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Il progetto Life SelfPAs ha coinvolto Federparchi in qualità di partner tecnico e 6 Aree 
Protette: il Parco Regionale della Maremma nel ruolo di capofila e coordinatore, il Parco 
Fluviale dell’Alcantara, il Parco  Naturale dell’Adamello-Brenta, il Parco Nazionale delle 
5 Terre, il Parco Regionale del Delta del Po Emilia-Romagna e il Parco Nazionale del 
Vesuvio.

L’obiettivo  primario  di  SelfPAs  era  il  miglioramento  del  potenziale  di  gestione 
ambientale delle AP italiane attraverso l’identificazione, la selezione e l’applicazione di 
meccanismi di autofinanziamento. L'applicazione dei meccanismi individuati ha avuto 
come  ostacolo  principale  le  caratteristiche  tecniche,  gestionali  e  amministrative 
dell'ente di gestione. Pertanto è stato necessario analizzare il livello di maturazione di 
una AP che è stato sinteticamente individuato nel seguente decalogo:

1. è gestita con continuità per un periodo medio-lungo (dai 5 ai 10 anni) da persone 
capaci, motivate e coerenti;
2. lavora per far percepire a tutti l'importanza del proprio territorio, sotto ogni punto di 
vista (non solo naturalistico);
3. mantiene una precisa identità, o coerenza d’azione, per evitare uno snaturamento o 
confusione di ruoli;
4. attrae molte persone per le sue caratteristiche intrinseche (paesaggio, biodiversità, 
cultura e storia ecc.), per i servizi offerti (attività ricreative, educazione ecc.) o per i 
prodotti disponibili creando indotto sul territorio;
5. sa gestire le pressioni che riceve da parte di utenti o attori locali di varia natura 
senza compromettere la propria identità ma con la consapevolezza che il dialogo è 
l’unica strada percorribile per ottenere dei risultati duraturi;
6. ha il rispetto dei suoi interlocutori pubblici e privati sul territorio per aver dimostrato 
capacità operativa e iniziativa, e ha per questo un "peso" che gli permette di potersi 
sedere a testa alta al tavolo negoziale (formale o informale che sia);
7. si pone efficacemente come intermediario tra pubblico e pubblico (istituzioni Statali-
Regionali ed istituzioni locali) o tra pubblico e privato (associazioni di categoria ed enti 
locali)  colmando le lacune istituzionali  esistenti  con benefici  visibili  sia per gli  enti 
pubblici locali che per i privati;
8. la sua presenza crea di per se valore aggiunto al territorio, non solo per l’indotto 
creato  tramite  la  fruizione  turistica  che  ne  deriva  ma  soprattutto  perché  crea  le 
condizioni  socio-economiche  per  la  crescita  di  modelli  “alternativi”  di  sviluppo 
indispensabili  al  mantenimento  dei  valori  culturali  locali  e  alle  sopravvivenza  di 
produzioni di nicchia;
9.  acquisisce  e  gestisce  a  suo  vantaggio  competenze  e  know-how  uniche  e 
difficilmente reperibili rendendosi “insostituibile”, addensando esperienze innovative e 
trasformandosi in campo di sperimentazione intellettuale.
10. lavora attivamente in rete a livello nazionale ed internazionale.

Qual è allora il percorso da fare per arrivare ad avere le caratteristiche di maturità 
sopra  citate?  Come  è  intuibile  non  è  facile,  e  forse  nemmeno  raccomandabile, 
identificare un itinerario  tipo che un parco debba seguire  per sviluppare il  proprio 
potenziale  poiché  ogni  AP  presenta  variabili  geografiche,  ambientali,  socio-
economiche  ed  istituzionali  diverse.  Esistono  però  degli  ingredienti  comuni  e 
condivisibili che potrebbero avviare il percorso di maturazione suddivisi per ambiti di 
azione:

Interpretazione: leggere le caratteristiche “strutturali” del territorio dell’AP per capire 



gli elementi strategici (biotici e abiotici) del “contenitore” da gestire.

Consultazione:  avviare  un  dialogo  permanente  e  senza  preconcetti  con  gli  attori 
pubblici e privati sul territorio.

Pianificazione: darsi degli obiettivi e dei tempi. In termini finanziari questo si traduce in 
un business plan ma i senso più ampio si  tratta di porsi dei traguardi qualitativi  o 
quantitativi, in un’ottica di co-pianificazione con gli altri Enti territoriali.

