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Il Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese, le attività 
ammesse sul suo territorio e le modalità di gestione di un’area protetta 

De Nicola Giovanni, Laureato in Sviluppo e Gestione Sostenibile del Territorio presso l’Università di Pisa 

Sommario 

Questo approfondimento nasce dall’esigenza diffusa sul territorio del Parco Nazionale dell’Appennino Lucano di 

comprendere quali attività siano ammesse e secondo quali vincoli con particolare attenzione alla pratica di 

alcuni sport. Cominceremo con l’analizzare il contesto normativo a partire dalla legge quadro sulle aree protette 

per comprenderne i principali strumenti previsti in merito ad aspetti di pianificazione. Leggeremo ed 

approfondiremo poi alcune riflessioni accademiche relativamente alla notevole difficoltà di conciliare vari 

interessi coinvolti nella gestione di un’area protetta. Esamineremo in seguito la storia amministrativa del Parco 

Nazionale dell’Appennino Lucano soffermandoci anche su vicende etiche e giudiziarie. Analizzeremo infine cosa 

avviene nel territorio di altre aree protette. In questo percorso l’arrampicata sportiva costituirà solamente un 

pretesto per intraprendere un ragionamento che ci porterà ad elaborare delle considerazioni ben più ampie 

sulle modalità di gestione della nostra area protetta. 

1. Introduzione 
L’esigenza di questo approfondimento, anche se percepita già da tempo dagli abitanti dei Comuni del Parco, è 

emersa con maggiore decisione a seguito di un episodio specifico.  

La scorsa estate, nei pressi del Monte Volturino, alcuni agenti forestali si sono avvicinati ad un gruppo di ragazzi 

intenti a praticare l’arrampicata sportiva contestando la violazione di alcune regole dettate dal Parco 

relativamente alla possibilità di svolgere determinate attività entro il perimetro dell’area protetta. Ricordiamoci 

che ci troviamo nel Parco Nazionale dell’Appennino Lucano, un’area protetta caratterizzata da un perimetro 

alquanto originale e che lambisce diverse aree su cui sono collocate infrastrutture utilizzate per l’estrazione di 

petrolio dal giacimento onshore più grande dell’Europa Continentale. Non è mia intenzione tuttavia trattare la 

questione in modo semplicistico, sterile e superficiale, bensì il mio obiettivo è quello di ricostruire il contesto 

normativo che dovrebbe portare a delineare questo tipo di restrizioni, capire se sono state imposte dal Parco in 

modo legittimo, analizzare il percorso amministrativo di tale Ente e stimolare una consistente riflessione su 

quali siano le modalità migliori da seguire nella gestione di un’area protetta. 

2. La legge quadro sulle aree protette e gli strumenti di pianificazione 
Il principale riferimento normativo in materia di aree protette (sia regionali che nazionali) è la legge n. 394 del 

1991 appunto denominata “Legge quadro sulle aree protette”. Ripercorriamo brevemente la storia di questa 

legge riportando alcune parti di un interessante articolo della rivista Ecoscienza del 2016. 

L’Italia, fino ai primi anni Novanta, poteva contare su un limitatissimo numero di parchi nazionali (Sila, Circeo, 

Gran Paradiso, Abruzzo e Stelvio), istituiti per lo più negli anni 20 e 30 del secolo scorso. A partire dalla metà 

degli anni Settanta, invece, la maggior parte delle Regioni italiane si era dotata di leggi quadro per organizzare 

l’istituzione e la gestione delle proprie aree protette e aveva dato vita a un buon numero di parchi. 

Le Regioni, dunque, già nella prima fase della loro esistenza e senza attendere l’emanazione di una apposita 

legge quadro nazionale, avevano sentito il bisogno di proteggere i propri territori più ricchi di biodiversità. 
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Nei primi anni Ottanta, sollecitato dalle battaglie delle associazioni ambientaliste, il Parlamento iniziò a 

occuparsi dei parchi sulla base di diversi progetti di legge sulle aree naturali protette. 

La svolta che permise di smuovere le acque avvenne nella X legislatura quando, all’interno di una fase politico-

parlamentare caratterizzata da governi deboli e di corto respiro, sia programmatico che in termini di durata, il 

Parlamento si “impossessò” di alcuni temi che riguardavano la programmazione del territorio e l’uso delle sue 

risorse, portando a conclusione l’approvazione di alcune leggi di grande importanza: nel 1989 la legge 183 sulla 

difesa del suolo, nel 1991 la legge 394 sulle aree naturali protette e subito dopo, nel 1992, la legge 157 sulla 

protezione della fauna selvatica e la gestione venatoria. 

A proposito della legge 394, occorre ricordare che la sua approvazione avvenne quasi all’unanimità. Il 

compromesso tra le diverse istanze di fondo che avevano fino ad allora connotato le posizioni dei partiti venne 

raggiunto sostanzialmente su tre punti strategici: 

1) affermando il principio della leale e piena cooperazione tra i vari livelli dello stato: attraverso la 

previsione dell’intesa per la nomina del presidente dell’ente Parco nazionale, la creazione della 

Comunità del Parco e l’introduzione nell’organizzazione territoriale dei parchi delle “aree contigue”  

2) concretizzando la logica di programmazione unitaria del sistema italiano delle aree protette con la 

creazione del Comitato paritetico Stato-Regioni e con la previsione del Programma triennale per le aree 

protette (sia nazionali che regionali) che avrebbe dovuto stanziare fondi nazionali e regionali per azioni 

coordinate a favore dei parchi e delle riserve, indipendentemente dalla loro classificazione  

3) prevedendo un equilibrato rapporto all’interno dei consigli direttivi dei parchi nazionali tra i 

rappresentanti del mondo scientifico, di quello associativo ambientalista, di quello delle istituzioni 

locali e dello stato centrale. 

