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Intervengono alla seduta, ai sensi dell'arti
colo 48 del Regolamento: il dottor Walter 
Frigo, direttole del parco nazionale dello 
Stelvio, il dottor Vittorio Agnelli, già. diret
tore del parco nazionale dello Stelvio, il dot
tor Franco Tassi, direttore del parco nazio
nale d'Abruzzo, il dottor Enrico Ortese, di
rettore del parco nazionale del Chceo, l'in
gegner Francesco Framartin, direttore del 
parco nazionale del Gran Paradiso. 

La seduta ha inizio alle ore 16,10. 

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'ordine del giorno 
reca: seguito dell'indagine conoscitiva sui 
problemi dei parchi nazionali e regionali e 
delle riserve naturali; audizione dei direttori 
dei parchi nazionali d'Abruzzo, del Circeo, 
del Gran Paradiso e dello Stelvio. 

A nome della Commissione rivolgo ai no
stri ospiti un cordiale saluto e ringrazia
mento per aver accettato il nostro invito; 
noi siamo sicuri e consapevoli che la loro 
collaborazione sarà estremamente utile ai 
fini della elaborazione di una legge quadro 
sui parchi nazionali. Dopo le udienze cono
scitive con i rappresntanti del Consiglio na
zionale delle ricerche e con i funzionari del 
Ministero dell'agricoltura e delle foreste, 
oggi l'indagine prosegue con l'audizione dei 
direttori dei parchi nazionali. Penso che sia 
estremamente utile e pratico sentire le loro 
considerazioni, che derivano da una diretta 
esperienza, per completare il materiale già 
raccolto nella precedente legislatura con 
dati nuovi. 

Secondo la prassi, vi chiedo di farci una 
breve illustrazione di ciò che pensate, sia 
in senso positivo che negativo, sulla situa
zione dei parchi che dirigete. Sarà utile un 
riferimento, anche eventualmente in senso 
critico, nei confronti dei due disegni di leg
ge che dobbiamo esaminare, il primo a firma 
dei senatori Cifarelli ed altri, l'altro a firma 
del senatore Mazzoli. 

Mi esimete senz'altro da altri convenevoli, 
anche perchè il tempo è prezioso per voi e 
per noi; d'altra parte, l'importanza dell'argo-
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mnto voi la vivete e non è necessario spen-
! dcre parole in merito. Noi, dal nostro can

to, vorremmo passare da questa che è una 
fase di studio e di enunciazione un po' ac
cademica, ad una fase operativa e concreta; 
da ciò deriva il nostro interesse e la nostra 
attenzione per queste udienze conoscitive. 

Abbiamo in programma, fra l'altro, non 
so se immediatamente o nelle prossime set
timane, una serie di visite nei luoghi in
teressaci dai parchi, per cui, oltre che con 
i dirigenti, avremo utili contatti con i rap
presentanti degli enti locali interessati. 

Vi prego di prescindere da quello ohe è 
stato detto o non detto sui parchi nazionali 
e di fare le vostre considerazioni sulla base 
delle vostre esperienze. Successivamente, i 
senatori potranno rivolgere delle domande 
su argomenti specifici. 

FRIGO. Io sono direttore dal parco 
nazionale dello Stelvio da dieci giorni, da 
quando cioè ho assunto l'eredità del dottor 
Agnelli; ho comunque prestato la mia atti
vità nel suddetto parco per due anni, e 
quindi conosco i relativi problemi. 

Il parco (ricade nel territorio di Regioni 
a statuto ordinario e di Regioni a statuto 
speciale. Sono sorti dei problemi di ordine 
politico, che ci hanno reso la vita molto 
difficile. La legge istituì iva del parco, infat
ti, è stata emanata quando non erano previ
ste queste nuove competenze regionali. 

P R E S I D E N T E . Tali Regioni sono 
entrambe presenti attraverso i senatori Za-
non e Marcara, nonché con il senatore Maz
zoli. 

FRIGO. La legge istitutiva del parco 
fu emanata nel 1935, mentre il regolamento 
venne alla luce nel 1951. I problemi sono 
sorti quando il parco dello Stelvio s'è evi
denziato come una realtà nello Stato ita
liano. Sono sorti conflitti di competenza. 
Si tratta di un grossissimo problema, che 
investe in pieno il problema della definizio
ne di cosa sia esattamente un parco nazio
nale. Nei discorsi che si fanno intorno ai 
parchi italiani si parla di parchi nazionali, di 
parchi regionali, di parchi naturali, di ri-

i serve. 
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I termini sono numerosissimi, ma nessun 
atto ufficiale ha esemplificato il significato 
di parco nazionale. Si vogliono costituire 
moltissimi parchi, si ha intenzione di farne 
da tutte le parti, senza tener conto di quali 
caratteristiche essenziali debbono sussistere 
in quei territori. I parchi nazionali, soni 
a livello delle norme dell'UICN (Unione 
internazionale per la conservazione dalla na
tura) sono territori sufficientemente vasti 
dove ci sono delle unità naturali che siano 
uniche e che abbiano caratteristiche vera
mente eccezionali. Nel parco dello Stelvio, 
su un territorio di 96 mila ettari, ci sono 
circa 106 ghiacciai. Questa concentrazione 
di ghiacciai conferisce alla zona una situa
zione di clima glaciale, del tutto particolare: 
la flora e la fauna sono fondamentalmente 
influenzate da questo clima glaciale, il che 
ne giustifica l'unicità e il fatto di essere un 
parco nazionale. 

Di ghiacciai isolati ce ne sono a migliaia 
nelle Alpi, ma non tutti possono dar luogo 
ad un parco: la concentrazione in un'unica 
zona fa sì che questa possa essere intesa 
come p?rca nazionale. Tutto il suo terri
torio è influenzato da questa presenza di 
un clima glaciale. 

La flora è meravigliosa. C'è una fauna 
importantissima, se non fondamentale, pro
prio perchè ci sono questi ghiacciai. La fau
na, però, non è l'aspetto principale del par
co nazionale dello Stelvio: è di territorio che 
è importante. Il parco dello Stelvio interes
sa moltissima gente e numerosi operatori 
economico-turistiei poiché soltanto il 2,2 per 
cento del territorio è antropizzato. Tutto il 
restante territorio è sano ed ecologicamente 
valido. Se verrete a visitare il Parco, potrete 
vedere che attorno ci sono strade e case, 
ma soltanto per una fascia limitatissima. È 
l'interno del parco, l'enorme estensione del 
territorio che è ancora totalmente integra, 
che costituisce un comprensorio meraviglio
so e unico in Italia. 

Questo è il motivo per cui si tratta di un 
parco nazionale e non di una riserva integra
le o di un parco naturale, o di qualsiasi al
tra cosa. Un frazionamento comporterebbe 

la distruzione di quello che è il motivo cli
matico e peculiare di questo territorio. 

In questo intervento ho cercato di speci
ficare l'importanza fondamentale del parco 
nazionale, rispetto a tante soluzioni diverse 
quali le riserve naturali. 

P R E S I D E N T E . Mi pare che lei 
abbia affermato alcuni concetti fondamen
tali. Non posso proporre una casistica, an
che perchè la vostra relazione può essere li
bera, ma ci interessano molto i dati che 
derivano dalla vostra esperienza. 

AGNELLI. Il parco nazionale dallo 
Stelvio non ha avuto vita facile, dalla sua 
costituzione fino ad oggi. Dal 1935, epoca 
in cui fu emanata la legge istitutiva, fino 
al 1951 il parco è rimasto senza Regola
mento di applicazione. La legge non ha potu
to avere, quindi, applicazione vera e propria, 
in un momento in cui la vita della nazione 
cambiava completamente. Dopo il periodo 
bellico, c'è stato un aumento notevole delle 
costruzioni, il che ha portato ad una situa
zione di crisi del parco. 

Situazione di crisi che era anche legata ai 
finanziamenti irrisoni, che prima erano di 
80.000 lire annue e poi di due milioni e mezzo 
fino al 1967, quando praticamente il contri
buto al parco nazionale dello Stelvio è stato 
aumentato e portato a 50 milioni annui. È 
in quell'epoca che io sono entrato a dirigere 
il parco nazionale dello Stelvio, e mi sono 
quindi trovato di fronte ad una situazione 
veramente poco facile, in quanto la legge non 
aveva avuto possibilità di applicazioni pra
tiche. 

Il parco era stato in qualche modo degra
dato in certi suoi aspetti naturalistici rela
tivamente ad alcune zone di fondo valle pe
riferiche. È stato mutato, in qualche caso 
anche irreversibilmente, quello che è l'aspet
to naturalistico fondamentale, per cui alcune 
delle zone oggi comprese nel parco effetti
vamente non presentano più le caratteristi
che che le avevano fatte linserire nel parco; 
ma ciò riguarda il 3 per cento, al massimo, 
della superficie totale del parco. Quindi, sui 
96.000 ettari di superficie del parco nazionale 
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dello Stelvio, circa 3.000 ettari hanno subi
to una antropizzazione che ha portato a del
le modificazioni dell'ambiente, irreversibili 
e molto probabilmente irrecuperabili. Il re
sto del territorio ha invece conservato un 
aspetto naturale valido, che merita tutto 
l'aiuto e tutta la considerazione anche per 
il futuro. 

Il parco nazionale dello Stelvio ha ottenu
to infatti il riconoscimento di tutti quelli 
che sono venuti a visitarlo, delle organizza
zioni naturalistiche e protezionistiche varie, 
dei parchi nazionali e stranieri. Io stesso 
sono stato chiamato, quale esperto di proble
mi di conservazione della natura nell'ambi
to dei parchi nazionali montani, al secondo 
convegno internazionale dei paiichi naziona
li, svoltosi a Yellowstone, e direi che questo 
è un riconoscimento al parco nazionale del
lo Stelvio più che alla mia persona. Oggi 
non sono più direttore di tale patco, sono 
infatti da poco in pensione, ma posso espri
mere con piena conoscenza dei problemi la 
mia opinione in materia di parchi nazionali 
e di conservazione dell'ambiente. 

TASSI. In questi ultimi anni si è 
parlato molto del parco nazionale d'Abruzzo, 
spesso per alcune vicende non dal tutto 
fortunate. Quello che può essere interessante 
in questa sede non è tanto ripetere le con
testazioni, le denunce, i fatti che sono stati 
già divulgati dalla stampa e dalla televisione, 
quanto piuttosto cercale di analizzare le cau
se che hanno portato a questa situazione; e 
io cercherò di farlo, proprio riferendomi alla 
situazione particolare del parco d'Abruzzo, 
ma senza omettere qualche spunto di inte
resse più generale, cioè interessante per tut
ti i parchi nazionali italiani esistenti o da 
istituire. 

Qualcuno ha detto che i parchi nazionali 
italiani sono nati tanto tempo fa (in fondo, 
i più antichi, tra cui il parco nazionale di 
Abruzzo, hanno già celebrato il mezzo secolo 
di vita) e quindi sono stati fatti male, senza 
una previsione delle loro effettive necessità. 
È chiaro che cinquanta anni fa il legislatore 
non poteva prevedere la situazione attuale, 
i problemi della motorizzazione, del turismo, 

eccetera, però io credo che il giudizio nega
tivo sia un po' avventato, perchè in fondo, 
all'origine, questi parchi erano stati conce
piti da menti abbastanza aperte. 

Frova re sia che il parco d'Abruzzo, che 
fu istituito in forma privata nel 1921, pri
ma ancora che ci fosse una legge a sancire 
questo status di protezione, nasceva, in fon
do, con gli stessi concetti che hanno ispi
rato l'istituzione del parco svizzero dell'En-
gadina, che funziona tuttora benissimo, cioè 
con l'intento — per esempio — di arrivare 
ad una tutela del territorio attraverso la 
assunzione in affitto di vaste superfica; il 
che fu anche fatto, ma poi dovette essere 
trascurato per una serie di eventi, quali le 
carenze organizzative, la situazione politica 
ed anche la mancanza di fondi. 

Il parco svizzero ha continuato a vivere 
fino ad oggi, ed è in continuo sviluppo an
che come centro di interessi umani, come me
ta di numerosi visitatori, proprio col sistema 
molto semplice, e dirai elementare, dell'af
fitto, da parte dell'organizzazione del parco 
stesso, di vaste superfici di terreno apparte
nente ai comuni. C'è un momento di diffi
coltà, alla scadenza dei contratti, per il loro 
rinnovo, come avviene per ogni rinnovo di 
contratti collettivi; però questo momento si 
supera e il parco continua a vivere. 

Ora, secondo l'esperienza che ho fatto al 
parco d'Abruzzo, non è detto che sia la 
soluzione migliore, o perlomeno ila più pra
tica, l'idea di espropriare o di acquistare 
tutto ciò che esiste nel parco; ciò sarebbe 
auspicabile da un certo punto di vista ideale 
o anche idealistico. Ma molto più semplice
mente si potrebbe fare, anzitutto, una netta 
distinzione fra i terreni privati e i terreni 
dei comuni, cioè demaniali. È chiaro che i 
comuni non si spogliano delle loro preroga
tive, anche a livello di proprietà terriera, 
per cui è opportuno ipotizzare un certo af
fitto a lungo termine, garantendo quindi un 
certo reddito ai comuni. 

