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Intervengono alla seduta, ai s\ensi dell'ar
ticolo 48 del Regolamento, il dottor Paolo 
Consiglio, in rappresentanza del Club alpino 
italiano; il dottor Longino Contali, in rap
presentanza della Federazione nazionale Pro-
Natura; il dottor Bonaldo Stringher e l'archi
tetto Fabrizio Giovenale, componenti del 
Consiglio direttivo dell' Associazione « Italia 
Nostra »; l'architetto Fulco Pratesi, Vice Pre
sidente dell'Associazione italiana per il 
World Wildlife Fund, e il Segretario generale 
della stessa Associazione, Arturo Osio. 

La seduta ha inizio alle ore 9,15. 

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 gior
no reca il seguito dell'indagine conoscitiva 
sui problemi dei parchi nazionali e regionali 
e delle riserve naturali, con la audizione dei 
rappresentanti del Club alpino italiano, della 
Federazione nazionale Pro-Natura, di « Ita
lia Nostra » e della Associazione italiana per 
il « World Wildlife Fund ». 

A nome della Commissione, rivolgo un 
cordiale saluto ai nostri ospiti, grato per ave
re essi voluto accogliere il nostro invito. 
Come loro sanno, questa è la quarta seduta< 
dell'indagine conoscitiva che la Commissio
ne agricoltura del Senato ha predisposto, 
allo scopo di raccogliere tutto il materiale 
possibile, le considerazioni e i suggerimenti 
che ci possano tornare utili per passare il più 
rapidamente possibile (i tempi stringono 
anche per le scadenze del programma stabi
lito dal Presidente del Senato) all'esame dei 
due disegni di legge che si riferiscono alla 
legge quadro sui parchi nazionali. 

Legge quadro sta a significare che si trat
terà di una legge di indirizzo, tenuto anche 
conto dei decreti delegati relativi alle com
petenze delle Regioni. 

Non spendo parole per sottolineare con 
quanta attenzione e importanza siano segui-
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ti in campo nazionale, europeo e mondiale i 
problemi concernenti la difesa della natura, 
grande capitolo nel quale s'inseriscono ap
punto i provvedimenti al nostro esame. Non 
sarà questa l'unica componente del proble
ma, ma è certo che noi la consideriamo una 
delle principali. 

Di fronte allo scadimento generale di al
cuni valori umani — non è compito mio dire 
morali — ritengo, e penso che anche loro lo 
confermeranno, che il tema della difesa della 
natura sia oggi degno di particolare atten
zione, soprattutto nell'ambito dei giovani. 
Dei due disegni di legge al nostro esame, uno 
— quello di iniziativa dei senatori Cifarelli 
ed altri — riproduce un provvedimento che 
fu presentato nella precedente legislatura e 
fu già esaminato. In occasione di tale esame 
fu raccolto notevole materiale che noi ades
so, con queste indagini conoscitive, vorrem
mo completare, aggiornare, arricchire, in 
modo che si possa varare un atto legislativo 
che se anche non perfetto — nessuno credo 
possa mai aspettarsi leggi assolutamente 
perfette — consenta di dare al problema una 
soluzione pratica e attuabile, al di là degli 
studi e delle accademie, pur tanto meritevoli. 

Il senatore Mazzoli, presentatore dell'altro 
disegno di legge e relatore dei due provvedi
menti, seguirà con particolare attenzione — 
come peraltro gli altri senatori — le loro 
esposizioni e le loro considerazioni. 

Come prassi, pregherei i cortesi rappresen
tanti del Club alpino italiano, della Federa
zione Pro-Natura, di « Italia Nostra » e del
l'Associazione italiana per il WWF di esporre 
le loro considerazioni tenendo presenti non 
soltanto le linee generali alle quali si deve 
ispirare una legge quadro, ma anche, ove lo 
ritengano opportuno, qualche particolare 
utile alla miglior redazione del provvedimen
to che la Commissione dovrà varare. 

Le precedenti sedute di questa indagine co
noscitiva, specie la prima, svoltasi con la 
presenza degli esponenti del Consiglio na
zionale delle ricerche tra cui il professor Gia-
comini, si sono svolte con estrema serenità, 
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nella ricerca sincera di ogni possibile sugge
rimento utile da fornire alla Commissione. 
Non è che non ci si renda conto del fatto che 
il problema si presta anche a interpretazioni 
forse polemiche, ma non è questa la sede 
per svilupparle, perchè a noi interessa di 
riuscire ad essere particolarmente costrutti
vi nella nostra opera di legislatori. Lor si
gnori mi vorranno consentire questo richia
mo all'andamento delle precedenti sedute e 
l'invito ad esporre, entro questi limiti, peral
tro anche previsti dal Regolamento, il pro
prio avviso non soltanto, ripeto, sui grandi 
temi generali ma anche, ove lo ritengano uti
le ed opportuno, su questioni di carattere 
particolare. 

Dopo la loro esposizione preliminare, 
probabilmente i senatori porranno delle do
mande particolari, alle quali lor signori sono 
pregati di rispondere. 

ST RI N GH E R. Ringrazio per la pos
sibilità che viene concessa alla nostra Asso
ciazione, cioè « Italia Nostra », di esprimere 
i suoi punti di vista su questa importante 
materia, davanti ad un organo legislativo 
così autorevole com'è il Senato della Re
pubblica. 

Vorrei prima di tutto riferirmi al disegno 
di legge n. 222 di iniziativa dei senatori Cifa-
relli, Spagnolli ed altri, che si ispira sostan
zialmente a una serie di studi eseguiti duran
te una decina d'anni dalla nostra Associa
zione, e mettere in evidenza quelli che a no
stro avviso vanno considerati i punti cardi
ne del provvedimento. 

Il primo punto fondamentale è costituito 
dalla necessità di addivenire ad un'idea chia
ra di che cosa sia un iparco nazionalle e di che 
cosa siano le altre riserve naturali, in modo 
che la normativa italiana abbia finalmente 
un vocabolario univoco in materia. « Italia 
Nostra » ha pubblicato recentemente un suo 
documento, in cui vengono richiamati i prin
cipali atti di tutti i congressi internazionali 
tenutisi sull'argomento, con un commento 
che tiene appunto presente il disegno di leg-
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gè al quale ho fatto riferimento, documento 
che mettiamo a disposizione della Commis
sione. Comunque, sono pronto a rispondere 

i ai quesiti che dovessero essermi posti in 
proposito. 

Altro punto cardine del disegno di legge 
n. 222 è costituito dalla necessità di un or
gano centrale interdisciplinare e interdica-
steriale, cui affidare la supervisione e la re
sponsabilità dell'intera materia dei parchi 
nazionali e delle riserve naturali. In base al 
disegno di legge citato, questa responsabili
tà è attribuita a un così detto Consiglio cen
trale dei Parchi nazionali, presso la Presiden
za del Consiglio dei ministri, ritenendosi con 
tale soluzione di attuare la auspicata interdi-
casterialità e la possibilità di intervento in 
tutte le disccipline e in tutte le manifestazio
ni dello Stato interessate al problema della 
conservazione della natura, nel particolare 
ambito dei Parchi nazionali e delle riserve 
naturali. 

Il terzo punto del disegno di legge n. 222, 
che mi sembra fondamentale, è che si tratta, 
come ha detto or ora l'onorevole Presidente, 
di una legge quadro, cioè di un provvedimen
to ohe non può essere tenuto in non cale da 
leggi successive. 

In sostanza, sempre ferma la possibilità 
per il Parlamento di legiferare come meglio 
ritiene, modificando anche le leggi in vigore, 
dovrebbe trattarsi di un provvedimento che 
determina i criteri di massima dell'azione 
successiva dello Stato. Legge quadro, quin
di, che fissa anche gli strumenti per la crea
zione di parchi nazionali senza dover ricor
rere per tale fine ad un ulteriore, apposito 
provvedimento. 

A nostro avviso se questo punto — che 
consideriamo basilare — non dovesse essere 
ratificato, la legge non sarebbe più qualifica
bile come legge quadro, perchè si determi
nerebbe automaticamente la necessità di va
rare poi altri singoli provvedimenti per cia
scun parco nazionale. A questa soluzione 
sono state mosse obiezioni di natura giuri
dica che, a nostro avviso, non sono valide: 
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i motivi di questo nostro atteggiamento sono 
chiariti nella memoria scritta che lasceremo 
alla Commissione. (1) 

Il quarto punto fondamentale del disegno 
di legge n. 222, che a noi sembra importan
tissimo, è quello in cui si prevede che la 
gestione dei parchi nazionali sia affidata a 
degli enti autonomi. In effetti, solo un ente 
autonomo appositamente costituito per ge
stire un determinato parco, collegato diret
tamente con le autorità locali e tale da cor
rispondere agli interessi delle popolazioni 
può, a nostro giudizio, efficacemente garan
tire la tutela e l'amministrazione di un 
parco. 

La tesi è avvalorata dall'esperienza acqui
sita da due validi parchi, quello d'Abruzzo e 
quello del Gran Paradiso, gestiti da enti au
tonomi, e che, non so in quale periodo della 
storia recente del nostro Paese, furono affi
dati a un'amministrazione diversa; ebbene 
proprio quei periodi coincisero con una mi
nor tutela faunistica e, in genere, una non 
soddisfacente amministrazione dei due par
chi. Pertanto consideriamo che la gestione 
di ogni parco nazionale ad opera di un pro
prio ente autonomo costituisca uno dei car
dini fondamentali della futura legislazione. 

Altro punto che consideriamo fondamenta
le è l'articolazione in zone del territorio del 
parco, perchè con essa si va incontro a tutta 
una serie di esigenze. La natura da proteg
gere in un parco può essere di vario grado 
di delicatezza e può richiedere, quindi, un 
vario grado di provvidenze. Attenendoci alle 
classificazioni oramai invalse nella organiz-

(1) Il dottor Stringher ha consegnato alla Com
missione i seguenti documenti: « Studio pei un 
progetto di legge-quadro sui Parchi nazionali », 
Quaderni di Italia Nostra, n. 1, giugno 1966, « Stu
dio per una legge-quadro per i Pai chi nazionali 
e le riserve naturali », Quaderni di Italia Nostra, 
n. 4, dicembre 19ò9, « Parchi nazionali e riserve 
naturali: contributo alla definizione e nomencla
tura », Documenti di Italia Nostra, n. 10, febbraio 
1973; una « Nota » sulla competenza del Ministero 
dell'agricoltura e dalle foreste, febbraio 1973 (cfr. 
Allegato 1 al presente Resoconto stenografico), 
due note del professor avvocato Filippo Satta, con
sulente di « Italia Nostra », su alcuni problemi 
giuridici (cfr. Allegati 2 e 3 al presente Resoconto 
stenografico). 
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zazione internazionale che si occupa di par
chi nazionali e di riserve naturali, vi sono, 

i per esempio, dei territori, di solito definiti 
j zone di « riserva integrale », che richiedono 

la massima tutela, al punto che non vi si do
vrebbe accedere se non con particolari pre
cauzioni ed esclusivamente per scopi scien
tifici. 

Nel disegno di legge n. 222 questi territori 
sono chiamati « zone A ». 

Poi vi sono le zone B, nelle quali la natura 
può essere soggetta, in un certo modo, anche 
ad esperimenti di carattere scientifico e che 
di solito vengono chiamate « riserve guida
te ». Una terza zona, più grande, « zona di 

| protezione » è quella in cui la natura, pur ri-
1 manendo intatta, viene posta a disposizione 

del pubblico, il quale vi può accedere, sia 
pure con certe limitazioni, e alla quale spet
ta di attuare il grande compito educativo e 
ricrieativo che, nell'economia sociale, è affi
dato ai parchi nazionali. 

, Infine — e questo è il punto sul quale è ne
cessario richiamare una particolare atten
zione — abbiamo la zona che nel disegno di 
legge n. 222 è definita « zona D », che si iden
tifica con uno degli argomenti oggetto di 
maggiori controversie per coloro i quali si 
interessano al problema. La zona D è quella 
che circonda quelle più delicate e maggior
mente bisognose di protezione e che noi 
chiamiamo di controllo. Si tratta di una zona 
in cui le attività che praticamente tuttora vi 
si svolgono, quali che siano, potrebbero con
tinuare, a condizione che non siano in con
trasto con la conservazione delle altre tre 

j più preziose e più delicate parti del territo-
j rio del parco. Altri insistono nel volere, in

vece di questa zona D, quello che essi chia
mano il « pre-parco ». 

Qual è la differenza tra zona D e pre-^parco? 
Secondo la dottrina internazionale, la 

zona iD corrisponde alle cosiddette zone di 
controllo, zone, cioè, che vengono sottoposte 
ad un particolare controllo in vista di una 
diversa conservazione. Da un punto di vista 
giuridico-amministrativo, la zona D rientra 
completamente nell'ambito della legislazio
ne sull'amministrazione del parco e, come 
tale, non vi può essere contrasto tra l'am
ministrazione della zona D stessa e le finali-
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tà del parco. Viceversa, se, come altri auspi
cano, si circonda il parco di una zona cosid
detta di pre-parco che non è sottoposta alla 
medesima tutela delle altre zone del parco, 
non si capisce bene come si potrebbe stabi
lire una comunità d'intenti tra il parco e 
queste zone ad esso esterne. 

La differenza diventa ancor più grave se, 
come in alcuni casi appare, alla zona di pre
parco sì associa l'intenzione di corrisponde
re incentivi e contributi speciali, come se le 
popolazioni che abitano in quel territorio 
avessero diritto ad un indennizzo per il solo 
fatto che lo Stato ha costituito un parco na
zionale ciò che, a nostro avviso, costituisce 
invece un dono fatto ad una determinata 
zona. 

Tutti noi sappiamo per esperienza cosa 
vuol dire incentivazione, cosa vuol dire va
lorizzazione turistica e urbanistica dal punto 
di vista della conservazione dell'ambiente. 
« Italia Nostra » è decisamente contraria alla 
istituzione del preparco, sia perchè tali zone 
non costituiscono il cuscinetto di difesa che 
è necessario per le zone più delicate del par
co, sia perchè si prestano a contaminazioni 
più gravi, soprattutto perchè ai confini del 
parco, minacciando l'integrità del parco 
stesso. 

