La questione parchi: gli esempi bresciani - 3.
Il, Parrc d,t:lLAd,u,n'rcl.lo, u r,tl,trut 10 rvt.rli dnlLct. sua i-stittrzio'n,e,
r: ollgetto rli pok:rn'Ìc:a: chi terrut l.''Tnt.lto,lsttnLaziort,r:" clcl te'n'l,torio
t: r:lti lo intcrpretu strarrterùolrnen.la ai fitt,i, d,el,kt srrilltppo ecctrto'ntÌc:o.
II rl:itfk:ile rappot'to tr rt 11l,i u'rrLnLirùstu'a,tctri loc:a,l.i.

il Parco dell'Adamello:
gli equivoci contrapposti

di Vittorio Ducoli'k
Il Parco naturalc dclÌ'Adtrmelìo è senza dubbio la più importante
protettzr
arca
della provincizr di Brescia. Tale importauza gli dcriva sia
daìl'ampiczza (oltre 50.000 ettari di supcrficio), sia dalla valenza naturalistica
e stoficit dcÌ (ct'ri(r,t'irr.
Le problematichc c gli elementi territoriali cho carattelizz:rncr
l'area dcl Parco possono, a grandi lincc, essete così sintetizzati: notcvoli potenzialitÈL naturzrlistiche dovute alla divcrsità degli ambienti: modellamcnto
storic«r del pacsaggio (presenza di terrazzamcnti agricoli e di nuclei rurali);
emergenze archcologiche e storiche (incisioni rupcstli, manulzrtti della (ìr'ande guerra); grado di antt'opizzazicrne a,nche localmentc notcvole, sopra,ttutto
allc quote minori (fondovallc); proscnza di insedia,menti tudstici con aspcttatìr-e di ultcliore sviluppo (Ponte di Lcgto{onale, Gaver); presenza di strutture idroelettrichc in quota; aspetta,tive dì sviluppo ccttnomico, a lronte di fenomeni di spopolamcnto, soprattutto da pa,rte degÌi inscdi:uncnti interni:radicata tradizione r''enatoria, con conseguente povertà faunistica rispotto alle potcnzialitrì; crescente uso a fini ricreativi del territorio (ristrutturazionc di cascinc a iini abitativi; percorronza ct'escente con mezzi motorizzati dclla rete
stradalc minore; crescente rìchiesta di inlrastrutture.)
Istituito ncl scttembre deì 198iì, jl Parco ò scmple stato oggetto di
pcllemiclie e dì l'ivacc dibattito, come quasi sempre accado quando la tutela
dcÌl'ambicnte viene estesa su porzioni di territorio rileva,nti. che intercssano
direttamontc lzr presenza, dell'uomo c lc suc attivita. Recentetrente. una forza
politica ha promosso un?ì, raccolta di firmc a sostcgtro di una proposta di
legge rcgionalc di iniziativa, popolare chc prcvodcva l'abolizione del Parco.
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Nonostnntc le polernichc e la vita non cci.to facilc. in questo dcconnio il Parco c crosciuto. si ò dotato di olganismi c di persclnale di gestiolc, ha adotltrto il principale strumcnto di pianificazione prcvisto dalla lcggc
regionale. il Piano tet'ritori:rlc di coordinamcnto (P.llìC.ì , htr rea,lizzato intcr'venti concrt-.ti sul territorio. Si vuole in qucsta sede lontirc un quadr,o, ancorché sonunar'ìo. del Parco oggi, della sua rcaltà,, delle suc problematichc di gestionc, delle sue plospettive 1ìturc, contribuendo quindi alla conoscenza di
una rctrltà che. a dispctto della sua importanza, sconta i lirniti di uu altprocci,,
"idcologico" alla tcmatìca, dellc arcc protette ancora troppo difliso.

