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1. Leggi il testo. 

16. I parchi nazionali

L’Italia ha una grande varietà di paesaggi: mari, colline, montagne, pianure e isole,  
ma il suo cuore è verde. Ben 24 parchi nazionali, pari al 5% del territorio, sono racchiusi 
nel Bel Paese e turisti e persone del luogo possono visitarli per immergersi in atmosfere 
particolarmente suggestive. Sono le mete ideali per chi ama la natura, per svolgere 
attività all’aria aperta e per fare dello sport.

In queste aree protette vengono organizzati tutto l’anno corsi di educazione ambientale 
per ragazzi ed adulti. È una bella avventura quella che si può vivere anche perché in 
mezzo alla natura si possono visitare non solo antichi borghi, castelli, chiese,  
ma anche conoscere tradizioni, e artigianato locale grazie alle iniziative e manifestazioni 
enogastronomiche e culturali che si svolgono in queste aree protette. La straordinaria 
biodiversità e le caratteristiche particolari di ciascun parco consentono di vivere momenti 
indimenticabili. 

Fra i parchi italiani più importanti del nord Italia ricordiamo il Parco Nazionale  
del Gran Paradiso situato nelle regioni Valle d’Aosta – Piemonte, istituito nel 1922.  
Il suo animale simbolo è lo stambecco. Nell’Italia centrale merita di essere menzionato 
il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise che protegge e preserva una fauna molto 
interessante: aquile reali, orsi bruni marsicani, lupi e stambecchi, esemplari che si 
possono osservare sia ad occhio nudo che con il sussidio di cannocchiali. In Emilia 
Romagna e in Toscana, sempre regioni dell’Italia centrale, per chi è amante dei fiori  
e della flora in genere, migliaia di specie endemiche e rare attendono di essere ammirate 
per i loro magnifici colori e profumi: orchidee, primule, gigli, faggi, faggi, lecci e castagni, 
piante di ginepro e mirto. 

Spostandoci più a Sud, nel promontorio del Gargano, in Puglia, ricordiamo la Foresta 
Umbra, esempio di selva millenaria. Sempre a sud c’è il Parco Nazionale del Pollino  
con il suo ricco patrimonio floristico e considerato uno dei siti archeologici più antichi  
e importanti d’Europa perché in esso sono stati ritrovati resti di oltre diecimila anni fa.

Ogni area protetta è dotata di strutture per accogliere turisti, alberghi, b&b, ostelli  
e agriturismi, campeggi ed aree per camper. Non mancano in queste aree attrezzature 
per praticare sport, per fare trekking, arrampicate, parapendio, passeggiate a cavallo  
e in bici, immersioni e altro sempre nel grande rispetto della natura.
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2. Combina le parole in neretto nel testo con le seguenti definizioni.

1. ......................................
Mammifero, simile alla capra che vive nelle zone alpine. Ha 
lunghe corna ricurve e una barbetta sotto il mento.

2. ......................................
L’insieme delle specie animali che vivono in una determinata 
regione.

3. ...................................... Insieme di prodotti eseguiti manualmente e non in serie.

4. ......................................
Sport in cui ci si lancia da pareti ripide di montagne con un 
tipo speciale di paracadute.

5. ...................................... Eventi o feste che riguardano vini e cibi.

6. ......................................
Zone naturali che hanno la funzione di mantenere l’equilibrio 
ambientale di un determinato luogo e aumentarne la 
biodiversità.

7. ......................................
La coesistenza di diverse specie animali e vegetali in un 
determinato ecosistema.

8. ......................................
Azienda agricola che offre ospitalità e servizi di ristoro ai 
turisti.

9. ...................................... Un singolo animale rappresentativo di una specie.

10. ...................................... Negli sport subacquei, prevede l’immersione completa del 
corpo in un ambiente liquido.

11. ......................................
Sporgenza montuosa della costa che si protende nel mare o 
nel lago.

12. ...................................... In alpinismo, l’azione di salire su roccia o ghiaccio .

13. ......................................
Insieme delle specie vegetali presenti in un determinato 
territorio o ambiente.

14. ......................................
Luoghi in cui si conservano resti e tracce dell’attività umana 
del passato.
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3. Guarda il video sui parchi nazionali:  
https://www.youtube.com/watch?v=ocCM8M-y-0A

4. Ascolta ancora, fino al minuto 2:55 e completa con le cifre mancanti.

C’è un incanto nella natura che ci circonda; un’estasi nei paesaggi meravigliosi di monti e colline, 
una danza nei panorami superbi delle coste e c’è una musica nella vita che li avvolge.
Le aree protette italiane, suddivise in ......................... (1) parchi nazionali, ......................... 

(2) aree marine, ......................... (3) parchi regionali e altre ......................... (4) aree protette 

coprono il ......................... (5) della superficie nazionale.

La biodiversità è essenziale per la nostra esistenza.
Oggi questo insieme di territori tutelati costituisce una importante risorsa per l’Italia.  

Il maggior numero di specie presenti in un paese europeo.

 ......................... (6) vegetali e ......................... (7) animali, insieme a ......................... (8) ettari 

di boschi e foreste sono la migliore garanzia per la nostra salute e per il nostro benessere 

personale, sociale, economico. Ogni anno i parchi compiono azioni decisive  

per la salvaguardia di questo ricco patrimonio tutto italiano. ......................... (9) operazioni  

di censimento, di monitoraggio e di reintroduzione, con più di ......................... (10) controlli  

e accertamenti effettuati periodicamente da personale qualificato. Inoltre contribuiscono  

a sensibilizzare le persone sulla tutela della biodiversità, divulgando e condividendo i risultati 

delle attività svolte.

I parchi sono luoghi significativi del patrimonio culturale italiano. 

https://www.youtube.com/watch?v=ocCM8M-y-0A
https://www.youtube.com/watch?v=ocCM8M-y-0A