Conseguentemente la necessità della defi
nizione del parco; la necessità di un organo 
centrale interdicasteriale e interdisciplinare; 
la non necessità di una legge apposita per 
ogni nuovo parco (ovvero la istituzione di 
nuovi parchi nazionali mediante — secon
do la nostra proposta — un decreto del Pre
sidente della Repubblica); la necessità che 
ogni parco sia retto in ente autonomo; che 
ogni parco sia articolato in zone e che una 
di queste sia la zona D con le caratteristiche 
dette, sono i punti che « Italia Nostra » ri
tiene che siano fondamentali per la futura 
legislazione, ed auspica che il legislatore li 
consideri attentamente prima di addivenire 
a soluzioni diverse. 

Ciò detto, irimango a disposizione defila 
Commissione per rispondere ad ogni specifi
co quesito. 

PRATESI. Le nostre idee sulla legge 
quadro dei parchi nazionali non possono es

sere diverse da quelle di « Italia Nostra » 
perchè abbiamo collaborato, da molti anni, 
nell'elaborazione del disegno di legge n. 222 
in cui è contenuta la nostra filosofia, nelle 
esperienze di progetti di parchi fatti in que
sti tempi e, di conseguenza, anche di ana
loghe soluzioni straniere. 

La cosa importante da dire in questo caso 
— e ritengo che sia un concetto contenuto 
in questo disegno di legge, mentre non lo 
era nel corrispondente disegno dì legge della 
precedente Legislatura — è quella di ribal
tare un po' il concetto di parco nazionale. 

A tutt'oggi, infatti, sia per interessi specifi
ci e molte volte privati, sui parchi, sia per 
una scarsa informazione sul problema, sia 
per altri motivi sempre derivanti il più delle 
volte da una scarsa competenza, si tende a 
far apparire i parchi nazionali come un vin
colo, una limitazione d'uso, come un qual
cosa di negativo nei confronti delle popola
zioni esistenti nella zona, anche se nell'inte
resse delle comunità nazionali. 

A nostro avviso, questo è uno degli sbagli 
più grossi che ci vincola, successivamente: 
voler cercare di compensare, cioè, in qual
che maniera le popolazioni locali di un fatto 
negativo, rende il parco nazionale poco ac
cetto alle popolazioni locali. Noi invece sia
mo convinti che il parco nazionale è una 
fonte, una occasione di reddito, una grossa 
occasione di sviluppo economico e sociale 
delle popolazioni medesime. 

Dimostrando questo per l'Italia mediante 
ipotesi economiche valutarie e con esperien
ze straniere, noi siamo disposti a sostenere 
(e lo sosterremo sempre) che un parco na
zionale è comunque una grossa occasione di 
riscatto per molti territori italiani, special
mente quelli prescelti appunto per la costi
tuzione di parchi. 

A questo punto s'innesta il discorso fatto 
dal dottor Stringher circa le zone di pre
parco. 

Il concetto che noi avversiamo è quello, 
appunto, di fare del pre-parco un po' una 
zona di recupero, una zona di riscatto o di 
compensazione per i danni che le popolazio
ni possono ricevere. Questo equivoco di par
tenza è forse il punto maggiormente negati
vo dell'altra proposta, in quanto esperienze 
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straniere — ho avuto modo di visitare diver
se zone della Francia, sopratttuto il parco 
dei Pirenei — dimostrano come il pre^parco 
divenga solamente l'occasione per tutto un 
insieme di speculazioni e di incentivi, il più 
delle volte diretti a favorire il privato più 
che le comunità, che vengono a realizzarsi 
nel preparco. Per cui è molto importante che 
non si parli di preparco, ma di una zona di 
controllo urbanistico, salvo restando che 
per evitare menomazioni dei diritti locali, 
lo Stato intervenga con indennizzi concreti 
e reali come, per esempio, per quanto ri
guarda il taglio dei boschi. 

D'altra parte l'indennizzo è già insito nel
la creazione stessa del parco, che è una gros
sa fonte turistica, come dimostra, ad esem
pio, la Cecoslovacchia che registra un milio
ne e 200 mila visitatori l'anno; come dimo
strano i parchi del Giappone, con 280 milioni 
di visitatori annui; lo dimostrano i 300 mi
lioni di visitatori dei parchi americani, tanto 
che oggi il problema grosso dei parchi ame
ricani è addirittura quello di disincentivare 
il turismo. 

È chiaro, quindi, che qualsiasi proposta di 
legge che preveda la costituzione del parco 
nazionale come un fatto negativo, da com
pensare, cioè, in un pre-parco, secondo noi è 
una proposta che parte con il piede sbagliato. 

È nostro desiderio, invece, sollecitare l'ap
provazione del disegno di legge d'iniziativa 
dei senatori Cifarelli, Spagnolli ed altri, per
chè esso rappresenta una nuova maniera di 
interpretare la protezione del territorio. 

Per ogni altra utile valutazione, consegno 
alla Comimiissione uno specifico promemo
ria con le nostre osservazioni concernenti il 
problema della legge-quadro e della politica 
per i parchi nazionali ( 1 ). 

CONSIGLIO. A nome del Club al
pino italiano devo dire che siamo allineati 
sule tesi espresse dal dottor Stringher ed in 
particolare sui punti da lui elencati, dando 
nel contempo atto ad « Italia Nostra » di 
aver studiato, sviscerato il problema nel cor
so di quasi dieci anni. Abbiamo avuto anche 

(1) Si veda l'allegato 4 al presente Resoconto 
stenografico. 

diversi incontri, al fine di poter meglio si
stemare quelle che sono le mostre idee per 
meglio evidenziarle da un punto di vista le
gislativo. 

Conseguentemente desidero aggiungere 
solo alcune considerazioni a quanto è stato 
già detto dagli oratori che mi hanno prece
duto. 

In primo luogo è necessario sottolineare 
che i parchi nazionali dovrebbero essere dei 
luoghi in cui l'ambiente — non parlo di na
tura, ma di ambiente perchè lo ritengo il ter
mine più appropriato — viene tutelato nel 
suo complesso per scopi che non sono esclu
sivamente scientifici. 

Sappiamo però che, per la tutela e per la 
gestione dei vari aspetti insiti in questo am
biente che è il parco nazionale, occorrono 
persone competenti nei vari settori. È que
sta una delle ragioni per le quali noi rite
niamo che non debba essere un solo Mini
stero ad avere voce in capitolo ma almeno 
tutti quelli elencati anche nella legge n. 222, 
dal momento che anche gli altri Ministeri 
hanno da dire qualcosa in materia. Oltre a 
ciò vi è la necessità di esperti, di scienziati 
nel campo protezionistico e di esperti per lo 
sviluppo di quelle attività che possono espli
carsi all'interno di un parco nazionale. 

In definitiva, con queste premesse, noi vo
gliamo dire che il parco nazionale è destina
to anche al pubblico, all'uomo in quanto 
tale, che può trovare all'interno del parco 
la possibilità di esplicare tutte quelle atti
vità all'aria aperta che non contrastano con 
la conservazione dell'ambiente. Di attività 
del genere ne esistono parecchie ed esse do
vrebbero trovare proprio nel parco naziona
le il punto migliore per potersi esplicare. 

In Italia, però, sino ad oggi, non è stata 
mai fatta una seria politica dei parchi. Per 
seria politica dei parchi non mi riferisco tan
to alla tutela della natura, quanto proprio 
ad una politica di incentivazione, attraver
so i parchi, di quello che è lo sviluppo socio
economico delle popolazioni locali. In que
sto senso sono perfettamente d'accordo con 
l'esposizione dell'architetto Pratesi, e con 
quanto da lui sostenuto a proposito della 
zona D e del preparco. 
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In effetti, se con essa si vuol intendere una 
zona nella quale verranno sviluppate quelle 
attività turistiche e quelle infrastrutture che 
sono in funzione del parco visto anche come 
elemento di sviluppo turistico, allora può 
essere presa in considerazione. 

Ma se per preparco s'intende soltanto una 
zona soggetta a certi vincoli da un lato, ed 
a certe compensazioni dall'altro, ma che non 
dipende dal parco, realizziamo così una zona 
con attività contrarie allo sviluppo del par
co stesso, non solo per quanto riguarda la 
protezione e la tutela, ma anche in relazione 
all'esigenza di far divenire il parco un ele
mento di sviluppo dell'economia locale. 

Vorrei fare un esempio. Prendiamo il Par
co nazionale d'Abruzzo, dove a Pescasseroli 
si sono sviluppate attività turistiche di tipo 
sciistico — con impianti, piste, eccetera — 
che dovrebbero essere ancora sviluppate. 
Questo tipo di attività non è favorevole a un 
parco nazionale. Io vorrei fare presente que
sto punto: anche se a Pescasseroli questo 
genere di attività ha portato qualche vantag
gio alla popolazione locale, dobbiamo consi
derare però che il fenomeno Pescasseroli 
non può essere ripetuto per tutti i 17 comuni 
del Parco, per tutta una serie di ragioni che 
è inutile qui illustrare, mentre porta un dan
no agli altri comuni. 

Ecco perchè anche noi siamo favorevoli 
ad un controllo da parte del Parco anche 
delle zone del genere, e accettiamo la zona D 
ma non il principio del pre-parco. 

C O N T O L I . Io ho l'onore di rappre
sentare in questa occasione, per delega del 
prof. Giacomini, la Pro-Natura, una federa
zione tra circa sessanta associazioni che si 
occupano — anche o soltanto — della dife
sa della natura in Italia. Sin dalla sua fon
dazione, ad opera del compianto zoologo 
Alessandro Ghigi, la Pro-Natura si è interes
sata, a divello centrale e periferico, di uno 
dei principali settori della difesa della na
tura, quello delle aree territoriali, special
mente protette a questo scopo, definite tut
tora complessivamente come « riserve na
turali ». 

La Federnatura non può quindi ohe ralle
grasi per tale rinnovato fervore legislativo 

in questo campo di vitale importanza per 
tutti i cittadini. 

La Federnatura può contare, fra A suoi col
laboratori, su di un numero relativamente 
molto elevato di esponenti seriamente quali
ficati della cultura scientifica italiana. In 
tale ambiente si pone in evidenza l'impor
tanza di una gestione corretta, dal punto di 
vista scientifico, delle riserve naturali. Si 
tratta infatti di valori che, anche se destinati 
a fini multipli di utilizzazione, devono la lo
ro importanza e la loro destinazione premi
nentemente a valori di ordine naturalistico; 
alla conservazione di tali valori è legata in
dissolubilmente la possibilità di realizzare 
detta molteplicità di fruizione. Ciò richie
de, negli organi che dovranno emanare le 
direttive in proposito, sia nel previsto Con
siglio Centrale dei Parchi, sia negli enti pre
posti alle varie riserve naturali, la presen
za a livello decisionale, oltre che a livello 
consultivo, di una congrua componente 
espressa dal mondo sioentifdco qualificato, 
a fianco della componente politico-ammini
strativa e di quella espressa dalle altre for
ze culturali interessate al problema. 

Queste componenti dovrebbero essere 
quanto meno numericamente equilibrate, ed 
in questo senso sarebbe bene evitare del 
tutto lo sdoppiamento di tali organi diretti
vi in una parte dotata di poteri di decisione 
ed un'altra dotata solo di poteri consultivi. 

In un paese come il nostro, di nobili (tra
dizioni culturali umanistiche, si è corso a 
volte il rischio di considerare lo scienziato 
come demandato esclusivamente a fornire, 
a richiesta, pareri ad altri, cui spetta di de
ciderne l'utilizzazione. Oggi lo scienziato ri
vendica il diritto di partecipare direttamen
te, in misura corrispondente alla sua spe
cifica competenza, alle decisioni in tutti i 
settori della vita pubblica, primi fra tutti 
quelli che interessano più fortemente e di
rettamente l'ambiente naturale. 

È un fatto che da sempre dn Italia la ge
stione dei Parchi nazionali (come della na
tura in generale) è affidata a persone di for
mazione culturale non preminentemente na
turalistica. Non si vuole negare certo che 
l'apporto di punti di vista diversi da quel-
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lo naturalistico possa giovare a risolvere gli 
intricati problemi di natura urbanistica, giu
ridica, economica e sociale che abbondano 
nella vita di tali istituzioni; tuttavia è diffi
cile negare che, in questa situazione, molti 
problemi, e non soltanto di natura biologica, 
non hanno potuto essere risolti. 

A questo proposito, mi auguro che l'assen
za oggi in questa sede dei rappresentanti di 
alcuni benemeriti ed importanti sodalizi, 
quali l'Accademia nazionale dei Lincei, la 
Società Botanica Italiana, l'Unione Zoologi
ca Italiana, sia dovuta al fatto che la loro 
consultazione è prevista in altra data; sareb
be infatti poco vantaggioso rinunziare alla 
specifica competenza di tali forze culturali 
in una occasione come questa. 

La Federnatura ritiene che, fra le aree ter
ritoriali da sottoporre a gestione conservati
va per precipui motivi di ordine naturalisti
co, siano da distinguere nettamente i « Par
chi » dalle « riserve naturali » in senso stret
to. Tale distinzione ha la sua principale ra
gion d'essere ove si tenga conto delle diffe
renti finalità che si intende raggiungere con 
tali istituzioni. 

Per i parchi si tratta di finalità multiple 
(scientifiche, ricreative, educative, paesisti
che, culturali, socioeconomiche, eccetera), 
che accomunino sia i Parchi nazionali, gesti
ti dello Stato, che quelli regionali ed interre
gionali, da non considerare in nessun modo 
di minore importanza dei primi, ma sempli
cemente istituiti e gestiti direttamente da 
poteri politici ed amministrativi di ordine di
verso. 

Per le riserve naturali, si tratta di finali
tà fondamentalmente scientifiche, anche se 
ovviamente non incompatibili con altre fi
nalità, quali quele paesistiche ad esempio, 
che comunque alle prime andranno sempre 
subordinate. 

La Federnatura si è orientata da tempo 
verso il riconoscimento delle funzioni che 
le Regioni possono e devono assumere, su 
un piano realistico di accettazione della loro 
esistenza, in materia di ambiente. Ha esteso 
questo suo interessamento anche a livello 
degli enti locali, con la preoccupazione che 
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non siano resi estranei al discorso i conosci
tori più vicini, più immediati di reali inte
ressi umani del territorio. 

