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Sempre più spesso ci troviamo a dover riscon-
trare che leggi quadro importanti del passato
vengono modificate per essere “addomestica-

te” alla realtà contemporanea, nonostante fossero, e
sono, norme di grande respiro e attualità. Così sta
accadendo alla legge 394/91 per i parchi e le aree
protette e nel nostro incontro tenuto a Fontecchio ra-
gionammo sulla necessità di fissare alcuni principi
importanti per l’eventuale formulazione di un nuovo
testo, nonché di riflettere su cos’è un’area protetta e
quale valore abbia per la comunità. 

Un punto fondamentale è che un’area protetta va vis-
suta come un’opportunità, e non come una penaliz-
zazione, in primis da chi vi abita. Ricordo anni fa, du-
rante una conferenza sull’istituzione del Parco del Ti-
cino, in cui gli abitanti dei comuni ricompresi nei con-
fini del parco erano spaventati, si chiedevano se avreb-
bero potuto continuare a lavorare e vivere come pri-
ma. Oggi la loro percezione è completamente diversa,
ma non lo è, purtroppo, spesso tra coloro che orga-
nizzano il pensiero collettivo, ovvero tra i partiti, nella
politica, tra taluni amministratori. Il parco, però, è un
bene comune e ha bisogno di essere governato dalla
comunità, certamente, ma anche da un pensiero po-
litico complessivo che ne sappia riconoscere le poten-

zialità e lo protegga. Le persone che vi risiedono e gli
amministratori che lo governano devono essere con-
sapevoli che il parco è un’area “fortunata” e non pe-
nalizzata, perché è un’area caratterizzata da un con-
testo ambientale di altissimo pregio e riconosciuta co-
me di particolare interesse, per i suoi abitanti e per la
collettività dell’intero Paese, tanto da necessitare di
una tutela speciale. In quell’area sono richiamati cioè
i principi dell’art. 9 della Costituzione. 
Una delle preoccupazioni della Carta di Fontecchio fu
quella di sfatare “il mito dell’utopia”. Tanti anni fa, ne

sono passati ormai 40 da quando ho iniziato a occu-
parmi di tutela dei beni culturali, dell’ambiente e del
paesaggio, mi sentivo spesso dire che noi ambientali-
sti inseguivamo un’utopia. Oggi parlare di inquina-
mento, ambiente, tutela della salute o sostenibilità è
patrimonio comune, ma un tempo no. Oggi ci poniamo
il problema di ridurre le emissioni inquinanti delle au-
tovetture e se un’azienda compie delle azioni sbaglia-
te ne nascono addirittura degli scandali finanziari mon-
diali. Quarant’anni fa tutto questo era, appunto, “una
chimera” sulla base di un obiettivo che era il progres-
so “costi quel che costi”. La conservazione della natu-
ra e la valorizzazione di un’area protetta non è più
un’utopia, eppure assistiamo tuttora a logiche nefaste

Riforma della legge nazionale 
sui parchi: la Carta di Fontecchio 

MARCO PARINI

Ponte Besaro, Riserva
naturale orientata
Monte Capodarso e
Valle dell’Imera
Meridionale, da anni
gestita da Italia Nostra
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Il ghiacciaio del
Venerocolo (Adamello).

Foto Italia Nostra 
Valle Camonica

di sfruttamento del territorio, in cui l’edificabilità e l’au-
mento volumetrico vengono presentati come i reali por-
tatori di sviluppo e di posti di lavoro. Niente di più fal-
so: una volta degradato il bene, questo non esisterà
più e non produrrà, quindi, nemmeno più ricchezza.
Così è, ad esempio, per chi possiede un terreno in un
contesto paesaggistico di pregio: costruiti capannoni e
case, quel terreno non varrà più. Un’attenta regia del
territorio invece fa sì che ci sia vita utile, e uso anche
il termine guadagno, per coloro che vi vivono oggi, ma
anche per i loro figli e nipoti. 
Dunque, lavorare all’interno di una logica di tutela, ma
anche di valorizzazione compatibile, limitata, non mer-
cificante, può diventare sicuramente un grande van-
taggio. Sotto questo profilo nella Carta vi è difatti un
capitolo dedicato al tema della partecipazione, perché
chi vive all’interno di un parco deve sentirsi parte di
un progetto legato alla collettività, così da assumere
la consapevolezza di far parte di qualcosa di estre-
mamente importante, per se stessi e per il futuro, di

vivere all’interno di un territorio pregiato e che può di-
venire fonte di vantaggio, anche economico, che va
protetto dall’ingordigia e dalla fame di guadagno del-
l’attuale per non diventare come tante aree degrada-
te che poi non producono più ricchezza. 
In altre Nazioni la realtà delle aree protette è vissu-
ta in modo positivo, c’è un concetto “premiale” alla
base della vita all’interno di un parco dato anche da
una serie di vantaggi di natura fiscale, tributaria e
operativa. Faccio allora un parallelismo con i beni
culturali: l’assoggettamento a vincolo di un bene di
proprietà privata comporta talvolta delle limitazioni
alla proprietà stessa, ma al tempo stesso vi sono dei
contemperamenti per esempio in materia fiscale. Po-
tremmo immaginare dei vantaggi simili sotto questo
profilo anche per chi vive nelle aree sottoposte a par-
co, ma non vi è dubbio che il peso, come passaggi
burocratici e richieste di autorizzazioni maggiori che
in altre aree, per attività che abbiano particolari at-
tenzioni al territorio sia sicuramente contemperabile
con i vantaggi che un’area tutelata possa portare.
Anche in una logica futura. Il parco diventa quindi
un’opportunità, un contesto dove la biodiversità e la
qualità stessa della vita siano eccellenti, costituendo
un nuovo modello di sviluppo. 
Un’altra considerazione. Il parco non può essere
un’area marginalizzata, un’isola all’interno di un ter-
ritorio, ma deve trovare possibilità di connettersi, di
dialogare, di coesistere con quello che lo circonda. Pos-
siamo immaginare che il parco sia un “francobollo” ri-
tagliato in un contesto di capannoni, fabbriche e im-
pianti inquinanti? Certamente no, perché questo se-
gnerebbe un danno non solo per il parco, ma per l’in-
tero complesso territoriale. Quando si dispone un vin-
colo di rispetto intorno a un bene perché tutto quel che
lo circonda non ne porti deterioramento né ne pregiu-
dichi la qualità, la conservazione e il godimento, si fa
un ragionamento che in traslato può essere applicato
anche all’area dei parchi. Sarebbe assurdo immagi-
nare strumenti urbanistici, PGT, PRG o altri piani che,
invece di amalgamare il parco con l’area al suo ester-
no, lo isolino inserendolo in un contesto dannoso. 
La Carta di Fontecchio, oltre a contenere tutte que-
ste considerazioni, riporta anche una lunga rifles-
sione sui valori e sull’importanza della 394 / 91, alla
stesura della quale Italia Nostra partecipò con gran-
de impegno. Quella legge quadro fu una grande con-
quista. Oggi il rischio è che si giunga invece a un cat-
tivo testo, incompleto, lacunoso, e noi non possiamo
permetterlo. La speranza è quindi che le riflessioni
poste nella Carta di Fontecchio siano l’anima che con-
noti de iure condendo l’eventuale nuovo testo. ❑

La Carta di Fontecchio è consultabile 
sul sito internet di Italia Nostra al link 
http://www.italianostra.org/?p=46568
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Esattamente quattro anni fa, nel luglio del 2012,
Italia Nostra presentava la campagna sui Pae-
saggi Sensibili dedicata ai “Parchi e alle Aree

protette” del nostro Paese, lanciando un grido di al-
larme contro tutte le minacce che li insidiavano: ce-
mento, asfalto, installazioni militari, aeroporti, impianti
di fotovoltaico a terra, centrali eoliche e a biomasse,
cave, deforestazione, trivellazioni petrolifere, erosio-
ne continua del territorio, mancata tutela delle pre-
senze storiche contenute. Tutto illegale. E si consta-
tava che, nella maggior parte dei casi, sono proprio
le istituzioni a violare le leggi. Dove? Nel Parco Na-
zionale dello Stelvio, del Ticino, delle Cinque Terre,
dell’Appia Antica, della Sila, del Pollino, del Delta del
Po, delle Alpi Apuane, nel Parco Sud Milano, della Su-
ghereta di Niscemi, della Collina di Torino e quello
geo-minerario della Sardegna. 
Quattro anni dopo ripartiamo proprio dal Parco dello
Stelvio, non più nazionale, ma spezzettato in quattro
parti fra Stato, Regione Lombardia e Province auto-
nome di Trento e Bolzano. Ottant’anni di storia di una
delle aree verdi più belle e pregiate d’Europa – per
fauna, per ricchezza di biodiversità, per valore am-
bientale – hanno soddisfatto gli appetiti di ammini-
stratori che, in nome di una presunta e discutibilissi-
ma devolution, si sono attribuiti una fetta di questo
tesoro comune, bene dei cittadini, moltiplicando pol-
trone per i dirigenti e mettendo in campo azioni per
sfruttare questi giacimenti verdi e incontaminati. 
Il 28 aprile 2016 CAI, CTS, FAI, Federazione Pro Na-
tura, Italia Nostra, Legambiente, LIPU, Mountain Wil-
derness, Touring Club Italiano, WWF hanno presen-
tato l’Osservatorio sul Parco Nazionale dello Stelvio
per vigilare sulla correttezza di ogni atto ammini-
strativo che rischi di mettere a repentaglio la tutela
del Parco, ma anche a valutare con obiettività e a sa-
lutare favorevolmente ogni eventuale azione istitu-
zionale diretta a conservare la biodiversità e i valori
naturali dell’area protetta. 
Sempre quattro anni dopo, la legge 394 / 91 sui par-
chi e le aree protette è da qualche mese oggetto di
una revisione in Parlamento, procedimento che ha
sollevato dubbi e critiche da vari fronti, con le asso-
ciazioni di tutela in primis che scendono in campo.
Per contenere gli stravolgimenti di una legge che ha
fatto scuola in tutto il mondo, ma allo stesso tempo
per contribuire a integrare e aggiornare, laddove oc-
corra, alcuni suoi aspetti, il 5 aprile scorso CTS, FAI,
Federazione Nazionale Pro Natura, Italia Nostra, Li-
pu, Mountain Wilderness, Touring Club Italiano e WWF

hanno presentato la Carta di Fontecchio che hanno
sottoscritto e alla quale questo dossier è dedicato. 
Ma il patrimonio dei parchi e delle aree protette in Ita-
lia quanto vale? Oltre il 20% del territorio nazionale è
coperto da aree protette, superiore al valore medio
comunitario (17,5%), e per il 10% in senso stretto: va-
le a dire aree protette per la legge nazionale 394 / 91.

L’Italia conta ben 2.287 SIC (Sito di Importanza Co-
munitaria), 601 ZPS (Zone di Protezione Speciale) e
871 aree protette. 
I parchi, le aree protette, le riserve naturali non so-
no solo natura, ma anche storia, cultura, identità, la-
voro. In Italia contiamo innumerevoli parchi di città e
di periferia, di collina, di pianura e di montagna, di
lago, di palude e di fiume, di costa e di mare (le ri-
serve marine), parchi naturali e parchi storici, parchi
geo-minerari e parchi archeologici, “parchi della ri-
membranza”. Un intreccio di patrimonio naturale, pae-
sistico, storico e artistico che rappresenta un unico
patrimonio nazionale, un bene comune immenso che
deve essere tutelato e strappato agli appetiti affari-
stici, speculativi e devastatori di chi, con insediamenti
di ogni tipo, dalle grandi opere che rompono le reti e
i corridoi ecologici alle infrastrutture invasive, vuole
stravolgerlo irreversibilmente. La mancanza di con-
trolli e la violazione dei SIC e delle ZPS, la carenza
della formazione del personale dei parchi, le modifi-
che alle varie leggi sui parchi regionali, la mancan-
za di trasparenza sulle nomine nei consigli direttivi,
i frequenti ricorsi ai commissariamenti e gli scarsi fi-
nanziamenti sono i pericoli più insidiosi per le aree
verdi. I finanziamenti a parchi e aree protette hanno
subito, specie negli ultimi anni, pesanti e costanti ta-
gli. Serve un’inversione di tendenza. Il futuro dell’Italia
è di tornare a essere il “giardino d’Europa”. ❑

I grandi “polmoni verdi” a rischio
I parchi e le aree protette sono le zone più pregiate, 
ma anche più insidiate del nostro Paese

