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Senato della Repubblica 

9a COMMISSIONE 

Intervengono alla seduta, a norma dell'ar

ticolo 48 del Regolamento, in rappresentan

za del Consiglio nazionale delle ricerche, il 
professor Giuseppe Montalenti, H professo* 
Valeno Giacomini e il professor Alessandro 
De Phihppis. 

La seduta ha inizio alle ore 16,20. 

C A S S A R I N O , segretario, legge il 
processo verbale della seduta precedente, che 
è approvato. 

P R E S I D E N T E . L'ardine del giorno 
reca l'inizio della indagine conoscitiva sui 
problemi dei parchi nazionali e regionali e 
delle riserve naturali, con l'audizione di rap

presentanti dell Consiglio nazionale delle ri

cerche. 
Desidero innanzitutto ringraziare i signori 

qui presenti che hanno voluto accogliere il 
nostro invito, e precisamente li professori 
Montalenti, Giacomini e De Philippis, di cui 
la fama e la competenza nella materia il 
nostro esame, sono ben note. 

Non mi pare il caso di spendere altre pa

role per dire quale sia l'importanza e la com

plessità del problema in argomento; devo so

lo aggiungere — facendole un po' mie — le 
parole del professor Giacomini, richiamate 
dal senatore Mazzoli: « È venuto il momento 
di passare dalla fase di studio alila fase ope

rativa ». 
Compito che incombe alila nostra Commis

sione è quello di far proposte definitive peor 
l'Assemblea del Senato, in quanto il Presi

dente ha già iscritto all'ordine del giorno, 
su sollecitazione di tutti li Presidenti dei 
Gruppi politici, i disegni di legge concernen

ti i parchi nazionali e quello per il Parco na

zionale delle Dolomiti bellunesi. 
Abbiamo di fronte, per quanto riguarda la 

leggequadro, due disegni di legge, il primo 
a firma dei senatori Cifarelli, Spagnolli ed 
altri; il secondo presentato dal senatore Maz

zoli, che è relatore alla Commissione su tut

ta la materia. 
Il Presidente del Senato, su conforme ri

chiesta della Commissione, ha autorizzato 
l'indagine conoscitiva, ohe per noi non vuole 
essere solo un'acquisizione di dati formali, 
ma un approfondimento degli argomenti e 
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dei suggerimenti degli esperti, e ciò in ag

giunta e a completamento, in un certo senso, 
di quanto nella precedente legislatura è sta

to già fatto in tema di parchi nazionali. 
Ci riserviamo di raccogliere le osservazio

ni, le proposte e le considerazioni affinchè 
il disegno di legge definitivo da proporre al

I l'Assemblea aia accompagnato dalla più lar

I ga documentazione possibile, e cioè da quella 
■ già raccolta, aggiornata e completata da 
I quanto emergerà dalle udienze conoscitive, 

di cui la prima è confortata dalla particolare 
autorità dal Consiglio nazionale delle ri

cerche. 
Prego ora i signori qui presenti, in ordine 

ai due disegni di legge di cui già si conosce 
il contenuto, di svolgere le loro comsiderazio

i ni e osservazioni sulla parte generale e, se 
| del caso, anche su alcune questioni parti

, collari. 
Prego, altresì, i colleghi senatori di fare 

le loro domande, per poter poi tirare even

. tualmente alcune prime considerazioni. 

, MONTALENTI. Devo anzitutto 
ringraziare ilei, signor Presidente, e gli ono

revoli componenti della Commissione per 
averci qui convocato per sentire la nostra opi

nione su questo argomento che, come lei ha 
ben sottolineato, è di estrema importanza e 
anche di notevole urgenza oggi in Italia. 

Desidero far presente ohe la Commissione 
per la conservazione della natura e le sue ri

sorse del Consiglio (nazionale delle ricerche 
(di cui io ero presidente, e i signori qui pre

senti membri tra i più autorevoli), è stata di

sciolta dal giugno scarso con la dissoluzio

ne dei Comitati in base a un fenomeno, pos

siamo dire, fisiologico, periodico, e non è 
stata ancora ricostituita (sono stati ricosti

tuiti salo i Comitati). 
Praticamente, noi tutti parliamo più che 

altro a titolo personale, in quanto non ci 
sentiamo autorizzati a palliare a nome del 
Consiglio nazionale delle ricerche, anche se 
abbiamo fatto parte di esso lungamente; sa

rebbe stato altrimenti necessario convocare 
la Commissione e discutere specificamente 
su questi disegni di legge. 

Non posso che ripetere ciò che lei ha det

to, signor Presidente, circa l'urgente neces

sità di emanare al più presto una legge

2. 
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quadro che disciplini la materia, natural
mente resa un po' più complessa dall'istitu
zione dell'ordinamento regionale e anche da 
una certa confusione che si fa (tra i parchi 
nazionali, i parchi naturali e le riserve, isti
tuite dal Ministero dell'agricoltura. Sarebbe 
bene, quindi, avere anzitutto una definizio
ne normativa del settore, valida oggi anche 
sul piano nazionale. 

Mi limito a queste considerazioni prelimi
nari e vorrei lasciare la parola ai professori 
Giacomini e De Philippis, che sono speci
ficamente competenti in materia. 

GIACOMINI. Sono un po' preoccu
pato, perchè l'argomento è ampio e com
plesso. Cercherò di ridurlo ad una esposi
zione schematica la più breve possibile, pre
gando che mi si pongano specifiche doman
de per i chiarimenti che ai riterranno op
portuni. 

Il primo punto, direi il più saliente, è 
proprio una certa mancanza di chiarezza a 
proposito di ciò che è il parco nazionale, dif
ferenziato evidentemente da altre istituzio
ni analoghe, quali potrebbero essere i par
chi naturali e le riserve. 

Circola nel nostro Paese una classificazio
ne, a suo tempo elaborata in ambienti inter
nazionali dall'Unione internazionale per ila 
conservazione della natura (UICN), che ha 
fatto ormai il suo tempo; qualche volta ho 
il dispiacere di veder citato anche un mio 
lavoro del 1966, peraltro soltanto come fra
si generiche, perchè io stesso aderivo a que
sta classificazione. 

Vorrei chiarire innanzitutto che il pro
blema della classificazione non ha soltanto un 
significato nominalistico, perchè è questione 
di concetti, più che dei nomi da attribuire 
a queste istituzioni. Sta di fatto che, essen
do un po' dissidente — ripeto — nei confron
ti di una classificazione che ritenevo supe
rata (perchè tra l'altro neppure considera 
resistenza dei parchi naturali, ohe oggi so
no estremamente importanti specialmente in 
alcuni paesi dove sono diventati quasi isti
tuzioni dominanti), mi sono accorto, al Con
gresso internazionale sui parchi nazionali a 
Yellowstone, che effettivamente anche in que

gli ambienti, in una riunione organizzata 
dall'UICN, si ripeteva lo stesso /tipo di clas
sificazione. 

Cosa c'è oggi d'importante da sottolineare, 
a proposito di queste differenze fondamen
tali? 

Anzitutto, va stabilita una differenza net
ta e radicale fra parchi nazionali e riserve. 
Purtroppo, le classificazioni precedenti han
no considerato i parchi nazionali come una 
categoria di riserve, chiamandoli riserve ge
nerali, ripetendo in questo modo il caratte
re piuttosto negativo, difensivo e riservisti-
co della protezione da dare a determinati ter
ritori, senza peraltro mettere in evidenza 
soprattutto le destinaziini d'uso che i parchi 
nazionali dovevano assumere. Tanto è vero 
che siamo giunti nel nositro Paese, e in altri 
ancora, addirittura a suscitare dalle preoc
cupazioni molto vive nelle popolazioni, tut
te le volte che si è parlato dell'istituzione 
di parchi nazionali, perchè si è capito trat
tarsi di riserve nelle quali saranno proibite 
tante utilizzazioni, e le popolazioni saranno 
private di tanti usi. 

Ciò che prevale oggi, soprattutto in segui
to a Strasburgo '70 (anno europeo della con
servazione della natura) è una visione in 
senso più collettivo relativa alle destina
zioni utili di un parco nazionale, piut
tosto che una visione degli elementi ne
gativi di proibizione, vincolo, eccetera, tan
to è vero che si sottolinea più che altro, 
una 'differenziazione nella destinazione d'uso, 
compresa la destinazione sicenitifica, natura
listica, protezionistica nel senso comune del
ia parola. 

La confusione che è stata ingenerata pro
prio tra parchi nazionali e riserve ha prodot
to una quantità di incertezze. Anzitutto, 
quando facciamo confronti fra riserve e par
chi, dobbiamo immediatamente stabilire che 
questi ultimi sono istituzioni a uso multi
plo, perchè comprendono una quantità di 
utilizzazioni. Proprio per questo sii prevede 
una zonizzazione, in modo che, passando 
dall'esterno all'interno del parco, si abbiano 
diversi gradi di destinazione d'uso e diver
se finalità. 
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Per le riserve invece noi vietiamo addi
rittura gli usi e diciamo che esse sono desti
nate proprio alla conservazione della natura 
(si parla infatti di « riserve integrali »). Es
se sono una cosa estremamente semplice a 
farsi: basta recingerle materialmente, o so
lo apporre un divieto. 

Spesso anche i naturalisti hanno avuto i 
loro torti. Nel nostro Paese si sono confusi 
i parchi nazionali con le riserve e si è cre
duto ohe i parchi fossero grandi riserve de
stinate a determinate finalità, mentre, evi
dentemente, le (riserve sono istituzioni mol
to facili a costruirsi, a differenza — ripeto 
— dei parchi, i cui compiti diventano estre
mamente complessi e delicati per la molte
plicità delle finalità e per i molteplici valori 
ohe contengono. 