La Federnatura ritiene di affermare la ne
cessità di coordinamenti unitari nell'ambito 
regionale e nazionale. Se, come è stato af
fermato unanimemente a Yellowstone, si de
vono creare sistemi di parchi perfino a sca
la mondiale o internazionale-regionale, a 
maggior ragione si devono creare sistemi re-
gionali-nazionali e nazionali. 

Ne consegue: 
a) che le Regioni interessate alla crea

zione e al funzionamento di un parco na
zionale, che sia situato mei loro territorio, 
devono avere una presenza decisionale a li
vello di organi centrali direttivi e tecnici, in 
forme efficacemente (rappresentative di inte
ressi e di informazione sui problemi locali; 

b) che lo Stato deve poter controllare i 
sistemi regionali e interregionali, nell'inte
resse di un sistema nazionale che concordi 
con le più grandi linee della programmazio
ne, tenendo conto della necessità di armoniz
zare globali interessi di ordine ambientale 
e di ordine economico, sociale, produttivo 
e in particolare per ciò che riguarda l'anta
gonismo permanente fra i problemi della 
tutela ambientale e quello dello struttamen-
to delle risorse energetiche. 

La Federnatura intende esplicitare il con
cetto di « parchi intc< regionali », che non de
vono per ciò stesso essere nazionali, ma sono 
imposti dal fatto che tutte le regioni italia
ne (salvo le isole di Sardegna e Sicilia), pos
sono trovarsi nella necessità di considerare 
la creazione di parchi in zone naturali (ad 
esempio, i bacini idrografici) spartite fra di
versi territori amministrativi. 

La Federnatura desidera affermare la ne
cessità di una larga informazione, che pro
muova una partecipazione delle popolazioni 
interessate alla stessa fase di progettazione 
dei parchi nazionali e naturali. Parchi e riser
ve devono farsi insieme con le popolazioni, 
se si vuole che le popolazioni non siano istin
tivamente ostili a istituti che ritengono noci
vi ai loro più immediati interessi. 



Senato della Repubblica — 74 — VI Legislatura 

9a COMMISSIONE 

La Federnatura vuole del pari affermare 
la necessità di costituire un « preparco » 
esterno ai limiti del parco nazionale o del 
parco regionale, per promuorvervi uno svi
luppo compensatore dei sacrifici che le po
polazioni possono soffrire per la creazione 
del parco nazionale o del parco regionale, 
da armonizzare con l'esistenza di questi isti
tuti di conservazione ambientale. Le comu
nità del « preparco » devono consorziarsi ai 
finì di realizzare questa armonizzazione nel
l'interesse delle popolazioni. Il « preparco » 
non deve cadere sotto la giurisdizione del
l'Ente parco. Ma rappresentanti dell'Ente 
parco devono avere una presenza nel Con
sorzio delle comunità del « preparco », co
me queste ultime devono essere presenti nel
l'Ente parco. 

Ciò si comprende meglio se si considera 
che, domani molto più di oggi, gli enti parco 
dovranno essere autorizzati ad imporre li
mitazioni e vincoli alle popolazioni gravitan
ti all'interno del parco. Limitazioni e vincoli 
che, pur se debitamente indennizzati, po
tranno essere per un certo tempo visti come 
sacrifici, anche se noi riteniamo ohe in real
tà essi costituiscano sovente piuttosto dei be
nefici a medio e lungo termine per le po
polazioni stesse. 

Il preparco riconosce e codifica una real
tà che sarà comunque inevitabile, e cioè che 
il parco sarà sempre, di fatto, circondato da 
una zona esterna ad esso, e da esso non di
pendente, e che al confine di tali zone vi 
saranno necessariamente delle tensioni e dei 
reciproci influssi. Il pre-parco servirà a fa
vorire, codificandolo, il dialogo tra tali set
tori di influenza. Esso consentirà inoltre al
le comunità locali di gestire in proprio al
meno una parte di quei benefici di carattere, 
per esempio, turistico, che tutti auspichiamo 
vengano prodotti dal Parco. 

Circa le competenze da attribuire ai vari 
organi dello Stato nella gestione dei parchi 
e delle riserve naturali, la Federnatura ritie
ne che il previsto Consiglio centrale dei par
chi, dotato dei più ampi poteri decisionali, 
dovrebbe essere al di sopra di un singolo 
ministero. Al notevole patrimonio di espe
rienza, positiva più spesso di quanto non si 
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creda, nel settore della tutela e riqualifica
zione ambientale, dei forestali, che costitui
scono già ora una risorsa umana concreta e 
per nulla trascurabile se si vuole realizzare 
al più presto un decisivo progresso nel set
tore, potrà venire affidata la custodia dei 
parchi e delle riserve, e, almeno in parte, la 
competenza tecnico-esecutiva, sempre co
munque sotto ii dettami del Consiglio cen
trale. 

Purtroppo la nostra funzione in questa 
sede, più che di mettere in evidenza gli aspet
ti positivi, abbondantemente presenti nei 
progetti ohe ai sono stati sottoposti, e il me
ritorio e faticoso impegno degli estensori, 
è quella di segnalare gli aspetti che lasciano 
perplessi dal nostro punto di vista. 

Oltre ai concetti già espressi, si possono 
fare alcune altre osservazioni di carattere 
più particolare. Ad esempio, in entrambi i 
disegni di legge, ma soprattutto in quello 
n. 473, sarebbe opportuna una più pre
cisa e sostanziale distinzione fra parchi 
da un lato e riserve maturali dall'altro, distin
zione basata sulle differenze di uso e di fi
nalità. In entrambi i disegni di legge vi è un 
superfluo sdoppiamento del Consiglio cen
trale, con la creazione della Commissione 
consultiva; nel progetto n. 222 si rileva 
un numero di naturalisti qualificati spropor
zionatamente basso rispetto agli esponenti 
politico-amministrativi e delle associazioni 
culturali. Tale rilievo è più grave per il di
segno di legge n. 473, che relega del 
tutto gli esperti naturalistici nella Commis
sione tecnico consultiva, e che inoltre attri
buisce al Consiglio centrale funzioni sola
mente consultive, che appaiono assolutamen
te insufficienti. 

Circa la vincolistica, desta perplessità la 
norma prevista nel disegno di legge numero 
222 che concede al parco la possibilità, ad 
esempio, di consentire, sia pure eccezional
mente, la caccia e la pesca, l'introduzione di 
specie biologiche estranee, eccetera. 

Circa l'istituzione dei parchi, la procedura 
che prevede il decreto presidenziale è senz'al
tro più rapida; quella ohe invece prevede la 
legge istitutiva dà forse maggiori garanzie 
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da qualche punto di vista, ma presenta il 
rischio di ritardare probabilmente d'istituzio
ne di nuovi parchi. 

Nel tempo, alla difesa sporadica e non 
coordinata di aree naturali con sistemi né 
ecologicamente, né socialmente validi, va so
stituendosi la tendenza a difendere interi 
ecosistemi con criteri sempre più ecologici. 
La tendenza è non considerare più i parchi 
nazionali come zattere di salvataggio per al
cuni campioni di natura selvaggia, sperdute 
in un mare di distruzione ambientale, ma 
come episodi culminanti in un pianificato 
sistema di gestione conservativa delle risor
se naturali di tutto il territorio. 

In conclusione, vi è oggi una importante 
occasione per superare la fase che io amo 
definire di paleoprotezionismo nella quale, 
ad opera di uomini sensibili di varia forma
zione culturale, si è avuta la presa di co
scienza del problema, con le conseguenti pri
me azioni di emergenza mediante denunce, 
appelli, critiche, necessariamente in forma 
piuttosto drastica; e per avviare una secon
da fase, nella quale con l'ausilio fondamen
tale degli esperti, tra i quali in particolare 
naturalisti e biologi, e con metodo scientifi
co, si possa intraprendere una concreta azio
ne di gestione conservativa delle risorse na
turali, in primo luogo attraverso i parchi e 
le riserve naturali, coordinati in una visione 
sistemica tra di loro e con tutto il territorio. 

P R E S I D E N T E . La ringrazio e rin
grazio anche gli altri intervenuti per le loro 
esposizioni. 

Ci rendiamo perfettamente conto del fat
to che tali esposizioni non potevano chiarire 
tutti gli interrogativi avanzati in questa se
de sugli aspetti più particolari dei vari com
plessi problemi che si agitano nel settore di 
cui ci occupiamo; tuttavia sono state preci
sate delle considerazioni di fondo validis
sime. 

Non è questo il momento di discutere sul
le divergenze emerse. Limitiamoci invece ai 
punti fermi, ai temi di fondo: prego i colle
ghi, su tali basi, di rivolgere agli esperti pre
senti le domande che credono opportune. 

B U C C I N I . Le diverse valutazioni che 
i rappresentanti del Club alpino italiano, del
la Federazione Pro-Natura, di « Italia No
stra » e dell'Associazione italiana per il 
WWF hanno fatto circa il preparco e la zo
na di controllo, rendono più necessario che 
ma il nostro sopralluogo nelle zone interes
sate per prendere contatto diretto con i rap
presentanti delle popolazioni che in quelle 
zone vivono. 

Tale divergenza, a mio avviso, costituisce 
uno dei punti nodali che la legge quadro 
dovrebbe sciogliere. 

Io reco l'esperienza personale di quanto è 
avvenuto per il Parco nazionale d'Abruzzo, 
e sono d'accordo nel sostenere che lì è stato 
compiuto uno scempio, una enorme specu
lazione, non tanto a discapito del parco in 
sé e per sé, ma nel senso che si è cercato 
in tutti i modi di snaturare lo spirito con 
cui venivano concessi certi incentivi per con
vogliarne i benefici verso direzioni che non 
erano quelle indicate dalle motivazioni per 
le quali venivano concessi gli stessi incentivi. 

D E L P A C E . Lo scempio e la specu
lazione si sono verificate nel Parco naziona
le d'Abruzzo, ma tutto si è determinato a 
causa della enorme speculazione edilizia che 
alcuni hanno messo in atto, non certo per le 
iniziative naturistiche o turistiche che si so
no attuate. 

Presidenza 
del Vice Presidente MAZZOLI 

B U C C I N I . Volevo comunque fare os
servare che quando si sostiene che anche la 

! « zona D » — che altri individuano come pre
parco — deve dipendere direttamente dal 
parco, deve essere controllata al cento per 
cento, cioè finalizzata e strumentalizzata ai 
fini delle esigenze del parco, non si fa altro 
che sostenere una tesi estremista così come 
è estremista quella di coloro che delineano 
il preparco come una zona di compensazio
ne, ciò che non ha niente a che vedere con 
l'esistenza del parco nazionale. 
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Esiste quindi la necessità di una discipli
na di piano relativa alle zone in cui sorgono 
i parchi e i preparchi (o « zone D ») per evita
re che ai fini di insediamenti di attività di una 
certa importanza venga preferito il tenimen-
to di un comune e non quello di altri, de
terminando così il sorgere di squilibri mol
to gravi dal punto di vista economico in tut
te le zone interessate dai parchi. 

È urgente contemperare gli interessi ohe 
gravitano su queste zone. Perchè come è ve
ro che nei parchi vivono delle popolazioni, 
è altrettanto vero che queste sono spesso in 
contrasto con gli enti parco. Perchè esiste 
tale ostilità? La legge quadro dovrebbe avere 
tra i suoi scopi fondamentali quello di appia
nare le ostilità e i contrasti di interessi attra
verso piani di disciplina urbanistica e di zo
na atti ad armonizzare, ne! migliore dei modi, 
la vita e le attività nel parco e nel preparco. 

Quando si dice che anche nella « zona D » 
devono poter sorgere consorzi cui partecipi 
l'Ente parco, e che le popolazioni locali devo
no potar partecipare alla gestione dell'Ente 
Autonomo Parco, si enunoia un principio su
scettibile di risolvere tutti i problemi esi
stenti; ma il presupposto perchè ciò si rea
lizzi è che si definiscano quesiti Parchi, al
trimenti ci ritroveremo sempre nelle stesse 
condizioni di oggi. 

Mancando una precisa programmazione in 
materia, sii fa strada e afferma i suoi diritti 
soltanto chi riesce a sgattaiolare tra le ma
glie della legge, con il pericolo — direi la 
certezza — che si rinnovino tutte le specu
lazioni di cui abbiamo detto. 

A Pescasseroli, un comune strumentalizza
to in ogni modo dagli speculatori, esistono 
da una parte grandi edifici moderni, ma dal
l'altra parte possiamo ancora ammirare le 
baracche per i terremotati del 1915. Ciò sta 
a significare che della ricchezza che affluisce 
in quella zona non beneficia tutta la popola
zione, ma solo pochi privilegiati. 

Occorre creare quegli strumenti legislati
vi che permettano l'elevazione sociale di tut
ta la popolazione, e non soltanto di una de
terminata classe privilegiata, con il conse
guente sfruttamento delle altre classi sociali. 
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C I F A R E L L I . Chiedo scusa per il 
ritardo con cui giungo dn questa Commissio
ne, ma purtroppo non ero al corrente del 
fatto che si teneva oggi una udienza conosci
tiva su un tema tanto importante, altrimen
ti sarebbe stata mia cura seguire i lavori fin 
dall'inizio. 

Vorrei comunque porre tre quesiti sostan
ziali, augurandomi che essi non costituisca
no inutili ripetizioni di quesiti già posti dai 
colleghi che mi hanno preceduto. 

i Amerei conoscere il parere degli esperti 
qui convenuti circa la validità delle norme 
proposte in relazione alla contemporanea 
competenza, in materia, dello Stato e delle 
Regioni. 

Nelle varie Regioni esistono diversi pro
getti di parco, grandi e piccoli: ne deriva a 
mio avviso una assoluta necessità di urgen
za per giungere in breve al soddisfacimento 
dell'esigenza, da tutti avvertita, di un inqua
dramento preciso e definitivo di tutte le pro
poste e le indicazioni fatte in materia. 

Nel dire questo, ricordo che il disegno di 
legge ci perviene dall'altra legislatura, siamo 
ad oltre tre anni dalla sua presentazione e 
se ne è già discusso a lungo. 

P R E S I D E N T E . Il suo interrogativo, 
senatore Cifarelli, si riferisce in particolare 
alle esigenze proprie delle Regioni? 