In conclusione, si raggiunse un’intesa generale sul ruolo dei parchi che, superando una retorica vincolistica 

ancora molto presente in alcune frange dei movimenti ambientalistici, vennero connotati attraverso la legge 

come strumenti di tutela del nostro patrimonio naturale più importante, ma anche come un motore di sviluppo 

sostenibile per favorire la crescita civile e culturale del paese. 

Gli anni che seguirono al varo della legge furono segnati da tre importanti risultati: 

 l’istituzione di un alto numero di parchi nazionali e di aree marine protette, che portarono in Italia dal 3 

al 10% la superficie protetta attraverso i parchi; 

 l’emanazione o la revisione da parte di quasi tutte le Regioni delle proprie leggi per disciplinare le 

politiche a favore delle aree protette, in linea con i principi dettati dalla legge quadro nazionale, a cui 

seguirono la creazione di molti importanti parchi regionali, soprattutto al centro e al sud Italia;  

 l’approvazione dei primi programmi nazionali triennali per le aree protette che permisero di finanziare 

importanti investimenti volti a fare affermare in positivo il ruolo dei parchi rispetto alle comunità locali, 

che spesso li avevano vissuti con sospetto, se non con aperti contrasti. (Valbonesi, 2016)  

 

La discussione su eventuali modifiche ed aggiornamenti da apportare alla legge 394/1991 è stata negli anni 

molto intensa ed ha spesso visto Associazioni Ambientaliste e Federparchi su posizioni antitetiche (Graziani, 

2018). I principali interventi normativi che hanno inciso in qualche modo sulla Legge quadro sono la legge n. 

426 del 1998, il dlgs n. 112 del 1998, il dlgs n. 42 del 2004; nel 2016 invece viene avviato un progetto di riforma 

più approfondito della legge 394/1991 ma che non vedrà mai la luce a causa della chiusura della XVII legislatura 

a fine 2017. Le ultime modifiche alla legge 394/91 sono state apportate con il decreto-legge n. 76/2020 (c.d. 
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Decreto Semplificazione, convertito con legge n. 120 del 2020) lo scorso luglio variando anche in modo 

significativo aspetti riguardanti i tempi e le modalità di approvazione dei principali strumenti di pianificazione di 

cui un’area protetta deve dotarsi.  

Vediamo nel dettaglio quali sono questi strumenti previsti dalla legge n. 394/1991 evidenziando in corsivo 

(sbarrato nel caso di cancellazioni) le modifiche apportate con il Decreto Semplificazione: 

 il Regolamento del Parco (Art. 11): disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del 

parco ed è adottato dall'Ente parco, anche contestualmente all'approvazione del piano per il parco di 

cui all'articolo 12 e comunque non oltre sei mesi dall'approvazione del medesimo. In caso di 

inosservanza dei termini di cui al periodo precedente, il Ministro dell'ambiente e della tutela del 

territorio e del mare si sostituisce all'amministrazione inadempiente, anche con la nomina di un 

commissario ad acta, proveniente dai ruoli del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del 

mare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il quale provvede entro tre mesi; 

 il Piano per il Parco (Art. 12): La tutela dei valori naturali ed ambientali affidata all'Ente parco è 

perseguita attraverso lo strumento del piano per il parco, di seguito denominato "piano", che deve, in 

particolare, disciplinare i seguenti contenuti: 

a. organizzazione generale del territorio e sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme 

differenziate di uso, godimento e tutela; 

b. vincoli, destinazioni di uso pubblico o privato e norme di attuazione relative con riferimento 

alle varie aree o parti del piano 

c. sistemi di accessibilità veicolare e pedonale con particolare riguardo ai percorsi, accessi e 

strutture riservati ai disabili, ai portatori di handicap e agli anziani; 

d. sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la funzione socia le del parco, musei, centri di 

visite, uffici informativi, aree di campeggio, attività agro-turistiche; 

e. indirizzi e criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale in genere. 

[…] Il piano è predisposto e adottato dall'Ente parco entro sei mesi dalla sua istituzione in base 

ai criteri ed alle finalità di cui alla presente legge ed è adottato dalla regione entro i successivi 

quattro mesi, sentiti gli enti locali; 

 il Piano Pluriennale Economico e Sociale (Art. 14): nel rispetto delle finalità del parco, dei vincoli 

stabiliti dal piano e dal regolamento del parco, la Comunità del parco promuove le iniziative atte a 

favorire lo sviluppo economico e sociale delle collettività eventualmente residenti all'interno del parco 

e nei territori adiacenti. A tal fine la Comunità del parco, entro un anno dalla sua costituzione, elabora 

un piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili, individuando i 

soggetti chiamati alla realizzazione degli interventi previsti eventualmente anche attraverso accordi di 

programma. Tale piano è sottoposto al parere vincolante del Consiglio direttivo ed è approvato dalla 

regione o, d'intesa, dalle regioni interessate. In caso di contrasto tra Comunità del parco, altri organi 

dell'Ente parco e regioni, la questione è rimessa ad una conferenza presieduta dal Ministro 

dell'ambiente il quale, perdurando i contrasti, rimette la decisione definitiva al Consiglio dei ministri. 
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Ad oggi il Parco Nazionale dell’Appennino Lucano, dopo ben 13 anni dalla sua istituzione, pare non abbia 

adottato nessuno di questi 3 strumenti previsti dalla Legge quadro sulle aree protette. Dico pare perché nella 

pagina del Ministero dell’Ambiente riportata di seguito si evidenzia per tutti e tre gli strumenti lo stato “iter in 

corso” ma l’ultimo aggiornamento sembra essere del luglio 2014: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Va tuttavia precisato che “Il Piano pluriennale economico e sociale (PPES) è stato approvato dalla Comunità del 

