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Dossier. La questione parchi
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I Parco come istituzrorre
di Dario Furlanetto'k
I I'archi natur:rli nel nostro Paese hanno sempro sofferto di uno
scalso pcso ìstituzionaÌe. Questo signiiica che non si ò riusciti (se non in casi limitati e sporadici) a controllare con sufficicnte autorità le risorse ambientali
nelle quaÌi sono conìpetenti e cio ò dor,uto soprattutto a una scarsissima disponibilita di fondi lispctto aì compiti prer.isti. Ciò ha spesso crerato problemi di /ccf ittinutzie.nzr da pa,rte delle popolazioni krcali.
Occorre porre molta attcnzione al termine legitt'irna,z'ktne in
quanto esso incarna vzrkrri chc sono riconosciuti fondamentali dzrlla collettività e in essa plofondamcntc radicati; diverso daÌÌa legittimazionc ò il cosiddetto cr.tnsenso che è invece un appoggio temporaneo, valido pìù per momenti
"politici" particoltrri deÌÌa vittr del I'arco c qualche volta, nel "lungo periudo",
addirittura controproducentc nclìa legittimazione delÌo stesso. Nel caso deÌ
Parco Ticino, [a Icgittimazione ad operale è senz'altro sostcnuta a livello "moraÌe" in modo generale daÌle popolazioni rcsidcnti, che vedono nello stesso un
organismo teoricamente in grado cli tutclare gli interessi generali contro gli
interessi particolari; spesso pcrò in ambjto locale tale legittimazionc vicne
meno per l'estrinsecarsi di motivi particolari sui quali Ìe svariate forze economiche e politiche cojnvolte giocano in termini di "conscnso".
Comunque sia il Parco detTicino rappresenta un progetto di carnbiamento radicaÌe della società ed è quindi Ìogico che Ie sue azioni, se reaìmente incisive, creaino delle "Ii'atture" tra posizioni culturali, politiche e tecniche diverse.

;\ttualmente c in corso una forte poìemica reÌatir.a ai confini dcl
Parco Ticino: r-,iò è consegllonza di una "frattura" istituzionale. Owiamorrtc
*

dt:'i putrh.i

Dircttore del Put'trt re11krmtl.r: r1el. 'lici:no

e Presid.enk:

dell'Agenein rr.rciorrtlc

abbiamo a chc farc con un progetto di parco che incide profondamente nella
socictà deì Ticino. Se il Parco avesse "fatto il solletico" e non ayesse inciso
profondamente suÌÌ'uso delle risorse (escavaziuni nel fiume, uso delle rivc a
scopi turistico-r'icreativi, dcfinizionc degìi ambitì urbanistici, tutela degli spazi
agricoli, ccc.) non avrebbe certo attivato tale contrapposizione.
tfn'ulteriore frattura si legge tra le righe delle attuali polemiche:
quella 1ra classi che dipendono maggiormente dal mercato e che trasformano
le risorse naturali (cavatori, ag'icoltori, imprenditori edili) e le classi di coloro
che operano nell'industria e ncl tcrritolio e chc vcdono ncl Parco un elernento
di vantaggio pcr Ja tutcla della propria salute, ternpo libero e anche lavoro (turismo e ristorazione, ecc.). E chiaro che i primi si r,edono in qualche modo limitati dal Parco rispetto ai secondi; ed è ploprio il I'arco e non altri,l'istituzionc
che può mediarc tla lc giuste esìgenze di entrambe le classi di cittadini trovando pcrò formule nuo\re, inusuali alla Amministrazione del territorio. D'altra

parte l'aÌtelnativa di una gestione "ordinalia" e "disordinata" delÌa matcria
(affidata ad esempio unicamente ai singoli Iinti locali) finirebbe per crearc
un'infinita di disparita sul tcrritorio omogonco dcì fiumc con cìonsoÉlucnte acutrzzarsi dcllc tcnsioni sociali o nascita di scontri anche aspri.

Un nuovo insieme di valori
Tl Parco è portatore non solo di sperimenlazione nel nuovo ordine
arnministratir,'o,legislativo, economico;il Parco è anche proposizione di un insieme nuovo e organico di valori non materialistici: i valori della naturalità c
della dilesa dell'arnbicnto spesso sono antiteticj e si scontrano con i valori più
tradizionali quali la crescita materiale e il successo economico.
Questa ulteriore lrattura, pur essendo squisitamente culturale, pesa non poco nella vita c ncllc sccltc del Parco: i valori comc l'csaltazionc delìa
partccipazione. dell'idealità, delÌ'individualità sono elementi tondanti I'esistenza stessa deÌ Parco.
Basti pensare alla recente esperic.nza della proposta di rilorrna
del Ptc; quale :rltra ploposta di leggc rcgionale ha suscitato tanti e vivaci dibattiti;tanta partecipazione pera,ltro mai compressa, ma addirittura enfatizzata, daÌ Parco nel colso di ollre un anno di incontri sr'.oltisi a tutti i liveÌli istituzionali (Comuni, Province, Regioni) e culturali (Associazioni arnbientaliste,
del tcmpo libcro, ccc.,) di gruppi spoltir.i (cacciatori, pescatorì, fuoristradisti,
ccc.) ed econornici (agricoltori, induslriaU, crava,tori, ecc.)?
L'unica reale sintesi di quanto sopra sta neÌ fatto che il Parco rapplesenta un progetto lorte, che stimola e provoca le lorze sociali ed economiche ed anche le altrc istituzioni chc si vodono di volta in volta criinr.oltc. marginalizzate, crintrariate e pertanto reagiscono nei modi più diversi: dal tentativo di ignorare iÌ Parco esolcizzandolo, ail'attacco istituzionale all'esistenztr

dello

st,esso.