C I F A R E L L I . Mi riferisco in primo 
luogo alle iniziative delle Regioni e quindi 
al carattere di urgenza che tutta la materia 
riveste. 

Vorrei inoltre sapere se può essere com
presa nella polivalenza di un parco l'utiliz
zazione dello stesso per altri finii, come ad 
esempio la salvaguardia di beni culturali: 
in modo particolare mi riferisco al patrimo
nio archeologico. In Sicilia sono stati stan
ziati dalla Regione, a questo scopo, cinque 
miliardi: ebbene, penso sarebbe bene che ta 
li stanziamenti potessero venire utilizzati 
presto e bene. Una legislazione poco chiara 
ed una burocrazia troppo complicata rischia
no di rendere inutilizzabili questi stanzia
menti, determinando il deterioramento, a 
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volte irreparabile, di tante ricchezze in no
stro possesso. 

Il mio terzo quesito, sempre legato alla 
nozione di polivalenza dei parchi, riguarda 
quel che può avvenire quando si tratti dì 
operare in un parco non soltanto di dimen
sioni (interregionali, ma di carattere europeo. 
Faccio riferimento al delta del Po. È chiaro 
che qui il carattere della polivalenza deve 
includere gli abitanti che già esistono nella 
zona e le iniziative industriali che in essa 
già operano, ma deve essere chiaro che non 
può permettere l'ubicazione di centrali elet
trice o la costruzione di ponti. 

In sostanza, le mie domande si incentrano 
sull'urgenza che caratterizza il provvedimen
to e sulle valutazioni che ne conseguono. 

P R E S I D E N T E . Per quanto riguarda 
l'urgenza, vorrei sottolineare che l'indagine 
conoscitiva è in corso, i rappresentanti delle 
varie istituzioni sono qui proprio per darci 
i chiarimenti necessari Stiamo quindi facen
do tutto quanto è nelle nostre possibilità. 

D E L P A C E . Vorrei fare alcune os
servazioni su quanto ha detto di senatore Ci-
farelli. Egli ha parlato di tutela del patri
monio archeologico, inclusa nella polivalen
za dei parchi. Mi pare che questo sia un con
cetto un po' relativo, valido soltanto laddo
ve reperti archeologici si trovino nel territo
rio del parco. Voglio dire che tra le due co
se può esserci un collegamento, ma sempre 
indiretto, anche se accettabile. 

Voler stabilire a priori che i parchi devo
no svolgere anche una azione di tutela nei 
confronti del patrimonio archeologico, signi
fica complicare ancor più la struttura dei 
parchi, cosa che non favorisce certo il chia
rimento del tema in esame né il soddisfaci
mento di quel carattere di urgenza sottoli
neato dallo stesso senatore Oifarelli. 

Una analoga osservazione vorrei farla cir
ci il problema del delta del Po. Vorrei ricor
dare che i rappresentanti delle stesse asso
ciazioni, rappresentate oggi in questa Com
missione dagli esperti che siedono accanto 
a noi, sono stati consultati in altra sede dal
la commissione ecologica e che parallela
mente al disegno di legge al nostro esame 

sta compiendo il suo iter un altro provvedi
mento tendente a fare il punto circa la si
tuazione delle « zone umide » ed a salvaguar
darle con intenti protezionistici. 

Introdurre elementi di valutazione di spe
cifica competenza della Commissione per 
l'ecologia nella discussione che stiamo con
ducendo noi sui parchi nazionali e regiona
li, mi sembra che significhi soltanto compli
care le cose senza nessun giovamento per 
l'indagine che stiamo conducendo. 

C I F À R E L L I . La creazione del par
co nazionale del delta del Po comporta pro
blemi di notevole importanza che vanno te
nuti ben presenti. 

D E L P A C E . Io vorrei che il pro
blema fosse semplificato al massimo, per 
rendere più agevole la soluzione. Anche nel 
delta del Po i proprietari terrieri stanno ope
rando le opportune trasformazioni di alcune 
intere valli, esclusivamente a scopo di lucro. 
Il problema è soltanto più vasto di quello 
che investe le Regioni. Ed io plaudo alle Re
gioni che prendono l'iniziativa di salvaguar
dare le caratteristiche naturali di alcune zo
ne creando dei parchi nazionali, ma è neces
sario che queste iniziative vadano coordina
te per evitare che una stessa materia venga 
trattata da più enti, in più sedi o addirittura 
da più provvedimenti legislativi. 

La sezione bonifica del Ministero dell'agri
coltura si trova in grave difficoltà nel dare 
dei giudizi, tanto è vero che abbiamo dovuto 
nominare una commissione di esperti di di
ritto costituzionale e di diritto regionalistico 
per vedere come sbrogliare la matassa. 

Ho voluto dire queste cose per sottolinea
re che il Parlamento nei limiti delle sue pos
sibilità, sta lavorando e le associazioni qui 
rappresentate lo sanno bene. 

Per quanto concerne più propriamente la 
discussione specifica, a parte le divergenze 
di valutazione che sono ovvie perchè se non 
esistessero queste non ci sarebbe bisogno 
di condurre una indagine conoscitiva, credo 
che il nostro obiettivo più generale sia quel
lo di stabilire se vogliamo fare dei parchi 
che siano come tanti monumenti recintati, 
o se vogliamo realizzare sì la conservazione 
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della natura, ma in un ambiente dove si tro
vino a contatto diretto la flora, la fauna e 
l'uomo. 

Se noi partiamo dalla considerazione ohe 
nel concetto di natura rientrano tutti gli 
aspetti della vita, animale e vegetale a qual
siasi livello, dobbiamo procedere nel senso 
di conservare la natura e valorizzarla, ma 
nello stesso tempo dobbiamo fare in modo 
che l'uomo possa goderne al massimo. Mi fa 
piacere sentire che in Giappone ogni anno 
280 milioni di persone visitano i parchi na
zionali, e che in America tali visitatori sono 
300 milioni: questo vuol dire che in quei 
paesi il concetto di natura è stato interpre
tato nel modo sopra illustrato. 

PRATESI. Ma non può essere altri
menti: tale concetto è il presupposto fon
damentale dell'esistenza dei parchi nazio
nali. 

D E L P A C E . Il concetto è dunque 
questo: conservazione della natura perchè 
l'uomo possa continuare a goderne. È ne
cessario attuare tutto quanto è possibile per
chè l'uomo dal canto suo si rivolga alla na
tura con rispetto e con comprensione. Se 
tutto questo dovesse comportare, all'inizio, 
alcune modeste concessioni che volessero di
re indennizzi, pre-parco con determinate at
trezzature, che volessero dire impianti di ri
salita e di discesa, il tutto guidato, pilotato, 
progettato, esaminato, vagliato fino in fondo 
in modo da eliminare qualsiasi danno per la 
natura, ma che risulti essere una azione di 
armonizzazione dei valori naturali, io credo 
che tutto questo può e deve essere fatto. 

Tale obiettivo potrà dirsi raggiunto nella 
misura in cui l'uomo sarà messo in grado 
di godere dell'istituzione del parco. 

Ecco la necessità di eliminare d contrasti 
con le popolazioni ohe vivono nei parchi. 
Deve esistere un Consiglio di amministra
zione, dove queste popolazioni siano conve
nientemente rappresentate, in modo da con
correre alla gestione del parco. Le forme con
sortili, le forme di partecipazione diretta 
delle popolazioni citate, devono quindi es
sere elementi portanti della gestione di un 
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parco che si colleghi al concetto di natura 
già esposto. 

Sarà nella misura in cui la coscienza delle 
popolazioni aumenterà, nella misura in cui 
i vantaggi di una natura protetta e visitata 
richiameranno la fiducia delle popolazioni, 
che gli stessi Consigli potranno ulteriormen
te limitare e limare una serie di questioni. 

Per quanto riguarda la natura dei parchi, 
son d'accordo che non si possa precisare il 
limite tra riserva naturalistica e parco. Può 
esservi la riserva naturalistica senza il par
co, ma non può certo esservi parco senza ri
serva naturalistica. La riserva è quindi l'ele
mento di partenza. Se poi la riserva, per es
sere tale, ha bisogno di alcune zone di arroc
camento, è evidente che si tratta di gradua
re queste zone. Creare le condizioni perchè 
si giunga alla riserva integrale con passag
gi graduali vuol dire appunto costituire il 
parco. 

Il problema perciò di avere la riserva o il 
parco sarà determinato dal bene da salva
guardare: se questo bene è talmente impor
tante da avere bisogno di graduali zone di 
protezione intonro alla riserva naturalistica, 
avremo bisongo di costituire il parco; nel 
caso che per difendere il bene basti la ri
serva, avremo solo la riserva. 

Tutto questo è da valutare scientificamen
te. Mi auguro che si possa trovare un accor
do su una linea di quesito tipo. 

Sulla questione dei poteri, va osservato 
che il disegno di legge n. 222 fu predisposto 
tre anni fa, e fu elaborato molto prima, in 
presenza, cioè, di una realtà diversa da quel
la odierna. Oggi ci sono le Regioni, con i po
teri che sono stati loro attribuiti. Il rapporto 
Regiomi-natura va quindi valutato seria
mente e, sotto questo aspetto, il problema 
attinente al Consiglio generale dei parchi 
deve essere quindi inevitabilmente rime
ditato. 

Z A N O N . Uno degli argomenti che mi 
sembra sia oggetto di una certa discordanza 

1 tra i rappresentanti delle associazioni natu
ralistiche qui presenti è quello dei pre-

1 parchi. 
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A mio avviso — e sotto questo aspetto pre
gherei i rappresentanti delle associazioni di 
rimeditare quanto da essi dichiarato — il 
preparco deve costituire una zona marginale 
di pre-protezione, mia senza che ad esso sia
no applicati quegli interventi sostanziali pre
visti per il parco, lasciando, tra l'altro, una 
certa disponibilità agli enti ilocali per quan
to riguarda la pianificazione del territorio e 
stabilendo, invece, altri vincoli, tendenti a 
creare appunto una zona di rispetto attorno 
al parco. 

Un'altra caratteristica della zona del pre
parco dovrebbe essere quella di prevedere 
interventi di indennizzo per le influenze ne
gative determinate dalla zona del parco vera 
e propria. 

Con queste duplici caratteristiche non si 
potrebbe negare una certa funzionalità e uti
lità alle eventuali zone vincolate a pre-parco. 

Occorrerebbe inoltre mettersi d'accordo 
sul concetto di attività contrarie o ammesse 
in queste zone. I rappresentanti di certe as
sociazioni hanno sostenuto che persino le 
ascensioni alpinistiche dovrebbero essere re
golamentate, con tanto di autorizzazione in 
carta da bollo, e questo non può non destare 
logiche perplessità. Posso anche esprimere 
un'idea personale, mia, per esempio, a me 
sembra che, almeno in certe zone del parco 
(non in quelle ovviamente a forte restrizio
ne) un'attività sciistica non possa non essere 
ammessa. Altrimenti dovremmo necessaria 
mente rivedere — ma con estrema cautela — 
i confini di certi parchi attualmente esisten
ti, perchè è inconcepibile chiudere intere 
province ad ogni attività, anche se posso con
cordare perfettamente col fatto che queste 
debbano essere regolamentate e controllate 

Vi sono alcuni che vorrebbero addirittura 
proibire, come dicevo, le ascensioni su cer
te montagne. Questo non è ammissibile o, 
per lo meno, prima di vietare simili attività, 
occorrerebbe un'approfondita meditazione. 

Debbo infine rilevare di avere ascoltato 
con soddisfazione la proposta di regolamen
tare in modo unitario la gestione dei parchi. 
La proposta del rappresentante di « Italia 
Nostra » di creare, in ogni caso, enti che ge
stiscano il parco mi trova pienamente con
senziente. 

4° RESOCONTO STEN. (2 marzo 1973) 

Presidenza 
del Presidente COLLESELLI 

A R T I O L I . Si è parlato con insistenza 
— e ormai è divenuto un fatto acquisito — 
che non si può prescindere dall'uomo quan
do si parla idi difesa della natura. Le espe
rienze del passato ci confermano che, quan
do non è stato risolto il problema del rap
porto uomo-natura, si va incontro a diffi
coltà non superabili. 

La domanda che pongo è motivata dal fat
to che sono rimasto favorevolmente impres
sionato da una proposta avanzata dal rap
presentante della Federazione nazionale Pro 
Natura, quando egli, discutendo delle diffe
renze tra parco e pre-parco, ha parlato della 
strumento del consorzio per la popolazione 
residente. 

Io ritengo che non solo nel pre-parco, ma 
in tutto l'insieme delle zone protette che an
diamo a istituire non si possa prescindere da 
uno strumento del genere, che consorzi la 
popolazione residente: e questo non solo 
per garantire un apporto democratico, ma 
anche e soprattutto quale sede dove si può 
pervenire a quella armonizzazione di inte
ressi che è indispensabile. 

Si è parlato in questa sede, ad esempio, de
gli impianti di risalita. Chi li gestisce in ge
nere svolge un'attività antieconomica e, con
seguentemente, per renderla economica, è an
che lottizzatore, costruttore; e così spoglia 
le popolazioni del luogo. Vorrei perciò sape
re se i rappresentanti delle associazioni na
turalistiche ritengano che l'istituzione 'dello 
strumento consortile — non solo al fine di 
intervenire fattivamente nel momento deci
sionale, ma anche al fine della compatibilità 
di certe attività economiche — costituisca 
uno degli elementi innovatori da tenere nel
la massima considerazione. 

P I S T O L E S E . A rne pare che la que
stione principale di questo dibattito sia quel
la del pre-parco e dei problemi ad esso atti
nenti. Io non sono ovviamente, come parte 
politica e come imentalità, per forme consor
ziali, ma per da libertà, naturalmente nei li-
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miti della legge, nelle attività collaterali in
dotte da determinati insediamenti. 

Ogni volta che un insediamento industria
le, di opere stradali, di opere pubbliche reca 
automaticamente un danno o un beneficio al
le popolazioni, le soluzioni debbono essere 
quelle tradizionali: i comuni o de popolazio
ni danneggiate devono essere indennizzate, 
mentre pagheranno delle tasse per i benefici 
che loro derivano. 