Parco con deliberazione n. 1 del 18 dicembre 2017; con successiva deliberazione n. 3 del 29 gennaio 2018 il 

Consiglio direttivo ha espresso parere positivo; il relativo testo è stato redatto e si sta procedendo alla 

redazione della relativa Valutazione ambientale strategica (VAS).” (Corte dei Conti, 2020). Tale piano non 

risulta però pubblicato nemmeno a scopo semplicemente informativo sul sito dell’Ente Parco che riporta la 

dicitura “In costruzione” per la maggior parte delle sue sezioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Stato adozione strumenti di gestione PNAL (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del 

Mare , 2020) 
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La mappa riportata di seguito ci mostra invece come il PNAL sia tra i parchi italiani meno virtuosi riguardo 

all’adozione del Piano per il Parco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Stato di attuazione dei Piani per il Parco nei Parchi Nazionali (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca 

Ambientale, 2020) 
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Ricapitoliamo quindi brevemente le tempistiche previste dalla legge per i 3 strumenti di gestione: 

1. Regolamento del Parco: non oltre 6 mesi dall’approvazione del Piano del Parco 

2. Piano del Parco: entro 6 mesi dall’istituzione del Parco 

3. Piano Pluriennale Economico e Sociale: entro un anno dalla costituzione della Comunità del Parco 

(che avendo parere obbligatorio sul Piano e sul Regolamento, si desume debba essere costituita 

immediatamente dopo l’istituzione dell’area protetta) 

Quindi possiamo dire che c’è un ritardo di circa: 

 12 anni e 6 mesi per il Piano 

 12 anni per il Regolamento 

 11 anni per il Piano Pluriennale Economico e Sociale 

3. Il difficile equilibrio  
“La gestione di un parco naturale è un’esperienza straordinaria da cui si esce o 

rafforzati, dal punto di vista della conoscenza del territorio e della sua cura, o distrutti, 

dalle liti infinite e dall’immobilismo deprimente. Non esistono manuali, linee guida, o 

piani che possano salvarti dal prendere decisioni difficili e complesse, che possano 

guidarti saldamente nelle dinamiche di un mondo che cambia velocemente. Anche i 

migliori piani, territoriali e socio-economici, non possono prevedere i mutamenti, 

interni ed esterni, al territorio del parco che producono continuamente uno 

spostamento delle coordinate dentro cui bisogna muoversi e prendere decisioni. La 

ricerca di un buon equilibrio tra istanze sociali e tutela ambientale è una ricerca 

costante di punti di equilibrio, sempre precari, in quanto non esistono paletti, ovvero 

risultati che si conseguono una volta per sempre.” (Perna, 2002) 

Queste le parole che Tonino Perna nel suo libro Aspromonte: i parchi nazionali nello sviluppo locale utilizza per 

descrivere il difficile equilibrio che va continuamente ricercato all’interno delle aree protette per coniugare e 

conciliare tutela ambientale e bisogni sociali.  

Se è vero che un’area protetta nasce con il fine “di garantire e di promuovere […] la conservazione e la 

valorizzazione del patrimonio naturale del paese” (come sancito dalla legge n. 394/91) è altrettanto vero che la 

sua istituzione e la sua esistenza non possono essere avvertiti dalle popolazioni locali come un mero aggregato 

di vincoli e limitazioni alle proprie attività ludiche ed economiche. Serrani già nel 1971 sosteneva: 

[…] il parco, infatti, non può limitarsi ad amministrare il territorio, non può essere solo 

autorità che vincola e nega l’uso privato di questo, chè il parco, in Italia, si inserisce in 

territori in cui la realtà sociale ed economica è generalmente caratterizzata da un 

basso tenore di vita e da una forte spinta ad elevarlo. Se il parco amministra solo il 

territorio, sarà inevitabile la reazione delle popolazioni interessate che riterranno di 

essere private dei “propri” beni, della possibilità di utilizzarli come strumenti per un 

miglioramento delle proprie condizioni. L’antinomia insanabile tra l’esigenza di 

conservare e quindi di tutelare gli interessi della collettività nazionale e l’esigenza di 

popolazioni di uscire da uno stato di sottosviluppo, che genera conflitti dei quali tutta 

l’esperienza dei parchi nazionali italiani è intessuta, si supera solo in un contesto che 

veda assegnate al parco non solo funzioni di conservazione e di tutela del territorio, ma 

anche funzioni di promozione dello stesso. Né questo significa necessariamente 

distruzione di beni da tutelare: si pensi semplicemente a quello che può significare, non 

solo in termini di elevazione culturale della collettività nazionale, ma di sviluppo 
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economico delle popolazioni interessate, un parco che sappia farsi promotore e sappia 

stimolare correnti di turismo, di ricercatori, studiosi, ecc.  

Ma perché questo avvenga, bisogna che cada la propensione alla “gestione 

burocratica” del territorio del parco, alla amministrazione pura e semplice di esso: il 

parco deve riuscire a muoversi in una dimensione imprenditoriale, che porterebbe non 

alla distruzione dei beni da salvaguardare, ma piuttosto ad una loro più responsabile 

ed oculata conservazione, come elemento fondamentale sul quale, in definitiva, poggia 

la redditività della gestione.” (Serrani, 1971) 

E ancora, Tonino Perna, afferma a tal proposito: 

