo - VA nel Parco del 
Ticino Lombardo si è tenuta l'Assemblea 
dell'Associazione dei Direttori delle aree 
protette italiane alla quale hanno 
partecipato gli aderenti Direttori di aree 
protette nazionali e regionali e 
funzionari e coordinatori di diverse aree 



protette italiane.

Dopo gli incontri di Catania e di Matera 
nel giugno e nel dicembre 2006 
l'Associazione ha deciso di ripartire con 
le proprie attività, rilanciando con 
rinnovato slancio la sua iniziativa a scala 
nazionale, con l'intento di estendere e 
aumentare il numero di adesioni fra i 
direttori delle aree protette italiane e i 
funzionari di staff che in esse operano. 

Il Comitato direttivo nominato era 
inizialmente così composto:

Presidente dell'Associazione

Dr. Ippolito Ostellino
Parco fluviale del Po torinese

Vicepresidente

Dr. Nino Martino
Parco nazionale Dolomiti Bellunesi

Componenti del comitato direttivo

Dr. Fabio Vallarola
Parco nazionale Gran Sasso e Monti 
della Laga
Tecnico

Dr. Andrea Longo
Riserva naturale regionale “Bosco Wwf 
di Vanzago”
Direttore

Dr. Giuseppe Spina
Parco regionale dell'Etna Direttore

Revisori dei Conti

Dr.ssa Cinzia De Simone
Parco regionale del Mincio Direttore

Dr. Aldo Di Benedetto
Parco nazionale Abruzzo Lazio e 
Molise
Direttore f.f.

Dr.ssa Susanna Perlini
Parco regionale Oglio Sud Direttore

Come aderire ad AIDAP

La tutela del territorio in un progetto per 
un nuovo sviluppo è l'obiettivo 
dell'Associazione. E 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. 

Per iscriversi ad AIDAP occorre inviare 
una e-mail a:  con i 
seguenti dati: nominativo, indirizzo di 
residenza (via, CAP, località, provincia), 
curriculum. 

Quote associative 2008: soci effettivi 50 
euro; soci effettivi funzionari 30 euro; 
soci aderenti 10 euro.

Per informazioni: sede operativa c/o 
Parco fluviale del Po torinese –

Cascina Le Vallere C.so Trieste 98 
10024 Moncalieri 
tel. 011/64880 -  - 

info@aidap.it

info@aidap.it
www.aidap.it



I viaggi wild di AIDAP

Libri e riviste di AIDAP

Wild-Viaggiatori di Natura onlus organizza 
due importanti iniziative:

Stati Uniti, educational tour 2008 

Alla ricerca delle radici della storia delle aree 
naturali protette, la mission istituzionale, 
l'educazione ambientale, la formazione dei 
direttori dei parchi e del personale delle aree 
protette .
L'educational tour sarà guidato da Maurilio 
Cipparone e accompagnato da Nino Martino 
e Davide Marino. Il viaggio (15 giorni). 
Programma (dal 6 al 21 settembre 2008) 

Patagonia: capodanno tra pinguini e 
montagne incredibili 

2 giorni a Buenos Aires, 2 giorni a Peninsula 
Valdes, 1 giorno a Punta Tombo, 1 giorno 
nella Patagonia di Chubut, 2 giorni al PN Los 
Alerces, 1 giorno PN Puelo, 1 giorno al fiume 
Manzo per rafting e quindi Pampa Linda - 
Monte Tronador, 1 giorno trekking al rifugio 
sul ghiacciaio (dislivello di 1200 mt) - 
alternativa escursione alla cascata Saltillo 
per coloro che non scelgono il trek, 2 giorni a 
Bariloche e PN Nahuel Huapi, 1 giorno a San 
Martino de Los Andes e ritorno a Buenos 
Aires e quindi in Italia. Il viaggio (16 giorni). 
Programma (27 dicembre 2008 - 11 gennaio 
2009). Info su:  

Tutela Penale e Aree Protette: pubblicato 
il primo Quaderno di Aidap

L'esistenza dei parchi oggi è sempre più 
legata all'opera di sensibilizzazione ed 
educazione che si attua quotidianamente 
con le azioni di carattere tecnico e culturale e 
con le mille attività che un'area protetta  
sviluppa nei diversi campi: urbanistica, 
ricerca, promozione, cultura, educazione 
ambientale. Ma l'attività del controllo e della 
vigilanza non per questo deve essere 
considerata di secondo ordine. Anzi. 

www. wildtour.it

Associazione Ita l iana Diretto ri  e funzionari  Aree Prote tte

Report
Le regole e le discipline di uso sono il 
basamento della sostenibilità di un metodo 
per la gestione di un territorio e su questo 
filone, il libro La tutela penale delle aree 
protette di Roberto Felici fissa indispensabili 
concetti. Un volume che è il primo di una 
serie di strumenti che l'Aidap intende dare, 
con la collaborazione di ETS Edizioni, ai 
direttori e ai funzionari dei parchi italiani, che 
sempre di più hanno necessità di affinare e 
approfondire la cultura della salvaguardia, 
sapendo che i comportamenti irresponsabili 
verso l'ambiente continuano purtroppo ad 
e s i s t e r e .  d r .  I p p o l i t o  O s t e l l i n o
Per saperne di più: R. Felici, La tutela 
penale delle aree protette, € 18,00, edizioni 
ETS.

Parchi e Riserve, organo ufficiale di 
Aidap, per la prima volta in edicola

La rivista, nata nel 1999, fino a oggi inviata in 
abbonamento, è finalmente arrivata in 
edicola con una rinnovata veste grafica e 
con una nuova testa: La Rivista della 
Natura. Parchi e Riserve è un giornale che 
riscopre flora, fauna, itinerari, cultura e 
storia attraverso le fotografie e gli articoli dei 
maggiori esperti. Alla testata, realizzata 
dalla casa editrice Edinat, si affianca 
l'omonimo sito ( ). Con 
la rivista Aidap riprenderà la collaborazione 
sviluppando una nuova attività di scambio e 
collaborazione nell'ambito della pagina 
dedicata ad Aidap ed ospitata nella Rivista.

Uomini e lupi – Il cammino dei parchi 
italiani nel racconto dei protagonisti (ed. 
ETS, 2007, € 18,00) di Giulio Ielardi è una 
delle tante storie possibili raccontate dal 
mondo dei parchi, o meglio “è un insieme di 
storie raccontate dalla viva voce dei 
protagonisti”, dice l'autore. Undici interviste, 
undici protagonisti (che arrivano a tredici 
con gli interventi di Maurilio Cipparone e di 
Luigi Bertone) scelti dall'autore con l'intento 
di offrire al lettore uno spaccato del mondo 
sfaccettato dei parchi che è cresciuto anche 
grazie all'apporto di persone diverse. 
Emanuela Celona

www.parchieriserve.it
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