MARIA GRAZIA VERNUCCIO

Parco Regionale 
Sirente Velino. Foto
©Julian Civiero, 
che ringraziamo per la
gentile concessione
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La Carta di Fontecchio riveste straordinaria im-
portanza per il futuro dell’ambiente e del pae-
saggio del nostro Paese. Non credo sia super-

fluo ricordare, nel parlare di questo prezioso docu-
mento, che, a fronte degli innumerevoli scempi subi-
ti dalla Penisola, alla tutela del paesaggio ci vincola
in primo luogo l’articolo 9 della nostra Carta costitu-
zionale, entrata in vigore il primo gennaio 1948. 
Eppure, quanto quella così lungimirante prospettiva
espressa dai padri costituenti sia stata disattesa – a
partire soprattutto dagli anni del boom economico –
è purtroppo sotto gli occhi di tutti: troppo cemento ha
sfigurato le coste, le montagne e le periferie delle cit-
tà; troppi rifiuti sono stati o sotterrati o bruciati nelle
campagne, avvelenando acqua, cibo e persone; trop-
pe grandi opere sono rimaste per anni e anni in-
compiute deturpando i paesaggi; troppi abusi edilizi
sono stati commessi persino all’interno di aree sog-
gette a vincolo; troppi ecomostri sorti perfino a ridos-
so dei monumenti naturali più belli hanno sfigurato il
volto del Bel Paese; e tutto ciò a detrimento di quel-
la che dovrebbe e potrebbe essere la sua più gran-
de ricchezza: la bellezza appunto, ovvero quella ar-
moniosa combinazione di ambienti naturali e patri-
monio storico e culturale che rende l’Italia una desti-
nazione unica al mondo.
««Questa cieca, suicida devastazione dello spazio in
cui viviamo, la progressiva trasformazione delle pia-
nure e delle coste italiane in un’unica immensa pe-
riferia, non avverrebbe impunemente se vi fosse fra
i cittadini una chiara percezione del valore della ri-
sorsa e dell’irreversibilità del suo consumo«»», ha scrit-
to Salvatore Settis nel suo libro Paesaggio Costitu-
zione cemento: e dunque è più che mai necessario
che sia la società civile per prima a attivarsi per una
nuova stagione di difesa dell’ambiente. Un ruolo fon-
damentale in questo senso è rivestito dalle associa-
zioni, dagli enti no profit, dai comitati civici, dalle le-
ghe che quotidianamente si impegnano in quest’opera

di tutela e di divulgazione, e che, grazie anche alla
loro organizzazione territoriale, hanno conoscenze
più vicine, dirette e complete riguardo le problemati-
che di un sistema ambientale tanto variegato e com-
plesso come quello italiano.
Questa Carta è stata appunto promossa da alcune
tra le più importanti organizzazioni che si occupano
di protezione dell’ambiente nel nostro Paese: CTS,
FAI, Pro Natura, Italia Nostra, LIPU, WWF, Touring
Club e Mountain Wilderness, che a Fontecchio, nel
giugno del 2014, si sono riunite in un incontro nazio-
nale sul tema Parchi capaci di futuro con lo scopo,
come si legge nella premessa, di «««elaborare un do-
cumento ampio che proponesse con chiarezza al mon-
do politico, agli amministratori, ai cittadini italiani, il
possibile e auspicabile ruolo guida delle aree natu-
rali protette nella conquista di un futuro sostenibile e
ne declinasse l’articolazione»».
Gli otto punti che compongono la Carta ribadiscono
alcuni criteri di fondamentale importanza per la tu-
tela del patrimonio ambientale italiano, primo tra tut-
ti quello secondo cui la natura è un bene comune, e
in quanto tale, come si legge nel testo, «««rifiuta le ca-
tegorie dell’appartenenza, della proprietà esclusiva,
del possesso egoistico, della mercificazione»». ««Il di-
ritto alla natura – prosegue la Carta – è diritto fon-
damentale dell’intero genere umano: tutti hanno di-
ritto di accedere al rapporto con la natura nella sua
integralità e nello stesso tempo hanno il dovere di tra-
smetterlo alle future generazioni»».
Ma come fare a garantire questo diritto? Come far sì
che la tutela si connetta armoniosamente con la pro-
prietà pubblica del patrimonio ambientale? Per far
ciò, è a mio avviso necessario che cambi radicalmente
e stabilmente la percezione che troppi, a ogni livello,
hanno nel nostro Paese dei beni e degli spazi pub-
blici. Solo una società che sa educare i cittadini a pen-
sare che ‘pubblico’ non significa ‘di nessuno’, ma an-
zi ‘di tutti’, e quindi ‘anche mio’, e in quanto tale da

d o s s i e r6

Come dare un futuro ai parchi
e alle aree protette in Italia
Presentazione della Carta di Fontecchio

MASSIMO BRAY 
Direttore Generale Istituto 

Enciclopedia Italiana Treccani

Il Parco regionale
dell'Appia antica. Foto
Archivio Italia Nostra 
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preservare ‘come fosse mio’, solo una società in gra-
do di fare questo può considerare il suo patrimonio
ambientale al sicuro da scempi e speculazioni. È un
compito del quale ogni cittadino deve sentirsi in pri-
ma persona investito, ma che le istituzioni hanno il
dovere di recepire e attuare con un nuovo moto di
responsabilità e con una migliore capacità d’azione.
I promotori della Carta si sono dunque interrogati in
primo luogo sull’attualità dello strumento legislativo
più importante per la tutela dell’ambiente italiano, ov-
vero la legge 394 del 1991, sottolineando ««la duplice
alta missione che oggi le aree protette sono chiama-
te a svolgere: tutelare la biodiversità e la difesa del
paesaggio naturale nei suoi aspetti estetici e identi-
tari e nello stesso tempo promuovere nei fatti una cul-
tura alternativa a quella, non sostenibile e non re-
sponsabile, che ancora domina e attanaglia le nostre
società»». In questo passo della Carta di Fontecchio si
coglie la volontà di riconoscere, accanto alla classi-
ca protezione dei paesaggi, degli habitat e delle va-
rietà biologiche nazionali, un ruolo nuovo ai parchi,
che dovrebbero divenire veri e propri laboratori di ge-
stione territoriale, in grado di fornire indicazioni pro-
grammatiche anche oltre i confini geografici delle aree
protette; e, quindi, che dovrebbero divenire in grado,
come si legge ancora nella Carta, di ««porsi come mo-
delli e bussole per l’intero cammino della società»».
Fissato questo importante criterio, i promotori sottoli-
neano il ruolo delle popolazioni locali, che hanno il di-
ritto e il dovere di partecipare come protagoniste alla
gestione delle aree naturali protette, e l’importanza di
connettere in una rete strutturata i parchi che sussi-
stono sul territorio nazionale, superando ««l’imposta-
zione puntiforme, insulare, che ha principalmente ca-
ratterizzato, sino ad ora, la politica del settore» ».
Se la legge quadro del 1991 viene definita un ««gioiel-
lo normativo»», che ha a tutti gli effetti permesso al-
l’Italia di allinearsi alle migliori situazioni europee quan-
to a numero e gestione virtuosa delle aree protette –
e questo nonostante lo scarso interesse manifestato
dal mondo politico verso un tema tanto importante –,
i promotori della Carta si concentrano da un lato sul-
l’importanza di un aggiornamento della materia e dal-
l’altro sui pericoli insiti nell’attuale tentativo di intro-
durre nella legge modifiche frammentarie e disorga-
niche, prive di una visione unitaria e troppo orientate
a una visione delle aree protette prevalentemente eco-
nomicistica, come mere attrattive turistiche.
Le nove direttive che concludono il documento deli-
neano una chiara linea d’azione e rappresentano il
condensato delle conoscenze di associazioni quoti-
dianamente impegnate nella difesa dell’ambiente, che
in virtù delle competenze acquisite ‘sul campo’ do-
vrebbero divenire gli interlocutori primari del legisla-
tore in materia: rivolgendosi alle istituzioni a ogni li-
vello, da quelle locali a quelle nazionali, i promotori
sottolineano l’urgenza di liberarsi degli interessi di
parte per giungere a un’azione più lungimirante, che

possa infine condurre all’««elaborazione di una o più
leggi organiche sulla conservazione della natura in
tutte le sue possibili declinazioni»».
Declinazioni che includono naturalmente oltre i par-
chi e le aree protette i paesaggi antropici, le manife-
stazioni di cultura immateriale, i siti archeologici e i
beni storico-artistici; la sfida di un progetto di tutela
complessivo è, infatti, proprio quella di riuscire a com-
prendere il carattere unitario del patrimonio pae-
saggistico e di quello culturale dal punto di vista del-
la tutela e della valorizzazione, e la loro comple-
mentarità nella valorizzazione dell’Italia come Paese
della bellezza.

Sono convinto, infatti, che una delle chiavi per rilan-
ciare il Paese, a ogni livello, sia proprio quella del re-
cupero del valore oggettivo del paesaggio, e paralle-
lamente della consapevolezza della responsabilità, che
abbiamo ricevuto da chi è venuto prima di noi, di con-
servarlo e proteggerlo per le prossime generazioni. 
Il paesaggio di domani è, o almeno dovrebbe essere,
un sistema integrato in cui tutti i settori economici col-
laborano contro il degrado, per il decoro dei centri ur-
bani, per la protezione dell’ambiente dall’inquinamento
e dalla cementificazione, per un’attività produttiva più
pulita, per una cittadinanza attiva, per una civiltà del-
la conoscenza che si opponga alla dispersione della
memoria collettiva, alla disgregazione dei legami so-
ciali, all’abbandono del patrimonio ambientale e cul-
turale, e che anzi faccia della bellezza il caposaldo su
cui costruire una nuova idea di comunità.
««Per fare in modo che il mondo che noi vogliamo non
assomigli troppo a quello in cui viviamo oggi, è tem-
po di decolonizzare il nostro immaginario»», ha scrit-
to Serge Latouche, il notissimo economista francese
teorico della decrescita. E decolonizzare l’immagina-
rio significa uscire dalla logica del profitto a qualun-
que costo, prendere finalmente consapevolezza che
la ricchezza a cui dobbiamo aspirare è quella di una
società più solidale, non più basata sulla competi-
zione e sull’accumulazione ma piuttosto sulla condi-
visione e sulla cooperazione, e dunque sulla perce-
zione dell’importanza della tutela del nostro oìkos co-
me luogo della felicità. 
È questa la direzione verso cui occorre tendere: ed
è un obiettivo che può essere raggiunto solo giorno
per giorno, con costanza, gettando dei semi – que-
sta Carta ne è un esempio particolarmente importante
– che potranno, con il tempo e con la costanza del
lavoro, germogliare e dare i loro frutti. ❑

Troppo cemento ha sfigurato le coste, le montagne 
e le periferie delle città; troppi rifiuti sono stati o sotterrati 
o bruciati nelle campagne, avvelenando acqua, 
cibo e persone; troppe grandi opere sono rimaste per anni 
e anni incompiute deturpando i paesaggi...
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Quasi tutte le più importanti associazioni am-
bientaliste italiane hanno recentemente pre-
sentato la Carta di Fontecchio, importante do-

cumento che rivendica la centralità delle aree natu-
rali protette come motori efficaci di uno sviluppo so-
stenibile, compatibile, durevole e capace di replicar-
si positivamente in tutto il nostro Paese. È una pro-
posta che non solo evidenzia le criticità che attual-
mente vivono le aree protette italiane, sia nazionali
che regionali, ma propone la visione dei Parchi na-
turali quali luoghi speciali per ragioni ulteriori rispet-
to alle funzioni di tutela e salvaguardia. Gli oltre 3 mi-
lioni di ettari che in Italia sono protetti da vincoli, so-
no gli unici luoghi dove è ancora possibile rifuggire
dalle pratiche dell’attuale modello economico che non

esita a indurre gli speculatori a sfruttare l’ambiente
naturale fino a distruggerlo definitivamente. Gli inte-
ressi e gli appetiti diventano macroscopici quando ri-
sulta evidente che sia una risorsa utile a generare
profitto. I Parchi sono quindi i luoghi deputati dove è
possibile sperimentare l’economia circolare e deci-
dere di rimettere in equilibrio le leggi naturali con le
leggi dello sviluppo umano. 
Per anni, di fronte all’Europa e al Mondo, abbiamo
potuto vantare una seria e lungimirante legislazione
in materia di parchi naturali e aree protette che ci ha
permesso di tutelare e promuovere come bene e ri-
sorsa una parte significativa del nostro territorio. Ne-
gli ultimi tempi però, anche a fronte del dimezzamento
dei fondi agli enti parco e al ricorso sistematico ai
commissariamenti, abbiamo assistito a un attacco si-
stematico alla legge quadro 394 del 1991. 
Alle difficoltà di gestione di un bene così importante,
alle difficoltà delle comunità che vivono all’interno del-
le aree protette, c’è chi intende rispondere inserendo
nei consigli direttivi dei Parchi rappresentanti di inte-
ressi corporativi che nulla hanno a che spartire con
le ragioni di conservazione e di tutela della natura. 