“[…] è necessario che un processo di partecipazione popolare sia accompagnato dalla 

moltiplicazione della moderna figura dell’imprenditore pubblico, che può essere un 

sindaco, un presidente di comitato di quartiere, di una provincia, ecc. Una figura che ha 

in comune con l’imprenditore privato […] il carattere carismatico della leadership e la 

capacità innovativa, ma che se ne differenzia per l’obiettivo da raggiungere che non è il 

massimo profitto, bensì il massimo benessere per la comunità che amministra. La sua 

prima abilità consiste nel mantenere il “difficile equilibrio” tra “innovazione e 

partecipazione”. Se le innovazioni introdotte, vuoi nella macchina ammnistrativa, vuoi 

nel territorio, sono troppo avanzate o troppo elitarie, il rischio è il fallimento dello 

scopo che si voleva raggiungere. Viceversa, senza innovazioni di “processo” (leggi: 

modificazioni della macchina amministrativa e partecipazione di soggetti sociali esterni 

all’apparato burocratico) e di “prodotto” (leggi: interventi nel territorio di carattere 

economico, sociale e culturale), la gestione politica del territorio diventano un ostacolo 

allo sviluppo locale, il territorio viene ingessato e le spinte corporative dei soggetti 

sociali più forti, alla fine prevalgono. Insieme al clientelismo, alla corruzione e al 

degrado sociale e ambientale.” (Perna, 2002) 

Questi brevi estratti del pensiero di profondi conoscitori del funzionamento delle aree protette ci sono utili a 

comprendere quanto sia complesso gestire un’area protetta e riuscire a bilanciare e mettere d’accordo tutti i 

portatori di interessi coinvolti ma anche quanto sia semplice cadere nell’errore di approcciare la gestione di un 

parco nazionale come un mero aggregato di vincoli e sanzioni frutto di una gestione puramente burocratica ed 

amministrativa di un territorio. 

4. La travagliata storia del PNAL tra perimetrazione, questioni etiche e 

vicende giudiziarie 

4.1  Una perimetrazione lunga 15 anni 

La storia del PNAL ha inizio nel lontano 1991, proprio con l’approvazione della legge quadro sulle aree protette 

che ne prevedeva l’istituzione in base all’art. 35 comma 5, individuandolo come il territorio della Basilicata 

comprendente i monti Arioso, Volturino, Viggiano, Sirino e Raparo. La sua istituzione, da avviare con le 

procedure indicate all’art. 4 dello stesso provvedimento legislativo, veniva posta in subordine alla realizzazione 

del parco interregionale del Delta del Po ed all’eventuale fallimento dell’intesa tra Ministero dell’Ambiente e 

Regione Sardegna in merito alla costituzione del Parco Nazionale del Golfo di Orosei, Gennargentu, Isola 

dell’Asinara. Lo stesso legislatore prevedeva, in base all’art. 34, punto f, della legge, l’area Appennino lucano, 
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Val d'Agri e Lagonegrese (Monti Arioso, Volturino, Viggiano, Sirino e Raparo) come una delle prioritarie aree di 

reperimento (De Nicola, 2009). La storia di questa area protetta si intreccia però inesorabilmente con le attività 

di ricerca di idrocarburi che porteranno poi ad indentificare il giacimento petrolifero più grande dell’Europa 

continentale. Negli anni si susseguono così diverse proposte di perimetrazione da parte di diversi stakeholders 

e si innesca un acceso dibattito attorno all’istituzione dell’area protetta (Donnoli & Pierangeli, 2007). Il 

territorio definitivo dell’area protetta, così come istituita nel 2007, è quello individuato dal Consiglio Regionale 

della Basilicata nel dicembre 2002 (ai fini dell’intesa con il Ministero dell’Ambiente) in seguito al confronto con 

gli enti locali ed ha un’estensione pari a circa la terza parte di quella originariamente prevista (Bavusi, 2003); 

risulta inotre caratterizzato da un perimetro fortemente frastagliato e da una considerevole discontinuità. 

4.2  Questioni etiche: concorsi e accuse di clientelismo 

Da più parti, negli anni, sono state sollevate perplessità circa le assunzioni operate dall’Ente.  

In un dossier del 2018 Legambiente afferma:  

“L'Ente Parco in questi anni si è anche "distinto" per una gestione delle assunzioni e dei 

concorsi quantomeno sospetta. In sostanza ci sono diversi casi documentati di 

assunzioni a tempo determinato per motivi di urgenza e carenza di organico presso 

l'Ente Parco, di personale che poi è stato ceduto “in comando” ad altri Enti (Regione 

Basilicata, Arpab) anche dopo poche settimane. Sulla questione, malgrado alcune 

interrogazioni in consiglio regionale, non sono pervenuti a oggi elementi di 

chiarimento, sia da parte dell'Ente Parco che da parte degli enti presso cui il personale 

è stato comandato, che motivino l'adozione di tali procedure. La sensazione è quella di 

un utilizzo palesemente strumentale dell'Ente Parco che finisce per essere una sorta di 

area di scambio funzionale a logiche di gestione clientelare. Il Parco viene utilizzato 

come ufficio di collocamento a disposizione della politica per poter assumere personale 

per altri enti pubblici dove, probabilmente, è difficile fare assunzioni ad hoc.” 

(Legambiente Basilicata, 2018) 

Mentre invece in un articolo della testata giornalistica Basilicata24.it del 2014 si evidenziano legami “sospetti” 

riguardo alle assunzioni avvenute nel 2011 (perplessità riprese anche nella puntata del 05/08/2014 della 

trasmissione Millennium di Rai 3) e si avanzano pronostici relativamente all’esito del concorso che si sarebbe 

tenuto in quello stesso anno pubblicando le iniziali dei probabili vincitori:  

“[…] ci fa notare come nel 2011 alcune figure professionali, in odore di parentato con la 

politica locale, si sono trovate a lavorare, dopo un concorso, a tempo determinato 

