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Dossier. La questione parchi - 3.
Il sistemo delle aree prcttette della Lombardi,a,
è oggi gianto a un purttct cruciale.
La uen,tennale esperi,enzu, acquisita deue isp'irare
una rifo'rnta della l,egge region,ale ch,e costituisca urt soltct di qualitù.

I Parchi regionali lombardi
dopo vent'anni
L'esigenza di una svolta
di Fiorello Cortiana'*
La chiusura di un ciclo storico e I'attesa del cambiamento
II sistema dei parchi regionali lombardi compie i vent'anni di vita.
Nato con la legge regionale 17 dicembre 1973, n. 58, in forme limitate in prevaIenza all'area milanese, subito dopo la costituzione della Regione e fortemente
rilanciato dieci anni dopo su tutto il territorio regionale dalla l.r. 30 novembre
1983, n. 86, è oggi giunto ad un secondo punto di svolta cruciale, in una situazione politica che nello stesso tempo è ricca di potenzialità di sviluppo, ma anche di problemi e di rischi.
Il destino ha voluto che la conclusione della fase iniziale, complessivamente sperimentale, maturasse contemporaneamente aIIa crisi generale
delle istituzioni. Entrambe determinano una richiesta forte di cambiamenti,
soprattutto per realizzare una maggiore efficienza e collaborazione tra le istituzioni e le parti sociali. In discussione non sono tanto gli obiettivi, ma i metodi
per realizzarli e i risultati, spesso insufficienti.
E importante sottolineare la maturazione degli obiettivi da parte
della società lombarda, che ormai è cosciente dell'esigenza di organizzare:un
sistema importante di zone protette, strettamente funzionale aIIe trasformazioni indotte nel nostro territorio dallo sviluppo urbano ed industriale, in forme anche diverse da quelle tradizionali. Si ricorda che in Lombardia, accanto
a parchi e riserve naturali, sono stati sviluppati parchi di cintura metropolitana e parchi locali di interesse sovracomunale, che non hanno riscontro in altre
esperienze regionali.
D'altra parte, il grado di consenso sociale deve essere misurato
non solo con riferimento all'intera popolazione regionale, ma anche alle popo* Consi,gliere regi.onale - I'residertte clel grup'po uerde
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lazioni locali. Non c'è dubbio che la maggioranza, dei lombardi, concentrata soprattutto neììc arce urbane, condividc totalmente gli obiettivi delle aree protctte e soÌÌecita le istituzioni ari esserc piu attive, mentre a ìivello locale la situazione. è diversifjcata, essendo in generc il consenso tanto più forte quanto
più degradato è l'ambiente circostante alle aree protette, dove vive Ìa popoìazrone.

