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Intervengono alla seduta, ai sensi dell'ar

ticolo 48 del Regolamento, il dottor Valerio 
Benvenuti, direttore generale per l'econo

mia montana e le foreste del Ministero del

l'agricoltura e delle foreste, e il dottor Al

fonso Alessandrini, ispettore generale del 
Cot pò forestale dello Stato. 

La seduta ha inizio alle ore 21. 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior

no reca il seguito dell'indagine conoscitiva 
sui problemi dei parchi nazionali e regio

nali e delle userve naturali, con audizione 
di funzionali dei Ministero dell'agricoltura 
e delie foreste. 

Rivolgo ai nostri ospiti un cordiale saluto 
e un ringraziamento per aver accolto corte

semente il nostro invito. È superfluo spen

dere parole per sottolineare l'importanza 
dell'argomento ohe dobbiamo trattare nei 
confronti dell'opinione pubblica nazionale e 
internazionale. Autorizzati dal Presidente 
del Senato, abbiamo voluto completare gli 
accertamenti iniziati nella precedente legi

slatura per aggiornare ed arricchire il mate

riale che già era stato predisposto dalla 
Sottocommissione e dalla Commissione in 
questa materia così interessante. C'è anche 
una ragione idi urgenza che incombe sui 
nostri lavori: è già iscritto all'ordine del 
giorno dei lavori dell'Assemblea l'argomen

to della leggequadro sui parchi nazionali. 

Saremo grati al dottor Benvenuti, diret

tore generale dell'economia montana e delle 
foreste, e al dottor Alessandrini, ispettore 
generale del Corpo forestale dello Stato, se 
vorranno esprimere le loro considerazioni 
generali e particolari sui due disegni di leg

ge, in connessione con la loro esperienza e 
con la loro particolare posizione nel setto

re sia per quanto riguarda i compiti del Cor

po forestale dello Stato, sia per quanto ri

guarda Fattività dell'Azienda forestale. 
È chiaro che, dopo questa esposizione, i 

colleghi senatori rivolgeranno delle doman

de, alle quali i due funzionari del Ministero 
dell'agricoltura forniranno le risposte che 
riterranno opportune. 
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BENVENUTI. Onorevoli senatori, 
siamo particolarmente grati per l'invito a 
partecipare a questa udienza conoscitiva, che 
ci consente di esprimere la nostra opinione 
sui due progetti di legge presentati. Vorrei 
anche riferirmi a delle comunicazioni che 
sono certamente pervenute a loro in questa 
sede da parte dell'associazione « Italia No

stra »; anzi, riferendomi alla posizione di 
Italia Nostra, chiarirò direttamente o indi

rettamente il nostro pensiero nei riguardi 
dei due disagni di legge. 

P R E S I D E N T E . Mi permetta una 
precisazione. Credo che i commissari sia

no al corrente di un appunto, che ci è stato 
inviato da « Italia Nostra » e al quale il dot

tor Benvenuti fa riferimento in maniera 
pertinente, dovendo dare una risposta (1). 

BENVENUTI. Secondo « Italia No

stra », la natura interdisciplinare della ma

teria « parchi naturali » imporrebbe la crea

zione di un organo appunto interdisciplina

re e amministrativamente di competenza 
interministeriale, posto alle dipendenze del

la Presidenza del Consiglio. Viene anche so

stenuto che le finalità produttivistiche del 
Ministero dell'agricoltura e delle foreste dif

feriscono sostanzialmente dalle finalità cul

turali, che si propongono ì parchi nazionali 
o regionali e le riserve naturali. Si sostie

ne che il Ministero dell'agricoltura e delle 
foreste non ha dato buona prova in questi 
ultimi anni nella gestione dei parchi ad esso 
affidati (Stelvio e Circeo). A sostegno delle 
proprie tesi, « Italia Nostra » porta alcuni 
esempi di Paesi esteri, nei quali i parchi 
non sono alle dipendenze del Ministero del

l'agricoltura e dettile foreste, come negli Stati 
Uniti d'America, dove i parchi nazionali so

no alle dipendenze del Ministero degli in

terni. 

Vorrei però chiarire che il Ministero degli 
interni degli Stati Uniti differisce profon

damente dal nostro per quanto riguarda le 

(1) Il documento di « Italia nostra •■, esibito nel 
corso della seduta del 2 marzo 1973, e pubblicato 
m allegato al Resoconto stenografico di tale seduta. 
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competenze, che comprendono tutti gli af
fari del territorio americano (è naturale, 
quindi, che alle dipendenze di un tale mini
stero sia posta la materia dei parchi na
zionali). Potrei citare molti altri Paesi nei 
quali la competenza non è interministeria
le, mentre in Inghilterra e in Svizzera, le 
cui tradizioni amministrative differiscono 
profondamente da quelle dell'Italia, la ge
stione in parte è affidata ad organizzazioni 
private. In Belgio, Bulgaria, Finlandia, Ger
mania Occidentale, Cipro, Grecia, Olanda, 
Polonia, URSS, Spagna, Svezia e via dicen
do, la materia dei parchi nazionali e delle 
riserve naturali dipende dal Ministero del
l'agricoltura e delle foreste o comunque dal
l'amministrazione forestale. 

Sono state mosse delle critiche al nostro 
Ministero. Io debbo riconoscere che chi agi
sce talvolta sbaglia. Alcuni colleglli, alcuni di
pendenti possono aver sbagliato, però debbo 
sottolineare che se tante magnifiche foreste 
esistono ancora e possono essere ammirate 
in ogni parte d'Italia, questo indica la buo
na gestione e la competenza di chi tali fo
reste ha amministrato e saputo conservare 
intatte. Lei, signor Presidente, conosce la 
magnifica foresta di Somadida e le altre 
foreste demaniali del Veneto, e sa con quan
ta cura e competenza esse sono state gestite 
e conservate. 

La protezione degli ambienti e delle ma
nifestazioni naturali residue si presenta con 
la massima dispersione sul territorio nazio
nale e ciò è provato, tra l'altro, dall'eleva
to numero di biotopi segnalato dal Consiglio 
nazionale delle ricerche (oltre 700) e dalla 
Società botanica italiana (oltre 300). È evi
dente che soltanto nei casi di maggiore con
centrazione e rilevanza delle manifestazioni 
naturali si potrà ricorrere all'istituzione di 
un parco nazionale. Negli altri casi, ci s> 
dovrà orientare sulle riserve naturali; e si 
avrà così una forte dispersione delle zone 
da proteggere. Ma neppure in tal modo si 
potrà ottenere una copertura completa di 
tutti gli interessi naturalistici, dato che per 
certi aspetti (ad esempio protezione di al
cune specie animali o vegetali) una prote
zione localizzata non è possibile e non è suf
ficiente. 

In pratica in Italia, dove non esistono più 
ambienti naturali intatti, le zone di inte
resse naturalistico si identificano con quelle 
meno alterate dall'uomo e cioè, principal
mente, con i boschi e con le zone di mon
tagna, oltre che con le residue zone umide, 
con alcuni tratti costieri, e via dicendo. Si 
ha quindi da un lato una dispersione ter
ritoriale degli episodi che meritano una pro
tezione concentrata e, dall'altro lato, una 
diffusione, specialmente sui boschi e sulle 
zone di montagna, di interessi naturalisti
ci di non minore importanza, ohe presen
tano un grado di dispersione eccessivo per 
localizzarne la protezione. 