Potrei dire ancora che le riserve possono 
far parte dei parchi, ma credo che questo 
concetto sia già stato recepito anche da 
aualche disegno di legge già formulato. La 
cosiddetta « zona A » del parco, che viene 
considerata zana integrale, che cosa è, se 
non una riserva? Il che vuol dire che le ri
serve possono essere istituite sia nei par
chi, sia ali di fuori di essi, ma sono qualco
sa di nettamente diverso, e, ripeto, di molto 
semplice a costituirsi. 

Un altro punto molto importante, da sot
tolineare, è che, di solito, nei disegni di 
legge che si vanno elaborando si fa una di-
sitnzione tra parchi nazionali e parchi natu
rali; però la vera, fondamentale differenza 
è quella tra parchi e riserve, non tra parchi 
nazionali e parchi naturali regionali. 

La differenza tra parco nazionale e parco 
naturale regionale concerne semplicemente 
il grado d'importanza; cioè, mentre ai parchi 
nazionali ha interesse tutto il paese, e tutto il 
paese ne sostiene gli oneri, per quanto ri
guarda un parco naturale regionale invece 
prevalgono (interessi regionali. 

Direi quasi che si tratta di un riconosci
mento convenzionale più che reale, perchè 
quasiché volta si può verificare il caso di 
qualche parco naturale regionale che, per i 
suoi valori distintivi, e magari caratteristici 
di un territorio regionale, può avere anche 
più importanza di un parco nazionale. Ve-

1° RESOCONTO STEN. (271 febbraio 1973) 

dasi, ad esempio, il Parco naturale del
l'Etna, che è in via di costituzione da parte 
della Regione siiciliana, che è di interesse 
non soltanto nazionale ma addirittura euro
peo e, direi, mondiale. Mi è stato detto, in
fatti, che in Sicilia intendono fare un parco 
naturale con gli stessi criteri di un parco 
nazionale; e aio si potrà ripetere anche in 
altre circostanze. 

Sta di fatto, comunque, che un parco na
turale può e deve avere le medesime finalità 
e gli stessi valori di un parco nazionale, e 
quindi anche la stessa strutturazione zona
le, salva la differenza che la loro istituzione 
verrà decisa in sedi diverse. 

Evidentemente il discorso dei parchi e del
le riserve non si esaurisce con l'enunciazione 
di questi concetti di carattere tipologico, di 
differenziazione, perchè proprio al congres
so dì Yellowstone è stata affermata, con una 
unanimità che direi universale, la necessità 
che si facciano parchi nazionali, parchi na
turali, riserve e via dicendo, con criteri si
stemici, cioè che si creino dei sistemi di 
parchi. 

Troppo spesso, infatti, accade che un par
co o una riserva viene creato perchè c'è una 
pressione, che qualche volta è anche soltan
to emozionale, da parte di naturalisti o di 
altre categorie interessate ai problemi am
bientali, con un disordine, con una improv
visazione che non tien conto di un discorso 

| più ampio sul territorio e sulla pianifica
zione. 

Proprio a Strasburgo si è insistito fonda
mentalmente sul concetto che non si debba
no prendere provvedimenti di quesito gene
re per la protezione dell'ambiente, prescin
dendo da considerazioni sui problemi dello 
sviluppo, e viceversa. Anche i problemi del
lo sviluppo devono essere correlati con le isti
tuzioni che (riguardano la conservazione del
l'ambiente. 

Questo concetto sistemico oomporta una 
visione mondiale. A Yellowstone (spesso cer
ti congressi internazionali hanno la vanità 
di fare questi discorsi universali, molto dif
ficili a realizzarsi) si è parlato addirittura 
di un sistema mondiale. Più realisticamente, 
però, si è fatto un discorso su sistemi re-
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gionali internazionali, cioè legati a condizio
ni più omogenee dal punto di vista fisico, 
biologico, socio-economico, politico e via di
cendo. 

A maggior ragione si deve parlare di un 
sistema di parchi nazionali. Ma varrei dire 
ancora di più: non si deve fare soltanto un 
discorso sistemico dei parchi nazionali da 
una parte e dei parchi naturali dall'altra; 
si deve fare un discorso, il più possibile col
legato, di tutte le (istituzioni, sia nell'ambi
to della nazione che nell'ambito della regio
ne, un discorso, cioè, che unisca i parchi na
zionali, i parchi naturali, le riserve e anche 
le aree che possono essere destinate, con 
varie attrezzature, alla ricreazione, al turi
smo e ad altre attività di questo genere. 

Secondo me, queste aree sono un elemen
to necessario, perchè non si può permettere 
che tutto il turismo di massa si avventi sui 
parchi nazionali e sui parchi naturali: biso
gna attuare anche delle tappe intermedie, 
creando una interrelazione che fa pienamen
te parte del discorso nazionale della pianifi
cazione del territorio. 

Cose di questo genere — mi fa piacere 
dirlo — sono già in corso di attuazione nel 
nostro paese; ad esempio in Sardegna, dove 
si sta realizzando un progetto idei parco del 
Gennargentu, che è parco nazionale, corre
lato con quattro parchi naturali, ohe sono di 
minore importanza, con un certo numero di 
riserve, istituite per conservare particolari 
valori, e naturalmente con un tessuto di 
aree già destinate alla riareazione e al turi
smo, che devono essere collocate opportuna
mente lungo certe direttrici seguendo crite
ri urbanistici e i criteri coi quali sii pianifica 
normalmente un territorio. 

C'è un aspetto sistemico particolare, sul 
quale vorrei richiamare la vostra attenzione, 
e che si potrebbe definire elementare per ciò 
che riguarda il discorso dei parchi naziona
li: riguarda una coppia di istituti, il parco e 
il pre-parco, di cui si parla in alcuni dise
gni di legge. 

Che cos'è il pre^pairco? Esso deriva da un 
concetto francese molto interessante (i fran
cesi stanno cercando anche (loro di attuarlo) 
e comprende in itutto o in parte il tenrito-
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rio delle comunità che vivono in diretto con
tatto col parco e che, da certi punti di vista, 
sono influenzati, anche in senso dannoso, 
dall'istituzione del parco stesso. Lo scopo di 
questi pre-parchi non è tanto quello della 
cintura di difesa dei parchi (le cinture di di
fesa sono già nelle zonazioni) quanto quello 
di dare agli abitanti dei comuni, che esisto
no intorno al parco, una carta compensazio
ne per i sacrifici che subiscono per la crea
zione del parco, avendo una particolare at
tenzione per i loro problemi di sviluppo. 

Si tratta di una considerazione abbastanza 
normale, che porta a dare qualche privile
gio di trattamento a questi comuni rispetto 
ad altri che non vengono sacrificati dalla 
creazione del parco. 

Ma c'è anche un concetto più importante: 
cioè il parco da una parte e il pre^parco dal
l'altra rappresentano, in un certo senso, due 
aspetti fondamentali di tutte le nostre 
preoccupazioni. Il parco rappresenta la no
stra sollecitudine soprattutto di carattere 
ambientale; il pre-,parco rispecchia prevalen
temente le nostre preoccupazioni di svilup
po. E proprio col raffrontare gli uni e gli 
altri problemi così concretamente, in una 
sorta di antagonismo (ci sarà un antagoni
smo permanente tra gli interessi del pre-
parco e quelli del pareo, ma evidentemente 
è un antagonismo che non è possibile elimi
nare in nessun caso, perchè è l'antagonismo 
universale), il sistema parco pre^parco di
venta luogo di sperimentazione permanente 
di nuovi rapporti fra l'uomo e la natura, di
rei meglio fra comunità umana e l'ambiente 
naturale. 

Infatti, se si volesse dare una definizione 
finalizzata del parco nazionale — il quale 
comprende una somma di finalità che più 
volte si sono ripetute: di protezione, di ri
creazione, di educazione, di ricerca scientifi
ca e via dicendo — si potrebbe dire che il 
parco nazionale è proprio il luogo di speri
mentazione dei rapporti fra uomo e natura, 
e in particolare dei nuovi rapporti. Noi an
diamo lamentandoci, effettivamente, di rap
porti sbagliati, di situazioni che vanno alla 
deriva per gli errori che abbiamo accumula-
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to in grande quantità, in questi ultimi seco
li soprattutto. 

Quindi, non c'è più una imentalità pura
mente difensiva, la vecchia mentalità pro
tezionistica che si proponeva semplicemente 
di salvare questo o quell'animale, o questa 
o quella realtà naturale. Qui entra in causa 
soprattutto l'uomo, con la sua pienezza di 
esigenze di ogni genere — di ricreazione, di 
sviluppo, di cultura — che devono essere 
considerate nella loro totalità. 

I parchi nazionali hanno anche un valore 
pratico, che molte volte non viene sottolinea
to nei disegni di legge; in questi si parla dei 
parchi nazionali come luogo di ricerca scien
tifica, come se (e io credo che si intenda soli
tamente questo) fossero luoghi da mettere a 
disposizione degli studiosi per particolari 
sperimentazioni, per esempio di tipo ecolo
gico. Ma se si estende la visuale della speri
mentazione ai rapporti molto complessi che 
ho indicati, e che oltrettutto allargano la 
sfera interdisciplinare meli senso idi una eco
logia globale autentica, allora veramente i 
parchi nazionali raggiungono la piena fi
nalità. 

Resta un problema di carattere pratico, 
un po' spinoso, che forse è quello che preoc
cupa maggiormente alcuni settori; il pro
blema, cioè di coloro a cui devono essere 
affidati i parchi nazionali. Quale autorità 
deve occuparsi dei parchi nazionali? 