L'istituzione di aÌcune arc'c protette è stata voluta dalle popolazioni locali, ma non possiamo nasconderci che esistono anche casi di tiepido consonso o addirittura di dichiarata opposizionc. La situazione più difficile si verifica in genere nelle arco rlontane, per un complesso di ragioni, alcune delle
quali di origine storica, conncsso al forte senso di autonomia delle popolazioni
locaÌi ed altrc più contingenti, «rssia legate da una parte al minor grado di sviIuppo socio-economico, che favorisce la corsa allo sfruttamcnto delle risorse
ambientali e dall'altra alle migÌiori condizioni di conservazione del territorio,
che possono dare l'illusione dell'inutilità di cercare nllove strade allct sviluppo.
Il consenso sociaìe si può r'alforzare o ridurre con i risultati della
gestione. Nla anche qui assai divcrsa sarà Ìa reazione dcl cittadino che si reca
in visita nei parchi re'gionali e non trova la prevista orgatizzazktne per la fruizione ricreativa rispctto alla reazione dcl montanaro, a cui è stata promessa
una forma diversa di sviluppo, che resta nel libro dei sogrri, mentre il parco rimane un'jstituzione prevalentemcnte burocratica, con cui bisogna misurarsi
soltanto per le autolizzazioni e i controlli.
Dobbiamo ammettet'e che la politica regionaÌe dei parchi nei primj vcnt'anni si è basata cssenzialmente su una scommessa: che la legge istitutiva e I'affidamento deììa gcstione agli enti locali fossero ovunque sufficienti
per mettere in moto un meccanismo automatico, chc bene o male poftar,a alla
costruzione dei parchi ed al conseg'uimento degÌi obiettivi prcfissati. In pianura cd in genere nelÌe zrrcc periurbane qualchc risultato è stato raggillnto, nella
fase inizialc, mentre in seguito questa formula si è progressir,'amente esaurita.
Nelle aree montane da troppo tempo è evidente che la formula stessa non ha
mai funzionato; il fatto che essa \renga consen,ata equivalc ad una mistificazione, che è durata anche troppo.
Complessivamente, il risultato più importante dei primi r,ent'anni
di politica dclle aree protette in Lombardia è stato ìa tutela e Ia pianificazione
del territorio c non dobbiamo sottovalutarÌo. In una situazione di disordine
molto grave, che vedc la nostra Regione ancora priva di piani territcriali e
paesistici, gli unici, incisivi piani di Iivello sovracomunaÌe di fatto sono queÌÌi
delle aree protette. Chiediamoci che line avrebbe fatto il territorio dcl I'arco
del Ticino, o dcllc Groane, o dei Colli di tsergamo, senza la salvaguardia dclla
legge istitutiva dcl parco prima e del piano territoriale poi. r\nche dal punto di
vista culturale, i piani tcrritoriali di coordinamento dei parchi costituiscono un
modello pcr i piani paesistici chc dovranno essere claborati neÌ resto del territorio regionale.
NIa i tempi nccessari per l'elaborazione e l'approvazione dei piani
sono stati troppo lunghi e ogg'r giustamente la cittadinanza chiedc una diversa
efficienza. I ritardi cronici e le continue proroghe dci termini, un tempo giustiIicati con Ì'esigcnza di far maturarc gli enti locali, oggi non sono più accettati
dall'opinione pubblica.
Finché non si ò chiusa la fase di pianificazione, non si può entrare
a pieno titoìo in quella di gestione, ma ci si deve chiedere anche quali siano
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stati i risultati della gestione nei palchi pianilicali.
Qui si deve misurare la capacitii concreta di interventi ncl tcrritorio e di rapporti con la popolazione. I risultati nei vari casi sono assai divcrsi,
avcndo come tliscrimjnantc ftrndamentaÌe il livello di organizzazione; basti
pensarc che, a parità di territorjo er di problemi, la consistcnza degli uffici varia da 1 a 10 c non sempre questa diffcrcnza è giustificata dall'ctii degli enti gestori. Ancora una volta omerge iÌ diverso E'ado di risposta degìi enti locali alle
sollecitazioni derivanti dzrlle leggi e dai programmi della Regione,la quale tra l'altro ha sernpre copcrto (a piè di lista) la maggior parte delle spese di
lunzionamento.
E diiiicile spiegare oggi ai cittadini i motivi per cui la Lombardia,
pur avendo una così lunga esperjenza in materia di aree protcttc, abbia ancora un'olganizzazionc pcrilerica cosi eterogcnea, scooldinata e spesso insuificicntc. LSzrsti penstrre che il Piemonte, che ha meno del 100h di territorio tutclato tr lrontc dcl nostro 200/0, ha oggi un'organizzaz,ione chr-' r) i[ doppio delÌa nostra (come si deducc anche dalle spesc correnti). resa omogcna da un'unica
legge regionale, chc fissa i contingenti c lc quaÌiliche del personale per le singoie aree protette.
Nla ci sono anchc carenze a livello cttlturale, politico e gìuridicoamministrativo, che hanno finora ostacolato Ìa piena maturazione gestionale
delle aree protette.
Negli annì scorsi abbiamo svììuppato una cuÌtura dei parchi fatta
soprattutto di prescrizioni e pìani, che certamente ò necessaria, ma non è sufficiente. Per contro è spesso mancata la capacità di coinvolgere le componenti
economiche e sociali in un ruoÌo di collaborazione con lc istituzioni, con strumenti dir,ersi da quelli dctdiritlo pubblico, ad esempio le convenzioni. Le stessc lcggi regionaÌi recano scarse tracce di un'attcnzione a questo problcma, la
cui soluzionc appare determinantc per l'avvenire dei parchi. I loro obiettj't i
sono talmente rilevanti che, per esserc' rc,alizzztli, richiedono una sinergia tra
lc strr-rtture pubbliche e prir,ate.
C'è peraltro un aspctto della gestionc dei parchi, di caratterc
schiettamcntc arnrninistrativo o come tale non dclcgabile ai privati, che non
va sottovaÌutato. N,Ii riferisco alle procedure di autorizzttzione e conlrollo, che
Ia gente ha la tendeuza a rifiutale comc c.spressione "burocraticzt" dclla pubbìica zrmministrazione. Nfa si deve rifletterc chc per Io pirì non si nega lzr nccessità, ma l'inci{icienza di questo attività amminjstrative.
La tendcnza storica in Italia è stata quella di moltiplicarle, sommando procedure a proccdure, senza saper riordinare, con l'inevitatrile risultato cli un appesanlimento antiecolomico e vcssatorio. I lunghi e ozittsi pzrssaggi bulocratici delÌa proccclura per l'autorizzazione al taglio dei boschi nci
parchi e la dìspcrsione deÌÌe compctenze in ma,teria di bcllezze naturali sonct
solo alcuni esempi cli una scarsa efficienza amministrtrtiva, che non puo piu es-

serc tollerata.
Va dctto altresì che gli cnti gestori dei parchi hzrnno linora esercitato un ruolo amministrativo debole (a fronte di un ruoltt pianificatorio lorte).
Cir) ha reso piir diificiìe iì conh'onto operativo con una pìuraÌittì di soggctti istituzionali, economici e sociali attivi nei processi di trasformazicrne dcl territorio. non consenlendo zri parchi cli affermarsi con suiliciente autorevolazza. È,
diflusa quindi lzr consapevolezza dell'csigenza di un cambiamento che pofti ad
nna piena matutazionc di qiLesto nuo\ro soggetto istituzionalc, in settori che
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yanno dalle beilezze nzrturali aÌle cave, dalìe acque alÌa flora ed alla fauna, daì-

le foreste all'agricoltura.
Infinc pcnso che il primo ventennio dci parchi regionali sia stato
caratterizzato da un clima di estrerna conflittuaÌità. tra le istituzioni: enti locali,
Iìcgione e Stato, con risultati delcteri, perché anziché unire le lorze le hanno
divise. Non è r,ero che :rll'amministrazione pubblica italiana manchino capacità e risolse, ma sposso si neutra,lizzano a vicenda, anziché cooperare. Sale daÌla pubblica opinionc una ricÌriesia sempre più fortc perché cessi questo scan-

