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Dossier. La questione parchi

I lirriti

-

4.

rlelle r"isct'rse, la tecrtolog'io, e I'e:uoLuzktrte cle'i bisogrù

Ir,tt,nn,o crnrtbitttct ctggi

il rapportct

tro, «carrq.)o.qlna>t e «cittit>t.

il, «parco o{/ri,colo» corrrc sintesi tra cl:i;uerse es'igenze.
Lc espcrie.nze cli alarni Pa,es'i e'urope'i.

[Jn diverso tipo
d'intervento sul territorio
i parchi agricoli

:

di F'rancesco Lechi"
Risorse naturali tra campagna e territorio trbanlzzato
La ctuipzrg-n:r, ossia il territolio non urbanizzzrto, e stata tradizionalmente il luogo di attivita dcJl'agricroltura e dellc suc risolsc naturali destilatc a scopi di ploduzione dj bcni alimcntari. lln morclo in un ccrto scnso scparato dall'urbano, collergiLto acl esso pcr i traffici, gli interessì delle rcnditc,
ma non perr'ì'uso dcllc risorso.
'l':rli risorsc sono statc litcnr-rte per lungo tcmpo disporibilì in
cluuntita plcssochér illimitat:r por impicgo in usi "piÌr r''anta,ggiosi". c l"'utilita",
così comc csprcssa dal rrerca,to o pcr sccltc politiche centralizzatc, considclata critelio sulficicntc pcl i tnrslerimenti. QLresto sia chc si tlattasse di suoli
pcl lornire arerc. fabbric:rbili chc di tclritori da pa,ssa,t'c ad utilizzi "ambientali",
dotiniti pcl tale destinuzionc cou critct'i "cjttadinì". iì tulto iu una Ìogica cli
c'hiara dclivazionc giacobina,, nel scnso stot'ico clcl tertrnine. AII'agricoltur:t
venivtì ìasciato ìl picno ùilizz<: dello "spazio vcldc", in biLse ai propri critct'i
di gcstione.
Sc.nztr cntrarc rcl melito clella validità di t:ùi scclto nel pilssato, tr