Dopo aver constatato che questi parchi 
hanno una tale complessità idi interessi e un 
tale cumulo di finalità, io direi che non è 
più possibile, evidentemente, trattarli in mo
do settoriale, cioè considerarli come compe
tenza di un unico settore, di un unico Dica
stero; direi che il Consiglio centrale dei par
chi, previsto da vari disegni di legge, 'dovreb
be essere al di sopra idi un singolo Ministe
ro, dovrebbe avere una visione panoramica 
delle diverse situazioni e collocarsi in una 
visuale veramente interdisciplinare. 

Se verranno, poi, costituiti dei Consigli 
sicentifici collegati, anche questi dovranno 
ispirarsi! agli stessi criteri. D'altra parte il 
solo Consiglio centrale non è sufficiente a 
tutte le incombenze, sono necessari organi 
che si occupino più direttamente, più tecni-
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camente di queste istituzioni. Ma allora, pri
ma di fare chissà quale progetto di nuove 
attrezzature, di unovo personale e via dicen
do — ciò che potrebbe anche essere molto 
costoso — dovremmo usare il più possibile 
gli strumenti di cui già disponiamo. 

Proprio in base a queste considerazioni, 
da questo punto di vista, potrebbe essere af
fidata una certa funzione al Ministero del
l'agricoltura e foreste, il quale dispone già 
di alcune strutture; ma a aio si oppongono 
obiezioni malto forti, e anche giustificate 
da tanti punti di vista, (di « Italia nostra », 
la quale dice che il Ministero dell'agricol
tura e delle foreste ha commesso numerosi 
errori e che non è adatto ad occuparsi di ta
li questioni. 

A parte il fatto che gli errori sono stati 
commessi anche da altri, e anche da natu
ralisti, i quali solo recentemente si sono 
accorti che vi è un modo di pensare ecolo
gico e non sono intervenuti a suo tempo a 
denunciare determinati guasti, vi sono ra
gioni pratiche perchè (la custodia dei parchi, 
potrei dire la guardia dai parchi, e anche la 
parte tecnica esecutiva, possa essere affi
data ad un Eente che ha già esperienza in 
proposito. 

Non possiamo dimenticare che i parchi so
no in massima parte costituiti da foreste, 
le quali rappresentano i valori biologici, am
bientali e naturali più elevati. Le foreste so
no indubbiamente l'espressiione più evoluta 
dell'ambiente biologico, che si trova non so
lo nei nostri climi temperati, ma anche in 
molti altri climi; si suol dire che le foreste 
costituiscono il vertice dell'evoluzione di un 
ambiente naturale, sia dal punto di vista 
dei suoli che delle popolazioni vegetali, ed 
è verso questa condizione finale che dobbia
mo tendere, svolgendo un'azione di conserva
zione non solo di carattere difensivo ma an
che costruttivo; dobbiamo costruire il più 
possibile dei tipi forestali che ripetano, al
meno (in parte, i vecchi equilibri del nostro 
territorio, ed io direi che anche dal punto 
di vista naturalistico gli ecosistemi più com
pleti sono proprio quelli forestali. 

Se dobbiamo fare tutto questo è evidente, 
allora, che non possiamo creare nuovo per-
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sonale o nuove attrezzature; cerchiamo piut
tosto di perfezionare quelle tendenze che 
nell'ambiente forestale vanno dirigendosi 
verso criteri naturalistici più conservativi in 
modo da essere maggiormente rassicurati. 
Al di sopra, però, di questa attività tecnica e 
di custodia vi deve essere un organo scienti
fico dello Stato che ne controlli i principali 
aspetti e le scelte. 

P R E S I D E N T E . La ringrazio, pro
fessor Giacomini. Abbiamo seguito tutti con 
interesse questa parte introduttiva di alcu
ni problemi di fondo. Ora, anche a proposito 
dei due disegni da legge sottoposti al nostro 
esame, vorrei chiedere al professar De Philip-
pis di esprimere il suo pensiero. 

DE P H I LI P P I S . Debbo dichiarare, 
prima di tutto, che sano stato preso un po' 
in contropiede, perchè ho ricevuto solo l'al
tro ieri il telegramma del Presidente del Con
siglio Nazionale delle Ricerche e ho potuto 
prendere visione del disegno di legge del se
natore Mazzoli soltanto ieri sarà; quindi non 
ho potuto studiarlo come avevo avuto occa
sione di fare per l'altro progetto in esame. 
Ad ogni modo, penso di poter esprimere 
qualche idea, approfittando del vantaggio di 
parlare dopo il professor Giacomini, che ha 
chiaramente illustrato alcuni concetti fon
damentali. 

Io vorrei fare due considerazioni di princi
pio, che trovo appena sfiorate in entrambi 
i progetti di legge. 

La prima riguarda la scelta dei territori 
da adibire a parco. 

La mancanza, nel nostro Paese, di estese 
superfici par le quali sia lecito parlare (dà 
ambienti naturali, non modificati in manie
ra più o meno appariscente dall'azione an
tropica, deve indurre a molta cautela nella 
scelta delle aree da destinare a parco e nel
l'imposizione di vincoli e limiti di uso delle 
aree stesse. 

La prospettiva di siffatti vincoli può crea
re giustificati allarmi nelle popolazioni lo
cali, ohe vedono il pericolo di essere priva
te dell'uso di terreni dei quali hanno sempre 
avuto disponibilità piena. 

Secondo me, la legge dovrebbe esplicita
mente mettere l'accento sul fatto che qual
siasi piano di istituzione di un Parco dovrà 
essere inquadrato nella pianificazione terri
toriale di una intera valle o di una intera re
gione, e che perciò esso dovrà necessariamen
te tener conto di tutte le esigenze delle po
polazioni locali, pur perseguendo determina
ti fini generali, compreso quello del collega
mento sistemico con i parchi di altre regio
ni e di altri Paesi. 

La seconda considerazfona riguarda 
un'idea piuttosto diffusa e cioè quella che 
una volta creato il parco, tutto ciò che è 
compreso nel suo territorio divanti intocca
bile. È un'idea che si riallaccia a concetti 
strettamente protezionistici da considerare 
oramai superati, come ci ha detto il pro
fessar Giacomini 

In realtà, se l'idea è accettabile per le 
aree a riserva integrale, nelle quali l'uomo 
può mettere piede salo per ragioni di studio 
o per indagini particolari, non lo è per il 
resto del territorio, particolarmente in un 
Paese, come il nastro, densamente popolato 
anche in montagna, nonostante l'esodo in 
corso da tempo. Non si può ignorare, d'altra 
parte, che anche in montagna prevale la pro
prietà privata o dei comuni e che non è 
possibile mettere dappertutto fili spinati e 
divieti d'accesso. 

Un altro punto su cui varrei richiamare 
l'attenzione riguarda i boschi in particolare. 

Da più parti si sente dire che i forestali 
hanno distrutto i boschi, perchè preoccu
pati salo del loro sfruttamento. Io non nego 
ohe i forestali abbiano commesso degli er
rori — e vorrei sapere a quali categorie 
professionali non possano essere rimprovera
ti errori — ma desidero insistere sul fatto, 
troppo spesso ignorato, che la selvicoltura, 
da vari decenni a questa parte, è imposta
ta su criteri naturalistici, seguendo i quali 
anche l'uso produttivo dei boschi è stretta
mente subordinato alla preoccupazione della 
loro conservazione. 

Il bosco ha il grande pregio di essere una 
risorsa naturale rinnovabile ed è proprio 
dalla sua rinnovazione ohe la selvicoltura si 
preoccupa, per evitare che l'uso, qualunque 
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esso sia, diventi distruttivo. E non è sol
tanto il taglio degli alberi, non opportuna
mente regolato, che può arrecare danno: 
anche il pestiociamento operato dal pascolo 
o dagli usi ricreativi arreca danni, apparen
temente trascurabili, ma che si ripercuotono 
profondamente sulla struttura e sullo svi
luppo dell'ecosistema e, in definitiva sulle 
possibilità di rinnovazione del bosco. 

È ingiusto, pertanto, affermare che i sel
vicoltori fanno più male che bene e che si 
preoccupano soltanto di utilizzare quanto 
può servire alla produzione. È vero, ail con
trario, che solo un razionale governo, basato 
sulle moderne concezioni della selvicoltura, 
può garantire la rinnovazione dei boschi e 
assicurare, così, la continuità futura (del loro 
uso, anche nell'ambito dei parchi. 

È una verità di fondo che non può essere 
negata e perciò considero dannose le posizio
ni pregiudiziali di coloro, e vi sono anche 
esponenti di « Italia nostra », che vedono nel 
forestale, addirittura, il nemico del bosco. 

Io avrei per ora terminato; se il Presi
dente e la Commissione lo desiderano potrò 
passare a un esame di confronto fra i due 
disegni di legge. 

P R E S I D E N T E . La ringrazio. Ri
tengo, però, che a questo punto può tornare 
utile che i senatori rivolgano qualche doman
da In seguito verranno poi sviluppati temi 
più specifici. 

S C A R D A C C I O N E . Ho ascoltato 
con molto interesse il professar Giacomini. 
Devo dire che io ho già avuto modo di 
interessarmi di questi problemi, ed è la 
prima volta che ascolto un discorso vara
mente equilibrato, di fronte a certe posizio
ni estremistiche di « Italia nostra », da una 
parte, e dei forestali, dall'altra. 