Invece di favorire la tutela ambientale, garantire la
biodiversità e applicare una corretta gestione fauni-
stica e forestale si facilita la crescente bramosia del-
la speculazione economica, assecondando, anche
con un uso disinvolto delle royalties, le sempre più
raffinate lusinghe che rendono appetibili, o peggio
ineludibili, le svendite del patrimonio naturale. 
Questi esiti disastrosi rischiano di trovare una sponda
concreta nell’iter della discussione del disegno di pre-
sunta “riforma” della Legge quadro sulle aree natura-
li protette in discussione al Senato. Un testo che, dopo
tre anni di emendamenti, dimostra evidenti criticità, con
l’inevitabile conseguenza della mancanza totale di or-
ganicità. Se, a distanza di 25 anni, la legge quadro
manifesta una serie di carenze alle quali dobbiamo

con urgenza provvedere, la risposta non può certa-
mente essere quella che si sta elaborando in Senato:
una presunta riforma che allontana i parchi dalla lo-
ro missione prevalente, la conservazione della natu-
ra, e che rischia di ribaltare la gerarchia di valori ri-
badita in più occasioni dalla Corte Costituzionale, per
cui cioè la tutela dell’ambiente deve prevalere sempre
su qualunque interesse economico privato. 
In attesa degli esiti del dibattito in Senato, che au-
spico porti a una revisione completa di quella propo-
sta di legge, ho sollecitato il Ministro dell’Ambiente,
in sintonia con quanto richiesto dai sottoscrittori del-
la Carta di Fontecchio, a indire, in occasione del 25en-
nale della legge 394, la Terza Conferenza Nazionale
delle aree naturali protette. 
Oggi occorre ribadire che l’unica direttrice seria su
cui lavorare per adeguare la legge quadro sui par-
chi rimane quella diretta a rafforzare, in senso vir-
tuoso, gli obiettivi di salvaguardia delle biodiversità e
i meccanismi di gestione delle aree protette, ciò al fi-
ne di attribuire ai parchi un sempre più preciso e in-
cisivo ruolo di presidio del territorio e di salvaguar-
dia dell’ecosistema. ❑

Una riforma sbagliata
SERENA PELLEGRINO 

Vicepresidente Commissione 
Ambiente della Camera 

dei Deputati

Capalbio, Parco naturale
della Maremma. 

Foto Giulio Pietromarchi
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Ospitando il convegno “Parchi capaci di futuro”
nel giugno del 2014, forse inconsapevolmente,
abbiamo assunto l’ennesima responsabilità: ri-

spondere delle nostre azioni e delle loro conse-
guenze, in sintonia con gli esiti della discussione tra
le associazioni ambientaliste. 
L’ambizione, e l’onere, è che il microcosmo di un me-
raviglioso paese d’Abruzzo rappresenti il paradigma di
quel che succede, e di ciò che si auspica, per la po-
polazione abitante in un’area protetta: posso raccon-
tarvi come in questi anni l’azione amministrativa, la
vita sociale e le attività economiche si siano declinate
in un paese di 400 abitanti, con la totalità del suo ter-
ritorio ricadente in un Parco Naturale Regionale, quali
iniziative la comunità locale (intendendo sia gli ammi-
nistratori che i cittadini) stia faticosamente, e ostinata-
mente, conducendo per vivere in un contesto naturale
integro e fragile. Nessuna espansione dissipativa ed
entropica ha alterato il nostro paesaggio. Piuttosto
un’impietosa migrazione ha avvizzito la comunità e
trascurato l’ambiente naturale e l’abitato. Il terremoto
di 7 anni fa è giunto a accelerare e acuire tutte le ten-
sioni esistenti: spopolamento, vulnerabilità idrogeolo-
gica, scarsi flussi turistici. 
In questo panorama che senso ha avuto appartenere
a un’area protetta? Un non sense. Ci si trova, para-
dossalmente, a lavorare a prescindere e nonostante
l’appartenenza convinta e storica a un parco natu-
rale. Allora proviamo a agire come se le convenzioni
delle geografie amministrative non esistessero, se
l’etica della terra, dei luoghi, fosse un imperativo mo-
rale, un impegno di mandato al di là dell’apparte-
nenza a un’area protetta. Perciò: 
• elaboriamo e sperimentiamo un percorso di demo-

crazia deliberativa ispirato al VDS per tracciare un
atlante identitario e per elaborare Linee Guida per
l’estetica del paese e lo sviluppo locale; 

• adottiamo un Piano di Ricostruzione partecipato
per i restauri dei danni del terremoto; 

• collaboriamo con l’Università per studiare l’effi-
cientamento energetico nei centri storici; 

• studiamo e sperimentiamo forme di mobilità so-
stenibile; 

• tracciamo, manteniamo e adottiamo sentieri; 
• installiamo una caldaia a biomassa nella nostra

nuova scuola; 

• aderiamo (primo Comune in Italia) ai principi della
Convenzione di Faro: convenzione quadro del Con-
siglio d’Europa sul valore dell’eredità culturale per
la società; 

• promuoviamo un Contratto di Fiume; 
• pubblichiamo libri che si intitolano “Chiedi alla

terra” e “Il volto dell’acqua”; 
• formiamo contratti di rete tra operatori turistici; 
• assegniamo orti urbani; 
• supportiamo l’Associazione di Protezione Civile; 
• lavoriamo a un progetto di coesione sociale, rige-

nerazione urbana e cura del paesaggio che ab-
biamo chiamato “Casa & Bottega”.

È questa la direzione per attuare una miniatura da sal-
vaguardia, gestione e pianificazione del paesaggio? Ha

Un paese simbolo 
della gestione del territorio
Il Comune di Fontecchio: esperienze,
preoccupazioni e speranze

SABRINA CIANCONE
Sindaco del Comune 
di Fontecchio

Lo splendido paesino 
di Fontecchio 
nel Parco Regionale
Sirente Velino. Foto
©Julian Civiero
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senso se il percorso è fatto in solitudine? Certamente no.
L’educazione alla cittadinanza – dovere di un’ammini-
strazione comunale – mira a una responsabilizzazione
collettiva, a verificare quotidianamente l’anelito dell’art.
118 della Costituzione. Ma senza la lungimiranza del-
l’unione e l’umiltà del dialogo non sappiamo trasformare
senza distruggere. Tutte le convenzioni, le dichiarazioni,
le carte, le raccomandazioni, le conferenze e i rapporti

sottolineano la relazione stretta e inscindibile tra aree
protette e comunità locali, per prevenire e ridurre i con-
flitti, per condurre approcci innovativi, in prospettiva
diacronica, di tutela dinamica dell’ambiente. 
La nostra parziale, irrisoria, esperienza testimonia
che nonostante un’illuminata legge quadro, nono-
stante i proclami di Regione Verde d’Europa nel no-
stro territorio, l’area protetta è stato un organismo
autopoietico, un’ansimante istituzione sopravvivente,
strumentalizzata e colonizzata dalla politica locale,
commissariata, svilita, anestetizzata. Quanto può in-
cidere sulla biodiversità e addirittura sullo sviluppo
locale un Ente che può essere interpretato anche in
questi termini? E come può ambire a svolgere il suo
ruolo oltre il sistema locale, nel sistema comunitario di
tutela dell’ambiente? Il disincanto è grande, ma non
quanto la convinzione che gli auspici, le osservazioni
e le proposte espressi dalle associazioni ambientali-
ste nella Carta di Fontecchio, e poi anche dalle Re-
gioni, da Legambiente, dalle associazioni scientifiche,
contribuiranno davvero a aggiornare la legge 394 del
1991 nel senso anche da noi sperato. Nei liquidi di-
segni delle nuove architetture istituzionali, denudati
di molti enti sovracomunali, i piccoli centri come Fon-
tecchio potrebbero rivolgersi con fiducia a un ente
parco, come uno dei luoghi di partecipazione, piani-
ficazione d’area, trasformazione sostenibile. ❑

Parchi e aree protette in Italia (dati aggiornati Parks.it ): 
• 24 Parchi Nazionali 
• 1 Parco Interregionale
• 30 Aree Marine Protette
• 147 Riserve Naturali Statali
• 145 Parchi Naturali Regionali
• 423 Riserve Naturali Regionali 
• 210 Siti Rete Natura 2000
• altre 617 Aree Protette 
• 23,7% la percentuale di popolazione italiana che

risiede in questi territori

Se a questi dati si aggiunge che solo all’interno dei
Parchi Nazionali si trovano: 
• 1.700 centri storici 
• 150 musei
• 300 fra castelli, rocche e fortificazioni
• 200 siti archeologici 
• 330 monasteri, santuari, chiese rurali
• 70 ville antiche 
e che se nell’elenco aggiungessimo tutti gli altri par-
chi, il numero crescerebbe esponenzialmente.
Di notevole interesse inoltre i dati che riguardano il
turismo “verde”: 
• oltre 99 milioni le presenze in parchi e aree pro-

tette nel 2010 (Fonte: Ecotur, Istat, Enit e Università
dell’Aquila), con una crescita dello 0,46% rispetto
all’anno precedente;

• 10,7 miliardi di euro annuo il fatturato del turismo
verde nel nostro Paese. Nell’ambito del turismo
verde il segmento principale è quello costituito dai
parchi e dalle riserve naturali, con una quota di
mercato superiore al 35%;

• + 4,6% la crescita media mondiale del segmento
ecoturistico nei parchi rispetto agli altri turismi, una
delle mete più richieste e in costante crescita. 

I 10 parchi in pericolo:
• Parco delle Alpi Apuane
• Parco dello Stelvio 
• Parco Sud Milano e Parco del Ticino
• Parco archeologico dell’Appia Antica 
• Parchi della Calabria (Sila e Pollino) 
• Parchi del Delta del Po 
• Parco delle Cinque Terre
• Parco geo-minerario della Sardegna 
• Parco della Sughereta di Niscemi in Sicilia
• Parco della Collina di Torino
(dalla campagna sui Paesaggi Sensibili dedicata ai  

“Parchi e alle Aree protette” di Italia Nostra) 

Parchi e aree protette: alcuni dati

Fontecchio. Foto
©Julian Civiero
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La Carta di Fontecchio rappresenta insieme la
sintesi e la rielaborazione delle conclusioni emer-
se durante il convegno “Parchi capaci di futu-

ro”, organizzato nella cittadina abruzzese di Fontec-
chio nel giugno del 2014 da un gruppo nutrito di as-
sociazioni ambientaliste, tra le quali il WWF, Italia No-
stra, la Lipu, Pro Natura, il FAI, il Touring Club, Moun-
tain Wilderness. Ci si può chiedere perché siano sta-
ti necessari due anni per giungere a questo risultato
conclusivo. Le ragioni sono molte e non credo sia ne-
cessario enumerarle. Dirò soltanto che alle spalle c’è
stata la non facile esigenza di formulare un testo ca-
pace di porsi come una “pietra miliare” nell’evoluzio-
ne del rapporto tra la Natura (in tutte le sue declina-
zioni ecologiche, ambientali, estetiche, culturali) e i cit-
tadini italiani. Un testo che pur volando alto, non per-
desse di concretezza e non fosse destinato a restare
un libro dei sogni. Magari anche pregevole, ma steri-
le. In questa prospettiva – argomenta la Carta – il po-
tenziale e auspicabile ruolo dei Parchi nazionali – e
più in generale della natura protetta – dovrebbe es-
sere quello di un trampolino per aiutare l’intera Na-
zione a spingere lo sguardo più in là, accogliendo in
chiave laica anche i preziosi suggerimenti che costi-
tuiscono la colonna vertebrale dell’Enciclica pontificia
Laudato si’. Gioverebbe ispirarsi, in questo percorso,

a una frase famosa di Gregory Bateson che dice: “I
problemi principali del mondo sono il risultato della
differenza tra il modo con cui la natura opera e il mo-
do con cui l’uomo pensa”. Se ciò è vero, ne consegue
che la soluzione dei nostri problemi, su scala locale e
mondiale, deve passare attraverso la conquista di un
pensiero nuovo. Un pensiero rivoluzionario che non
si ponga come antagonista dell’opera della natura e
di conseguenza possa condurre l’umanità intera alla
riscoperta di un linguaggio comune o per lo meno
compatibile con le esigenze del pianeta fisico in cui
ciascuno di noi vive e si muove. 
La Carta di Fontecchio ha esattamente questa ambi-
zione. Ambizione di volare alto, fino a sfiorare i confi-
ni della profezia, che poi sono gli unici veri confini del-
l’ambientalismo illuminato. Però senza perdere il con-
tatto con il suolo. Nessuno di noi vuole essere para-
gonato a quei nobili padri di famiglia che nel chiuso
dei loro club esclusivi spiegano agli amici quali do-
vrebbero essere le qualità di un buon marito per le
proprie figlie, mentre allo stesso tempo in un munici-
pio poco lontano quelle stesse figlie si stanno spo-
sando alla chetichella, magari addirittura con un ca-
morrista. Va detto con assoluta chiarezza che la Car-
ta di Fontecchio non è nata come risposta difensiva
ai disegni di legge per la modifica della legge quadro