(aree amministrativa, tecnica e comunicazione). Si va dalla (presunta) figlia del sindaco 

pd di Moliterno, all’amica stretta di un esponente del pdl di Marsiconuovo. Dalla nipote 

dell’ex assessore regionale dell’Udc al parente del sindaco di Marsiconuovo. Dal fratello 

del neo consigliere regionale di S.Martino d’Agri all’amica del presidente del Parco. E 

che dire della figlia dell’ex assessore regionale socialista e della protetta del dirigente 

generale del Parco? Un festival di nomi e cognomi che non vi proponiamo per ovvie 

ragioni di privacy. […] I nuovi concorsi banditi dal Parco lo scorso 30 dicembre. Si tratta 

di 7 posti a tempo indeterminato. Cinque per l’area amministrativa, uno per l’area 

tecnica e uno per quella giuridica. Non si impegni il giovane lucano plurilaureato e 

masterizzato. Ci vada cauto. Il dirigente generale del Parco (Vincenzo Fogliano) ha 
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optato per un tipo di procedura che a norma di legge prevede la riconferma, al 40%, 

per chi abbia già fatto esperienza a tempo determinato nello stesso Ente. Ecco quindi 

che ritornano quote, amici e parenti. La nostra talpa prevede che verranno riconfermati 

S.A. e D.C, vicini, rispettivamente al presidente (Totaro) e al dirigente generale 

(Fogliano). Il terzo beneficiario di quel 40% dei vecchi parenti da riconfermare, sarebbe 

da scegliere su una rosa di due papabili: R.B, e G.R. Resterebbero solo 4 posti, quindi, 

per il giovane lucano plurilaureato.” (Basilicata24.it, 2014) 

4.3  Direttori, Commissari e Presidenti: nomine, dimissioni e vicende giudiziarie 

Ricostruire con precisione quanto avvenuto in questi 13 anni in termini di nomine e dimissioni è abbastanza 

complicato, ma proverò ad elencare almeno i passaggi più importanti limitandomi ai ruoli di Presidente, 

Commissario, Direttore ed f.f. (facenti funzione) vari ed eventuali visto che queste figure rappresentano 

essenzialmente il vertice di indirizzo politico (Presidente o Commissario) e amministrativo (Direttore).  

Nell’ottobre 2008 viene nominato Commissario Straordinario l’ing. Domenico Totaro a causa della mancanza di 

intesa tra il Ministro dell’Ambiente, Stefania Prestigiacomo e il Presidente della Regione, Vito De Filippo. La 

nomina avviene dunque in maniera unilaterale da parte del Ministro nominando così non un Presidente ma 

appunto un Commissario. Nel 2012 l’allora Ministro Clini e il Presidente De Filippo trovano finalmente l’accordo 

e il Commissario Totaro viene nominato Presidente e resterà in carica fino al 24 agosto del 2017, scadenza del 

suo mandato quinquennale.  

Sul fronte amministrativo il Commissario Totaro procede nominando l’architetto Vincenzo Fogliano nel 2009 

con l’incarico dirigenziale di “Coordinatore tecnico-amministrativo”; tale nomina viene rinnovata nel 2012 

dall’ormai Presidente Totaro attribuendo a Fogliano l’incarico di “Dirigente addetto alla gestione finanziaria, 

tecnica ed amministrativa dell’Ente” (riconoscendogli la retribuzione di Direttore) per poi essere ulteriormente 

rinnovato nel 2015 con delibera del Consiglio Direttivo dell’Ente “sulla scorta del richiamo a generiche esigenze 

di straordinaria necessità organizzativa, nella consapevole assenza dei requisiti normativamente previsti per il 

regolare conferimento dello stesso e nel silenzio dei Revisori” (Sentenza Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale 

della Basilicata n. 34/2020). L’architetto Fogliano resterà in carica come Direttore (o meglio Direttore f.f.) fino 

al dicembre 2018, momento in cui il Ministro Costa decide di azzerare i vertici a causa di “irregolarità e 

carenze” rilevate dai servizi ispettivi ministeriali. 

Le vicende giudiziarie legate principalmente all’illegittimo conferimento di incarico dirigenziale all’arch. 

Fogliano ma anche alla liquidazione e al rimborso illegittimo di somme ad egli non dovute e il cui ultimo atto è 

costituito dalla sentenza n. 34/2020 della Corte dei Conti, hanno indubbiamente caratterizzato la recente storia 

dell’Ente ed hanno sollevato numerosi dubbi sulle modalità di gestione adottate. A tal proposito la testata 

Basilicata24.it ha descritto alcune di queste dinamiche in un articolo del novembre 2017 dal titolo “Al Parco 

dell’Appennino Lucano fanno che cazzo vogliono” che lascia ben intendere quale fosse la percezione di quanto 

stesse emergendo dall’indagine della Corte dei Conti.  

Dopo la scadenza del mandato del Presidente Totaro, il Parco è stato guidato da Vittorio Triunfo, allora 

vicepresidente. Quest’ultimo è rimasto in carica come Presidente f.f. fino al dicembre 2018, fino a quando cioè 

il Ministro Costa ha provveduto a nominare Commissario Straordinario il Generale dei Carabinieri Alfonso Di 

Palma, con un mandato di 6 mesi; con lo stesso decreto del 12 dicembre 2018 venivano nominati inoltre due 

subcommissari: Vincenzo Cante e Rosanna Antonella Laraia.  
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A fine 2018 quindi l’Ente Parco vede insediarsi un commissario e due subcommissari, mentre resta vacante la 

poltrona del Direttore.  

Inaspettatamente, il 30 gennaio 2019 il Generale Di Palma rassegna le dimissioni; il 13 febbraio 2019 il Ministro 

Costa procede quindi con la nomina di Ilde Gaudiello (funzionario del Ministero dell’Ambiente) a 

Commmissario. E anche i subcommissari vengono presto sostituiti: il 7 marzo 2019 Giuseppe Priore subentra a 

Vincenzo Cante e il 22 marzo Giuseppe Nucci prende il posto di Laraia. Questo nuovo team resta in carica (a 

seguito di una proroga di 6 mesi) fino al 10 dicembre 2019. Dall’11 dicembre viene nominato Commissario 

dell’Ente Giuseppe Priore (già subcommissario) affiancato dai subcommissari Antonio Luca Conte ed Ennio Di 

Lorenzo. Infine, il 25 giugno 2020 Giuseppe Priore viene nominato Presidente del parco, tuttora in carica. 

