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506 municipalities (6.3% of the current 8,092 
Italian municipalities on December 31st 2013)  
and nearly 15,000 km2 of territory (almost 5%  
the size of Italy). These are the main data 
concerning the 23 national parks scattered across 
the Italian territory, with the exception of Friuli-Venezia 
Giulia and Sicily regions. A long history started in 
1922 with the establishment of the Parco Nazionale 
del Gran Paradiso and the Parco Nazionale d’Abruzzo 
(more recently renamed Parco Nazionale d’Abruzzo, 
Lazio and Molise). The last to be established  
is the Parco Nazionale dell’Appennino Lucano-Val 
d’Agri-Lagonegrese in 2007. And even if Italy  
is often characterized by strong differences between 
the North and the South of the country, the majority 
of the Italian national parks is located in the South, 
that makes the Southern Italy the absolute leader  
in the matter of nature; in fact, 70% of its territory  
is covered by national parks (against a territorial 
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PREMESSA

506 comuni  (il 6,3% degli 8.092 comuni italiani 
presenti al 31 dicembre 2013) e quasi 15.000 
Km2 di superficie (quasi il 5% dell’estensione 
del nostro paese). Sono questi i dati salienti  
di un fenomeno come quello dei 23 parchi 
nazionali che sono disseminati in tutto il territorio 
nazionale, ad eccezione di Friuli-Venezia Giulia 
e Sicilia. Una storia che ha avuto inizio nell’oramai 
lontano 1922 con l’istituzione quasi simultanea 
del Parco Nazionale del Gran Paradiso e di quello 
del Parco Nazionale d’Abruzzo (divenuto più  
di recente Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio  
e Molise) e che è proseguita di fatto fino ai giorni 
nostri con l’istituzione del Parco Nazionale 
dell’Appennino Lucano-Val d’Agri-Lagonegrese, 
creato nel 2007. E se spesso il nostro Paese  
è caratterizzato da profondi divari fra il Nord  
e il Sud del territorio, il fenomeno dei parchi 
nazionali vede invece il nostro Mezzogiorno 
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nel ruolo di protagonista quasi assoluto della 
natura in Italia, vista la presenza all’interno  
dei propri confini quasi il 70% delle superfici  
a parco nazionale del nostro Paese (a fronte  
di una estensione territoriale complessiva del 
41%) annoverando aree di pregio riconosciute a 
livello internazionale come il già citato Parco 
Nazionale di Abruzzo, Lazio e Molise che è stato 
giudicato recentemente dalla celebre guida 
turistica Lonely Planet come il terzo parco 
nazionale più bello d’Europa dopo il Dartmoor 
National Park (Regno Unito) e il Parco Nazionale 
dei laghi di Plitvice (Croazia) e davanti alle Isole 
Cies (Spagna) e alla Valle del Lauterbrunnen 
(Svizzera). Lo scopo di questa breve guida è quello 
di fornire a tutti coloro che sono interessati  
a conoscere più da vicino la realtà di queste 
aree così eterogenee fra loro sia da un punto  
di vista geografico ma anche orografico (con  

extent of 41% with respect to the national territory), 
including valuable internationally recognized areas 
like the above mentioned Parco Nazionale 
d’Abruzzo, Lazio and Molise. This park has been 
recently recognized by the famous travel guidebook 
Lonely Planet as the third most beautiful national 
park of Europe, after the Dartmoor National Park 
(UK) and the Plitvice Lakes National Park (Croatia) 
and coming before the Cies Islands (Spain)  
and the Lauterbrunnen Valley (Switzerland).  
The purpose of this short guidebook is to provide  
to those who are interested in discovering these 
heterogeneous areas, both from a geographic  
and orographic point of view (with the contemporary 
presence of high-mountainous and marine areas), 
some information about the characteristics and 
evolutions of the socioeconomic background  
of these territories considering some important 
elements (population and its characteristics, sectors 
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la compresenza di aree ad elevata montuosità 
e di zone marine) non tanto un quadro  
dei richiami naturalistici di queste preziose 
risorse naturali quanto soprattutto alcune 
indicazioni su quelle che sono le caratteristiche 
e le evoluzioni del contesto socio-economico  
di questi territori attraverso la lettura di alcuni 
fenomeni (popolazione e sue caratteristiche, 
settori di specializzazione della struttura 
imprenditoriale e sue caratteristiche qualitative, 
benessere della popolazione, offerta ricettiva 
ecc.) tenendo conto che maggiori approfondimenti 
su questi temi possono essere desunti dal primo 
“Rapporto sull’economia reale nei parchi 
nazionali e nelle aree naturali protette” e dal 
portale internet consultabile direttamente dal 
sito dedicato a Natura Italia (www.naturaitalia.it).