Occorre perciò armonizzare l'esigenza di 
un indirizzo unitario e di uno stretto coor
dinamento delle attività di tutela con l'esi
genza di una diramazione capillare sul ter
ritorio di tali attività. A tale scopo è ne
cessaria l'azione unitaria di un Corpo dello 
Stato specificamente destinato a tale cam
pito e con organizzazione diramata su tut
to il territorio nazionale. Il Corpo forestale 
risponde a tali requisiti. 

I funzionari del Corpo forestale dello Sta
to, appartenenti alle diverse oarriere (diret
tiva, di concetto ed esecutiva) si occupano 
tra l'altro della difesa del suolo (sistema
zioni idraulico^forestali e rimboschimenti). 
della tutela dei boschi e dei pascoli; della 
difesa delle foreste dagli incendi; della vigi
lanza sulla caccia e sulla pesca. 

Si tratta di compiti che rientrano nella 
protezione della natura e delle sue risor
se, abbracciandone alcuni degli aspetti più 
importanti. 

Nessun dubbio sorse quindi nel legisla
tore quando, con le leggi istitutive dei no
stri parchi nazionali, affidò al Ministero del
l'agricoltura e delle foreste, per alcuni par
chi, compiti di vigilanza e, per i rimanenti, 
compiti di gestione diretta tramite l'Azien
da di Stato per le foreste demaniali. 

Anche le accuse di eccessivo « produtti-
vismo » rivolte da « Italia Nostra » al Mini
stero dell'agricoltura e, in particolare, alla 
Amministrazione forestale e all'Azienda di 
Stato per le foreste demaniali, non sembra
no giustificate, dato che i forestali hanno 
sempre attribuito al bosco, nelle particolari 
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condizioni del nostro Paese, una prevalente 
funzione protettiva e hanno perseguito con 
la loro attività la protezione del suolo, la 
regimazione delle acque, la conservazione 
nel miglior modo possibile dei complessi 
forestali. 

D'altra parte, la scuola forestale italia 
na si è formata, fin dalle sue origini, su 
basi naturalistiche, per reazione all'esaspe
rato tecnicismo produttivistico della scuola 
forestale tedesca; nel corso universitario dì 
scienze forestali, quando ancora l'ecologia 
non era di moda come oggi, esisteva già un 
corso di ecologia forestale. Noi italiani ab
biamo sempre rifiutato la silvicoltura su ba
si essenzialmente produttivistiche persegui
ta nelle nazioni del centro Europa. 

A proposito dell'Azienda per le foreste de
maniali e del suo preteso indirizzo troppo 
produttivistico, che sarebbe rispecchiato, co
me in una sorta di peccato originale, anche 
dal termine « azienda », è opportuno ricor
dare che essa, a partire dal 1959, ha provve
duto ad istituire, sui territori di sua pro
prietà di maggiore interesse naturalistico, 
le prime riserve naturali, integrali e di di
verso tipo del nostro Paese, con provvedi
menti interni idi responsabile autolimita-
zione, non essendo l'istituto delle riserve 
ancora previsto dalle nostre leggi. 

Successivamente, quando, a seguito della 
legge sulle riserve del Carso triestino, il nuo
vo istituto è stato accolto nella nostra legi
slazione, la tutela delle riserve dell'ASFD è 
stata rafforzata con decreti ministeriali e 
le aree protette sono oggi 44, con una super
ficie complessiva di oltre 18.000 ettari. 

E tuttavia, anche l'Amministrazione fore
stale ha avuto talvolta le sue carenze, sia 
pure localizzate e circoscritte; ma non si 
tratta di malattie proprie di tale ammini
strazione, dato ohe esse derivano piuttosto 
dalla nascita improvvisa di nuovi proble
mi, da leggi sorpassate e inadeguate, ec
cetera. 

È così accaduto che l'Amministrazione fo 
restale, come altre amministrazioni dello 
Stato, è stata colpita, in una fase oggi su
perata, dalla crisi di crescita attraversata 
dal nostro Paese negli ultimi venti anni. 
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Togliere oggi ai forestali le attribuzioni 
nel campo della protezione della natura, a 
causa delle carenze verificatesi in passato, 
sarebbe come voler togliere all'amministra
zione dei lavori pubblici le competenze in 
campo territoriale o all'amministrazione del
la pubblica istruzione le competenze per 
la tutela delle bellezze naturali, motivando 
tali provvedimenti con i guasti che purtrop
po hanno colpito le nostre città e il nostro 
paesaggio. 

Tale provvedimento sarebbe particolar
mente ingiustificato oggi che l'Amministra
zione forestale ha decisamente aderito al 
nuovo corso, e ciò risulta tra l'altro da al
cuni provvedimenti di adeguamento alla nuo
va realtà. 

L'Amministrazione forestale ha provvedu
to, infatti, ad organizzare un servizio per la 
protezione della natura, ohe lavora già da 
diversi anni, in collaborazione con il Mini
stero dei lavori pubblici, con il Ministero 
della pubblica istruzione e con altri enti ed 
associazioni, nel campo della protezione del
la natura e delle sue risorse, con un'attivi
tà che è tanto più meritoria quanto più si 
basa su vecchie leggi, coraggiosamente in
terpretate in senso evolutivo. 

La Direzione generale per l'economia mon
tana e per le foreste, inoltre, ai sensi del
la legge 2 aprile 1968, n. 503, nel corso del 
1971, a seguito di specifico concorso riser
vato ai laureati in scienze naturali e in geolo
gia, ha assunto come ispettori forestali die
ci tecnici destinati al settore dei parchi na
zionali. 

Ha anche provveduto, già da sei anni, ad 
istituire, presso le scuole per gli allievi guar
die e sottufficiali forestali, un corso di pro
tezione della natura che è il primo corso re
golare ed organico di tale materia istituito 
in Italia. 

Non si tratta, quindi, come asserisce « Ita-
La Nostra », della « patetica » ricerca di 
« qualche cosa da fare » e « di qualche br1-
ciola di potere » ma della consapevolezza, 
da parte dei forestali, di poter continuare 
a servire il Paese, ancora meglio che per il 
passato, in un settore congeniale con la pre
parazione professionale ricevuta e con gli 
altri compiti svolti. 



Senato della Repubblica — l a  vi Legislatura 

9a COMMISSIONE 2° RESOCONTO STEN. (272 febbraio 1973) 

Signor Presidente, onorevoli senatori, noi 
siamo al servizio del Paese ed attendiamo 
dai politici la decisione, augurandoci di es
sere chiamati ad operare, con l'apporto del
la nostra esperienza e con la nostra pas
sione, anche nel settore della difesa dell'am
biente. 

P R E S I D E N T E . La ringrazio, si
gnor direttore generale Benvenuti, per la 
relazione che lei ci ha svolto, nella sua du
plice veste di direttore generale dell'econo
mia montana e delle foreste e di direttore 
generale dell'Azienda autonoma foreste de
maniali, offrendo ampi motivi e spunti ai 
senatori che desiderassero rivolgerle dei 
quesiti al riguardo. 

B U C C I N I . Vorrei osservare che, a 
mio parere, la posizione che il direttore ge
nerale Benvenuti ha voluto assumere, di 
fronte a talune critiche rubricate da « Ita 
lia Nostra », con la difesa dell'attività del
l'Azienda autonoma delle foreste, non sem
bra porti un contributo al tema che ci in
teressa in questa udienza. 