cclto chc i tcnriini clel problcrna soro rnutatj, per i limitì dcllc risot'sc. pcr [e
va,riaziori indottc dalla tecnologia, pel I'cvoluzionc dei bìsogni clella socictà.
ll tcrritorio ò honc selnple piÈr limilato rispctto alla molteplit'itrì
clci bisogli, e pur nrantt ncndo quclli tladizionali di ca,r'a.ttcrc trgricolo cd eclificatorio. ha zrssunto nrror:i yalori. rilcliti ad nna donianda divcrsificata di usi,
pcr silgoli, gmppi o per tLr(ta la collcttivitzì. Ncllo stesso ìrnpiergo agricoÌo si c\
verifictrta una clivcrsilicazionc tra i tcrrcni plocluttivi, cli vzrlenza, strt'"tcgica
nella ltrodLrzionc dci bcni trlimentari. c qrrclli ntarginali iu senso e('unontjt:t).
"Prolèssore orùinat"io di Pol'it:iut a,11raria neLL'Uri:uerstto, cli X[ilarn
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Lc trasfonrazioni l,ecnologiche cd econorlichc hanno iltcrcssato
prtfonclamcntc l'ercorornia agricrola: il proglcsso tccrnico ha fatto aumerta,r'e
Ic produziori unitarie (quattlo-cinque voltc dall'inizio dcl secoìo); i consumi
alinrentari unitali hanno raggiunto una satrrraziore iisiologica. con livclli di
grau lnnga snpcliori a cluclli di ur 1em1ro, [a costil,rLzione dell:r C]ornunittì cu«rpca ha annullato ìo svtrntaggio naziolale tra tet'ra c popoìazionc, ha, posto
iu coucort't-'1r,l 10, ,ljr,(r'se agricolture, pel l'Italia ha porlato ad aunrenta,r'e le
importazioli alimr:ntar'ì. Ijassienre di questi iatti ha portato a una concentrazionc cìell'al"tivita, nei [errritori più fcrtili.
I nuovi bisogrri chc sono cmcrsi nellu socierl.rì si rileriscono in glar
parte a beni chc vcngono dcfiniti comer "pubblici", nel sonso chc nclla tcoritr
cctiuouiicu vicnc dato a tale terrnine. Si lrutta cioc di bcni non cscludibilì
lcll'uso da, parte degli utcnti, cosi chc non puir vtxirc definito pt-r't,ssi rur
ptezzo. rendendoli cstranci alla logica dcl mclcato.
l'Ioìli di qucsti beni sono genc:Licamentc clcfiniti anchc comc "a,rnhicntali". tcrninc cho vtì rnerglio specilìcato pcr potcr cornprcndcre ì problemi
c quirrdi perr risolvelli. Si tlatta dclla protczionc dclla salLrte unrtrna, dell:r sic,urezz'à clegli abitanti, quindi dcll'assctto icìrogcologico, dell'equilìblio llololaunistico c di un migliorc pa,esa,ggio (l,echi, 1!191). Questi bcni L.r'àuìo un
tcntpo intrinsccì a,lla stessa, attivitrì ploduttivu. c ottcnuti colrc sottoprodotti
dclll stessu; oggi molti di cssi srrno. almcno parziaìnrente. corlpctitir,j con
l'attivikì cli produzionc, cd ò su qucsto che bisognerrì r'agionalc pcr trovalc
sohzioni chc contcnrpt:rino lc divc.r'se esigenzc.
Vn tcruto lrresente chc. la carattoristica dci borf pubblìr:i e di esst-'rc csttanci al merc:rto; in qu:rnto tali l:r lolo dclinizjonc c quaniìficnziono
deve esscre trttuata pol altra via,, cht-. ò quclla cleìla screlta "polilica". L,a socictÈr
attu:ile. nollrr suu cotnplt-'ssità c a'tir:olazionr:, cornportil glo 1rt)l'qucsti plublcrni si alttrino scr-'lte deccntrater, ncÌla logica clolla sussidjaliclà, c richiedc qrrincli cltc si lìssino rcgole di dccisirlni rìuolc. tali chc coin'r.olguno non soìo,lolulo
clre sorro gcnclirlmcntc dcÌcgati. i politici, nra tutli i dilelti intcrlcssaii.