Quindi a me pare che il problema del pre
parco abbia avuto, forse, un allargamento 
eccessivo, perchè si tratta di una situazione 
analoga a qualunque insediamento di qua
lunque natura e non ritengo che la questio
ne del parco nazionale debba modificare i 
concetti essenziali che sono alla base del no
stro ordinamento giuridico in materia. È una 
considerazione che ho voluto fare per rispon
dere al senatore Artioli. 

M A Z Z O L I . Gli esperti che cortesemen
te questa mattina sono venuti ad esporci il 
loro pensiero hanno avuto modo, sia pure 
m sintesi, di farci conoscere le linee fonda
mentali che, a loro giudizio, dovrebbero es 
sere tenute presenti in una legge quadro. 

Ho rilevato che ciascuno ha saputo for
nirci gli elementi più importanti. 

Già conoscevamo l'intenso lavoro da essi 
svolto in quanto abbiamo avuto modo di con
sultare le varie pubblicazioni, quindi ciò che 
ci hanno detto ci è servito ad illuminarci su 
alcuni aspetti di problemi già prospettali 
alla pubblica opinione. Non c'è bisogno di 
sottolineare la grande utilità di questa fatica 
per rendere tutti coscienti della realtà che i 
beni naturali appartengono non solo all'uo
mo d'oggi, ma anche a quello di dimani, e che 
quindi non possiamo né dobbiamo permet
terne la distruzione. 

Non a caso, quindi, il problema che questa 
mattina ha suscitato il maggior interesse ri
guarda il rapporto tra l'uomo d'oggi e la ne
cessità della difesa della natura. È un argo
mento molto importante, anche se nei par
chi di più antica tradizione, come ad esem
pio quelli d'America, le questioni connesse a 
tale rapporto non sono state tutte comple
tamente risolte, in quanto esistono tuttora 
dissensi tra persone che badano soprattutto 

alla protezione della natura ed altre che, in
vece, tengono maggiormente d'occhio i ri
svolti sociali. Sarà nostra cura cercare di 
raggiungere un giusto contemperamento tra 
l'esigenza di mettere la natura a disposizio
ne dell'uomo d'oggi e di salvaguardarla per 
quello di domani. 

Interventi esaurienti, quindi, da parte degli 
esperti; ai quali, tuttavia, vorrei rivolgere 
una domanda, data la lunga esperienza de
gli ambienti naturali del nostro Paese sia di 
terra sia di mare; e dico di mare perchè, an
che se quando parliamo di difesa della na
tura ci riferiamo quasi esclusivamente alla 
terra, non dobbiamo dimenticare che anche 
] 'ambiente marino necessita da una protezio
ne per evitarne la completa distruzione. 

Vorrei, cioè, sapere dagli esperti, pur nel
l'opportuna articolazione e distribuzione di 
parchi, riserve e interessi locali, quali siano 
a loro giudizio e sia pure come indicazione 
di massima gli ambienti naturali meritevoli 
di maggior attenzione, per la loro importan
za, come parchi nazionali, lasciando per 'A 
momento da parte gli ambienti che si pre
stano a riserve naturali (tra le quali, come 
giustamente faceva osservare il collega Cifa-
relli, dovremmo includere anche le zone ar
cheologiche). 

A me interessa in questo momento sape
re — sia pure per grandi linee — quali sono 
gli ambienti naturali che, a giudizio degli 
esperti, si prestano maggiormente a essere 
adibiti a parchi nazionali, anche per il coin
cidere di interessi di carattere internazionale 

Anche se non dovessimo arrivare a indi 
carli in modo specifico nella legge, ohe, per 
essere quadro, dovrà dare delle direttive ge
nerali, sarebbe interessante conoscere quan 
ti dovrebbero essere press'a poco questi par 
chi nazionali e la doro ubicazione. 

P R E S I D E N T E . Penso che le argo
mentazioni dei vari senatori siano state esau
rienti e precise. Pertanto invito i signori 
esperti a chiarire i dubbi che fossero emersi 
e a dare risposta alle domande formulate. 

GIOVENALE. Vorrei rifarmi in pri
mo luogo a due quesiti posti dal senatore Ch
iarelli, cioè al problema della validità del 
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disegno di legge n. 222 per quanto riguarda 
la funzione regionale e per quanto riguarda 
eventualmente le proiezioni extra-nazionali 
verso i parchi di carattere europeo. 

A noi sembra che le preoccupazioni espres
se confermino la validità sia della struttura 
centrale sia della normativa auspicata che 
lasci all'iniziativa dello Stato, delle Regioni, 
di gruppi interregionali l'istituzione di par
chi. Ci sembra cioè che il meccanismo pro
posto tuteli una unitarietà di indirizzo, così 
come è stato richiesto, e nello stesso tempo 
lasci libera l'iniziativa anche esclusivamente 
regionale ove fosse il caso. Ma un tipo di di
sciplina nazionale della materia e un tipo di 
organo che garantisca questa normativa ci 
sembra tanto più necessario, in funzione del
le giuste considerazioni fatte a proposito sia 
dei parchi regionali sia di quelli extrannazio-
nali in cui lo Stato è chiamato a intervenire 
direttamente. 

Le motivazioni sulla validità di una norma
tiva unificata ci sembrano abbastanza essen
ziali anche per quanto concerne lo spinoso 
problema dei paventati danni alle popolazio
ni che è legato al problema del preparco ge
stito dalla stessa autorità autonoma del par
co o da consorzi comunali o di altra estra
zione. La constatazione che più dispiace è 
che, in proposito, ancora esistono alcuni equi
voci di fondo. 

Il senatore Buccini ha chiesto come si pos
sano contemperare i vari interessi. Eviden
temente si tratta di un problema particolare, 
in un contesto di interventi programmatici 
nazionali. 

Faccio un esempio. La Commissione saprà 
che per il parco del Gennargentu ci sono state 
delle ostilità locali perchè in una zona in cui 
non c'è stato aicun intervento economico a 
favore di nessuno, in cui l'unica attività, la 
pastorizia brada, era esercitata su terreni 
da pascolo il cui affitto annuo costava la me
tà di ogni pecora, a noi che arrivavamo coi 
l'intenzione di costituire appunto il parco ci 
è stato obiettato, scusate l'espressione: « ve
nite a mettere il cappello in testa a noi che 
non abbiamo nemmeno le mutande ». 

Oggi invece, dato che com gli insediamenti 
industriali ad Ottana comincia ad esserci una 
valorizzazione anche delle attività agricole e 
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j zootecniche della zona, probabilmente il di-
! scorso del parco sarà più facile. 

Ciò sta a significare che, tendendosi a farli 
sorgere nelle zone naturalisticamente meno 
accessibili nella loro totalità, offrono degii 
incrementi economici minimi a una popola
zione ridottissima, alla quale, è chiaro, non 
ci può togliere nulla, ma semmai occorre por
tare qualcosa d'altro, all'infuori del conte
sto del parco, in sede di programmazione, di 
riequilibrio sociale e territoriale generale 
Cioè, non possiamo affibbiare al parco, il cui 
fine principale è la tutela di certi aspetti na
turali ed anche la difesa del suolo, la difesa 
idrogeologica sia pure indirettamente, il com
pito di suscitare iniziative che spettano ad 
altri settori della programmazione nazionale. 

Negli stessi documenti programmatici che 
si sono succeduti più o meno riservatamen
te, in quest'ultimo periodo, sempre riaffiora 
la tesi in base alla quale dove, come Stato, 

! non possiamo prevedere alcunché di pro
duttivo, prevediamo la creazione di un par
co, in modo che abbiamo almeno la scusa 
per fare una strada. 

Beh, permettetemi, no, non è questo, ma 
esattamente l'opposto ciò che dobbiamo fa
re. Cioè, la strada, sì, va fatta, ma al di fuori 
del parco, per permettere l'accesso al parco, 
perchè le risorse del parco sono quelle che 
esso in partenza può offrire e non altre. Pe r 

il parco dell'Aspromonte, per esempio, c'era 
un disegno speculativo sotteso alla sua isti
tuzione. 

i Altro esempio: quando la Presidenza della 
> Repubblica manifestò l'intenzione di porre 
i a disposizione della popolazione romana la 

costa del parco di Castelporziano, immedia
tamente si è creata una speculazione edilizia 
tutt'intorno al parco, moltiplicando il valo-

j re edilizio dei terreni, in quanto ci si era 
] prefigurati la costruzione di una serie di edi

fici destinati a soffocare immediatamente U 
parco. 

Sono queste le cose che temiamo. Quello 
che ci capita ricorrentemente è che la de
magogia delle popolazioni locali contrabban-

> da l'interesse speculativo per le zone interes-
' sate. Sotto questo punto di vista abbiamo il 

massimo interesse che sia la gestione d?l 
parco, ovvero l'organo che sa che cosa in-
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torno al parco si può o non si può fare, che 
dica esattamente ciò che può essere fatto in 
questa zona di protezione. 

Insistiamo perciò sul concetto della zona 
D, in quanto, pur essendo d'accordo con 11 
discorso relativo ai consorzi di comuni e a 
cose del genere, desideriamo che da parola 
determinante sia detta da chi sa effettiva
mente quello che può essere fatto o meno. 

Ad esempio, le varie attività sciistiche e 
turistiche: si è parlato di questi proble
mi — che nella gradazione dei vincoli 
del disegno di legge n 222 sono già contem
plati in maniera sufficiente — ed è chia
ro che è inutile andarsi ad arrampicare 
sulle montagne là dove i camosci si ri
producono e dove possono mangiare, mentre 
m tutti gli altri posti resta possibile l'acces
so. Questo è chiaro! Come è chiaro che fino 
a trent'anno fa si praticava lo sci senza im
pianti di risalita, con maggiore profitto per 
la salute; e che gli impianti di risalita, che 
per la doro verticalità rappresentano un fo
mite di frane e di degradazione, andrebbero 
evitati nella misura massima possibile in tut
te le zone protette. 

Se non erro, in questa sede è stato ascoltato 
il direttore del parco d'Abruzzo, Tassi, il qua
le ha analizzato dettagliatamente — e penso 
lo abbia riferito anche alla Commissione — 
]e quantità di occupazione e di reddito ohe 
il Parco può dare in sé e per sé con la custo
dia e con tutte le attività di servizio (sociali. 
turistiche, faunistiche, floristiche eccetera) 
connesse al Parco. 

Vorrei citare in proposito l'ultimo docu
mento programmatico, più o meno ufficioso, 
del capitolo ambiente naturale che, in una 
prospettiva a venire di 15 mila chilometri 
quadrati di parco in tutta Italia e di 50 mi
lioni di visitatori — prospettiva molto lonta
na, ovviamente, a cui arrivare gradualmente 
sullo standard di altre nazioni progredite —, 
parla di un'occupazione di cinquemila per
sone: cioè molte di più di quante attualmen
te traggano il loro sostentamento da queste 
zone, oggi in gran parte inaccessibili ed im
pervie. Parla di un'occupazione indotta di 
servizi almeno il triplo di quella attuale, e 
parla ancora di un provento fiscale almeno 
doppio delle spese per i parchi ivi compresi. 
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Mi premeva particolarmente far notare la 
; necessità di superare difficoltà psicodogiche 

esistenti o fatti speculativi. Esiste quindi la 
possibilità, rispetto al tipo di occupazione 
e di reddito che queste zone danno, di rica
vare per le popolazioni interessate utili di 

' una certa entità, sempre però attraverso una 
gestione vera e con finanziamenti degni di 

i essere chiamati tali. 
Ci è stato posto anche il quesito di dove 

arriveremo, quale sarà la quantità dei parchi 
che prevediamo di realizzare. Ebbene, negli 

I ultimi documenti cui mi sono riferito, sono 
contenute già indicazioni progressive; e a 
noi interessa che il criterio della progressi
vità abbia inizio. 

CONSIGLIO. Dal momento che, per 
! sqpravvenuti impegni, sono costretto ad as

sentarmi, tengo a precisare che risponderò 
i dettagliatamente per iscritto ai vari quesiti 
i posti dagli onorevoli senatori (1). 
i 

t PRATESI. Devo rilevare che da molti 
anni si parla e si scrive in merito all'argo
mento in esame, ma ancora non c'è sufficien
te chiarezza. Si considera ancora il Parco 
nazionale come una campana di vetro, come 
uno strumento, come una zona dalla quale 
l'uomo deve essere escluso. E l'ora di sfa
tare questa concezione; da parte nostra — 
ma nemmeno venti anni fa — nessuno ha mai 
detto che le porte del parco devono restare 
chiuse. Noi non siamo né orsi né camosci: 

1 siamo uomini e vogliamo lavorare per i no-
1 stri simili. 

Il parco nazionale è un modo per sviluppa
re alcuni ambienti sociali che sono oggi de
pressi. Il binomio sviluppo sociale e svilup
po naturalistico non è una contraddizione 
m termini, dal momento che lo sviluppo na
turalistico è sviluppo sociale. Ciò è dimo
strato in tutto il mondo. Il problema del par
co nazionale non è di limitazione, <ma di in
centivazione e di gestione attiva, sociale ed 

(1) L'architetto Paolo Consiglio (tragicamente 
deceduto qualche tempo dopo nel corso di una 
spedizione alpinistica nell'Himalaya) non aveva fat
to pervenire alla Commissione la preannunciata 
documentazione. 
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economica. Il parco nazionale è come l'uni
versità, come l'ospedale: è, in poche parole, 
un servizio sociale irrinunciabile. 

Il senatore Mazzoli ha chiesto l'individua
zione, dal punto di vista naturalistico, delle 
più importanto zone meritevoli di essere tu
telate con parchi nazionali. Tutte sono me
ritevoli! 

Le Dolomiti bellunesi, dal momento che 
l'ambiente alpino, nell'arco dolomitico, non 
è protetto come lo è invece nel Gran 
Paradiso e per la zona dei ghiacciai del
lo Stelvio. Il Delta padano, perchè mol
ti altri grandi fiumi europei sono protet
ti, e quindi è giusto che lo sia anche il Del
ta del Po. Altra zona dove si auspica la co
stituzione di un parco nazionale è quella dei 
Monti dell'Uocellina — l'unica veramente 
meritevole della definizione di parco nazio
nale; ancora per il Pollino, che rappresenta 
l'ultima espansione glaciale dei quaternario, 
con flora e fauna assolutamente insostitui
bili ed uniche in Italia; consideriamo poi 
l'Etna, il più grande vulcano europeo. 

