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Il sistema delle aree protette rappresenta oggi circa il 10% del territorio nazionale e pone il 
nostro Paese in un ruolo guida nel dibattito internazionale sulle politiche di tutela 
dell’ambiente.  
 
Le aree protette hanno conseguito nel tempo obiettivi di qualità certificati, sviluppando nel 
territorio una filiera virtuosa di scambi e reciproche influenze, valorizzando nel mondo il 
nostro patrimonio naturalistico.  
 
Esse sono divenute, al tempo stesso, lo spunto per una promozione della conoscenza della 
natura oltre che un’opportunità per mettere a frutto il patrimonio naturalistico, 
trasformandolo - in un’ottica di sviluppo sostenibile - da bene immobile in preziosa risorsa 
su cui investire. 
 
E’ nata così l’idea di unire l’amore verso la natura con l’hobby della filatelia, sviluppando 
attraverso questo francobollo il sistema delle aree naturali protette italiane. 
 
Certamente il collezionismo della filatelia e della marcofilia legato al sistema delle aree 
protette rappresenta una novità per il nostro Paese e la riuscita di questa iniziativa è in gran 
parte affidata alla capacità di creare interesse e curiosità attorno alla stessa idea di area 
naturale protetta.  
 
L’interesse per il francobollo è da sempre testimonianza di fatti importanti, curiosità per 
luoghi che non si conoscono; chi viene in possesso di un francobollo è istintivamente 
mosso dal desiderio di sapere di più sulla sua provenienza e su ciò che lo riguarda.  
 
Oggi la tendenza più diffusa è quella della collezione a soggetto, con raccolte dedicate 
all’ambiente, allo sport, ai monumenti o alla musica. Un genere di collezionismo che 
costituisce forse la migliore espressione dell’hobby, perché associa al tempo libero 
momenti di studio e di ricerca su episodi storici, naturalistici e di vita contemporanea di 
cui il francobollo diventa l’affascinante testimonianza. 
 
Ecco, quindi, come è nata l’idea di divulgare - attraverso questo piccolo ma prezioso 
strumento di comunicazione - quanto il nostro territorio ci offre. 
 
Da una più diffusa conoscenza delle risorse naturalistiche e paesaggistiche di cui l’Italia è 
così ricca sono certo potrà crescere l’amore per la scoperta e il desiderio di proteggere 
quanto ancora abbiamo di incontaminato. Per poterlo lasciare a chi verrà dopo di noi. In 
buone mani. 
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