Le diverse realtà della campagna
rÌon clarìo
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ilncola piit cliifct'clzìati, c'osì r'ho ò oppoltruro rLna,lizzarc lc rìir,crsc rcalirì, pcr
potcrlc va,lutarr. e quindi iutclr.cnilc in rnodo colrctto. Si ['alrì qui li[ei'irnento
alìa silulzioue lornbarcla c blcscitura ir pa,rlicoltrrrl per rerndr:r'e piu concrcic
le ossct'r-:rzioui. Sc si partc da urrn, conceziono ''a retc" clcl tcn'itorio ulll:rno.
gli spazi apcrti si pongono it clivclsc posizioni. Nellamontagna cssi s{ru(,llrcpotrtlct'anti sulì'nt'btrrro, e hanno una inrpoltanza cho r':r oltlc i rupporti locali.
cou prcvalcnztt, clei va,lori "arnbicntali'' sopnr inclicuti: qui l'agr icoltrrrn ò scarsanrente crompctitiva, c si sono avuti a,lrbanckrni cli terueni ncì[c arcc di pit'r
dillicile coltur:1. E ir aurr- cnlo [a, t'icritiesLa tii atl-ivita lurislichc. fontc di lcddi1o
pcr lc pol..oltrzioli Ioc:Lli, e qrresto trr»,a ltr s].la lagioflc rli csscrt ncl particolarc tct'litorio c in Lr rr r.quilibrato lupporto tra:rttilità cconourictr t'd nmbiente.
Ncllc aree rraggiolnrcnlc urbtuizza,tcl. chc tloviuro la ura,ssirna
cspansionc ncller zone peliurbanc. sull'assc Nlilalo-Bt-.rganro-Fì'cscìiì c illcol'
più ncl tliangolo llilauri-\'rarcsc-1,cccro. gli sltazi veldi souo in buota paltc iuterrclusi in unu lt-.to litta di abitatì. l'attivitiì aglicola si ò srrotata, con soh-rzio-
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ni gcstionuli spesso di carattr:re precario. I problcmi dclla salutc, dcl pacsaggio, sono qui semprc più pressantì e corrportano una urgenza di iutcrvcnti
ncll'uso dcl tcrritolio.
Divcrsa ò Ia situzrzionc nella pianultr irriEra: qui. nonosta,nte
I'espansione dei cc.nirl irlrittrti. gli spazi apciti sono:rncdra "a[tc,mo" all'urbano, lo sovelchiano. ln queste zonc l'agricoltura ha aflcora una capacità produttiva concorrenziale eìer,zrtissirìì4. è una struttura portantc delÌ'cconomia di
vastc arcc, con utilitri speciliche per la socìetà, che includono, oltre alla produzionc dci bcni cconomici e al loro indotto, ì'ocrcupuzione e "beni pubhlici"
comc l'autosufficionza aliuicnt:rle c Ia distribuzione della popolazione sul territorio. I problcmi ambicntali sono qui mcno rilcvanti che altrove.
ll rappor[o tra attività agricola e problcmi dcllc risorsc varia da
caso a caso. Il tipo di produziclne è in gc.nere esteusirro in monta,gna e nelle
zone urbanizzatc, intcnsivo ncÌla pianura, con diverse relazioli con i r,alorì
ambientali. In generale l'agrìcoltura producc cstcrnalità positivc. con il vclde,
con l'intrattenimento del telritorio e dei corsi ìrrigLri. con ur pacsaggio rrpcrto. Si hanro ancÌrc casi in mi il si:ttore concore a, ftrrnre pa,rziali di inquinamento, col i liquami. i fcrtilizzanti, gli antiparassitari; i[ settore subisce da
parte suu l'ìnquinamento dcgli altli scttoli, spccic ncll'uso di:rcque non utìlizzabili, pcl i gas che incidono suìla quaìità dei prodotti. Il bilancio ò ccrtamcntc c ncl totalc a lavolc clcll'agricoltura. e prevalgono le estelntrlità positivc
prodotte su qucllc ucgativc.
Se si prcsc'indc qLri dal problcrna clcgli inquinamenti. per il cluale
la prioliftì degli aspetti relat,ir-i a,lla salute urìiìrÌa. puir richicdcrc vincoli plccrisi lcll'impiego dci lattori produttivi, qua,ndo siano cffcttivamcntc vcrilicati i
ptrltructli rcali clt-.lla soglia clcl pelicolo, I'agricoltura pr«rduce una, gran quantila di cstc.r'nalìtà positìr'c. Ijahba,ndono clcll'attivitrì agricolti compor'{a irrfa,tti
un dcgrado dc.ì ten'itorio che dctermina svartaggi di gran lunga su1-roriot'i a
quclli conncssi all'attir.ita ploduttiva conìe oggi a,ttua,ta, e dtrnni cct'tamcntc
nraggiori cli quc.ili chc lrossono clcrir':rlc da una jnternsir'ìtii nelle coltiva,zioni cr
aller,:rrnenti :tale intensività ir d':rltlondc inclimin:rbilc so non si r-uole torna,r'e
aìlc calestie e a,l la sottoalimerttrzionc doÌ passatt), corì rìrì niinimo di autosulficricnza trliurontalc. \'i sono pet'a,ltro zore ptrt'ticolnrmcntc trocutc a dcstiuazioni nistc. produtlivc c urnbicntali, in rui .si può desitlelare una nrinoro intcnsività prodLrttira,. I'ct'qucstc I'oiricttivo da,porsi è quelìo di un tniglior'('r'rrpl)r'rL
l.o lra una attir-iià a,gric'ola chc curi il tcrrjtorio, l'assctto idrogtologico, e
I'cquiliblio 1l»'o-Launistico o iì paesaggio. ln ia,li ca,si, pcr giungcrc agli obicttivi tra di lrlro non scmplc cronr«:rgenti, clivìere necessutio aclottarc un truo\1)
i,Lilcggi:uncLrto. r'uÌto u contcmplarc lc clirrcrsc esigenze. nreclia,nto sirumcnti
dj inicrrr-.rto cho urin si Umitino ai vincoli, rn:t chiarnìno gli intet'tssati a una
cooperrnziouo, corì conlpcnsi chc pcrmcttano la ploduzionc di berui pubblici e
m:urtcngano Ia cloncon'crnziaIità deI settorc