IJapproccio "ideologico" alle aree protette
l,a nascita deì Parco dcll'Adarrello è stata accompagtata da duc
visioni (appunto "ideologicho") contrapposle dcl ruolo che nn pat.co natulalo
può giocarc ncl contesto tcrritoriale genoralc.
Da un luto si paventa, l'assoluta "imbalsam:rzione" del tet,ritorio, la
pratica ospuìsione dcll'uomo e dellc suc attir.ità tradizionaìi ed ecnnonriche
dal tcrritorio protctto: è cluesttr una concezionc chc deriva dall'csperienz:r
concretn dci parchi istituiti in zone scarsamcntc antropizzatc, c che risulta
evidentcurcntc non applicabiìc in alee storicamente soggcttc ad inllussi antropicri. Nonosta,nte qucsto, la tematica clell'alienazionc dcl territorio ò stata
od in pa,rte continua ad essere sbandiet'ata da cclloro che si dichiarano contrari alle areo protctte.
Dalì'altra palte si ritiene che il parco possa r.approscnta,re un dccisil'o strumt-.nto di srriluppo ccclnomico dclla \,'alìe Camonica, altrar.er,so l'occupazione direl.ta, gli investinrenti sul tcrritorio, l'inccntivazione dcl turìsmo.
Sc questa visionc ò supltoltata sicuramente da alcuni elementi di fondatezza
(è ricotiosciuto ìl ruolo dcllc aree protertte ncllo sviluppcl cconomico di rrcc
marginali), è tuttar.ia indubbio che in molti casi essa si risolve in una col"ìcezionc strumentale dol pal'co, tale per cui l'esistenza stossa deìl'area protetla, è
lcgata a disponibilitÈL economichc ingenti, ed a progr.amnri massicci dì ìnler.
vcrrto sul terlitorio: secondo qucsta logica il parco sarebbe dcstinato a supportale urì"'(-.conornia del vineolo" in grado di compensarc i limiti imposti
all'uso dcl territorio c lc deficienze in fatto di politica tcrritoriaìe degli organismi c degli strumcnti ordinari.
Come si diceva. ò indubbio che uno dei compiti di un parco come
quelìo dclÌ'Adamello e scnza dubbio contribuire a,d irnpostare u1'to sviluppo
basato sulìa gestione cquilibrata,, piuttosto che sullo sfruttamento, dellc risorsc tcrritoriali: è aitrcttanto vero chc, scnza un adeguato supporto in tcrmini
politici generali, talc obiettivo non potrà essere rcalizzato. l)eve csscre c,oscienza comuno il fatto che un'arca protetta, pcl quanto possa disporr.e di Iinanziamcnti adeguati, non potrà risolvere problen'ra,tiche di sviluppo condizionatc da fattori macrooconomici, senza una reimpostazionc gìobale dcllc linee
di poÌitica economica a livello statalc e regjonàle. Pcr espìicitar.e qucsta, afferma,zione ò sutTiciente lilerilsi come esempicl al scttore ag-ricolo: ncssun parco
montano potrà, dare irnpulso alì'agricoltura di montagna sonza una politica
complcssiva per I'a,gricoltura di montaEra, che tenga conto della suu sltcciIicità rispctto all'aglicoltura industrialet dclla pianura: il parco montano può
pcrò dettare indirizzi e favolire la tipicizza,zione dclÌ'agricoltura, mcdjante
trzioni di snpporto ad un indilizzo generale già dclineato.

ìl l\lonfu.\darncllo sul vursintc dclla val D'-\r'io
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Problemi e prospettive gestionali
La gestione di un parco naturale come quello dell'Adamello

è

stata fortemente condizionata, come per la quàsi totalità, dei parchi lombardi,

da una serie di fattori limitanti, tra i quali vale la pena di citare Ie caxenze
strutturali di personale; le limitate risorse finanziarie a disposizione.
Entrambi gli aspetti, pur se come detto comuni aIIa maggior parte
dei parchi lombardi, presentano, nel caso dellAdamello, una serie di peculiarità, dol.ute essenzialmente al fatto che la gestione non è a.ffidata ad un consorzio ad hoc, ma ad un ente preesistente (Comunità Montana). Da un lato, infatti, la presenza di una struttura amministrativa già, funzionante ha permesso
una operatività pressoché immediata del parco, che non ha dowto attendere
la costituzione consortile per assumere iniziative e competerze proprie. Ciò si
è rivelato particolarmente vero per gli aspetti "burocratico-amministrativi"
della gestione.