Un discorso a parte merita il Gennargen-
tu. Secondo noi, oggi, l'ambiente naturale 
del Gennargentu è il più importante, in sen
so assoluto, del bacino (mediterraneo, del 
nord Africa e dell'Europa. Oggi l'impegno di 
tutti noi deve essere quello di salvare asso
lutamente il Gennargentu, nel più breve tem
po possibile, in quanto è un ambiente unico 
di questo valore ed estensione, pena vera
mente la distruzione di un qualcosa che equi
varrebbe a distruggere una Pompei, oppure 
Venezia. 

Noi (mettiamo, ad ogni modo, a disposizio
ne dei membri della Commissione i nostri ap
punti su questi problemi e, per chi lo desi
deri, anche uno studio economico e sociale 
sul parco del Pollino che contiene delle cifre 
controllate numericamente, su quello che 
può essere lo sviluppo creato dal parco na
zionale. 

STRINGHER. Desidero far presente 
semplicemente che « Italia Nostra » presenta 
una serie di documenti a corredo di quanto 
dichiarato in questa sede, e precisamente i 
due studi, rispettivamente del 1966 e del 
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1969, che hanno preceduto lo studio posto 
alla base del disegno di legge n. 222. 

Qualcuno ha detto che tale proposta è su
perata. Non è affatto vero, la proposta è per
fettamente aggiornata alla situazione attuale 
delle Regioni, e questi documenti vedono il 
processo di maturazione del progetto negli 
ultimi sei anni. Inoltre, in un terzo documen
to « Italia Nostra », pubblicando una serie 
di documenti internazionali e, soprattutto 
dell'UICN, ha cercato di arrivare ad una 
chiarificazione di cosa s'intenda fuori d'Ita
lia — e speriamo anche da noi — per Parco 
nazionale, per riserva nazionale. 

Ci auguriamo che la lettura di tali docu
menti, che noi lasciamo a disposizione della 
Commissione, chiarisca delle idee che a quan
to vedo sono ancora assai confuse, in quan
to i parchi vengono classificati di volta in 
volta a seconda dell'ente istitutore e delle fi
nalità. Questo terzo documento è meritevole 
della massima attenzione dal momento che 
dovrebbe servire, appunto, come chiari
mento. 

Il quarto documento che lasciamo è una 
nota, pubblicata sempre da « Italia Nostra v 
circa dieci giorni fa, circa la competenza del 
Ministero dell'agricoltura. Alcuni progetti 
di legge affidano grandi compiti a tale mini
stero e noi non siamo invece d'accordo: eb
bene, in quella nota, di quattro pagine, espri
miamo quali sono i motivi della nostra op
posizione. 

Il quinto e il sesto documento sono due 
pareri, di carattere legale, che dimostrano la 
validità di alcuni punti che erano stati messi 
m discussione, ma il nostro legale dice che 
sono validi per quanto riguarda i rapporti 
con le Regioni, e cioè la validità del decreto 
presidenziale istitutivo di ogni parco nazio
nale. 

I A questi sei documenti è necessario aggiun
gere un settimo documento, che preparere
mo nei prossimi giorni, sulla questione dei 
preparchi. 

Anche su questo tema la discussione emer-
! sa fa ritenere che un chiarimento di fondo 
I sia necessario, e con questo settimo docu-
| mento ci proponiamo di dare un contributo 
I a questo chiarimento. 
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C O N T O LI. Per quanto riguarda l'uti
lità dei parchi per le popolazioni, bisogna 
distinguere tra intenzioni e realtà. Le inten
zioni sono indiscutibili: i parchi devono ser
vire alle popolazioni. Ma la realtà oggi può 
non essere in tutti i casi, questa. Quindi, an
che per superare comprensibili diffidenze, 
riteniamo sia utile sentire le popolazioni, e 
in certi casi invogliarle al parco attraverso le 
incentivazioni che si ritengano più oppor
tune. 

Per quanto riguarda l'antinomia tra il par
co e la zona di pre-parco, riteniamo che il 
parco finisca dove finiscono i confini e le sue 
zone. La zona D è interna al parco, e deve esi
stere indipendentemente dal pre-parco. 

Per gli ambienti naturali che devono esse
re tutelati come parco nazionale, ci sono 
giunte delle indicazioni dal Consiglio nazio
nale delle ricerche, dalla Società botanica ita
liana e da altre organizzazioni, indicazioni 
a cui non posso che rimandare, concordando 
sui luoghi citati dall'architetto Pratesi. 

Non è sempre opportuno fare parchi na
zionali, ma si possono fare anche parchi re
gionali ben strutturati. 

Alla domanda circa le ascensioni alpinisti
che nella zona A, si deve rispondere che biso
gnerebbe evitare anche le ascensioni. Esiste 
una graduatoria di vincoli a cui ci si deve 
attenere rispetto a tutte le attività umane 
che devono esistere sui parchi. 

I valori archeologici compresi nei parchi 
devono essere tutelati, proprio al fine di quel
l'utilizzazione multipla dei parchi nazionali; 
ma il problema non si esaurisce qui, è molto 
più vasto da trattare. 

P R E S I D E N T E . Una risposta — e 
me l'auguro sotto il profilo dell'urgenza — 
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la darà naturalmente da Commissione nella 
sua intera responsabilità, con la collabora
zione di quanti volessero, con prezioso ap
porto, dare il proprio contributo. 

Io mi limiterò solo ad accennare che nelle 
precedenti udienza conoscitive, ed è questo 
uno dei nodi fondamentali, il problema che 
è emerso è proprio quello di questo bino
mio uomo-natura, che credo sia un motivo 
che travaglia la coscienza del legislatore, e 
che tuttavia penso abbia trovato, se non una 
risposta definitiva, almeno un principio di 
risposta in quel provvedimento che la Com 
missione ha votato all'unanimità e che rt-

i guarda il parco nazionale delle Dolomiti beì-
! lunesi. 

Non è naturalmente una risposta definitiva, 
ma ci sembra che la Commissione abbia già 
profilato una risposta. 

La Commissione è consapevole che l'Italia 
deve uscire da una posizione di retroguardia 
in Europa e nel inondo. Siamo impegnati in 

' questo, anche se mi rendo conto che la ma
tassa non è facile da dipanare. Comunque 
questo sarà il nostro preciso impegno, com
patibilmente con i lavori che incombono per 

I altri motivi e per altre urgenze sulla Com-
I missione agricoltura. 
ì L'argomento è già iscritto all'ordine del 
! giorno del Senato. Speriamo di far fronte a 
I questa esigenza vivamente raccomandata, tra 
I l'altro, anche dal Presidente del Senato. 
| Per quanto riguarda le memorie che loro 

hanno lasciato, poiché vogliamo fare una 
specie di riassunto, vorrei chieder loro l'au
torizzazione a riportarne, nei resoconti ste
nografici degli stralci o delle citazioni com
plete, e di questo li ringrazio. 

La seduta termina alle ore 11. 
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ALLEGATO 1 

I T A L I A N O S T R A 

Legge quadro per i parchi nazionali e le altre riserve naturali. La competenza del 
Ministero Agricoltura e Foreste ( 1 ). 

1 - Nel corso ormai più che decennale dei 
suoi studi per una adeguata normativa ge
nerale dei parchi nazionali e delle riserve 
naturali in genere, al vaglio anche dei dibat
titi suscitati dalla pubblicazione di quegli 
studi e dalle proposte di legge che a quegli 
studi si sono ispirate, Italia nostra si è sem
pre maggiormente convinta della fondatezza 
della tesi secondo da quale la normativa ge
nerale della materia deve prevedere la isti
tuzione di una autorità centrale; e che que
sta autorità centrale non si deve identifica
re con alcuno degli esistenti dicasteri. 

Poiché, nonostante le ragioni addotte e 
che non sono state contestate, continuano 
ad apparire proposte secondo le quali que
sta autorità dovrebbe essere un Ministero — 
e in particolare il Ministero dell'agricoltu
ra e foreste — Italia nostra ritiene necessa
rio di riprendere l'argomento ed esporre 
nuovamente d motivi della sua tesi contra
ria, e additare nuovamente i pericoli che con
seguirebbero a una decisione di quel genere. 

2 - I parchi nazionali e così le altre riserve 
naturali hanno finalità varie, spesso pluri
me anche in una medesima singola riserva 
o parco. Sono vari gli oggetti che di volta in 
volta si intende conservare; e varie le fina
lità per le quali quella conservazione è rite
nuta necessaria. Si hanno così, per esempio, 
fenomeni geologici, botanici, faunistici e i 
loro equilibri, i valori anche figurativi di 
certi ambienti, eccetera, che si vogliono con
servare. E ciò, per esempio, a scopi stretta
mente scientifici, a scopi educativi, a scopi 
ricreativi (questi ultimi sempre con la im
prescindibile qualificazione ohe si deve trat
tare di una « ricreazione » che consista nel

la comunione con la natura e non nella sua 
distruzione). Basterebbe solo questa rapidis
sima scorsa data agli oggetti e alle finalità 
dei parchi nazionali e delle riserve naturali, 
in confronto com l'« organigramma » della 
articolazione in dicasteri della nostra Ammi
nistrazione, per vedere che su questi parchi 
e riserve naturali avrebbero qualche cosa 
da dire non uno ma quasi una dozzina di 
dicasteri. Il Ministero della ricerca scientifi
ca, evidentemente; il Ministero della pub
blica istruzione sia per l'aspetto educativo 
che per l'aspetto culturale figurativo; il Mi
nistero dei lavori pubblici per l'assetto del 
territori ohe vengono interessati; il Ministe
ro della marina per le aree costiere, emerse 
o sommerse, considerate; il Ministero del 
bilancio per il posto di queste istituzioni 
nella programmazione, non solo territoriale, 
di tutto il Paese. E l'elenco non è certo com
pleto: basti pensare alle vaste aree dema
niali che verranno interessate e ohe dipen
dono dal Ministero delle finanze; oppure al
la attrattiva che i parchi nazionali determi
nano per il iturismo nelle zone contermini, 
cosicché anche il Ministero del turismo a-
vrebbe da dire la sua. Si tratta, come si 
vede, di materia, come si dice, « interdisci
plinare » e di competenza, amministrativa
mente, « interdicasteriale ». Di qui la neces
sità di un organo che non si identifichi con 
alcuno dei dicasteri esistenti. Per questo mo
tivo nelle proposte avanzate da Italia nostra 
quest'organo è stato posto alle dipendenze 
della Presidenza del Consiglio dei ministri. 

(1) Consegnato, a 'ionie dell'Associazione « Italia 
Nostra », dal dottor Bonaldo Stringher. 
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3 - Ancora più erronea appare la soluzione 
sostenuta da qualche parte, probabilmente 
inetressata, di far dipendere di fatto, e an
che peggio, istituzionalmente, d'autorità cen
trale dei parchi inazionaili e delle altre riser
ve naturali, dal Ministero dell'agricoltura e 
foreste. 

Con quella proposta non solo si ripete 
l'errore settoriale di sottoporre ad una au
torità di settore una materia interdiscipli
nare, e interdicasteriale, ma sii commettono 
altri errori gravidi di conseguenze negative 
che è opportuno subito individuare. 

4 - I parchi nazionali e le altre riserve na
turali, anche là dove si trovino in aree mon
tane e siano coperti di foreste, non hanno 
mai le finalità silvicolturali e di « economia 
montana », che sono i soli titoli ad occu
parsene che quel Ministero potrebbe accam
pare. La silvicoltura è proprio l'opposto del
la conservazione di un ambiente forestale. E 
la cosiddetta « bonifica montana » consiste 
par l'appunto neM'arracare ad territorio quel
le modificazioni che ne alterano l'equilibrio 
geologico e biologico che si vuole appunto 
conservare quanto più è possibile nelle ri
serve naturali. Per quanto poi riguarda l'at
tività del Ministero dell'agricoltura quale 
« bonificatore », agli effetti della conserva
zione degli ambienti umidi costieri, Italia 
nostra ha espresso più volte, in modo inequi
vocabile, il suo pensiero. 

Le finalità produttivistiche che si propo
ne l'azione di quel Ministero differiscono so
stanzialmente dalde finalità culturali che ci 
si propone con i parchi nazionali e con le 
adtre riserve naturali: le quali finalità sono 
appunto quelle di fornire alla coimunità quel 
prezioso e irriproducibile servizio (scientifi
co, educativo, estetico, eccetera) di rendere 
fruibili quei territori nella loro integrità 
quanto meno possibile manomessa. Non è 
esagerato affermare che è proprio la forma 
mentis dell'amministratore agrario foresta
le quella meno adatta a comprendere le fi
nalità di queste istituzioni e quindi anche la 
meno adatta a sapervi opportunamente prov
vedere. 
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5 - Questa affermazione non è del resto 
gratuita. Lo stato di servizio del Dicastero 

| dell'agricoltura in fatto di parchi nazionali 
I è lì per confermare l'esistenza storica di 

quella istituzionale incomprensione. Dei 
quattro « storici » parchi nazionali italiani, 
i soli validi, come è ben noto, sono quelli 
che sono retti in ente autonomo: Gran pa
radiso e Abruzzo; mentre invece sono sem
pre stati poco più che sulla carta quelli 
gestiti direttamente dal Ministero: lo Stelvio 
par di quale solo ultimamente è stata svolta 
un'azione di recupero, e il Circeo. Quest'ul
timo poi veramente contraddittorio per la 
distruzione dei suoi valori naturalistici che 
è stata lasciata avvenire anche dopo l'isti
tuzione del parco. Il quinto parco, quello del
la Calabria, istituito su iniziativa di quel 
Dicastero e probabilmente secondo suoi cri
teri, è consistito in sostanza nedla trasfor
mazione di foreste dello Stato in territori 
che a nostro avviso risultano ora maggior
mente esposti a manomissioni e speculazio
ni immobiliari. 