Domanda e offerta di beni ambientali
Per poter attuare interventi è necessario considerare più in dettagÌio le richieste della socjela in termini di beni e servizi che gli sptzi extraur.
bani possono dare, e allo stesso tempo l'offerta da partc di coloro che tali
beni e servizi possorìo fornire, possedendo le risorse e utilizzandole ncÌl'attivitÈL produttiva.

La doma,nda di beni pubblici ò articolata: oltlc ad un assctto più
jdonco pel la salvaguardizr della saluter, c«rn riduzione dci fattori produttir,i inquilanti. ò richiesta nn:r rnanutenzic'rne del tc'rritorio che sia funziolale alltr
protczionc idrogcologictr. Oltrc a qucste richieste, pìu di carattere generale.
sono ancho domtrndati spazi apcrti c ordinati. nn "r.crdo naturale" ntilizzabilc
dai cittaclini indiretta,rnente e a,nchc dircttamcntc: pacsaggi cliscgnati su lzu'ga
scala, r'ispettclsi di r':rlori culturali. a,ree ric'reative con spazi non coltivati, pcrcorsi attr:n'c,r'sabili, servizi ìLrdici. tli ristoro. conìe formc di agritut'ismo. pcIL
corsi pcdonabili o cicdabili, golf, maneggj, altre attrezzature di svago.
In partc si tratta di bcni ccin caratterti totali di non escludibilità
nell:r frLrizione, ossia di r,ori c propd bcni pubblici. ma in partc sì tratt:r di beni
utilizzabili rlilettamernte dai richiedenti. e quindi passibili di un prczzo, sc rilcribili tr individui, di r.rna imposizione liscale per gli utenti, se rapprersentati d:r
grLrppi, in una gamma cli msi quindi chc va da benj pubtrlici pru'i a beni "nristi".
a beni di camttere "privato". [n clrresti ultimi casi i bcni possono c dcbbono o-qsolc posti a confi'onto "economico-politico" con que[ìi delJa, produzionc.
Ltr domanda si concretizza nelle richiesl"e di "parchi", c1i a,cccsso
allc propricttì, rU ul pacsaggio gladìto, di lipristino di iabbricati rurali cli interesse storico-a,rtistico. per godorc di sp:rzi c di vcldc organizzato. ncllo zrlne
più grader,oli o vicine ai centri abitati.
I ptuchi lrossorìo cssore di diverso tipo: quelli rLrbani, interclusi
nei [a,bbrir:ati, sono ccltamcntc utili locaÌrncntc, rna sono anche costosi, di diiIicile manrLtenzione e controì[o. c nellc nostlc rcaltÈ1, con Ì'csclusionc di NIilarro, Ia curnpagna è vicinir, tr in sÉ' Lnr l)ììr'('o poternzialc o. sc organizzala. tn
modo adatto. può lorrrire soìuzioni alnrero alternative. Piani tcrritoriaÌi cltc
portino a un insicmc cquiliblato di sclvizi pel i cittadìni e di attìrri(à a,gricole
sembrano oggi possìbili. piir vicini a una lugic:r di vita natru'alc, r,iva e non arl
tificialc, adtrtti ad una aìternittìr,a alla routine qLroticìiana dclla città. Tra gli
cstrcmi dci parchi cittadini chc liprodncono il "giardino di villa" e di cluclli
"na,turali" nei quali la concczionc di "naturtr incontaminata" ò in roalta spesso
costruit:r. si possono allora, concepire solLrzioni intcrmcdic, molto più facili da
pclcon'eìr'er. lontanc dalla logica artel'a,tta, del "giardilo botanico" o dcllo zoci.
Non dimcntichjarno che r.ivianro in un alrbicntc a,ntropizzato tla
milìelnni. ncl qutllc tntto ò stato traslormato dzrll'uuuro. e che iparchi "na,turali", alrneno in FìLrropa, soro gcstiii.lcll'ccluilibrio llolo-faunistico, d:rlì'uomo.
[;olft:r'ttr dei serrvizi riguarda soprtrttutto il sottot'o ugricoìo. che
rlllizzzr nclla gran partc lc lisolsc ricdricste. Pel urra collaborazionc da partc
clr:i pnrpricttili c dcgli ugricoltori la dato ad cssi un quacL'o sLa,bile cli rifcrirnento, pelché gli str-.ssi l)ossurÌo avclt,r'urtaggi c contimrare nellr.r loro attir,ita procluttiva.'['alc collaborazionc ò possibiÌc,:rnche s€] non senrprer l:Lcilo.
qucsta puo esscre ol[enuta over si at,tui in nroclo sirtct'gico con lo pratiche coìtrrrtrli t-. or-c si dia la possibilità di cornpr-.nsazioni. da,to cl"tc I'orgaLrizz'azi,rta
comporia costi. disagi ncÌ proccsso plocluttivo, pcrdite di ctiritti I nuovi strt'r'izj riclric,clono unn spec'ilictr orgtrnlzzazionc dcl tcrritolio. clcano pr«rblenri
anchc di sicurczza, cosi chc il problenra clcvi: ersscrc affrontato con prolcssionalità. sc ron si luolc andalc incontro :r lallimenti
Il "crornpcnso" ilcvc cssclc tale da portare gli intcrclssati a pt'odurrc i bcrf c i scrr.izi lichicsti, tcncndo presente che gli stcssi comportnno oneri
clìretti e incliretti c al"tivittì iìggiuntirc a qucllc norrnali delìe plntiche cconomicho azienclali. Organizzarc il tortitorio, pimrttrrc alhcli. Iasciare sperzi pet'il

