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Il Direttore di Punta Campanella alla Camera dei Deputati 

per un seminario sui Parchi 

L'Aidap, di cui Antonino Miccio è Presidente Nazionale, organizza un 

convegno per discutere della figura del dirigente di area protetta in una fase 

così delicata per l'intero comparto. Appuntamento venerdì' 25 gennaio presso 

la Sala delle Mercede a Roma 

 

Il direttore dell’Area Marina Protetta di Punta Campanella, Antonino Miccio, aprirà i lavori di 

un seminario sul ruolo di dirigente di Parco presso la Camera dei Deputati. L’evento è 

organizzato dall’AIDAP(associazione direttori e funzionari aree protette) di cui Antonino 

Miccio è Presidente nazionale. L'incontro si svolgerà venerdì 25 gennaio nella Sala delle 

Mercede presso la Camera dei Deputati. I lavori cominceranno alle 10 e termineranno alle 17 

con una riunione preparatoria dell'assemblea nazionale Aidap. Il seminario- titolato "Le 

professioni del Patrimonio Comune. Il direttore di Parco: ruolo, funzioni, prospettive"- vuole 

porre l'attenzione sul delicato e importante ruolo del Direttore di Parco in una fase difficile a 

causa della crisi e dei tagli subiti dall'intero comparto, e delle prospettive che tale ruolo può 

assumere alla luce delle proposte di modifica alla legge 394 del 91.  Il tavolo di confronto sarà 

anche l'occasione per discutere di ambiente come patrimonio comune del nostro paese, al pari 

dei Beni Culturali. Il direttore Antonino Miccio aprirà i lavori, poi l'incontro sarà moderato 

dal giornalista della Repubblica Antonio Cianciullo e vedrà la partecipazione di numerosi 

direttori di parco, esponenti di associazioni ambientaliste quali WWF e Legambiente, del 

Presidente di Federparchi Giampiero Sammuri, e di politici come Ermete Realacci del PD e 

Salvatore Margiotta, vice presidente della Commissione Ambiente e Lavori pubblici della 

Camera dei Deputati.  
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