Per esèmpio, non sarebbe sorto nessun 
problema di taglio dei boschi nel parco d'A
bruzzo se l'Ente parco dall'inizio, con chia
rezza di idee, dotazione finanziaria e capa
cità organizzativa, avesse saputo Impostare 
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dei rapporti di affitto a lungo termine, per 
cui, garantendo un certo reddito ai comuni 
proprietari, si sarebbe provveduto a tutelare 
questi boschi. Tutela, nel 90 per cento dei 
casi, può significare non intervenire affatto 
e conservare la foresta nel suo insieme, ma 
in qualche caso può anche significare inter
venire razionalmente là dove è necessario. 

Per i terreni dei privati il problema è un 
po' diverso. Ci può essere un sistema di ge
stione del tutto indiretta, stabilendo cioè una 
disciplina urbanistica, una pianificazione, la 
quale indichi chiaramente — ciò che è man
cato in molti casi — quali sono i terreni su 
cui si può edificare e in che modo, e dia a 
tutti gli altri la destinazione più logica e 
più naturale, che è quella agricola, e nessuno 
si metta idee sbagliate in testa; giacché 
accade che ogni terreno agrario, per il solo 
fatto che si trova in un parco nazionale, 
viene valutato come se avesse un enorme 
valore commerciale. Insomma, i prezzi dei 
terreni nei parchi nazionali — questo è pure 
sintomatico — oscillano in lelazione alle 
vicende dell'Ente parco. 

Io mi sono trovato personalmente esposto 
a molte polemiche e posso dire che, purtrop
po, nei momenti in cui ero in ribasso i prezzi 
salivano, nei momenti invece in cui riacqui
stavo un pochettino di autorità, diciamo, al
lora i prezzi calavano; questo perchè c'è sem
pre la speranza di poter costruire qualunque 
cosa in qualsiasi posto, mentre non c'è sta
ta mai una disciplina urbanistica, anche a 
livello comprensoriale, cioè tale da compren
dere l'intero parco nazionale, la quale tenes
se presente che i Comuni hanno anche le 
loro legittime esigenze e che ci sono delle 
necessità di infrastrutture proprio in funzio
ne dell'esistenza del parco e del godimento, 
della visita al parco. 

Stabilito il modo in cui ciò potrà essere 
fatto, tutto il resto del terreno non deve 
essere considerato edificabilc, ma destinato 
a scopi di conservazione e di tutela, con i 
dovuti risarcimenti; potrà anche essere de
stinato a certe attività economiche agiro-sil-
vo-pastorali se del caso, ma sempre nel qua
dro di un piano che possa garantire la solu-
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! zione dei problemi dell'uso del territorio dei 
parchi nazionali. 

' Ora, altri hanno detto che il problema del 
1 parco d'Abruzzo è più grave, perchè non è 
j un parco disabitato, isolato o remoto come 
l alcuni parchi degli Stati Uniti oppure anche 
i come il parco dello Stelvio, che in gran 

parte è costituito da ghiacciai o perlomeno 
da zone di alta montagna; nel parco d'Abruz
zo, invece, si trovano delle popolazioni, le 

! quali quindi hanno degli interessi che mol
to spesso possono entrare in conflitto con 

i quelli del parco. 
j C'è però da dire una cosa: questa presenza 
I umana nel parco molto spesso viene enorme-
' mente esagerata, ingigantita. Si è parlato di 
i 17 Comuni, di 50-60 mila abitanti: queste 
1 sono delle frottole, perchè è chiaro che non 

è esatto — faccio un esempio — considerare 
abitanti nel parco d'Abruzzo i tremila abi
tanti di Alvito, che è una cittadina di fondo 

! valle molto lontana dal confine del parco 
i e che ha soltanto un chilometro quadrato del 
1 suo territorio nel perimetro del parco. Io 
ì sono sicuro che in quel chilometro quadra

to di territorio nessuno dei tremila abitanti, 
salvo forse la guardia comunale, è anda-

. to mai. 
, Questo è un dato positivo: bisogna anche 
i avere mente ad un certo concetto di gravi-
i tazione economica. Le popolazioni ormai non 

gravitano più sulla montagna, ma sul fondo 
j valle. I paesi che hanno una piccola parte, 

marginale, del proprio territorio nei parchi 
| non possono assolutamente dire — come 
, molte volte fanno, anche per motivi dema

gogici — di essere vincolati, soffocati dal-
I l'esistenza di questi parchi. Purtuttavia, gli 
1 interessi umani esistono e quindi bisogna 
| tenerne conto. 
i Ora, io vorrei mettere in guardia contro 

un primo pericolo. A torto, secondo me, si 
crede che là dove l'uomo non abita, non esi-

j stano problemi di conservazione. Abbiamo 
I esempi di ogni genere: dagli atolli del Pa-
l cifico che vengono distrutti, perchè vi si 

fanno addirittura esperimenti militari con 
ordigni nucleari, alle isole che diventano ba
si militari, fino alla stessa Alaska, che è ina
bitabile, assolutamente remota, eccetera, ep-
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pure dovrebbe essere protetta perchè anche 
lì ci sono dei grossi conflitti di interessi che 
portano a un pregiudizio dell'ambiente na
turale. 

Io direi, invece, che la misura per conside
rare in qual modo l'uomo possa incidere sul
l'ambiente naturale è data dal peso e dalla 
consistenza degli interessi umani, più che 
dalla presenza materiale dell'uomo nel terri
torio. Allora, in questo senso effettivamente 
esiste un peso di interessi umani sul territo
rio dei parchi: non bisogna però tener con
to soltanto degli interessi delle popolazioni 
che abitano materialmente nel parco, biso
gna anche considerare allo stesso modo gli 
interessi di tutte le popolazioni delle gran
di aree metropolitane, che gravitano sui par
chi ma con interessi di tipo diverso e che 
oggi stanno orientandosi sempre più verso 
la conservazione e la protezione razionale di 
questi territori. 

Sarebbe quindi assolutamente sbagliato 
considerare i parchi come una specie di fon
te di insorse, sia pure limitate, per chi vi 
abita, senza tener conto dell'altro aspetto 
ohe interessa tutta la popolazione della na
zione e che è molto più importante. Questo 
è tanto più vero, in quanto tutte quelle atti
vità tradizionali, di tipo forestale e zootec
nico, che venivano esercitate nelle zone dei 
parchi, oggi sono in declino continuo. Noi 
abbiamo l'esempio della pastorizia transu
mante, in Abruzzo; lo stesso potrebbe dirsi 
dello sfruttamento dei boschi. 

C'è certamente una evoluzione della situa
zione economica che porta ad una concen
trazione di attività più intensive nelle zone 
di fondo valle, e porta anche alla ricerca di 
nuove destinazioni e di nuove attività, le qua
li a mio avviso (certo non dico una cosa nuo
va, giacché si tratta di un principio che or
mai viene accettato in sede di Comunità eu
ropea) sono le attività del tempo ilibero, le 
attività della ricreazione, le attività della cul
tura, e anche le attività della ricerca; tutte 
attività che possono svolgersi in queste 
aree. 

Io arrivo a capovolgere il discorso che si 
è fatto inizialmente, per cui si diceva che le 
popolazioni che abitano in un parco sono la 
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disgrazia del parco stesso: dovrebbero inve
ce esserne la fortuna, perche se domani esi
stesse un parco veramente organizzato, effi
ciente, con iniziative di propulsione e di va
lorizzazione del territorio in funzione di que
ste nuove esigenze, è evidente che, se non si 
disponesse anche di abitanti sul posto, oc
correrebbe portarceli; si dovrebbe far veni
re della gente per gestire i servizi e svolgere 
tutte le attività, che vanno da quelle di guar
dia del parco a quelle terziarie più disparate, 
fino alla semplice attività di custodia, dì 

i guida e di illustrazione del parco. 
; Per darvi una misura di quanto queste co

se siano ormai una irealtà, benché molto 
spesso sembrino delle fantasie, delle utopie, 
vi dirò che il parco d'Abruzzo in pochissimi 
anni ha visto moltiplicarsi il numero dei 

i visitatori in maniera veramente eccezionale. 
Al centro visite di Pescasseroli, solo nel 1972, 
abbiamo avuto 80.000 visitatori, con punte 
di due-tre mila persone al giorno in agosto. 

1 I visitatori sono in gran parte alunni delle 
scuole, che ari ivano pullman in stagioni 
in cui il turismo non esiste. 

Il maggiore afflusso infatti l'abbiamo avu-
io in un periodo in cui nelle località mon-

I tane non vi è movimento turistico, cioè nei 
i mesi di aprile, maggio e giugno; siamo an

che arrivati ad avere più di 15 pullman in 
un giorno. È vero però che questo movimen
to oggi è un po' disordinato e che ile gite 
non si orientano verso un soggiorno lungo, 
m quanto mancano le infrastrutture neces-

i sarie; esistono, infatti, le utenze di lusso, 
! gli impianti sportivi costruiti anche abusi-
| vamente, ma mancano tutte quelle struttu

re di tipo ricreativo, di tipo sociale che at
tirano un certo tipo di visitatori. 

Quanto è avvenuto sta a dimostrare che 
il flusso dei visitatori — non lo chiamerei 
turistico altrimenti ci si può immaginare 
un afflusso di turisti tradizionali — può 

! diventare, in un breve giro di anni, una 
I grande risorsa da far fruttare, e questo può 

essere tanto più vero in un parco come quel
lo d'Abruzzo che si trova a breve distanza 
da grandi concentrazioni urbane, come quel
le di Roma e di Napoli. 

Secondo me — l'ho detto anche in una 
pubblicazione che forse può interessare leg-
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gere — il numero dei visitatori dei parchi 
nazionali è destinato ad aumentare conside
revolmente, ma questo aumento non sarà 
fattore di distruzione se si provvedere in 
primo luogo ad una adeguata pianificazione 
del territorio, cioè ad una organizzazione 
che possa regolare l'afflusso in modo giu
sto, come avviene per le opere d'arte nei 
musei. Ad esempio, un milione di visitatori 
può vedere il quadro della Gioconda; e nes
suno pretende di portarne via un pezzo. In 
secondo luogo, deve esservi una autorità ab
bastanza forte, abbastanza competente, ab
bastanza ben strutturata per rendere possi
bile il tipo di organizzazione a cui ho ac
cennato. 

Su altri particolari potrò aggiungere qual
cosa in seguito, dopo eventuali domande 
specifiche. 

O RT E S E . Sono da pochi mesi diret
tore del parco del Circeo, ma ne conosco i 
problemi, essendo nella zona già da qual
che anno. I problemi dei parchi nazionali 
in genere sono stati illustrati dai colleghi 
che mi hanno preceduto con le loro espo
sizioni, ma per il parco del Circeo gli stessi 
problemi diventano più pesanti, più gravi, 
prima di tutto per il tipo del territorio, ubi
cato in una zona completamente pianeggian
te con una superficie di 7.500 ettari circa, 
un fazzoletto, dunque, e poi per la vici
nanza di una grande città come Roma. A ciò 
si aggiunge anche il fatto che all'interna 
del parco insistono grandi centri abitati co
me Sabaudia, San Felice Circeo e il lido 
di Latina. 

Per spiegare queste difficoltà bisogna ri
salire alle origini. Il parco fu istituito per 
conservare almeno una parte della famosa 
selva di Terracina, che si estendeva per cir
ca 12.000 ettari, e che doveva essere tutta 
distrutta nel corso della bonifica integrale 
che fu decisa per combattere la malaria, 
bonifica sulla quale non intendo dilungarmi 
perchè non sono venuto qui per polemizzare. 

La selva doveva, dunque, essere distrutta, 
bisognava però conservarne una parte e si 
pensò appunto alla costituzione del parco 
nazionale del Circeo con l'aggiunta, ai 3.200 
ettari della foresta, del monte Circeo, del 
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lago di Sabaudia e di una lunga e stretta 
duna costiera. 

All'inizio il problema fu di popolare quel
le zone; con il passare del tempo, forse an
che per l'incramento piuttosto notevole che 
si è avuto nell'immediato dopoguerra, il pro
blema è diventato esattamente il contrario. 

Forse oggi sarebbe preferibile avere me
no abitanti nell'ambito del parco, perchè i 
problemi per Ln conservazione, comuni a 
tutti i parchi, si aggravano in modo parti
colare quando vi è una presenza continua 
di persone che hanno necessità di svolgere 
determinate attività, soprattutto se tali at
tività vengono svolte senza quella discipli
na a cui si sarebbe potuto provvedere tra
mite la divisione del parco in zone. 

La foresta, comunque, è intatta perchè de
maniale e quindi tutelata da leggi che con
sentono una certa salvaguardia categorica. 
La stessa salvaguardia non si è potuta rea
lizzare nelle altre zone; non posso giudicare 
i motivi, ma una cosa è certa, che gli inte
ressi privati sono notevoli, prima di tutto 
nella zona di Sabaudia il turismo è di casa, 

i anzi aumenta di giorno in giorno; e non dob-
j biamo dimenticare che il lago idi Sabaudia 
; è di proprietà privata, così come lo è anche 
| il monte Circeo, una delle zone più interes

santi del parco. Forse se queste zone, come 
la foresta, fossero state di proprietà dello 
SLE-LO, la situazione ogki sarebbe diversa. 