Per tutte ìe ragioni sopra esposte il Parco si presenta nella società
come un elemento di forte portata e con due elementi tecnici che lo caratteriz-

zano profondamente:

l) gbbaLitù d:i,'i.rt,ter»err.to: se il line del Parco e la protezione dell'am biente :rllora il Parco dcvc pr,rtor osclcitarc un controllo o pcrlomcno devc
potersi esprilrere su tutte le interdipenderze che in un sistema ecoÌogico si instaurano. Perlanto la gestione del fiume Ticino in lutte le sue componenti (pre-
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lievi ad uso agricoÌo, industriale, idropotabile, pesca. baÌneazione, navigazione, regolamentazioni idraulichr-., costruzione di nuove linee tecnologiche e
manutcnzicrnc dcìle esistenti. ecc.) vede m,orulntcnte impegnato il I'arco a
"dire la sua" e vede il Parco obbÌigatoriamente impeg'nato alla ricerca di spazi
istituzionali che rafiorzlno tale obbli.11o mrtroLe trasformandoÌo quanto piir e
prima che sia troppo tardi in potere istitazion,ule. IJen vengano dunque tutte
quelle norme che, facendo giustizia e puÌizia della enormità di Enti e Istituzioni che teoricamente dovrebbero occuparsi di acque e in realtà poco o nulla incidono (e spesso anche negativamente) sulle stesse, diano al Parco reale opportunita di intervento nel governo del fiume.
2) L'ul ttott,on Lio : iI Parc o d cvc e s s crc car atterizzato da lar ga auto nomia di governo; ben rrenga dunque la trasformazione da Consorzio in IJnte
alÌ'interno del quale le istanze deÌle popoÌazioni locali devono essere sintetizzate in una visione quanto più globale e nella massima espressione istituzionale possibiÌe (i Sindaci). Il Parco è dotato di un proprio staff tr:cnico di clcvato
valore professionale in una grande diversità di materie (urbanìsti, biologi, ingegleri, naturalisti, geologi, architetti, IorestaÌi, agronomi, giuristi) che soncr
costretti, cosa quasi unica nella nostra Nazione, a dialogare tla Ìoro sulÌo stesso argomcnto, trovando una sintesi di posizioni che non è mai univoca ma media tra i "punti di r,ista" tecnici e culturaÌi di chi Ìi esprìme.
Così per lare l'esempio di una difesa idraulica sul fiurne (che ricordiarno, ò un liumc-parco), di ciò non si occupcrà solamente l'ingegrrere idraulico, ma questo dorr'à cclnfrontare le esigenze della difcsa con quclle dcl natulaÌista (in lunzione delìa difesa degÌi habitat di pesca), del forestale (in funzione deÌla difesa deì boschi di ripa presenti), del paesaggista (in lunzione dì un
corretto inselirnento nel paesaggio del manulatto), del geologo (in funzione
dellc eventuali rìpercussioni e monte e a valle dell'opcra sull'assetto idrogeoÌogico più generale).Il Parco e le altre istituzioni cÌre lo emanano devono essere orgogliosi di questa autonomia: il Parco ha un suo governo, ha un suo stalf
[ccnico, ha un tcrritorio da amministrarc, ha un suo simboÌo, ha una sua polizia: iì Parco è cioè una struttura complessa di governo delle risorsc te rritoriali,
concepita per una gestione stabile e drratura dell'ambiente. Il Parco sta dunque diventando sempre piu un rilerimento sicuro per le popoiazioni residenti,
l'unir:n istituzionc organizztfia c dotata di servizi atti a studiale. controllare e
gestire ne.lla globalità il territorio che cleve tutela,re.
A lronte di ciò due sono gli elementi che concorrono a non lar funzionarc appicno il Parco ncgli obicttir,i di difcsa in generale e delle acque del
fiume in palticolare: a) la scarsa rlisponibilità finanziaria; b) i potcri dclcgati
Iimitati, tanto da far credere che non vi sia da parte degìi organismÌ supcriori
(Stato e Regione innanzitutto) la reale volonttì di far assumere al Parco Ìa sua
rcalc ftrnzionatità.
Nonostante cio, pirì per fantasi:r e torza di volontà dci singoli che
pel reale potere istituzionale. il Parco derl Tlcino lappresenluun reale modcllcl
di "P:rrco laboratorio" chc sa olaborarc c prersentare progetti inlovativi e che
gutrrda a,l futuro nel solo nrodo con cu i oggi si possa farlo: il varo di un grande
progetto sperìmentale nel rtrppolto uomo-ambiente chc migliori non sokr l\rso delle acque e la loro qualità, ma ì'aspetto della erescita urtranisticzr", dolla gerstione dei rifiuti e dei rcflui ulbani, deÌ ternpo libero e della educazione ambicntnlc. Iì tutto cìò scnza tralnscizrlc u... [a formazione di una nroya etica ambientale ed ecologica che ponga tra i valori fondamenlali dclla csistcnza uma-

39

na la trasmissione alle future gencrazioni di un territorio, di un ambiente c di

un paesaggio, ricchi di valori genetici c' cuÌturali maggiod di quelli ricevuti,
(art. 21 c. 2 del "nuovo" Piano Territoriale di Coordinamcnto).

