
La riforma delle polemiche
cambia il futuro dei parchi
La legge approdata ieri alla Camera, duello tra gli stessi ecologisti
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La revisione della legge 394 del
1991 - la legge quadro che rego-
lamenta Parchi e Aree Protette
- è approdata ieri alla Camera,
dopo che il testo approvato in
novembre dal Senato è passato
in commissione ambiente. È
dunque vicino il varo di un
provvedimento riveduto e cor-
retto, eppure an-
cora molto con-
testato da diver-
se associazioni
ambientaliste,
prima fra tutte il
Wwf, la Lipu e
Italia Nostra, che
lamentano un'in-
versione di rotta
rispetto al per-
corso virtuoso
intrapreso da
quella storica
legge di 25 anni
fa. Una pietra mi-
liare nella storia
dell'ambientali-
smo italiano. Ar-
rivò infatti a col-
mare un vuoto le-
gislativo che po-
neva l'Italia un
gradino indietro
rispetto alla
maggior parte
dei Paesi euro-
pei, consentendo
tra l'altro di rag-
giungere l'obiet-
tivo del 10% di
territorio sotto
tutela.

Se dopo un
quarto di secolo
una riforma era
necessaria, sulla direzione da
intraprendere il mondo am-
bientalista nostrano si spacca.
Per Ermete Realacci (Pd), pre-
sidente della commissione am-
biente e territorio, «l'obiettivo
della riforma è rendere le Aree
Protette un modello di sviluppo
per l'intero Paese, incrociando
natura e cultura, coniugando la
tutela e la valorizzazione del

territorio e delle biodiversità
con la buona economia, sosteni-
bile e più a misura d'uomo». In-
somma, un'idea di parco che
non escluda finalità economi-
che. E soprattutto una gestione
delle aree protette che coinvol-
ga in tutto e per tutto le comuni-
tà locali, intese non solo come
enti, ma anche come soggetti
portatori di interessi privati,
quali agricoltori, pescatori,
operatori turistici. «Un coinvol-
gimento imprescindibile - com-
menta Realacci - soprattutto
per la conformazione frammen-
tata del territorio italiano: qui
da noi, senza le comunità, il par-
co non si può fare».

Preoccupata è invece una
buona parte del mondo ambien-
talista, che teme sia il prevalere
di interessi economici privati
sulla tutela del patrimonio na-
turale, sia l'impreparazione di

potentati e poli-
tici locali in ma-
teria di aree pro-
tette. «Con que-
sta riforma - si
legge in una nota
del Wwf - non so-
lo non ci sarà bi-
sogno di compe-
tenze specifiche
per direttori e
presidenti di
parco, ma la go-
vernance delle
Aree Protette
viene spostata
dallo Stato (co-
me previsto dal-
la Costituzione)
verso il livello lo-
cale, coinvolgen-
do portatori di
interessi econo-
mici specifici e
indebolendo
gravemente la
tutela degli inte-
ressi generali
rappresentati
dallo Stato».

Se i punti di
criticità esisto-

no, ci sono però
alcune novità di
rilievo: tra que-
ste, l'introduzio-

ne di un Piano nazionale trien-
nale, per favorire la concerta-
zione fra Regioni e Governo,
che sarà finanziato con una do-
tazione annuale di 10 milioni di
euro. Sono inoltre stati raffor-
zati divieti importanti come
quello di ricerca ed estrazione
di idrocarburi, esteso anche al-
le aree contigue ai parchi.
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Diventeranno In questo modo
un modello di sviluppo le Aree protette
incrociando natura diventeranno
e cultura, tutela ed terreno di conquista
economia sostenibile di partiti e potentati

Ermete Realacci
Presidente commissione ambiente
ed ex presidente di Legambiente

Dante Caserta
Vicepresidente
del Wwf



"Finalmente s'introducono
un coordinamento
e l'idea di sviluppo"