Ebbene, tenendo conto del progetto di 
rivedere la terminologia e la classifica dei 
parchi e delle riserve, varrei chiedere al 
professor Giacomini se non sia il caso di 
parlare non più di parchi nazionali e di 
parchi naturali, ma solo di parchi e di ri
serve, intendendo par parco un ambiente di 
determinata superficie dove ila natura è mes-
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sa a disposizione dell'uomo, sia da un punto 
di vista ricreativo che economico, e inten
dendo per riserva quell'ambiente naturale 

' che deve essere recinto affinchè l'uomo non 
vi alteri il corso della natura. 

Questo però ai fini di studio, di ricerca, 
in quanto io considero l'uomo parte della 
natura, anche nella riserva. 

Ad ogni modo, questa prima distinzione 
in parchi e riserve sarebbe interessante. I 
parchi si dovrebbero dividere in parchi na
turali e riserve, distinguendo eventualmen
te i parchi naturali in nazionali e regionali. 
Ma io non capirai molto questa distinzione. 
Non capisco neanche, d'altra parte, come si 
possano fare i parchi nazionali con i pre
parchi e i parchi regionali con i preparchi. 
Quando si arriva ai preparchi, interviene la 
regione, intervengono le popolazioni, e allora 
diventano parchi regionali. Se dobbiamo in
tenderli come adesso, cioè come parchi-ri
serva, allora si hanno parchi-riserva in tutta 
la nazione; ma se il parco rientra nella pro
grammazione globale, nell'assetto dell iterri-
rio, e si devono far intervenire i comuni che 
sono intorno con un preparco, allora la di
stinzione tra parco nazionale e regionale non 
riesco a comprenderla. 

Un primo punto che dobbiamo fissare è 
quello della distinzione in parchi naturali 
e riserve, e c'è il problema del preparco, 
perchè non estendere la programmazione del 
parco ai centri urbani che stanno (intorno al 
parco e fare tutto un parco naturale? Per
chè la distinzione porta alla contrapposizio
ne, come lai ha detto, e una contrapposi
zione tra parco e preparco può essere inte
ressante teoricamente, ai fini di studio. Ma 
se il parco va visto anche in funzione econo
mica, la contrapposizione tra parco e pre-
parco non si deve avere. 

Si potrebbe estendere il oomprensorio del 
parco naturale ai centri urbani che lo cir
condano, preparando un piano che compren
da il territorio del parco e del preparco. Que
sto piano dovrebbe considerare l'assetto ter
ritoriale e lo sviluppo economico della re
gione. Così il parco sarebbe regionale, ma 
non nel senso di una contrapposizione tra 

i Regione e Stato. Dico subito che ho in men-
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te il parco del Pollino (di cui forse il CNR 
si è occupato a suo tempo), con intorno i 
vari comuni. Lì la contrapposizione ha por
tato ad un risultato disastroso: non si è 
fatto niente, dopo quindiai anni che se ne 
discute! 

Circa la gestione di questi parchi, sarebbe 
logico che il Carpo forestale, assegnato alla 
Regione, si occupasse dell'attuazione del pia
no dei parchi stessi. In altre parole, il Corpo 
forestale non sarebbe nella posizione di chi 
è attivo solo per punire chi sbaglia, ma in 
una posizione promozionale, avendo la re
sponsabilità dell'attuazione della politica di 
piano della Regione nel parco. 

In questa maniera non avremmo bisogno 
di una legge per d parchi nazionali, per le 
riserve, o per i parchi regionali; basterebbe 
una legge per i parchi naturali da finanziare 
adeguatamente, la cui attuazione verrebbe 
portata avanti dal Corpo forestale, ma in 
funzione del piano regionale di sviluppo. 
Non avremmo bisogno di prendere altrove 
gli elementi preparati in questo settore, per
chè, con la preparazione tecnica che hanno, 
gli elementi della Forestale sarebbero essi 
stessi in grado di occuparsi dei progetti, 
dalla loro attuazione, della loro revisione. 
Insomma, si riuscirebbe a fare quello che 
finora non è stato possibile fare, perchè ma
gari si sono contrapposte le idee di un ar
chitetto che dal centro di Milano veniva 
calato in una realtà che gli era estranea, 
con quelle del responsabile forestale che, 
conoscendo l'ambiente, partiva da altri pun
ti di vista. 

Questo volevo dire, molto brevemente, su 
un piano generale, salvo poi a scendere nei 
particolari perchè queste considerazioni tro
vino collocazione nel disegno di legge. È no
stro compito infatti trasferire nella legge i 
suggerimenti che possano venire fuori dal
l'incontro con voi. 

Per quanto riguarda l'impoisitazione siste
matica di cui parlava il professor Giacomi
ni, non vedrei contrasto tra una impostazio
ne regionale, quindi parchi naturali senza 
differenziazioni, e una impostazione siste
matica. Noi possiamo avere un sistema di 
parchi naturali e un sistema di riserve na

turali in tutta Italia, che possano pure in
quadrarsi, poi, nel sistema europeo, nel si
stema mondiale. Prevediamo il nostro si
stema, il nostro programma, (localizzando le 
riserve e i parchi, con la precisazione che le 
riserve si chiudono e i parchi debbono esse
re intesi nel senso di uno sviluppo della zo
na, e così daremo certezza alle popolazioni 
che la costituzione dei parchi non signifi
cherà per loro un danno, anzi costituirà un 
vantaggio. 

Infatti i centri residenziali, i campi di sci, 
gli alberghi che possono sorgere, interesse
rebbero i preparco. Se faranno parte di tut
to il parco, questi centri urbani finiremo per 
vivificarli, quindi finiremo per portare avan
ti il discorso nell'interesse delle popolazioni, 
che deve essere sempre il nostro fine ultimo. 

P R E S I D E N T E . Pregherei i colleghi 
di voler porre delle precise domande. 

B U C C I N I . Premesso che mi richiamo 
un po' all'esperienza del Parco nazionale 
d'Abruzzo, vorrei chiedere al professor Gia
comini quali sono gli aspetti fondamentali 
che differenziano il parco nazionale dal par
co naturale. Prescindendo, naturalmente 
dalla collocazione dei parchi, perchè tutti 
sono parchi naturali, ci deve essere un quid 
iuris ohe eleva quel determinato parco, sito 
m un (determinato ambiente a dignità, dicia
mo così, di parco nazionale. 

La seconda domanda si riferisce al pre
parco. Il Parco nazionale d'Abruzzo è uno di 
quei parchi dove diversi centri insistono nel 
territorio del parco. Io ho apprezzato anche 
il lato poetico del discorso del professor 
Giacomini. Ma in realtà i rapporti tra l'uo
mo e l'ambiente sono ostili, anche se i citta
dini del posto sono rispettosi degli animali 
del parco. Non è mai avvenuto, per esempio, 
e he sia stato ucciso un orso dai pastori, i qua
li hanno spesso subito i (danni provocati dal
l'orso alle loro greggi. Tradizionalmente, i 
rapporti tra comuni e parco sono stati fino 
ad oggi regolati in questa maniera: se vi è 
un divieto di legnatico, di pascolo, insomma 
di utilizzazione del terreno, il Parco (che la 
mentava fino a qualche tempo fa, e credo che 
continuerà a lamentare, la pochezza di rnez-
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zi) paga un'indennità al comune per la pri

vazione che la collettività subisce. Ma è chia

10 che alla comunità, della somma che va a1 

comune, non arriva niente; di guisa che il la 
voratore, il cittadino si vede privare di una 
parte dei suoi diritti, di ciò che gli è necessa

rio, senza che, da parte del comune, gli ven

ga dato qualcosa in sostituzione. 
Come è possibile, dunque, individuare in 

maniera più concreta questi rapporti tra 
parco e comunità? È questa la domanda spe

cifica. 
Per quanto riguarda, ad esempio, il Parco 

nazionale d'Abruzzo, si parla di una sua 
estensione. Ma la cosa è vista con ostilità, 
perchè allargamento può significare ulterio

ri privazioni senza che vi sia in cambio qual 
cosa di concreto. 

Certo, tutto va visto nell'ambito di una 
programmazione, di una pianificazione. È 
giusto che il parco sia visto come un insie

me di cose da fare, da destinare, piuttosto che 
come un insieme di privazioni o di divieti. 
Purtuttavia rimane questo grosso problema 
che tradizionalmente, sul posto, ha dato luo

go appunto ad accesi contrasti. 
D'altra parte, vi sono anche leggi antiqua

te, che potrebbero essere superate dalla leg

gequadro. Per esempio, il danno arrecato 
dall'orso fuori del territorio del Parco non 
viene risarcito secondo la legge tradizionale, 
mentre secondo i principi comuni di diritto 
dovrebbe essere risarcito il danno che produ

ce l'orso dovunque, non solo all'interno del 
Parco. 

Sarei lieto se il professor Giacomini potes

se darmi una risposta in proposito. 

D E L P A C E . Soltanto due domande, 
una al professor Giacomini e una al profes

sor De Philippis. 
Qnui si è parlato di ente o di comitato na

zionale dei parchi. Mi sembra che quest'ente 
o comitato dovrebbe comprendere una plu

ralità di capacità, di indirizzi, siano essi fo

restali, urbanistici, naturalistici; insomma 
una pluralità di esperienze che consenta di 
individuare tutte le possibilità di soluzione. 
Tutto ciò mi sembra logico, orna è in contrad

dizione con l'affermazione secondo cui il Mi
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nistero dell'agricoltura ne potrebbe essere 
l'elemento fondamentale. 