Se la Commissione verrà a compiere un 
sopralluogo, si renderà perfettamente con
to della necessità di intervenire per la con
servazione di alcuni ambienti naturali eoa 
opportune prescrizioni legislative. 

Per ora abbiamo soltanto delle disposizio
ni nel regolamento del parco che vietano di 
costruire in determinate zone, che però non 
sono neanche delimitate. L'estensione limi
tata, senza dubbio, depone a sfavore idei 
parco del Circeo, però, dato l'interesse no
tevole della vegetazione esistente nella zo
na, penso che sia opportuno intervenire per 
la sua salvaguardia, purché naturalmente 
si intervenga in modo decisivo. 

F RAM ARI N . Il parco del Gran Pa
radiso è costituito da circa 55.000 ettari di 
territorio che si estendono tra la Valle d'Ao-
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sta e il Piemonte, specialmente nella pro- ' 
vincia di Torino. Si tratta di un rettangolo 
di circa 25 chilometri per 22, con una flo
ra molto compatta. Tuttavia, nostante la 
estensione, dal punto di vista del supporto 
dell'ecologia, degli animali e delle piante 
viventi il territorio utile è molto inferiore, 
perchè essendo di alta montagna vi sono 
molti ghiacciai, rocce e morene. Il paesag
gio è molto bello. La vetta del Gran Para
diso arriva a 4.000 metri, e poiché la sca
lata non è troppo difficoltosa, è meta di nu-
merossime comitive di alpinisti e anche di 
semplici turisti. 

Il parco è noto in Europa e nel mondo 
perchè lungo le pendici del Gran Paradiso 
si è salvato dall'estinzione lo stambecco del-
"e Alpi, il quale nel secolo scorso trovò ri
fugio nella zona, quando era ancora riserva 
di caccia di Vittorio Emanuele II, dopo la 
distruzione condotta dagli svizzeri, dagli au 
striaci e dai francesi. Attualmente gli stam
becchi si trovano anche al di fuori del par
co e sono stati prelevati e reinseriti in nuovi 
ambienti dagli stessi svizzeri, austriaci e 
francesi. 

10 vorrei, tenendo conto della relazione 
più generale del dottor Tassi, mettere a fuo
co i problemi specifici del parco del Graa 
Paradiso. 

11 pi imo problema da risolvere è quello 
della normativa urbanistica necessaria, in 
quanto esistono conflitti di competenza tra 
i Comuni, la Provincia, la Regione e l'am
ministrazione del parco, che ha il potere di 
vietare le COG trazioni e chiedere la modifica 
di qualunque progetto edilizio o stradale o 
di altri movimenti di terra tacito vistosi 

Devo dire che tale conflitto non aveva rag
giunto punte elevate fino a pochi anni fa, 
perchè le montagne sono impervie e si sono 
difese da sole dalla speculazione edilizia; 
ora, invece, con l'enorme afflusso turistico, 
con il benessere maggiore, con i mezzi mo
derni e con l'acquisita capacità di far fronte 
a spese maggiori, le difficoltà tecniche pos
sono essere superate e il Gran Paradiso ha 
bisogno di essere difeso in maniera più 
attiva. 

Un altro problema è quello dei confini. | 
Quando il parco fu istituito, cinquanta anni 
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fa, nel 1922, non si pensò a quei problemi 
che invece oggi ci assillano. Abbiamo al
cune zone di media montagna, molto interes
santi ecologicamente, contigue al parco, mol
to più rioche del nucleo del parco stesso 
come numero, quantità e varietà di specie 
animali e vegetali, che sono però comple
tamente prive di vincoli e corrono il ri
schio di essere danneggiate da opere di ur
banizzazione, come è già avvenuto in parte. 
La sorveglianza lungo i confini, inoltre, è 
molto difficile e direi che è il principale 
compito delle numerose guardie, 65 in tut
to, dal momento che vi è un bracconaggio 
molto agguerrito che si protrae dal secolo 
scorso. 

I confini sono stati tracciati a mezza co
sta dalla montagna, senza appoggiarsi ad 
elementi naturali, fiumi, torrenti o fondo 
volle; di conseguenza le contestazioni sono 
numerose e lo sconfinamento degli animali 
è continuo, non essendo certamente suffi
cienti i cartelli ad impedirlo. 

Un altro problema, sempre relativo ai con 
fini, è daio dal fatto che il contiguo parco 
francese della Vanoise, sorto nove anni fa 
perchè alcuni stambecchi si erano trasferiti 
in Francia spinti dal moltiplicarsi della loro 
specie, vi^ne a confinare per circa etto chilo
metri col parco del Gran Paradiso; rna sicco
me si estende lungo il confine italo-francese 
per una lunghezza molto maggiore, sarebbe 
opportuno — e i francesi ci sollecitano con
tinua-mente — estendere la zona di contatto 
fra i due parchi, includendo nel parco del 
Gran Paradiso (o quanto meno vietandovi 
la caccia, cosa che, peraltro, ancora non sia
mo riusciti ad ottenere) un territorio che 
permetta di aumentare questa linea di con
ta uo sit*o 'i 12 chilometri circa, dagli otto at
tuali. Questo sarebbe di grande vantaggio 
per il nostro parco, perchè ci sarebbero duo 
zone protette tali da costituii e un territorio 
di più di mille chilometri quadrati protetto 
Ji qua e di là del crinale alpino, ccn tutti 
i vantaggi ecologici e zoologici che si posso
no facilmente immaginare. 

Problema finanziario. Ho citato prima 
l'elevato numero delle guardie, tale anche 
relativamente agli altri parchi italiani e cer
tamente rispetto a tutti i parchi stranieri, 
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a parità di superficie. Dicevo che il braoco-
nagigo è molto agguerrito ed impegna la 
maggior parte, se non la totalità del tempo 
delle guardie, le quali, in tal modo, non pos
sono purtroppo essere impiegate in quel 
compito di guida e di istruzione dei turisti 
che sarebbe auspicabile. Questo numero ele
vato di personale (65 guardie e 8 impiegati, 
compresa la direzione) costa, con una me
dia di quattro milioni l'anno per persona, 
quasi 300 milioni annui, e il Parco ha un 
finanziamento di 358 milioni, ottenuti sol
tanto con una legge approvata lo scorso 
anno. 

Restano, pertanto, solo 50-60 milioni per 
fare tutto il resto, cioè la manutenzione e la 
costruzione dei sentieri. Vittorio Emanue
le II aveva fatto costruire centinaia di chilo
metri di sentieri e idi strade mulattiere, mol
to belli, che praticamente mettevano a dispo
sizione di una persona a cavallo quasi tutto 
il parco; però l'ambiente di alta montagna è 
severo e moltissimi di questi sentieri sono 
rovinati o addirittura cancellati, per cui oc
corrono notevoli somme per rimetterli a po
sto, tenendo conto che un operaio che lavo
ra a 2500 metri idi altezza richiede una paga 
oraria di circa 5000 lire. 

Altro modo di utilizzare questi 50-60 mi
lioni: acquisto di terreni particolarmente 
importanti per il Parco, in modo da editare 
conflitti di competenza, anche con privati: 
costruzione delle attrezzature indispensabili 
per accogliere il turismo in un parco moder
no. Devo dire che questo turismo sta vera
mente crescendo — come abbiamo sentito 
anche per gli altri parchi — a un ritmo, per 
il Gran Paradiso, del 10-20 per cento l'anno. 
L'anno passato abbiamo portato — nei soli 
tre mesi esavi — 40.000 visitatori in un pic
colo giardino alpino vicino a Cogne, a 1.800 
metri. 

£ triste vedere — sempre rimanendo in 
campo finanziario — che si trovino parecchi 
stanziamenti, che potrebbero essere utilizza 
ti dal parco per i suoi fini, per opere che 
contrastano chiaramente con le finalità del 
parco (cioè conservare la natura al suo inter
no) e imi riferisco alle stiade all'interno del 
parco, prima fra tutte quella del Colle del 
Nivolè, strada che nacque per iniziativa del 

senatore Anselmi, primo presidente dell'En
te parco, il quale, prima dell'ultima guerra, 
aveva — come tutti — una concezione della 
natura e della montagna diversa da quella 
di oggi. 

Oggi la situazione è cambiata, e quella 
strada in cui sono stati spesi, a tutto oggi, 
più di due miliardi, ha bisogno ancora di 
500-1.000 milioni per essere completata. Si 
tenga presente che con tre miliardi circa si 
poteva comprare tutto il territorio del Par
co, o per lo meno tutto il territorio non 
boseato (il territorio boscato è soltanto l'8 
per cento del parco), risolvendo il 99 per 
cento dei problemi che la proprietà privata 
pone! 

Ultimo punto: rapporti con gli abitanti. 
Purtroppo non sono buoni, perchè l'Ente 
parco blocca e impedisce la speculazione edi
lizia — che in Italia è, purtroppo, ila norma — 
e gli abitanti, vedendosi vincolati a sfruttare 
il territorio secondo i tradizionali sistemi del
l'agricoltura o dalla pastorizia, si ritengono 
defraudati e credono di essere un'eccezione, 
verso i quali si fa un'ingiustizia impedendo 
la costruzione di case. Insomma, se la inedia 
del territorio italiano è speculabile, e il par
co non è speculabile, ne consegue che il par
co è ingiusto. 

Dicevo prima che il parco sinora si è dife
so da solo, ma ormai non ce la fa più. 

Secondo motivo per cui il parco è osteggia
to è costituito dal fatto che esso impedisce 
la caccia. E in quelle zone c'è una lunga tra
dizione di cacciatori e di bracconaggio, che 
lo stesso Vittorio Emanuele — come i suoi 
successori — non fu in grado di sradicare. 

Vi fu un periodo non molto felice nella vi
ta del parco, intorno agli anni '30, quando 
la sua gestione venne affidata direttamente 
al Ministero dell'agricoltura che si servì di 
un metodo molto burocratico e non adatto 
alla situazione, per esempio licenziando tut
te le vecchie guardie e sostituendole con mi
liti forestali. Automaticamente le vecchie 
guardie, ormai disoccupate, si trasformaro
no in bracconieri espertissimi, per ovvi mo
tivi, e il bracconaggio ebbe un'esplosione i 
cui effetti si possono constatare ancora 
adesso. 
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Tuttavia è certo (e ritengo di poterlo dire 
con tutta sicurezza e convinzione) che il par
co costituisce un bene per quelle popolazio 
ni. La prova è data dal fatto che le presenze 
turistiche crescono in tutta la Valle d'Aosta 
soprattutto nella zona del parco: la zona di 
Cogne ha avuuO un incremento turistico, due 
anni fa, di circa il 30 per cento rispetto al
l'anno precedente, e l'annc «corso l'incre
mento, anche se più basso, e stato sempre 
del 10-15 per cento. L'incremento turistico, 
per le altre valli, è notevolmente inferiore. 
Lo spopolamento di due valli del pai co par
ticolarmente trascurate, la Vaìsavaranohe e 
la Val di Rhèmes, si nota in misura ancora 
maggiore m varie altre valli della Valle 
d'Aosta, praticamente tutte ancor più spo
polate, sicché penso di poter dire con tutta 
tranquillità che gli abitanti non ne traggono 
davvero uno svantaggio. 

Si tenga presente questo fatto: il pai co, 
fra poco, dovrebbe comprare alcune vecchie 
baite, m Valsavaranche, da restaurare e usa
re come centri per i visitatori d'inverno. Ne 
è stata fatta fare una stima molto larga e si 
e arrivati ad un valoie di circa venti milio
ni: i proprietari hanno chiesto 60 milioni, 
cioè tre volte tanto, il che significa che non 
si trovano davvero con l'acqua alla golia, co
me si suol dire, tanto che non venderanno 
né per venti, né per trenta milioni Dicevo 
che l'afflusso turistico sta aumentando note
volmente e, tutto sommato, anche guardan
do le cose obiettivamente — anche se come 
direttore del parco sono costretto ad avere 
una visione conservatrice — il parco è sem
pre più minacciato. 

(La seduta è sospesa alle ore 17,05 e viene 
lipPesìa alle ore 17,40). 

A R T I O L I . Devo riconoscere che l'in
contro di oggi è quello che ci porta più vici
no alla questione che dobbiamo affrontare, 
proprio per la grande esperienza delja vita 
dei parchi che loro hanno. E io sono loro 
molto grato per avermi fornito quegli ele
menti di concretezza ohe rni servono per for
mulare alcune domande. 

Noi ci troviamo di fronte, come loro san
no, ad una legge quadro; ci troviamo di fron-

3° RESOCONTO STEN. (28 febbraio 1973) 

te ad una tendenza all'aumento del numero 
dei parchi, sia nazionali che regionali; ma 
ora questo problema non c'interessa. Dai lo
ro interventi emerge una serie di contrasti 
tra la realtà vivente di un parco e la gente 
che lo circonda, i loro interessi, i loro pro
blemi, il ricorso alle grosse questioni di or
dine urbanistico, tutti elementi che prescin
dono — almeno per il momento — dal tipo 
di gestione del parco. 

La domanda è questa: in vista del proli
ferare dei parchi, come pensano loro di pro
cadere per evitare — o quanto meno ridur
re — i contrasti? Si sarà notato che nelle 
proposte di legge si parla, oltre che della zo
nizzazione, anche di preparchi. Il preparco è 
sufficiente, così come è previsto, ad attutire 
quei contrasto cui si faceva riferimento? In 
altre parole, coloro ohe sì vedono colpiti dai 
limiti che il parco impone, possono trovare 
nel preparco la compensazione? O meglio 
ancora: i flussi turistici di cui si e parlato 
sono in grado di sopperire alle mancate rea
lizzazioni che potenzialmente si possono 
fare? 