dalo e si mctta ordine.
NeÌ caso dei parchi, i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Io mi
chicdo quale orga,nizzazione privata (ad es. economica), costituita da una
struttura centrale e da strutture periteriche unite dagli stessi obicttivi e dallo
stesso bilancio dcllc risorse, potrebbe allermarsi o anche solo soprat,vil,ere
ammettcn d o che ciascun a stru [tura periforica si comporti com e una variabile
indipendente, indisciplin:rta e riottosa e che la struttura centrale si dimcntichi
di provvedere ai bisogni di quelìe periferiche o agisca al suo interno in modo
contraddittorio.
Eppure proprio questa è la situazioner dei parchi regionaÌi lombardi. Non possiamo più lasconderc, per prosunta carità di patria,la verita di una
situazione imbalazzante, ma dobbiamo denunciarÌa, per ottencre dalì'opinione pubblica quella fortc sollecitazione a cambiare, chc ò necessaria per superare resistcnzc annidate a tulti i liv«:lli.
La nostra è Ìa Regirine dovc rnolti entì gestori dei parchi regionali
hanno come prassi cli polemizzare pubblicamente, e spesso glatuitamcntc,
con Ìa Ilegione che li ha istituiti, dove a,lcuni enti gestoli si stxzano coltct'tamente e tenacomcntc di aggirare le leggiregionali, mcntrc a,ìtri apertarnente e
plovocatoriamente le infrangono. La nostra ò la Rergione che, dopo aver istituito i parchi, se ne djmentica c ritarda sìstematicanente di deliberaro quci
contributi linanziari c[rc sono indispensabili aÌla sopravvivcnza del sistenra
(incluso il pagarncnto cìegli stipendi al personale). La nosil'a

è

la Regione dove

pcr anni vari assessorati regionali, anziché collaborare aÌ processo rii costluzionc dei parchi. Ìo hanno igrrorato o :rddjrittura ostacolato.
E che dire della collaborazìone dello Stato? Il 20 anni dallo Stato
non abbianio ancora liccr-uto una Iira per l'obiettivo dei parchì. L'amrninistrazione pclifcrica dello Stato. dal Nlag-istrato per il Po alì'Intendenza di finauza,
pìù volter solleciluta a coÌÌaboralc ncllc aree del demanio idrico. ha linola cortesernente declinato I'invito: evidentemente dtri sono gli intcrcssi chc ler stanluo a cu(,re. l,'r\nas lrt trattato i palchi r:egionali con la consucta ed ecluanirne
arr'0ganza.

Intine il probÌema scottantc dclla nrancater colla,borazione del Corpo forestale dello Stato: 700 pcrsonc qualiticate professionalmente e ben laclicate al ten'itolio, chc potlebbero essele Lrtilissinre per la gc,stionc dclle zonc
plotcttc, sripr"atlutto nella fase iniziale, in rnanca,nza di altre slrutlure. [,Ia, poiché la Regione e [o Stato non si sono messi d'accordo, i forestali oggi comc tali
sorro sottocctqrati c pcrciò vengono lrequentemente utilizzati in attività ccrtameirte utili comc la vigilanza sull'inquinamento, il controllo del conrmercio internzrzionalt di spccie proteile ai sensi della Convcnziorro di \\rashington o addirittula... I'arlcsto dei tangentonrani. ln un mondo chc i"ichiede una specializzazione sempre maggiore, qucsto è uno sprer-,o di preziose l-isorse professionali, che non tlova alcuna gìustifictrzione.
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Sui rappor:ti burascosi tra Io Stato e la Regione in mcrito all'utilizzazione dcl Corpo lolestale, si potrcbbc sclivere un Ìibro, tÌìa non ci intt-'ressa
distinguere i torti e Je ragioni, né ci sembra sufficiente ura posizione di principio, che peraltro condividiarno. a favore della regionalizzazkne del Cfs. Questa puo essere la prospettiva, ncl quadro della revisione delle competenze delle Regioni. Ma Ia cittadinanza ci chicde anche e soprattutto di far funzionare
l'amministrazionc pubblica oggi, con Ìe intcsc possibili nel quadro giuridico
vigente.
In genera,lc, chi ha responsabilità primaria di un determinato settore pubblico, deve chicdcre Ia necessaria collaborazionc degli altri settori. Se
non la ottiene, si rivolga all'istanza supeliore e, se anche quosta è sorda, si rivolga aìl'opinione pubblica.

L'adeguamento alle nuove leggt occasione di prog;resso
Ltr chiusura del primo ciclo di espcrienze dei parchi regionali e lc
ploionde esigenze di canlbiamento maturate nclla socjetà coincidono anche
con l'approvazione da partc dello Stato di due Ìeggi-qundro importanti: la legge 142i90 sulle aulonomie locali e la legge 394i91 sulie aree protette. Su di esse si è gìà awiato un dibattito sigrrificativo, in ambito regionale e nazionale,
che evidenzia Ìe possibilità di sviluppo da cogliero, ma anche le trappole da

evitare.

1. La legge 142/90 e Ia questione provinciale. La legge 142/90
ha portato alla ribalta soprattutto il problema dcllc Plovince, attt'ibuendo ìoro
ìmportanti Iunzioni amministratir,e in materia di protczione della llora e della
fauna, parchi e riserve natulali, difesa del suoÌo, tutela dellc risorse idliche,
nonché conipetcnzc in materia di pianifir:azione territot'iale e paesistica.
Iìmerge dunquc un rrìo\ro ruolo delle Pror,ince come enle intermt.dio pcr lzi clifesa deÌl'ambientc c in palticolare della natura e dcl paesaggio,
che a,ssurnc ppande rilevanza, per Ì'ultet'iore sviluppo dei prclgSantmì in questo
settore. Sar"à infatti possibiÌe rafforzare c razionalizzare I'organizzaziona esistente arlicola,u