Rapporti con gli enti: analizzare le proprie prerogative di Ente pubblico per sfruttarle al 
massimo con cognizione di causa e conoscendo bene i propri limiti.

Comunicazione: fare lobbying in modo mirato e metodico con una strategia forte e 
coerente nel tempo.

Gestione:  identificare  servizi  che possono essere affidati  ad  organizzazioni  esterne 
(privati,  ONG  ecc.)  per  permettere  al  Parco  di  delegare  gli  aspetti  operativi  e 
concentrarsi su quelli strategici e gestionali.

Innovazione: mantenere una particolare attenzione alle nuove opportunità per cogliere 
al  volo  le  occasioni  che  si  presentano,  rileggendo  e  reinterpretando  le  risorse 
territoriali proprie dell’AP.

Conclusioni

− Le  AP  di  successo,  sono  le  AP  che  agiscono:  se  una  AP riesce  a  diventare  un 
elemento  importante,  se  non  trainante,  dello  sviluppo  socio-economico  della 
propria area, avrà buone possibilità di generare fondi propri, creare opportunità che 
permettano  all’economia  locale  di  prosperare  e,  simultaneamente,  ottenere 
risultati di gestione ambientale. E’ un concetto ormai acquisito che ambiente ed 
economia sono ingredienti ugualmente indispensabili dello sviluppo, uno non può 
realmente  prosperare  senza  l’altro.  Sfortunatamente,  le  soluzioni  “win-win” 
economia-ambiente sono ancora l’eccezione invece che la regola. Attualmente, le 
AP sono tra i pochi luoghi in cui la concreta applicazione di questo concetto può 
dimostrare i suoi vantaggi competitivi ma è necessario agire in modo concreto.

− Lavorare sulle strategie e non sui progetti: la pianificazione finanziaria (business 
planning) è sicuramente uno strumento importante per lo sviluppo di meccanismi 
di finanziamento, ma non basta. Deve esserci una spina dorsale che regga questi 
meccanismi, una visione di sviluppo che vogliamo raggiungere ed una strategia per 
ottenerla.  Questo  è  indispensabile  per  acquisire  credibilità,  potere  negoziale,  e 
sapere dove c’è spazio per il compromesso e dove non c'è. Le AP sono sotto una 
incredibile pressione da parte di una serie di attori sul territorio che reclamano una 
serie di diritti sulle risorse ambientali. Solo una chiarezza di visione può aiutare i 
gestori ad avanzare tra le difficoltà di trovare il giusto equilibrio richiesto da uno 
sviluppo sostenibile.

− Conosci i tuoi limiti: i meccanismi di finanziamento (basati sul mercato o meno) che 
una AP cerca di sviluppare devono essere adatti al livello di maturazione raggiunto. 
Conoscere i  propri  limiti  è  certamente uno elemento importante.  Le AP devono 
lavorare sulla loro credibilità un passo alla volta ed avere la sensibilità di capire fino 
a che punto possono spingersi. Il rischio di tentare di ottenere risultati che stanno 
al di là del livello di maturazione raggiunto è una perdita di credibilità, di potenziale 
potere negoziale e, in generale, di opportunità.

− Senza  fretta:  prima di  affrontare  di  petto  i  meccanismi  di  finanziamento  le  AP 



devono  studiare  attentamente  i  loro  meccanismi  interni  per  poter  leggere  con 
chiarezza ciò  che  avviene  esternamente.  In  altre  parole,  devono  interpretare  il 
proprio territorio e capire quali sono le risorse ed i benefici (tangibili ed intangibili) 
e le competenze che l’AP ha da offrire.  Solo dopo potrà decidere come gestire 
queste  risorse,  sfruttare  le  proprie  competenze  e  aggiungere  valore  al  proprio 
territorio alla luce delle domanda di mercato presente e futura. Solo conoscendo il 
nostro potenziale possiamo guardarci in giro e selezionare il meglio per noi tra le 
infinite possibilità che un mondo in via di globalizzazione ci può offrire.

− Due teste sono meglio di una, e molte sono meglio di due: il fare rete (networking) 
e la collaborazione sono essenziali.  A parte l’accrescimento delle competenze e 
delle opportunità che possono essere generate dal semplice fatto di far parte di 
una  rete  attiva,  le  AP  possono  acquisire  notevole  capacità  di  fare  lobbying  se 
imparano  a  parlare  in  modo  consistente  con  una  voce  sola.  Pertanto  diventa 
strategico per tutto il  sistema un impegno crescente della Federparchi in questo 
senso.