Ancora: si è parlato di proprietà privata. 
Domando: l'istituto delle permute può avere 
un senso, e conseguentemente attutite il più 
possibile questi obiettivi contrasti che, in 
ultima analisi, potrebbero portare il legisla
tore a concludere che, anziché ampliare i 
confini dei parchi si tratta, tutto al più, di 
sistemare i territori che già ci sono? 

M A Z Z O L I . L'incontro coi direttori 
dei parchi, almeno per me che imi trovo ad 
essere relatore e quindi coordinatore del 
pensiero dei colleghi, è particolarmente in-

i teressante, perchè essi sono i tecnici che si 
trovano a dover attuare dei principi scienti
fici sul territorio in relazione al nostro tem
po e quindi a problemi di civiltà. 

Se fosse possibile, farei formulare ad essi 
la legge, perchè, quanto meno, verrebbero 
alla luce problemi di sofferenza e di preoc
cupazione, nonché di difesa della natura. 

Vi assicuro che queste preoccupazioni so
no anche le nostre e ci avviamo a formulare 
la legge-quadro con un serio impegno. Per 
tale motivo, Il Presidente del Senato e il Pre
sidente della Commissione hanno dato luogo 
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a queste udienze conoscitive: dobbiamo do

cumentarci il più possibile sulla realtà, sui 
fatti oggettivi. 

Conosco voi e i vostri parchi attraverso al

cune pubblicazioni, anche di notevole rilie

vo e importanza scientifica, che fanno onore 
a chi dirige i parchi, sia pure fra mille diffi

coltà. Dico questo non per farvi dei compli

menti ma, se volete, per rendere meno acerbe 
le critiche che vi vengono rivolte. Sicuramen

te a noi verranno rivolte delle critiche anco

ra più aspre, in qualunque modo riuscire

mo a formulare la legge quadro. 
Quello che mi sembra chiaro è che dobbia

mo arrivare a questa formulazione di una 
legge quadro, di princìpi, della quale c'è 
estremo bisogno, altrimenti vi trovate in gra

vissime difficoltà. Vorrei rivolgervi ora al

cune domande. 
Gli uomini di scienza, che si interessano 

dei parchi sotto l'aspetto della ricerca scien

tifica e di quella naturalistica, molto spesso 
scrivono che occorre cambiare tutto nella 
concezione dei parchi, che quello che si pen

sava uno o due anni fa è tutto sbagliato, che 
tutto è in movimento. Certamente, tutto scor

re, come dicevano i Greci, però non c'è, a 
vostro avviso, un qualche elemento o crite

rio fondamentale stabile , a cui ci si possa 
riferire? 

Anche se per gli scienziati tutto muta, per 
il legislatore tutto non può mutare. Nel mo

mento in cui formuliamo una legge, dobbia

mo raccogliere la validità del pensiero di 
ieri, per fissare alcuni criteri e alcune diret

tive per il domani, e quindi ci deve essere 
un fatto di stabilità e di validità che dobbia

mo individuare come tessuto portante della 
legge in questione. Altrimenti, se il fenome

no è ancora in evoluzione e tutto è incerto, 
come facciamo a formulare oggi una legge? 

Un elemento che ho sentito abbastanza 
condiviso da tutti voi è che il parco ha una 
sua ragione nella protezione e nella conser

vazione di determinati ambienti. Vi sono al 
tri elementi che possono aiutarci a configu 
rare i parchi? Avete /messo in luce anche i 
contrasti e i collegamenti tra protezione del

l'ambiente, turismo e popolazione, distin

guendo fra le popolazioni locali che traggo

no un reddito dai territori occupati dal par
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co, dai flussi turistici, che sono di natura 
completamente diversa. Ci sono da parte 
vostra dei suggerimenti per una formula

zione di princìpi ohe consenta una norma

tiva che ci aiuti a mantenere i parchi attual

mente esistenti e quelli che saranno creati? 
La finalità di un parco è quella di avere 

un bene oggi, da trasmettere anche per il fu

turo. Alcuni di questi princìpi sono stati in

dicati da voi: il piano comprensoriale, la 
possibilità di acquistare i terreni quando 
vengono venduti, e via dicendo. Ci sono altri 
princìpi che potete offrire, sulla base della 
vostra esperienza? 

In terzo luogo, non vi sembra giusto (non 
essendo facile in Italia individuare ampi com

prensori date le caratteristiche particolari 
del nostro paese, se non in casi eccezionali) 
adottare, per la protezione della natura, un 
sistema il più possibile articolato, sia pure 
con criteri e con strumenti diversi, che ope

rino in collaborazione e non in contrasto? 
Le caratteristiche dell'ambiente italiano 

■ sono 'molto diverse, in quanto vanno dal cli

ma glaciale a quello mediterraneo. Anche le 
dimensioni sono diverse. Dobbiamo, quindi, 
individuare sistemi diversi per la protezio

ne: secondo voi come sì può raggiungere 
questo scopo? 

È giusto ed è valido che a sostegno del

l'opera del personale e della direzione, da 
parte vostra, ci sia un'autorità di vigilanza 
e di controllo, che sia di conforto e di ausi

lio anche per chi dirige il parco? 
I Infine, il problema del finanziamento. Pur 
; ammettendo che in futuro il parco sarà di 
i giovamento alle popolazioni locali, che in 
j determinate zone ben individuate potranno 
J trovare un loro sviluppo economico, non vi 
I sembra giusto che il finanziamento necessa

rio ai parchi sia distinto tra finanziamento 
di gestione e finanziamento per quelle ne

j cessità ben precise e documentate, come l'ac

| quisizione dei terreni? 
' E ancora, in relazione al finanziamento, 
, voi che siete stati nella necessità di dover ti
i 
1 rare avanti con pochi finanziamenti, non ri

j tenete che la disponibilità finanziaria sia un 
elemento fondamentale e importantissimo 
per la vita del parco, che cioè il sistema di 
vincolo non sia assolutamente adatto — non 
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dico sufficiente — per la vita del parco e che 
quindi occorra procedere con altri mezzi, 
non solo per le affittanze a lungo termine ina 
anche in altre direzioni, cosicché il finanzia

mento debba essere giustamente studiato 
m relazione non solo all'estensione del par

co, che può essere anche non correlativa alla 
quantità di denaro che è necessario, ma an

che alle caratteristiche particolari del parco? 

M A R C O R A . Mi associo al ringrazia

mento per quanto i direttori dei parchi ci 
hanno detto, anche se sono stati costretti 
ad una sintesi delle valutazioni dalle condi

zioni del nostro incontro. 
10 farò alcune domande e poi alcune con

siderazioni in relazione alle proposte che il 
relatore farà circa la legge sui parchi. 

11 problema più importante, che abbiamo 
avuto modo di rilevare da quanto ci è stato 
detto e dalle conoscenze che ognuno di noi 
ha in materia, sembra sia quello dell'assetto 
del territorio. Se per certe zone moreniche 
o di ghiacciai il problema non esiste, indub

biamente esso si avverte in maniera sempre 
più drammatica man mano che dall'alta mon

tagna si scende a velie e si passa dallo Stel

vio e dal Gran Paradiso ai] Abruzzo, per fini

re al Circeo. È quindi necessario affrontare 
il problema dell'assetto del territorio. 

Con la legislazione attualmente vigente, 
autori dei piani di espansione sono i Comu

ni: i direttori dei parchi hanno la facoltà di 
bloccare o modificare questa espansione, pe

rò il conflitto è permanente ed evasioni ce 
ne sono state. Ecco la prima serie di do

mande: di che entità sono state queste eva

sioni? Quali dimensioni hanno avuto? Come 
siete riusciti, coi mezzi a vostra disposizio

ne, ad opporvi a questa spinta, che diventa 
sempre più forte dato l'aumento del turismo 
e, quindi, anche di una speculazione edilizia 
notevole nelle zone a valle dei parchi? Come 
avete bloccato le evasioni? Quale risultato 
hanno avuto le vostre denunce? Dove queste 
sono state recepite e dove invece non hanno 
sortito gli effetti che speravate? Credete che 
si debba fare una legge urbanistica specifica, 
ad hoc, come personalmente io ritengo? I 
conflitti fra voi e i Comuni o le popolazioni 
a che grado sono arrivati? Come avete potu
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to superarli mantenendo integro il territorio 
o comunque cercando di farlo devastare il 
meno possibile? Quali sono i rapporti con ìe 
popolazioni? Non è che le spinte possano es

sere solo negate: esse vanno inquadrate, van

no disciplinate tra loro. 
Le considerazioni che seguono riguardano 

■ un po' noi parlamentari. Si è parlato della 
scarsità dei finanziamenti: anch'io sono d'ac

cordo che si debba arrivare a dividere i fi

nanziamenti in due parti, una per quanto 
riguarda il costo di esercizio e l'altra per gli 
investimenti. Per esempio, signor Presiden

te, io sono convinto — e lo farò presente 
nella discussione sul 'disegno di legge relati

vo ai parchi — che bisogna cercare di evita

re che i finanziamenti siano immutabili e de

finitivi. Anche per i finanziamenti bisogna 
trovare il modo di un loro aggiornamento: si 
può stabilire una specie di scala mobile o fis

sare, come è stato fatto dalla legge finanzia

ria dei Comuni, un aumento annuale del 10 
per cento; altrimenti si fanno dei piani in 
base a quello che si ha a disposizione e do

po qualche anno, magari dopo il primo o il 
, secondo, ci si trova in condizione di non 
1 poter più operare. 

A me sembra che la struttura esistente sia 
abbastanza valida, ma viene diminuita nel

! la sua capacità operativa proprio negli anni 
1 successivi, perchè noi arriviamo ad aggiorna

, re i contributi statali quando ormai i costi 
| sono notevolmente aumentati e si mettono 
| a posto più i servizi passati che quelli futuri. 
J Io sono del parere che questi problemi deb

ì bano essere risolti in via amministrativa, 
| pieveaendo un aumento automatico annuo 
I del finanziamento. 

Vorrei poi sapere dai direttori dei parchi 
come sia possibile rafforzare la loro autoirtà, 
nel senso giusto ovviamente, in rie do che 
non sia vana, che non si riduca ad interventi 
a posteriori, di condanna, ma influisca tem

pestivamente sulle determinazioni. Infine, 
non ritenete dite sia giunto finalmente il mo

mento di considerare che i flussi turisti deb

bano intervenire a sostegno della vita degli 
Enti parco? Ho sentito qualcuno dei diretto

ri accennare a questo. Io non credo che ci 
siano ostacoli ad accogliere l'avviso di fissa

re un prezzo per la visita, non tanto perchè 
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le cose che si pagano si rispettano anche di 
più, quanto perchè questa è una forma per 
legare il parco al turismo, alle popolazioni. 
Non credete che valga la pena di fissare un 
prezzo d'ingresso, in limiti accettabili natu
ralmente, per consentire anche entrate pro
prie del parco? 

In secondo luogo vorrei chierere se avete 
previsto e se avete in corso allevamenti di 
specie rare, le quali oltre ad essere salva
guardate devono anche essere incrementate. 
Un'altra mia osservazione riguarda la neces
saria collaborazione per la definizione legi
slativa dei problemi di cui stiamo parlando; 
mi sembra, infatti, che l'incontro di oggi sì a 
importante e non debba essere lasciato a sé 
stante. Ho piacere di sentire che saranno or
ganizzati sopralluoghi, perchè attraverso il 
contatto più diretto, attraverso la verifica si 
possono evitare tanti di quegli errori legi 
slativi e di interpretazione che purtroppo 
andiamo compiendo e che sono di intralcio 
nella prosecuzione della nostra attività. 

Z A N O N . La vastità del problema ov
viamente impedisce la trattazione di tutti 
gli argomenti che avrei piacere, appunto, di 
discutere; d'altra parte, molto di quello che 
avrei voluto dire è stato già detto e mi limi
terò dunque a chiedere delucidazioni su uno 
o due punti specifici. 

L'ingegnere Framarin ci ha informato, e 
del resto lo sapevamo, che la gestione del 
parco del Gran Paradiso attualmente è affi
data ad un Ente, ma ad essa partecipa anche 
la regione autonoma della Valle d'Aosta. Ora, 
poiché l'altro grande parco alpino dello Stel
vio, tenuto conto delle nuove competenze 
assegnate agli Enti autonomi, si trova nella 
necessità di regolamentare la materia am
ministrativa, vorrei che lei, ingegner Fra
marin, precisasse in che modo l'amministra
zione autonoma della Valle d'Aosta si è in
serita nel contesto del Parco e quali esperien
ze positive o negative sono derivate da tale 
inserimento. 

Sempre a proposito del parco dello Stelvio, 
mentre colgo l'occasione per esprimere il 
mio elogio per il modo come finora è stato 
diretto, vorrei anche soffermarmi su due im
portanti argomenti. Conosco in parte i con

flitti che hanno reso difficile l'amiministra-
zione e la direzione del Parco, conflitti che 
sono derivati anche dalla situazione storica, 
in merito alla quale, però, non desidero en
trare, esistente al momento della costituzio
ne del Parco stesso; sta di fatto, però, che 
dal 1935, data della costituzione, soltanto 
nel 1951 il Parco ha avuto la sua prima rego
lamentazione, ohe ha comportato notevoli 
limitazioni alle popolazioni locali e anche ai 
Comuni e agli altri Enti che operano local
mente. 