6 - Con un simile stato di servizio, la pres
sione esercitata a nonne di quel Dicastero 
o dei suoi fautori per ottenere l'investitura 
della competenza sui parchi aazionali e le 
riserve naturali, potrebbe stupire se non 
emergesse subito il lato patetico di questa 
pressione; la quale difficilmente si potrebbe 
attribuire ad altro motivo che non sia quel
lo di conservare a quel Dicastero — in gran 
parte svuotato del suo contenuto a seguito 
del decentramento alle Regioni — ancora 
qualche cosa da fare, ancora qualche bricio
lo di potere. Senza, con questo, voler minima
mente diminuire ile benemerenze ohe il Mi
nistero dell'agricoltura abbia avuto e possa 
ancora avere in altri settori di attività. 

Questa nota non può non concludersi che 
com la più viva raccomandazione a coloro 
che dovranno rispondere defila legislazione 
che verrà attuata, di evitare d'errore di af
fidare questa materia a un Dicastero così 
poco adatto. 

7 - Valgono, a questo proposito, gli esempi 
di altri Paesi che da più tempo e meglio di 
noi hanno provveduto in questo campo: da 
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Francia, dove la Commission Supórieure des 
Sites e il Conseil National de Protection de 
la Nature operano nella sfera del Ministero 
dell'educazione nazionale e dove recente
mente è stato istitutito un Ministère de l'En-
vironnement; la Svizzera, dove la Commis
sione Federale per il Parco Nazionale Sviz
zero dipende dal Ministero dell'Interno; l'In
ghilterra, dove la materia è di competenza 
di un National Environment Research Coun
cil; gli Staiti Uniti, dove ila materia è di 
competenza del U.S. National Park Service, 
nell'ambito del Ministero dell'interno. 

8 - Valga infine l'esigenza che si fa sempre 
più viva in tutti i Paesi, di affidare a un or
gano nuovo — come nuova ne è la coscienza 
della necessità — la competenza su tutta la 
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della comunità se non addirittura ai fini del
la sua stessa sopravvivenza. Ora, della con
servazione dell'ambiente, le riserve natura
li, e tra esse in particolare i parchi nazio-
nalinali, sono le aree di protezione priori
tarie, esemplari per un assetto generale del
l'intero territorio, che destini ogni suo trat
to alla sua riconosciuta vocazione. Affidare 
questa materia a un Dicastero di settore, e 
per giunta di settore produttivistico, sarebbe 
anche sotto questo profilo il segno di una 
grave incomprensione del problema che si 
ha di fronte a quell'epoca in cui viviamo. 

Italia nostra fa appello al senso di respon
sabilità del legislatore per un attento esame 
dei concetti esposti in questa sua nota. 
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ALLEGATO 2 (1) 

STUDIO LEGALE PALERMO & SATTA 
00186 Roma - Piazza dei Caprettari, 70 

Tel. 653619 
Prof. Avv. Filippo SATTA 

All'Associazione « Italia. Nostra » - Roma 
Al Fondo mondiale per la natura -

WWF - Roma 

L'associazione Italia nostra ha sottoposto 
al mio esame alcune obiezioni, sollevate in 
sede parlamentare, alla norma idei progetto 
di legge quadro sui parchi nazionali, com la 
quale viene disposto che i parchi stessi pos
sono essere costituiti imediante decreto presi
denziale, esperita una certa procedura. Le 
obiezioni vertono essenzialmente sul perico
lo di implicazioni in sede giurisdizionale 
amministrativa cui la creazione di ogni par
co andrebbe incontro. 

A mio avviso — pur essendo ovvio, ai 
sensi dell'articolo 113 della Costituzione, che 
anche contro gli atti amministrativi costi
tutivi di parchi nazionali si può adire il 
giudice amministrativo — il pericolo di ta
li impugnative non deve essere sopravalu
tato. 

Ciò, da due punti di vista distinti. Anzi
tutto, come è noto, la giurisdizione ammini
strativa (per quanto qui rileva) è una giuri
sdizione di sola legittimità: questo significa 
che di fronte ad giudice amministrativo po
trebbero essere portate solo le questioni con
cernenti le irregolarità e le violazioni di leg
ge coimpiute dall'amministrazione, restando 
assolutamente esclusa la possibilità di sinda
care la scelta compiuta, intorno a luoghi, 
confini, zonizzazioni, vincoli, eccetera. Que
ste scelte sono infatti coperte dal principio 
che le valutazioni discrezionali dell'ammini
strazione sono insindacabili. Tutto ciò che 
occorre è che sia osservata la procedura 
fissata dalla legge: e quindi che sia udito il 

parere dell'organo consultivo, e sia data con
grua motivazione sulle ragioni per cui nei 
luoghi costituiti in parchi nazionali si sono 
rinvenuti i caratteri che, a norma della leg
ge quadro, articolo 1, giustificano la crea
zione del parco. Non è inutide ricordare a 
questo proposito, quanto poco successo ab
biano i ricorsi contro i piani regolatori, che 
non possano denunciare una chiara viola
zione della legge. 

Secondo motivo, per cui al pericolo di una 
impugnazione in sede giurisdizionale ammi
nistrativa di decreti istitutivi di parchi non 
può darsi eccessivo peso, e che non ci si può 
illudere di sfuggire ad un giudizio creando 
i singodi parchi con degge da adottare di vol
ta in volta. Certo la legge non può essere 
impugnata — in quanto tale — al tribunale 
regionale amministrativo e al Consiglio di 
Stato, ma altrettanto certamente possono 
essere impugnati i provvedimenti ammini
strativi che, sulla base di essa, vengono adot
tati: e da tali provvedimenti, per la via del
l'eccezione d'illegittimità costitutiva della 
legge, è possibile impugnare la legge stessa 
alla Corte costituzionale. Ora questa impu
gnazione è, come è noto, pericolosissima, in 
quanto — benché ciò sia formalmente nega
to — in sostanza consente alla Corte di com
piere un sindacato di merito della legge, va
le a dire, di compiere propiio quel control
lo di opportunità sulla creazione del parco, 
che è impossibile far svolgere dal Consiglio 
di Stato. 

Aggiungasi, che di fronte alla Corte costi
tuzionale verrebbe sollevato ogni volta il 

(1) Consegnato, a nome dell'Associazione « Italia 
Nostra », dal dottor Bonaldo Stringher. 
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problema se sia legittimo porre limitazioni 
al godimento di prqprietà specifiche, con 
leggi inevitabilmente singolari: in questo si 
può ravvisare violazione degli articoli 3 e 
42, terzo comma, della Costituzione. La que
stione è oltremodo dibattuta e non si può 
affatto escludere che, prima o poi, la Corte 
la risolva nel senso dell'incostituzionalità 
(nel senso cioè che, se a determinate proprie
tà si impongono con legge vincoli di un cer
to peso, questo equivale ad espropriazione 
che deve essere imdennizzata). In taile caso, 
la soda soluzione possibile sarebbe quella 
di adottare una legge generale sui parchi na
zionali, la quale consentisse di imporre a 
tutte le proprietà, con determinati caratte
ri, i vincoli propri dei parchi nazionali: e 
dunque di irnporli con atti amministrativi 
di applicazione della degge, cioè proprio com 
quello strumento, che oggi si teme e che co
stituisce la sola via sicura per evitare la que
stione di costituzionadità di singole leggi isti
tutive di parchi nazionali. 

Non è inutile rilevare, infine, che — salve 
ipotesi relativamente rare e comunque di 
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i portata limitata — il pericolo di impugna-
l tiva in sede giurisdizionale amministrativa 
1 è circoscritto nel tempo (60 giorni dalla co

municazione dal decreto: e ad ogni buon 
fine potrà essere opportuno fissare nella leg
ge quadro le modalità per dare a tutti gli 
interessati la conoscenza legale dell'avvenuta 

1 creazione del parco), laddove la questione 
di legittimità può essere sollevata in qualun
que momento: anche quindi a molti anni 
dall'istituzione del parco, e non solo al suo 
nascere. 

i 

Ritengo pertanto ohe le preoccupazioni 
manifestate intorno allo strumento prescel
to dal progetto di legge quadro per da co
stituzione dei parchi nazionali non abbiano 
ragione di essere, e ohe i pericoli connessi 
all'impugnativa dei decreti presidenziali (atti 
amministrativi), siano inferiori a quelli con
nessi all'impugnazione delle singole leggi isti
tutive. 

Con i migliori saluti. 

Filippo SATTA 
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ALLEGATO 3(1) 

UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI ROMA 

ISTITUTO DI DIRITTO PUBBLICO 
GIURISPRUDENZA 

All'Associazione Italia nostra - Roma 
All'Associazione italiana per il world 

wildlife fund - WWF - Roma 

Le associazioni in indirizzo mi hanno pro
spettato alcune difficoltà sorte in sede par
lamentare intorno al progetto di legge qua
dro sui parchi nazionali; ed esattamente, dif
ficoltà che concernono i rapporti tra Stato e 
regioni intorno all'istituzione dei parchi, i 
rapporti dei piani territoriali concernenti il 
parco con i piami territoriali regionali, ed 
infine la posizione del Consiglio centrale dei 
parchi nazionali, con riferimento ai poteri 
di dare pareri vincolanti per la creazione di 
un parco. 

Osservo brevemente quanto segue. 
a) Sui rapporti tra Stato e Regioni. A 

questo riguardo non possono sorgere vere 
difficoltà. Il concetto tecnico di parco nazio
nale deve essere semplicemente coordinato 
con le competenze che la Costituzione e gli 
statuti regionali attribuiscano alle Regioni. 
È evidente pertanto che — alle Regioni es
sendo affidata la competenza am materie e-
lencate dall'articolo 117 della Costituzione 
o delegate dal legislatore, nell'ambito dell'in
teresse regionale — le Regioni possono isti
tuire zone di protezione della natura, che 
abbiano una rilevanza regionale e non na
zionale. Questo significa che le regioni pos
sono istituire quel tipo di zone di protezio
ne ohe, nella classificazione tecnica, si chia
mano riserve naturali, diverse dai parchi na

zionali solo per d'entità e la rilevanza dell'in
teresse che presentano. Tade concetto è chia
ramente espresso nel progetto di legge soste
nuto da Italia nostra e dal WWF. 

b) Sui rapporti tra piano del parco ed i 
piani territoriali. Anche a quesito proposito 
non possono sorgere perplessità. È infatti 
evidente che il piamo del parco si inserisce 
nel più vasto quadro del piano territoriaie. 
Può non essere inopportuno prevedere diret
tamente forme di coordinamento, nel testo 
stesso della legge. 

e) Posizione del Consiglio centrale dei 
parchi. A questo riguardo, basti osservare 
che id nostro ordinamento conosce già diver
si casi di pareri di argani consultivi per il 
Governo; e moltissimi pareri non vincolan
ti sono divenuti di fatto vincolanti, par l'au
torità dell'argano che di emana (v. ad es. 
Consiglio superiore dei lavori pubblici). Il 
progettato parere vincolante non fa altro che 
inserirsi in questa tradizione, arricchendola, 
nel senso che dall'impegno culturale proprio 
della valutazione se creare o non creare un 
parco nazionale fa derivare in linea di di
ritto l'efficacia vincolante ohe di fatto co
munque avrebbe il giudizio di un organo al
tamente qualificato per la sua composizione. 

Filippo SATTA 

' (1) Consegnato, a nome dell'Associazione « Italia 
Nostra », dal dottor Bonaldo Stringher. 
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ALLEGATO 4 

Promemoria dell'Associazione Italiana per il World Wildlife Fund sul problema della 
legge quadro sulle riserve naturali e sui parchi nazionali in occasione dell'indagine 

conoscitiva del Senato del 2 marzo 1973 (1). 

PREMESSA 

Desideriamo chiarire e sottolineare fin dal

l'inizio la coincidenza idi vedute esistenti tra 
il World Wildlife Fund e l'Associazione Ita

Ma Nostra sui punti fondamentali riguardan

ti il problema di una leggequadro dei Parchi 
Nazionali. 

Il World Wildlife Fund si differenzia dalla 
linea di Itailia Nostra solo nel considerare al

tre soluzioni che se ben formulate potrebbe

ro costituire valide alternative o perfeziona

menti al disegno di legge n 222, che per noi 
resta comunque sempre la soluzione ideale. 

L'importanza e il significato di questo di

sagno di legge d'altronde è rappresentato dal 
fatto che tutti i disagni di legge che si sono 
ad esso affiancati sull'argomento nelle ulti

me 3 o 4 legislature, hanno sempre cercato 
di adeguarsi e avvicinarsi ad esso, cercando 
di assimilare sempre più i principi in esso 
contenuti. 

Nonostante questo sforzo di adeguamento, 
abbiamo però dovuto constatare che tutti gli 
altri disegni di legge per i Parchi Nazionali 
presentano finora lacune e deficienze fonda

mentali per poter costituire una futura buo

na legislazione in questo campo. 
Il fatto confortante è costituito da questa 

indagine conoscitiva voluta dalla Commis

sione agricoltura dal Senato che ci rende con

sapevoli delle intenzioni dei senatori di vo

ler giungere alla formulazione di urna legge 
adeguata sotto tutti i punti di vista. 

Il WWF con questo documento 'intende 
chiarire, affermare e stabilire ned confronti 
dei memhri del Parlamento quelli che sono 
per esso i principi base e immodificabili a 
cui la legge per i Parchi Nazionali dovrebbe 
uniformarsi. 

! 1) Definizione delle Riserve naturali e dei 
! Parchi Nazionali 
i 
! 
| La legge deve contenere una chiara defi

| nizione di Riserva naturale e Parco naziona

| le, affinchè la sua applicazione non possa 
ì ingenerare errate od equivoche interpreta

; zioni. 
! La legge interviene a tutelare un interesse 
I della collettività. Un ambiente naturale defi

nito sulla base di un insieme di caratteristi

che, costituisce un interesse per da collettivi

tà; in quanto tale va tutelato e va a costitui
1 re la grande categoria delle Riserve natu

rali (genus). 
i Da questa categoria generale discendono 

tutte le sottocategorie {species) rappresenta

! te dai Parchi nazionali e dalle altre Riserve 
integrali, speciali, diratte, eccetera. 

i Chiarito questo punto, al legislatore si 
\ aprono davanti tre strade per l'ulteriore spe

ì cificazione che si rende necessaria per isti
1 tuzionalizzare e organizzare gli interessi cul

turali, sociali, naturalistici delle riserve e 
dei Parchi. 

