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parchi 2.
La, rtecessr.uia re'uis'ione d,elkr, rtorrrLoti:ua regio'nale sulle ct,r'ee ltrcttette
du-:e oggi mirare alla composi,ziorte delLe esi,gerLze
ùi chi ui,ue ruti parcLti e ùi cLti rLe ttsulntisce.
UncL riclassifi,ca,zione od,e!/I.totu o.ll.e cl:iuersc uctcu,zirtri rlelle aree.

Dossier. La questione

Per un uso gindrzuoso
delle risorse paesistiche

di Riccardo Marchioro'k
Si suol dirc chc il mcdico capiÌce ir qucllo che considera il pazicnte ncl suo coruplesso, comc pclrsona sana, temporancamente alletta da utto
stato rrorboso chc intcressa una sezionc dcl suo organlsmo c non, al contrario. chi concepiscc il particolare patologicro comc il tutto.
Sc Ia nietafora, può valcre nell'ambito dclla pianilicazione tcrritorialo. scr nc dor,ra desumere r:hc un corrctto approccio alla dclìnizione clella
politica urbanistica lombalda non potrà chc cssct'e ''gìoba,ìc". tztlc cioè tltt
prcndc.re in cronsidt:r:rzionc tutte le variabili chc intcragiscono sul tcrritorio; t)
evidcntc che in Lombardia non si può dirc'ersistano aree dc'finiltili cornc incontaminatc;tuttu iì terrtilorjo comc ltt vediamo oggi ò l'csito della preserìza c
del l:ivoro clcll'uomo, sia in setrso positit,o chc nergativtt.Zotc clcrrastale o distmttc. crosi come zonc particr,rlarnrente significativc ditl punto di vista trmlticntalc sono, le une comc lc altrc. il risultato cìclltr prcsenza e delle attività
dell'uomo.
Il rapprlrto oquilibrato uomo-tcrritolio è perciò quollo che tnira al
rispettto clellr: cartrttcristichc e clelle potcnziaÌità del territorio stcsso: pot'zioni
zutchet r.aste. giuntc lino a noi in conclizionì di particolals pilsvanzzr ambicntaIt-., si sono giovir.te di un intct'vc'n1o attivo chet ha pcrmosso [e na,tura]i c correttte cvoluzioni dcll'anibiente. mcntrc, al contrario. escmpi cli detgraclo sono
pcr Io piir c'a,usiiti rtou tanto da un'irtenzittnc nog:itit'a. tlttanto piuttosto clal
l,c-njr mcno cli un Lrso cquilibrato. spesso pcrché non più rermttncratir,o.
ljobicttivo di consern'nre t-. miglioltu'c (c dunqLlc rroJr solo tutelare) il tcrt'itorio [omlrtl'do ò pcrtanto pcrscguibilc in funzione dcll'cvoh.orsi delle coldizio* lssr,.ssol?, ttl ('rtot'rlitttttttt,ttlo
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ni sociali cd ccolcrrriche: la protcziole clel terdtorio non con'ìspondc, alla sua
"nruseificazione", nra alla sua r,ìvibilità. Considcrato che l'a,rea lomba.r,da ò,
come dctto pressoché coniplctamelte an[ropizzata, nc consegue che un asscito cquìliblato sarà qucllo che ricrea c rigcnera ìe condizioni affiché l'uotno
possa, tornal'e con Ic sue a,ttivita di lavoro c in sintonia con un correttto sr.iluppo det territorio nclle zone abb:rndona,te o sfi'utlate in modo non congruo :rlla
loro natura. Bisogna pertanto cssere consapevoli, ncÌla predisprrsizionc t'
rella gestione della normativa, cho ci si trova in un cquìlibrio dinamico c non
statico c che pet'tanto. al modificti,rsi dej fattori csterni (economici, cuìturali.
ccc.) si cleve iutclvcnire, con conscgucntc gladLralità, attravcrso provr.edimcnti ìl cui sonso non è astlatto, ma appunto contestualizzato a,ìle variabili ct
aglì obiettivi.
l,a considcr:rzionc di ordine gcncralc sì attaglia al dibattito sul sistoma delle arerc protcttc regionali, motivo di forte contrasto tra le diverlset
p«rsizioni in campo; quesla stossa rcgistrazione costituiscc una novità rispcttr
alla sostanzialc convelgclza dcl passato, cho uvcva conscrriiio iu Ltinrbaldi:L
Io sr,ilr-rppo del sistcma di parchi e Liservc naturali piir vasto d'Ittrliu.
I In;t scrcnzr rrtrluta,zione, ail oltrc un decennio dzrll'cntrata, in r.igorc clella leggc rcgiona,lr: lomb:u'da sullc a,r'ee protcttc, dcìl't-.sper.ienz:r dclla
istituzionc c gestione dei parchi in Lonrbardia, ci colseute un giudizio complcssirratrente positivo dcìla norrnaliva rcgiolale. \izr inlatti ascriito u ntelito
dclìa legge 86i8:l di aver operati) su Luì tcrritorio intcrcssalo a fenonrcni inscdiaiivi e lcsidcnziaìi pes:Lnti, intloducc.ndo con anticipo suì ìegislatorc nazioniile il coucclto di pat'co itttcso rluale stnrmcnto integra,to di gerstionc tcrr'ìtorialc, clirctto cioè non nlltr mcra consenrazionc lìla, pirì in gcncralc nd urra
comlrìcssivu tutcla c prorrozione clcl tcrlilorio, considcrato ncll'insienrc clcllc
sur. utilizzazioni.