È dunque logico che in questa situazione 
si siano determinati conflitti e discrepanze 
di vedute; però, io desidero dire che sono 
sinceramente convinto che la nuova regola
mentazione, da tutti auspicata, riuscirà sen
za meno ad eliminare la maggior parte delle 
fonti di conflitto. A questo proposito io esten
do il desiderio di collaborazione, espresso 
dal senatore Marcora, non solo al provvedi
mento che stiamo per fare, ma anche a tutte 
le forme di nuova regolamentazione che do
vremo operare in quella sede. Rivolgo, dun
que, un sentito invito affinchè si proceda con 
la più viva collaborazione a quella giusta re
golamentazione che tenga conto anche delle 
esigenze e delle competenze locali. 

Vorrei, infine, fare una precisazione che 
non deve, però, essere interpretata come una 
critica, ma come un desiderio di integrare 
le già complete informazioni avute. Si è par
lato della antropizzazione che fortunatamen
te insiste su una piccola parte del Parco del
lo Stelvio nella percentuale, molto modesta, 
del 2,7 per cento; tale antropizzazione — ag
giungo io — risale, però, in gran parte a due 
mila anni fa, non è un fatto recente, a meno 
che non si voglia alludere alla costituzione 
del centro di Solda che dal 1870 ha avuto un 
grande sviluppo turistico; ma anche questo 
avvenimento è di 81 anni antecedente alla 
regolamentazione del Parco. 

Concludo ripetendo che siamo aperti a 
tutti i discorsi che vengano affrontati con 
spirito di sincera collaborazione, agli effetti 
dalla conservazione del Parco; a tal fine, da 
parte nostra, era già stato richiesto alla Pro
vincia interessata di far sì che anche le am
ministrazioni che oggi non avrebbero la com
petenza costituzionale legislativa di operare 
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nel settore potessero collaborare alla realiz
zazione dalla nuova regolamentazione unitar 
ria di salvaguardia. 

B U C C I N I . Sarò breve perchè molte 
domande che volevo fare sono state già for
mulate dai miei colleghi. 

Per quanto riguarda il parco dello Stelvio, 
chiedo una maggiore precisazione sul tipo 
dei conflitti tra Regioni a statuto speciale e 
Regioni a statuto ordinario e, de jure con
dendo, quali suggerimenti i rappresentanti 
del parco intendono proporre per superare 
o comporre tali conflitti. 

In particolare, a proposito della necessa
ria disciplina urbanistica, argomento sottoli
neato in maniera uniforme anche dai rappre
sentanti del Consiglio nazionale delle ricer
che e dai funzionari del Ministero, vorrei 
chiedere chiarimenti sui rapporti fra il parco 
e le comunità esistenti nel parco stesso. 

Vorrei, poi, qualche precisazione in merito 
al preparco, così come è stato discusso dal 
professor Giacomini. ' 

Ieri è stato accennato alla possibilità di 
un consorzio tra i comuni che vivono nel 
parco, come ad una associazione o ente che 
possa essere riunita per la formulazione della 
disciplina urbanistica e della zonizzazione; 
la domanda, che rivolgo in modo particolare 
al dottor Tassi, che dirige il parco nazionale J 
d'Abruzzo, è questa: come egli vede un'asso- i 
ciazione di questo genere tra i comuni del 
parco? 

Anche ieri qui è stato detto che la delimi
tazione del parco nazionale d'Abruzzo è sta
ta fatta su una carta geografica, « alla buo
na »; pertanto sorgono problemi per una 
nuova delimitazione, per un allargamento, 
ma non si è detto come. Una tale situazione 
pone dei problemi di rapporti coi comuni 
interessati. Sempre al dottor Tassi rivolgo la 
domanda: esiste questo problema, oppure 
no? E se esiste, come potrebbe essere risolto? 

D E L P A C E . Mi scuso per il sup
plemento di domande ohe ora porrò. 

Da quanto detto dal direttore del parco 
dal Gran Paradiso, che mi sembra sia quello 
che ha un maggior costo di gestione avendo 
tutto a suo carico, insieme col parco d'Abruz-
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zo, si rileva che quel parco ha un costo di 
gestione di circa seimila lire per ettaro; c'è, 
però, da tener conto del fatto che il parco, 
di cui l'ingegner Framarin è direttore, è 
scarsamente coperto da boschi — è stato 
detto l'otto per cento della superficie totale. 
Se questi costi sono reali, una volta che tutto 
il territorio a disposizione del parco fosse 
di proprietà o quanto meno nella sua dispo
nibilità, potrebbe esserci una gestione eco
nomica, almeno una parte del parco che riu
scisse a dare un introito capace di coprire al
cune modeste spese? E, se la risposta è af
fermativa, quali potrebbero essere questi in
troiti, e in che modo realizzarli? 

La seconda domanda la rivolgo in modo 
indiretto ai due direttori dello Stelvio e del 
Gran Paradiso. Questi due parchi, pur essen
do simili per giacitura e configurazione, han
no due diversi modi di gestione; uno è diretto 
dall'Azienda autonoma delle foreste demania
li, l'altro è Ente autonomo, con un proprio 
consiglio di amministrazione; è ovvio che 
fra i due parchi ci sono molti scambi di 
esperienze; io vorrei che, in modo molto 
aperto e franco, venissero fuori pregi e di
fetti dei due tipi di gestione e quale dei 
due, malgrado gli eventuali difetti, colleghi 
maggiormente ad un rapporto con la popo
lazione; rapporto che, volere o non volere, 
deve esserci, perchè è la condizione indi
spensabile per far funzionare il parco. 

P R E S I D E N T E . Dallo evolversi di 
questa indagine conoscitiva vado sempre più 
convincendomi dell'opportunità e della ne
cessità della legge quadro che coordini tutto 
questo settore, perchè sentiamo parlare di 
esperienze diverse e di responsabilità non 
sempre coperte da strumenti sufficienti. Da 
questa convinzione scaturisce la domanda: 
siete anche voi convinti che operate sepa
ratamente e allo scoperto e che quindi è 
necessaria una legge quadro che regoli tutti 
i parchi? 

Inoltre vi è una componente che ricorre 
in tutti i vostri discorsi: i conflitti, le diffi
coltà di coabitazione, i rapporti con le po
polazioni che non sempre si sono potuti su
perare, sia per la mancanza di mezzi che per 
la mancanza degli strumenti adatti. La mia 
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domanda è questa: basterà un atto normati
vo per superare queste difficoltà? Altrimen
ti che cosa potrebbe occorrere? Anche un 
suggerimento scritto — capisco che non è fa
cile dare sul momento una risposta comple
ta — potrebbe essere di grande utilità al re
latore senatore Mazzoli, al momento di af
frontare specificatamente le proposte di 
logge. 

Vi prego, pertanto, di rispondere ciascuno 
per il proprio settore di competenza, fermo 
restando che su alcune questioni di carattere 
generale sarà inutile ritornare più volte. 

Torno anche a chiedere alla vostra corte
sia l'invio di un'eventuale documentazione 
scritta che sarà molto gradita. 

AGNELLI. Il primo problema posto 
è quello dei conflitti. I conflitti esistono sol
tanto in campo politico, e non hanno influen
za decisiva in campo tecnico-amministrativo. 
L'esistenza del conflitto toglie eventualmen
te, a chi deve operare nell'ambiente del par
co, la tranquillità e la serenità necessarie. La 
minaccia di una scissione del parco e dell'af
fidamento della gestione ad altri impedireb
be la continuità, appunto, della gestione, che 
è tecnicamente indispensabile alla vita stessa 
del parco. Il fatto però che esiste un conflit
to di competenze fra Stato e Regione Trenti
no-Alto Adige non ha portato ad alcun bloc
co di quella che è l'attività del parco nazio
nale, la quale, anzi, si è incentivata anche nel 
campo repressivo, in quanto venivano com
messe molte inadempienze. 

Questa azione, che si è protratta per 2-3 
anni, ha portato, come conseguenza, a far sì 
che ormai quasi tutta l'attività che si svolge 
nel parco sia assoggettata al controllo con
tinuo della direzione del parco medesimo. 
Nello stesso tempo, con l'aumento dei finan
ziamenti, abbiamo potuto aumentare anche 
quelle che sono le attività più gradite alile 
popolazioni locali, con aumento di manodo
pera per manutenzioni di sentieri, per crea
zione di posti di belvedere, per incremento 
della fauna e per le numerose attività pro
prie di un parco nazionale. 

I conflitti continueranno ad esserci anco
ra, fino a quando non sarà posta una parola 
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definitiva in materia di competenze legislati
ve ed esecutive delle Regioni, delle provin
ce e dello Stato. L'attività del parco, però, 
continua a svolgersi. 

Vorrei rispondere alla domanda sulla ge
stione dell'Azienda di Stato foreste demania
li, cioè sui vantaggi e svantaggi che possono 
esserci. A mio avviso la gestione da parte 
dell'Azienda ha molti vantaggi, così come 
può averli la gestione con un Ente autono
mo. Uno dei vantaggi è costituito dalla snel
lezza delle decisioni amministrative. Una vol
ta approvato il bilancio preventivo e la linea 
di indirizzo nella gestione dell'anno, tutto è 
poi affidato alla completa discrezione del di
rettole del parco Soltanto nel caso in cui 
sorgano nuove necessità e nuovi problemi, 
che comportino la variazione del program
ma preventivo, si interpella la Direzione ge
nerale, che normalmente dà il suo assenso, 
oppure le sue condizioni o le eventuali mo
difiche o suggerimenti al direttore del par
co, in tempi brevissimi. 

La differenza notevole che può esserci fra 
la gestione da parte della amministrazione 
forestale e la gestione da parte di un ente 
e nella partecipazione delle popolazioni in
teressate alla gestione del parco. Indubbia
mente, nella gestione attuale da parte del
l'Azienda, la partecipazione delle popolazio
ni interessate è molto scarsa; direi che è 
soltanto a livello personale, nei contatti che 
la direzione del parco ha con le popolazioni 
e, quindi, nel modo con cui la direzione 
medesima tiene conto dei suggerimenti e 
delle esigenze delle popolazioni interessate. 

Abbiamo cercato in questi ultimi anni di 
intensificare il più possibile i contatti con i 
Comuni, con gli enti locali, con i rappresen
tanti delle popolazioni, per vedere di indiriz
zare la gestione, soprattutto nell'esecuzione 
di lavori e nell'occupazione di manodopera, 
verso i desideri delle popolazioni locali, che 
oggi hanno una sola possibilità di far sentire 
la loro voce a livello centrale, con la parteci
pazione delle tre province interessate nella 

I Commissione consultiva del parco nazionale 
I dello Stelvio. Tale Commissione, purtroppo, 
I non si riunisce molto spesso, mentre dovreb-
1 be riunirsi con una maggiore frequenza. 
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D E L P A C E . Se ho ben capito, lei ri
tiene opportuno un maggior contatto con le 
rappresentanze delle popolazioni, proprio a 
vantaggio del parco. 

AGNELLI. Pur ritenendo validissima 
la gestione dell'Azienda di Stato per le fore
ste demaniali, ritengo opportuno studiare un 
sistema che possa consentire alle popolazio
ni locali un maggiore intervento nell'opera di 
tali enti, sia a livello conoscitivo, che a livello 
decisionale. 

D E L P A C E . È chiaro che lei afferma 
che la gestione delle foreste demaniali è vali- I 
da, laddove lo Stato ha una proprietà, altri
menti non si pone. Anche per voi il problema 
del contatto con le popolazioni si pone in 
una certa maniera. 

AGNELLI. Abbiamo cercato di risol
vere il problema di una gestione diretta del 
territorio e di procedere a degli acquisti di 
terreni. Tutti i tentativi effettuati hanno dato 
esito negativo. Un risultato notevole si è ot
tenuto con l'affitto dei terreni, forse perchè 
abbiamo vicino l'esempio del parco naziona
le svizzero, nel quale il territorio del parco 
resta di proprietà dei comuni e delle comu
nità locali e non dell'ente gestore dal parco. 
Con l'affitto si riesce facilmente ad ottenere 
una gestione diretta del territorio. 

Noi, ogni volta che neghiamo ad una am- ] 
ministrazione comunale il permesso per un 
taglio boschivo che può portare come conse
guenza una degradazione dell'ambiente na
turale, consigliamo quell'amministrazione 
locale nel senso di darci in gestione quei 
territori, corrispondendo un canone che as
sicuri il reddito realizzabile con il bosco. , 

Il senatore Mazzoli ha domandato se c'è 
qualcosa a cui far riferimento, per la formu- | 
fazione di una legge quadro. Questo qualcosa I 
è la conservazione della natura. È l'unica co
sa ferma e immutabile; dovrebbe costituire 
la base essenziale di una legge quadro. Se lei 
mi permette un appunto, la sua proposta di 
legge pone la conservazione della natura fra 
i tanti fini, insieme cioè alla ricerca scienti- i 
fica, alla diffusione della cultura, al progres
so civile, alla salute dei cittadini e alio svi- t 
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luppo del turismo, che invece dovrebbero de
rivare dall'unico fine fondamentale, che è ap
punto la conservazione della natura. 

