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«A rischio sAlupp- o
e tutela della natura»
Paolo

Bia gioni

FIREN Z E
«NEL 1973 l'Italia aveva lo
0,6% di aree protette, oggi siamo arrivati al 10%. Per non parlare di quelle marine, del salva,g
delle foreste e dell'aumento di esempiarì di specie a
rischio, con numeri che anno
dopo an,i , sono ìesc1wi. Queperò rscí , cii rovista
na_e rutto,',. Queste) aptero t: il
l3eiìsíe i o. di Fulco l'intesi., "prFS1dienre n(::lenrro d<i_'\ ,vf, ir! merito :'K, nu.toe r 1 gc che sa;:a
chianut a a ri JI egr)_ar e f rno _íalitadi,. e_ttineJ ]]eai c lr'otette nac onai.i, son le g oc'ernance
che passen,,nno dallo `irato ai
poteri içcli.

Qual è l'aspetto che vi preoccupa magg iormente`
«In primis il fatto che nei Consigli dei vari parchi le tante associazioni che si adoperano vengano sostituite dalla presenza
degli enti locali. Soggetti che
spesso non sono i più adatti a
sviluppare politiche a favore
della conservazione della naturia. Oppure da esponenti di associazioni agricole che, son . si
importanti, ma sl)esso vanno in
conflitto con ambienti co:;-,
quelli delle aree protetr-.
Quindi anche un discorso
di modalità delle nomine?
«Cer to, perché rischiano di esse
re fatte in maniera d'en telare e
non seguendo gneeli.c '::rratr_eri..
stia:}ie "naturali che sono ir, ,ve
ce necessarie».
La riforma del 1991 in fondo ha portato l'Italia a fare dei passi in avanti.

«Ci siamo battuti, anno dopo
anno, per renderla perfetta.
Con il p i sat e del tempo h t)oronraggi
si?;rtilì ,ri :-i
tato
all'.a niricnte. coniugando in
maniera giusta e carretta gli interessi commerciali».

E a livello internazionale
qual è il quadro?
«In Russia e in America ci sono
persone formate in maniera specifica per questo tipo di gestioni. Con sensibilità e passione
uniche. In Italia rischierà di
non essere così».

Realacci, relatore della 1 9 ge, intende con questa riforma « rendere le aree
rotette un modello di svi
F ppo per il paese».
«Forse a livello puramente economico, che però non ha attinenza con la questione naturale
senza la quale le premesse economiche non. funAonann Spesso mi runpr o; erano di _t Ir , c o
logia all';sntica',
sorto convinto de] !.atto che questa r'ifor
m
a apacií ile con lo svi
;tel:.i cíella IIatur:a».
Iupp