Questa è un'indagine conoscitiva in rela
zione allo stato dei parchi nazionali e re
gionali e delle riserve naturali, alle esigen
ze attuali dei parchi ed al modo come prov
vedere e come rispondere a queste esigenze 

Ohe il Corpo forestale debba essere poten
ziato nel settore, è questione, a nostro av
viso, indubbia, come lo stesso dottor Ben
venuti ha sostenuto. Ma noi attendiamo di 
conoscere, dal suo osservatorio, quali sono 
le eventuali deficienze che egli ha riscon
trato nell'organizzazione dei parchi alle di
pendenze delle singole provincie, o sottoposti 
alla diretta vigilanza del Ministro dell'agricol
tura. Ci attendiamo di venire informati in che 
consistono tali deficienze e come, ad avvi
so del direttore generale Benvenuti, possa 
provvedersi ad una più idonea organizza
zione, nell'ambito della nuova legge quadro, 
che in definitiva dovrebbe essere il risulta
to del contributo che dobbiamo dare sul 
piano legislativo. 

Z A N 0 N . Vorrei iniziare il mio inter
vento con una precisazione, per poi porrs 

alcune domande al direttore generale qui 
presente. 

La precisazione è questa: anch'io vorrei 
condividere pienamente l'idea, ora espressa 
dai direttore generale, e cioè quella che il lau
reato m scienze forestali è il più adatto per 
adempiere ai compiti della protezione della 
natura. Forse non è noto che mi sono bat
tuto, in sede nazionale, per gli agrari fore
stali, affinchè questa materia venisse inclu
sa fra le specifiche competenze di catego
ria; anche perchè la preparazione scolasti
ca del laureato in agraria forestale è la più 
completa in questo campo, in quanto va 
dall'economia alle scienze naturali in gene
rale, fino a tutta quella serie di discipline 
che portano alla difesa del bosco, alla dife
sa della natura e cioè a tutte quelle mate
rie che ci interessano proprio in questo set
tore. Quindi sono pienamente censenziente 
riguardo l'orientamento di affidare a tali lau 
reati il compito della protezione della na
tura. 

L'osservazione riferita dal direttore gene
rale su una certa critica all'operato mini
steriale, mossa da taluni organi di stampa 
e professionali, mi ha interessato, per quanto 
forse non abbia eccessivo peso per la no
stra indagine. Secondo moliti, non si tratta 
di critica giustificata. Certo è, come ha detto 
lo stesso direttore generale, che chi fa è 
sempre esposto a critiche, nel senso di do
ver fare meglio. 

Dopo questa breve premessa, vorrei por
re tre domande al direttore generale, con 
preghiera di rispondermi, od oggi, od anche 
in altra occasione. 

La prima domanda è questa. Qual è l'in
dirizzo della sua direzione e, rispettivamen
te, del servizio protezione della natura di
pendente dalla sua direzione generale, in 
merito al rapporto uomo-ambiente nei par
chi? Cioè si intende, tra questi vari com
piti di difesa, di includere anche la difesa 
dell'uomo che vive in questi ambienti? 

P R E S I D E N T E . Devo far presente 
che la precedente udienza conoscitiva è sta
ta impegnata in modo paiticoJare proprie su 
questi temi toccati ora dal collega Zanon. 
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In sintonia con la precedente udienza, la 
sua domanda si collega direttamente al pro

blema dei parchi nazionali, perchè lì si è 
posto il problema uoimonatura, come un b ;

nomio inscindibile. 

Z A N 0 N . La ringrazio di questa pre

cisazione. Seconda domanda: analogamente 
a quanto si è fatto all'estero, specialmente 
negli Stati Uniti, rientra nel programma dei 
parchi nazionali favorire o quanto meno fa

cilitare — attraverso il minimo indispen

sabile di strade o di funivie ■— l'accesso al

l'uomo dhe proviene dalle zone di urbaniz

zazione per usufruire delle forme ricrea

tive ivi permesse e per potersi avvicinare 
alla natura? Questo dovrebbe essere uno dei 
compiti precipui di un parco nazionale. 

Infine un'ultima domanda di carattere am

ministrativo. Quali sono gli intendimenti del

la direzione generale in relazione alle fun

zioni che le Regioni domani esplicheranno 
nell'ambito della gestione dei parchi naziona

li? Dovrebbero collaborare o saranno esclu

se totalmente, limitando i loro poteri sol

tanto ai parchi di ordine regionale o co

munque locale? 

A R T I O L I . Nei due disegni di legge 
che trattano dei parchi nazionali si parla 
anche di quelli regionali (nella precedente 
udienza si è disquisito a kmgo in merito 
a questi ultimi), ma poiché nella relazione 
che abbiamo testé ascoltato dal direttore 
generale dell'economia montana non si è 
fatto alcun cenno delle Regioni, la mia do

manda è questa: che cosa pensano dei par

chi nazionali e di quelli regionali così co

me sono stati indicati; in che cosa dovreb

be consistere la differenza in base alle fun 
zioni che svolgono; se devono essere am

ministrati nello stesso modo e dalle stesse 
forze. 

Questo è il punto nodale della questione, 
tant'è che nel corso dell'udienza precedente 
coi rappresentanti del Consiglio nazionale 
delle ricerche si sono fatte varie ipotesi in 
proposito. L'opinione di chi ha fatto una 
esperienza in questa direzione, e la tema

tica apertasi in questo senso, m'inducono a 
chiedere un parere. 
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I parchi esistenti hanno determinati con

sigli di amministrazione, e sono diretti in 
un certo modo; nascono problemi fra parchi 
e ambiente, fra parchi e sviluppo economi

co della zona; sorgono rapporti che non si 
riferiscono soltanto all'uomo e alla natu

ra, tanto è vero che si parla anche di pre

panchi. In questi temi desidero conoscere 
la vostra opinione, che potrebbe essere di 
molta utilità per il nostro lavoro. 

D E L P A C E . L'Amministrazione del

le foreste demaniali ha una esperienza di 
gestione di almeno due parchi nazionali: 

| lo Stelvio, il Circeo. C'è poi Montecristo, 
i una parte della Calabria, eccetera. La prima 

domanda che pongo è questa: può l'Azien

! da indicarci i costi di gestione dei par

, chi? Ossia, si può fare una media, parten

do da un territorio compreso tra i 2.500 e 
j i 4.000 ettari, dei costi globali per la vigi

i lanza, per il ripopolamento, per la prepa

l razione dei prati, per i ricoveri? Quale pre

i ventivo di spesa può essere fatto in questa 
! direzione? 
i La seconda domanda è epilogata alla pri

I ma. Lei ha parlato di biotopi; questi, in Ita

I lia, hanno una estensione non indifferente: 
, è chiaro che la maggior parte di questi non 

sono idonei a costituire un parco nazionale 
(penso ad alcune zone della Toscana degnis

| sime di essere conservate, ma non tali da 
j formare un parco di carattere nazionale: 

l'Argentario, l'Uccellina, id Piatomagno, ecce

tera). In una visione ottimale, a giudizio del

l'Azienda demaniale, quale può essere, orien

tativamente, la estensione di nuovi parchi 
e quale il costo per la loro gestione? Una 
indicazione su questa linea ci potrebbe es 
sere molto utile, prescindendo dal fatto che 
la gestione sia affidata al Corpo delle guar

die forestali o ad altro ente. È chiaro che 
se altri parchi saranno istituiti e gestiti 
dall'Azienda, questa avrà bisogno di un au

mento di personale. 
Ultima domanda: alcuni parchi sono ge

stiti dall'Azienda demaniale, altri, come ad 
esempio il Gran Paradiso, hanno una gestio

ne autonoma: si notano molte differenze 
tra i due diversi tipi di gestione? E se ci 
sono differenze, quali pregi e quali difetti 
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il dottor Benvenuti riscontra nell'una e nel
l'altra parte? 

