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PARCHI E AREE PROTETTE 
 
 

FALDONE 1 PARCHI E AREE PROTETTE 
 
 
1.1 Cinque Terre 
 
Censimento 1981. Rami e classi di attività economica nei comuni interessati [Cinque Terre] per la 
provincia di La Spezia. 
(1 p. 7 cc.). 
 
Dati censimento 1981. Popolazione residente nei comuni interessati area protetta [Cinque Terre]. 
(1 p. 4 cc.).  
 
Andamento demografico comuni delle Cinque Terre, popolazione residente al 31.12.1980, 1981, 
1982, 1983, 1984, 1985, 1986. 
(1 p. 2 cc.). 
 
Regione Liguria, Assessorato all’Urbanistica, Bracco Mesco, Cinque Terre, Montemarcello. 
Sistema di aree di interesse naturalistico ambientale, Microart’s Edizioni, Recco, marzo 1986. 
(1 p. 49 cc.). 
 
Amministrazione provinciale della Spezia, Comitato di coordinamento area protetta “Cinque 
Terre”, Aggiornamento relazione programmatica (art.15 L.R. 12/85), La Spezia, 30 giugno 1987. 
(1 p. 13 cc.). 
 
Arturo Izzo, lettera autografa per L.C., Firenze, 20 luglio 1987 (1 c.). In allegato: 
dati sull’andamento demografico, sui tassi di scolarizzazione, sulla composizione per classi di età e 
sulla popolazione residente per regioni di nascita in provincia di La Spezia (3 cc.). 
(2 pp. 4 cc.). 
 
Lettera autografa di “Leo”, “Tuli” e “Deanna” a L.C. (1 c.). In allegato: 
una verifica d’esame d’italiano, “Molti sono i problemi scottanti della nuova realtà...Esprimi nel 
modo più personale possibile le tue considerazioni su uno o più di essi” (3 cc.). 
(2 pp. 4 cc.). 
 
Lettera di “Fabio” a L.C., con nota autografa. 
(1 p. 1 c.). 
 
Lettera di “Fabio” a L.C., La Spezia (1 c.). In allegato: 
testo Le cantinette (1 c.); 
testo Cenni geo-morfologici (4 cc.); 
testo La Cooperativa Agricola delle Cinque Terre (3 cc.); 
descrizione delle Cinque Terre di Giacomo Bracelli (1448) (2 cc.); 
Cinque Terre: cenni storici (5 cc.). 
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(6 pp. 16 cc.). 
 
Appunto autografo di Fabio Azzolini, s.l., s.d. 
(1 p. 1 c.). 
 
Serie di dati e tabelle riguardanti l’occupazione nell’area delle Cinque Terre. 
(1 p. 12 cc.). 
 
Comune della Spezia, Osservazione al piano territoriale di coordinamento paesistico. Relazione. 
(1 p. 29 cc.). 
 
Lettera autografa per L.C., firma illeggibile. 
(1 p. 1 c.). 
 
1.2 1984-1986 
 
Presentazione della Proposta, “Le prime proposte di legge sui parchi e sulle riserve naturali sono 
state presentate in Parlamento nel 1964, cioè esattamente vent’anni fa…”, [1984]. 
(1 p. 21 cc.). 
 
L.C., lettera “Al compagno Serangeli”, 28 gennaio 1985. 
(1 p. 5 cc.). 
 
Senato della Repubblica, IX Legislatura, Disegno di Legge comunicato alla Presidenza il 15 
febbraio 1985, Norme per la conservazione della natura e per le aree protette (6 cc.). In allegato: 
bozze dello stesso disegno di legge con note autografe di L.C. (20 cc.) 
(2 pp. 26 cc.). 
 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.197, testo della legge 8 agosto 1985, n.431, 
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n.312, recante 
disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale. 
(1 p. 4 cc.). 
 
L.C., lettera per “Mascazzini”, 24 febbraio 1986 (1 c.). In allegato: 
Senato della Repubblica, 9^ Commissione Permanente (Agricoltura), Testo della sottocommissione, 
(relatore Melandri), Risultante dall’unificazione dei disegni di legge n.534, n.607. n.1183, Roma, 23 
gennaio 1986, con annotazioni autografe di L.C. (45 cc.). 
(2 pp. 46 cc.). 
 