ll necessario ripensamento della legge dell"S3
Si pole tutt:rvia oggi la lecessita di una rer,,jsione c'ò chi irnlta,gina una risct'ittura, io prcfcri-sco parlare cli ripctrsa,mento chc fa,ccia, salrra
l'impostazìore londantc dell:L citata lcggc rcgionale n. 86 dcl novembr,c
1983. t)tr un lato la t'ende irnprocla.stinabiìe I'esigcnza di coordinamcnto col
la legge quadro ra,zion:ilc,la llti4, sopravvenuta ncÌ 1991 e con la 142i90, che
riot'diuando le autonomic localì attribuisce zrllc Prorrince le lunzioni cli disciplina ìn nrateri:r cli protezione di parchi c liserve a rilcrrtrnza provincialc;
d'a,ltro lato, piu di soslanza, è indispcnsabìle, dopo Ìa fasc il cui la nor,mativtr
ha, :rrgiuato urr uso smodato dcÌ tcrritorio. ricercarc il colsenso c la condjvisione trzr cÌri r;ivc nci palchi e chi nc usrLft'uiscc: ò cyiclente, iniatti, pcr. la na,tula dci p:rrchi lombardi chc cornprcndono vaste ilree antropizzit,te, che nn
approccio dirigistico, avvc'rtito conìc Lrn r,incolo anziché nna risolsu, r'ischia di
Ia,re esplodcl'c scnzrì possihilitrì di composizionc Ic obiezionì e lc lcsistcrze.
in p:rrtc comprensibili c lcgittimc. clei cjttzrdini rcsìdenti nellc:rlcc lrrotettc e
dcgli trmrrinistratori cht-. r,i ollerarÌo.
Questo duplice orcline cli urgclze compolt:r il ftrtto chrl li.r t'evisioric della,86 potra articolarsi in più pror,'r,eriitnenti, sccoldo precisc lincc
glida: ìl postulato ò la sc'elta di una ricla,ssilicaziono, acìcguata allc vricazioni
divet'sc dcllc aree intct'cssatc. cltc cronrpoltolÈL conseguenternentc nna, motlularità di r,'incoli pirì congrutr à zone di [orlitorio da salvagt:u'darc.
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IntrodLtrrc una ca,tcgot'ia di parchi chc csula, dtrlla griglia dei parchi na,turali cx leggc 3!14, e prevcdcre pertanto parchi ambicntali, di r''erdc
agricolo. di cintura mctropolitana ccc.. significa concretamcntc ridefinirc
cutro Ie aree dci parchi lc zonct protcttc c distingucrc zone di alto intcresse
naturalistic:o, ovc lu tutela dcr,c essere rigida er itderogabilc, da zonet in cui la
sa,lr,aglaldia amlticntale si niodella su un cort'etto equilibrio l.ra attività
unìiìna c tcrritorio.
Si tra,tta. itr sosta,nza, cli procederc non tit,nto iìd unà perinetrazionc, che potrcbbe lar pcnsat'e a,d ttna ljduzionc c ad unrt smantellamento,
quanto piuttosto all'intcrno delle arcc protette all'ammissionc zrl riconoscimcnto della qualiliczr di parco naturalc rcgionale per lc aree aventi pccnli:rri
ca,rtrltcdstiche c vocazione, conscntendo al contempo la costitttzione di una
diverszr catcguria dì parco ambientzrlc regionalc, priolitariamcntc rivolto alÌa
saÌvag,rrardia dclla clestinazione agricola del territoricl. Questo pcr rispeitarc
I'elemcntare principio che la coÌìsel'vazionc deìl'arrbientc, per le arec di maggiore clclicatezza. dcve esscrc posto a carico deìl'interra comnnità, poiché il
godinrento paesistico ò a vantaggio di tutti; mcntle [a tLrtela delle zone ncllc
quali si escrcita attività, umana, (agricola. Iaunistica, \'enatoriiì, ccc.) non pur)
gTavale a clirctto ed esclusivct cat'ictt dcgli operatori.
Si tichicde pertanto al processo di pianificazione di sapcr tcnere
conto. in un rapporto di giudizioso equilibrio, dcgli essenziali bisogri di impronditori c opera,tori pubblici così comc. dellc indeclinabili :rspettatir,e clci
gruppi sociali c deri cittadini sensibili alla salvagrardia e alla fruizione delÌa
risorsc na,turali.