M A Z Z O L I . Vorrei richiamare alla 
nostra attenzione un documento — a mio 
giudizio — molto importante, presentato 
pochi giorni fa e che oggi, con l'approva
zione della legge che dispone la discipli
na delle sementi forestali, sia pure indiret
tamente ha avuto la sua sanzione finale. 

Mi riferisco all'ordine del giorno ohe è 
stato presentato dal senatore Buccini e che 
ha avuto la nostra adesione non soltanto 
formale, in quanto rappresenta la sintesi del 
pensiero di molti di noi. In quell'ordine 
del giorno si dice che vi sono funzioni e 
compiti nuovi per la protezione della natu
ra, per i problemi dell'ecologia in genera
le, che consigliano di provvedere a specia
lizzare il Corpo forestale in funzione di que
sti nuovi compiti che appartengono alla col
lettività ma che devono essere svolti da un 
organismo dello Stato. 

Non vorrei che quel documento rispec
chiasse l'opinione di un giorno soltanto: 
esso rappresenta un nostro impegno e mi 
pare che, anche nello studio della legge qua
dro per i parchi nazionali, regionali o na
turali, e le riserve, noi andiamo a indivi
duare funzioni che logicamente dobbiamo 
attribuire a determinate strutture, in con
formità alle rispettive competenze. Non è 
detto però che tutte le funzioni, tutti i com
piti e tutti i momenti di intervento che ver
ranno individuati nella legge quadro possa
no essere attribuiti a questa o a quell'altra 
istituzione in forma completa. 

Gli ambienti naturali con particolari ca
ratteristiche in Italia sono assai diversi e 
molto più numerosi che in tutti gli altri Pae
si del mondo. I problemi della protezione 
della natura dell'Europa centrale, della Ger
mania federale, della Svezia, della Norve
gia, degli Stati Uniti e del Canada sono assai 
più omogenei. Vorrei aggiungere che noi 
passiamo da ambienti naturali di tipo alpi
no o addirittura glaciale, ad ambienti di ti
po mediterraneo, e quindi dobbiamo pen
sare anche a competenze diverse e a funzio 
ni da attribuire alle varie istituzioni delio 
Stato affinchè ne nasca una collaborazione 
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tra i vari livelli istituzionali, amministrazio
ni locali, amministrazione centrale, che so
no sempre lo Stato. 

Noi parliamo sempre di parchi o di ri
serve di terra, ma esistono grossi problemi 
anche per i parchi e le riserve d'acqua, ac
qua dolce e di mare, e quindi ritengo (ed 
è su questo che chiedo il parere della dire
zione generale per l'economia montana) che 
sia giusta una distribuzione di compiti e 
di funzioni, dai poteri locali al potere cen
trale, anche se occorre un organo responsa
bile in sede centrale che si assuma le fun
zioni di promozione, di azione e anche di 
controllo e di intervento. 

Certamente la legge quadro, pur indican
do i princìpi fondamentali, dovrà lasciare 
una certa libertà e non potrà assolutamen
te far sì che tutte le funzioni vengano at
tribuite a un solo organismo. I parchi ma
rini difficilmente potranno esser attribuiti 
al Corpo forestale o all'Azienda di Stato per 
le foreste demaniali, penso, tranne che non 
si voglia trasformare il Corpo forestale in . . 
subacqueo! 

Allora chiedo: non gli pare giusto o non ri
tiene opportuno, il direttore generale per 
l'economia montana, che oltre ai parchi do
ve è preminente l'interesse naturalistico le 
gato al territorio, si debbano studiare anche i 
parchi d'acqua, così importanti nel nostro 
Paese, e che essendo così vari, per la loro 
configurazione, sia utile pensare, oltre che 
a grandi parchi che per la grande antro
pizzazione nell'Italia sarà difficile costitui
re, anche a delle forme di parchi in cui l'in
teresse locale e regionale possa confluire, in 
attiva collaborazione, con l'amministrazione 
centrale, provvedendo alla gestione diretta 
di questi parchi naturali in modo che noi 
possiamo avviare subito un'azione di re
visione dei parchi esistenti, anche nella 
loro zonizzazione con criteri di salvaguar
dia anche per la presenza umana? Perchè, 
a mio giudizio (non per confondere l'uomo 
con l'ecologia, ohe sono cose diverse), un 
parco assume una sua particolare fisiono
mia, una sua particolare caratteristica an
che in relazione all'ambiente. 

Sono queste, sostanzialmente, le doman
de ohe vorrei porre al direttore generale, 
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che capisco quando ha voluto garbatamen
te difendere l'operato diell'Amiministrazione 
forestale in molte regioni d'Italia, che ha 
costituito indubbiamente la salvaguardia del 
più notevole patrimonio forestale, e rappre
senta la base su cui si potranno anche for
mare parchi e riserve naturali. 

Non le pare, infine, che per quanto riguar
da la coltivazione vera e propria, ai fini pro
duttivi, delle foreste demaniali, che sono di 
competenza delle Regioni, sarebbe più op
portuno lasciarle alle Regioni stesse, per 
serbare all'Amministrazione centrale l'inte
resse preminente dell'ambiente, che è una 
cosa molto diversa dalla coltivazione del 
bosco per averne un ricavo? 

A noi importa che il Corpo forestale del
lo Stato assolva a queste funzioni nettamen
te ecologiche: lo liberiamo così da quelle 
osservazioni o insinuazioni che possano es
sere fatte e lo utilizziamo per un fine at
tuale e veramente sentito. 

C A C C H I O L I . La mia domanda ha 
già costituito oggetto di discussione nella 
udienza pomeridiana ed è stata in parte ri
presa dal senatore Mazzoli. Mi interessa cioè 
conoscere il criterio differenziatore, non tan
to sulla base delle competenze e delle strut
ture istiuzionali di gestione dei parchi (per
chè evidentemente è una materia che esula 
dalla risposta che voi potete dare, dato che 
riguarda un ambito solitamente di stretta 
competenza nostra) quanto sul piano ogget
tivo, tra parco nazionale e parco regionale. 

T O R T O R A . Colgo l'occasione della 
presenza dei funzionari del Ministero del
l'agricoltura che sii occupano del settore che 
a noi interessa, per dire innanzi tutto che 
il problema dalla difesa della natura è scop
piato improvvisamente sul piano degli eventi 
più che per forza dell'opinione pubblica. 
Quindi siamo tutti (responsabili della... can
dida opinione espressa oggi dal rappresentan
te del Consiglio nazionale delle ricerche, 
quando ha confessato che è rimasto indiffe
rente, per molto tempo, all'avanzare dei fe
nomeni che mattono anche in pericolo la 
vita dell'uomo. 

Oggi siamo preoccupati, non possiamo non 
fermare la nostra attenzione su problemi che 
investono tutta la nostra società; oggi si 
tratta di vedere cosa possiamo fasre per af
frontare decisamente questi problemi, cioè 
ci troviamo di fronte a uno stato di fatto 
pirofondamente diverso dalla realtà quale 
primia si presentava, in seguito anche ad av
venimenti dei quali non possiamo non tener 
conto. 

Uno di essi è costituito dal decentramento 
regionale, ohe ha assorbito alcuni settori che 
erano attribuiti al Ministero dell'agricoltu
ra. Nello stesso tempo doveva essere adotta
to un provvedimento per ristrutturare il Mi
nistero. Non è il problema della suddivisione 
della burocrazia questo « braccio di ferro » 
tra Stato e Regione, ma il problema della 
funzione del Ministero di fronte a questo 
modo di lavorare, in relazione a compiti as
sai più importanti di quelli che aveva un 
tempo. Noi oggi già dovremmo essere di 
fronte almeno a un progetto, anche se non 
approvato, di ristrutturazione del Ministero 
dell'agricoltura, e invece questo rimane un 
aspetto assolutamente ignoto. 