of specialization of the entrepreneurial structure 
and its qualitative characteristics, welfare population, 
hospitality industry etc.). In-depth analysis about 
these themes can be obtained by consulting the first 
“Report on the economy in the national parks and 
the natural protected areas” from the website  
of Natura Italia (www.naturaitalia.it). 
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TERRITORIO
Territorial characteristics

I 23 parchi nazionali del nostro paese sono 
presenti in 18 delle 20 regioni italiane,  
ad esclusione del Friuli-Venezia Giulia  
e della Sicilia interessando la superficie di 506 
degli 8.057 comuni in cui è suddiviso il nostro 
paese e si estendono su una superficie di quasi 
15.000 km2, che grosso modo equivalgono 
all’estensione territoriale della regione 
Calabria. La maggior parte dei parchi nazionali 
italiani riguarda le aree montane del nostro 
Paese e in particolar modo l’Appennino 
Centro-Meridionale, dove si concentra quasi  
la metà di queste aree, con quattro parchi  
che si estendono invece sull’arco alpino.  
Con riferimento invece alle aree litoranee,  
se è vero che undici parchi nazionali italiani 
hanno uno sbocco sul mare, solamente due 
(Arcipelago di La Maddalena e Cilento, Vallo  
di Diano e Alburni) possono considerarsi parchi 

The 23 national parks are located in 18 of the 20 
Italian regions, with the exception of Friuli-Venezia 
Giulia and Sicily. They cover the territory of 506 of 
the 8,057 municipalities that compose the country  
and they spread over an area of nearly 15,000 km2,  
almost the size of the Calabria region.  
The majority of the Italian national parks are 
located  in the mountainous areas of the country 
and, especially, along the south-central Apennines, 
while four parks are located along the Alps.
With reference to the coastal areas, if it is true  
that eleven Italian national parks have an outlet to 
the sea, only two of them (Arcipelago di La Maddalena 
and Cilento, Vallo di Diano and Alburni) can be 
considered as  strongly related to the beauty  
of the sea. Over 50% of the national parks territory 
is dedicated to agricultural use and from this use 
derive a whole range of products certified with the 
PGI and PDO marks, also known outside  
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fortemente legati alle bellezze del mare.   
Oltre il 50% della superficie dei parchi 
nazionali è dedicata ad usi agricoli e da questo 
utilizzo del suolo derivano tutta una serie  
di prodotti codificati con i marchi IGP e DOP 
noti anche al di fuori dei confini nazionali. 
Alcuni esempi di queste produzioni sono  
la mozzarella di bufala campana DOP che ha  
un forte centro di produzione nel Parco 
Nazionale Cilento, Vallo di Diano e Alburni,  
il kiwi di Latina (IGP) diffuso nel Parco 
Nazionale del Circeo, la patata della Sila (IGP), 
la lenticchia di Castelluccio di Norcia (IGP)  
nel Parco dei Monti Sibillini, il miele delle 
Dolomiti Bellunesi (DOP) e l’arancia e il limone 
del Gargano (ambedue IGP) prodotti negli 
omonimi parchi.

the national borders.
Some examples of these products are the PDO 
buffalo mozzarella from the Campania region 
that has a strong production centre in the Parco 
Nazionale del Cilento, Vallo di Diano and Alburni, 
the kiwi of Latina (PGI) widespread in the Parco 
Nazionale del Circeo, the Sila potatoes (PGI),  
the lentils of Castelluccio di Norcia (PGI)  
in the Parco dei Monti Sibillini, the honey  
of the Belluno Dolomites (PDO) and the orange  
and lemon of the Gargano (both of them PGI) 
produced in the homonymous parks.
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23
Numero
di Parchi Nazionali

I Parchi Nazionali sono presenti in tutte le regioni

ad eccezione di Friuli-Venezia Giulia e Sicilia.