Le modifiche più urgenti
Fì cviclcnte cltt-' il tctnpo disponibile da qui al termìnt-' dcÌla legisìalurtr, sommato allc diliicoltà politiche gc'ncrali, riducono il rnarginc di probttbiìità chc il Cousiglio rcgionalc ricsca ad apltt'ovare una ol'gtlnica normativa
sulìer arec protctte chc coslil"uiscaunanuo\ra, sintcsi in grado di govet'nalc un

sistenra così ccimplesso almelo pcr il successivo dcccnnio.
Piir realistica appar€t int'ccc Ìa possibilita cli approvarc modificltc

ed intcgrazioni parziali chc consont,a,no di risolvetre, àlmcno provvisot'ittnlen[r., i prriblomi piir urgcnti in modo da conscgnare alla prossima legisltrtut'a a[Ìneno ltì codilicazionc dcl prircipio cli sempìific:rzione derl ploccdimenio di approvazione dcl piano territoriale di coordinumento c clella gestioric dci parclti.
Duc progetti di lcgge sono gia stzrti liccnziati daìltr Giunta t'ergionalc iu proposlto:il primo. modificando gli articoli 18 c 19 della leggc E6, prervccìc l'approvazionc clerl pimto cìel p:rrco non pìÌr cou lcgge regiott:tÌc, bensì
con delibclazione clcl consiglio rcgionale er la dclinizionc di un t,erurinc ccrttr
di operativittì clella sah'aguardia (2 anni) dalla data di pubblicazioner dclla
proposta dì piano, determinando a,ltrcsì che, dal tnometrto di appror-uzionc
delìa proposttr, da p:rrte della Giuntzì regioralc, la salvag,uat'dia si applica c:on
crsclLrsir-o riferimc'nto ai cortenuti dcl progctto di pìano prcsontato all'csame
dcl Consigli rcgìonalc c nol, t'omr,un-iene attuahnetìte, cofl. la doppia griglia
dclla proposta orìgilalc c contcmpot'ttneamcntc dcìle modifiche a,pprovatc
dalla CiLrnta:tale intcrvcnto si è rir,cÌ:ttu urgcntc anche pcr itempì tunghi dì
approvazìone dci pianì. poiché la doppia grigìia agiscc talrolta su inclicazir-rni
tra loro contraddittot'ic, per ltr stcssa, missione o ripcnsamento intcrcorso in

l4

itincre da parte dcgli enti gestori. Nel[o stcsso progetto di lergge si è prcvista,
Ia possibilità pcr Ia Giunt:r di autorizzarc, su rìchiesta dci parchi stcssi in cleroga alle normc vigenti a titolo di salvagrardìa,. operc pubbliche o di rileva,nte interesse pubblico chc non possono essere divcrsamente localizza,te, stabilendo contestualmcntc le opere di ripristino o di recupero ambientale ncccssaric, ovvero l'indennizzo per i danni non ripristìntrbili o rccuperabili. Si puo
cliscutere se l'apcrtura si dcbha estender.c o meno a.llc «opere di rilevanle intcrcsse pubblicor, Ìna non si può non convcnire ciret Ia caratteristica dci pa,t.
chi lombardi che comprcndono spesso interi nuclei urbani (basti pcnsare trgli
abitanti dcl Parco dcl Lambro che include 35 Comuni), è tale pcr cui operc di
questo tipo sono ipotizzabili dcntro l'obiettivo dclla vivibilità delìe axec protettc.

II secondo progetto di leggc, che rivedc gli statuti dci consorzi di
gestionc delle aree protette regionali, sempre nell'ottica di accrescer.nc Ia
Iunziona,lità, prevcde la radicalc separazionc tra le compctenze politico amministrative, di pertinenza dcll'Assemblca c del Consiglio direttivo dirctti rappresentanti dcgli enti locali, e quelle pir't propriamcnte gestionali, accenlrate
ne[a figura del Direttorc detl consorzio.
Va ricxrrdato che, dopo l'approvazione della leggc sulle autonomie
locali (142i90), ò stato ampiamente dibattuto anche in Lombardia il problema
della omologazione dei Consorzi gestori di parchi o riserve naturali alle disposizioni dclla tegge stcssa, con rifcrimento ai criteri di rappresentanza dcgli
enti locali e aìl'adcgramenlo, per quanto possibile, alla lorma dell'azienda.
Si cvince da tali atti, in attesa di una più cornplessa e organica revisione clelle :rrcc protette, una lirea consapevolmentc adottata,, chc concepisce la tutcla del territorio ron comc illuministica imposizionc di orpelli, ma
quale uso giudizioso dclìe risorsc paesìstiche, cconomiche e ricreative dclla
natura, perscguibile soltanto salvaguardando gli interessi diflusi dellc r:ollettività residenti ed, anzi, volgcndoli a concorso di una gestione conlrollata ed
equilibrata del l'ambicntc.