Allora la domanda che pongo al direttore 
generale è la seguente: che cosa intende fare 
il Ministero? Io, quando ero al Ministero, 
ho avuto occasione di discutere molto di 
questi problemi, così come è avvenuto in 
altri paesi, problemi che (investono la difesa 
della natura. In seguito non ho più parteci
pato a queste discussioni, delle quali a tut-
t'oggi non abbiamo notizia. 

Vorrei sapere possibilmente dal direttore 
generale, che cosa ne pensa il Ministero del
l'agricoltura: il problema è un problema che 
si solleva improvisamente e coglie di sor
presa, o si pone in stretta connessione con la 
legge sui parchi nazionali? Noi siamo di 
fronte ad una nuova realtà che esige nuovi 
compiti, ed esige che si affrontino e si ri
solvano tutte queste grosse questioni. Spero 
quindi che il direttore generale, ripeto, mi 
dica quale sarebbe l'intenzione del Ministe
ro, tenendo presente la sua necessaria ri
strutturazione, e quali sarebbero le sue opi
nioni in rapporto ai compiti che sd propone 
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di affrontare con gli strumenti a sua dispo
sizione. 

P R E S I D E N T E . Se mi è consentito, 
vorrei fare anch'io una domanda « telegra
fica ». Noi debbiamo fare una legge-quadro 
difficile e complessa: più l'indagine prose
gue e più mi rendo conto che i problemi non 
sono di facile soluzione. 

Ma, pare, la legge non basta. Cosa avete 
in programma per ottenere una partecipa
zione attiva ed attenta dall'opinione pubbli
ca in tutte le sue stratificazioni, a comincia
re dalla scuoia? So che avete curato delle 
pubblicazioni; che cosa avete in programma 
in questa direzione? 

In secondo luogo — e qui mi riallaccio ad 
una domanda del senatore Tortora — la no
stra Commissione ha votato un ordine del 
giorno, che senz'altro conoscerete, auspican
do un aggiornamento ed una specializzazio
ne del Corpo forestale dello Stato. Il diret
tore generale ci ha informati dell'organico e 
di molti interventi, anche al di là dei com
piti di istituto; come vedete questa ristrut
turazione e questo aggiornamento dell Cor
po forestale come tale, dando atto — lo di
co personalmente — del grande servizio che 
questo ha reso alla silvicoltura e alla pro
tezione della natura in Italia? 

Sono sitate poste numerose domande; ad 
alcune penso che potrete rispondere questa 
sera stessa, per le altre la Commissione gra
direbbe molto avere una risposta scritta, in 
tempo utile perchè possa essere allegata ai 
documenti e quindi esaminata dalla Commis
sione stessa. 

BENVENUTI. Signor Presidente, 
io risponderò alla sua domanda e a quella 
del senatoire Tortora; alle altre, che investo
no un settore squisitamente tecnico più che 
politico, risponderà il mio collaboratore dot
tor Alessandrini, capo del servizio della pro
tezione della natura. 

Al signor Presidente posso rispondere che 
da anni mi batto ed ho operato per diffon
dere il più possibile nell'opinione pubblica, 
con gli scarsissimi mezzi a disposizione, il 
problema desila salvaguardia della natura. 
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Ho detto « scarsissimi 'mezzi » perchè nel 
bilancio abbiamo solo venticinque milioni, e 
con una itale cifra, nel settore della divulga
zione naturalistica e forestale, non si può far 
molto, specialmente se si tiene presente che 
con questa somma dobbiamo anche provve
dere in parte alla dotazione delle scuole. 

Abbiamo pubblicato circa una quindicina 
di volumetti e li abbiamo diffusi in tutta 
Italia. Il Consiglio d'Europa li ha richiesti 
e diffusi in tutti i Paesi membri. Di alcuni 
volumetti abbiamo fatto varie edizioni in 
lingua inglese, francese e spagnola. Per le 
scuole abbiamo fatto dalle filmine didattiche 
che sono state distribuite in tutte le scuole 
medie d'Italia Tra queste ricordo « L'uomo 
e l'albero » e « Il problema della salvaguar
dia della natura ». 

Lei, signor Presidente, mi ha chiesto cosa 
intendiamo fare per il fu* uro È chiaro che, 
con il passaggio alle Regioni delle competen
ze forestali, il forestale di domani non sarà 
più quello di ieri. Cioè tutti i compiti che si 
riferiscono alla foresta quale fonte di pro
duzione di materiale legnoso e di beni mate
riali, non dovranno più interessare il fore
stale dello Stato. 

Il forestale dello Stato (guardia, sottuffi
ciale, ispettore), dovrà sempre più specializ
zarsi nella materia dell'ecologia e della pro
tezione dell'ambiente. Infatti — e qui rispon
do anche ad una domanda del senatore Tor
tora — nella proposta di legge di riforma 
del Ministero, attualmente all'esame della 
Commissione dei 40, la Direzione penerade 
degl'economia montana e delle foreste e la 
Direzione generale della bonifica dovrebbero 
fondersi in un'umica Direzione generale che 
prenderebbe ili nome di Direzione dell'eco
logia e della difesa del suolo 

Quindi noi auspichiamo un più alto livel
lo culturale per le nostre guardie e per i 
nostri sottufficiali ed una diversa, più am
pia, più adeguata, specifica preparazione pro
fessionale per la categoria dagli ispettori. 

Alle domande poste dal senatore Tortora 
posso rispondere solo in parte in quanto 
ri-vestono — diciamo — carattere squisita
mente politico. Posso dire che il decreto 
del Presidente della Repubblica n 11 sta-
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bilisce, tra le materia di competenza dello 
Stato, la difesa del suoi'o, i parchi nazionali, 
la difesa della natura e — in base a una re
cente sentenza della Corte cosutuzionale — 
la difesa dagli incendi boschivi. La Corte 
costituzionale, con questa sentenza, ha vo
luto significare che difendendo i boschi dagli 
incendi si difende la natura 

Questi compiti sono rimasti allo Stato e 
per asso al Ministero dell'agricoltura, che 
dovrà adeguare le sue strutture par potarli 
assolvere nella maniera migliore. Occorre 
un'organizzazione quale è il Corpo forestale 
dello Stato e questo è rimasto allo Stato per
che mentre gli uffici regionali e provinciali 
delle foreste sono oggi divenuti uffici regio
nali, le stazioni forestali sono rimaste uffici 
dello Stato. 

Ritengo che questa possa costituire una 
prova evidente della reale possibilità di af
fidare dei compiti rimasti allo Stato in cam
po ecologico alle strutture capillari del Cor
po forestale dello Stato. 

Posso aggiungere che, nel progetto di ri
forma del Ministero dell'agricoltura e delle 
fareste, è prevista la creazione, oltre che 
dei distretti (uffici di zona del bacino idro
grafico), anche di uffici interregionali per il 
Corpo forestale dello Stato. Di più non pos
so dire. 

