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Aree protette
tradite

CARLO ALBERTO GRAZIAMI

eri alla Camera si è consu-
mato un tradimento: è
stata approvata la propo-

sta di riforma della legge
quadro del 1991 sulle aree
naturali protette, una legge
straordinaria che ha portato
la superficie protetta del
nostro paese dal 2-3 % a ol-
tre l'11 % dell'intero territo-
rio e che ha messo in campo
idee, professionalità, prota-
gonismi, acceso entusiasmi
e speranze.
Il tradimento viene da lonta-
no: da quando l'idea di parco
che quella legge aveva rece-
pito e trasmesso - luogo do-
ve la conservazione dell'am-
biente e della biodiversità si
coniuga con lo sviluppo in
armonia con la natura - si è
progressivamente banalizza-
ta in direzione di una generi-
ca e uniforme visione econo-
micistica, propagandata in
termini di made in Italy e
green economy e legata prin-
cipalmente a un turismo di
tipo gastronomico.
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Parchi traditi,
in nome delle royalties

CARLO ALBERTO GRAZIANI

- segue dalla prima -

00 Il movimento ambientali-
sta aveva manifestato unitaria-
mente la sua contrarietà e pre-
sentato precise proposte pun-
tualmente respinte . Inutili so-
no stati i tanti emendamenti
migliorativi dei parlamentari
più sensibili ; vana la loro azio-
ne coraggiosa , soprattutto di
Serena Pellegrino , la deputata
di Sinistra Italiana che ha fatto
della bellezza la cifra del suo
impegno parlamentare; senza
risultato anche l'ultimo appel-
lo inviato da ben dodici tra le
più importanti associazioni di
protezione ambientale.

Quali le principali criticità?
Innanzi tutto il mutamento
del quadro generale con l'in-
troduzione di una visione stru-
mentale delle aree protette: la
conservazione della natura,
che in tutto il pianeta costitui-
sce il perno centrale attorno a
cui tutto ruota , diventa mero
strumento per realizzare altri
obiettivi.

Emblematico è il nuovo
«piano di sistema» che ha otte-
nuto l'unico finanziamento di
una qualche consistenza (10
milioni di euro annui per tre
anni ) e che ha come obiettivo
non la conservazione della
biodiversità , ma il finanzia-
mento di progetti per la miti-
gazione e l'adattamento ai
cambiamenti climatici e per
lo sviluppo della green eco-
nomy, progetti perciò che
non colgono la specificità del-
le aree protette , ma valgono
per tutto il territorio.

Dirette conseguenze di que-
sto mutamento sono la trasfor-
mazione degli enti parco na-
zionali in una sorta di enti loca-
li, comunque in enti con forte
impronta localistica , la dequa-
lificazione degli organi e so-
prattutto del direttore (nomi-
nato dal presidente a seguito
di una semplice selezione pub-
blica), l'introduzione degli in-
teressi corporativi nei consigli

direttivi e per contro la sostan-
ziale soppressione dell'approc-
cio scientifico alla gestione
che costituisce uno degli aspet-
ti più interessanti della legge
quadro.

Si aggiungano: il disinteres-
se nei confronti delle aree ma-
rine protette che sono un vero
tesoro italiano e per le quali as-
sociazioni e opposizioni ave-
vano richiesto «pari dignità»
con i parchi nazionali; l'intro-
duzione delle royalties nel ca-
so di opere e attività impattan-
ti e cioè l'introduzione della
logica perversa «se paghi puoi
impattare» che diventa di par-
ticolare gravità nel caso delle
trivellazioni; le tante omissio-
ni. Non viene ad esempio af-
frontata la vera causa della
progressiva burocratizzazio-
ne dei parchi nazionali che è
data dall'applicazione ad essi
della stessa disciplina che re-
gola gli enti con migliaia di di-
pendenti.

Non si chiarisce se e in che
senso si possa parlare di dipen-
denza funzionale ora che la
sorveglianza dei parchi è pas-
sata all'Arma dei Carabinieri.

Sono talmente gravi queste
criticità che lasciano inevita-
bilmente in ombra gli aspetti
positivi che pure non sono po-
chi: dall'annullamento del si-
lenzio assenso per i nullaosta
alla fissazione di scadenze pre-
cise in determinate procedu-
re, alla previsione di un siste-
ma fiscale agevolato.

La proposta torna ora al Se-
nato dove si spera che venga-
no modificate le parti più ne-
gative o, ancor meglio, si apra
una pausa di riflessione per
un confronto con tutti gli inte-
ressati.

Altrimenti, se dovesse conti-
nuare questa corsa al cupio dis-
solvi, coloro che considerano
la lotta per la conservazione
della natura sempre più decisi-
va per il futuro di tutti ripren-
deranno con ferma determina-
zione il mare aperto.
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