Per quanto riguarda il ruolo del Direttore, sembrerebbe che il “vuoto” sia durato fino al novembre 2019, 

momento in cui il PNAL chiede “in prestito” al Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni il Direttore 

Romano Gregorio che ricoprirà dunque il ruolo per entrambi gli Enti (ma come facente funzioni per il PNAL). 

Ma nel marzo del 2020 anche il neodirettore rassegna le dimissioni. Il Commissario Priore procede dunque alla 

nomina di una sorta di facente funzioni del facente funzioni individuando in “via temporanea e per ragioni di 

necessità ed urgenza” Simona Aulicino (già in forza all’Ente Parco) “quale figura professionale idonea a 

sopperire, alle funzioni proprie del Direttore dell’Ente, in assenza di quest’ultimo e nelle more della sospensione 

della procedura di interpello” che era finalizzata al facente funzioni (Notiziedaiparchi.it, 2020). 

Al momento non è chiaro tuttavia se la Dr.ssa Aulicino ricopra ancora il ruolo di Direttore f.f. attribuitole nel 

marzo 2020. 

Non è mia intenzione in questa sede accusare o procedere a giudizi sommari su tematiche così intricate e 

complesse, ma ritengo che un’analisi delle dinamiche legate alle nomine e delle criticità sulla trasparenza 

nell’operato dell’Ente Parco possa aiutarci ad individuare le possibili motivazioni che hanno portato ad avere 

ritardi così importanti nell’attività di pianificazione. 

5. La legittimità delle violazioni contestate 
Dopo aver ricostruito il contesto in cui ci muoviamo, cerchiamo di analizzare nel dettaglio il “Disciplinare 

sanzioni amministrative” (approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 039 del 28 giugno 2017) e il 

relativo “Prontuario dei divieti, interventi, impianti, opere ed attività e relative sanzioni amministrative” ad 

esso allegato ed utilizzato nella famosa contestazione ai ragazzi intenti a praticare l’arrampicata sportiva lo 

scorso settembre. 
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Partiamo dalle fattispecie sanzionate: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Disciplinare sanzioni amministrative PNAL 
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E vediamo quali sono le sanzioni previste: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come possiamo vedere il prontuario delle sanzioni fa riferimento alla legge quadro e più precisamente 

all’articolo 11 comma 3, lett. a) ed articolo 30 comma 2. Ho riportato per comodità solo la prima pagina del 

documento che conta però 6 pagine. I divieti descritti sono effettivamente elencati all’art. 11 comma 3 (non è 

chiaro come mai sia specificato lettera a) visto che quest’ultima fa riferimento solamente ai primi 4 divieti 

riportati in tabella).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Prontuario dei divieti, interventi, impianti, opere ed attività e relative sanzioni amministrative PNAL 

Figura 5. Prontuario dei divieti, interventi, impianti, opere ed attività e relative sanzioni amministrative PNAL 
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I dubbi sorgono invece per quanto riportato a partire dalla pagina 3 del documento e che fa riferimento all’art. 

13 della legge quadro ovvero “Interventi, impianti, opere ed attività eseguite in assenza di nulla-osta dell'ente o 

in difformità dal nulla-osta rilasciato”; tra queste attività ne ritroviamo alcune più impattanti quali 

“Sbancamenti e livellamenti di terreno, scavi e deposito di materiali” e altre sicuramente meno impattanti tra 

cui appunto la pratica dell’arrampicata sportiva. Se la previsione di un nulla osta è probabilmente un 

escamotage per permettere all’Ente di consentire selettivamente determinate attività comportanti anche 

impatti rilevanti, appare poco comprensibile come anche diverse attività sportive vengano fatte rientrare in 

tale casistica. Si sottolinea inoltre come l’art. 13 della legge quadro preveda quanto segue “Il rilascio di 

concessioni o autorizzazioni relative ad interventi impianti ed opere all'interno del parco è sottoposto al 

preventivo nulla osta dell'Ente parco. Il nulla osta verifica la conformità tra le disposizioni del piano e del 

regolamento e l'intervento ed è reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine il 

nulla osta si intende rilasciato.” Nel caso del PNAL non abbiamo né un Piano e né un Regolamento e pertanto, 

mi chiedo, in base a cosa l’Ente decide se concedere oppure no il nulla osta?  

Inoltre, sempre la legge quadro all’art. 6 comma 4 prevede che “Dall'istituzione della singola area protetta sino 

all'approvazione del relativo regolamento operano i divieti e le procedure per eventuali deroghe di cui 

all'articolo 11.” Quindi, mi chiedo, può essere ritenuta legittima la previsione di divieti o richieste di nulla 

osta per attività non espressamente vietate dall’art. 11 della legge quadro? 

Faccio presente inoltre che un prontuario simile (fin troppo simile a mio parere, tanto da far pensare ad un 

perfetto copia e incolla da parte del PNAL) è stato adottato dal Parco dell’Aspromonte nel 2016. Tale 

prontuario è rimasto però in vigore appena 3 mesi circa essendo stato approvato con delibera del Consiglio 

Direttivo del 23 settembre 2016 ed abrogato a seguito dell’approvazione del Regolamento del Parco del 7 

dicembre 2016. Mi chiedo ancora quindi, può essere ritenuto legittimo e valido un prontuario dei divieti 

emesso ormai 3 anni e mezzo fa da un Ente Parco inadempiente da almeno 12 anni rispetto agli obblighi 

previsti dalla legge quadro relativamente all’adozione degli strumenti di gestione?  