d oler

a tre

lii,elli: Regione-Provincc-Cornunità montane, Contu-

ni c lolo Consorzi. Fl cio non solo con ril'er-imento aìle arcc protette, ma anche
nd ultcviori plogram mi di difesa dclla natura e del paesaggio su tutti il tr:rritolio, di cui si sentc d:'L tempo la martcanza.
In questo qnadro, non è ersclusa la costituzione tli uu sistema di
turee protctte di inleresse provincitrlc, accanto a quelle attuali di inl"elesse regÌonale, lc cluali - si licorda, sono statc concepite corne un sistema costituente geleriile ritcrimcnto per la collettivitrì lombarda e pertanto cara,ttcrizzato
dall'elevata qLralità natu ralt' e arnbientale deìle siugole àree e dalla loro intcrconncssionc in ula lete generalc.
Sj trffcrma subjto un problema dclicato, con rilerimento allr: carattcristiche nori solo climcnsionali. uLa anche qualita,tive, che consentono di diffet'cnziale la categoria delle arcc protette regionalj da quclla delle iuture trree
protette provinciali.'Iroppo sempÌicc. anzi senrpÌicistico, sarebbc inlatti alfermare che, quando Llr parco o ura riscrt,zr naturale sono inter:rmcnto cttmpresi

nel territor'ìo dj unrr Prolincia, autornaticamenle si liscontra ì'intorcsse prorrircialo.
Chi potrebbe ad esctnl;io ra,ziunalmettte afferrutztre che il pat'co
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dell,\damello, il quale qualitativamente non ha nulÌa da invidiare ai parchi
nazionali (ed inoltre costituisce un sistcma interregionale con il parco deÌÌo
Stelvio e iÌ parco Adamelkr-Bronta). o le Torbiere deÌ Sebino, che sono unazona umid:r di intcrcsse internazionale, der.ono esselc riclassiticati come parco
e rispcttivamente riserva naturale di intercssc provinciaÌe solo perché interamcnte compresi nel territorio della Provincia di Brescia? [,la ci chiodiamo anche se sia corretto chc un pàlco come quello dei Colli di Bcrgamo, che unisce a
valori naturzrli cli tipo mcdio valori paesistico-culturali unici nel territorio lombardo (Citta Alta) sia riclassificato come palco provinciaìe.
C'ò anche un'a,ltra lifÌessione che dobbiamo fare ed è di tipo pratico. Lc Regioni, neÌ raporto con 1o Stato, hanno già osservato che la classificazione delle aree protettc nazionali e regionali non deve esscre basata soÌo suÌle dilferenzc dci vzrlori da tutelare (taÌr.olta clifiicili da identificare), ma attit,tLndo al massimo le potenzialità di governo dei territori interessati, ncl quadro dì una cooperazione trzr lo Stato c le Regioni. Questo principio può essere
utilrnente applicato anchc al rapporto di cooperazione tra la Regione e le Proyince.
In sostanza si deve fare i conti anchc con l'effettiva capacità nci divelsi momenti storici dei vari soggetti istituzionali e concentrare l'attenzione
sulle cose da fare, mobilitzrndo a tal fine le nuove potenzialità.. Ci sono allcora
molti spazi da occupare per iÌ completamento c la maturazione del sistcma
dr:llc arere protette e le decisioni da prendcle devono essere ispirzrtc anche a
criteri ernpirici. Col tempo questo approccio è anche destinato ad essere iÌ piir
razionale, perché conscntc successirri assestamenti.
Oi si chicdc ad esempio quanle sono ancora le rjserve naturali da
istituirc ncllc aree collinari e montane e - su tutto il territorio i monumcnti
naturali, sia come oggetti (ad es. pir.cole zone umide). Si rifletta anche sul
gtande dinamismo rir.clato dalla categoria dei parchi locaU di interesse
sovracomuualer, molti dei quali hanno dirnensioni del tLrtto rispettabili c potrcbbcro essere trasformati in ptrrchi provinciali. Si consideri infinc chr,', nella
cartn geogralica della Lombardia, ci sono ancora aree vastissinre [per es. in
Provincia di llrescia) clovc non ò stato istitLLito alcun parco; dunque perché
non costituirc i parchi provinciali del NleÌla, del Chicsc, del l,Ionte Or,Iano e di
llontc Isola? lli semhra evidente che ampi spazi di autonomia si possono aprilc a breve termile per le Amministrazìoni provinciali che abbiano voglia di
impegnarsi serrjamcnte nella politica delle aree protcttc.
N'fa su queslo punto vorrei csscrc aucol'a più chiaro, perché l'ccccsso di dipÌonrazia spesso non seìl'yc a,ll'iuteresse pubblico. Sono state ava,nzate, piir che dalle l'rovincc, da talune forze politiche che lc. strumentalizzano,
rivendicnzioni massimalistt', nrin soìo ingiuÀlilicate, ma pcricolose per l'ordinato sr,[[uppo del sisterna delle aree protettc. Scmbra quasi che qualcuno abbia visto nella legge 142/90 il g'imatdctlo per far saltare il sistcma delle aree
protette regionali medi:rntc dcleghe massicce aÌle Provincc, che non avrebbero celto un siglific:rto di ulteriore costruzionc, bcnsì di demolizione dcll'csistentc. Proposte isolzrte, non si capiscc sc farncticanti o fin troppo lucidc, sono
giunte a,l punto di ipotizzale Ia soppressione deÌ Sen'izio Parchi derìÌa Regiono.