National Parks are distributed throughout all Italian regions,  
with the exception of Friuli-Venezia Giulia and Sicily.

Number of National Parks
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14.651

La superficie coperta dai Parchi Nazionali italiani si approssima a quella della regione Calabria

Percentuale di superficie italiana coperta dai Parchi Nazionali

Superficie non coperta da parchi nazionali Superficie coperta da parchi nazionali

Percentage of Italian area covered by National Parks

95,1% 4,9%

Not covered by National Parks Covered by National Parks

The amount of areas covered by  National Parks is similar to the Calabria region

Superficie coperta
dai Parchi Nazionali (km2)
Area covered by National Parks (km2)
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Il podio dei Parchi Nazionali più estesi
The podium of the most extended National Parks

Cilento,
Vallo di Diano e Alburni Gran Sasso

e Monti della Laga

Pollino
1.838 km2

1.794 km2

1.437 km2
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15

Alpi-Alps Appennini-Apennines Altri-Others

Numero di Parchi Nazionali per tipo di area

Number of National Parks by geographic location

Numero
di Parchi Nazionali montani
Number of mountain National Parks

11 84
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7.524

Il 50,9% della superficie dei Parchi Nazionali è utilizzata

a scopi agricoli. In Italia tale quota è del 56,5%.
50.9% of entire national parks area is dedicated to cultivation.  
In Italy this amount is 56.5%.

Superficie destinata ad uso agricolo
nei Parchi Nazionali (km2)
Amount of utilised agricultural area in the National 
Parks (km2)
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I 3 Parchi Nazionali a maggiore presenza di superficie agricola
The three National Parks with the highest amount of percentage of agricultural area 

Alta Murgia

Gargano

Abruzzo, Lazio e Molise
81,5%

75,7%

66,1%
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Cereali - Cereals: Asinara, Alta Murgia, Gargano
Prati e Pascoli - Meadows and pastures: Arcipelago di La Maddalena, Aspromonte, Gran Paradiso
Boschi - Woods: Appennino Tosco-Emiliano, Val Grande, Abruzzo, Lazio e Molise
Vite - Grapevine: Vesuvio, Cinque Terre, Arcipelago Toscano
Olivo - Olive tree: Alta Murgia, Gargano, Cilento, Vallo di Diano e Alburni
Frutta - Fruits: Vesuvio, Alta Murgia, Appennino
Patate - Potatoes: Sila, Circeo, Dolomiti Bellunesi

In Italia le maggiori specializzazioni sono prati e pascoli, boschi e cereali 
The main products in Italy are meadows and pastures, woods and cereals

Le principali specializzazioni agricole
dei Parchi Nazionali Italiani
The main agricultural products of the Italian Parks
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DEMOGRAFIA
Demography

I comuni fortemente caratterizzati dalla presenza 
dei parchi nazionali ospitano oltre 700.000 
abitanti (che sfiorano i 2,9 milioni prendendo  
in considerazione tutti i comuni coperti  
da parchi indipendentemente dall’ammontare 
della superficie interessata). Si tratta di zone 
che sono contraddistinte da due fenomeni 
piuttosto evidenti: un modesto impatto 
demografico (la maggior parte dei comuni 
ricadenti nei parchi presenta connotati  
di bassa urbanizzazione, come testimonia  
la densità demografica complessiva dei parchi 
nazionali di 47,7 ab/km2 che è oltre quattro 
volte inferiore alla media nazionale e il 21% 
inferiore alla media di tutti i comuni montani 
italiani) e un processo di spopolamento  
che va in controtendenza sia rispetto al dato 
complessivo nazionale (che negli ultimi dieci 
anni ha visto una crescita del 4,7%) che a quello 