passaggio. subirc danni, r'iattare labblicati. muri, stt'ade, conrpot'ta costi; Itt
stcssci accade se sì rrrLolc plotoggere la l'lora c Ia fauna, ser si vogliono porrc
limiti alle przrtiche colturali. ì\bn deve stupire sc nclla rcalizzzrzione di tanti

parcÌri si sia arlta opposizionc da partc dej locali, cspropriati in pratica cli
lolo diritti c carictrti di oneri, spesso con il risultato di vanificarc gran parte
dcgli obiettivi. magari anche per seurplicc cacluta cìi consenso politico.
Se la protczionc derlla salutet e le misurc di siculezza, sono un doI'crc che cornporter vincoÌi pcr tutti, cornpresi cc.rloro che opet'ano in agricoltttra. Ìa produzi«rner di estcrnalittì positive utili arl alcuni, individui o gt'Ltppi chc
sia,no, dcvc poltare ad una, compcnszrzionc. Questa può trovarc lorme clirrerser.
da qLrellc dircttc, sc il serr,'izio ò plivato. lapportabile ìn qualchc moclo a un
bene di nrcrcato. o indirette, d:r partc clclÌa collcttivittì. se il bcnc o scttizio c
misto. Questo :lnclte pL'r uÌì b:tsilare concetto cli cquitrì, sul quale si fonda Ìa
stcssa logica dell'irtervento in untr societa clemoc'ratica.
I compcnsi non devono pcraÌtro divenjre lorme di assistcnziitlismo, crea,re renditc, c ovc possibile apparc opportuno crea,re le coudizioni
pcr un loro particolarc mcrcato, che definìsca.prczzi cli equilibrio. Ove qucsto
non sia possibile, per la scarsità delle risorse, lc finalita vanno definite pcr
via politica nclÌa massirna trasparcnza e nel rispetto dci diritti di tutti gli ini:ressuti.
Va così trovato un oquililu'io tra, bencfici da ottenere e costi da sostcncrc, scnza r.altaggi non motivati dalle parti, prima di tutto mecliante conr.incimcnto culturale. I)er''ono così niutzrre i diversi attcggiamcnti, quello "cittadino" di avanzarc dirittj, maga,ri giustificati su basi illuminatc, ma chc spc:sso si tra,ducono ncl prer;alele del pitì fortc rt astuto. e quello "ruralc" di un
rnantcnimenio di uno "status quo" che non ò pirì rispondente aJle attnali csigcnzc.