CARLO ALBERTO PINELLI
Presidente di 
Mountain Wilderness

Le ambizioni 
della Carta di Fontecchio 

Cascate di Braone,
Parco dell’Adamello.
Foto Italia Nostra 
Valle Camonica
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394 / 91 che stanno per uscire dalla Commissione Am-
biente del Senato. Ma noi non possiamo fare finta che
quei disegni di legge non stiano per essere votati. Pur
ammettendo la buona fede dei loro estensori, le mo-
difiche proposte sono il risultato di una visione asfitti-
ca, abborracciata, di corto respiro del ruolo potenziale

della natura protetta e porterebbero a un’ulteriore
marginalizzazione dei Parchi nazionali italiani. Pro-
prio l’ultima cosa di cui abbiamo bisogno! 
La Carta di Fontecchio sostiene un approccio diame-
tralmente opposto: dimostra con forza e credibilità la
necessità di riportare la natura e il rapporto con la na-
tura al centro dei progetti di sviluppo del nostro Pae-
se. Uno sviluppo certamente liberato dalla vischiosa
ragnatela degli interessi mercantilistici e consumistici
e volto piuttosto alla valorizzazione, anche economi-
ca, dei beni immateriali. Alla base della Carta c’è la
certezza che la Natura è, e deve essere, considerata
in tutte le sue sfaccettature come un bene comune. In
quanto tale non può essere ristretta e soffocata nella
morsa degli interessi privati e del possesso egoistico,
siano essi di carattere individuale o di gruppo. A que-
sto proposito la Carta parla chiaro, con una voce non
troppo dissimile da quella del Pontefice. Ogni decisio-
ne sull’uso o la modificazione del bene comune deve
essere presa con estrema cautela, in armonia con la
partecipazione dei cittadini. Attraverso un dialogo co-
stante, tenace, franco. Nel pieno rispetto della dignità
di tutti, si condividano o non si condividano i punti di
vista che essi difendono. Ogni sforzo deve essere com-
piuto per favorire le giuste aspirazioni delle popola-
zioni locali, purché compatibili con la rigorosa tutela
della biodiversità e del valore del paesaggio. I conflitti
che hanno troppo spesso paralizzato lo sviluppo dei
Parchi nazionali possono essere superati solo attra-
verso la partecipazione e la reciproca fiducia, senza
tuttavia rinnegare la necessità di una “cabina di regia”
di livello per lo meno nazionale in grado di sollecitare
tutti a guardare lontano e di pilotare con saggezza le
scelte cruciali. 
A volte, parlando di Parchi nazionali, l’attenzione si
concentra soprattutto sui temi connessi con la biodi-
versità e pone in secondo piano la tutela del pae-

saggio. La Carta di Fontecchio ci ricorda che questo
è un errore. Ma cosa si intende per “paesaggio”? In-
nanzitutto il paesaggio identitario, frutto dell’intera-
zione millenaria tra gli abitanti e la natura in cui vi-
vono: un baluardo in difesa delle tradizioni e delle ra-
dici di ciascun territorio; ma anche, contestualmen-
te, paesaggio come espressione della bellezza e del
valore della bellezza per la completa e armoniosa
realizzazione della nostra qualità di esseri umani. 
La difesa della bellezza non è l’ubbia di una mino-
ranza di esteti retrogradi. Non è nemmeno la ciliegi-
na sulla torta, alla quale ci si può dedicare solo quan-
do tutti gli altri bisogni materiali siano stati soddisfatti.
La percezione della bellezza è una delle poche cose
che ci distinguono dagli altri esseri viventi. Solo noi,
esseri umani, siamo capaci di commuoverci di fronte
a un tramonto, o al fascino estetico di un faggio cen-
tenario, o ai versi di un poeta. Questa predisposizio-
ne (anche se le sue declinazioni sono soggettive e
possono mutare con lo scorrere dei secoli) mantiene
un significato profondo al quale troppi oggi riserva-
no scarso interesse. Dovremmo invece meditare tut-
ti seriamente su un’altra frase di Bateson, il quale
ebbe il coraggio di sostenere che il pensiero umano,
quando accoglie in sé i linguaggi unificanti della poe-
sia e della metafora, diventa automaticamente il pen-
siero della Natura, intesa nella sua globalità. Liqui-
dare le preoccupazioni estetiche come un qualcosa
di superfluo – e la poesia come un imbarazzante in-
fantilismo – contribuisce a svilire il respiro della no-
stra presenza sul Pianeta. Per questo, accennando
a uno dei tanti possibili dettagli operativi, la Carta di
Fontecchio ipotizza la necessità dell’inserimento al-
l’interno degli Enti parco non solo di rappresentanti
della scienza, ma anche di rappresentanti del Mini-
stero dei beni culturali per la competenza riguardo
al paesaggio e insieme per la presenza, all’interno
dei confini dei Parchi nazionali italiani, di numerose
emergenze architettoniche, storiche, archeologiche. 
Una cosa è certa: i Parchi nazionali da soli, nella si-
tuazione in cui oggi si trovano, non potranno mai con-
tribuire efficacemente a quell’inversione di rotta au-
spicata con grande lucidità dall’articolato della Car-
ta di Fontecchio. Da soli i Parchi non ce la faranno a
uscire dalla marginalità alla quale il cinismo della po-
litica e l’ottusità burocratica li hanno costretti fin dal
momento della loro nascita. Occorre un’alleanza stra-
tegica “dal basso”. Il ruolo dell’associazionismo am-
bientalista dovrebbe essere quello di renderla possi-
bile e praticabile. Bisogna che ogni area protetta ven-
ga trasformata nel punto nodale e apicale di una re-
te che coinvolge e avvolge l’intera geografia natura-
le del Paese, anche se con diverse modulazioni. In
gioco non c’è solo la sopravvivenza dei singoli par-
chi o della biodiversità che essi difendono. Non te-
miamo di affermarlo, pur senza compiacenze melo-
drammatiche: in gioco, a ben vedere, c’è il destino
dell’intero Pianeta. La nostra casa comune. ❑

Alla base della Carta di Fontecchio c’è la certezza 
che la Natura è, e deve essere, considerata 

in tutte le sue sfaccettature come un bene comune

Lago di nebbia sul
gruppo dell'Adamello.

Foto Italia Nostra
Valle Camonica
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Per la prima volta un gruppo di associazioni di
protezione ambientale – ben otto tra le più im-
portanti – sottoscrive un documento unitario

che non solo sottolinea la necessità e l’urgenza di
dare una svolta alla politica per le aree protette, ma
contiene anche una vera e propria strategia: è la Car-
ta di Fontecchio che interpreta un’esigenza sempre
più diffusa tra coloro che hanno a cuore le sorti del-
la natura. La Carta nasce dalla consapevolezza del-
la profondità e della globalità dei problemi relativi al-
la natura come bene che è comune e che non può
essere diviso da confini artificiali (“nessun parco è
un’isola”). La natura è bene comune. I beni comuni
infatti, come ha indicato nel 2007 la speciale Com-
missione Rodotà, esprimono utilità funzionali al-
l’esercizio di diritti fondamentali (tra cui quelli al libe-
ro sviluppo della persona, al paesaggio, alla salute)
e devono essere salvaguardati anche a beneficio del-
le generazioni future: per questo la natura è bene
comune; anzi, come afferma la Carta di Fontecchio,
il diritto alla natura deve essere annoverato tra i di-
ritti fondamentali del genere umano. 
La natura non ha confini. Pertanto il territorio, dal
punto di vista della salvaguardia, deve essere con-
siderato unitariamente. Ma allora qual è il rapporto
tra le aree protette e il resto del territorio? Una pri-
ma risposta è offerta dalle connessioni: corridoi eco-
logici, reti, sistemi. Ma quando, come oggi sta avve-
nendo, è in questione la sopravvivenza stessa degli
esseri viventi la risposta non può che essere globa-
le, deve cioè riguardare l’intero territorio. 
Si scopre così il ruolo attuale delle aree protette. Da un
lato esse sono eccezionali serbatoi di biodiversità, ric-
che di paesaggi e di bellezza: mantengono pertanto,
potenziandola, la loro funzione tradizionale di baluar-
do fondamentale di conservazione; dall’altro costitui-
scono dei laboratori dove si sperimenta una gestione
territoriale che sia in armonia con l’ambiente e che pon-
ga al centro il rapporto tra la persona e la natura. Di-
ventano pertanto modelli di uno sviluppo effettivamen-
te sostenibile, non interpretabile in senso meramente
economicistico: modelli complessi fondati sulla parteci-
pazione democratica e su metodologie che si basano
sulla conoscenza scientifica dei problemi. Ma vi è un
altro ruolo che oggi assume particolare rilevanza: la
natura, proprio perché non conosce barriere fisiche, è
in grado di abbattere le barriere esistenziali, sociali,
geopolitiche che dividono l’umanità; così le aree pro-
tette dimostrano concretamente come sia possibile sal-
vaguardare, con la natura, sia i diritti delle persone, a

partire dall’inclusione dei più deboli, sia i diritti dei po-
poli e perciò la pace tra le nazioni e la collaborazione
tra gli stati. È questa dunque l’alta missione che le aree
protette sono oggi chiamate a svolgere, è questa la lo-
ro importanza strategica: modelli e bussole �– come in-
dica la Carta –� per l’intero cammino della società. 
La legge quadro 394 del 1991, che ha avuto il merito
di liberare energie diffuse in tutto il territorio italiano,
come dimostra la crescita impetuosa sul piano quali-
tativo e quantitativo delle aree protette, deve oggi es-
sere ripensata alla luce dei nuovi ruoli a cui queste so-
no chiamate. Il dibattito che sulla legge si sta svolgendo
in Senato è però fortemente deludente: le modifiche
che si intendono apportare, pur se presentano alcuni
aspetti positivi in ordine allo snellimento delle proce-
dure, hanno un impatto fortemente negativo su punti

qualificanti, in particolare per quanto riguarda i par-
chi nazionali (espulsione della componente scientifica,
ingresso degli interessi corporativi, attribuzione di ro-
yalties per impianti impattanti, criteri di scelta del pre-
sidente e del direttore). Ma soprattutto il dibattito non
è all’altezza di quella nuova missione, ancorato come
è a una visione meramente economicistica e localisti-
ca delle aree protette, a una banalizzazione del loro
ruolo, incapace di interpretare le ansie e le aspirazio-
ni di operatori, di amministratori, di ambientalisti. 
Per questo la Carta si conclude con alcuni pressanti
inviti, tra i quali occorre menzionare quelli al Parla-
mento e al movimento ambientalista: al primo, per-
ché sospenda l’attuale angusta corsa alle modifiche
della legge quadro e avvii un processo riformatore
coraggioso e trasparente che guardi alla conserva-
zione della natura in tutte le sue possibili declinazio-
ni; al secondo, perché apra una discussione appro-
fondita sulle aree protette, guardi al futuro, a un oriz-
zonte ampio e perciò non perda la speranza di cam-
biare il mondo. ❑