Secondo me, questo comitato nazionale dei 
parchi potrebbe essere inquadrato nell'am

I bito del Consiglio nazionale delle ricerche, 
' dove si potrebbero trovare tutte le possibi

lità di sintesi; il CNR potrebbe essere, nello 
stesso tempo, l'organismo che dà il parere 
sulla possibilità di istituzione di questo o d; 

1 quel parco, avanzando la relativa proposta. 
| Quindi si tratterebbe di un organismo che 
i non si limiterebbe ad accogliere eventuali 
| proposte, ma che sarebbe addirittura pro

motore dì iniziative istituzionali. 
Potrebbe infatti accadere che una Regione, 

come il TrentinoAlto Adige o la Lombardia 
■ o il Piemonte, sia più sollecita di altre nella 
I salvaguardia di determinati ambienti natura

listici o di parchi, mentre altre Regioni po

trebbero essere insensibili. Ed ecco, quindi. 
che appare giusto avere un organismo pro 
ponente, che esprima in sé una pluralità di 

1 opinioni. Ecco, quindi, il quesito: o siamo 
nell'ambito dei Ministeri o siamo fuori dal 
mondo. Occorre prevedere una Commissio

ne che possa assolvere questa funzione an

che di iniziativa. 
Seconda questione. Quando si parla di 

parchi, naturali o nazionali, si intende per

venire a un rapporto ideale uomonatura, ele

mento fondamentale della conservazione del

l'ambiente. Bisogna, secondo me, che vi sia 
il ristabilimento di un rapporto permanente 
fra uomo e natura, con l'utilizzazione più 
idonea della presenza dell'uomo. La natura 
deve essere messa al servizio dell'uomo. Per

ciò, secondo me, quando si fanno delle di

stinzioni fra zone in cui è consentito l'acces

! so per scopi scientifici e altre in cui è con

sentito l'accesso non solo per scopi scienti

| fici, si pongono delle limitazioni inaccetta

l bili. 
! In questo quadro si inserisce il bosco. Un 
i parco naturale o nazionale, per questo rap

I porto uomonatura, deve possedere qualco

I sa di « forestale » che non sia avulso dall'am
1 biente, ma direttamente collegato. Il bosco 

deve essere qualcosa di spontaneo. Ed ecco, 
quindi la riflessione che bisogna fare sui 
rapporti tra Corpo forestale e bosco. Non 

, sempre l'opera dell'Amministrazione foresta
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le, in questi ultimi anni, per la fretta di fare, 
per il correre che si è fatto, ha risposto a 
questo appellativo, a questo bisogno di va
lorizzare ciò che la natura ci aveva dato. 

Ecco perchè insistiamo sul rapporto uomo-
natura. Sono d'accordo sul concetto che 
esprimeva il professor Giacomini: in fin dei 
conti, non è soltanto il parco con la sua de 
stinazione che conta, ma ciò che conta è quel
lo che sta intorno al parco, quindi il pre
parco, l'accesso al parco. Bisogna che il tur-
to sia visto nel quadro dell'utilizzazione del 
territorio, con l'inclusione, nei piani urba
nistici intercomunali, delle zone di pre-tparco 
collegate al parco stesso. 

P R E S I D E N T E . Non è facile porre 
delle domande. Desidero fare una constata
zione. Richiamandomi al documento pro
grammatico preliminare 1971-75, là dove <i 
parla di parchi e riserve naturali, osservo che 
è bene che non ci discostiamo da questa impo
stazione e che nell'individuazione di alcuni 
parchi nazionali dobbiamo fare le opportu
ne distinzioni. 

Vi è un problema quantitativo di parchi e 
riserve, è vero, ma si tratta anche di creare 
una mentalità qualitativa. Noi dobbiamo da
re al problema una soluzione politica, nel 
senso più alto della parola. La soluzione do
vrebbe, appunto, fare riferimento al rappor
to uomo-natura. Ecco perchè ci riferiamo 
al contenuto della legge che abbiamo pro
posto per il Parco dalle Dolomiti bellunesi. 
Per la verità, credo che ci siamo molto avvi
cinati a una soluzione, perchè il sistema dei 
comitati di vigilanza, con l'immissione di 
rappresentanti degli enti locali elettivi, è sta 
to accettato e sono stati fatti importanti pas
si avanti. Si è appena parlato, sul piano orga
nizzativo. della necessità di avere un orga
nismo coordinatore centrale, e su questo 
punto gradirei una puntualizzazione chiara. 
D'altra parte, oggi noi non possiamo preten
dere di tirare già delle conclusioni. 

In secondo luogo, credo che il problema fo
restale sia stato affrontato in maniera estre
mamente positiva. Volevo chiedere al profes
sor De Philippis, proprio su questo pun
to, se non sarebbe da prevedere una ulterio
re specializzazione del Corpo forestale, per 

che così com'è non so se possa rispondere a 
mtte quelle finalità che abbiamo posto. 

Un'ultima domanda. Noi abbiamo intro
dotto nel Parco delle Dolomiti bellunesi un 
piano, si è addirittura usato il termine di 
« piani urbanistici ». Qui la materia dovreb
be essere più definita perchè effettivamente 
nel concetto di parco, preparco, eccetera 
non credo si possa prescindere da una piani
ficazione di carattere urbanistico. 

Penso che noi, in questa sede, non dobbia
mo approfondire i vari aspetti, ma dobbia
mo tenerci sulle linee generali. 

GIACOMINI. Anzitutto, la prima 
domanda postami dal Presidente mi offre la 
possibilità di collegarmi anche a quanto è 
stato chiesto in precedenza. È stato chiesto, 
in sostanza, di chiarire la differenza tra par
co nazionale e parco naturale e ho sentito 
dire da qualcuno che sarebbe meglio fare 
una categoria unica. Devo dire che esperien
ze di questo tipo sono già state fatte su scala 
vastissima. La Germania, fino a pochissimo 
tempo fa, aveva soltanto parchi naturali, e 
solo in questi ultimi anni ha sentito il bi
sogno di organizzare alcuni parchi nazionah. 

L'esigenza di avere un parco nazionale in 
confronto a un parco naturale viene fuori 
anche da un riferimento a una certa solida
rietà internazionale, perchè effettivamente, 
nei vari paesi del mondo, si chiede (soprat
tutto da parte delle organizzazioni interna
zionali per la conservazione della natura) 
che vengano conservati alcuni ecosistemi, 
non solo per l'interesse di un determinato 
Paese, ma direi per l'interesse totale del mon
do, perchè si tratta di ecosistemi che sono 
o unici, come presenza, oppure qualitati
vamente unici nel senso che in quel Paese 
presentano un particolare sviluppo o una 
particolare importanza. 

Ora, siccome in un discorso mondiale que
sto problema interessa moltissimo, soprat
tutto per le presenti e future ricerche di ca
rattere ecologico, ma anche per problemi che 
non sono solo di natura scientifica, che sono 
cioè legati a quello delle risorse del mondo 
che vanno esaurendosi (risorse alimentari, 
di energia e via dicendo), ecco allora che 
questo problema diventa di interesse inte^-
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nazionale. Negli Stati Uniti, ad esempio, esi 
stono parchi dello Stato, foreste dello Stato 
e foreste degli Stati confederati; il tutto vie
ne inquadrato globalmente. 

Una delle preoccupazioni che ogni Paese 
civile dovrebbe avere, dovrebbe essere quel
la della conservazione dalla idiversità ambien
tale, perchè la diversità vuol dire ricchezza 
di risorse da molti punti di vista. 

Noi stiamo livellando i paesaggi, li stiamo 
standardizzando. È stato detto giustamente 
che uniformiamo perfino la vegetazione met
tendo piante banalissime dappertutto1, e pi
nete in tutto il Paese, mentre non rispettia
mo i valori originari che sono un'autentica 
ricchezza, anche ai fini del turismo interna
zionale, e di una differenziazione delle regio
ni (alludo alle ragioni naturali e non a quelle 
amministrative, poiché non esiste coinciden
za tra i confini regionali e quelli naturali). 

Il problema è di gradualità tattica più che 
di sostanza assoluta; inoltre, molte volte gli 
stessi valori sono convenzionali più che real'. 

Ad esempio, il parco nazionale della Cala
bria è un parco sbagliato, perchè per molte 
considerazioni dovrebbe essere solo un parco 
naturale, ma alcune volte dobbiamo, neces
sariamente, ricorrere agli strumenti momen
taneamente disponibili, proprio per salvare 
il salvabile, fino a che non si istituirà una po
litica autorevole che intervenga decisamente 
e razionalmente in queste zone, e fino a che 
esse rimangono affidate ad associazioni natu
ralistiche più o meno volontarie che agisco
no disordinatamente. È necessario, ripeto, 
avviare un discorso coordinato e più serio. 

A proposito del pre-parco, e alla constata
zione che vi sono centri inseriti addirittura 
nel parco, debbo dire che tutto ciò che av
viene, ad esempio, nel parco d'Abruzzo è do
vuto principalmente al fatto che esso è uno 
dei più vecchi parchi italiani, costituito a suo 
tempo con criteri assolutamente inadeguati. 

Ho visto per combinazione la prima car
ta di -questo parco, dove alcune persone di 
buona volontà — degne di lode quanto si vo
glia, e che non possiamo biasimare — hanno 
messo segni colorati su una carta a scala 
100.000, in un modo che oggi, nell'ambito di 
una progettazione razionale che tenga conto 
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delle esigenze di pianificazione, sarebbe rite
nuto assurdo. 

Così si è fatto, perchè erano tempi in cui 
nessuno pronunziava il verbo ecologico co
me facciamo invece oggi in maniera più o 
meno evoluta. 