6. Arrampicata sportiva: cosa avviene in altre aree protette? 
Analizziamo brevemente in questa sezione le esperienze di altri Enti Parco in termini di conciliazione delle 

esigenze di salvaguardia ambientale con quelle di fruizione degli ambienti naturali e di gestione dei conflitti con 

le associazioni sportive. 

6.1  Il Parco dell’Aspromonte 

Visto che ho già citato il caso del Parco dell’Aspromonte, che aveva adottato lo stesso tipo di divieti, cerchiamo 

di capire come si è evoluta in quel caso la situazione relativamente ad attività come l’arrampicata sportiva.  

Il Regolamento del Parco approvato nel 2016, all’art. 43 “Attività sportive e ricreative” prevede: 

1. Nelle zone A è vietata ogni attività e manifestazione sportiva e ricreativa, fatta salvo l’attività di 
escursionismo praticata lungo i sentieri individuati nell'Annesso B).  
2. Nelle zone B, C e D del Parco, fatti salvi i divieti ed i limiti stabiliti nel presente Regolamento, sono ammesse 
le seguenti attività sportive e ricreative compatibili con le finalità del Parco:  
 a) escursionismo, alpinismo, sci-alpinismo, arrampicata in palestra di roccia, limitatamente ai percorsi e alle 
pareti rocciose individuati con specifico provvedimento dell'Ente Parco; 
 b) attività di sci e di sci da fondo, praticate lungo i percorsi individuati con specifico provvedimento dell'Ente 
Parco; 
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 c) utilizzo di velocipedi ed escursionismo a cavallo, secondo quanto previsto all'art. 15. 
 3. Nelle zone B, C e D sono consentite, previo nullaosta dell'Ente Parco, le manifestazioni sportive e ricreative 
oltre alle altre attività ludico-ricreative, che non arrechino danno alla fauna, e alla flora o disturbino la quiete 
dei luoghi. 
 4. L'Ente Parco, per motivate esigenze di conservazione e tutela, stabilisce divieti o limitazioni allo svolgimento 
delle attività di cui ai commi precedenti per aree e periodi di tempo determinati. 
 
Essendosi il Parco dell’Aspromonte dotato del proprio Piano nel 2009 e riportando in esso in modo dettagliato 
tutte le informazioni necessarie a delineare ed individuare effettive esigenze di salvaguardia, diviene 
chiaramente comprensibile l’esistenza di divieti nelle zone di maggiore interesse naturalistico.   
Ritroviamo inoltre nel documento relativo alle norme di attuazione del Piano del Parco dell’Aspromonte delle 
aree speciali denominate Cs a Ds: 
 
Zone Cs e Ds – Aree speciali: Le Zone speciali sono di norma caratterizzate dal loro inserimento all’interno di 
Zone omogenee di diversa classificazione. E ciò in ragione di preesistenze insediate nel territorio e della 
necessità di interventi di riqualificazione, adeguamento, completamento e/o potenziamento, che ne 
garantiscano il migliore utilizzo, la piena fruizione ed il migliore inserimento nell’ambiente naturale. Gli 
interventi nelle zone speciali, individuate e perimetrate nell’apposita tavola di Piano, sono realizzati mediante 
l’utilizzo di progetti attuativi di cui al precedente art. 4, nel rispetto degli indirizzi contenuti nel Piano. 
 
E nella cartografia è evidenziata proprio un’ampia zona Cs nel mezzo dell’area A, quella caratterizzata dal più 
elevato livello di tutela (Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte , 2017). 
Sembra quindi che l’operato del Parco dell’Aspromonte sia quantomeno basato su una corposa logica 
operativa denotando una certa apertura dell’Ente a considerare le esigenze di fruizione da parte dei cittadini e 
dei visitatori. 

6.2  Il Parco del Pollino 

Dal sito dell’Osservatorio sulla libertà in Montagna si apprende che nel 2015 nel Parco del Pollino si è verificato 
qualcosa di molto simile all’episodio da citato all’inizio di questo approfondimento: a seguito di un raduno di 
arrampicata regolarmente autorizzato dall’Ente Parco stesso durante il quale però gli agenti del Corpo 
Forestale erano intervenuti per evidenziarne l’incompatibilità dell’evento con le esigenze di salvaguardia di 
quell’area, il Direttore del Parco ha comunicato formalmente che fino all’approvazione di una specifica 
regolamentazione, l’attività di arrampicata sportiva sarebbe stata vietata su tutto il territorio dell’area protetta. 
Nell’articolo vene riportata la seguente considerazione rispetto a quanto avvenuto: “in nessun Parco 
l’arrampicata è vietata, anche se (aggiungiamo noi) qualcosa di questo genere è in atto nel Parco Nazionale 
dei Sibillini, sebbene i risultati deleteri provocati dai divieti siano sotto gli occhi di tutti.” (Osservatorio sulla 
libertà in montagna, 2015). 
A seguito del provvedimento adottato dal Direttore del Parco associazioni ed appassionati si sono attivati per 
rivendicare il loro diritto a praticare uno sport che, anche se necessita di una regolamentazione, non comporta 
impatti tali da giustificarne un divieto totale e generalizzato per l’intera area del Parco.  
L’Ente ha emanato quindi nel 2016 un regolamento provvisorio (ma ormai in vigore da 4 anni) estremamente 
vincolistico e per certi aspetti approssimativo, fortemente criticato dalle associazioni e dagli appassionati 
(GognaBlog, 2016). 
Pare dunque che il Parco del Pollino utilizzi un approccio abbastanza distante da quello adottato dal Parco 
dell’Aspromonte e in generale dalla maggior parte dei parchi italiani. 
Per curiosità e ulteriori approfondimenti invece su quanto avvenuto nel Parco dei Monti Sibillini si rimanda agli 
articoli riportati sul sito dell’Osservatorio sulla libertà in Montagna dal titolo “La lunga notte dei Sibillini 1 - 2” 
(Osservatorio sulla libertà in Montagna, 2014). 
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6.3  Il Parco Nazionale del Gran Paradiso e l’abisso culturale 

Per concludere questa disamina delle esperienze di altre aree protette ho pensato di vedere cosa avviene nel 

primo Parco istituito in Italia: il Parco Nazionale del Gran Paradiso. 

