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 Parco nazionale del Gran Paradiso 

 Parco naz. dell’Arcipelago toscano 

 Parco nazionale delle Cinque terre 

 Parco nazionale delle Stelvio 

 Parco nazionale del Circeo 

 Parco n. dell’Abruzzo, Lazio e Molise 

 

I parchi nazionali 
d'Italia sono aree 
naturali protette 
terrestri, marine, 
fluviali o lacustri 
che contengano 
uno o più ecosiste-
mi intatti (o solo 

parzialmente alte-
rati da interventi 
antropici) e/o una 
o più formazioni 
fisiche, geologiche, 
geomorfologiche, 
biologiche d'inte-
resse nazionale ed 

internazionale, per 
valori naturalistici, 
scientifici, culturali, 
estetici, educativi o 
ricreativi, tali da giu-
stificare l'intervento 
dello Stato per la loro 
conservazio-
ne.Attualmente iscrit-
ti nell'Elenco ufficiale 
delle aree protette 
(euap) sono venti-
quattro, e complessi-
vamente coprono una 
superficie di oltre 
1.500.000 ettari (che 
corrispondono a circa 
il 6% del territorio 
nazionale[ 
Ecoturismo è la con-
trazione delle parole 
turismo ecologico. È 
una forma di turismo 
incentrato sull'impe-
gno sociale Il summit 
ha espresso un ampio 
scacchiere di interessi 
per una tematica di 
crescente importanza, 
di notevole potenziali 
ta ambientalista.  



 

 

Il Gran Paradiso 

Lo Stelvio 

L’Abruzzo e Molise 

Il Circeo 

Le vicende del Parco nazionale del Gran Paradiso sono indissolubil-
mente legate alla protezione dello stambecco. Già nel 1856 il re Vit-
torio Emanuele II aveva dichiarato Riserva Reale di Caccia queste 
montagne salvando in questo modo dall'estinzione lo stambecco che 
in quegli anni aveva ridotto la sua popolazione a livelli allarmanti.  

Il parco nazionale dello Stelvio, istituito nel 1935, è uno dei più anti-
chi parchi naturali italiani. È nato allo scopo di tutelare la flora, la 
fauna e le bellezze del paesaggio del gruppo montuoso Ortles-
Cevedale, e di promuovere lo sviluppo di un turismo sostenibile nelle 
vallate alpine della Lombardia, del Trentino e dell'Alto Adige  

  Il Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise venne istituito nel 

1922 come Il parco nazionale d'Abruzzo e deve la sua fortuna al 

isolamento del territorio del Alto Sangro. Grazie a questo, la natu-

ra del territorio si potè conservare intatta con molte specie animali 

e Vegetali.  

 Il Parco Nazionale del Circeo viene istituito nel 1934 “allo scopo di 
conservare, tutelare e valorizzare il patrimonio naturalistico e per 
la   promozione   e   lo  sviluppo  del  turismo  e  delle  attività com-
patibili”.Era l’epoca non solo dei grandi interventi di bonifica delle 
paludi pontine, ma anche del taglio della foresta di Terracina. 

 