Il parco agricolo. Nuove regole e strumenti di interr.ento
La logica pcr giungcle a urÌa sintesi trzr lc dir-et'se e'sigenzc ò
siltctizzata
nel conc'ctto di "parco agrìcolo" (I,.cn'arcsi, Ilossi, 1991ì), tersl.ata
rninc cht-. vuolc signilica,re Ltna orgurizzazione territorialc csters:t a [a,sc'e
anche ampie di tcrritorio, nelle clua,li il sistcma produttivo agricolo t'icnc crtnccpito come ptrric. intcgrantc di trrtto il complcsso programmazione tert'itoriaIc. con tuizioni altive c florì co]lìc uu oggi:tto passivo, fonto di risorse per gli
usì [,e risorsc natru'ali sono considcratc come nez.zi atli a proclutl'c tssietne
beni agricoli c ambicntali e non comc qualcosa dur acquisit'c in qualche tnodo
all'urbano.
Qucsta concczione si clivclsifica. comc detl"o, da quclla dcl pat'co
urhano, intrattenuto da gialdinieri, ìntcrcluso tra cclifici, costoso e di djfTicilc
custodia. Si dillerrenzia anchc dai parchi na(urali. adatti a lirnitate zone perilcliche. in cui l'attir,ita agricola non ha t'ilcvanza.
[ì parco aglicolo deve esscrc flcssibilc, in relazione ai divcrsi livt-.lU di ckrmancln. Si pur) ptìssarc così (Casati, Lcchi, 1991ì) da un "'"ert'dc" tlcstinato alla sola atl.ir,'ità agt{cola a uno più curtrto ncl paesaggio. r'on sic;ti c
albeltrturc. con ulÌ manterniurcnto di cascrine. manufatti di intert'esse storìco,
culturtrlc, paesaggistico; lcllo arcc più r.ulnerabili pcr la tcssitut'a, detI torrcucr
si possono porrc limiti nei mezzi produttivi; nclle zone più prossimc trllo zoue:
mctropolitane o di particoÌare valore pac-saggistico si possono discglarc pct'-
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corsi, predisllorrc aree di ristoro.
Tutto questo prcsuppoltc un ctointeressamenlo, individuale () consortile, dei proprieiali o imprtnditori agrìcoìi, in un quadro di vantaggi rcciproci. Pcr ottenere risultatì r,alidi occorrono rcgole chi:rrc, che impcdiscano