Come si risolve allora il problema del Par
co d'Abruzzo in particolare? In definitiva, 
consideriamo che ci sono parchi da creare e 
parchi già esistenti. A Yellowstone ho detto 
che non bisogna ripetere le situazioni dei 
parchi preesistenti, i quali o non esistono o 
esistono litigiosamente e faticosamente co
me, ad esempio, il Parco d'Abruzzo. La situa
zione di quest'ultimo Parco non è facile, per
chè essa è compromessa dalle diffidenze crea
te per la cattiva organizzazione iniziale. Evi
dentemente la popolazione interessata si tro
va ad avere soltanto magri e tardivi compen
si — che qualche volta vengono addirittura 
a mancare — costituiti dai soliti pagamenti 
dei danni. 

Il pre-parco dovrebbe offrire invece un di
scorso continuato con le popolazioni, che a 
loro volta potrebbero organizzarsi in con
sorzio in funzione dell'esistenza del parco. 
L'Ente parco dovrebbe avere la sua rappre
sentanza nella comunità, nel consorzio de, 
comuni, come i comuni la dovrebbero avere 
nell'Ente parco per far sentire il laro pen
siero e per salvaguardare i loro diritti. 

A questo punto si dovrebbe stabilire quel 
colloquio che io chiamavo antagonistico 
(non nel senso di « litigio continuo », ma nel 
senso, direi, biologico), cioè quella situazio
ne bilanciata ohe è condizione di vita perchè 
se viene a mancare l'antagonismo fra fattori 
che condizionano la vita, essa cessa addirit
tura. 

Questa è la situazione che sul piano bio
logico (non in senso dialettico, ma in senso 
scientifico) si verrebbe a stabilire, un con
fronto permanente, cioè, che oltre tutto ri
guarda un altro aspetto dei parchi che non 
ho messo in evidenza, ma che sarebbe neces
sario ricordare: la sperimentazione perma
nente. 

Infatti, le condizioni biologiche del parco, 
come d'altra parte quelle delle popolazioni 
attorno ad esso, hanno un loro dinamismo e 
una loro evoluzione, e non è quindi pensabi-
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le di cristalizzare le strutture del parco per
chè durino indefinitivamente. 

Ecco le ragioni dell'attuale situazione del 
Parco d'Abruzzo, che ha una sua legge ance
strale, ohe forse in precedenza poteva anche 
andare, ma che oggi non cammina più in 
quanto il parco è in continuo divenire, come 
il pre-parco; e se tutto è in divenire, si de
vono riconsiderare periodicamente i proble
mi risultanti dalle modificazioni che avven
gono rapidissime. Da tutto ciò discende la ne
cessità di seguire il criterio di una legge 
quadro non troppo rigida. 

Io penso, inoltre, che i parchi italiani già 
appartengono a due regioni — quella medi
terranea e quella alpina (facente parte più 
dell'Europa centrale) — con problemi non 
solo biologici e fisici, ma anche di carattere 
psicologico, economico e sociale estrama-
mente diversi. Starei per dire che bisogna fa
re anche delle approssimazioni iniziali, là 
dove non è possibile cominciare un parco 
con gli stessi criteri con i quali si inizierebbe 
in qualunque altra regione. 

Ad esempio, nel Sud d'Italia, la popolazio
ne non è preparata a certi discorsi, per cui si 
dovrebbe cominciare quello del parco con 
un certo tipo di approssimazione che non è 
lo stesso usato per l'Europa centrale o set
tentrionale, dove è insita nelle popolazioni 
una istintiva tendenza alla conservazione 
della natura. 

Si è parlato di un organismo nazionale e 
si è chiesto che il Consiglio nazionale delle 
ricerche possa effettivamente assumere una 
certa funzione multidisciplinare sul piano 
scientifico e tecnico. Qui bisogna distinguere 
secondo me, le responsabilità di un organo 
decisionale da quelle di un organo consulti
vo. Il Consiglio centrale dei parchi, che sa
rebbe costituito da varie rappresentanze 
comprese quelle dei Ministeri, eccetera, è un 
organo decisionale, al quale devono far capo 
certe proposte, certi suggerimenti, certe con
sultazioni. Io penso però che la parte scien
tifica e tecnica potrebbe anche essere affida
ta al Consiglio nazionale delle ricerche, il 
quale diverrebbe così un organo consultivo, 
come in fondo è istituzionalmente o come 
dovrebbe essere per moliti altri problemi. 

Non vorrei rubare la risposta al professor 
De Phihppis, ma mi sembra che per il pro
blema dei boschi stia avviandosi un discorso 
più completo. Da quando, per esempio, si 
parla di unità sistemiche dei boschi, si ha una 
migliore visione dei problemi forestali. È 
chiaro che si arriverà ad una specializzazio
ne sempre più raffinata del Corpo forestale 
dello Stato, per poter effettivamente raggiun
gere pienamente le finalità indicate, perchè 
oggi non mi sembra che sia così. Io conosco 
settori o regioni in cui, esistendo dei forestali 
che sono molto sensibili e preparati, le cose 
procedono molto bene; dove invece si va 
avanti con le vecchie abitudini, le cose vanno 
piuttosto male. Comunque il comportamen
to dei forestali, evidentemente, fino ad oggi 
è stato ispirato soprattutto da preoccupazio
ni produttivistiche. 

Si è avuta, un po' dappertutto, la tenden
za a sostituire le piante nostre, che cresco
no lentamente, con le cosiddette piante a 
lapido accrescimento. Le coltivazioni di al
beri vanno bene; ma se si pretende di sosti
tuire, come si è fatto rovinosamente in cer
ti altri Paesi, alle foreste preesistenti queste 
nuove coltivazioni, si ha un disastro eco
logico. Ciò è già avvenuto in Nuova Zelan
da, in Canada e nel Sud America. I nostri 
interessi sono lesi da atteggiamenti di que
sto genere. Bisogna anche tener presente 
che purtroppo quando si piantano le specie 
che sono dette preparatorie, queste poi di
ventano definitive perchè nessuno più ci 
pensa a sostituirle. 

DE PHILIPPIS. Vorrei, per pri
ma cosa, rispondere al senatore Scardaccio
ne con un chiarimento. Io ho affermato che 
quando si studia un parco bisogna farlo nel 
quadro generale di pianificazione delle re
gioni circostanti, senza che questo impli
chi l'inclusione nel parco del territorio di 
tutti i comuni circostanti. (Se ciò si facesse 
nel caso del Pollino, per esempio, ci si tro
verebbe certamente di fronte a spinose dif
ficoltà, anche se i comuni in qualche modo 
danneggiati dalla creazione del parco doves
sero trovare adeguato compenso ai propri 
sacrifizi nel piano generale della Regione 
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S C A R D A C C I O N E . Si parte dal 
concetto che il parco è un danno mentre 
dobbiamo parlare di integrazione economi
ca. Invece di parlare di contrapposizione 
produttiva, parliamo di integrazione eco
nomica tra pre-parco e parco: in tal caso 
anche i comuni possono essere compresi nel 
parco. 

DE P H I L I P P I S . Giusto, anch'io 
penso che l'inquadramento in un piano più 
generale debba risolvere soprattutto proble
mi di integrazione economica. 

Per quanto riguarda l'attività di rimbo
schimento, vorrei far rilevare che, molte vol
te, si passa attraverso una fase intermedia. 
di specie preparatorie, per arrivare più ra
pidamente e più sicuramente alla copertura 
forestale definitiva. 

Purtroppo succede, come ha accennato an
che il professor Giacomini, che dopo l'im
pianto il nuovo bosco viene lasciato a se 
stesso. Così, per esempio, molte pinete co
stituite artificialmente, mediante semina, 
diventano dei veri e propri vivai che resta
no tali per lungo tempo. Ma questo può di
pendere dalla mancanza di continuità nei fi
nanziamenti. 

Altri inconvenienti derivano dal fatto che, 
spesso, i forestali hanno dovuto smettere 
di fare i selvicoltori per occuparsi di altri 
problemi contingenti, in relazione a evenìi 
bellici, all'applicazione della legge per la 
montagna, eccetera. Così, durante la guerra, 
nelle stesse foreste demaniali ci si dovette 
preoccupare soprattutto di produrre carbo
ne e, dopo, di tenere in attività le segherie. 

Per quanto riguarda il Corpo forestale, io 
ho sempre sostenuto la necessità di una sua 
specializzazione, con la presenza anche di 
geologi, biologi, ingegneri, eccetera, perchè 
non si può pretendere dai singoli forestali 
una competenza poliedrica, che li metta in 
grado di fare ugualmente bene molte cose 
e per di più senza trascurare il compito prin
cipale, che deve essere quello della cura dei 
boschi. 

Tornando ai rapporti bosco-ambiente, pen
so che nell'ambito dei parchi, nazionali o 
naturali che siano, non si tratti tanto di fare 
estesi rimboschimenti, quanto di conserva

re bene i boschi che ci sono e di usarli in 
maniera da non comprometterne la conser
vazione. Occorre soprattutto ripristinare lo 
equilibrio turbato e quest'opera non può 
essere compiuta che dal selvicoltore, il solo 
in grado di attuare gli opportuni interventi. 
anche nel caso dei parchi e delle riserve 
oiientate. Fanno eccezione soltanto le aree 
di riserva integrale, nelle quali il bosco può 
già essere considerato più o meno prossi
mo allo stato naturale e conservabile così 
coirne. 

Par quanto riguarda il tanto deprecato 
impiego di specie esotiche, sono d'accordo 
con il professor Giacomini quando dice che 
non bisogna sostituire la vegetazione natu
rale con quella artificiale, ma quando si par
te da terreni nudi, non vedo che differenza 
si possa fare fra la piantagione, per esem
pio, di un pioppeto o di una pineta e quel
la di un frutteto o di un vigneto. Sì pone, 
naturalmente, un problema di limiti e di 
scelta ecologica delle specie, ma su questo 
si può discutere. 