Dobbiarno quindi spiegarci bene suÌla questionc provinciaÌe perché gli clcttori capiscano come stanno eflottir,nmente le cose e possano giudìcarc. l,a Regione ha sbagliatri quanclo non ha ternpestit-amente dclcgato alle
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Province competenzo amministrative come le autorizzazioni in materia di tuteÌa dell'aria dell'inquìnamento, smaltimento dei riliLrti er tutcla dcllc bcllczzc
naturali, chc. non è ragionevole siano concentratc a livcììo centra,le. X[a un errorc simile non è cerlo stato latto pcr le aree protette. essendosi la Regione risert,ate le competenze di pìanificazione, coordinamento ed assistenza, che le
sono proprie ed avcndo delegato tutta la gestione operativa agli enti locali. La
crescitzr di una struttura regÌonale con queste compctcnze costituisce un patrimonio pcr I'intera coÌlettir.itti lombalda.
Oggi siamo dunque nelle condizioni ideali per affrontare con razionalità Ìo sviluppo Eaduale di un nuovo ruolo proyinciale, integratir.o e non
sostitLrtivo del ruolo lcgionale. Ltr chiave di volta è un'organizzàzirnc plovinciale cflicicntc, che oggi arcora non c'è. E non mc nc vog'ìiano le amministrazioni provìnciali, di cui sono complcssivamente un estimatore, avendone conosciuto dall'intemo le capacità potenziaÌi, se affermo che lorse negli ultimi
trnni le Provinct-'avrcbbero potuto cogliere nieglio ccrtc possìbilìtà di sviluppo delle loro strutture ìegate alle aree protette. Ricordo in1'atti che tutte le Province hanno una Commissione provincialc pcr la tutela dell'arnbiente na,tulaIc, partecipano ai consorzi per la gcstione di molti parchi regionali o gestiscono direttamente aree protctte regionali non lrascurabili (è il caso dellc l'rovince di Milano, Pavia, Varese) nonché gluppi di volontariato ecologico. Eppulc, anche nelle situazioni più avanzatc, quanti probÌeuri organizzatit.il Vogliamo a,d esempio spiegarc al cittadino i motivi per cui questa matelia omogeneà è stal,a spesso distribuita (con prestazioni a tempo parzialc doi funzionari) tra Assessorati provinciali diversi?
E allora Ìa, cosa piii saggia è che lìegionc c Province discutano insjcrnc senza pregiudizi, ma con la massjma apertura, e fiducia reciproca, i problemi del riassetto organizzativo funzionale aÌ rilancio della politica di difcsa
della natura c dcì paesaggio su tutto il territorio regionale, in modo taÌe da
giungcrc a strutture simmetriche, tra loro bon coordinate e unile da legami di
strctta collaborazione. La gentc è stanca della continua rissa tra le istituzioni,
che alla fine nuoce a tutti. Su qucsto tema. che mi sta particolarmcntc a clloro,
presenterò prossimamcntc aììa Giunta regionale un documcnto con propostc
precise ed invitcrr'r ìe Province ad un'intesa organizzativa generaÌe nel quadro
della politica regionale per la difesa dolla natura e del paesaggiu.
2. Lalegge 394/91 e la questione della caccia. La legge 394/91
nel suo insieme non costituisce una novità radicalc per la Lombardia e questo
è comprensibile perché lo Stato, intervcnendo dopo 20 anni di esperienza regionalc, non poteva non tenelnc conto. Perciò la legge 394/91 intloduce strumenti dipianificazione e di gcstione perlo più giàplesentinellanormativarcgionale e possiamo affermare che quest'ultima risulta in larga misura già adeguata.
Fa eccezione il probloma della caccia. Senza un chiarimcnto della
linea politica rcgionale e la conseguente interpletazionc giuridica. esso rischia di compromettere un equilibrio dillicile e rimcttcre in discussione le basi
stesse della politica regionàle dei parchi.
Su questo punto è necessaria la continuita coÌ passato, riconoscendo la saggezza di una linea politica di graduaÌismo nell'affrontare il prohlema
della regolamcntazjone della, caccia nei parchi, laticosamonte messa, a punto
dalla Iìcgione in 20 anni.
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Sappiamo tLrtti che i parchì detti "naturali" della Lombardia in
rcalta non sono sempre totaÌmente naturali. Accanto ad arce con alti valori
naturalistici, giustamente dtr tutelare con rigore, \,i sono molte aree di intcresse pa,esistico ed a,mbientalr: ocl anchc molte aree dcgradate da riqualificare,
che nell'insienìe non hanno un patrimonio launistico di pregio. D'altra parte
sart'bbe assurdo, culturalmente prima ancora che poììticamente. allermare
chc pcr qucsto motivo tali aree non hanno Ìa dignità clì parco rcgionalc e non
necessitano degti incisivi strurnernti di pianilicazione e gestione previsti dalla
legge regionale E6i8ll in matcria di zone protette. i beni ambientali in gioco sono comutrquer di irnportanza straordinaria, in una Reglone come Ìa Lombardia
sollocata dall' urbaniz zazion e.
Non puir inoltre sfuggire iÌ fatto che in l,ombardia ncssuna Lìr'ea
protetta, compresc cluc[[o di montagna, si trova nelÌe condizioni di abbandon«r
di niolte aree appelìniniche. i\ttorno ni parchi e negli stessi parchi. che occupano i[200/r del telritorio, r'ive lapopolazjone più clcnsa d'Italitr.In queste condizioni. negare di colpo ogni possibilità di esercizio vcnatorio, anche fortemente rcgolamcntato, ad intere popolazioni locaÌi, da sempre lcgate alla caccia, è un'operazionc chc richicde un livelìo di nraturità dei parchi e di partccipazione popolare, che come si è visto in molti czrsi è ancora lungi daÌÌ'esserc stato raalizzatct. l-roppe lacune, incertezze, contracldizioni c ritardi nella gestione dei parchi dcvono ancoriì essere sanati per raggiungerc qucsto livello.
Dunque I'eqLrilibrio dclla soluzione lombarda dei rtrpporti tra parchi o caccitr non è arbìtrario, ura affonda le sue radici nella peculiarità della
nostra Regione. Le soluzioni concrete di disciplina faunistica a cui siamo pervenuti caso pcr caso, attraverso Ìo strumento dei piani territorialj rli cooldinamento deri parchi, sono cquilihrate, rcalistiche ed aperte all'evoluzione. Possiamo dimostrare che esse hanno o\runque notevolmenle migÌiorato il patrimonio fannistico locale.
Cho cosir è dunque avvenuto per turbare qucsto processo positivo? Possiamo dire che Roma ntin conosce bene la Lombardia. Dopo avcrìErorato per vent'anni i problenri di difosa della natura nella nostra Regionc, lo
Stato è intervenuto con leggerezza, attraverso disposizioni giuridiche poccr
chiare e controverse, che anziché a,gevolale i proccssi gia messi in moto rischiano di compromcttclli. Nei parchi la ctrccia dovrebbe csserc) proibita, salvo nelle cosiddette aree contigrrc, chc non è chiaro se possa,no essere collocate all'esterno o zrnche alÌ'interno del perimctro di pianificazione, così come
non è chiara la distinzione tra la vaÌenza delle suddctte aree contigue per i
parchi istituiti prima e rispcttivamente dopo l'approvazione dclle nuove leggi
statali. Di fatto queste inccrtczze hanno scatenato Ìa speculazìonc dclle forze
intcrcssate a ridimensionare i parchi.
Si tratta di una coalizione eterogenca, che vede in prima fila le associazioni venatorier, ai cui soci notoriamente spesso ìa passìonalità Ia velo
sulìa razionalità. NIa in seconda fila ci sono altri e piu lucidi interessi, chc non
hanno ìì coragg'io di uscire allo scoperto: parlo di chi ha interesse a speculare
nelle operazioni di "valorizzazione" residenziale o turistica delle aree sottratte ai palchi legÌonali. Sigrrificative al riguardo sono lc rcccnti prese di posizione di enti locali bresciani, che propongono di scorporarc meta del parco regionalc de11',\damello per trasformarlo in parco Ìocale di interessc soylacomunale, come è noto soggetto soÌo alla disciplina urbanistica, molto meno rigorosa di quella del piano tcrritoriale regionale.