A mio giudizio, però, i compiti rimasti al
lo Stato, le strutture rimaste allo Stato e 
la proposta di nuove strutture per il Corpo 
forestale dello Stato, devono essere inter
pretati cowp la volontà di lasciare all'ammi
nistrazione delle foreste i vasti coroniti con
cernenti l'ecologia e la difesa del suolo 

T O R T O R A . La mia osservazione era 
questa Sarebbe stato opportuno abbinare, 
a una discussione di auesto tipo, quella rela
tiva alle funzioni del Ministero dell'agricol 
tura sulla base della nuova ristrutturazione 

ALESSANDRINI. Io risponderò 
sotto il profilo tecnico agili onorevoli senatori 
intervenuti Inizio col rispondere alla prima 
domanda che ci è stata posta e che riguarda 
la nostra CSBP1" en?" - d; / jntrvrnVi T?iope 
forestale, a hv Ho à Due/i» ne gei eraV oel-
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l'economia montana e delle foreste e di 
I Azienda di Stato per le foreste demaniali — 

in materia di gestione diretta di parchi, e 
di vigilanza su anti parco. Questa è infatti 
la nostra duplice attività 

Non c'è una profonda differenza, dal pun
to di vista dei risultati, fra i due tipi di 
gestione, se si esclude il caso del parco del 
Circeo gestito dall'Azienda di Stato per le 
fareste demaniali, che, parò, si trova in una 
situazione del tutto particolare per dimensio
ne, ubicazione e condizioni obiettive. 

L'amara considerazione è che la carenza 
delle leggi, la loro insufficienza rispetto alle 
attuali esigenze, non sempre ci ha consentito 
—- sia pure attraverso una interpretazione 
evolutiva — l'attuazione di determinate for
me di difesa, specie nel passato quando il 
problema della conservazione della natura 
non eira così sentito dall'opinione pubblica. 

La gestione diretta ha dei vantaggi. Nel 
\ parco del Gran Paradiso, ad esempio, quan

do c'è stato lo sciopero delle guardie giurate, 
le guardie forestali non hanno scioperato. 

D E L P A C E . Mi auguro che comin
cino anche loro una volta! 

ALESSANDRINI. Se non sono 
stati uccisi tutti gli stambecchi dei parco, 

1 lo si deve alle guardie forestali che hanno 
' disimpegnato il servizio di vigilanza. Poi c'è 

un apparato più funzionale perchè, mentre 
il direttore del parco dello Stelvio, ad esem
pio, essendo un funzionario dell Corpo fore
stale dello Stato, agisce con una certa li
bertà su tutto il suo parco, il direttore del 
Gran Paradiso, che è dipendente di un ente, 
è subordinato alle decisioni del Consiglio di 
amministrazione e quindi, è più legato nella 
sua azione Con questo, però, entro nel me
rito dai due disegni di legge in esame. La 
costituzione degli enti parco è un fatto fon
damentale, me ne rendo conto, ma anche sot
to il profilo della vigilanza, chiamiamola am-

j ministrativa, non abbiamo avuto grandi dif
ficoltà. 

Noi applichiamo la vigilanza attraverso il 
controllo delle deliberazioni desìi enti par
co Per il parco nazionale d'Abruzzo, entro 
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venti giorni possiamo accogliere o meno le 
deliberazioni, e anche questo tipo di control
lo ha i suoi effetti. Non c'è dubbio che quei 
parco ha una autonomia diversa come ente 
di gestione. 

Dal punto di vista della proiezione futura, 
nulla vieta che si costituiscano degli enti 
parco che possano agire liberamente, anche 
perchè in questi potrebbero avere una mi
gliore rappresentanza gli interessi locali. Co
munque questa situazione bivalente — a no
stro giudizio — può andare bene. È chiaro 
ohe un parco conie quello delle Dolomiti 
bellunesi, che si estende su tutto un territo
rio demaniale, forse potrebbe benissimo es
sere gestito dall'Azienda di Stato per le fo
reste demaniali, trattandosi di un territorio 
che ha sì delle interferenze con l'ambiente 
locale, ma che, essendo di proprietà dallo 
Stato, pone meno frizioni con problemi di 
diritto di proprietà, eccetera. 

Ringrazio il senatore Zanon per gli apprez
zamenti espressi nei confronti dei forestali 
e per aver posto un quesito molto importan
te relativo ali rapporto uomo-ambiente. Io 
credo che, nel momento in cui si rivalutano 
i parchi ai fini di una conservazione ecolo
gica, non si debba dimenticare che questa 
ultima è finalizzata all'uomo. Non si tratta 
di un fatto astratto. Il parco non è un qual
cosa ohe deve rimanere lì, per alcuni scien
ziati o appassionati, ma è per tutti gli uomini 
primi fra tutti i montanari ohe vivono vici
no ai parchi. 

Quesito concetto è stato dimenticato, in 
tutta la polemica sui parchi. 

Bisogna realizzare i parchi attraverso un 
sistema che sia di conversazione attiva e 
giusta. Conservazione attiva non vuole dire 
che quel territorio che si delimita coirne par
co nazionale deve essere un territorio im
produttivo, ma deve costituire, anche at
traverso /la conservazione più rigorosa, uno 
strumento di eccitazione economica e di cre
scita civile delle popolazioni locali e non sol
tanto per il rapporto culturale che può na
scere fra visitatore e realtà locale. 

Una politica di turismo naturalistico, co
me viene attuata negli Stati Uniti d'America, 
il cui sistema di parchi nazionali è conside

rato una della migliori industrie nazionali, 
e compatibile con le esigenze della conserva
zione Purtroppo siamo sempre di fronte ad 
un discorso di incomprensione e per questo 
mi permetto di suggerire alla Presidenza la 
opportunità di invitare a queste udienze non 
soltanto i rappresentanti dell CNR o della 
burocrazia, ma anche i dirigenti dei parchi 
e i sindaci dei comuni interessati dai parchi 
stessi. Mi sembra una esigenza molto im
portante. Nella mia esperienza di Capo del 
servizio della protezione della natura e dei 
parchi ho visto, infatti, quanto è difficile il 
discorso ancorché il parco sia diretto in 
modo mirabile dal punto di vista tecnicisti
co, quando non è sorretto dal rapporto 
amano. 

P R E S I D E N T E . Queste audizioni 
sono già nel nostro programma. Effettue
remo anche dai sopralluoghi, come Com
missione, nei singoli parchi. 

ALESSANDRINI. Mi sembra che 
nei disegni di legge che dovranno essere di
scussi, sia in quello del senatore Oifarelli 
che in quello dal senatore Mazzoli, manchi 
questo aggancio. 

M A Z Z O L I . Io credo il contrario. 
Li rilegga. 

ALESSANDRINI. Mi riferisco 
alla sua proposta di legge, senatore Mazzoli. 
Io avrei visto molto volentieri, per quella 
modesta mia esperienza che ho nella vigilan
za degli enti ai quali è affidata la gestio
ne dei parchi, una zonizzazione in quella par
te periferica in cui non sono presenti gli epi
sodi salienti, che presuppongono una con
servazione integrale: è in questa zona che 
si deve attuare qualla politica attiva di cui 
parlavo. Noi definiamo questa zona il « pre
parco » 

Nelle due proposte di legge manca poi un 
aspetto molto importante: il discorso dei 
danni. Non parlo dei danna relativi al fat
to che il suolo non è edificabilc, nel senso 
di non favorire speculazioni o altro. Io par
lo dei danni autentici, che sono insiti nel 
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regime del parco, derivanti dal vincolo, per 
il mancato taglio dai boschi e il mancato 
esercizio degli usi civici. 

Non si tratta di un danno proporzionale ai 
metri cubi di legname che non viene taglia
to, ma è anche un problema di lavoro per 
i cittadini locali che, attraverso il taglio dei 
boschi e l'industria connessa, possono eser
citare un'attività in loco. C'è anche il man
cato pascolo e il danno provocato dagli ani
mali selvatici. Come Ministero non possiamo 
indannizzare i danni provocati dall'orso nel 
parco d'Abruzzo, come pure quelli provocati 
dai cervi allo Stelivio. 

