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Il Parco Nazionale
Arcipelago Toscano
riconosciuto tra le 
eccellenze mondiali
-
Maurizio Burlando
www.islepark.it

Qualcuno lo ha definito il premio Nobel per la natura, altri lo considerano il 

gotha mondiale delle aree naturali protette, nella sostanza si tratta di una 

lista all’interno della quale vengono inseriti e certificati i parchi e le riserve 

naturali che risultano essere i migliori a livello globale in termini di tutela 

delle risorse naturali e di gestione sostenibile del territorio. Stiamo parlando 

della “Green List” promossa e garantita dalla IUCN, l’Unione Internazionale 

per la Conservazione della Natura (International Union for the Conservation 

of Nature), il massimo organismo mondiale in materia di aree protette. Dallo 

scorso mese di aprile anche il Parco Nazionale Arcipelago Toscano è stato 

inserito in questo prestigiosa e ristretta cerchia di super-Parchi. Attualmente 

la Green List della IUCN conta 59 aree protette in 16 paesi in tutto il mondo. 

Solamente tre sono i Parchi italiani che hanno conseguito questo 

riconoscimento: il Parco Nazionale Arcipelago Toscano appunto, il Parco 

Nazionale del Gran Paradiso ed il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, 

Monte Falterona e Campigna. Si tratta di un riconoscimento oggettivamente 

di grande valore internazionale che certifica il raggiungimento di elevati 

standard gestionali per quei Parchi che hanno dimostrato un costante 

impegno nei quattro piloni strategici definiti dalla governance, dalla 

programmazione, dal management e dai risultati di conservazione. 

Rilevanti, tuttavia, sono anche gli aspetti che riguardano la partecipazione 

e la condivisione con le comunità locali e il territorio dei temi legati alla 

sostenibilità. Gli esperti che lo scorso anno sono stati inviati dalla IUCN per 

la verifica sul campo hanno apprezzato lo straordinario capitale naturale 

che caratterizza l’arcipelago toscano, ma hanno anche registrato e valutato 

positivamente le tante azioni e i diversi progetti che l’ente gestore ha 

condotto in questi anni per conservare i formidabili valori ambientali nel 

rispetto delle comunità locali e in coerenza con gli obiettivi per uno sviluppo 

durevole promossi dall’ONU nell’ambito della Agenda 2030. Il valore della 

Green List non risiede unicamente in una gratificazione per le competenze 

e per le capacità di un Parco nel gestire il proprio territorio, ma ha risvolti 

molto importanti per le politiche di sostenibilità a livello globale. Riuscire 

a dimostrare l’efficacia e i risultati delle proprie azioni per il territorio e 

gli abitanti significa affermare con forza il proprio ruolo. Le finalità di un 

Parco sono a servizio di tutta la comunità; questo compito che in passato 

sembrava relegato a una mera testimonianza di salvaguardia di specie 

e habitat in pericolo, oggi è diventato parte importante di una sfida che 

impegna i responsabili politici ed 

economici di tutto il mondo. I Parchi, 

in particolare quelli riconosciuti nella 

Green List, rappresentano le punte di 

diamante del sistema mondiale delle 

aree protette e, di conseguenza, un 

fondamentale riferimento tecnico e 

di governance per il mantenimento 

delle risorse naturali fondamentali 

per la salute e l’economia di tutti 

i cittadini. Questo nuovo prezioso 

riconoscimento va ad arricchire il già 

ricco palmares del Parco Nazionale 

Arcipelago Toscano che è pure sito 

UNESCO come Riserva della Biosfera 

di cui al Programma MAB “Man and 

the biosphere”, che è stato premiato 

con il Diploma Europeo delle Aree 

Protette assegnato dal Consiglio 

d’Europa con riferimento all’Isola 

di Montecristo, che ha conseguito 

la certificazione relativa alla Carta 

Europea del Turismo Sostenibile nelle 

Aree Protette assegnata da EUROPARC 

Federation. Insomma, una bella 

soddisfazione, un certificato di sana 

e robusta costituzione riferito ad un 

territorio che affascina e che ha tanto 

da raccontare, attraverso le eccellenze 

naturalistiche, le singolarità storico-

culturali, le tradizioni locali, i paesaggi 

mozzafiato, i colori dei suoi borghi e i 

profumi della macchia mediterranea. 

RECOGNITION FOR THE TUSCAN  

ARCHIPELAGO NATIONAL PARK

The National Park of the Tuscan 

Archipelago has been included 

in the Green List of the IUCN, 

the International Union for the 

Conservation of Nature, the 

prestigious, select circle of super Parks 

that at the moment count 59 protected 

areas in 16 countries of the world.  

Only three Italian Parks have received 

this recognition: The Tuscan National 

Park, the Gran Paradiso National Park 

and the National Park of the Foreste 

Casentinesi, Monte Falterona and 

Campigna. Those are the ones that 

have shown constant commitment to 

the four strategic pillars, governance, 

programming, management and 

conservation results, but fundamental 

for the recognition was participating 

and sharing with local communities 

and the territory on issues related 

to sustainability. The extraordinary 

natural resources that make up the 

Tuscan Archipelago have had an 

influence but also the many actions 

and projects that the managing 

body has carried out in recent 

years to preserve the exceptional 

environmental values in respect of 

local communities and in line with 

the objectives for one sustainable 

development promoted by the UN 

as part of the 2030 Agenda.  The 

aims of a Park are to serve the whole 

community, not only to protect 

endangered species and habitats. 

The Parks, in particular those in the 

Green List, represent the excellence 

of the world system of protected areas 

and, consequently, a fundamental 

technical and governance reference 

for the maintenance of natural 

resources essential for the health 

and economy of all citizens.  This 

new, precious recognition is added to 

others obtained in the past: UNESCO 

site as Biosphere Reserve referred to 

in the MAB Programme “Man and the 

Biosphere”, the European Diploma 

of Protected Areas awarded by the 

Council of Europe with reference to the 

Island of Montecristo, certification of 

the European Charter for Sustainable 

Tourism in Protected Areas awarded 

by the EUROPARC Federation.  They 

are deserved acknowledgements to 

a territory that fascinates and has so 

much to tell, through its naturalistic 

excellence, its historical-cultural 

particularities, the local traditions, the 

breathtaking landscapes, the colours 

of its villages and the scents of the 

Mediterranean maquis. 
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