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Un compromesso
inevitabite, perché un
parco non può vivere
senza ('Uomo, te sue
attività. Questo it senso
detta riforma dei parchi
che apre atta gestione
dette comunità Locati. Una
riforma osteggiata con
forza da una parte degli
ambientatisti
Stefano Vetusti
FIRENZE
DOPO annidi attesa, sta prendendo il largo la riforma dei parchi
nazionali. Ora sono regolati dalla
legge 394 del 1991, che istituì le
aree protette, dando vita a 24 parchi nazionali e arrivando così a

ma era i_1 3 per cent . Una svolta
aínhieritalista in un Paese che al
rispe a de ll'ambiente non è ancora granché abituato . Da quel passo in avanti, anche culturale, nacquero alcune delle oasi ambientali più belle del rii endln, sul mare e
su terra.
L'ARCIPELAGO toscano è il più
grande parco marino d'Europa.
Quello delle Cinque Terre in Liguria, con i suoi cinque incantevoli borghi colorati, accarezzati
dal mare e dai richiami religiosi
profusi dai loro santuari, è il simbolo del legame antico, rispettoso, tra uomo e natura. La Toscana - con quattro parchi nazionali
sul suo territorio - accoglie una
bella fetta del milione e mezzo di
ettari protetti dalla legge del
1991, che interessa 18 re ioni e
330 comuni,
MA OGGI quella legge ha fatto il
suo tempo, sostengono coloro
che vogliono cambiarla. La rifornia è sorretta e caldeggiata dal Pd
e dalla maggiorate. a ma raccoglie
consensi anche oltre. Semmai, la
curiosità è che divide gli stessi
ambientalisti.

CHI VUOLE cambiare ritiene che
le nuove re gA,,:, i enti aj,o più semplìce e urielia la gesii.ene dei parchi, semplifichino le procedure,
aprano a un nuovo modo di «re clutare» i direttori, attraverso bandi. Ma la vera svolta è il fatto che
la riforma dà vita al decentramen
la go:vernance delle-to.spand
aree pr: (ette dallo Stata al livello
locale, aprendo la gestione alle comunìtà locali, a chi possiede attività o interessi, soggetti portatori

di interessi privati come agri_coltori, pescatori, operatori turistici.
LE AREE PROTETTE , sec i.lo
questa visione, assumeranno una
connotazione dinamica. seguendo un modello che punta a uia a °-a
lorizzazione anche econe ni a
dei parchi.

Ma aprire il cancello dei parchi
all'uomo, all'economia, non pia-

protegge la natura.

MA LA RIFORMA va avanti. A
sventolarla cor «e una novità necessaria, rriot1 °ir,.a, sono ambientalrstL da 'í.Ct i :a data come Ermete Realaccr, a nn i e anni ai vertici
.li Ixg.s.ïnb ieri le, pie idente della
C:oJ'f117 z "oZ1

nlblent, t 1 :Y o1Fte-

ai a lt re.tta ni storici guardiani della natura
-ome Fulco Pr3tesi, presidente
,norario del V'v: f. La (1di" isi )ne è
netta, tra chi vu. le i(: rn.pr omes
{o e chi invece erede che la natura
si difenda solo tenendole l'uomo
i suoi uinte< essi» a debita distanza.
c1Lorlo. Cú1 }trdppostl

Escus-,;i s r. ssì Là ci nel parce nau.s

ce a chi combatte la riforma: coinvols_•ere nella ge'Lior e delle aree
prote tte chi porta un interesse
economico spe:ifico è un rischio
enorme poiché riduce la tutela
del parco. Gli ambientalisti orto-
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dossi - se così, senza offesa, possiamo chiamarli - denunciano
che la riforma apre alla più grande p_'peculazione. rasai f alta sui parchi. Così facendo - alzano la voce
- si privilegiano gli affari, non si

ISTITUIRE un parco in Italia non
e come crearlo in Antartide, sorride Realacci. Non si può immaginare un parco come un'isola lasciata a se stessa, una fortezza invalicabile. Un'area protetta vive
del matrimonio tra natura e uomo, basta pensare al parco delle
Cinque Terre. Ma c'è chi non la
pensa così e anche gli ambientalisti si dividono.