Lt)

Questa manovra contro i parchi è stata sventata da un progetto di
legge dclla (iiunta regionale, iìpprovato con deliberazione n. :16447 del 25
maggio 1993, cìho rialferma lzr tradizionale linea politica della Regione in materia di rapporti fu'a parchì ed esercjzio venatorio. attraverso una particolarc
interpretazione deÌÌ'art. 21. 1 " comma, lett. b), delÌa legge lo7t92. in base alìa
qualc, per i parchi già istituiti prima dell'entrala in l'igore della legge 394i91,
ì'eventuzile ripcrimetrazione ai iini della delinizione delle aree contigue, dove
la caccia vicnc rcgolamentata (ma non vietata) deve intendersi ai soli lini della gestione faunistica. Tali arec contigrc. clcfinitc dal piano territurialo di
coordinamento del parco, rimangono dunque soggettc alle altrc disposizioni
del piano stesso, che disciplina il complesso degli usi del territorio e fruiscono
dcgli intcrvcnti cli gestione da parte dell'ente gestore deJ parco, con i contributi finanzitrri della tìcgionc e dello Stato.

I

cambiamenti necessari dopo un'esperienza ventennale

Sono convinto che la necessaria rilorma del sistema delle aree
protette delìa Lombardia, piu che ispiralsi a ragioni contingenti e ad adempimenti formali derlle nuoyc lcggi dcllo Stato, dcbba tran'c vigolc daltc radici
prolonde della nostra esperienztr ventennale. Dobbiamo dare una risposta
convinccntc alla dornanda di cambizrmento, derivante dai tanli problemi in'isolti neÌ pzrssato, chc abbiamo cercato di mettere in luce neli:r prima parte della nostrtr relazjone e giungorc ad un:r rcvisionc gcnclalc dcllzr lcggc regionalt:
sulle aree protette, che costituisca un salto dì qualittì c raccolga il più largcr
consenso dell'opinione pubblica. Sono obiettivi difficili cìa raggiungere nell'attuaìc situazione di confusione politica. dove il vecchio sta tramontando, ma il
nuovo non è ancora vcnuto pienamente alla luce. Ciò non ci esime tutttrvia dall'obbligo di lentare di avviare il cambiarnento faccndo appcllo a tutti coloro
chc hanno a cuore l'avvenire clei parchi e delle riserve naturaÌi deÌla Lombardia.

La riforma istituzionale. Il problemzr piu rLrgente da risolr,ere
plotcttc. Occorre essere moÌto concreti, scegliendo di volta in volta la forma che si
è rivelata empiricamentc più utile per conseguile gli obiettir.i prefissati, senza
contrapposizioni dj princìpio o ideologichc. \roglio dire chc ilconsorzio intercomunale non è un feticcio.
Ifinora la politica regionale in materia di parchi e riserve naturali
è stata carattt,rizzata dall'indirizzo prevalente del decentramento, voÌto a promuovere una fortc paltecipazione degli enti locali, soprattutlo comunali. Dobbiamo oggi ammettere con franchczza chc, anchc dor,c non esistono gt'ossi
protrlemi di consenso deÌle coÌlettività locali, al crescere deÌÌe dimensioni delle zone protcttc, Ia lorma del consorzio intercomunale ha rivelato crescenti
dilficoÌlii a dominar'e problcrnatiche complcsse e ad affermarsi nel confronto
con le altre istituzioni che operano sul territorio.
\ra rileva,to che la maggior parte delle altre Regioni dell'Italia settentrionale e centrale, che hanno condiviso con Ìa, Lombardia questa esperienza, manifestano la tendenza ad abbandonale la forma di gestione consortile, costituendo enti autonomi regionali, con la partecipazione di enti locaii.
associazioni ed istituzioni scientifiche. Lfna forma simile è prevista daìla legge
1.