La Carta di Fontecchio: 
un documento strategico

CARLO ALBERTO GRAZIANI
Mountain Wilderness

Lago Baitone, Parco
dell’Adamello. 
Foto Italia Nostra 
Valle Camonica
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La Carta di Fontecchio è un documento impor-
tante, contestualizzato nella parabola storica
dei parchi italiani, e credo che resterà impor-

tante anche se �– come nessuno di noi si augura �–
non darà frutti. Primo perché è un documento “ne-
cessario”: la crisi ambientale è gravissima, è globale
e in particolare italiana. Un documento di questa am-
piezza, di questa forza e di queste ambizioni è un do-
cumento necessario perché sta al livello della gravi-
tà della crisi. (...) È un documento “inattuale”, perché
le ragioni dell’ambientalismo, quelle condivise, sono
molto meno forti di quanto non fossero 30 / 40 anni
fa, ed è inattuale nella stessa misura di un altro do-
cumento, l’enciclica di Papa Francesco “Laudato si’”.
Sono entrambi documenti, come ha sempre detto Gior-
gio Nebbia a proposito dell’ecologia, “sovversivi”: se

cerchiamo di rispettare i fondamenti di questi docu-
menti l’unica cosa che possiamo chiedere a noi stes-
si e alla società è di rovesciare i paradigmi dei modi
di produzione e della tecnica (...) In realtà non è un
documento “innovativo”: tutte le cose che vi sono scrit-
te circolano nel mondo ambientalista, e fuori, da de-

cenni. La sua novità è la capacità di tesserle tutte in-
sieme (...). Sono tanti gli spunti che vengono omoge-
neizzati e portati dentro, e ciascuno di questi elementi
prende un significato in parte nuovo. (...) Credo che
l’elemento catalizzatore di questo importante docu-
mento siano le proposte di revisione della legge qua-
dro 394. La Carta di Fontecchio e le revisioni della
legge quadro, con i loro soggetti, presuppongono due
visioni e proposte opposte. I promotori della revisio-
ne non enunciano una prospettiva ampia. La Carta
invece parte da una visione lungimirante e poi fa le
proposte. Direi che quello che è in gioco in questo dis-
senso è un’idea che fa propria l’egemonia neoliberi-
sta con i suoi elementi fondamentali, quindi la ne-
cessaria redditività di tutto, la riduzione degli spazi di
democrazia in nome di una decisione che sia più le-
gata ai portatori dei poteri forti. (...) Nella Carta di Fon-
tecchio si saldano, e questo è un elemento importante
e positivo, una visione, ambiziosa e organica, una
proposta e la denuncia. “Proposta, visione e denun-
cia” sono i tre pilastri che, inseparabilmente tra loro,
hanno consentito di arrivare alla legge quadro 394 e
hanno consentito al movimento ambientalista degli
anni 60 / 70 / 80 di conseguire i propri successi. Un
richiamo insistito al realismo, all’adattamento all’esi-
stente, costituisce una rinuncia sostanziale a questi
tre pilastri. Io mi auguro invece che questo realismo
non prevalga e che la Carta continui a seminare spe-
ranza e progettualità. ❑

Tratto dalla Tavola Rotonda svoltasi durante 
il Convegno di Presentazione della Carta di Fontecchio 

(video su http://www.italianostra.org/?p=46773) 

Un documento importante 
e “sovversivo”

LUIGI PICCIONI 
Università della Calabria

La Carta di Fontecchio e l’enciclica 
Laudato si’ sono documenti sovversivi:
se cerchiamo di rispettarne i fondamenti 
possiamo solo chiedere a noi stessi 
e alla società di rovesciare i paradigmi 
dei modi di produzione e della tecnica

Torrente Ventarola,
Parco naturale

regionale dell’Aveto.
Foto Marta Zunino
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Il mio intervento vuole essere molto realistico, ma
parto dal fatto che ho profondamente condiviso nel-
la stesura lo spirito espresso dalla Carta di Fon-

tecchio. (...) Il movimento ambientalista aveva deter-
minato una spinta fortissima alla fine degli anni ‘80
portando alla legge Galasso, a quella sui parchi, a
quella sull’assetto idrogeologico, ecc. Oggi questa spin-
ta non c’è. (...) E di fronte a questa mancanza di spin-
ta noi non possiamo pensare che le leggi nascano in-
dipendentemente dal fatto che nella società si gene-
rino queste cose, così come non possiamo pensare
che il richiamo costante all’art. 9 della Costituzione co-
stituisca un monito rispetto l’attuale dibattito. Vorrei ri-
cordare che il concetto di tutela ambientale in dottri-
na costituzionale è cosa diversa rispetto a quello di
tutela paesaggistica, che a sua volta è diverso dal
concetto di tutela della natura. Sono stati assunti in
dottrina in termini molto diversi. Questo ha portato an-
che noi a dividerci e discutere se modificare o meno
l’art. 9 della Costituzione, ad esempio aggiungendo il
termine ambiente associato al termine paesaggio. (...)
Questo quadro si è modificato, anche in vista della ri-
forma della Costituzione attualmente in discussione
alle Camere, con la riforma del Titolo V (...). La legge
quadro 394 / 91 ha subito importanti modifiche, una
alla fine degli anni ’90, quando sono stati introdotti gli
elementi della tradizione della cultura territoriale, e
una più recente, quando sono state modificate (per
motivi finanziari del tutto falsi) le composizioni dei con-
sigli direttivi. (...) Noi oggi dobbiamo pensare come sia
possibile, proprio per i motivi che sosteniamo, imma-
ginare una gestione dei parchi che non sia una ge-
stione partecipata, prettamente coinvolgente delle co-
munità locali, fortemente connessa a una relazione
anche con tutta una serie di altri enti che agiscono
sul territorio. Nella Carta parliamo di un modello di svi-
luppo che i parchi devono rappresentare, di labora-
tori di pianificazione territoriale, di promozione cultu-
rale e di educazione ambientale tramite le aree na-
turali protette. Questi sono ambiti che non possono es-
sere gestiti nella “monade” del parco, né possono es-
sere gestiti se non in termini di concertazione dove il
parco è l’elemento di sintesi rispetto a competenze che
appartengono a altri soggetti. E non c’è dubbio, quin-
di, che quel tema del concetto di parco nazionale che
andiamo a esprimere con tanta forza, intendendo in
questo un valore sovraordinato rispetto gli interessi
locali, deve essere mediato all’interno di questo am-

bito. Il centro del dibattito è capire qual è il punto di
mediazione che riteniamo accettabile. (...) 
Non c’è una spinta culturale per fare la legge che vor-
remmo, che tenga conto ad esempio dell’introduzio-
ne di Rete 2000, dell’applicazione con i criteri minimi
di conservazione determinati a livello comunitario e
locale, della Carta europea del Paesaggio di Firenze
del 2000, della strategia nazionale sulla biodiversità.
(...) Non è la legge che noi avremmo scritto (...) ma al-
cuni problemi percepisco che li stia risolvendo, o quan-
tomeno li affronti, con degli adattamenti, anche im-
portanti, che secondo me possono essere corretti nel
secondo passaggio alla Camera. (...) Quando parlia-
mo di aree protette parliamo anche di aree marine, e
quello delle aree marine protette è il punto debole del-
la 394 per l’impostazione che è stata data, per il tipo
di soluzione differenziata rispetto le aree terrestri, per
la modalità di gestione e di attribuzione dei fondi che
hanno impedito la stessa soluzione per le aree mari-
ne a quella adottata per i parchi terrestri. In questa
norma una sorta di salvaguardia, o comunque ade-
guamento, sulle aree marine c’è. E su questo siamo
tutti d’accordo ormai da anni. (...) Concludo dicendo
che dobbiamo riprendere una modalità di confronto
tra noi rispetto a pesi e contrappesi della riforma che
sta al Senato, dobbiamo avere un tono diverso nella
fermezza dei principi rispetto a uno Stato che dob-
biamo vedere con realismo, compreso il mondo ve-
natorio. Io per primo vorrei che i cacciatori non met-
tessero piede nei parchi, ma già oggi una norma li
autorizza a essere scelti dagli enti parco per fare gli
abbattimenti selettivi. Per cui non posso non tenerne
conto. Occorre distinguere il volere rispetto la situa-
zione attuale, avendo contezza degli interlocutori. (...)
Quello che mi importa soprattutto è che o noi riposi-
zioniamo il dibattito della tutela della natura nella chia-
ve del concetto di sostenibilità e nella chiave com-
plessiva che questo rappresenta, per cui i parchi non
sono più isole, per cui non è la legge dei parchi, ma
è la legge della sostenibilità in cui la natura diventa
l’elemento di riferimento di un movimento culturale
che si ricrea, oppure non ci sarà legislatura, Senato,
Commissione, che riuscirà a recepire la debole spin-
ta che c’è fuori. ❑

Tratto dall’intervento svolto durante 
il Convegno di Presentazione della Carta di Fontecchio 

(video su http://www.italianostra.org/?p=46773) 

Oggi manca la spinta culturale
per la legge che vorremmo

GAETANO BENEDETTO
Direttore Generale WWF

Parco Naturale
Regionale Salina di
Punta della Contessa.
Foto Italia Nostra
Brindisi
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Quando una parte del territorio (...) accetta di
assumere il ruolo di luogo di pregio per la vi-
ta di tutti noi – cioè essere un luogo di cultu-

ra, natura, paesaggio, che apparentemente è un ruo-
lo non redditizio – sembra fare una scelta avventa-
ta, pericolosa, fragile. (...) Se le parti che hanno il pre-
gio, e non il difetto, di poter essere il “salotto” della
nostra vita, cioè il posto bello in cui si desidera tra-
scorrere più ore possibili lietamente, non si cruc-
ciassero di essere anche industriali (...) significhe-
rebbe che stiamo lentamente scoprendo quello che
persino nei corsi di anatomia si trascura, ovvero il si-
stema simpatico. Non ci sono solo le autostrade e le
ferrovie, che sono le arterie e vene di tante parti del
Paese, ma anche tanti legami meno visibili tra gan-
gli che rendono la vita possibile. E questi legami ci
dovrebbero convincere che quello che noi ancora og-
gi anacronisticamente riteniamo spazio libero, in re-
altà non è spazio libero, ma vitale. È vero che non ci
si costruisce, né si realizzano infrastrutture (...), ma
questo “vuoto” non è un capriccio. Provo con un’im-
magine a dimostrarvelo. In Italia siamo uno dei Pae-
si più affollati del mondo e abbiamo circa 6 volte la
densità media del Pianeta che è già altissima: nel
mondo ciascuno di noi ha in media un rettangolo di
300 m x 100 m per sé e per tutti i suoi posteri (300 m

calcolati inclusi i deserti, i ghiacciai, le aree franose
e non fertili); in Italia invece abbiamo 100 m x 47 / 48
m circa, nel quale va messo tutto, le infrastrutture, i
cimiteri, le fabbriche, gli ospedali, i servizi, le auto-
strade, (...) una casa (o anche due o tre) e un ufficio.
(...) Ma se questo spazio edificato si mangia i metri
quadri necessari a respirare, bere e mangiare, nel-
la casa non ci starà più nessuno (...). Se questo spa-
zio libero cessassimo di reputarlo “libero”, sapremmo
che per mantenere due polmoni ci vogliono 4 o 5 al-
beri adulti come volume di chioma per qualcuno, (...)
ce ne vorranno una trentina per qualcun altro (...).
Se prendessi ad esempio l’aereo tutti i fine settima-
na perché ho la casa a Barcellona più della metà dei
miei 50 m x 100 m dovranno essere un boschetto, o
sarò in debito di ossigeno. Poi ci sarebbe anche il be-
re. (...) La grandissima parte dell’acqua nel mondo è
salata e non potabile (...), se poi con letti di cemento
la convogliamo prontamente verso il mare l’acqua
potabile non ci sarà nemmeno più. Ecco che non pos-
siamo asfaltare e cementificare lo spazio libero, dob-
biamo lasciare modo alle falde di ripascersi. 
Quindi nel mio “fazzolettino” di 50 m un pezzo mi ser-
ve per respirare, uno per bere e poi ci sono i campi
da coltivare. (...) Non si può speculare troppo sul ci-
bo perché il prezzo è calmierato, ma il fatto che il ci-

FRANCESCO SCOPPOLA 
Direttore Generale MiBACT

I parchi nazionali e
l’emergenza culturale

Appia Antica, 
Castrum Caetani. 
Foto Gaia Lauria
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bo non renda al portafoglio non significa assoluta-
mente che se ne possa fare a meno: può sembrare
non redditizio nella visione distorta della nostra eco-
nomia, ma è fondamentale. Senza il cibo le nostre ca-
se saranno vuote. 
(...) Allora per quelle amministrazioni che hanno il co-
raggio (di assumere il ruolo di luogo di pregio, ndr.)
bisogna ristabilire la fiducia che chi fa (...) le aree in-
dustriali, gli uffici, le grandi infrastrutture, i centri di-
rezionali, fornirà loro il denaro necessario per vive-
re, cosicché chi ci permette di vivere, respirare, be-
re e mangiare, fornirà a quei centri direzionali il pre-
supposto perché lì dentro si viva. (...) Altrove ci sa-
ranno le fabbriche, non va spezzettato tutto ovunque.
La ricetta per questo nostro mondo non è fare la mar-
mellata, il frullato e il minestrone e mettere un po’ di
tutto ovunque, ma è mantenere le differenze. (...) 
Faccio un paragone: nella ricostruzione post sismica le
decorazioni, gli stucchi, gli affreschi, gli ornati di un edi-
ficio, una chiesa o un palazzo, stanno alle strutture por-
tanti, i pilastri e le colonne, come nel territorio la natu-
ra sta ai beni culturali, archeologici e ai manufatti arti-

stici. Normalmente nelle leggi post-sismiche non si fi-
nanzia – perché i soldi non bastano mai – il restauro
dell’apparato decorativo (...). Si finanzia l’apparato strut-
turale, a volte anche con interventi in danno all’appa-
rato decorativo residuo, ritenendo di aver fatto l’essen-
ziale. Invece così si è diventati ancora più poveri di quan-
to il terremoto avesse risparmiato della nostra ricchez-
za. Viceversa se si fanno, e sono rari i casi, anche gli
interventi sull’apparato decorativo (ad esempio come è
successo ad Assisi), è come quando nel Parco dell’Ap-
pia Antica – Antonio Cederna presidente – si scopre che
non c’è solo la natura ma c’è anche l’archeologia, an-
che se all’epoca il parco archeologico non era dato nel
diritto italiano e c’era solo quello naturalistico. (...) Esat-
tamente come si tratta di unire la struttura e l’ornato nel
restauro di un edificio dopo il sisma, si tratta allo stes-
so modo di unire la natura naturans e la natura natu-
rata nel concepire non aree libere ma aree vitali. ❑

Tratto dall’intervento svolto durante 
il Convegno di Presentazione della Carta di Fontecchio 

(video su http://www.italianostra.org/?p=46773) 

La Carta di Fontecchio è un documento fonda-
mentale in cui viene dimostrata l’importanza
culturale, sociale ed economica delle aree pro-

tette. Ma in questo documento c’è anche un allarme
e cioè che bisogna scongiurare il rischio che le aree
protette diventino delle “riserve indiane” ossia dei luo-
ghi completamente isolati dal contesto economico e
sociale circostante. Riporto quindi brevemente quali
misure bisognerebbe attuare per superare il model-
lo economico dominante che non favorisce la diffu-
sione della cultura delle aree protette. 