D'altro canto, la preesistenza dell'ente ha ingenerato anche alcune conseguenze negative: màrrcanza. di entrate dolute ai versamenti dei Comuni associati in consorzio, fatto questo che si è particolarmente evidenziatore per quanto concerne le disponibilità in conto corrente; una certa"inerzia
culturale" a considerare i ruoli nuovi, anche da un punto di vista professionale, che Ia gestione di un pzirco naturale comporta, con Ie immaginabili conseguenze a livello di progettualità ed individuazione degli interventi.
Dalla concomitanza di questi aspetti è derivata una gestione del
parco che per un lungo tempo ha privilegiato da un lato l'aspetto stmtturale
legato alla fruizione (costruzione o ristrutturazione di immobili da adibire a
centri parco e sedi decentrate, aree attrezzate per iI picnic), dall'altro ha inteso il parco come una semplice somma (marginate) di risorse a quelle comunque grà disponibili da parte della Comunità montana per interventi sul territorio. Il caso tipico è quello degli interventi sul patrimonio forestale, che per alcuni anni sono risultati essere del tutto non identificabili, in quanto da ambiti
territoriali interessati, tipologie d'intervento, soggetti progettisti ed esecutori,
dagli interventi usualmente svolti dalla Comunità montana nel settore. Ne è
derivata una assoluta invisibilità del parco rispetto agli interventi sril territorio, se si escludono alcuni lodevoli interventi relativi alla rete sentieristica,
che risulta complessivamente una delle migliori dell'arco alpino.
Da qualche anno il parco ha cercato di superare questa logica, destinando le quote di investimenti sul territorio ad interventi "visibili" e fortemente carattertzzati come tipologicamente tipici dell'attività di un parco naturale. Gli interventi sul patrimonio forestale, che in un parco montano come
l'Adamello assumono particolare rilevanza, riguardano in particolare iI recupero ambientale di aree in via di degrado a causa dell'eccessiva fiuizione.
Un altro settore di intervento nel quale iI parco ha concentrato le
proprie energie è quello relativo alla gestione delle strutture di fruizione. La
politica direalizzazione di centri parco si è scontrata negli anni con le difficoltà di una gestione diretta di tali strutture da parte del purco, a causa principalmente delle difficoltà di assunzione e della accennatalimitatezza delle risorse finanziarie.

Pertanto, da qualche anno

iI parco si è orientato verso I'affida-

mento tramite convenzione a soggetti esterni delle strutture, e questa politica
vedrà quest'anno il risultato più significativo nell'al'vio operativo del Centro
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Il ìago d'Avioìo e il sottogt'uppo del Baitouc
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parco di Vezza d'Oglio.

l)i seguito vcngono sommariamcnte illustrate le più significative
tra Ìe iniziative intraprese o impostato dal parco nell'anno 1994.

La "Legge Valtellina"
l,a. leggc 102i90, conosciuta comc "Ìegge Valtellina", cmanata a
seguito dell'alluvione chc colpì la Lombardia cd anche la Yallc ncll'estate del
1t)EZ mette

a disposizirine delle aree protctte della provincia di Brescia la

somma di 5 miliardi di lire. Di questi, L. 4 miliardi e 400 milioni sono stati destinali ad intervcnti ncì Parco dell'AdameÌlo.
Si tratta di una notcvole disponibilitir, chc verra impiegata por la
realizzazione di opere e intcrventi che, a causa dei costi, sarebbero stati difficilmcnte proponibili con i fondi ordinari.
Lintcrvcnto di maggior pcso, ed anche di maggior significato, è la
realizz,azfunc di un centro di educazione ambientalc in VaÌsaviore, negli stabili della ex coloLria A. F'errari. Si tratta di un'opcra da parecchio tempo programmata, che trova ora Ia possibiìità di realizzazione. Produl're educazione e
cultura attorno alle tcrnatiche dell'ambionte, soprattutto nci confronti del
mondo della scuola, deve essere un obicttivo primario di un parco. La colonia
I,'errari diverrrà il cenlro della produzione culturalc dcl parco, e per questo

velr'à adcgtatamente tttrezzata. Accanto alla ristrutturazione, all'arrcdamcnto cd alla attrezzatura dcgli edifici, e prevista larealizzutione di un giardino
botanico nei terleni adiaccnti, nonché l'individuazione di percorsi c luoghi siglificatir,i per Io sr«rlgimento delle attività cducative. Per la gcstione delle attività, il parco ò intenzionato ad awalersi di soggctti csterni, valorizz:rndo
prolessionalitÈL esistenti o chc si possono lolmarc pcr l'occasione, sull'cscmpio di quanto impostato pcr ìa sede del parco di Vezza d'Oglio. di cui si parlcrÈL

oìtre.