è queÌÌo della iorma istituzionale da attribuire agli cnti gcstori dellc arcc
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chr: pcr quclli regionali.

Scnza cadcrc in posizionì manichcc, rna con molto cmpirismo,

pel

l'insierne delle aree protette istituite dalla Regione (parchi, rjservo c monumenti nzrturali), appare oggi necessaria rma verifica della forma istituzionale,
al fine, di rcalizzare un maggiul oquiliblio tra partecipazione ecl efficienza,.
Perciò, nci casi singoli, dovranno cssore attcntamentc valutatc diverse soluzioni alternative, tra cui la eostituzionc di cnti autonomi rogionali cd agenzie
provinciali, ovvero la, tra,stormazione degli attuali consorzi sccondo lc norme
prer''iste per le aziende speciali (in quanto compatibili,), o\rveì'o la formuÌazione di istituzioni plovinciali, dotate di autonornia gestionaÌe ma prive di pcrsonalità giLrridica, ovvelo lolme di convenzione obbligal"oria per larealizzar,ione di determinati servjzi o intcn,c-.nti da partc dj un cntc tcrlitoriale di livello
superiore.

ln questo riassetto, assume rilevanza strategica la soÌuzione dclI'cntc autunomo di diritto rcgionale, secrondo il modello sperimentato con succcsso in Picmontc. Esso si basa su una collaborazione piu stretta tra Regione,
Province e Comuni, chc apparc di fondamcntalc importanza per la gestione
dei parchi regionali di maggiori dimensioni e compìessità, conscntendo di
coinvolgere maggiormente I'arnministrazione regionaÌe e di aftrontale in modo pitì autorcvolc il conlronto con lc altre amministrazioni, in particolare statali. Si eonsideri che ìa costituzione di un entr-'dipcndcntc dalla Regione ai
sensi dell'alt. ,18 dello statuto regionale, è già stata prevista dalla lcggc rcgionale 86r'811, alt. 16, 2 " comma. Perciò essa potrebbe essere realizzata in alcuni
casi ancura prima dclla revisione generale delÌa suddetta legge.
Organi lirrclamc.ntali dell'ente parco sarebbero il ConsigÌio di amministrazione, il Prcsidente c la Giunta esccutiva, il Djrcttorc. Del Consiglio di
amministrazione (con compiti simili a quelli dell'assemblea, consortilc.) farc'bbcro paltc mernbri designati dal Consiglio regìonale, dagli enti locaÌi e da associazioni (ad cscnipio agpicoltori cd ambicntalisti). La Giunta esecutiva dovrebbe costiluire un orga,no coììegiale ristretto, con funzioni di governo fondamenttrli, essendo la maggior parte dei compiti di amministrazionc corlente
allidata al Direttore. Di fondamentale importanza è in ogli caso la Comunita
dcl parco, costituita da rappresentanti di tutti i Comuni, che dovrebbe dare parere obbligatorio su tutti 91ì atti fondamcntali dcl parco (in particolale i piani),
nonché elaborare autonoma,mente il piano pìurienuale economico e sociale,
per la promozione delle iniziative atte a lavorire lo sviluppo delÌe collettivittì
rcsidcnti all'intcrno dcl parco, da sottoporre al Consiglio di amministrazione.
Neì convegro del 29 maggio 19911 a Quinzano d'Oglio ho presentato per la prima volta questo nuovo modcllo di gcstionc agli enti locali ed alle
forze poÌitiche e sociali interessati al parco dell'O$ìo: un grandc palco regionalc chc attlaversa quattro province della Lombardia e fa fatica a dccolìarc
proprio per la vastità del suo tcrritorio e la complessità dei suoi problemi. Sono convinto che almeno in questi casi la Regione der.e essere prcscnte nell'entc di gestione, cosi come la lo Stato per i parchi nazionali. Mi sono impeglato a
prescntarc prossimamcnte un progetto di Ìegge per Ì'avvio di questa riforma.
Non posso non ricordarc che un ploblema simmetrico si trascina
da anni per iì parco delle Orobic, il più grande'della Lombardia. Diviso inizialmente tra Orobie bergamasche e Orobie valtellinesi ed in scguito anche tra le
singolc Comunità montane (limitatamente a taÌune funzioni di gestione) pcr
venire incontro alÌe richicste locali. non e mai decollato, a càusa deÌ tenace
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ostruzionismo di una parte dcgli enti locali, che provocatoriamente sono art'ivati al punto di rÌpproyare statuti del consorzio gcstore in contrasto con la ìcgge rcgionaìe istitutiva del parco. t\on possiamo prenderci in giro: con queìla
Iormula il parco non clescterà mai. Quand'anche si riuscisse a partorirc Ia pers()ni:1, giut'idica consot'tiÌe. cssa.tvrà vita s[entata. Su un solo risuìtato possiamo
essere sicuri: stiamo perdendo tempo prezioso, mentre l'immagine del parco
presso Ie prrpolazioni lr.rca-Ìi si logora progL'es-"i'iamentc.
NIi sernbra dunque chiaro chc anche pcr il parco delle Orobie la
Regionc deve in pratica ripartirc da zero. rnediantc la costjtuzione di un ente
autònomo di djritto regionale e I'organizzazione in tcmpi brcr-i di uffici adeguati alle necessitzì di gestione.
In generale il problema dcgli uffici, stt cui sì gioca la credibilità
politica
dellc aree protelte reg'ionali, deve esserc alfrontato in terdell'intera
mini radicalmente diversi rispetto al pa,ssato. Non possiamo più aspcttare i
tcmpi lunghi di crcscita di strutture nuo\re prive di oppri tradizione a,mministrativa e tccnica.
Innanzitutto la Regione det,c essere in grado di trasferjre in tempi
brer,ì personale regionale, ad csempìo messo a disposizione dallc proprie
struttut'c periferiche. occorre inoltre realizzare una convenzirlne con ìo stato'
ai sensi dclla Ìeggc regionalc 8(ìi83, art. 26, 3" comma e della L. 394i91' art.27
2 " commiÌ, pcr I'istituzione di
ad operare nelle aree dci pa
sguarniti di personale, per la
direttamcnte.
Occorrc inline delinire pcr i direttori delle aree protette uno speestori di awalersi dei dicifico
a con la Regionc. Questa
rettor
i, tra cuj quelli dellzr prosoluzi
fessionaÌità. della mobiÌità, delÌ'utilizzazione delÌo stesso direttore per una
mo)tcpticità di aree protette nrinori (ad es. riserve naturali).
l,a rilorma delle arec protette già istituite dovrii essere contestuale al ridisegno del ruolo delle Province,
compiti gcnerali per Ia difcsa della natur
in modo talc da costituire un valido supp
in qucsto settore.