Piefrancesco Caprio, lettera a L.C., Roma, 1 marzo 1986 (1 c.). In allegato: 
testo dell’Associazione Parco Valle Aniene sul convegno “Esperienze e metodi a confranto per 
l’istituzione del Parco della Valle dell’Aniene” (2 cc.). 
(2 pp. 3 cc.). 
 
Consiglio Regionale del Veneto, Gruppo Consiliare PCI, lettera a L.C., Venezia, 4 agosto 1986. 
(1 p. 2 cc.). 
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L.C., testo per la festa dell’Unità di Ravenna, 26 agosto 1986, “Ho studiato sia il progetto di legge 
del PCI sia il progetto Melandri che ne incorpora gran parte…”, con note autografe. 
(1 p. 4 cc.). 
 
1.3 Luglio 1988  
 
VIII Commissione Permanente (Ambiente, territorio e lavori pubblici), Comitato ristretto per 
l’esame delle proposte di legge nn. 1377, 1964 e 2212, testo unificato del relatore (on. Piero Mario 
Angelini), Disciplina delle aree naturali protette, 12 luglio 1988. 
(1 p. 78 cc.). 
 
Federazione Naturale Pro Natura, Nel riconfermare il suo pieno assenso alla proposta n. 1164 
Ceruti e altri… Federnatura denuncia i tentativi in atto…”, firma illeggibile, 20 luglio 1988. 
(1 p. 1 c.). 
 
Società Botanica Italiana, testo dell’intervento del Prof. Franco Pedrotti, Presidente della Società 
Botanica Italiana, all’audizione del comitato ristretto della Commissione Ambiente della Camera 
per l’esame delle proposte di legge sui parchi (Roma, 20 luglio 1988). 
(1 p. 5 cc.). 
 
Regione Piemonte, Assessorato Programmazione economica-Pianificazione territoriale-parchi, 
Settori Parchi Naturali, lettera dell’Assessore Bianca Vetrino al Presidente dell’VIII Commissione 
della Camera dei Deputati, Torino, 29 luglio 1988. 
(1 p. 5 cc.). 
 
1.4 1988-1990 
 
WWF, Fondo Mondiale per la Natura e Comitato Parchi Nazionali e Riserve analoghe, Dossier 
Allarme per i parchi, luglio 1988. 
(1 p. 56 cc.). 
 
Telegramma del Presidente della Comunità Montana Forlivese Predappio al Presidente della 
Commissione Ambiente e Territorio della Camera dei Deputati, On. Botta, Predappio, 1 agosto 
1988. 
(1 p. 1 c.). 
 
Telegramma del Sindaco di Santasofia (Forlì) al Presidente della Commissione Ambiente e 
Territorio della Camera dei Deputati, On. Botta, Forlì, 1 agosto 1988. 
(1 p. 1 c.). 
 
Telegramma del Sindaco di Portico San Benedetto di Romagna al Presidente Commissione 
Ambiente e Territorio On. Botta, Portico di Romagna, 2 agosto 1988. 
(1 p. 1 c.). 
 
L.C., lettera a Walter Veltroni, 3 novembre 1988. 
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(1 p. 1 c.). 
 
Camera dei Deputati, lettera del Presidente della V Commissione al Presidente dell’VIII 
Commissione permanente, oggetto: Parere sul testo unificato delle proposte di legge n. 1964-1377-
2212 (1 c.). In allegato: 
n. 3 annotazioni autografe di L.C. su carta intestata Camera dei Deputati (3 cc.). 
(4 pp. 4 cc.). 
 
Lettera di L.C. a “Milvia”, 29 maggio 1989 (3 cc.). In allegato: 
proposte di emendamenti al progetto sulle aree protette (9 cc.). 
(2 pp. 12 cc.). 
 
VIII Commissione permanente (Ambiente, territorio e lavori pubblici), testo unificato delle 
proposte di legge 1964, 883, 1377, 1784, 2212, 2925, 3798 e 3308 elaborato dal Comitato ristretto 
Roma, 31 gennaio 1990. 
(1 p. 36 cc.). 
 