renditc gratuite, e stmmenti adcgrrnti.
Lc rcgole comportano che si clia un ordinc di prior:ità. agli intcrr,cnti, entro un quadro di tutcla della salute umana c della sicurezza, degli abitati; gli obicttivi vilrno così perseEliti in funzionc della rilcvanza della domanda di vcrdc. di spazi, da, cc.nsidcrarc beni misti o di prir,ati.
[ìli strunicnti devono coprire una gamma vasla di opcratìr,ita. I
vincroli varno lirnitati a,i casi-lirnitc, dì protezione della salute e dclla sicurezza
ambicntaìe, cli valori paesaggistici, culturali, di gr,andc portata. Pcr i beni rnistj
i vanta.ggi dcgli utìlizzatori vtÌ,nno pagati con imposte. cui devono corrispondere sussidi-compensi pcr chi ofirc lc risorse. L imposizionc liscale dcvc cssere
di carattere gcncrale per utilità che toccano tutti (pacsaggi a,d cscmpio), mcntrc i servizi utilizzabili lom.lmcnte varuìo rifet,iti alla fiscalità dcl luogo.
I sussidi a loro rrolta possono avere carattere dirctto, quando sono
firralizzati a proclurrc dctermin:rte strutturc. arnbientali (albera,turt'. pcrcorsi
pcdonali o ciclabili), o indirctto, quando si vogliono mantenere fabbricati o
crcare zone di ristoro, mcdiante sgravi fiscali. conccssioni cdilizie, couìtncrcia,li (licenzc.), produttivc (agrilurismo). GIi utilizzi per màncggi, golf, o c altri
assimilabili sono evidcntemente scrvizi di caratlcre privato e come tali vanno
lasciuti al mercato, regolato in base a una programmazione territoriaìe chc
tcnga conto dci valori ambicntali e della domanda.
GÌi intenonti comport:rno costi cht: vanno vahttati per esscre
posti a confronto con i hcrelici; di frcquente gli oneri, ovc si ottenga collaborazionc da parte dcgli agricoltori, sono inleriori a quelli chc comunquc sa,rebbcro da sostcnt-'re, comc accade per la manutenzionc di molte infra,strutturc,
e in tal caso la ìoro scclta appa,re or,via; ove le spcse fossero clevate, o pcr finalittì non essenzi:rli. \'anno ben valutate nerl rapporto con i yantaggi.
Quanto sinora dctto può apparire una dcllo tante utopic, e lo è sc

si vuole passarL. immediatamente a una applicazione generalizzata. Se si
vuole iniziare un approccio al problerna graduale in un orizzonte temporale
adeguato le iniziativc trppa,iono 1attibili. E sutTicien[e pcr questo verificre le
rcalizzutioni chc si sono avutc in alcuni Paesi dell'Europa, occidcntale, nei
Paesi Bzrssi, nel Regrro l-lnito, in Gcrmania, studiarc tali espcricnze e adattarie alla nostra realt,à.

IjUnionc curopea, sull'esperienza dei Paesi che girì da tempo
hanno iniziato a introclurle nuovi concetti, fornisce le lincc di intetrvcnto. e
ancùe notevclli mczzi per perseguirìe. Tali mezzi dell'Unione europca sono di
diverso tipo c \'ànnt) dallc "misure di accompaEtamcnto" dclla politica dci
prezzi (in particolarc cor la direttiva 2078i93) agli interventi rcgìonali strutturali, per zone dclimitate alle Rcgioni slar.oritc. I primi si rifanno all'obiettivo
5a e ì secondi all'obiettivti l-rb (Banterlc, OÌper, 1994).
Nclle zone agricoìe di pi:rnura le "misurc di accompagna,urento"
consentono dì compensarc coloro chc attuuno produzioni mcno inlensivc,
permettcndo cosi di prcdisporre ambicntì più propizi per la llora sponta,ne:r c
Ia fauna seìvatictr, coltivazioni più adatte a tcrreni mlnorabili. In montagla
gli "obiettivi" pcr aiutare lc rcgioni sfavoritc danno il modo di or,g:rnizzare le

strutture economiche in un quadro di sviluppo sostenibilc.
l,a stessa legge ìtaliana sulla, montaglra è stata concepita secondo
questa logica e si tratta allora di cogliere le opportunità, di integrarle per ìe
zonc urb:rnizzate, seguendo gli escmpi chc ci vcngono dal recupero della
Iìuhl di altrc arcc un tcmpo altrctttrnto dcgradatc (Rciss-Schmidt, 1994).
Pcr queslo occon'e modifica,re i modi con cui si trifrontano i problemi, con l'urnilta di chi impara da altri e sa abbandonale i pregiudizi per
giungere a obiettivi concordi.
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