2. Dalla tutela alla gestione delle aree protette' Subito dopo iÌ
problema organizzatii,o, Ia nuova Ìegislazione dovrà ridcfinire in modo più inèisivo gli strumenti di gestionc delle aree protette, che finora hanno avuto un
ruoÌo meno importantc rispetto agli strumenti di pianificazione.
Innanzitutto è necessario attribuire agli enti gestori dei parchi un
ruolo amministrativo più forte, attravcrso una delega coordinata di competenze in materia di difesa della natura e del paesaggio, in prevalenza attraverso
pareri tccnici. Ncllo stesso tempo occorre riordinarc e semplificare i processi
amministrativi (autorizzazioni, parcri, contr6lli, ecc.) per assicurare una maggiore efficienza nei r:apporti che si stabiliscono tra Ì'ento gestorc del parr:o ed
altrc autorita amministrative o privati.
In secondo luogo occorre rilanciare la promozione concreta di interr,enti, serl'izi cd attivita rilevanti dal punto di vista socio-economico, che
spesso è rjmasta sulla carta, con particolare riferimento agli interventi struttu-
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rali ed inirastrutturaìi di base per la sa,lvaguardia del territorio. all'acquisizionc di aree, all'agricoltura ed aÌla fruizione culturale e ricleativa.
(ìli interventi strutturali ed intrastrutturali di basc costittriscono il
presupposto di ogni poìilica delle arce protctte. E t'vjrlentc infatti che non si
può sviluppare Ìa tutela, e fi'uizionc dei valori naturali e paesistici se i boschi
sono periodicamente devastati dagli incendi, il territorio è in dissesto idrogeologico, il suolo, l'acqua e l'aria sono inquinati, i centri storici ed i nuclei rùralj
tradizionali sono degradati. Ed ò altresi chialo che gli interventi di base per la
salvaguardia e il risanzrmento dclle arcc protctte sollccitano il coor,dinamento
dl una pluralità di olgani e di soggettj istituzionali, in particolarc regionali,
chiarnati a coìlaborare in forme adeguate con gli enti gestori deÌlc aree protette.

Dzrta la complessità della materja, occorre sviluppare progetti regÌonali, per I'insieme delle aree protette, almeno con riferimento a quattro
grandi settori di intcrvento: forestc., difesa idrogeologica e restauro di aree
dcgradato, recupero clei ccntri sl.orici e delÌ'editizia rurale, inquinamcnlo e
scrvizi di igiene zrmbientale. Questi progetti intersettoriali rli inten.ento dovrebbero esserc approvatì dal consiglio regionale ai scnsi degli artt. z e B delÌa legge regionale 131 gennaio 1978, n" 34, previa la definizjone di accordi di
pr(,gramma con tutti gli enti interessati, ai sensi dcll'art. 27 deÌta legge 142/g0
e dell'art. 26 della legge 394/91.

intese coq lo stato per l'rtllizzazione dcl demanio idrico statale, assai importanti nei p4rchi iluviali e tìnora non utilizzato per lc finaÌitii dellzr difesa delÌa
natura e dcl paesaggio, che peraÌtro appaiono perfettamente compatibili con
la. più c«rrretta gestione dclle acque.
Fondamentalc per l'avr,,enire dei parchi regionali è stabilire un
nuo\ro rapporto con il rnondo dcll'agTic0ltura. Tra tutte le lorze socio-econo-
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di prodotti tipici locali, con la possibilità di specifichc convenzioni con gÌi enti
gestori dclle arce protette pcr la, concessione dell'uso deì nome e dell'emblcma.

avrii la respr-rnsabilità di gestirc Ia Lombardia.

I pericoli di smantellamento del sistema dei parchi
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Leproposle deÌla maggioranza sono invece i classicti Pdl (propo_
ste di legge) che attruverso pochi artic,Ìi compromettono la rormativa esistcnte, in particolare i recenti:
Pdl fl 1 5: lcggina di trc alticoli che consentc di rcalizzare con auto-

Pdl il1ti
25 dclla lcgge 142 s
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biento naturale: I'inte
nali a parchi provinc
slrativo c gestionalc s
di una politica snolla,
La tanto agoglata revisione orga,nica delle compelenze in materia
ambicntalc tra i vari enti locali paro volersi r,idurre ad unà misera azionc di
decentramento deÌlc funzjoni alle province, che per anni sono statc in prima
fila tra coloro che ostacolavano I'istiluzione dei parchi e la costituzione dei
consorzi di gestione.
A tutto ciò si
e delibere blitz dell,Assessore all,agri_
coltura e foreste corti ch
un'allettante regalo di Natale ai cacaiatori lornbardi riaprendo
parchi.