Rispondo ora alla domanda del presiden
te Colleselli, circa la necessità di un orga
nismo centrale di coordinamento per la isti
tuzione e la gestione dei parchi. Personal
mente sarei favorevole alla creazione di un 
organismo interministeriale e in certo qual 
moido ultraministeriale, alla dipendenza del
la Presidenza del Consiglio. 

Potrebbe essere un sottosegretario per 
l'ambiente, un Consiglio superiore o il Con
siglio centrale previsto da vari progetti. 

Per quanto riguarda la pianificazione del
l'assetto territoriale, nell'ambito della quale 
andrebbe studiata l'istituzione dei parchi, mi 
pare ovvio che essa rivesta carattere larga
mente interdisciplinare e che perciò debba 
essere frutto dell'opera di gruppi di studio
si di varie discipline e competenze. 

M A Z Z O L I . Spesso, quando si ricer
ca la soluzione di un problema, ci si tro
va consenzienti nelle concezioni generali. 
Quando però si passa a tradurre in prati
ca quelle concezioni si è costretti a indivi
duare delle distinzioni. 

Ad esempio, io mi trovo a dover condi
videre le concezioni esposte dagli esperti 
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qui presenti; ma quando noi passeremo a 
tradurre in testi legislativi le varie opinioni, 
ci dovremo preoccupare, oltre che delle 
caratteristiche che deve giustamente avere 
ciascun parco o ciascuna riserva e delle fi
nalità a cui deve rispondere, anche del
l'individuazione delle specifiche competenze, 
per cercare quanto meno di ovviare a so
vrapposizioni di interventi, che non solo di 
sturberebbero, pregiudicandone l'azione, ma 
che potrebbero addirittura dar luogo a con
trasti di natura costituzionale. 

Sono d'accordo che i parchi si devono 
distinguere a seconda delle particolari ca
ratteristiche; mi pare ovvio. È necessario 
ohe vi siano parchi nazionali, non solo per 
convenzioni internazionali, ma anche per
chè vi sono beni che appartengono, oltre 
ohe alla collettività locale e regionale, a tut
ta la nazione. È stato detto giustamente che 
la distribuzione dei parchi e delle riserve 
corrisponde e deve corrispondere a un cri 
terio globale, che investe tutto il territorio 
nazionale, in modo che siano distribuiti equa
mente in relazione alla popolazione e in re
lazione anche alle particolarità ambientali 
I parchi sono distribuiti in modo natura
le: in un posto ci sono, in un altro posto 
non ci sono, così com'è distribuita la po
polazione. 

Una domanda che desidero porre è que
sta: come possiamo impedire o quanto me
no non consentire un contrasto di compe
tenze? Più precisamente: la caratteristica 
che deve appartenere ai parchi nazionali si 
può configurare anche nei parchi naturali ? 
È possibile questa distinzione oppure, co
me dice anche il collega Scardaccione, non 
vale la pena di superare la distinzione così 
da avere un'unica concezione di parco? 

Il relatore ha la preoccupazione ohe que
sto darebbe luogo ad una sovrapposizione 
di competenze; allora devo accettare l'indi
cazione del professor Giacomini e cioè che 
esiste un diverso grado di valori tra parchi 
nazionali e parchi ragionali e che questa gra
dualità va attribuita a diverse competenze. 
Questo è quanto ho capito e ne vorrei la 
conferma dal professor Giacomini, perchè 
per noi questo punto è giuridicamente assai 
importante ai fini legislativi. 
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Sono d'accordo con lei, professore, che 
una legge quadro deve preoccuparsi dei prin
cìpi fondamentali, senza però lasciare in
certezze e dubbi che potrebbero pregiudicare 
già dal suo inizio la sua stessa applicazione. 

Ho anche una seconda preoccupazione: 
a me pare che il parco viva solo quando è 
sentito dalle popolazioni e si inserisce vi
talmente nel contesto della comunità lo
cale. E però indubbio che la forte antropiz
zazione è mal conciliabile con qualsiasi for
ma di parco in cui si voglia conservare e 
proteggere la natura. Alcune regioni si van
no spopolando, ma altre si trovano in una 
situazione molto diversa, e il contrasto esi
stente si ripercuote addirittura sulla capa
cità di assorbimento di visitatori da parte 
del parco. Anche in America questi proble
mi sono sentiti. A me parrebbe — ed è a 
questo proposito che pongo la mia doman
da — che noi dovremmo vedere il parco 
come un fatto veramente naturale, compren
dendo in esso la presenza di quelle popola
zioni che, in posizioni marginali, ne forma
no anche la caratteristica; se noi, sia pure 
nella zona periferica, non creassimo solo 
quelle strutture di natura turistica, artigia
nale o di trasformazione dei prodotti locali 
strettamente indispensabili e pensassimo in
vece a creare strutture di notevoli dimensio
ni, allora comprometteremimo lo stesso par
co. Voglio dire che le papolazioni devono 
trovare, attraverso l'attività del parco, con 
forme diverse da quelle di sfruttamento che 
avvenivano in passato, un modo di vivere 
che venga sempre dal parco, ma che sia 
anche a sostegno del parco. Mi preoccupa 
molto il fatto, a cui ha accennato il senatore 
Scardaccione, che si consideri la possibilità 
di introdurre borghi e città in un parco na 
zionale o naturale, perchè ciò rappresente
rebbe la deformazione completa di quello 
che può essere un parco e il suo ambiente, 
comprensivo anche della sua popolazione. 

Infine, vorrei chiedere se non sembra giu
sto che, nella formulazione della legge qua
dro, vi sia una precisa individuazione di com
petenze istituzionali. 

GIACOMINI. Vorrei premettere che 
mi sono attenuto volontariamente ad una 
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certa generalità e sommarietà su certi ar
gomenti, anahe per rispetto a quella che è 
la vostra alta competenza a proposito di 
problemi istituzionali. Comunque, i problemi 
sollevati sono molto importanti e non pos
sono essere trascurati. 

Lei, senatore Mazzoli, pone, sooprattutto 
all'inizio, il problema del contrasto di com
petenze fra parchi regionali e parchi nazio
nali, problema che è piuttosto preoccupante 
anche perchè, diciamolo pure, vi sono epi
sodi in atto abbastanza spiacevoli. Del resto 
abbiamo perfino dei parchi nazionali conte
stati perchè si trovano in Regioni, che essen
do a statuto speciale ne reclamano la com
petenza. Sarà, dunque, necessario anzitutto 
distinguere fra Regioni a statuto speciale e 
Regioni a statuto ordinario; la Sicilia risolve 
la questione rinunciando alla presenza dello 
Stato, in quanto crea esclusivamente parchi 
naturali. 

Comunque, una cosa che occorre cercare 
di eliminare è il contrasto che in questo mo
mento sembra essere in atto tra Stato e Re
gione, come se da un lato lo Stato volesse 
creare i parchi nazionali per mantenere un 
certo complesso di competenze centralizza
te, e la Regione dall'altro volesse istituire 
i parchi naturali per assicurarsi un proprio 
territorio. 

Finché le cose si mettono su un simile 
piano, non mi pare che si sia nel giusto, mi 
pare anzi che si siano sprecate fin troppe 
energie in contese di questo genere, estre
mamente sterili e poco producenti. 

Il discorso sistematico che io proponevo 
sui parchi nazionali e sui parchi naturali 
m tutto il Paese, vorrebbe introdurre un 
più stretto collegamento tra Stato e Regio
ni; cioè non si dovrebbe staccare l'un pro
blema dall'altro perchè, per conto mio, a par
chi nazionali non dovrebbero essere sop
pressi, si dovrebbero conservare per tante 
valide ragioni che sono state qui ricordate. 

Certo non è facile creare una intercomu
nicazione su questi problemi, anche perchè 
in fondo non esistono solo parchi regionali 
ma anche parchi interregionali e, quando 
si tratta di questi ultimi, è evidente che le 
Regioni devono avere rapporti tra di loro; 
però è anche chiaro che proprio per la rnol-
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teplicità dei significati dei parchi nazionali 
vi sono problemi che sono assolutamente 
da considerare sul piano nazionale comples
sivo. 

Ne citerò uno: i movimenti turistici in
terni (lasciamo da parte quelli stranieri) 
cioè i movimenti che si dirigono verso le 
risorse di quei territori par utilizzarle — e 
speriamo nel modo migliore — non riguar
dano una sola Regione, ma costituiscono una 
specie di circolazione di energie umane che 
ha un carattere ecologico. 

Quindi devono essere in qualche modo con
siderate anche dal punto di vista comples
sivo 

Penserei che i problemi turistici, che si 
connettono con i parchi, dovrebbero essere 
in qualche modo centralizzati e dovrebbe es
servi in questo campo qualche controllo. 

Una legge-quadro è già un fatto impor
tante, perchè stabilisce alcuni criteri di ca
rattere generale, ed io sono ben contento che 
nella legge-quadro siano considerati i parchi 
naturali anche se sono di competenza regio
nale; ed è importante che si dica, dei parchi 
naturali, che hanno gli stessi problemi che 
può avere un parco nazionale e che le Re
gioni stiano attente a questa strutturazione 
che crea veramente una funzionalità. 

In qualche modo bisognerà affrontare i 
problemi di queste interrelazioni. Io sento, 
francamente, questa necesità, ma non saprei 
in che modo si potrebbe risolvere la que
stione. Mi pare che questo sia piuttosto un 
problema politico, di rapporti tra Stato e 
Regioni, quale probabilmente si pone anche 
in altri campi. 