A — Specificazione di matura istituziona

le dipendente dalla figura giuridica che pren

de l'iniziativa nell'ambito della leggequadro 
per istituire le Riserve o i Parchi. Avremo 
quindi, a seconda dei casi, Riserve naziona

li, Riserve regionali, Riserve private o Par

chi nazionali, Parchi regionali, Parchi comu

nali, eccetera. Al limite si possono prevede

re aree, che potrebbero essere Parchi nazio

, nali, istituzionalizzate dalle Regioni, come 
■ Parchi regionali. 

(1) Consegnato, a nome dell'Associazione ìtaha
i na per il WWF, dall'architetto Fulco Pratesi. 
i 
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B — Specificazione di natura qualitativa 
cioè dipendente dall'importanza e dal valo
re delle aree naturali che si vogliono proteg
gere attribuendo la qualifica di nazionade o 
quello di regionale, eccetera secondo una 
scala di valori ohe la legge dovrà stabilire. 

C — Specificazione in base adlle funzioni 
e alle finalità che si vogliono attribuire ai 
diversi istituti. Molteplicità dalle funzioni 
per i Parchi nazionali, funzioni ricreative e 
turistiche per i Parchi regionali, eccetera. 

La nostra Associazione ritiene che la solu
zione A, inserita nel disegno di legge nume
ro 222, sia la migliore per una serie di van
taggi che illustremo: 

1) possibilità di mantenere la massima 
chiarezza, certezza e aderenza con da defini
zione e classificazione adottate internazional
mente. Vantaggio non da poco oggi che si 
tende ad uniformare la legislazione tra tutti 
gli Stati; 

2) massima libertà d'iniziativa nell'am
bito della legge cornice, senza imortificare le 
Ragioni od altri istituti attribuendo ad esse 
competenze di secondo ordine e invece pos
sibilità di valorizzare tutte le forze e le ini
ziative che si sono manifestate anche local
mente nel Paese fino ad oggi. 

La soluzione B presanta la difficoltà di sta
bilire a priori e per legge una scala od un in
dice dei valori per classificare aree natura
li da proteggere (Riserve naturali). Pertanto 
la soluzione potrebbe divenire accettabile 
qualora e solo se la legge indicasse chiara
mente un Organo qualificato e rappresentati
vo (Consiglio centrale), che, entro certi ter
mini, elabori un programma nazionale dalle 
Riserve e dei Parchi, da emanare con le stes
se modalità e in concomitanza con il pro
gramma economico nazionale e prevedesse 
pure norme di salvaguardia che tutelassero 
le aree indicate fino al momento della isti
tuzione in Riserva o Parco. Questo program
ma dovrebbe contenere una classificazione 
delle aree naturali da proteggere e indicare 
le competenze istituzionali. 

La soluzione C è quella che si presterebbe 
alle interpretazioni più equivoche e pericolo
se e quindi è da scartarsi assolutamente. Per 
esempio aree naturali di primaria importan
za potrebbero venire destinate alla ricrea
zione e al turismo con le conseguenze che 
tutti possono immaginare. 

2) Istituzione delle Riserve e dei Parchi 
Nazionali 

Uno dei problemi ohe il Parlamento do
vrà risolvere è quello del (meccanismo isti
tutivo delle Riserve e dei Parchi nazionali. 

Si propongono diverse soluzioni; ognuna 
di esse presenta vantaggi e svantaggi. L'inten
to di questa legge dovrebbe essere quello di 
creare una normativa valida nel tempo e nel
lo spazio. Voler demandare a singole leggi 
del Parlamento la istituzione dei Parchi na
zionali, significa annullare l'efficacia nel tem
po della legge-quadro e permettere di crea
re Parchi nazionali con normativa differente 
date le facoltà innovative che sono riservate 
al (legislatore. D'altronde non si vede il mo
tivo (vedasi disegno di legge n. 473) per cui 
i Parchi nazionali dovrebbero essere istituiti 
per legge e le Riserve naturali con semplice 
decreto amministrativo. La possibilità di ri
corso del cittadino alla giustizia amministra
tiva permane anche per de Riserve naturali. 

Il decreto amministrativo ci sembra il 
mezzo più semplice e chiaro per creare i nuo
vi Parchi nazionali. Si tratterà solo di for
mulare decreti amministrativi aderenti e ri
spettosi della legge e di far sì che le proce
dure e le garanzie degli interessati vengono 
rispettate. 

Anche qui da qualche parte viene propo
sta una soluzione di ripiego, costituita da una 
delega da dare al Governo par emanare en
tro un certo periodo decreti delegati per 
l'istituzione di un certo numero di Parchi 
nazionali che la lagge^quadro dovrebbe in
dicare. 

Se questa soluzione a cui noi potremmo 
essere favorevoli dovesse venire adottata bi
sognerà stabilire chiare garanzie in merito 
alla formulazione di questi decreti delegati. 
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3) Consiglio centrale delle Riserve naturali 
e dei Parchi 

Una delle maggiori novità costituita dai 
disegni di legge presentati al Senato e dal
la problematica portata avanti da alcune 
Associazioni culturali, è la proposta della 
creazione di un Organismo collegiale che 
promuova Riserve e Parchi, vagli le iniziati
ve, coordini e controlli le attività di queste 
istituzioni. 

Si ritiene indispensabile l'istituzione di si
mile organismo, Consiglio centrale, dati i 
molteplici interessi coinvolti e le diverse 
funzioni che Riserve e Parchi svolgono. 

Questi motivi fanno sì ohe lo stesso orga
nismo debba dipendere dalla Presidenza del 
Consiglio o forse dal CIPE e che in esso deb
bano essere rappresentati il più possibile 
gli organi interessati, dai Ministeri, alle Re
gioni, dal CNR alle Associazioni naturali
stiche. 

L'efficacia di tale organo è proporzionale 
ai poteri che la degge ad esso vorrà demanda
re. Svuotarlo di significato attribuendogli 
una funzione meramente consultiva è un 
gravissimo errore e da perdita di una occa
sione: quella di far partecipare all'attività 
decisionale vasti strati della collettività. 

4) Zone di protezione o controllo 

Questo problema riguarda la suddivisione 
dei parchi nazionali in zone di graduale ri
gore di tutela, previste ormai da tutti i dise
gni di legge-quadro. 

La cosiddetta zona di protezione dovrebbe 
comprendere quelle aree collocate all'interno 
o intorno al (territorio di maggior interesse 
di un Parco nazionale, nelle quali venga am
messa una certa attività economica diciamo 
pure di sviluppo controllato. Si discute ed 
esistono opinioni contrastanti se queste zo
ne debbano far parte del Parco nazionale e 
quindi soggiacere sia pure in modo attenua
to alla sua autorità oppure debbano essere 
esterne o « periferiche » e sottratte alla au
torità dal Parco sia pure con certe cautele. 

In queste zone in effetti dovrà svolgersi 
tutta quell'attività di sviluppo economico 
connessa con un Parco nazionale. 

Attrezzature ricettive private per i visita
tori, attività artigianali e tradizionali, fol
klore, eccetera rischiano di essere sottratte 
ali controllo e all'attività promozionale del
l'Ente Parco che potrebbe agire come ente 
di sviluppo, evitando di far apparire invece 
il Parco solo come un elemento limitativo 
di ogni attività economica. 

È necessario quindi che le zone di prote
zione e controllo siano all'interno del Par
co affinchè d'Ente Parco possa svolgere am
piamente quell'attività di sviluppo e di pro
mozione che do possa riqualificare di fronte 
a certa opinione pubblica, ohe ama conside
rare i Parchi come elamenti di sottosvilup
po eccetera. 

5) Ministero agricoltura - Azienda forestale 
e Corpo forestale 

Si discute se affidare alcune competenze 
riguardanti il controllo, la gestione e l'atti
vità dalle Riserve naturali, dei Parchi nazio
nali al Ministero dell'agricoltura o per esso 
all'Azienda forestale o al Corpo forestale. 

Esiste già a questo proposito un documen
to di Italia Nostra a cui aderiamo intera
mente. 

Da parte mostra aggiungeremo le nostre 
meraviglie per la persistenza a voler ad ogni 
costo mantenere in vita un organismo, la 
Azienda forestale, destinato a cedere le sue 
competenze alle Regioni, e ohe oltrettutto 
ha finalità e specializzazione ben definite e 
differenti da quelle che si vorrebbe attri
buirgli, affidandogli la gestione delle Riser
ve naturali se non addirittura quella dei Par
chi nazionali. L'idea inoltre di utilizzare per 
la sorveglianza dei Parchi il Corpo forestale 
non è accettabile per i seguenti motivi: 

a) mortificherebbe gli Enti autonomi 
sottraendo ad essi la possibilità di assume
re guardie proprie, alle proprie dirette di
pendenze; 
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b) impedirebbe l'assunzione di elementi 
locali, togliendo questo vantaggio alle popo
lazioni limitrofe ai Parchi; 

e) tenuto conto dalla particolare confor
mazione dell Corpo forestale, corpo parami
litare eccetera, verrebbe tolta la possibilità 
agli Enti Parco di qualificare personale adat
to a svolgere le funzioni di guardiaparco, 
funzioni ohe sono essenzialmente educative 
e promozionali e solo in casi estremi re
pressive; 

d) l'organizzazione centralizzata e i fre
quenti trasferimenti impedirebbe ai Parchi 
di avere personale stabile affiatato eccetera; 

e) do spirito a cui si è sempre ispirata 
l'Azienda di Stato per le foreste demaniali 
ed il Corpo forestale in materia di gestione 
dei boschi, risulta nettamente in contrasto 
con il vero significato di una Riserva na
turale. 

6) Istituzione di Riserve naturali da parte 
di privati, organizzazioni private, fon
dazioni, enti locali 

Una nuova legislazione per le Riserve ma
turali non deve perdere l'occasione e tra
scurare un settore molto importante che an
drebbe valorizzato, quello rappresentato dal
l'iniziativa di privati, Associazioni, enti lo
cali per l'istituzione di Riserve naturali. 

Queste iniziative d'altronde già in atto, e 
di cui il WWF è stato in Italia il promotore, 
nascono e si manifestano sotto le più sva
riate forme, da prescrizione di piano rego
latore comunale o comprensoriale, da con
tratti di affitto o concessione tra privati, 
enti diversi e le Associazioni naturalistiche, 
da atti volontaristici di privati che si auto-
vincolano eccetera. 

Con le dovute garanzie e controlli ci sem
bra malto importante incoraggiare ed istitu
zionalizzare queste iniziative, del resto mol
to diffuse in tutti i Paesi dalla Svizzera al
l'Inghilterra, Stati Uniti, Francia, eccetera. 
Il legislatore dovrebbe a tal fine prevedere 
contributi che aiutino una gestione corretta 
e controllata di queste iniziative. 

7) Iniziativa e competenza Regionale 

Desideriamo sottolineare qui che è neces
sario non sottovalutare il contributo ohe 
l'istituto regionale può dare alla istituzio
ne e gestione delle Riserve naturali e dei 
Parchi. 

Mortificare la possibilità delle Regioni at
tribuendo ad esse competenze di livello in
feriore, ci sembra un errore ed approfittare 
di questa legge per sottrarre ancora una 
volta competenze alle Regioni ci sembra un 
sopruso. 

Il disegno di legge n. 222 lasciando alle 
Ragioni piana facoltà d'iniziativa per l'isti
tuzione di Parchi e Riserve, nell'ambito del
la legge^quadro, considera le Regioni come 
organismi pienamente capaci a svolgere que
sta funzione. Dove il citato disagno di legge 
può essere ulteriormente e soddisfacente
mente migliorato è nel dare maggiore spazio 
e voce alle Ragioni megli Organi collegiali pre
visti dalla legge. 

8) Norme transitorie 

È necessario che il Governo venga delega
to entro un congruo periodo di tempo a prov
vedere con decreto ad adeguare il regime 
giuridico dei Parchi esistenti ed in partico
lare a provvedere all'ampliamento e rettifica 
dei confini dei Parchi d'Abruzzo e del Gran 
Paradiso; provvedere al declassamento ed 
alla ristrutturazione del Parco nazionale del 
Circeo; provvedere infine alla ristrutturazio
ne del Parco nazionale della Calabria di cui 
più avanti diremo. 

Queste norme dovranno stabilire che i 
provvedimenti delegati dovranno essere co
munque sottoposti al controllo ed al parere 
preventivo del Consiglio Centrale dei Parchi 
(naturalmente quello previsto dal disegno 
n. 222). 

9) Parco nazionale della Calabria 

Costituisce un esempio lampante e recen
te di come il legislatore non dovrebbe più 
operare. 
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Varato negli ultimi sprazzi della legisla
tura chiusasi nella primavera del 1968, com 
procedura di legge rapida ed improvvisa, per 
volontà dell'allora sottosegretario onorevole 
Antomozzi, pur essendo stato già fin d'allo
ra pattuito ohe prima si sarebbe dovuto pro
cedere all'esame dei progetti di legge-quadro 
per i Parchi, giacenti in Parlamento, di que
sto Parco a tutt'oggi, dopo ban 5 anni, no
nostante l'immediata assunzione di un diret
tore e lo stanziamento di 150 milioni annui, 
non si conoscono ancora i confini, in defi
nitiva non si sa ancora dove sia collocato 
questo Parco. 

Questo è il risultato di aver affidato que
sto Parco all'Azienda per le foreste invece 
che ad un Ente autonomo, di averlo posto 
alle dipendenze dal Ministero dell'agricoltu
ra, di non aver previsto un organo collegiale 
di controllo in cui tutte le istanze fossero 
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equilibratamente rappresentate, dotato di 
ampi poteri, invece di una mostruosa com-
missione di circa 30 membri, di cui ben 
24 funzionari burocrati e sodo 5 persone di 
estrazione scientifica e cudturale. 

Non scendiamo in uteriori particolari ri
guardanti questa brutta legge e brutta sto
ria, ma invitiamo questa Commissione del 
Senato ad indagare su di essa, onde i gros
solani errori fatti, non debbano ancora urna 
volta ripetersi con grave danno per un pa-

1 triniamo, quello naturale, che sempre più 
interessa la collettività nazionale. 

Roma, 1° marzo 1973 

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

Dorr FRANCO BATTOCCHIO 


