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In Italia i parchi
sono 24: il
primo istituito è
stato quello dei
Gran Paradiso

ora sono diventati una risorsa da valorizzare
«I problemi? Tanta burocrazia e pochi fondi»

di Paolo Conti

1 merito dei parchi nazionali ita-

5 < liani e della rete di aree protette è
aver salvato dalla scomparsa mol-
te specie di animali: lo stambecco,

Percento l'orso marsicano, l'orso alpino, il camoscio

Il territorio
coperto dai
parchi, pari a
oltre un milione
e mezzo di
ettari

30

appenninico, il falco pescatore, il gipeto, che
e uno splendido avvoltoio...». Giampiero
Sammuri, presidente del parco dell'Arcipela-
go Toscano, guida Federparchi, che riunisce
la vasta realtà dei parchi e delle riserve natu-
rali: 24 parchi naturali, 3o aree marine pro-
tette, un santuario dei mammiferi marini
protetti (nel Mar Ligure), 2 parchi sommersi,
133 parchi regionali inseriti nell'elenco delle
aree protette, un parco interregionale e altri
23 parchi regionali non inseriti nell'elenco.

Aree marine Circa il 20% del territorio nazionale che così è
protette sottratto alla caccia, al consumo del suolo,

A queste si
aggiungono 2
parchi
sommersi e il
Santuario dei
cetacei

alla speculazione edilizia. Cinquant'anni fa si
sfiorava a fatica lo 0,796-

E tema rappresenta un nodo molto sensi-
bile: ieri a La Spezia, all'Auditorium Museo
Camec, si è svolto un dibattito su «Parchi e
legalità, confronto tra i territori» che ha in-
crociato Pantelleria (600 ettari tra boschi e
terreni coltivati a zibibbo distrutti da un in-
cendio doloso a maggio) con le Cinque Terre
e i Nebrodi. Perché sono ancora tanti, e oscu-
ri, gli interessi di chi vede nella protezione
delle aree un ostacolo alla cementificazione
e alla realizzazione di opere viste come stru-
mento di sviluppo. Mentre il vero business
del futuro sono gli ambienti intatti che, per

la loro purezza, producono benessere. Spie-
ga Giampiero Sammuri: «In Italia, la menta-
lità anti-ambientalista di un tempo ha lascia-
to spazio a una consapevolezza sempre più
vasta del valore della protezione. Merito dei
gestori dei parchi e delle aree protette che
hanno individuato forme di ecoturismo so-
stenibile e di valorizzazione dell'artigianato
locale avviando la ripresa economica di tante
zone». E quali sono i problemi? «Il primo è
una burocrazia assurda che ci intralcia conti-
nuamente. Dipende dall'inquadramento: i
parchi nazionali sono tra gli enti pubblici
non economici esattamente come l'Inps. lo
sono schierato con tutte le sacrosante nor-
mative che contrastano la corruzione, ma c'è
un baratro tra un appalto da un milione di
euro e uno da 15 mila euro per la manuten-
zione di un sentiero. Eppure le procedure so-
no le stesse: un'immensa perdita di tempo e
di energie. L'altro problema è la scarsità di
mezzi a disposizione delle aree marine pro-
tette: sono 27 e si dividono meno di ,5 milioni
di giuro, anche se sono considerate eccellen-
ze in tutto 11 bacino del Mediterraneo».

Fulco Pratesi, fondatore 5o anni fa del
Wwf Italia (che gestisce cinque riserve stata-
li, uñ area marina protetta e più di cento oasi)
continua ad avere molti timori: «Purtroppo
c'è sempre in agguato un progetto di una
strada, di un'urbanizzazione, di una sciovia,
di un impianto anche nei parchi protetti. Co-
sì si alterano ecosistemi che assicurano la tu-
tela di mirabili biodiversità. Il tutto al servi-
zio di una sola specie animale: l'uomo».
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Il territorio
nazionale
coperto dalle
aree protette:
cinquant'anni
fa era lo 0,7 per
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Stelvio
Stambecchi
nella neve nel
parco dello
Stelvio (foto
Parks.it/
Andrea De Zan)
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