Questo mi sembra, ripeto, il problema da 
affrontare. Così perlomeno si tenderebbe ad 
eliminare certi contrasti di competenze, an
che se sappiamo che ci sarà sempre un certo 
antagonismo; ma deve essere un antagoni
smo che possa fruttare. D'altra parte ci sono 
Regioni che sono inerti e ci sono Regioni 
che sono invece molto avanzate. Non dovreb
be essere un po' compito anche dello Stato, 
d> affrontare queste situazioni, per spingere, 
per stimolare? Si tratta in fondo di valori 
che, anche quando sono nei parchi naturali 
regionali, appartengono pur sempre al Paese. 
Noi dobbiamo tendere a fare un discorso il 
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più possibile unitario. E mi scuso se sono 
forse un po' troppo teorico o generico. 

Lei dice che il parco vive se si inserisce 
vitalmente nel territorio, però si preoccupa 
della antropizzazione, della pressione uma

na, che ormai anche negli Stati Uniti è diven

tata minacciosa. Effettivamente, anche tutte 
le strutture che si dovrebbero realizzare nel 
preparco per attirare l'uomo (perchè il par

co senza l'uomo non ha alcun significato), 
potrebbero essere motivo di preoccupazione. 
Ma anche in questo argomento mi soccorre 
il discorso dei criteri sistematici. 

Io non penso infatti soltanto — l'ho già 
detto prima — al sistema di parchi nazio

nali e di riserve. Penso anche a strutture 
che si sono fino ad oggi troppo trascurate, 
cioè alla creazione di parchi che abbiano la 
destinazione di ambiente di ricreazione, e 
anche in luoghi intermedi tra la città e i 
parchi. Dio sa quanto ve ne sia bisogno! Ve

diamo come oggi la gente si avventi fuori 
delle città in cerca di qualcosa del genere, 
e non lo trova (negli Stati Uniti a volte si 
devono percorrere centinaia di chilometri). 

Questo è un problema che deve essere ri

solto. Io avevo distinto, in una tipologia che 
ho proposta nel « Libro bianco sulla natu

ra », tre categorie di istituzioni: parchi pro

priamente detti, da dividere in nazionali e 
naturali, riserve e aree. Sia nell'ambito delle 
riserve che in quello delle aree si può gio

care per creare questi elementi di passaggio. 
Per quanto riguarda una indicazione pre

cisa in materia di competenze istituzionali, 
credo che sarebbe azzardato che venisse data 
da qualcuno di noi. Direi che questo fa parte 
della vostra fatica, della vostra responsabi

lità. I princìpi che qui sono stati enunciati 
mi pare siano stati intesi a sensibilizzare 
verso determinati orientamenti; spetta or

mai a voi vedere quali strumenti possono es

sere più adeguati per attuarli. 

D E L P A C E . Vorrei fare una doman

da al profesor Giacomini. Quando parla di 
aree, intende oasi? 

GIACOMINI. No. Le oasi rientrano 
ancora nel novero delle riserve integrali; ma 
ci sono tante altre possibilità. Quello che 
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j intendevo è anche la costruzione apposita 
j di boschi. Si tratta di aree che possono es

sene naturali oppure artificiali. Può trattarsi 
di boschi, magari molto belli ma poco pro

duttivi, che interessano poco per altre fina

lità, ma devono essere destinati a quest'uso, 
anche a costo di vederli consumare. Tutto 
questo, compresi i boschi che si dovrebbero 
costruire apposta nei parchi (uso il termine 
parco nel senso tradizionale), dovrebbe ser

vire ad assorbire l'urto di un turismo ecces

sivamente logorante. 

D E L P A C E . Sarebbero una specie 
di parchi attrezzati. 

GIACOMINI. Sì, più o meno attrez

zati, a seconda delle esigenze. Potrebbero 
essere parchi urbani, suburbani, a una certa 
distarza dalle città e via dicendo. 

DE P H I L I P P I S . La preoccupa

zione del senatore Mazzoli circa il conflitto 
di competenze è molto fondata; ma io credo 
che si debba risalire ad un conflitto di base, 
che è quello della proprietà. 

i Di chi sono i parchi? A chi appartengono 
3e aree che li costituiscono? 

Questo conflitto è stato evidente nell'am

bito di attribuzione delle foreste demaniali: 
le Regioni insistono nel volere le foreste che 
erano dello Stato, ma lo fanno anche per

■ che si tratta di beni generalmente produttivi. 
Nel progetto Mazzoli è indicata una solu

zione, quando si parla di demanio dello Stato 
| e di demanio regionale. Anch'io non vedo 

perchè non ci possano essere, in parallelo, 
un demanio dello Stato, con foreste e parchi 
nazionali, e un demanio regionale, con le sue 
foreste e i suoi parchi. 

Se si risolve questo conflitto in partenza, 
sarà più facile risolvere, poi, quelli di com

petenze e di gestione. 
Mi riservo, comunque, di inoltrare alcune 

considerazioni specifiche relative a singoli 
aspetti dei due disegni di legge, affrontati 
nel corso di questa seduta, su cui mi è neces

sario un attento confronto dei testi (1). 

(1) Si veda l'Allegato al presente resoconto ste

nografico. 



Senato della Repubblica 

o i COMMISSIONE 

P R E S I D E N T E . Io ripeto il mio 
grazie più sincero a lor signori, che hanno 
voluto, con tanta cortesia, collaborare con 
noi nel nostro non facile compito. Mi ram
marico di dover chiudere questa seduta. Cre
do comunque che avremo occasione, per altri 
motivi e per altri canali, di incontrarci an
cora. L'elaborazione della legge-quadro sui 
parchi nazionali richiederà ulteriori forme di 
approfondimento di taluni problemi tecnici 
e scientifici, poiché si tratta di materia di 
grande interesse, sia sul piano nazionale che 
internazionale. 

Assicuro coloro che sono intervenuti a 
questa nostra riunione che la Commissione 
utilizzerà nel modo migliore le indicazioni 
raccolte. 

MONTALENTI. Mi permetto di 
consegnare al Presidente copia del « Libro 

VI Legislatura 
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bianco sulla natura in Italia », edito agli 
inizi del 1972 della Commissione di studio 
per la conservazione della natura e delle sue 
risorse del Consiglio nazionale delle ricer
che, nel quale è trattato anche il problema 
dei parchi (1). 

P R E S I D E N T E . La ringrazio. 

La seduta termina alle ore 18,40. 

(1) Si vedano, in particolare, il capitolo 1.4 del
la Parte introduttiva, « Attività legislativa della 
Commissione per la conservazione della natura 
del CNR », dì Felice Mario Campoli, pag. 35, e la 
Parte IV, « Le Riserve naturali ->, coi capitoli 1, 
« Tipologia e classificazione delle Riserve naturali 
italiane » (pag. 275) e 2, « I Parchi Nazionali ita
liani » (pag. 281) dal prof. Valerio Giacomini; 3, 
« Problemi dei Parchi e dalle Riserve m a n n e » 
(pag. 303) del prof. Guido Bacoi. 
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ALLEGATO 

Osservazioni complementari del professore Alessandro De Philippis sui due progetti di 
legge quadro per i parchi nazionali (n. 229 e n. 473) 

1. — Composizione del proposto Consi
glio centrale e della Commissione (consultiva 
o tecnico-scientifica) che dovrebbe assisterli. 

Per il Consiglio centrale mi sembra pre
feribile la proposta del disegno di legge Maz
zoli, con un rappresentante per ciascuno dei 
Ministeri implicati e senza rappresentanti 
di enti o associazioni culturali, la cui presen
za è più giustificata in seno alla Commis
sione consultiva. 

2. — Entrambi i disegni di legge propon
gono commissioni che mi sembrano pleto
riche. 

Non è necessario, a mio parere, che siano 
rappresentati anche nella Commissione tutti 
i Ministeri rappresentati in Consiglio e nem
meno tutti gli enti e associazioni elencati dal 
progetto Cifarelli e altri. 

Trattandosi di una Commissione a carat
tere tecnico-scientifico, basterebbero rappre
sentanti dei Ministeri dell'agricoltura e delle 
foreste, della pubblica istruzione, della ri
cerca scientifica. A questi andrebbero ag
giunti non più di 12 esperti, designati dal 
Consiglio centrale dei parchi; da organizza
zioni scientifiche e accademie: Consiglio na
zionale delle Ricerche, Accademia dei Lincei, 
Accademie di agricoltura (2 a turno), Acca
demia di scienze forestali; nonché da asso
ciazioni (1 o 2 a turno) operanti nel campo 
della tutela dell'ambiente, sempre che non 
abbiano carattere professionale e privatisti
co di consulenza. 

3. — Circa i consigli degli Enti parco, en
trambi i disegni di legge parlano di « esperti 
delle disciplina naturalistiche », escludendo 
quelli di discipline economiche, forestali e 
agronomiche, la cui presenza è tanto più 
indispensabile quanto maggiore la superficie 
del parco e l'inclusione in essa di aree sog
gette ad usi non esclusivamente conserva-
zionistici. 

4. — Per quanto riguarda la gestione ope
rativa dei parchi, penso che essa possa es
sere utilmente affidata ad un'organizzazione 
già esistente, qual è quella dell'Azienda di 
Stato per le foreste demaniali, almeno per 
quanto riguarda parchi e riserve di premi
nente interesse forestale. 

5. — Nell'articolo 14 del disegno di legge 
Mazzoli andrebbe riveduto l'elenco dei di
vieti e delle attività consentite, specificando 
che i primi riguardano solo le aree di riserva. 

Per parte mia, sarei meno categorico nel-
l'escludere la coltivazione di specie estranee, 
perchè alcune di esse possono essere utili, 
nelle aree marginali del parco, alle attività 
agricole e alla creazione, in breve tempo, di 
aree verdi o parchi ricreativi. 

prof. Alessandro DE PHILIPPIS 
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