Il sccondo ìntervento prcvisto con i londi dclla legge 102i90 riguarda la raalizzazione di strutturc di accoglienza c fruizione del territclrio
nel comparto Bdolo-Sonico. Si tratta di realizztra strutture a basso impatto
(campcggio, centro informazioni, arboreto) che si configureranno come Ìa
prima "porta del parco", prevista dal P.TC. come serie di attrczzature per l'accoglienza e Ia visita all'area prototta. La lot,alizzazionc risulta aìta,mente significativa. csistendo nei territori dej due Comuni una serie di riserve naturali
che compcndìano l'insiemc dclle aree di maggior tutela del par.co. Particolarm.cntc significativa - anche lterché rientrante in un progr.amnìa di mtrggior
rcspiro che vede coinvoÌto, oltre al pzìrco, la Cornunità montana ncl suo contplcsso e la realizzazione di un alborcto sperimentale dollo varictà ìocali di
caslagno da frutto.
fln uìteriore intcrvctto che assumc particolare importanza ò la
realizzazione, in collzrborazione con la scuola forestale e l'istituto pcr analisi
di Fldolo, di un laboratorio di patologia forestale. Anchc nclla prospettiva
dell'istituzionc ad Edolo del corso di Ìaurea breve per cspcrti forestali, la disponibilitzì di un laboratorio di riccrca e cli analisi suÌlc maìtrttie degli albcri
perrnettcr:ì di qualificare ultcriormcnte il rapporto tra parco e il monclo dclla
scuclla, con inclubbi benelici pcr la nascitn di nuovc professionalitzr in campo
ambicntale e te-.rritorialc, cosa di cui la Vallc Camonica ha assoluto bisog'no.
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Il Piano triennale per le aree protette
I,a legge quadro sulÌc aree protette (legge 39'1i91) ha tra l'altrcr
definito i termini dell'ìntorvento finanziario stataìe a sostegno delle arce
protette rogionali. E stato così attivato (sia purc in ritardo) il primo plogramma triennzrle per le alee protctte reg'ionali, nell'ambito del quale 11190 mitìoni
di lire sono dcstinati al Pa,rco dcll'Adamcllo.
Laccesso a questi fondi era subordinato a,l riconoscimento del
palco nell'ambito dell'clcnco ufficiale dcllc aree protette, nonché alla predisposizione di precise ipotesi progcttuali.
Gli interventi previsti in tale ambito sono numerosi. Tra i più significativi sono da citare: iÌ recupero con metodi di bioingegneria della, frana
"Serla" in Comune di Prestinc, come escmpio di intervento di recupcro ambicntale; ìl rccuperg di castagrrcti da frutto in Comune di Ccdegolo; iÌ censlmento dei manufatti della plima guorra mondiale e Ia strutturazione del sistemtr informativo, con applica,zìone campionaria al comprcns«rrio Val Paghcra
di Ceto-Valsaviorc; la, catalogazionc ed il censimento della toponomastica
della \ralsaviore; il ICcupero di superlici lorestali a prevalente carattere ricrcativo in vari Comuni del parco; l'attrezzatura, dcll'alea di incisioni rupestri
del Corno delÌo fizrte in Oomune di Sonictl.