CASSI. Molti dei punti che sono stati 
affrontati riguardano direttamente o indiret
tamente anche il parco nazionale d'Abruzzo 
e, del resto, coinvolgono temi generali, come 
è opportuno in una legge quadro. 

Una preoccupazione è stata espressa circa 
l'aumento dei parchi nazionali. In altri ter
mini si pensa che, aumentando il numero 
dei parchi, aumentino anche i conflitti, quin
di i problemi da risolvere. 

Io credo che prima di dare una risposta 
a questa domanda, dobbiamo chiederci per
chè è necessario tale aumento e se è opportu
no farlo. Penso che non possiamo rispondere 
negativamente, se consideriamo i parchi na
zionali nella loro essenzialità, di un qualcosa 
di cui si ha bisogno, come di un'altra qual
siasi infrastruttura sociale. Noi chiediamo di 
aumentare le infrastrutture scolastiche, quel
le ospedaliere, perchè ce ne è bisogno; non è 
che prima facciamo funzionare bene gli ospe
dali che esistono e poi ne costruiamo degli 
altri, altrimenti qualcuno resterebbe fuori. 
Occorre considerare la cosa sul piano del
l'equilibrio psichico, fisico, dell'igiene men
tale del cittadino, della ricreazione, del tem
po libero, di tutti gli aspetti connessi al tu
rismo sociale, giovanile, scolastico, che po
trebbero essere approfonditi. 

Quindi, occoirono senz'altro nuovi parchi 
nazionali. Uso l'espressione in senso genera
le, comprendendo anche gli altri tipi di par
chi e di riserve. Essi sono una necessità. 

La dimostrazione sta nel fatto che in tutti 
i paesi progrediti i parchi vanno aumentan
do. Soltanto in Italia non sono stati istituiti 
nuovi parchi, a parte piccole riserve di entità 
modesta, quasi sempre realizzate dove c'era
no foreste demaniali e dove non si aggiunge
va quasi nulla alla conservazione preesi
stente. 

La prova di questo è nei 200 milioni di visi
tatori all'anno nei parchi nazionali ameri
cani. Fatte le debite proporzioni, in Italia 
ci troveremmo a fronteggiare 50 milioni di 
visitatori potenziali dei nostri parchi, ed è 
necessario quindi aumentare le infrastrut-
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ture in modo adeguato perche essi non re
stino come terra bruciata dopo l'invasione 
dei barbari. 

Il problema però non è soltanto di quei 
paesi che hanno vasti spazi, come gli Stati ! 
Uniti, perche, ad esempio, in Giappone, i vi
sitatori sono ben 300 milioni (è il paese con 
la maggiore affluenza di visitatori) che tendo
no fatalmente ad aumentare. 

Certamente, le cose vanno fatte in modo 
da non suscitare conflitti istituzionali per
manenti, i quali si possono risolvere con una 
organizzazione appropriata ed una chiara vi
sione delle finalità e delle funzioni del siste
ma dei parchi. D'altra parte, se è vero che ' 
parchi nazionali potranno essere solo alcuni ' 
(sono stati fatti degli elenchi abbastanza ac
curati e validi in sede di programmazione 
economica, comprendenti un campionario di 
zone che rappresentano tutta l'Italia, dalle ' 
Dolomiti bellunesi all'Uccellina), gli altri po
tranno essere semplicemente parchi regio
nali. 

Comunque, una delle necessità e delle esi
genze più obiettive è di non prevedere sol
tanto limitazioni passive, ma anche attività 
promozionali o propulsive. Io ho accennato 
a circa 80 mila visitatori per Pescasseroli, ma 
posso tranquillamente dire che altri centri di 
visita del Parco potrebbero superare tale ci
fra, con un flusso turistico destinato ad ac
crescersi nel tempo e ad avere una propria 
validità economica. 

Per quanto riguarda il problema di fondo 
sollevato dal senatore relatore, credo che sia 
già stato sufficientemente risposto, e cioè il 
concetto che presiede alla istituzione di un si
stema di parchi in tutto il mondo è la con
servazione della natura. Ed io aggiungo che 
le finalità e le motivazioni dei primi creatori < 
di parchi nazionali, a partire da quello di 
Yellowstone, sono state quelle del « beneficio 
e godimento delle generazioni future ». Quin- I 
di, non una conservazione fine a se stessa, ma 
per le future generazioni. 

Un altro concetto tipico americano è quel
lo de « i parchi per la popolazione ». 

Quanto alla questione sollevata sul siste
ma dei parchi dal senatore Mazzoli, effetti
vamente occorrerebbe una divisione qualita
tiva e quantitativa delle aree protette, dal 
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parco nazionale di massima categoria, valido 
solo per un numero limitato e tassativo di 
casi, fino alle altre categorie fra cui, anzitut
to, è importante considerare l'istituto del par
co regionale, che consente alle Regioni (sia 
a statuto ordinario che speciale) di esplicare 
tutti a poteri e le competenze in materia di 
conservazione dell'ambiente, nel settore eco
logico, dalla caccia, della pesca, del turismo, 
eccetera. 

D'altra parte, ci sono riserve naturali più 
limitate come, ad esempio, può essere maga
ri solo una grotta, una foresta o un'isola, che 
possono essere gestite nei modi più dispa
rati: la grotta potrebbe essere gestita da un 
circolo speleologico, l'isolotto da un'altra or
ganizzazione, e così via. 

Occorre però un coordinamento, un'auto
rità centrale di vigilanza e di controllo, qua
lunque sia ila sua configurazione (questi cri
teri stanno affiorando nelle ultime leggi-qua
dro e sono abbastanza validi) che abbia la ca
ratteristica di un organismo inter-settoriale, 
che non rappresenti solo l'emanazione di una 
amministrazione quale che sia, con i suoi 
meriti e demeriti, ma che possa invece far 
confluire tutte le esperienze e le competenze, 
le quali anche politicamente restano impu
tabili al massimo centro di responsabilità, e 
quindi dipenda possibilmente, secondo le in
dicazioni già date, dalla Presidenza del con
siglio dei ministri. 

Per il problema finanziario, ohe esiste, è sta
to giustamente detto che la sua soluzione è 
fondamentale per lo sviluppo economico del
le varie zone; sviluppo però, che non deve 
essere concepito secondo i criteri tradiziona
li di valorizzazione turistica, ma si esplichi 
incrementando iniziative attraverso organiz
zazioni, come i parchi nazionali, che abbia
no un influsso diretto sui redditi. Alcune ini
ziative infatti possono avere un reddito certo 
ed essere garantite dalla presenza del parco. 
Ad esempio, i pascoli di montagna, oggi ab
bandonati, sono un bene totalmente passivo, 
eppure soltanto dove esiste un'autorità del 
parco in grado di subentrare a questi rappor
ti, i comuni montani riescono a garantirsi un 
reddito dai pascoli medesimi. Ci potrebbe es
sere una sostituzione graduale, per cui l'au
torità del parco assume certe iniziative anche 
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in campo economico per sopperire al reddito, 
sia forestale sia agrario, delle comunità, e ai 
bisogni locali. 

D'altra parte, non vorrei che il fatto eco
nomico ispirasse altre velleità ed iniziative 
in sede locale, perchè c'è il pericolo dema
gogico che le popolazioni tendano ad esage
rare i loro sacrifici e quindi qualcuno voglia 
diventare un pensionato o, comunque, uno 
stipendiato dello Stato per aver subito, ad 
esempio, il sacrificio del diritto alla caccia. 

Non sarei assolutamente favorevole ad in
dennità pagate sic et simpliciter, ma sarei 
invece favorevole ad iniziative promozio
nali che creino posti di lavoro e attività con
crete. Ad esempio, ci sono grandi possibilità 
— che non devono essere considerate immo
rali — di sfruttamento anche economico dei 
parchi: abbiamo accennato ad un servizio 
commerciale, si è parlato di centri di visita 
e di biglietti d'ingresso (a Pescasseroli si 
paga solo 100 lire) che potranno garantire 
già 10 milioni di lire all'anno, corrispondenti 
allo stipendio per due persone ed al sosten
tamento assicurato per due famiglie. Un cen
tro di visita differenziato potrebbe esistere 
in ogni comune del parco, e ciascuno potreb
be curare un determinato settore: da quello 
naturalistico, al settore archeologico, del fol
clore e così via. Potrebbero essere intraprese 
iniziative di grande interesse, da collegare 
a quelle già esistenti. 

Ad esempio, oltre alla « settimana bianca 
sulla neve » per le scuole, promuovere la 
« settimana verde » con visite ai parchi na
zionali, guidate da docenti, dando così modo 
di osservare da vicino gli animali e la na
tura e di svolgere le conseguenti considera
zioni scientifiche. Io credo che un'esperienza 
di questo genere potrebbe diventar un ob
bligo per tutte le scuole, con grande utilità 
degli allievi. 

Si è parlato, infine, di assetto del terri
torio e di autorità: certamente, questa auto
rità non deve essere intesa nel senso di auto
ritarismo essa invece dovrebbe avere quella 
credibilità che fino ad oggi non ha avuto. 

Ci sono state purtroppo anche delle infra
zioni in materia edilizia, e rispondo ad una 
specifica domanda; per la confusione del-
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le leggi e per la carenza di una certa politica 
sono stati possibili certi abusi, e le azioni 
per opporvisi sono state eluse con diversi 
sistemi. Tutto questo è stato portato dalla 
stampa all'attenzione dell'opinione pubblica 
e del Governo, e certamente la campagna 
svolta dai giornali è stata più efficace degli 
strumenti prescrìttivi inadeguati, a dimo
strazione che il settore ha una grande ne
cessità di innovazione anche in sede legi
slativa. 

È stata inoltre rivolta una domanda spe
cifica sugli incrementi faunistici e gli alle
vamenti di specie rare. Nel parco d'Abruzzo 
abbiamo esperimentato un tentativo di po
polamento con cervi e caprioli, e tutto que
sto si collega ad un discorso più generale 
sull'importanza della riqualificazione del
l'Appennino: si sta scoprendo che le mon
tagne appenniniche, abbandonate dalle atti-

! vita silvo-pastorali del passato, potrebbero 
potenzialmente essere destinate ad aziende 
di tipo fauno-forestale (come avviene in To
scana) che potrebbero vivere sul bestiame 
selvaggio (cinghiali, caprioli, cervi) allevato 
allo stato semibrado, producendo un reddito 

1 sul piano turistico e alimentare, per le atti
vità connesse ed altre implicazioni dei pro
dotti della foresta. 

1 Questo sarebbe un discorso tecnico inte-
J ressante, ma forse troppo lungo e fuori 
' tema. 
I Per quanto riguarda i rapporti fra le Re

gioni, ad esempio, il parco d'Abruzzo inte
ressa anche altre Regioni, il Lazio e il Mo
lise; il problema esiste, e le Regioni devono 
aver modo di far sentire la loro voce per le 
decisioni sui parchi. 

D'altra parte, è evidente la necessità di 
un'autorità, intesa non in senso coercitivo, 
ma di tipo anglosassone per intenderci, cioè 
di un centro, di un organismo competente, 
in grado di elaborare la pianificazione e rea
lizzarla. 

Sul costo della gestione dei parchi potrem
mo fornire delle cifre avendo fatto dei cal-

; coli in sede di studio per la programmazione 
economica. È risultato che attualmente lo 
Stato italiano spende per i suoi parchi e ri
serve, in media, 2.500 lire l'anno per ettaro, 



Senato della Repubblica — 56 — VI Legislatura 

9a COMMISSIONE 

quando il costo ideale sarebbe di 10.000 lire 
per ettaro l'anno. Tale costo comprende: 
5.000 lire per il reddito medio del terreno 
forestale (corrispondente alla produzione an
nua a cui si deve rinunciare); 3.000 lire per 
sorveglianza, recinzione e gestione; 1.000 lire 
per le attività educative, di ricerca, eccetera; 
1.000 lire per la promozione di infrastrutture 
fisse. Ci sono problemi attivi e passivi ed io 
direi anche che le 7.500 lire all'anno per 
ettaro, che lo Stato non ha speso finora, 
sono la misura della inefficienza in cui hanno 
versato i parchi nazionali. Credo che con 
questo potrei terminare, se non ci sono altre 
questioni da definire. 

O R T E S E. Circa l'aumento dei par
chi, sono pienamente d'accordo con i colle
ghi che esso ci può essere, previo — è natu
rale — uno studio degli ambienti che si 
ritiene di conservare. Però nella formula
zione di una nuova legge bisogna evitare gli 
inconvenienti che la vecchia legge ha creato 
nei parchi e in particolare in quello che io 
rappresento. Sarà necessario, dopo aver indi
viduato gli ambienti, delimitare accurata
mente i confini dei parchi. 

