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Le Aree Protette sono strumenti per promuovere 
un’economia sostenibile, sostenere la biodiversità  
e affrontare i cambiamenti climatici.
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Per costruire un Futuro Sostenibile per la nostra Economia e il nostro 
Ambiente, la Federazione EUROPARC, a nome dei suoi membri, chiama 
all’azione i Gruppi Politici Europei, i Partiti nazionali e i singoli candidati al 
Parlamento Europeo, al fine di:

Riconoscere il ruolo delle Aree Protette come laboratori per lo Sviluppo Sostenibile in tutti 
i Fondi Strutturali Europei, vale a dire: il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, il Fondo Sociale 
Europeo, il Fondo di Coesione, il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, il Fondo Europeo 
per gli Affari Marittimi e la Pesca.

Includere la conservazione e il ripristino della biodiversità in tutte le principali Politiche 
Europee - Uso del territorio, Agricoltura, Sviluppo rurale, Pianificazione urbana, Commercio, 
Ricerca - Incrementare i programmi e i fondi dedicati, ad es. LIFE, CAP, HORIZON e Riconoscere 
alle Aree Protette il ruolo di attori chiave per implementare queste politiche sul territorio.

Porre le politiche sul Clima in cima alla lista delle priorità, assicurando, in generale, 
l’integrazione della conservazione della natura e, in particolare, valorizzando il ruolo delle Aree 
Protette nelle strategie e negli obiettivi dell’UE sul tema del Clima.

Riconoscere il ruolo delle Aree Protette nello sviluppo rurale e sostenere e incentivare gli 
agricoltori che lavorano in collaborazione con le Aree Protette mediante la predisposizione di 
misure e fondi adeguati nella Politica Agricola Comune.

Promuovere e sostenere, nel quadro della strategia dell’UE per la Gioventù, il coinvolgimento dei 
giovani nelle Aree Protette e rurali, integrando le priorità della gioventù nelle principali politiche 
dell’UE e creando reali opportunità per i giovani di continuare a vivere, studiare e lavorare nelle 
proprie comunità e zone rurali.

Sviluppare la strategia europea per le Infrastrutture Verdi basata sulla rete delle Aree Protette, 
compresi i siti Natura 2000, le Aree Protette periurbane, i Parchi transfrontalieri.
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Le aree protette coprono circa il 25% 
del territorio dell’UE, coinvolgono più 
di un quarto della popolazione dell’UE 
e sono punti di riferimento per milioni 
di visitatori ogni anno. 
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PERCHÈ?

L’Europa ha bisogno di uno sviluppo economico sostenibile. Le Aree Protette non sono solo 
essenziali per la conservazione della biodiversità e del paesaggio, sono anche autentici laboratori 
per promuovere un modello socialmente più inclusivo, più sano dal punto di vista ambientale ed 
economicamente sostenibile per la società. Impediscono l’abbandono rurale attuale, promuovono 
il coinvolgimento delle comunità e sostengono i lavori verdi. Creano destinazioni turistiche 
sostenibili, incoraggiano pratiche agricole sostenibili e partnership tra agricoltori e enti gestori 
delle Aree Protette. Valorizzano la natura come una risorsa essenziale per la salute e il benessere. 
EUROPARC, attraverso la cooperazione internazionale, lo sviluppo delle capacità e la gestione dei 
progetti, promuove lo sviluppo sostenibile nelle Aree Protette, con un’attenzione specifica per il 
turismo, l’agricoltura e la salute.

L’Europa ha bisogno di ecosistemi sani. Gli ecosistemi resilienti forniscono habitat per animali e 
piante e svolgono un ruolo importante nella regolazione del clima, garantendo biodiversità, acqua 
e protezione del suolo. La missione delle Aree Protette è mantenere ecosistemi sani combattendo 
la perdita di habitat, l’estinzione di specie, l’erosione e la desertificazione. Gli ecosistemi sani 
offrono molteplici benefici alla società umana garantendo servizi ambientali tra cui cibo, acqua 
e aria, oltre a benefici per la salute umana, gli aspetti ricreativi e il turismo. Gli ecosistemi sani 
garantiscono la possibilità di vita sulla Terra. Al fine di gestire in modo sostenibile ed efficace le 
risorse naturali, EUROPARC lavora per portare conoscenze e innovazione nella politica e nella 
pratica della gestione delle Aree Protette, rappresentando un luogo ideale per lo scambio di 
buone pratiche, il networking e la cooperazione.