Ciò che salta subito agli occhi è il totale ribaltamento dell’approccio lontano anni luce dal regime vincolistico e 

sanzionatorio visto nel caso del nostro 

Parco e del Pollino. Sul sito del Parco del 

Gran Paradiso ci si imbatte 

immediatamente nella pagina 

“Arrampicata sostenibile” in cui vengono 

chiarite nel dettaglio le possibili criticità 

legate alla pratica di questo sport in 

ambienti fragili e delicati quali sono, 

appunto, le aree protette. Questa 

spiegazione però non si conclude con una 

semplice interdizione di questo sport in 

tutta l’area del Parco, bensì con un codice 

etico e confinando a poche eccezioni il 

divieto di arrampicata giustificando tale 

previsione con un’approfondita 

descrizione delle esigenze di salvaguardia 

corredata da foto e video.  

Qui di fianco è riportato il codice etico del 

Parco Nazionale del Gran Paradiso (Ente 

Parco Nazionale Gran Paradiso, 2020). 

Come si può notare l’Ente Parco ha deciso 

di puntare alla responsabilizzazione e 

all’educazione delle persone rispettando il 

diritto dei cittadini e degli appassionati di 

fruire e godere delle risorse naturali nel 

pieno rispetto delle esigenze di 

salvaguardia; mi riesce difficile supporre 

che questa scelta sia dettata dal fatto che 

il territorio del PNGP sia meno meritevole 

di tutela di quello del PNAL o del Parco del 

Pollino. 

7. Conclusioni 
Cerchiamo di fare il punto quindi rispetto a quanto esposto in questo approfondimento. 

Ad oggi il Parco Nazionale dell’Appennino Lucano, a 13 anni dalla sua istituzione, non si è ancora dotato di 

nessuno degli strumenti di pianificazione previsti dalla legge quadro sulle aree protette mostrando così 

inadempienze di 11/12 anni per ognuno degli strumenti di gestione.  

        Figura 6. Codice etico arrampicata sportiva PNGP 
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Va sottolineato poi che ci troviamo in un parco dal perimetro quantomeno originale la cui incolumità è 

quotidianamente minacciata da attività estrattive potenzialmente molto impattanti dislocate ai margini e 

all’interno del suo territorio. 

Fin dalla sua istituzione il Parco ha spesso suscitato perplessità riguardo alla gestione del proprio personale, alle 

assunzioni e alle nomine dei suoi dirigenti ed ha mostrato negli ultimi anni una totale incapacità di garantire 

una sufficiente continuità strategica e amministrativa. 

Venendo al tema che ha stimolato questo approfondimento, è necessario evidenziare come l’arrampicata 

sportiva porti sul Monte Volturino durante tutta la stagione estiva un flusso costante (e crescente) di 

appassionati provenienti da Regioni più o meno vicine (Puglia, Campania ma anche Piemonte). La condotta di 

questi amanti della montagna è di solito totalmente in linea con i principi di un turismo sostenibile e rispettoso 

dell’ambiente naturale. Anzi è opportuno sottolineare che a questi coraggiosi turisti non viene offerto alcun 

tipo di servizio perché tutte le strutture della nostra montagna versano in uno stato di totale degrado e 

abbandono. Mi chiedo quindi considerato il contesto, non sarebbe auspicabile agire come l’imprenditore 

pubblico descritto da Tonino Perna? Non dovrebbe il Parco cercare di massimizzare il benessere della 

comunità che amministra promuovendo il territorio e favorendo l’afflusso di turisti assicurando allo stesso 

tempo la salvaguardia delle nostre risorse naturali? 

Pur qualora emergesse un fondamento normativo reale dei divieti contestati, siamo davvero sicuri che essi 

siano basati su ragioni di effettiva tutela e conservazione della biodiversità e non solamente legati ad uno 

sterile, semplicistico e burocratico approccio che non fa altro che allontanare i cittadini da un’idea di Parco 

accettata e condivisa? 

Possiamo dunque davvero accettare che la priorità di un Ente Parco in queste condizioni e dei suoi agenti 

forestali sia quella di concentrarsi su controlli e divieti riguardanti attività sportive come l’arrampicata? 

Francamente ritengo di no. 

Concludo questo approfondimento chiarendo che, come sarà ormai abbastanza palese per il lettore arrivato 

fino a questo punto, l’evento verificatosi la scorsa estate ai miei amici climbers è stato un utile pretesto per 

attirare l’attenzione su un’area protetta, quella del Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val d’Agri 

Lagonegrese, che è praticamente inesistente se non per una serie di vincoli che non fanno altro che inasprire 

il rapporto tra l’Ente e i cittadini dell’area. Spero di aver quindi stimolato un po’ di curiosità e contribuito ad 

accendere un dibattito fondamentale per il futuro sviluppo locale del nostro territorio.  

Per porre le basi quindi di un nuovo modello di sviluppo locale si ritiene fondamentale che l’Ente Parco: 

 proceda tempestivamente a svolgere gli adempimenti necessari e propedeutici alla nomina di un 

Direttore in pieni poteri 

 adotti immediatamente gli strumenti di gestione previsti dalla legge quadro 

 proceda a rivedere la zonizzazione dell’area tenendo conto delle effettive esigenze di salvaguardia e 

conciliandole con le necessità di fruizione dei cittadini e dei visitatori 

 si comporti più da imprenditore pubblico attento al benessere della comunità e meno da burocrate 

intento a porre vincoli ed erogare sanzioni  
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