Capisco le esigenze dei parlamentari alto
atesini, quando protestano con iFAmministra
zione centrale, perchè non viene attuata una 
gestione appropriata dei parchi. Per la ve
rità , se noi dovessimo procedere a degli 
indennizzi, in molti casi dovremmo andare 
contro la legge e rischiare dei giudizi di 
responsabilità, insieme con gli enti che ge
stiscono queste attività. 

È un problema sul quale vorrei richiama
re la loro attenzione e che non dovrebbe 
coimportare una spesa eccessiva Ci sarà sem
pre qualcuno che denuncerà dei danni mag
giori di quelli reali, parò è un problema che 
va affrontato Ilo stesso. 

Se vogliamo creare dei parchi nuovi, sarà 
bane evitare ciò che è accaduto nel Genmar-
gentu, allorché la Regione sarda ha proposto 
l'istituzione di un parco nazionale: i pastori 
si sono ribellati, perchè il parco avrebbe 
oppresso la loro attività, che per loro è mo
tivo di vita. 

Io sarei più prudente sul problema della 
viabilità nei parchi, senatore Zanon È un 
problema particolare, che semmai va studia
to nei singolli oasi, attraverso il piano com-
prensorialle (secondo la proposta del senato
re Mazzoli) o il piano territoriale (secondo 
la proposta del senatore Cifareili), che do
vrebbero essere lo strumento da seguire per 
tutto il territorio del parco nell'arco tem
porale Dar il quale si prevede possa essere 
utile. 

Si è visto che anche nei parchi americani 
le conseguenze della viabilità sono dramma
tiche Considerato che non c'è nella nostra 

popolazione una sufficiente consapevolezza 
dei valori ambientali, il rischio che si corre 
con le strade è grave. Neil parco dell'En-
gadina, in Svizzera, ci sono degli itinerari 
pedonali obbligati, par cui non si può uscire 
dal sentiero. Sono delle prescrizioni alle vol
te molto opportune, perchè c'è sempre tempo 
ner fare delle strade. 

Il senatore Artioli ha domandato se esiste 
una differenza fra i parchi nazionali e quelli 
regmonali La Commissione, oggi pomeriggio 
ha ascoltato il professor Giacomini, che è 
un maestro in materia. Io sostanzialmente 
concordo con il suo parere, non voglio ag
giungere altro, c'è una differenza fra i due 
tipi di parco, quanto meno strategica, oltre 
che sostanziale Vi sono degli episodi così 
macroscopici, che richiedono, per la loro 
stessa entità e talvolta per la loro disloca
zione interregionale, l'istituto del parco na
zionale. 

Ci sono episodi di dimensione diversa e che 
reclamano una tutela, ma che al tempo stes
so devono partecipare ad una utilizzazione 
anche in senso ricreativo, che possono es
sere catalogati fra i parchi naturali regionali. 

Il bosco della Mesoila per esempio è un 
episodio ristretto, può divenire un parco na
turale o una riserva naturale orientata. 

Il Pollino è veramente colossale, interessa 
due regioni, ha dimensioni e qualità tali da 
ritenersi idoneo per la creazione del parco 
nazionale. Il parco dell'Uocellina invece, pro
posto come parco nazionale, è stato poi ri
dotto e proposto come riserva naturale. 

Le differenze tra parchi nazionali, regio
nali e riserve oi sono; ma direi che non bi
sogna pensare che l'istituto dei parchi nazio
nali risolva il problema della conservazione 
della natura nel nostro Paese, cioè tutta la 
tematica ecologica. 

In fondo i parchi nazionali sono appena 
la trama dal tessuto ecologico: ma c'è tutto 
un sistema integrativo (ecco le riserve natu
rali, ecco i parchi regionali) che deve essere 
destinato, con differenti caratterizzazioni, ad 
integrare la nostra strategia di difesa del
l'ambiente 

Del resto, non abbiamo molti episodi di 
parchi naturali, se non nella provincia aiuto-
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noma di Trento, parchi istituiti attraverso 
uno strumento urbanistico, e per la verità 
così come sono stati studiati e proposti, sal
vo la dimensione, sono più vicini a parchi 
nazionali che a parchi naturali nel senso 
che noi intendiamo. 

Sul discorso dei parchi naturali si pò 
trebbe andare più in là; è un tema estre 
mamente interessante. In una leggejquadro 
non può mancare l'elemento dei parchi na
turali, che nella seconda edizione della pro
posta Cifaralli è stato incluso, ma non svi
luppato. Anche nella proposta del senatore 
Mazzoli l'istituto del parco naturale è stato 
già previsto, però mi sembra che non ab
bia una sufficiente regolamentazione, for
se perchè il senatore Mazzoli ha pensato di 
lasciare alle Regioni il compito di struttu
rare i parchi naturali. Forse varrebbe la pe
na, anche in sede di legge-quadro, di dare al
la Regione una specie di indicazione dei li
miti entro i quali si può sviluppare l'istituto 
del parco naturale regionale. 

Più difficile sarebbe il discorso dei parchi 
locali, che francamente non vedrei ben col
locati in questa sede, e non tanto perchè 
non siano importanti (dal punto di vista ur
banistico sono importantissimi) ma perchè 
si rischia di accostare il sacro ed il profano, 
e si potrebbero profilare quanto meno delle 
difficoltà anche in sede di legge-quadro. 

Qui mi rivolgo dirattamente al senatore 
Mazzoli per osservare che ha trattato que
sto tema, ma non c'è uno sviluppo conse
guente, se non ho capito male. 

All'osservazione del senatore Del Pace (che 
ha chiesto come l'Azienda foreste demaniali 
abbia fatto un parco nella Calabria, che poi 
parco non è, o che non lo è ancora), potrei 
rispondere (non ritengo di mancare di ri
guardo all'istituzione che in questo momen
to mi ospita) che mi pare che sia stata fatta 
una legge, non voluta certo dalla Direzione 
delle foreste demaniali; e con tale legge su 
è diviso questo parco in tre episodi diversi, 
perchè si tratta di tre provincie diverse. 
Quindi il parco ha tale vizio di origine e 
sarà problematico farlo funzionare. Fortu
natamente esso si estende su territori di fo
reste demaniali e ha quindi una sua difesa 
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automatica. Forse un giorno si potrà dire 
di aver fatto bene a creare il parco nazionale 
della Calabr a se affioreranno tentazioni loca-

J li di valorizzazione o pseudo-valorizzazione. 
, Allora si potrà opportunamente invocare 
| questa legge sul parco dalla Calabria. 
| Quello dei costi è un discorso a parte. 
i Per esempio, nel 1965 il parco d'Abruzzo ave-
i va 25 milioni di contributo annuo, e con 
i 

' questi fondi andava avanti. Oggi siamo pas-
i sati da 25 a 300 milioni, anche mediante 
I quella legge che è stata approvata in questa 
| Aula, rendendo veramente un notevole servi-
j zio alla protezione della natura. C'è stata 
j la svalutazione monetaria, ma il divario tra 

25 e 300 milioni in pochi anni dimostra ila 
I presa di coscienza degli ambienti parlamen-
1 tari di queste maggiori necessità. Ciò vuol 
( anche dire che si potrà fare quella politica 
i attiva che prima non ara concepibile; con 
| maggiori fondi si riesce poi anche a trovare 

molti più amici per i parchi, oltre che a 
! farli meglio funzionare. 
i Riguardo al numero dei nuovi parchi na

zionali nel nostro Paese, non è difficile fare 
delle previsioni: i territori che possono me
ritare l'istituzione dei parchi nazionali in 

i Italia non sono poi molti, sai anno al mas-
I simo otto o nove. Si potrebbe anche discu-
I tere se si debba trattare di parchi nazionali 
| o regionali Gito l'Etna, il Gennargentu, il 

Pollino; e si potrebbero aggiungere le Dolo
miti bellunesi, il Pasubio, il Monte Baldo, le 
Alpi Marittime, il Delta padano, Migliarino. 