1. La riconversione ecologica dell’economia
L’esaurimento delle risorse energetiche e l’inquina-
mento prodotto dall’uomo costituiscono dei vincoli al-
lo sviluppo dell’economia del Pianeta. Per questi mo-
tivi sarà inevitabile promuovere un ampio processo
di riconversione ecologica dell’economia, cioè sarà
necessario modificare il modello di sviluppo basato
sui combustibili fossili, sull’automobile a benzina e
sulle materie plastiche. Si tratta di superare il modello
dell’espansione quantitativa per andare verso un’eco-
nomia della conoscenza, della sostituzione e dell’ef-
ficienza. Ciò significa puntare sulla qualità, un obiet-
tivo che richiede enormi investimenti sia pubblici che
privati. Questa è la strada per promuovere la cresci-

ta del reddito e dell’occupazione nel lungo periodo.
La costruzione di un’economia meno dipendente dai
combustibili fossili e a più basso impatto ambientale
richiederà un massiccio intervento dello Stato poiché
le grandi imprese energetiche, chimiche e automobi-
listiche hanno uno scarsissimo incentivo a investire
in questa direzione. 

2. Il ruolo della domanda pubblica nel processo di ri-
conversione ecologica
La domanda pubblica innovativa può svolgere un ruo-
lo fondamentale nella promozione di un’economia so-
stenibile. Ad esempio, nel dopoguerra la spesa rea-
lizzata dal settore militare degli Stati Uniti sui grandi
progetti spaziali, ha fornito un forte impulso alla ri-
voluzione dell’informatica e delle telecomunicazioni
che si è pienamente realizzata durante gli anni ’90
quando è entrato in voga il termine di “new econo-
my”. Se, allora, in un’economia di mercato viene ri-
conosciuta l’importanza strategica della domanda
pubblica, si potrebbe pensare di promuovere: 
• il potenziamento dell’istruzione e della formazione

nel settore ambientale; 
• la costruzione di impianti per la selezione, il trat-

tamento e il riciclo dei rifiuti e di impianti per la de-
purazione delle acque; 

Come trasformare l’utopia 
in un progetto attuabile

STEFANO SYLOS LABINI
Economista ENEA
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• la sostituzione di mezzi di trasporto pubblici a ga-
solio e a benzina con quelli ibridi e elettrici; 

• la sostituzione delle materie plastiche e dei prodotti
chimici con i prodotti biologici e biodegradabili; 

• la diffusione di impianti che permettono di ottenere
energia “pulita” e la ristrutturazione del patrimo-
nio edilizio; 

• l’agricoltura biologica, la difesa del suolo e un
vasto programma di riforestazione.

3. Le difficoltà di un processo di riconversione del-
l’economia
Nel settore energetico, la transizione da un sistema
basato su grandi impianti a combustibili fossili e a
combustibili nucleari verso un sistema decentrato co-
stituito da piccoli impianti in grado di sfruttare le fon-

ti rinnovabili, rappresenterà un cambiamento epo-
cale per il sistema capitalistico. Un cambiamento che
sconvolgerà il panorama energetico dominato dai
grandi oligopoli che controllano i prezzi e regolano
l’offerta di energia. Ciò significa che la transizione da
un sistema basato sui combustibili fossili verso un si-
stema alimentato in misura maggiore con le fonti rin-
novabili non può essere lasciato solo al gioco degli
incentivi e all’azione delle “forze di mercato”, ma de-
ve essere guidato dai Governi.

4. Andare oltre il Pil
Un processo di riconversione ecologica dell’econo-
mia richiede nuovi indicatori e nuovi strumenti di mi-
sura delle performance economiche, sociali e am-
bientali. Occorre superare il prodotto interno lordo
che rappresenta il valore monetario dei beni e servi-
zi scambiati sul mercato. Il Pil si è rivelato molto uti-
le nel misurare la crescita quantitativa, ma ha via via
perso di efficacia nelle economie postindustriali dove
è cresciuto il peso dei servizi immateriali e delle atti-
vità di carattere sociale, dove la qualità del prodotto
e la produzione di nuovi prodotti hanno assunto mag-
giore importanza e dove le tematiche relative all’am-
biente sono diventate sempre più centrali nelle scel-
te di vita di un gran numero di persone. 

Conclusioni: dalle aree protette verso un’economia
sostenibile
Per concludere, le aree protette oggi rappresentano
dei luoghi che hanno un valore inestimabile proprio
perché si trovano in un’economia che per sfruttare
qualsiasi tipo di risorsa tende a distruggere il patri-
monio naturale. Per questo è assolutamente neces-
sario superare il modello di sviluppo dominante che
si fonda sullo sfruttamento delle risorse naturali lan-
ciando grandi piani di ricerca e investimenti per
un’economia sostenibile in cui la salvaguardia del-
l’ambiente diventi un obiettivo centrale della nostra
società. ❑

Lanciamo grandi piani di ricerca e 
investimenti per un’economia sostenibile 

in cui la salvaguardia dell’ambiente diventi 
un obiettivo centrale della nostra società

Il Parco dello Stella 
di Rivignano 

nella bassa friulana. 
Foto M. Cafazzo,

Sezione di
Italia Nostra Udine

In basso, campo 
di grano, Riserva
naturale orientata
Monte Capodarso 
e Valle dell'Imera

Meridionale. 
Foto L. Janni
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Quando si parla di Parchi naturali come beni co-
muni si deve subito entrare in una prospettiva
differente rispetto a quella di considerare i par-

chi come un mero pezzo della crosta terrestre (...). Se
i Parchi vengono inquadrati come beni comuni si esce
fuori dalla logica tipica del nostro diritto positivo, del
diritto civile in particolare, dei beni come oggetti ma-
teriali sotto il controllo di un soggetto. La logica bina-
ria per cui esiste un “mondo esterno”, una res exten-
sa nella visione cartesiana tradizionale e oggettiva,
rispetto il soggetto in grado di pensare questa di-
mensione. Tutto il diritto dei nostri beni è inquadrato
in questo modo, e in realtà il nostro “arredo” intellet-
tuale, che produce il modo che abbiamo di pensare
le istituzioni, è ragionato storicamente in questa logi-
ca binaria. Una logica che ha i presupposti giuridici
fondamentali nella proprietà privata, pensata sul mo-
dello di uno spazio circoscritto in cui il potere del pro-
prietario è concentrato, e che si fonda sull’esclusione
di chi non è proprietario di quel particolare oggetto.
Stessa “grammatica intellettuale” per le nostre istitu-
zioni pubbliche: lo Stato e gli enti locali sono fondati
sull’idea di un territorio – il limite territoriale, la giuri-
sdizione, la dimensione – all’interno del quale si con-
centra il potere decisionale, che quindi è messo “in
alto” nelle mani di un soggetto potenzialmente unico
(in una forma a piramide) che ha come scopo quello
di occuparsi di quel pezzo di territorio e non di altro. 

(...) Questa logica di concentrazione del potere e di
esclusione è la vera “grammatica” della modernità
giuridica. È stato questo il passo cruciale dal punto
di vista giuridico istituzionale attraverso il quale il ca-
pitalismo si è dato delle istituzioni rivolte alla crescita
economica. Tutto ciò è avvenuto in un momento sto-
rico particolare, con la Rivoluzione Industriale e pri-
ma ancora Scientifica, rompendo con una situazione
nella quale esisteva una grande abbondanza di be-
ni comuni (...). Questa rottura, avvenuta grosso modo
alla fine del XVII sec., porta in qualche modo alla can-
cellazione progressiva dei beni comuni o a favore del-
l’istituzione della statualità o dell’istituzione della pro-
prietà privata (...). Altra istituzione che nasce nello
stesso periodo storico, secondo me in parte fondati-

va della crisi terminale dei beni comuni, è la costru-
zione di una soggettività privata organizzata – la cor-
poration – (...) che oggi è molto più potente di una
gran parte degli Stati che dovrebbero sottoporla a
qualche tipo di controllo, sbilanciando quindi anche
gli equilibri istituzionali che stiamo vivendo. 

Gli interessi privati delle grandi corporation determi-
nano il processo politico. (...) Questi cambiamenti del-
la prima modernità sono stati prodigiosi ed erano ne-
cessari (...). Serviva costruire strade e ospedali, ser-
viva una concentrazione di capitali. Serviva trasfor-
mare beni comuni in capitale, non c’è dubbio. (...) E
siamo stati bravissimi a farlo, tant’è che in poco più
di 300 anni oggi abbiamo uno scenario completa-
mente opposto rispetto a quello che avevano davan-
ti agli occhi Locke o Hobbes. (...) Oggi l’evoluzione ci
ha portati alla situazione per cui noi abbiamo un ca-
pitale enorme. (...) Quindi siamo riusciti a creare una
quantità di capitale smodato ma non abbiamo più be-
ni comuni. Eppure andiamo avanti con le stesse isti-
tuzioni che avevamo quando eravamo nelle condi-
zioni opposte (...). Dovremmo invertire la rotta e pren-
dere questa massa enorme di capitale che non ha
una sua capacità generativa di alcun benessere, ma
costituisce soltanto il fenomeno dell’accumulazione
individuale proprietaria, e trasformarlo in beni co-
muni, ma non possiamo farlo perché la strutturazio-
ne giuridica fondamentale – le regole di default che
ci siamo dati – è sempre favorevole all’accumulo e
all’estrazione. Dobbiamo cambiare le regole di de-
fault, questo è il punto. E per farlo dobbiamo cam-

I parchi come beni comuni
UGO MATTEI
Università di Torino

Dovremmo invertire la rotta e prendere
questa massa enorme di capitale che 
non ha una sua capacità generativa di alcun 
benessere, ma costituisce soltanto 
il fenomeno dell’accumulazione individuale 
proprietaria, e trasformarlo in beni comuni