The municipalities strongly characterized by the 
presence of the national parks are occupied by over 
700,000 inhabitants (that reach 2.9 million taking 
into account all the municipalities covered by parks 
regardless of the amount of the affected surface).
These areas are characterized by two rather obvious 
phenomenon: a modest demographic impact  
(most of the municipalities within the parks  
is characterized by low urbanization as showed  
by the overall population density of the national 
parks of 47.7 inhabitants/km2 which is over four 
times lower than the national average and 21% 
lower than the average of all the Italian mountain 
municipalities) and a process of depopulation  
that shows an opposite trend compared to both  
the overall national figure (which over the last ten 
years has increased of 4.7% ) and the total mountain 
municipalities (+2.2%), with a decrease of nearly 
20,000 inhabitants (-2.6%).
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complessivo dei comuni montani (+2,2%) 
con una contrazione in cifra assoluta di quasi 
20.000 abitanti (-2,6%). La causa di ciò risiede 
essenzialmente nella scarsa attrazione  
che  queste aree hanno verso quella componente 
straniera che si è resa protagonista del boom  
demografico del nostro paese di inizio terzo  
millennio, come dimostra la quota di stranieri  
sulla popolazione residente che si attesta  
al 3,7%, all’incirca la metà del dato medio  
nazionale. Un processo quello dello spopolamento  
che ha interessato 16 dei 23 parchi nazionali 
italiani con accentuazioni molto sostenute nei 
tre parchi della Calabria (Aspromonte, Pollino 
e in misura minore Sila) e nelle Cinque Terre. 
In controtendenza è il Circeo, che ha visto 
accrescere di oltre un quinto i suoi residenti.

The main reason is the lack of attraction that  
these areas have towards the foreign people  
that have contributed to the demographic boom  
of Italy at the beginning of the third millennium,  
as showed by the percentage of foreigners among  
the resident population, which reach 3.7%, 
approximately half of the national average.  
A process of depopulation that has affected 16  
of the 23 Italian national parks, especially the ones 
of Calabria region (Aspromonte, Pollino and at  
a lesser extent Sila) and the Cinque Terre in Liguria 
region. On the contrary, the inhabitants of the National 
Park of Circeo (in Lazio region) have increased  
of over a fifth. 
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706.058

La popolazione residente nei Parchi Nazionali italiani
si approssima a quella della città di Palermo

Popolazione residente al di fuori dei Parchi Nazionali

Popolazione residente nei Parchi Nazionali

The resident population in National Parks is similar  
to City of Palermo

Resident population outside National Parks

Resident population in National Parks

Popolazione residente
nei Parchi Nazionali
Resident population in National Parks

98,8% 1,2%
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Il podio dei Parchi Nazionali a maggior popolazione
The podium of the most populous National Parks

Cilento,
Vallo di Diano e Alburni

Gargano

Vesuvio
110.414

104.249

98.738
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47,7
Densità di popolazione nei Parchi Nazionali e in Italia
Population density in the National Parks and in Italy

Densità di popolazione residente
nei Parchi Nazionali (abitanti/km2)
Resident population density in the National Parks (inhabitants/km2)

47,7

197,6

Parchi Nazionali 

Italia

- National Parks

- Italy
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-5,6%
Variazione percentuale di popolazione
(1991/2012) nei Parchi Nazionali
Percentage change of population in National Parks (1991/2012)

-5,6%

5,1%

Parchi Nazionali 

Italia

- National Parks

- Italy

Fra il 1991 e il 2012 solamente sette Parchi Nazionali hanno visto una crescita della popolazione.
La crescita più rilevante è nel Circeo (+37,6%)

Only 7 National Parks have experienced population growth between 1991 and 2012.  
The most significant one was in Circeo (+37.6%)
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31,2%
Percentuale di popolazione under 30
residente nei Parchi Nazionali
Percentage of resident population under 30 of age in National Parks