Non sempre noi abbiamo avuto una defi
nizione precisa dei confini; anche se questi, 
forse, esistevano sulla carte, non c'erano sul 
terreno. Faccio un esempio pratico: a pochi 
metri dal Circeo c'è una lunga striscia di 
terreno, con una strada al centro e dei laghi 
costieri, che sono fuori idei parco; in qualche 
caso ci sono addirittura delle riserve di cac
cia a pochi metri dal parco. Eppure si tratta 
di ambienti interessantissimi dal punto di 
vista della riproduzione degli uccelli acqua
tici, i quali nel periodo invernale erano abi
tuati a venire da quelle parti. Adesso però 
questi uccelli cominciano a rarefarsi perchè, 
dopo aver attraversato il mare, appena supe
rata la duna vengono fatti fuori dai cac
ciatori! 

Recentemente la stampa si è interessata 
del problema, e anche la televisione, che si 
è occupata in particolare del problema dello 
sterminio delle folaghe. Occorre quindi stu
diare bene la delimitazione della superficie 
dei parchi. 
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; Poi, nella creazione di nuovi parchi, secon
do me, va tenuto presente che anche in zone 
dove prima non c'erano eccessivi interessi 
ne possono sorgere anche di notevoli. Il co
mune di Sabaudia solo quest'anno, cioè a 

! distanza di 35 anni dalla costituzione del 
parco del Circeo, ha adottato un piano rego
latore. Finora le costruzioni erano consentite 

, nell'ambito del parco, purché si osservassero 
! determinati limiti stabiliti dalla Sovrinten-
; denza o dai piani di fabbricazione comunali. 
, Ma lo strumento legislativo per poter dire 

di no a certe costruzioni non si è avuto. 
| Oltre tutto, il fatto che più enti siano chia-
] mati ad esprimere il loro parere, non con

tribuisce ad una gestione veramente chiara. 
j Si possono fare delle costruzioni? Senza 
1 dubbio, è possibile, purché però si passi al 

concetto della zonizzazione dei parchi. È ne-
i cessario individuare bene la zona da salvare 

in maniera assoluta, poi la zona intermedia 
e quindi una zona nell'area della quale pos
sono essere consentite determinate attività, 
anche di carattere turistico. Noi non voglia
mo togliere l'uomo da questi ambienti; è 
necessario però che l'uomo stia ai margini 
e trovi ai margini tutto quello che deve 
avere, perchè possa godere di questi beni 
nella maniera migliore. 

Circa la questione delle proprietà pubbli
che e private, in certi parchi forse il sistema 
dell'affitto dei terreni, o dell'indennizzo per 
quanto riguarda i Comuni, risolve il proble
ma; ma certo non li risolve dove vengono 
fuori dei grossi interessi turistici. Non credo 
che sia possibile pensare ad un affitto del 
promontorio del Circeo. In questi casi lo 
strumento è uno solo: il passaggio delle pro
prietà allo Stato, tenendo anche conto del 
fatto che non sempre si può imporre al pri
vato una gestione passiva. 

Nell'ambito dei parchi abbiamo dei pic
coli proprietari che possiedono un fazzo--
letto di terreno: è giusto impedire loro un 
godimento che tanti altri invece possono 
avere dei propri beni? Secondo me va dato 
un indennizzo, e un indennizzo sostanzioso. 
Queste proprietà devono passare allo Stato; 
lo Stato può permettersi una gestione pas
siva per il bene della comunità, la quale 
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pagherà attraverso le forme che si stabili
ranno. 

M A R C O R A . C'è anche il sistema del 
diritto di superficie, che mette tutti nelle 
stesse condizioni. 

Non credete, per esempio, che l'obbligato
rietà del piano intercomunale fra i Comuni 
compresi nel parco possa risolvere gli in
convenienti lamentati? Solo obbligando i 
Comuni che hanno tutto o parte del proprio 
territorio nel parco, a definire il loro pro
gramma di fabbricazione, il loro piano rego
latore all'interno del piano intercomunale, si 
può eliminare la discrezionalità che si verifi
ca attraverso varie pressioni. Se non si fa il 
piano intercomunale, voi arrivate al massi
mo a dire di no, ma non ad impedire certe 
costruzioni. 

FRA.MARIN. In ordine alla prima 
domanda, direi che sarebbe opportuno defi
nire nella legge quadro, o perlomeno in una 
sua norma transitoria, quali siano i futuri 
parchi nazionali che verranno istituiti. Se 
non si precisa questo, la gente ha paura che 
gii capiti un parco nazionale sulla testa, an
che se il terreno che possiede non ha quel 
grande valore che crede. Io ho potuto con
statare questa esigenza in Valle d'Aosta. A 
mio avviso, quindi, sarebbe opportuno fissa
re quei pochi parchi che ormai la cultura e 
la competenza naturalistica hanno già defi
nito, anche attraverso la programmazione 
cui accennava il dottor Tassi. 

Per quanto poi riguarda i preparchi, io ri
cordo che sono soprattutto una invenzione 
francese. Per quanto ne so questi preparchi 
non funzionano assolutamente: non che va
dano male, ma è come se non ci fossero. Teo
ricamente sembra che vadano bene, ma in 
pratica non è così. 

Forse in America c'è qualche cosa del ge
nere, ma non ne conosco gli aspetti. L'unica 
cosa positiva è la estensione della riserva di 
caccia, perchè la caccia libera porta ad ecces
si veramente vergognosi. Nel parco del Gran 
Paradiso ogni anno vengono uccisi circa 300 
camosci, e il massacro di tutti i capi permes
si è già compiuto entro due giorni. Non mi 
sembra, comunque, che l'esperienza francese 
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sia stata utile: il preparco inteso come zona 
cuscinetto, cioè i due binomi parco e massi
mo rigore, terreno libero e minimo rigore, 
non hanno dato buoni risultati. 

Vorrei rassicurare il senatore Mazzoli, il 
quale si preoccupa dei cambiamenti in atto, 
che il concetto della conservazione e prote
zione della natura rimane sempre valido e 
fondamentale così come lo era nella legge 
istitutiva di Yellowstone, il primo parco na
zionale del mondo, come lo era nella legge 
istitutiva del Gran Paradiso e come rimarrà, 
sia pure con diversi sviluppi e corollari, per 
tutti i parchi nazionali. Anche l'interpreta
zione di un autorevole consesso, qual è la 
Unione internazionale per la difesa della na
tura, coincide con questa nostra interpre
tazione. 

E stato chiesto se è possibile scindere i fi
nanziamenti di gestione da quelli di investi
mento; io credo ohe sia possibile e che sia 
una buona cosa, perchè con il sistema attua
le siamo costretti a ridurre talmente le spese 
che anche la finalità per cui è stata fatta l'ul
tima legge di finanziamento per il Gran Pa
radiso è rimasta snaturata. 

\ Rimane l'interrogativo se il vincolo e i de
nari esauriscono il problema. Certamente il 
vincolo non può bastare, se il suo spirito non 
è compreso dalle persone e dalle autorità lo
cali. La risposta, comunque, non può essere 

1 data in astratto, bisogna vedere caso per 
j caso, in concreto. 
' Il senatore Marcora chiede quali sono i 

danni arrecati dalla urbanizzazione e dalla 
1 antropizzazione nei vari parchi nazionali. Ri-
j spondo, naturalmente, per il Gran Paradiso, 
i che si difende molto bene da solo, come ho 
j già detto, per la natura del suo territorio: i 
i danni che ha subito attualmente interessa-
1 no un 5 per cento della sua superficie, e sol

tanto i punti di più facile accesso. Escluso 
questo 5 per cento, il resto è tutto integro. 
Nell'ambito del Parco soltanto l'urbanizza
zione è vietata, ma sono permesse l'agricol
tura, la silvicoltura e la pastorizia; la stessa 
legge costitutiva del Parco ha riconosciuto 
queste tre attività perchè nel 1922, nelle valli, 
vi erano molti pastori e coltivatori. Comun
que, il problema che l'uso del Parco in que
ste tre forme poteva comportare si è risol-



Senato della Repubblica 58 VI Legislatura 

9a COMMISSIONE 3° RESOCONTO STEN. (28 febbraio 1973) 

to, in parte, da sé, perchè negli ultimi anni 
molta gente ha abbandonato sia l'agricoltu
ra che la pastorizia e la silvicoltura. 

A proposito della questione dei piccoli con
tributi da chiedere ai visitatori, non so se 
da un punto di vista generale conviene o no 
mettere un biglietto d'ingresso, una cosa è 
certa, che se fossero i privati a gestire i par
chi ne trarrebbero senz'altro un guadagno. 

In merito alle specie rare devo dire che 
non abbiamo allevamenti; lasciamo fare alla 
natura e catturiamo soltanto quegli stam
becchi che destiniamo alla valorizzazione 
di altre valli. Ci regoliamo così: alla Valle 
d'Aosta diamo gratis gli stambecchi, consi
derando il vantaggio che può derivare, in 
caso di eventuali epidemie o altro, dalla 
presenza di questi animali in altre zone; 
inoltre non vogliamo far pesare il costo del
l'acquisto sulla regione della Valle d'Aosta 
che già provvede in parte al nostro fianzia-
mento. 

Fuori della Valle d'Aosta e fuori d'Italia, 
però, vendiamo gli stambecchi circa un mi
lione a capo, che viene pagato non con de
naro ma con altri animali. Ad esempio, par
te dei cervi e dei caprioli che sono stati libe
rati nel parco d'Abruzzo, vengono dalla Jugo
slavia, alla quale il parco del Gran Paradiso 
aveva ceduto stambecchi che, tra l'altro, 
stanno rientrando in Italia dalla parte del 
valico del Tarvisio. 

Il senatore Zanon ha chiesto spiegazioni 
sulla partecipazione della regione della Valle 
d'Aosta nella gestione del Parco; già la legge 
costitutiva del Parco prevedeva che quattro 
dei tredici rappresentanti del Consiglio am
ministrativo del Parco fossero nominati dal
la Valle d'Aosta, in quanto tale regione con
tribuiva e contribuisce alla gestione con 48 
milioni all'anno. Il carattere positivo o ne
gativo di tale partecipazione è dipeso e di
pende dai rappresentanti che di volta in vol

ta vengono nominati; lo storico Federico 
Chabod, ad esempio, capiva i problemi del 
Parco e si intendeva perfettamente con il 
professor Berto, anche il professor Passerin 
d'Entreves era un conservatore della natura; 
il fratello di Federico Chabod, Renato, era 
invece a livello del peggiore distruttore del 
Parco. 

Ora abbiamo due geometri di Cogne che, 
cercando di assecondare gli interessi dei 
loro rappresentati, insistono per l'urbaniz
zazione. 

Mi dispiace di dover fare questi rilievi, ma 
penso che qui la chiarezza d'espressione con
venga; nella gestione di un Parco i rappre
sentanti locali non devono essere portatori 
di interessi particolari. Non si può quindi 
parlare in astratto di partecipazione positiva 
o negativa; dipende da chi ha l'incarico. 

Lei, senatore Zanon, si chiedeva se una 
legge quadro è necessaria per tutti. Eviden
temente per i parchi peggiori, o per lo meno 
più disordinati, indubbiamente sarà utile; 
per i parchi migliori non lo so, speriamo che 
sia utile; è augurabile comunque che non ci 
sia una commissione di controllo composta 
di soli rappresentanti di Ministeri, come 
la proposta del senatore Mazzoli suggerisce. 

Comunque io mi riservo di far perve
nire alla Commissione alcune comunicazioni 
scritte. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio gli in
tervenuti per l'apporto che hanno dato al
l'indagine che la Commissione sta svolgen
do. Alcuni quesiti che sono stati affrontati 
in questa sede potrebbero essere oggetto di 
approfondimento da parte vostra: mi augu
ro che ne vogliate rendere edotta anche la 
nostra Commissione. 

La seduta termina alle ore 19,15. 
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ALLEGATO 

P A R C O N A Z I O N A L E G R A N P A R A D I S O (1) 
10123 TORINO - VIA DELLA ROCCA, 47 - TEL. 87.11.87 

77 direttore soprintendente 

A — Risposta ad alcuni specifici quesiti po
sti nel corso dell'udienza conoscitiva. 

1. — Quanti parchi nazionali dovrebbero 
ancora venire istituiti in Italia? 

R. — Da alcuni documenti programmati
ci (Progetto 80, eccetera) e per consenso del
la maggior parte degli esperti, praticamente 
più solo i seguenti sei: Parco nazionale delle 
Dolomiti bellunesi (20.000 ha); Parco nazio
nale della Maremma (monti dell'Uccellina, 
10.000 ha); Parco nazionale del monte Pol
lino (30.000 ha); Parco nazionale dell'Etna 
(30.000 ha); Parco nazionale del Gennargen-
tu (80.000 ha). 

Ciò non significa che non siano necessari 
altri parchi naturali: esistono infatti pro
getti di parchi regionali indispensabili, sia 
per la tutela di ambienti eccezionali, sia 
per il servizio sociale ohe svolgerebbero, ad 
esempio: Valdieri-Entraque (Cuneo); Ada-
mello-Brenta (Trento); Sennes-Fanes (Bolza
no); San Rossore Migliarino (Pisa); monti 
Cimini (Roma); eccetera. 

2. — Cambiano con il tempo gli scopi e 
quindi i criteri istitutivi o di gestione dei 
parchi nazionali? 

