FIRENZE
«GUARDI , chi oggi difende la
legge 394 allora magari non la
voleva...». Ermete Realacci..,
una vita in Legaiibiente, p]-e,,1_
dente della c un missione ? inh, nte della pia ci,..:ifende
con forza la riforma stai parchi
nazionali.
Reakacci, c'è chi vi accusa
di fare spazio alla speculazione.
«Ma per can ta Non c'è un solo pinto del teyro della riforma
in cill cl s,a ili arretramento rispetto alla legge 394. Non è vero ad esempio clip si abbassa la
tutela della fauna selvatica, è
una balla colossale questa».
Qual è la sua idea di parco?
«Quando si istituisce un parco
in Italia non lo si sta facendo
né a Yellowstone né in Antartide. Fare un parco signìfica in
crociate valori naturalistici flora, fa una - ma anche -n_ffi0rj*
umani. Norcia, Preci, le ccítc
dra] i, le attivita, un pan.,as eío
che e segnato dall'azione
dell'uomo».
Una parte del mondo ambien lista accusa la riforma di aprire agli interessi
privati di far en : rei principi ed 'econom a nei parchi..
«Già in passato c'era una Idea
prefetti i i dei parchi . l Stato
nomina qualcuno e lcr decide), E c'era un idea i nv, . ce per
cui i parchi non erano pensasi
come una specie di I + t i c zza
Basti'ni che in z[teca dcll.':lrrio ác, Tartari si chiu.id n se

Il parco di Yellowstone

stessa. La missione dei parchi.
in Italia, è un incrocio inscindibile fra rigore della conservazione e scoinrn --a sulle comuni rii, sul saper fare, su quelle
che è l'Italia».
Pescatori e cigriroltori otranno enfr:car stella gestitine de' parr.hk.
«Quando ,á p}.rrla di inserimento nei comitati direttivi dei parchi di agricoltorí e .. c>atori,. fiitali -..ttü alla sosicnii'ilita di
quelle attività, viene niess, nella leggi il riferimento espl?cito
alla tendenza verso forme di
agri coltura biologica o biodinamica».
Perché anche pescatori e
agrkroltori nella gestione
dea parchi?

- uundí? pensiamo
all'inserimento di
pescatori e agricoltori
lo pensiamo perché nel
progetto dei parchi
italiani ci sono anche gli
esseri umani, c'è
l'Italia, la sua storia»
dice Realacci.

«(?irando pensiamo all'iiiserimeirto di quelle figure lo pelisian ; percl nel progetto dcr
paro ira] i ani ei s ,_-,no anche
lî
eri r z , lai, e, l'Italia, la
',ua siti ia. i
c i ha in mente
un'idea di parc ;
tanzialínente rp ¿a iIag is li í!n g rlppo eli t spetti che :sal n , magnn perché seno a.rnl tentali t ,
cí: i?i nie. e deridono lorc` su
grlelle conuinitai. In Balia questo non è possibile, , se a a. ss
mo fatto ,. c s:ì.. non avremmo
fatto i parchi d'italia».

Realacci d fende la svolta

Cosa si sente di dire infine
a chi osto qia la riforma?
«Che le rag ic-,ni. della natura, in
Italia, per la nostri cultura millenaria, sono state forti quando
si sono sposate con le ragioni
degli uomini, quando hanno
costruito Venezia, le Cinque
Teri;..

Stefano Vitusti

Errerete Realacck

« La rriFsione dei
parchi , in Italia, è un
incrocio inscindibile fra
rigore della
conservazione e
scommessa sulle
comunità, sul saper
fare, su quello che è
l'Italia» dice Realacci

ui non siamo
a Yellowstone»