IJoperazione "ritorno dello stambecco"
Dcve esscrc sicurtrmcnte ricordata, l'ittiziativa chc più sta caratterizzando, a livcllo di immagine', l'opera,to dcl palco in questi ultimi mesi.
Nlolto ò già stato detto e scritto sulle motivazioni e sulle modalitÈt
della rcintrocluzionc dello stambecco in Adamcllo, e da alcune parti sì sono
soller,'ate obiczioni c polemichc. Vale la pena quindi di ricordare chc [ale
reintroduzionc non nascc peì' caso 0 comc iniziativa isolata, bensì ricntra
all'intcrno del "Progetto stantbecco Lombtrrdia" chc, pt'omosso e linanziatcr
clalla Rcgione, plevede ltr rcintroduzione dcl bòvide ncgli ambiti territoriali

regionali a ìnaggiole vocazione.
Il parco clell'Adamclìo si è proposto quale ambittt di reintroduzionc nclla certazza, suffi'trgata da tutti gti studi esegxiti, di disporre di un tort'itorio pu,ticolarmente adatto alla vita de[ìo stambecco cho può potcnzialmcnte
essere rapprescntato da qualche migliaio di capi.
Il parco sta sperintcntando un rapporto di collabora,zionc con uno
sponsor privato, chc linalzia una sefie di inizia,tivc promozionali e di dirulgazione dell'opcrazionc: in ottohrc si è si'olto a lJreno un importante convcpJtltr
sul tema, sta per esscrc lanciato un concorso nellc scuole, mcntre parccchio
matcriale dimlgatir,o ò stato prodotto o è in prerparazione. Questa coìlaborazioner pubtrlico-prir':rto, chc pcr la prima volta Ycd€-' iì parco coinvolto, dimostra c«rmc anche da parte dell'impresiì., in \ra,lle, ò avvertita l'importanza delle
tenratiche ambienttrU 0 come il parco può cssere un ottimo \\azzo di vcicolazionc del I'immagine azicndale.
Rigrrardo ad :rlcune deÌlo obiezioni che sono state sollovate circa
I'iniziatir,a. si r,uole solo dcordtrrc che ltL reintroduzionc dello stambecco non
influiscc in alcun modo sulla prese nza di aÌh'i ungxiati (in particolaro il camoscio): le duc specic, sc comprosenti. vanno ad occupaxe ambicnti diffcrcnziati,
e ciascuna dclle due mantiene lc proprie potenzialità di espansione. Vi ò an-
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cora da ribadirc che Ìa reintroduzione non incidcrà minimamentc sui fondi a
disposizione dcl parco per altri interventi, esscndo in toto finanziata dalla Regione Lombardia.

La sede decentrata diYezza d'Oglio
La realiy,zazionc della sede dcccntrata di Vezza d'Ogìio, che ha
vislo impcgnato il parco pcr ìunghi anni, assume particolare importanza sia
per la compìetezza dei scrr.izi che si ollrono presso questa struttura, sia pcr lc
modalità deììa sua gestione.

La scdc offre posti letto, possibilità. di vitto, sala espositiva, sa,la
riunioni, spazio bibÌioteca, valc a dire quanto nccessario per svolgere le attivita carattcristiche di un ccntro visitatori di un parco naturale.
Lil gestione della sede ò stata affidata, dopo apposita gara, all'Assocjazione Pro loco diYezza d'Oglio, che sta organizzando in qucsti mesi ì'attività di accoglienza,, di guida neì parco o didattica. Sta insomma na,scendo a
Vezza d'Oglio un modello di gestione chc vcde l'intervento di soggetti autonomi c privatì nell'organizzazioue di scrvizj legati alla prcsenza del p:rrco, che
divicne quindi promotore e coordinatore di attività imprenditoriali. Si tratta
di un modcllo che consentc l'impiego di profcssionaìità che pcr vari motivi
(scarsità di fondi, piantc orga,niche dzr rivcdere, ecc.) non potrebbero tr,ovarc
impiego diretto noll'cnte pubblico, o che mira a stimolare la, nascita di lorme
associativo cd imprenditoriali chc fanno dell'csistcnza, del parco il loro puntcr
di lilerimcnto opera,tivo.