Pizzo Badile 
e Val Adamè, 
Parco dell’Adamello.
Foto Italia Nostra 
Valle Camonica
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biare il nostro rapporto con il positivismo come visio-
ne del mondo fatta di una separazione netta, ontolo-
gica, tra mondo dei fatti e mondo dei valori. (...) 
Se ragioniamo quindi sui parchi come beni comuni
dobbiamo capire di dover costruire un’alternativa a
queste bipartizioni di tipo dicotomico (tra pubblico e
privato, tra fatti e valori, tra cultura e natura, ndr.). E
questo secondo me è un passaggio molto importante
che ci porta a come si governano i beni comuni: nel-
l’interesse e con la partecipazione dei commoners,
cioè di coloro che sono la comunità di riferimento dei
beni comuni stessi, che ne sono parte integrante, non
separata, in un rapporto che è fenomenologico vero,
cioè non un rapporto di estrazione di un soggetto che
si occupa meccanicamente di un oggetto. E questa
comunità va strutturata dal punto di vista giuridico. Il
grande sofferente della modernità giuridica è infatti
l’idea di comunità, che è andata perdendo legittima-
zione anche culturale sotto i colpi dell’Illuminismo. (...)
Noi abbiamo dei riferimenti in Costituzione, l’art. 9 non
è messo lì a caso, sta nella prima parte perché si can-
dida a essere un perno dell’intero discorso costitu-
zionale, ma si accompagna a una visione di comuni-
tà presente ad es. nella parte economica, perché nel-
l’art. 43 si parla espressamente di “comunità di uten-
ti e lavoratori”. Nel governo degli elementi economici
fondamentali del Paese, la Repubblica può lasciare
spazio a comunità di utenti e lavoratori che si istitu-
zionalizzino in quanto comunità nel governo di que-
sti beni che chiamiamo beni comuni. (...) 
Il rapporto tra pubblico e privato, questo grande “ar-
redo” nel modo di pensare, deve essere fortemente
messo in discussione. I beni comuni hanno dei ne-
mici, che sono quelli che in qualche modo non han-
no quel minimo di “alfabetizzazione ecologica” che
faccia loro capire che in questo momento il progetto
collettivo di tutti quanti deve essere la trasformazio-
ne del valore di scambio in valore d’uso, quindi di ca-
pitale in beni comuni, e non viceversa. La concen-
trazione del potere e l’esclusione sono caratteristiche
tanto del privato quanto del pubblico, tanto della pro-
prietà privata quanto dell’istituzione politica dall’alto
in basso. Sono i veri nemici dei beni comuni. I beni
comuni vogliono una logica differente e questa logi-

ca richiede un’autonomia della comunità di riferi-
mento, (...) che deve essere capace di incorporare un
interesse non del “qui e adesso” di chi sta governan-
do quei beni nell’interesse proprio, ma l’interesse di
lungo periodo (quindi non solo del nostro prossimo
ma anche chi nostro prossimo non è). Se governas-
si un parco pubblico, supponiamo, dovrei coinvolge-
re il più possibile la comunità locale, ma anche ave-
re sempre presente che quel parco devo lasciarlo a
chi dovrà venire in futuro e che è un luogo di rige-
nerazione ecologica e di diversità ambientale, come
detto più volte, che fa parte del patrimonio di questa
grande “casa comune” che è il Pianeta. (...) 
Per chiudere con una nota di ottimismo. Pensiamo a
un lago eutrofizzato che vogliamo rigenerare. (...) Il mo-
do migliore è identificare il fattore dell’eutrofizzazione
(ad es. i concimi pieni di fosfati delle fragole coltivate lì
vicino che finiscono nel lago), isolare una piccola par-
te di lago e aspettare che ripartano i processi rigene-
rativi, (...) poi contaminare un pezzetto di lago vicino e
poco per volta combatti l’agente identificato come ne-
gativo, ottenendo in tempi molto più rapidi di quanto si
possa immaginare un lago che torna vivo. Similmente
credo che questo vada fatto per le nostre istituzioni
giuridiche e economiche. Identificato quello che è il pro-
blema oggi – la verticalità, la concentrazione del po-
tere, la distanza tra il decisore e il luogo in cui la de-
cisione impatta, sostanzialmente cioè le regole di de-
fault della modernità giuridica – proviamo a immagi-
nare la costruzione di istituzioni di beni comuni laddo-
ve possano essere sperimentate, ad es. un parco, un
acquedotto, un piccolo comune con persone partico-
larmente interessate da questo punto di vista. Queste
istituzioni – che non sono né istituzioni pubbliche, né
private dal punto di vista del nostro schema di riferi-
mento – costruiscono allora una grande rete che ci
consente di bonificare il nostro sistema giuridico po-
nendo al centro la comunità, la natura, l’interesse del-
le generazioni future e delle altre specie. ❑

La riflessione del Prof. Mattei è tratta 
dal suo intervento al Convegno di Presentazione 

della Carta di Fontecchio 
(video su http://www.italianostra.org/?p=46773) 

L’arcipelago del Sulcis 
è tra i pochi in Italia 
a non avere al suo

interno un’area marina
protetta nonostante 

lo straordinario
patrimonio ambientale,
naturale e archeologico.

Foto Italia Nostra
Sant’Antioco
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L’elaborazione della Carta di Fontecchio ha
trovato spunti costruttivi sul ruolo dei parchi
e su come superare l’attuale senso di crisi

nella sintesi dei lavori condotti durante il convegno
“Parchi capaci di futuro” il 21 giugno 2014. Si è trat-
tato di un confronto al quale hanno partecipato espo-
nenti del mondo scientifico e delle associazioni am-
bientaliste, operatori dei parchi (direttori, operatori
turistici, imprenditori, ecc.). Vi presentiamo quindi al-
cuni punti fondamentali emersi dal dibattito dei quat-
tro tavoli tematici. 

Tavolo 1: educazione, formazione, comunicazione e
partecipazione
I parchi continuano a rappresentare “i luoghi idea-
li per fare educazione e per sperimentare pratiche
e metodologie, ma anche i luoghi dove si dovrebbe
generare quell’avvicinamento tra l’esperienza quo-
tidiana dei giovani con l’esperienza di Natura”. Pur-
troppo manca ancora una sistematica connessione
tra il parco e le agenzie educative del territorio (in
primis la scuola), così come tra il parco e la comu-
nità. Sarebbe invece sostanziale istituire una “sta-
keholder engagement” dove i cittadini di una co-
munità non siano solo dei portatori di interessi (pri-

vati), ma titolari stessi del bene comune che l’area
protetta rappresenta. Se il parco rappresenta un isti-
tuto che deve amministrare e conservare un patri-
monio di valori (la biodiversità, ma anche i servizi
materiali e immateriali che essa genera, l’economia
che mette in moto, ecc.) è indubbio che sia la co-
munità stessa, attraverso un corretto monitoraggio
sulla propria formazione e gestione di politiche del
lavoro, a evitare consapevolmente quei problemi di
abusivismo che screditano il livello qualitativo di tut-
te le professionalità che si sono sviluppate intorno
ai parchi. Professionalità che se non supportate da
una reale capacità propositiva e di comunicazione
culturale rischiano di danneggiare la reputazione
delle aree protette italiane. Importantissimo è con-
seguentemente definire i criteri che regolano la co-
stituzione degli organici e delle nomine dei CdA che
lavorano e amministrano i parchi. Questo perché le
loro competenze sono la patente del buon governo
a tutela del territorio. 

Il primo gruppo è stato coordinato 
da Francesco Paglino (CTS), introduzione 

di M.A. Quadrelli (WWF), contributi 
di M. Alesii (AGT Communications) 

e V. Ponziani (Guide Alpine Abruzzo).

I tavoli di lavoro dai quali
nasce la Carta di Fontecchio

Parco Geominerario
Storico e Ambientale
della Sardegna, veduta
sullo scoglio Pan di
Zucchero. Foto Italia
Nostra Sardegna
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Tavolo 2: amministrazione e pianificazione nei parchi
Premesso che il concetto di Paesaggio (così come de-
scritto nella Convenzione Europea del Paesaggio di
Firenze 2000) è ampiamente consolidato in Europa,
l’Italia ha il gravoso compito di doversi ancora unifor-
mare a questa visione dopo 16 anni. Per raggiunge-
re l’obiettivo bisogna guardare alle nuove aggrega-
zioni territoriali che attraverso i Comuni hanno la pie-
na delega per conformare il regime dei suoli. Bisogna
comprendere quale ruolo possono avere le aree pro-
tette e i parchi nel sostegno allo sviluppo delle aree
del Paese più depresse e studiare quali forme posso-
no realmente far partecipare le comunità locali “per
migliorare la qualità dei paesaggi e sviluppare per-
corsi endogeni di sviluppo sostenibili”. Occorre quindi
andare nella direzione della programmazione del-
l’IUCN 2013-2016 (Unione Internazionale per la Con-
servazione della Natura*). Ecco con quali strumenti
lavorare: una pianificazione che entri nell’ottica di dia-
logo e relazione tra parchi, aree contigue e reti eco-
logiche attuando politiche di co-pianificazione; una
programmazione più mirata all’individuazione e valo-
rizzazione attuativo-progettuale dei fondi europei (con-
dizione necessaria alla gestione delle aree protette);
monitorare costantemente la valutazione dei benefici
per le comunità in modo da avere uno strumento tra-
sparente dell’operato dell’Ente Parco; inquadrare le
aree protette nell’ambito delle organizzazioni istitu-
zionali rappresentative (es. ANCI) per poter dare ri-
sposte concrete anche in considerazione del lavoro
da queste svolto nelle comunità. 

Il secondo gruppo è stato introdotto 
da Ebe Giacometti (Italia Nostra) e sviluppato 

con i professori M. Sargolini, B. Romano 
e l’arch. F. Thomasset. 

Tavolo 3: conservazione della natura e delle sue
risorse
Per tutelare la biodiversità nelle aree protette occorre
innanzitutto riportare il ruolo dei parchi alla missione
della conservazione della Natura e stabilire obiettivi
precisi e misurabili. Queste sono le linee strategiche
da seguire: raggiungere finalità di conservazione del-
la biodiversità più ampie, anche andando oltre i limiti
dei parchi; costruire un ruolo globale del sistema ita-
liano nelle politiche internazionali di conservazione e
delle aree protette; mettere in rete le aree protette (in-
clusi i siti natura 2000) in un’ottica di adattamento ai
cambiamenti globali, inclusi quelli climatici (target 2
strategia UE biodiversità); diffondere politiche di re-
stauro ambientale (specie animali e vegetali, habitat,
ad esempio interventi di rinaturalizzazione dei rimbo-
schimenti); rafforzare la presenza e il ruolo delle ri-
serve integrali all’interno delle aree protette come zo-
ne chiave per la conservazione dell’integrità e della
funzionalità degli ecosistemi che le caratterizzano; in-
centivare l’acquisizione al demanio dello Stato di aree
chiave e strategiche all’interno delle aree protette. Per

garantire una corretta gestione degli ecosistemi è ne-
cessario lavorare insieme alle comunità locali, recu-
perando valori culturali e sociali assieme a quelli na-
turali, attraverso la formazione e il sostegno alle atti-
vità a alto contenuto di conoscenze e manodopera.
Inoltre bisogna mettere i soggetti gestori in grado di
svolgere efficacemente il proprio compito, attuando le
relative disposizioni normative (ad esempio Albo na-
zionale dei direttori) e garantendo la quantità neces-
saria, la qualità e la competenza degli staff (dotazioni
organiche) oltre che adeguate risorse finanziarie.

Il terzo gruppo è stato coordinato 
da Giuliano Tallone (Lipu), coadiuvato 

da Claudio Celada e Bruno Petriccione.

Tavolo 4: economia, agricoltura e turismo
Riprendendo i dati 2014 di Ispra, Federparchi, Istat e
indagini locali è stato riscontrato che quella delle aree
protette è una delle poche realtà italiane in lieve cre-
scita. Le difficoltà sono da ricercare principalmente nel-
l’incapacità dei parchi di porsi come soggetti promo-
tori di progetti “pilota” e percorsi innovativi nella ge-
stione corretta dei territori. “Chi vive fuori dai confini
dispone di agevolazioni e di possibilità di investimenti
che dentro il parco non sono concessi; chi vive dentro
il parco subisce l’eccesso di burocrazia e vincoli che
non sono più al passo con i tempi”, si legge nella re-
lazione del tavolo. È dunque necessario rivedere le
modalità ed i contenuti delle pianificazioni, basandosi
su dati scientifici, culturali, storici, sociali e urbanistici,
“va recuperato quanto la tecnologia ha prodotto in que-
sti decenni sui temi del risparmio energetico, della mo-
bilità, dell’agricoltura, del recupero di lavori tradizio-
nali: la pianificazione va pensata avendo come fon-
damento le indicazioni di Natura 2000”. Per opporsi a
fenomeni di degrado sempre più palesi, è necessario
promuovere piani di gestione che permettano di recu-
perare quanto perduto e restaurare quanto compro-
messo (ad esempio i Piani di Sviluppo Rurale potreb-
bero premiare queste misure), mentre lo Stato e le Re-
gioni dovrebbero incentivare percorsi virtuosi e pro-
porre formazione continua degli operatori e di chi abi-
ta nei parchi e nelle zone limitrofe. Occorre inoltre in-
vestire in una rete fra aree protette, con una promo-
zione che non sia affidata a ogni singolo ente. “Così
facendo si alimentano ricadute importanti sui territori
vicini, si incentiva il recupero di credibilità dei parchi,
si portano gli operatori economici a assumersi re-
sponsabilità non solo verso la redditività dell’azienda,
ma anche verso la conservazione del bene... Si for-
merebbero cittadini e operatori consapevoli anche at-
traverso la promozione delle attività economiche”. 