L.C., lettera autografa a Chicco [Testa], 31 gennaio 1990 (1 c.). In allegato: 
lettera di L.C. a Sansonetti, 23 gennaio 1990 (1 c.) e l’intervento di L.C. al convegno del 16 gennaio 
sulla legge dei parchi (4 cc.). 
(3 pp. 6 cc.). 
 
Lettera di Gianluigi Ceruti su carta intestata della Camera dei Deputati ai Componenti del Comitato 
ristretto p.d.l. 1964 ed altri sulle aree protette Commissione Ambiente Camera dei Deputati e all’on. 
Piero Mario Angelini, Sottosegretario di Stato Ministero Ambiente, Roma, 22 marzo 1990. 
(1 p. 2 cc.). 
 
1.5 Senza data 
 
L.C., Bozza di d.d.l. sulle aree protette con correzioni autografe. 
(1 p. 47 cc.). 
 
L.C., Bozza di d.d.l. sulle aree protette (47 cc.) con annotazione autografa dell’autrice: “Copia di 
lavoro con appunti. Contiene le correzioni da riportare a mano sulle copie. Non è da utilizzare per 
ricavarne fotocopie. Sono 47 fogli” (1 c.), con correzioni autografe; appunti manoscritti sparsi (6 
cc.). 
(3 pp. 54 cc.). 
 
L.C., “Ci sono alcune verità proverbiali sulle quali si potrebbe riflettere un po’ di più di quanto si 
faccia. Già alle scuole elementari i bambini apprendono che i boschi sono necessari…”, testo 
dattiloscritto. 
(1 p. 8 cc.). 
 
L.C., Alcune riflessioni sui problemi dei parchi, testo dattiloscritto. 
(1 p. 10 cc.). 
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1.6 Senza data 
 
Progetto di legge nazionale sulle aree protette, “Tra il progetto già presentato dai parlamentari del 
PCI, indicato come “PdP”, e il progetto elaborato da alcuni compagni milanesi, indicato come 
“PM”, intercorrono le seguenti differenze principali…”. 
(1 p. 3 cc.). 
 
Norme per la conservazione della natura e per le aree protette di interesse nazionale, con 
annotazione autografa di L.C. 
(1 p. 29 cc.). 
 
Camera dei Deputati, VIII Commissione permanente, Disciplina delle aree naturali protette, su 
carta intestata dell’associazione ecologica Marevivo. 
(1 p. 4 cc.). 
 
Bozze ed appunti di lavoro relativi alla legge sui parchi e aree protette, con annotazioni manoscritte 
di sconosciuto. 
(1 p. 33 cc.). 
 
Legge-Quadro per la conservazione della natura e le aree naturali protette, (2a stesura), bozze ed 
appunti di lavoro relativi alla legge sui parchi e aree protette, con annotazioni manoscritte di 
sconosciuto, in prima pagina annotazione autografa di L.C. “Progetto Libertini (Lega Ambiente)”. 
(1 p. 35 cc.). 
 
Bozze relative alla legge sui parchi e aree protette, Titolo V. Riserve e parchi marini. Annotazione 
autografa di L.C. “Suggerimento di un consultato”. 
(1 p. 14 cc.). 
 
1.7 Senza data 
 
Assemblea del IV Congresso della Lega Ambiente, Mozione sulla tutela degli ambienti naturali. In 
allegato: 
Promozione nuovi parchi archeologici, [a cura del] Comitato regionale campano. 
(1 p. 2 cc.). 
 
Le proposte del PCI per i parchi naturali regionali, bozza di programma del convegno organizzato 
dal Gruppo Consiliare del PCI nella Regione Veneto e dal Comitato Regionale Veneto del PCI. 
(1 p. 5 cc.). 
 
“Norme per la conservazione della natura e per le aree protette”, “Progetto Graziani”, annotazione 
autografa di L.C. 
(1 p. 32 cc.). 
 
Legge-quadro per la conservazione della natura e le aree naturali protette (2a stesura), “proposta 
Lega Ambiente”, annotazione autografa di L.C. 
(1 p. 35 cc.). 