Le prospettive future
Le princìpali ploblematiche di gcstione con Ie quali il parco tendc
a scontrarsi sono comLtnque relativc, in genere, al rapporto che si devc ncccssaria,mente itrstaura,re tra cittadini cd enti locali pcr la concretizzazione di
un nuo\ro modclÌo d[ gestionc deì]e risorsc torritoriaìi. Soprattutto ìn una
realtà frazionata conre la Yal Camonica, ncÌla quale le tematichc comprensoriali hanno quasi scmprc dor.nto abdicarc ai particolar,ismi campaniìistici, la
concreta at[uaziono dj uno strumcnto avanzato di pianificazione territoriale
come iI P.TC. risulta, estrema,montc difficoìtosa.
Ne sono scgtali concreti il difficile rapporto tr,a parco ed a,mministratorì locali, chc hanrru rivendicato (cd ottenuto esplicitamente nelle Normc
di pìano) una sorta di potere di vcto sulìe decisioni dcll'ente comprcnsoriale
in terna di parco. Ne derir.a un ribaltamento dcl concetto caldinc dcl rapporto
tra, i lir.olli di pianilicaziono sancito sia dzrlÌa lcggc regionale.86i8iì sia dalla
legg«: 131)4r'91: quello dolla prevaìenza dclla pianiticazione dcl parco rispetto
agìi altri livelli di piano.
Sc questo plincipio in potenza annichilente ìe possibilità di una
concrcta pianificazionc da parte del parco - ò passato solo in parte è imputabili alle condizioni locali. ln realtà il modcllo stesso dcl parco che ìa Regionc
Lomhardia ha in questo decennio dcfinito e concretato, ha mostrato la corda
in vari aspctti, dci quali il possibilc svuotamento dcgli strumenti di piano è
solo un escmpio. ll consorzio di Comuni, o\r\rero la gcstione dei parchi da parte
di enti preesistenti, si cì dimostrato non consono agli ambiziosi obiettivi di tutcla. pianilicazionc c gestioue che la lcgge regionale 86/8ll ha posto ai parchi.
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La revisionc della lcgge regionale 86/83, che dovrebbe csseT.e
prossima, dovrà tenero nel debito conto l'csper.ienza pregr,essa, lter tcntare di
uscire dall'cquivoco materiale secondo il quale ni parchi ci sono ma è come
che non ci fosseror.
Una possibilo soluzionc, oggi caldeggiata da più parti, è quella
dell'attribuzione alle Province dellc competcnze in materia di gestione di parchi naturali, secondo i dettami della leggc 1.12/90. Tale ipotcsi pecca di unilatcralità di conceziotrc norrnativa: se infatti è r,ero che la legge 1i12lg0 assegrra
alle Pxrvince compctenze in maleria di istituzione parchi, è aJtr,ettanto vero
che la norma quadro per le arcc protctte (legge 39,lig1) dcdica un intero tito-

ìo ai parchi rcgionali, dcfinendoli c normandone la gcstione. stranamcnte

pcrò, Ìa ìeggc 394i91 scmbra esscre neglctta, quasi fosse una lcgge di scrie B,
c non la norma di riferimento in rnatcria di arcc protette. In questo senso, Ia

disct'iminante tra

i

parchi regionali c aree protette di iniziativa provinciaÌe

devc essere dcerca,ta nclla rispondenza, di ogni singola a,rea protetta nlla definizione di parco rcgiona,le contenuta nolla citata lcgge 394/91. In altri ternrini. ncrn può essele - conìe da alcuni ploposto - la semplicc appartcnenzadi
un parco ad una sola, provincia il iattore che dccide il soggetto gestore. devono cssere considcra,ti i r.alori che l'area protctta esprimc, il suo cssere «sistcma territoriale, secondo quanto stabilito daìla leggc 394/91.
In particolare sctnbra di poter allermare che il sisteura dci pa,rchi
regionali lombardi. nel suo complesso, assumc una valcnza tale da non potcr

essolre ricondotto tout-court ad arnbiti territoriali più ristretti: i parchi sono
parte integrtrnte dclla politica territoriale regionaÌe, che consen,a la sua,

piena validità a,nchc in presenza delta lcgge 241/90.
AI di IÈr di questo, comunque, r,imane il grande nodo dell'individuazione di un modello di gestionc coelentc con gli obiettivi che ai parchi
sono stati assegn:rti. A piÈr di diccì anni dalì'impostazione dclla politica regionale dollc aree protette, è qucsto il compito più urgente chc attendc il legisla-

tolc rcgionalc.

