
Soldi, sponsor e gestione: i motivi dello scontro
Le nuove norme prevedono una rivoluzione nel sistema di tutela ambientale. Ma non piace ai puristi dell'ecologia
Chi la porta avanti aininette: ci sono degli errori, ma l'Italia è un Paese autropizzato, sono necessari compromessi
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Conipet3nze
Ai direttori

non sarà
richiesta

competenza
specifica

listi, tra cui tre ex-presidenti
della serissima Legambiente

ra i promotori della fu-
tura riforma dei Parchi
ci sono fior di ambienta-

(Roberto Del-
la Seta, Fran-
cesco Ferran-
te, e l'attuale
presidente
della Commis-
sione Am-
biente della
Camera, Er-
mete Realac-
ci). Eppure,
altrettali fior

di ambientalisti - Fulco Pratesi
del Wwf, per citarne uno solo -
dicono che la riforma crea dan-
ni gravissimi al patrimonio na-
turale italiano.

nel settore Tutelare. Ma come?
per gestire Il punto di disaccordo fotografa

un parco un dibattito che attraversa da
almeno trent'anni il movimento

ecologista e
ambientalista
italiano. Per
alcuni, tutela-
re veramente
un paesaggio
naturale e un
territorio, non
è possibile con
dei compro-

Non messi. Ogni
commistione

lt ; tra economia e tutela apre la
Andranno ai strada alla devastazione, e per
parchi , come salvare un ambiente l'unica to-
si comporte - sa da fare è tenerne fuori rigo-
ranno quelli rosamente l'economia. Per gli

che hanno altri, invece, questa è una solu-
pochi fondi ? zione non realistica per un ter-

ritorio come l'Italia, dove nelle
aree a parco nazionale abitano

migliaia di cit-
tadini che de-
vono pure vi-
vere. E dun-
que, l'unico
modo per tu-
telare un ter-
ritorio natura-
le è quello di
siglare un
buon compro-
messo, facen-

Cacciatori do virare in senso «verde»
Gli animalisti l 'economia.

contestano Sono due approcci molto di-
che il control - versi, ma che hanno ambedue

lo faunistico senso e razionalità. Ognuno di
sarà affidato noi è in grado di fare le sue va-
ai cacciatori lutazioni: visto che c'è la mafia

non si devono più fare infra-
strutture? Oppure le infra-
strutture vanno fatte anche
quando sono inutili, e i proven-
ti vanno a Cosa Nostra?

Il sistema parchi in Italia
In Italia esistono 871 aree pro-
tette, per un totale di oltre 3
milioni di ettari tutelati a terra,
circa 2,850 milioni di ettari a
mare e 658 chilometri di costa.
Ci sono i parchi nazionali (24,
di cui 22 veramente operativi,
con 1,5 milioni di ettari a terra
e 71 mila a mare); le 27 Aree
marine protette (circa 222 mi-
la ettari, cui vanno aggiunti
due parchi sommersi e il San-
tuario internazionale dei
mammiferi marini «Pelagos»,
con altri 2,5 milioni di ettari
protetti); 148 riserve naturali
statali; 134 parchi naturali re-
gionali; 365 riserve naturali re-
gionali; 171 altre aree protette
di diverse classificazioni.

Sulla carta non è malaccio: è
tutelato ben il 10,50% del terri-
torio nazionale. In più ci sono
oltre 2300 siti difesi in vario
modo (molto meno stringente)
dall'Unione europea, e indicati
dalle Regioni. Considerando
dunque le aree che fanno parte
della rete Natura 2000, ecco un
altro 10,5% del territorio italia-
no più o meno protetto. Il dop-
pio rispetto alla media euro-
pea, con aree che custodiscono
tantissime specie animali e ve-
getali che sono una preziosa ri-
sorsa di biodiversità. Ma come
sappiamo, non sempre le aree
protette lo sono veramente.

La legge 394 e la riforma
La svolta è stata la legge 394
del 1991, grazie alla quale la fet-
ta di Italia tutelata è passata
dal 3 all'10,50%. Di più, sono
stati riscoperti territori di pre-
gio fino ad allora marginali,
che hanno ritrovato interesse e
ricevuto risorse pubbliche. Ba-
sti pensare a cosa erano la Val
Grande o l'Aspromonte prima
della nascita dei parchi. Ma è
un fatto che purtroppo (con
qualche eccezione) tra Nord e
Sud ci sia un grande divario,
con parchi - come il Circeo, il
Gargano, quelli calabresi o
campani - che di «protetto»
hanno davvero troppo poco.

Che la legge andasse rivista
e modernizzata era necessario,



ma secondo gli oppositori si è
andati troppo in là nel favorire
una qualche compresenza del-
la società, del territorio e del-
l'economia nella gestione delle
aree protette. Anche i fautori
della riforma concedono che
nel nuovo testo ci sono errori.
Ad esempio,
appare strano
che tra le
competenze
richieste ai
presidenti dei
parchi non ci
siano quelle
relative al-
l'ambiente
(anche oggi è
così, e le nomi-
ne sono fatte direttamente dal rE marine

ministero dell'Ambiente). Faci- Viene conte-
le pensare che prima o poi la stato il fatto
poltrona di presidente del par- che saranno
co entri nel mirino di politici frammentate
più o meno trombati. Stesse e sottoposte
perplessità riguardano le ro- alla pressione
yalties per chi svolgesse attivi- di enti locali
tà economiche impattanti nel-
le aree protet-
te, come funi-
vie e cabino-
vie ma anche
imbottiglia-
mento di ac-
que minerali.
Difficile im-
maginare un
parco nazio-
nale costella-
to di piste da
sci e pieno di gitanti sugli ski- _i sse
lift, o camion a far uscire botti- La legislazio-
glie di minerale frizzante. ne sulla pro-

duzione
L'Abruzzo non è Yosemite energetica
Eppure la riforma sembra se attraverso le
non altro fotografare un dato biomasse
reale di un Paese come il no- viene definita
stro. È difficile immaginare un preoccupante
territorio protetto, senza o con-
tro una popo-
lazione che lo
viva e che ne
tragga anche
vantaggi. Co-
me fa il Parco
d'Abruzzo
- dove vivono
e producono
migliaia di re-
sidenti - a fun-
zionare con le
stesse regole dello Yosemite ti localí
Park, in California, dove il 90% II controllo
dell'area è di proprietà pubbli- passa dallo
ca e gli unici abitanti stabili so- Stato agli enti
no un pugno di guardaparchi? locali, si teme

E dunque: si può davvero co- una politiciz-
struire un'economia della na- zazione delle
tura, ben integrata con l'am- cariche
biente da regole intelligenti?
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