Parchi Nazionali 

Italia

- National Parks

- Italy

Percentuale di popolazione under 30 residente nei Parchi Nazionali e in Italia
Percentage of population under 30 of age in the National Parks and Italy

31,2%

29,4%
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Il podio dei Parchi Nazionali più “giovani”
The podium of the “younger” National Parks

Aspromonte

Gargano

Vesuvio
38,1%

35,5%

34,4%



25

25.893
Popolazione straniera residente
nei Parchi Nazionali
Foreign resident population in National Parks

La popolazione residente straniera nei Parchi Nazionali 

italiani si approssima a quella presente nella città di Parma
The foreign resident population in National Parks is similar to City of Parma
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3,7%
Percentuale di popolazione straniera
residente nei Parchi Nazionali
Percentage of foreign resident population in the National Parks

Parchi Nazionali 

Italia

- National Parks

- Italy

Percentuale di popolazione straniera residente nei Parchi Nazionali e in Italia
Percentage of foreign resident population in the National Parks and in Italy

3,7%

7,4%
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I tre Parchi Nazionali a maggiore presenza straniera
The three National Parks with the highest percentage of foreign resident population

Arcipelago Toscano

Circeo

Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna
12,3%

9,3%

8,6%
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5.955
Numero di nati nel 2012
nei Parchi Nazionali
Number of births in 2012 in the National Parks

Nei Parchi Nazionali italiani nasce l’1,1% dei bambini 

italiani. 366 nati nei Parchi Nazionali sono stranieri
A percentage of 1.1% of 2012 italian births is born in the National Parks  
366 births in National Parks are foreign
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ECONOMIA
Economy

Contrariamente a quanto accade per quanto 
riguarda la dislocazione demografica, l’impresa 
appare essere abbastanza radicata nell’ambito 
dei parchi nazionali. Le oltre 68.000 imprese 
presenti nei comuni in cui l’impatto del parco 
nazionale è significativa (diventano quasi 
347.000 considerando anche i comuni in cui  
il parco impatta poco da un punto di vista  
della presenza) si traducono in una densità 
imprenditoriale di 9,7 imprese ogni 100 
abitanti, inferiore sì ma di molto poco rispetto 
al 10,2 della media nazionale con molti parchi 
capaci di andare oltre questa soglia (Cinque 
Terre, Monti Sibillini, Abruzzo Lazio e Molise 
tanto per citare tre realtà del Nord, del Centro 
e del Mezzogiorno). Si tratta di una imprenditoria 
fortemente orientata rispetto alla media 
nazionale verso il settore primario, il commercio 
(sovente di prodotti artigianali), la ristorazione 

Unlike the results of the demographic dislocation, 
the companies appear to be fairly entrenched within 
the national parks. The over 68,000 companies 
located in the municipalities in which the impact  
of the national park is significant (they become 
almost 347,000 considering the municipalities 
where the park impacts at a less extent from  
a presence point of view) show an entrepreneurial 
density of 9.7 companies per 100 inhabitants.  
This value almost reaches the national average  
of 10.2 with many parks overtaking this threshold 
(Cinque Terre, the Sibillini Mountains, Abruzzo, 
Lazio and Molise just to mention three realities  
of the North, Central and South). Compared to  
the national average the business is highly oriented 
towards the primary sector, the trade (often handcrafts), 
the catering and accommodation. Their average 
dimensions, in terms of employees is significantly 
weaker (just 2.3 workers on average against 3.7). 
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e l’alloggio. Queste imprese risultano inoltre di 
dimensioni medie, in termini di addetti, 
decisamente meno robuste (appena 2,3 addetti 
in media contro 3,7) e ricevono forte impulso 
dai giovani (decisamente radicati nei parchi del 
Mezzogiorno con Aspromonte, Sila e Vesuvio  
a rappresentare le punte dell’imprenditoria  
più giovane dei parchi) e dalle donne (fortemente 
presenti nelle Cinque Terre, Abruzzo, Lazio  
e Molise e Majella). Gli stranieri pur essendo 
relativamente meno presenti rispetto a giovani 
e donne evidenziano una propensione 
all’impresa che è decisamente maggiore 
rispetto alla presenza in termini demografici 
soprattutto in alcuni contesti come La 
Maddalena, l’Arcipelago Toscano e la Majella.