Questi sono parchi nazionali; tutti gli al
tri o sono riserve naturali o sono parchi re
gionali. 

Ecco perchè, in definitiva, in una legge-
quadro sui parchi nazionali, la voce più im
portante non è quella dal parco nazionale, 
ma tutto il resto, cioè le riserve naturali e 
i parchi regionali. Il discorso che abbiamo 
fatto è una specie di discorso nominalistico, 
nel senso che, parlando di parchi nazionali, 
si crede di risolvere il problema ecologico, 
il che non e affatto vero Quando si parla 
dall'ente parco e della sua autonomia, resta 
fuori tutto il resto, ohe pure deve avere una 
sua visione unitaria. Con ciò mi riallaccio 
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a quanto detto dal direttore generale Ben
venuti, poco fa. 

Sulla differenza di gestione fra Azienda 
delle foreste demaniali e altri enti mi sono 
soffermato prima, e credo che la risposta 
sia stata sufficiente. 

Sulle osservazioni dal senatore Mazzoli in 
merito ai parchi marini sono d'accordo. È 
una questione molto importante e proprio 
in questi giorni è pervenuta al Ministero una 
richiesta per le isole Eolie. Però non è detto 
che non costino; i pachi marini si fanno 
sulle coste ed è un quid unicum fra territo
rio e acque: si va ad esempio dalla vetta 
dallo Stromboli sino ai bassifondi marini. Si 
tratta di un ecosistema — come dicono gli 
specialisti — dove è piuttosto difficile di
stinguere la priorità di competenze. Sono 
d'accordo, inoltre, con ài senatore Mazzoli 
sulla necessità di non formalizzarsi sulle 
prerogative d'istituto, che peraltro non sono 
nelle nostre intenzioni. 

Il problema più importante, ma che non è 
affrontato nella proposta dal senatore Maz
zoli, è quello dalla zonizzazione: questo è 
l'unico sistema per rendere attivo il parco. 
Un territorio che è sempre notevolmente e-
steso — si va dai ventimila ai sessantamila 
ettari — non può essere tutto tabù, e ci deve 
essere una graduatoria oggettiva dei diversi 
interessi che si manifestano in quella zona 

Fare una graduatoria di protezione è estre
mamente importante par rendere fruibile il 
territorio Nel suo disegno di legge, senatore 
Mazzoli, è stato molto ben strumentalizzato 
il sistema di acquisto dei terreni; è impor
tante, infatti, la disponibilità dei terreni esi
stenti in un parco o in una riserva naturale 
(che sia terreno dallo Stato o della Regione, 
comunque, sempre di terreno pubblico si 
tratta); ma ciò non esaurisce il problema del 
rapporto uomo^ambiente, perchè se lo Stato 
potesse espropriare tutto il terreno che in
teressa, gli abitanti dalla zona espropriata 
sii vedrebbero ancor più estromessi da quel 
territorio. 

È il discoso dalla fruizione e del rapporto 
di penetrabilità nel territorio del parco che 
deve essere salvaguardato. 

Nella zonizzazione, l'istituto dell pre-parco 
credo che sia varamente la via più valida 
per rendere accettabile, a livello periferico, 
il parco nazionale. Perchè un parco viva ci 
vuole l'adesione delle popolazioni, altrimenti 
ci sarà sempre guerra. Occorre dunque crea
re gli strumenti opportuni e gli interventi più 
appropriati, dalle forme di protezione eco-
nomico-turistica in senso qualificante, non 
speculativo, che vadano a compensare i gra
vami imposti dall'istituto del parco. Questo 
è din principio che va accettato, altrimenti 
si fa un discorso astratto, che finirà col 
portare quelle conflittualità — negli ambien
ti del parco — che loro conoscono anche 
dalla stampa. Mi riferisco al parco d'Abruz-
za e ali parco del Circeo, ma anche a quello 
del Gran Paradiso. 

È sin troppo facile dire che i parchi gestiti 
dall'Azienda di Stato per le foreste demaniali 
non hanno dato buona prova: è un discorso 
troppo semplicistico, direi che va completa
to anche con quello sulla ubicazione. Il par
co del Circeo, con quelle dimensioni, vicino a 
tre grossi centri e con Roma a un'ora di au
tomobile, sarebbe un parco improponìbile 
alla luce della realtà attuale. Noi abbiamo 
visito, quando è stagione di funghi, che nono
stante ci sia la proprietà demaniale, nono
stante che il territorio sia recintato, biso
gna dare i permessi alila gente par entrare, 
altrimenti incendiano i boschi: allora, in 
questo caso, avremo certo la soddisfazione 
di aver fatto un'azione rigorosa, ma non 
davvero valida ai fini della conservazione. 

Il sanatare Cacchioli ha fatto cenno al 
problema delle competenze nazionali o regio
nali. Mi sembra che il direttore generale 
abbia già risposto alla luce della legislazione 
vigente e cioè del decreto del Presidente del
la Repubblica n. 11 e della sentenza della 
Corte costituzione n. 142 che chiarisce, in 
modo abbastanza preciso, ili discorso delle 
competenze; del resto, in ambedue i disegni 

- di legge proposti mi pare che siano ban di
stinte le competenze dello Sitato in rnateria 
di parchi nazionali e della Regione in ma
teria di parchi naturali e, per la proposta 
de! senatore Cifarelli, anche delle riserve na-
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turali: a mio parere queste ultime dovreb
bero essere di competenza dello Stato. 

C'è, a proposito di parchi nazionali di 
competenza dello Stato o meno, il disegno 
di legge n. 724 presentato dai senatori Zanon 
ed altri — riguardante lo Stelvio — il cui 
testo è pervenuto proprio oggi al Ministero; 
questa proposta contiene quanto basta, an
che se si tratta di provineie particolari, per 
sollecitare un approfondimento del proble
ma per le altre Regioni (1). Personalmente 

(l)Si veda il disegno di legge n. 724 d'iniziativa 
dei senatori Zanon ed altri. Tale disegno di legge, 
presentato in data 21 dicembre 1972, va riconside
rato anche in base a quanto disposto, per il Parco 
nazionale dello Stelvio, nell'articolo 3 del decreto 
del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, 
n. 279, « Norme di attuazione dello statuto spe
ciale per la regione Trentino-Alto Adige m materia 
di minime proprietà colturali, caccia e pesca, agri
coltura e foreste » (Gazzetta Ufficiale n. 196 del 26 
luglio 1974). 

sono del parere che a livello di parchi na
zionali e di riserve maturali convenga man
tenere la legislazione attualmente in vigore. 

P R E S I D E N T E . Più si procede 
nell'indagine e più di panorama si allarga e 
si rende interessante e complesso. Abbiamo 
recepito le vostre competenti risposte e ve 
ne siamo grati; se poi voleste integrare quan
to oggi avete esposto con delle precisazioni 
scritte, la Commissione sarà felice di ricevere 
i vostri documenti. 

Colgo, inaltre, l'occasione per porgere i 
migliori auguri al nuovo Direttore generale 
dell'economia montana e delle foreste, di 
buon lavoro a llui e ai suoi collaboratori. 

La seduta termina alle ore 22,50. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici 
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