R. — Praticamente no: 100 anni fa per 
Yellowstone (il primo Parco nazionale del 
mondo), 50 anni fa per il Gran Paradiso (il 
primo d'Itallia), 150 anni fa per l'editto di 

protezione dello stambecco da parte del re
gno del Piemonte (all'origine del salvataggio 
di quella specie e dell'attuale Parco nazio
nale del Gran Paradiso), le motivazioni del
la conservazione della natura sono: scienti
fiche, estetiche, culturali ed etiche. Oggi i 
parchi nazionali svolgono, inoltre, una gran
de funzione sociale (ricreazione ed educa
zione) e turistica. 

3. — Perchè vi è spesso contrasto fra gli 
abitanti locali e i parchi inazionali? 

R. — Perchè generalmente le autorità dei 
parchi hanno facoltà di frenare e di vietare 
lo sviluppo edilizio nel territorio dei parchi. 
Essendo invece la regola, nell'Italia di oggi, 
la speculazione sui terreni e sulle costruzio
ni, gli abitanti locali si 'ritengono ingiusta
mente limitati alle sole attività agro-silvo-
pastorali. Se in Italia vi fosse una seria legge 
urbanistica, è assai probabile che, non esi
stendo tale discriminazione, la conseguente 
ostilità non vi sarebbe. 

4. — Vi è qualche via di soluzione per tale 
contrasto (ad esempio una compensazione 
per à vincoli 'limitativi dell'uso del suolo)? 

R. — Due sono le principali vie di accor
do fra Parchi e popolazioni locali. La prima 
è il « restauro conservativo » dei vecchi abi
tati, invece della costruzione di nuovi edi
fici. Generalmente infatti i vecchi abitati so
no compatti ed adatti all'ambiente naturale 

(1) Documenti inviati alla Commissione dall'ingegner Francesco Framarin, direttore soprin
tendente del Parco nazionale del Gran Paradiso. 



Senato della Repubblica VI Legislatura 

9a COMMISSIONE 3° RESOCONTO STEN. (28 febbraio 1973) 

(oltre che alla misura umana), costituendo 
quindi di per sé preziose testimonianze da 
conservare e vitalizzare. La seconda risiede 
nella organizzazione e nello sviluppo del tu
rismo « naturalistico », basato cioè sulla vi
sita dell'ambiente naturale intatto e su quel
le attività sportive e ricreative non lesive 
dell'ambiente. Non c'è aloun dubbio che que
sto tipo di turismo possa ripagare ad abun-
dantiam la assenza del turismo tradizionale, 
basato cioè sulle residenze (private), sulla 
motorizzazione e sugli impianti sciistici. 
Ciò già avviene, ad esempio, a Cogne (Parco 
nazionale del Gran Paradiso). 

5. — Potrebbero le attuali difficoltà dei 
parchi nazionali essere risolte con adeguati 
ulteriori stanziamenti? Oppure con una nuo
va normativa? 

R. — Ulteriori stanziamenti sarebbero cer
tamente utili, soprattutto per acquistare o 
affittare terreni privati e comunali, nonché 
per gestire moderatamente l'attività turisti
ca e per sviluppare i servizi sociali. (Si è già 
detto che una buona legge urbanistica sa
rebbe di grande vantaggio). In taluni parchi, 
ad esempio il Gran Paradiso, la legge esi
stente (che risale al 1922) è quasi del tutto 
sufficiente per una buona gestione di og
gidì. Una llegge^quadro sui parchi nazionali 
potrebbe integrarla, e potrebbe risultare an
cor più utile per altri parchi. 

6. — Sarebbe utile una zona-cuscinetto 
(« pre-parco ») fra i parchi naziionali e il 
restante territorio? 

R. — L'esperienza francese dei pre-parchi 
(nei parchi nazionali della Vanoise e dei Pi
renei), è in piratica, inesistente. È difficile 
dare una risposta generale, valida in tutti i 
casi, perchè il concetto di ipre-parco è al
quanto variabile e impreciso. L'idea che nel 
preiparco dovrebbero essere incentivate at
tività compensative dei vincoli del parco 
sembra pericolosa e astratta, perchè la com
pensazione dei vincoli è già in atto con l'at
trattiva turistica dal parco e, comunque, ope
rerebbe su differenti proprietari. 

7. — È migliore una gestione dei parchi 
da parte di Enti autonomi o da parte di un 
organismo centrale? 

R. — L'organismo centrale, tramite i suoi 
finanziatori nei vari parchi nazionali, avreb
be probabilmente una maggiore rapidità dì 
intervento e una maggiore efficienza. Per 
contro, in assenza di strette norme legisla
tive, potrebbe cedere più facilmente alle 
pressioni speculative o, comunque, lesive del
l'ambiente (si vedano i parchi dallo Stelvio 
e del Circeo). L'Ente autonomo è invece più 
burocratico, dovendo deliberare tramite un 
consiglio d'amministrazione, nel quale d'al
tra parte possono essere rappresentati i lo
cali. Anche qui però c'è il pericolo che, in 
assenza di rigidi regolamenti, prevalgano nel 
consiglio le forze speculative, locali o no 
(si veda il Parco nazionale d'Abruzzo negli 
anni di assenza di direttore). La conclusione 
è quindi la stessa: diminuire la discrezio
nalità dell'amministrazione dei parchi nazio
nali, soprattutto in fatto di opere di urbaniz
zazione, che portano a degradazioni ambien
tali irreversibili. 

B — Pro memoria sui problemi del Parco 
Nazionale Gran Paradiso - Febbraio 1973. 

Il Parco nazionale del Gran Paradiso ven
ne istituito con regio decreto del 3 dicem
bre 1922, n. 1584, convertito in legge il 17 
aprile 1925, n. 473. La maggior parte del suo 
territorio era costituita in riserva di caccia 
dei re Savoia dal 1836. Esso è essenzialmen
te un territorio di alta montagna, compreso 
fra i 1.500 metri circa e i 4.061 della vetta del 
Gran Paradiso. La sua superficie è di 55 
mila 785 ha, più dal 50 par cento dei quali 
è terreno improduttivo o sterile (ghiacciai, 
rocce, morene) e solo il 6 per cento è bo
sco d'alto fusto. 11 terreno è fortemente ac
cidentato e impervio, tanto da essere quasi 
del tutto impraticabile in inverno, quando 
anche le strade dei paesi limitrofi (Cogne, 
Degioz, Ceresole, eccetera) sono spesso chiu
se da valanghe. (Nell'inverno 1971-72 il pae-
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se di Ceresole venne rifornito dai soli eli
cotteri per più di due mesi). 

Da qualche decennio il Parco nazionale del 
Gran Paradiso ha veduto spopolarsi sempre 
più le sue valli, sorte toccata, del resto, ad 
altre numerose zone di montagna. Fa ecce
zione il paese di Cogne, nel quale l'esisten
za della miniera omonima ha permesso la 
permanenza di quasi tutti gli abitanti. Oggi 
si assiste al riflusso nello spopolamento, 
dovuto al « boom » turistico: Cogne, paese 
e frazioni di circa 1.800 abitanti, ha più di 
5.000 posti-letto per turisti, parte dei quali 
utilizzabili anche in inverno. Tutti gli altri 
paesi limitrofi al Parco nazionale del Gran 
Paradiso hanno nel complesso circa 1.500 
abitanti con circa 2.500 posti-letto per tu
risti, utilizzabili quasi esclusivamente in 
estate. 

Il « boom » turistico ha dato luogo al 
« boom » edilizio, soprattutto a Cogne, ed ha 
creato contrasti con l'Ente parco, per i di
vieti da esso posti a taluni edifici entro i 
suoi confini. Purtroppo ll'Ente non ha saputo 
(o mom ha potuto) opporsi a grossi impianti 
idroelettrici nella valle dell'Orco, ohe hanno 
notevolmente rovinato l'ambiente e portato 
le strade carrozzabili (con annessi e connes
si) fin nel cuore del Parco. La più dannosa 
di tali strade sarà — senza dubbio — la 
strada del valico Nivolè (2.600 m), che, una 
volita completata (mancano quasi 1.000 mi
lioni) unirà la valile dell'Orco (Piemonte) con 
la Valsavaranche (Aosta), e sarà percorsa 
da centinaia di migliaia di automobili nei 
pur pochi mesi estivi in cui rimarrà aparta. 

Giuridicamente, nel territorio del Parco na
zionale del Gran Paradiso sono libere le at
tività agro-siilvoipastorali, mentre ogni nuova 
costruzione è soggetta all'autorizzazione del
l'Ente del Parco nazionale del Gran Para
diso (ar. 10 legge aitata). Inoltre l'Ente parco 
può allargare i suoi confini (tramite decreto 
ministeriale, art. 4) ed acquistare o espro
priare terreni al suo interno (con le leggi 
sull'esproprio, art. 3), ma non ha mai usato 
queste facoltà concessegli dàlia legge istitu
tiva (1922), se non nel 1923, per tre impor
tanti porzioni. 

3° RESOCONTO STEN. (28 febbraio 1973) 

Naturalmente nel Parco nazionale del Gran 
Paradiso la caccia e la pesca sono vietate, 
ciò che costituisce il secondo motivo di con
trasto fra Ente e locali. Date le difficoltà del
la sorveglianza dovute ali terreno impervio, il 
Parco è soggetto ad un pesante bracconag
gio: si calcola che nel Parco e dintorni ven
gano uccisi annualmente diverse decine di 
stambecchi (specie ovunque protetta) e qua
si 500 camosci, 300 dei quali in modo legale, 
lungo i suoi confini, nella stagione della 
caccia. In occasione di' scioperi delle guardie 
e nonostante l'intervento di altrettante guar
die non pratiche della zona (forestali, finan
zieri, eccetera) hanno avuto luogo vere e pro
prie stragi: in 5 giorni, nel 1971, furono uc
cisi più di 100 stambecchi e più di 200 ca
mosci. (Gli « stock » di queste due specie so
no all'incirca 2.000 stambecchi e 5.000 camo
sci, a seconda degli inverni più o meno duri). 

I principali problemi del Parco nazionale 
del Gran Paradiso sono dunque: 

1) pressioni par la urbanizzazione del 
territorio (strade, case, impianti sciistici, im
pianti idroelettrici, eccetera); 

2) bracconaggio; 
3) sfruttamento (peraltro in diminuzio

ne) dei boschi e dei pascoli, essendo di pro
prietà o in affitto dell'Ente parco soltanto 
la metà circa dei relativi terreni (il 20 per 
cento del totale); 

4) sta arescendo la degradazione ambien
tale dovuta all'eccessiva frequenza dei visi
tato in almeno due zone — obiettivamente 
fra le più balle del Parco nazionale del Gran 
Paradiso — che sono accessibili alle auto: 
la Valnontey (Cogne) e il valico del Nivolé 
(fra Ceresole e la Valsavaranche). 

Rimedi possibili: 

a) il regolamento per ila tutela del Parco, 
in corso di esame per l'approvazione da par
te del Ministero agricoltura e foreste e della 
Regione Valle d'Aosta, dovrebbe vincolare 
più strettamente il Consiglio d'amministra
zione ad una maggior resistenza alle pres-



Senato della Repubblica — b i  vi Legislatura 

9a COMMISSIONE 3° RESOCONTO STEN. (28 febbraio 1973) 

sioni speculative. È importante notare che 
l'attività edilizia si potrebbe attuare nel « re
stauro conservativo » dei vecchi abitati an
cora esistenti, che sono, fra l'altro, molto 
belli; 

b) modifica degli attuali irrazionali con
fini del Parco — irregolari e tortuosi, a mez
za costa dei versanti vallivi — in modo da 
appoggiarli ad elementi ben netti (strade, 
torrenti, eccetera); 

e) acquisti o affitti dei terreni da parte 
dell'Ente parco, con conseguenti maggiori 
spese (ordine di grandezza: con circa 1.000 
milioni e con 20 milioni all'anno si potreb
bero, rispettivamente, acquistare tutti i pa
scoli e affittare tutti i boschi). Ciò aiutereb
be grandemente anche il punto a); 

d) aumentare il personale dell'Ente, per 
far fronte alle accresciute e crescenti richie
ste di guida, spiegazione, controllo dell'af
flusso turistico. Alla lunga però saranno ne
cessari altri parchi naturali, che assorbano 
parte dei turisti (soprattutto quelli che pra
ticamente cercano solo verde, fresco e tran
quillità). 

È ovvio che migliori rapporti fra Ente 
parco e locali sarebbero auspicabili. Essi pe
raltro si otterranno solo se, da una parte, 

i locali si renderanno conto che l'integrità 
naturale del Parco nazionale del Gran Para
diso è la condizione prima per una qualifi
cata e costante attrattiva turistica, e se, dal
l'altra parte, l'Ente parco potrà destinare 
parte dei suoi fondi e delle sue attività al
l'acquisto dei terreni e, soprattutto, ai ser
vizi di un corretto « turismo naturalistico », 
basato cioè sulla visita ad un ambiente na
turale integro e sull'uso di attrezzature pub
bliche, piuttosto che su un turismo conven
zionale (residenze private, motorizzazione e 
impianti meccanici). 

Si dovrebbero quindi sviluppare quegli im
pianti e quegli sport che non risultano le
sivi dell'ambiente: il fondo, il salito dal tram
polino, il pattinaggio e, soprattutto, lo sci-
escursionismo e lo soi-alpinismo. Questa stra
da sembra che, con molte incertezze e con 
molti brontolìi, sia stata ormai intravista 
ed imboccata. 

Ing. FRANCESCO FRAMARIN 

Torino, 9 marzo 1973 
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