ROMA

Rossella Muroni, presidente di Legam-
biente: nel complesso avete accolto in

Rossella mento e sinergia fra Regioni e Governo
.. uroní centrale. Sul tema della governance,

ambientali - tuttavia, si sarebbe potuto lavorare di
sta, 42 anni , più per venire incontro alle istanze por-
è presidente tate dalle varie associazioni ambientali-

di Legam - ste. Un altro fattore positivo è l'abolizio-
biente ne dell'Albo dei direttori di parchi. Ora

"Così torniamo indietro
In 25 anni ci siamo allineati
agli altri Paesi europei"

ROMA

Fulco Pratesi, presidente onorario Wwf:
dite che questa è «una riforma ripiegata

modo favorevole il testo
uscito dalla commissione
ambiente. Quali sono i
punti positivi di questa ri-
forma?
«È un buon segno in-
nanzitutto l'introdu-
zione di un piano na-
zionale triennale per le
Aree Protette, che in-
troduce finalmente
un'idea di coordina-

su se stessa». Stiamo tor-
nando indietro?
«È proprio così. Con
questo testo stiamo fa-
cendo un percorso in-
verso rispetto alla bat-
taglia iniziata negli
Anni 60 per la tutela
delle aree naturali. La
legge del 1991, pur con

Ÿá ;, 3' i suoi difetti, era una
buona legge. Forse è

FL'.'O. :at-' stato deciso di cambiarla un po' troppo
Ambienta - frettolosamente».

lista, 82 Fra i punti da voi più criticati c'è il passag-
anni, è gio della governance delle Aree Protette

presidente dallo Stato al potere locale. Perché?
onorario del «Purtroppo gli enti locali non hanno

Wwf Italia mai dimostrato una spiccata sensibili-

l'accesso è bloccato e ci sono pochi gio-
vani e poche donne: quest'apertura fa
quindi ben sperare, anche grazie a una
norma che chiede maggiore attenzione
alla parità di genere nelle nomine».

Il coinvolgimento delle comunità locali
nella gestione dei Parchi è un elemento
molto criticato...

«I parchi funzionano se hanno anche un
valore di coesione e sviluppo economi-
co. Per questo è importante rendere
partecipi e promuovere l'attività di tut-
te quelle aziende, agricole o turistiche,
che sul territorio lavorano con criteri di
sostenibilità ambientale. Del resto eco-
nomia ed ecologia hanno la stessa radi-
ce etimologica. E necessario far passa-
re il messaggio che la tutela ambientale
non è solo un vincolo a cui sottostare,
ma può offrire importanti assist allo
sviluppo territoriale».

Cosa non ha funzionato nel varo della ri-
forma?

«È mancato soprattutto un dibattito
più trasversale, che coinvolgesse dav-
vero tutto il Paese e non solo gli addetti
ai lavori. Ma alla gente interessano po-
co i meccanismi tecnici di nomina dei
direttori ...». [G. M.]
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tà verso la conservazione della natura,
difendendo piuttosto - anche a ragione,
dal loro punto di vista - gli interessi eco-
nomici della comunità e lo sviluppo tu-
ristico. Per noi la conservazione e pro-
tezione della biodiversità è un interes-
se superiore a tutti gli altri, e temiamo
che coinvolgere agricoltori o pescatori
nella gestione dei parchi possa conflig-
gere con la sua difesa».

La legge del 1991 allineò l'Italia agli altri
Paesi europei . Oggi come ci posizionia-
mo rispettoal resto d 'Europa?

«Partendo, alla metà degli anni Sessan-
ta, da una percentuale dello 0,5% di ter-
ritorio protetto, siamo arrivati con la
394 a quota 10,5%. Un risultato storico,
che ha consentito negli anni un incre-
mento nel numero di esemplari di spe-
cie a rischio come il lupo, l'orso delle Al-
pi o la lontra. Non abbiamo oggi nulla
da invidiare agli altri Paesi europei. La
differenza maggiore è che l'Italia, gra-
zie al suo territorio che comprende
ghiacciai, pianure, coste, ha un record
di biodiversità che nessun altro Paese
in Europa può vantare. Proprio per
questo non possiamo permettere che
venga messo a rischio». [G. M.]
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