More over, they receive major boost from the young 
people (certainly rooted in the parks of the South 
with Aspromonte, Sila and Vesuvius that represent 
the youngest tips of entrepreneurship of the parks) 
and from women (especially located in the Cinque 
Terre, Abruzzo, Lazio and Molise and Majella). In 
spite of a lesser presence foreigners, compared to 
women and young people, underline a propensity 
for business that is higher compared to the presence 
in terms of population, especially in some areas 
such as La Maddalena, the Tuscan Archipelago  
 and the Majella.
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68.281
Numero di imprese
nei Parchi Nazionali
Number of enterprises in National Parks

Percentuale di imprese presenti nei Parchi Nazionali e nel resto del paese
Percentage of enterprises in National Parks and in other Italian areas

98,9% 1,1%

Al di fuori dei Parchi Nazionali - Outside National Parks

Parchi Nazionali - National Parks

Il numero di imprese presente nei Parchi Nazionali italiani
si approssima a quello di Genova

The amount of enterprises in National Parks is similar to City of Genoa
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Il podio dei Parchi Nazionali col maggior numero di imprese
The podium of the National Parks with the greatest number of enterprises

Gargano

Vesuvio

Cilento, Vallo di Diano e Alburni
12.453

9.401

8.623
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9,7
Numero di imprese ogni 100 abitanti 
nei Parchi Nazionali
Enterprises per 100 inhabitants in National Parks

Parchi Nazionali 

Italia

- National Parks

- Italy

Imprese ogni 100 abitanti nei Parchi Nazionali e in Italia
Enterprises per 100 inhabitants in National Parks and in Italy

10,2

9,7
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Agricoltura - Agricolture
Commercio - Trade

Ristoranti - Restaurants

Alloggi - Accomodation
Prodotti Alimentari - Food Products

Prodotti in legno - Wood Products

Commercio - Trade
Agricoltura - Agriculture

Costruzioni - Buildings

21,4%
18,4%
7,7%

3,2% (0,8%)
1,7% (1,0%)
1,2% (0,7%)

14,3%
13,0%
8,8%

I settori di attività economica a maggiore incidenza  
di imprese

Altri significativi settori economici nei parchi

The number of enterprises by economic activities (percentage values)

Other significant economic activities in the National Parks (percentage values - in brackets 
corresponding value for Italy)

National Parks Italy



35

2,3
Numero medio
di addetti nelle imprese
Average number of employees in the National Parks

Parchi Nazionali 

Italia

- National Parks

- Italy

2,3

3,7
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Il podio dei Parchi Nazionali con il maggior numero medio di addetti
The podium of the National Parks with the highest average number of employees

Asinara Stelvio
Stilfserioch

Dolomiti Bellunesi
4,0

3,6

3,5



37

18.282
Numero di imprese femminili
nei Parchi Nazionali
Number of woman enterprises in National Parks

Imprese femminili - Woman enterprises

Imprese non femminili - Not woman enterprises

Le imprese femminili rappresentano il 26,8% di tutte le imprese presenti nei Parchi Nazionali
In National Parks the woman enterprises account for 26.8% of total enterprises.

Le imprese femminili rappresentano il 23,6% di tutte le imprese presenti in Italia
In Italy the woman enterprises account for 23.6% of total enterprises.