L’Europa ha bisogno della Leadership dei Giovani. I giovani sono i decisori di domani. Sono in 
grado di aiutare ad aprire la strada verso un futuro sostenibile alle nostre comunità e Aree Protette 
- già da oggi - se hanno la possibilità di affermare la loro opinione. È fondamentale che i giovani 
siano coinvolti nella governance delle Aree Rurali e Protette, in modo che possano condividere le 
loro opinioni sulle questioni che avranno un impatto sul loro sviluppo futuro e su quello del nostro 
patrimonio naturale e culturale. Ed è ora che possano sviluppare adeguatamente le competenze 
necessarie per gestire parchi resilienti e costruire comunità sostenibili. EUROPARC chiede agli 
Enti Gestori e ai Responsabili Politici di intraprendere un’azione immediata e sta promuovendo 
programmi internazionali per garantire che i giovani rispettino e si prendano cura delle loro Aree 
Protette e abbiano un ruolo nelle loro comunità.

L’Europa ha bisogno di azioni in favore del clima. Le Aree Protette sono un elemento chiave 
per fronteggiare il cambiamento climatico, poiché proteggendo gli ecosistemi si forniscono 
soluzioni naturali per la mitigazione e l’adattamento. Gli ecosistemi svolgono importanti 
servizi per la società, quali la regolazione del clima, il sequestro e lo stoccaggio del carbonio, 
la protezione dalle inondazioni, la depurazione delle acque, l’approvvigionamento di acqua e la 
prevenzione dell’erosione del suolo. Per salvaguardare questo tipo di servizi per la società, sono 
necessari ecosistemi resilienti per far fronte agli impatti dei cambiamenti climatici. Per affrontare 
le sfide climatiche affrontate dai paesaggi e dalla biodiversità europei, EUROPARC promuove la 
conservazione e il ripristino degli habitat, garantendo una migliore resilienza degli ecosistemi e 
l’aumento della capacità degli enti gestori di migliorare le misure di adattamento e la pianificazione 
nelle Aree Protette.

Perchè:
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Foto: EUROPARC Federtaion - Hainaut cross-border Nature Park
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• European Environment Agency, Protected areas in Europe-an overview.

• The “EUROPARC Youth Manifesto: a call for change in rural communities and protected areas” http://www.europarc.org/wp-content/
uploads/2018/08/EUROPARC-Youth-Manifesto_web-version.pdf

• The EUROPARC Charter for Sustainable tourism in Protected Areas: good for Parks, good for People https://www.europarc.org/
sustainable-tourism/

• EUROPARC Position Paper “European Protected Areas & Sustainable Agriculture: Working in Partnership for Biodiversity and Rural 
Development” http://www.europarc.org/wp-content/uploads/2018/03/Protected-Areas-and-Sustainable-Agriculture_Position-Paper_
EUROPARC.pdf

• EUROPARC Toolkit “Health & Well-being benefits from Parks & Protected Areas” https://www.europarc.org/toolkit-health-benefits-from-
parks/

• IUCN,  Natural solutions : protected areas helping people cope with climate change.

• EU, Guidelines on Climate Change and Natura 2000: Dealing with the impact of climate change.

Il futuro Parlamento Europeo e la futura Commissione 
saranno chiamati ad affrontare queste sfide, 
promuovendo le politiche Europee per un’economia 
sostenibile, per la conservazione della biodiversità e per 
la mitigazione dei cambiamenti climatici.

L’Unione Europea ha compiuto passi fondamentali per affrontare queste 
sfide e ha una buona legislazione, che richiederà ulteriori progressi e una 
attuazione più efficace nei prossimi anni. Il Parlamento Europeo dovrà 
rispondere alle grandi aspettative dei Cittadini Europei, che considerano 
l’Ambiente una Priorità Assoluta (Eurobarometro 2018).
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