26,8% 73,2%
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Il podio dei Parchi Nazionali con maggiore incidenza
di imprese femminili
The podium of the National Parks with the highest incidence of woman enterprises

Abruzzo,
Lazio e Molise

Majella

Cinque Terre
40,1%

33,5%

31,5%
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I settori di attività economica a maggiore incidenza
di imprese femmili
The number of woman enterprises by economic activities (percentage values)

Agricoltura - Agricolture
Commercio - Trade

Bar e Ristoranti - Bar
and Restaurants

Commercio - Trade
Agricoltura - Agriculture

Bar e Ristoranti - Bar
and Restaurants

25,6%
25,2%
9,9%

21,7%
16,4%
7,4%

National Parks Italy
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8.926
Numero di imprese giovanili
nei Parchi Nazionali 
Number of young enterprises in National Parks

Imprese giovanili - Young  enterprises

Imprese non giovanili - Not young enterprises

Le imprese giovanili rappresentano il 13,1% di tutte le imprese presenti nei Parchi Nazionali
In National Parks the young enterprises account for 13.1% of total enterprises

In Italy the young enterprises account for 11.1% of total enterprises

13,1% 86,9%

Le imprese giovanili rappresentano l’11,1% di tutte le imprese presenti in Italia
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Il podio dei Parchi Nazionali con maggiore incidenza
di imprese giovanili
The podium of the National Parks with the highest incidence of young enterprises

Sila

Vesuvio

Aspromonte
19,9%

17,2%

16,4%
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I settori di attività economica a maggiore incidenza
di imprese giovanili
The number of young enterprises by economic activities (percentage values)

Commercio - Trade
Agricoltura - Agriculture

Bar e Ristoranti - Bar
and Restaurants

Commercio - Trade
Costruzioni - Buildings

Bar e Ristoranti - Bar
and Restaurants

22,1%
14,4%
9,7%

18,4%
13,5%
8,3%

National Parks Italy
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3.533
Numero di imprese straniere
nei Parchi Nazionali
Number of foreign enterprises in National Parks

5,2%

7,8%

Parchi Nazionali 

Italia

- National Parks

- Italy

Le imprese straniere rappresentano il 5,2% di tutte le imprese presenti nei Parchi Nazionali
In National Parks the foreign enterprises account for 5.2% of total enterprises

In Italy the foreign enterprises account for 7.8% of total enterprises
Le imprese straniere rappresentano il 7,8% di tutte le imprese presenti in Italia
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Il podio dei Parchi Nazionali a maggiore incidenza
di imprese straniere
The podium of the National Parks with the highest incidence of foreign enterprises

Majella Arcipelago
Toscano

Arcipelago di La Maddalena
9,0%

7,8%

6,5%
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I settori di attività economica a maggiore incidenza
di imprese straniere
The number of foreign enterprises by economic activities (percentage values)

Commercio - Trade
Costruzioni - Buildings

Agricoltura - Agriculture

Commercio - Trade
Costruzioni - Buildings

Bar e Ristoranti - Bar
and Restaurants

36,5%
9,7%
7,2%

27,1%
21,3%
6,5%

National Parks Italy
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14.520
Numero di imprese artigiane
nei Parchi Nazionali
Number of craft enterprises in National Parks

21,3%

23,6%

Parchi Nazionali 

Italia

- National Parks

- Italy

Le imprese artigiane rappresentano il 21,3% di tutte le imprese presenti nei Parchi Nazionali
In National Parks the craft enterprises account for 21.3% of total enterprises

In Italy the craft enterprises account for 23.6% of total enterprises
Le imprese artigiane rappresentano il 23,6% di tutte le imprese presenti in Italia
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Il podio dei Parchi Nazionali con maggiore incidenza
di imprese artigiane
The podium of the National Parks with the highest incidence of craft enterprises

Dolomiti
Bellunesi

Foreste Casentinesi,
Monte Falterone,
Campigna

Val Grande
37,0%

33,4%

30,2%
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I settori manifatturieri a maggiore presenza
di imprese artigiane
The number of craft manufacturing  enterprises by economic activities

Prodotti Alimentari
(Food Products)

Prodotti in Metallo
(Metal Products)

Prodotti in Legno
(Wood Products)

Industrie Alimentari
(Food Products)

Altre industrie
(Other Manufacturing)

Industrie del Legno
(Wood Products)

692

648

628

39.153

34.706

33.261

National Parks Italy
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237.495
Numero di posti letto disponibili nelle 
strutture turistiche dei Parchi Nazionali
Number of beds in collective tourist accommodations in 
the National Parks

33,6% 47,3%

Parchi Nazionali 

Italia

- National Parks

- Italy

Percentuale di letti per tipo di sistemazione
Beds by type of accommodation (percentage values)

Other accommodations Other accommodations

Hotels Hotels

Altre strutture Altre strutture

Alberghi Alberghi66,4% 52,7%
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13,9
Numero di notti trascorse nelle 
strutture turistiche dei Parchi Nazionali
Number of night spent in National Park’s tourist 
accommodations

MILIONI
millions

Parchi Nazionali 

Altre aree - Other Areas

- National Parks

Numero di notti trascorse nei Parchi Nazionali e nel resto dell’Italia (valori percentuali)
Number of nights spent in the National Parks and in the other Italian areas (percentage values)

3,7% 96,3%
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Il podio dei Parchi Nazionali italiani per numero di notti trascorse 
nelle strutture turistiche
The podium of the National Parks with the greatest number of nights spent in collective tourist 
accommodations

Cilento, Vallo di Diano 
e Alburni

Gargano
3,44 milioni

3,42 milioni Arcipelago Toscano
2,67 milioni
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Il più grande Parco Nazionale montano per numero di notti trascorse 
nelle strutture turistiche è lo Stelvio – Stilfserjoch (2,1 milioni)
The mountain National Park with the greatest number of nights spent in collective tourist 
accommodations is Stelvio-Stilfserjoch (2.1 millions)
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La Rete Natura 2000 in pillole
Natura 2000 network in summary

Comuni che vedono la presenza di siti Rete Natura 2000: 3.765
Number of muncipalities covered by Natura 2000 Sites: 3,765

Comuni con almeno il 50% di superficie coperta da siti Rete Natura 2000: 822 (presenti in tutte
le regioni italiane)
Number of municipalities with an amount of area covered by Natura 2000 sites at least of 50%:  
822 (in all the Italian regions)

Percentuale di superficie italiana coperta da siti Rete Natura 2000: 19,1% (per un totale di 57.774 km2)
Pertage of Italian surface covered by Natura 2000 sites: 19.1% (for a total amount of 57,774 km2)

Siti Natura 2000 sono presenti praticamente in tutte le maggiori città italiane. I più estesi sono
quelli presenti nelle città di Venezia e Cagliari
Natura 2000 sites are present in most of the main italian cities. The largest of these are in Venice and Cagliari
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Le aree marine protette italiane in pillole
The italian protected marine areas in summary

Numero di aree marine protette: 27 (a cui si aggiungono 2 parchi sommersi)
Number of protected marine areas: 27 (and in addition 2 submerged parks)

Numero di regioni con almeno un’area marina protetta: 10 
Number of regions with at least one protected marine areas: 10

22 aree marine protette e parchi sommersi sono collocate nel Sud e nelle Isole Maggiori
22 protected marine areas and submerged parks are placed in South Italy, Sicily and Sardinia

Aree marine protette sono presenti in alcuni grandi comuni: Roma (Secche di Tor Paterno), Napoli 
(Gaiola), Palermo (Capo Gallo-Isola delle Femmine), Trieste (Miramare-Golfo di Trieste)
Protected marine area are placed in some great municipalities: Rome (Secche di Tor Paterno), Naples (Gaiola),  
Palermo (Capo Gallo-Isola delle Femmine), Trieste (Miramare-Trieste Gulf)

Nelle aree marine protette sono presenti 254.511 posti letto negli alberghi e 159.086 nelle strutture 
complementari. Le aree con il maggior numero di posti letto sono Secche di Tor Paterno (Lazio),  
Punta Campanella (in Campania, nella penisola sorrentina), Regno di Nettuno (nell’area di Ischia in Campania)
In the protected marine areas and submerged parks there are 254,511 beds in hotels and 159,086  in the 
other tourist accomodations. The areas with the greatest number of beds are Secche di Tor Paterno (Lazio), 
Punta Campanella (Campania in the Sorrentine Peninsula), Regno di Nettuno (Campania, near Ischia Isle)
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