Il quarto gruppo è stato coordinato 
da Luigi Casanova (Mountain Wilderness) 

con il supporto di Cristina Salvioni 
(Università di Chieti), Fernando Di Fabrizio

(Legacoop Abruzzo) e Ugo Ciavatella (Presidio 
Slow Food, consorzio tutela pecorino Farindola).

* Il programma IUCN
2013-2016 si confronta
con la produzione globale
e i modelli di consumo
connessi che stanno
distruggendo i sistemi
naturali: le persone, le
comunità, i governi e gli
attori privati stanno sotto-
utilizzando le potenzialità
della natura e le soluzioni
in grado di fornire
risposte concrete alle
sfide globali in settori
quali il cambiamento
climatico, la sicurezza
alimentare, lo sviluppo
sociale ed economico.
Queste soluzioni sono
definite con il termine di
“nature-based solutions”.
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Le aree protette sono un grandioso valore economi-
co, sociale, culturale, spirituale. Sono infinitamente
più del tornaconto e dei giochi politici. Sono una sfi-
da per i territori, perché possano liberarsi dalle logi-
che della distruzione del consumo sfrenato ed ela-
borare nuove strade, sociali ed economiche, forti del-
la conservazione della natura, della bellezza del pae-
saggio e della qualità dei prodotti. 

A venticinque anni dalla legge quadro 394, che ha
avuto, e ha ancora, il grande merito di aver strap-
pato gran parte della natura italiana dalla distruzio-
ne dello sviluppo senza regole, la sfida delle aree pro-
tette deve ripartire dal progetto culturale e dal co-
raggio della politica di guardare avanti, e non di la-
to, di volgere lo sguardo nell’ampiezza della pro-
spettiva e non nell’angustia della risposta qui ed ora,
che fa guadagnare voti e consuma speranza. In que-
sto momento, mentre noi ragioniamo sulla Carta di
Fontecchio e i suoi preziosi contenuti, il dibattito al
Senato sulla riforma della 394 / 91 segue le strade
della “piccola” politica. Offre soluzioni sbagliate a pro-
blemi che meriterebbero altra risposta. 
C’è un eccesso di fauna nelle aree protette? Ed ec-
co che si propongono i fucili, sotto forma di “control-
lo faunistico”, come se non fosse assodato che la cac-
cia e i suoi interessi hanno generato il grosso del pro-
blema. C’è una questione di burocrazia che frena le
attività degli enti? Ecco che la si affronta con la pro-
posta di meccanismi a fortissimo rischio di lottizza-
zione, che sostituiranno la burocrazia con una bu-
rocrazia ancor più lottizzata. C’è un problema di ca-
renza di risorse per la gestione e la conservazione
delle aree protette? Ecco la proposta delle royalties
da far pagare alle imprese che sfruttano le risorse
naturali all’interno delle aree protette, con il rischio
di aprire queste aree a nuove impattanti attività. 

Eccesso di fauna, burocrazia, carenza di risorse: a
questi tre problemi si risponde rispettivamente con
una seria politica di management ambientale, uno
snellimento di certe procedure gestionali e un aumento
delle risorse a disposizione della natura, oggi asso-
lutamente insufficienti, ma anche con una maggiore
efficienza nella spesa delle risorse a disposizione. 
Chiunque abbia a cuore – come lo ha a cuore la Li-
pu – questo patrimonio straordinario e in parte anco-
ra inespresso che sono le aree protette, deve agire in
due direzioni: opporsi alla riforma legislativa in atto,
che peggiora l’attuale sistema, e promuovere quel
cambiamento culturale che la Carta di Fontecchio au-
spica e presenta, con le sue dichiarazioni di principio
e i suoi allegati tecnici, dimostrando che la cultura è
qualcosa di concreto e non di astratto, e che voler be-
ne alle aree protette significa pensare a esse come a
un grande valore in sé, ma anche a un grande valo-
re per la gente, per la società, per tutti noi. ❑

La politica deve guardare avanti 
FULVIO MAMONE CAPRIA
Presidente della Lipu 
Birdlife Italia

La natura è un valore non monetizzabile
Attraverso la riscoperta della natura, locus amoenus,
scrigno di biodiversità, tempio di sacrale bellezza e
di grande valore estetico, si giunge all’essenza di noi
uomini. Perché in un panico incontro con la natura
riscopriamo noi stessi. 

Il rispetto della natura è la base fondamentale del-
l’humanitas. Tuttavia le regole della società, gli in-
teressi economici agiscono in direzione diametral-
mente opposta. E quindi tra le dichiarazioni di prin-
cipio, gli slogan di “Regioni Verdi d’Europa” e la

realtà c’è una grande distanza: la distanza che esi-
ste tra gli interessi economici ed il bene comune.
La Carta di Fontecchio vuole favorire il riconosci-
mento identitario tra uomo e natura. 
Nello specifico la Carta di Fontecchio viene redatta
con un’azione corale di numerose associazioni am-
bientaliste in un delicato momento nel quale ci so-
no numerose proposte di modifica della legge qua-
dro sulle aree protette, la 394 / 91, una delle più al-
te testimonianze della potenziale maturità culturale
del nostro Paese: un vero gioiello normativo che ha

PIERA LISA DI FELICE
Vice Presidente Federazione 
Nazionale Pro Natura

Parco naturale della
Maremma. Foto
Archivio Italia Nostra
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Come associazione che si occupa tradizionalmente
di giovani, e di giovani che viaggiano in parti-

colare, abbiamo estremamente a cuore il diritto al-
la formazione della personalità e, in questo senso,
il diritto alla natura –� il diritto alla bellezza in via
estensiva –� è di certo un diritto inalienabile. Va da
sé, allora, che quella di CTS non sarà mai una vi-
sione delle Aree protette volta alla loro banalizza-
zione in chiave turistica; diciamo convintamente “no”
allo spettro dei Parchi come sagra permanente, ora
della caciotta, ora del capocollo. Nella visione di CTS
le Aree protette divengono, viceversa, luoghi privi-
legiati in cui fare e far fare esperienza, in cui spe-
rimentare nuovi modelli di sostenibilità, in cui toc-
care con mano, sperimentare (capire e praticare!)
l’art. 9 della Costituzione che, per certi versi, qui si
traduce in materia. Luoghi in cui, attraverso il lin-
guaggio che ci è proprio, ovvero il turismo, possia-
mo comunicare in maniera ampia il valore della Na-
tura e verosimilmente contribuire ad abbattere le
barriere degli addetti ai lavori per sdoganare le Aree
protette, proprio in virtù di un linguaggio tanto po-
polare, al grande pubblico. 
Semplice, in definitiva, la road map a cui pensiamo,
a lato delle attività più squisitamente di tutela e con-
servazione: accrescere, a ogni livello, la cultura dei
Parchi, sviluppare, anche grazie a una sapiente frui-
zione, il senso di appartenenza e, ancora, formare e

aggiornare le risorse umane che, a vario titolo, lavo-
rano per e nelle Aree protette. Se consideriamo il fa-
moso patto intergenerazionale per cui il Pianeta non
è nostro ma, come solitamente si dice, ci è stato affi-
dato dai nostri Padri e dobbiamo lasciarlo in eredità
ai nostri figli, ebbene, ci accorgiamo che in realtà ab-
biamo “perso” una generazione e, fattisi grandi i no-
stri figli, dobbiamo ragionare sui nipoti, se non i pro-
nipoti; in una parola: è tardi, cooperiamo affinché pre-
sto la Carta di Fontecchio sia patrimonio di tutti e quin-
di fondamento per la Natura del futuro. ❑

Il diritto alla natura 
LAURA RAVAZZONI 

Responsabile Relazioni 
Istituzionali CTS

resistito al passare del tempo ed all’ostilità dei suoi
detrattori. Tali modifiche introducono dei forti rischi.
In primo luogo la legalizzazione di una gestione del-
le aree protette in chiave prevalentemente econo-
micistica con un’interpretazione riduttiva e banaliz-
zante delle loro funzioni in chiave meramente turi-
stica e gastronomica. Inoltre i Parchi vengono assi-
milati agli Enti locali, entrando in quella che è la
normativa generale, senza più avere la garanzia di
un’adeguata gestione: la previsione di royalties per
attività impattanti, la sostituzione della componente
scientifica con gli organi corporativi sono solo alcu-
ni degli esempi della deriva peggiorativa delle mo-
difiche proposte. 
In realtà oggi più che mai è necessario che una mo-
difica normativa sancisca definitivamente il ruolo dei
Parchi e delle aree protette come luoghi nei quali, in
via prioritaria, è necessario tutelare la natura come
bene comune e identitario dei territori: una natura in-
trisa di storia che rappresenta un valore in sé non
monetizzabile. D’altro canto i fiumi che scorrono, i
verdi declivi dei monti, gli arditi speroni rocciosi, i li-
beri orizzonti sono beni non quantificabili e non mu-
tuabili con alcun altro interesse. E questa è l’anima
della Carta di Fontecchio. ❑

Bugerru, Parco
Geominerario Storico 

e Ambientale della
Sardegna (foto Italia
Nostra Sardegna) e

saline nell’arcipelago
del Sulcis (foto Italia
Nostra Sant’Antioco)

Monte Meta (Molise)
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Esiste una questione culturale attorno alla di-
scussione sulle aree protette. D’altra parte dob-

biamo prendere atto che anche la spinta innovatri-
ce dello stesso mondo culturale, che contribuì alla
stesura della legge quadro 394, oggi è fuori gioco
per aver scelto di non sporcarsi le mani con il diffi-
cile percorso del cambiamento. Lo è anche perché è
mancata la volontà di confrontarsi con un sistema,
quello dei parchi, molto più articolato di quello che
si crede di avere come riferimento: non solo am-
bientalisti ricercatori o studiosi che sono appassio-
nati e difensori delle aree protette, ma soprattutto
comunità locali, amministratori, pescatori, allevato-
ri, agricoltori, operatori turistici, economici che han-
no un interesse diretto nelle diverse realtà delle ar-
re protette. 
E di questo “nuovo popolo delle aree protette” di og-
gi, molto diverso e più articolato che nel passato, si
deve tenere conto e bisogna ascoltare e coinvolge-
re nella discussione sulla 394. A Legambiente non
ha mai convinto la scelta di non affrontare la di-
scussione nel merito delle proposte avanzate per

aggiornare la legge 394, anzi abbiamo guardato con
favore la discussione che si apriva perché, almeno,
da alcune parti politiche si poteva dimostrare un in-
teresse per le aree protette che andava oltre il vo-
ler nominare presidenti e amministratori incompe-
tenti. Anche perché l’esigenza di aggiornare, mo-
dernizzare e sburocratizzare la legge 394 non è una
richiesta di oggi, ma un’istanza avanzata dal mon-
do ambientalista e dalle stesse aree protette a più
riprese. E la richiesta, inascoltata, di tenere la ter-
za conferenza per le aree protette Legambiente
l’ha avanzata fin dal 2002 appena conclusa la se-
conda conferenza di Torino. Perciò lamentiamoci per-
ché si poteva fare di più e meglio, ma non diciamo
che non si doveva fare. Chiediamoci se questa ri-
forma guarda con intelligenza ai prossimi 20 anni
oppure si pone come unico obiettivo quello di sa-
nare le contraddizioni emerse negli ultimi 10 anni.
C’è la nostra massima disponibilità a riprendere la
discussione sulle questioni di merito, senza farci tra-
scinare in un inutile dibattito ideologico perché non
serve a chi vuole il bene delle aree protette. ❑

Disponibili a riprendere la discussione

Oggi dobbiamo parlare della funzione della Car-
ta di Fontecchio, che deve essere uno stru-

mento per allargare e migliorare la comunicazio-
ne verso tutti i cittadini affinché ci sia una grande
maggioranza degli italiani che guardi al territorio
protetto come un valore. Credo infatti che non dob-
biamo convincerci tra di noi di questo, ma dobbia-
mo trovare gli argomenti che diano a questa Car-
ta e ai principi che in essa sono contenuti modo di
allargare il consenso. La principale attività che noi
tutti dobbiamo fare è di riprendere una forte cul-
tura del territorio, della natura, della biodiversità.
E per riprendere questa dimensione di una cultu-
ra di massa dobbiamo modernizzare quello in cui
crediamo attraverso gli argomenti contenuti nella
Carta. Penso che la cosa più importante sia che il
concetto di area protetta deve irraggiarsi su tutto
il territorio. (...) 
Il paesaggio oggi ci coinvolge tutti. La bellezza ci coin-
volge tutti. Ma noi dobbiamo spiegare quello che c’è
sotto quella bellezza, quali valori e quello che è na-
scosto. (...) Io da “montanaro estivo” frequento mon-
tagne alpine non italiane, perché trovo spesso in al-

tri Paesi, in Svizzera in particolare, una cultura dif-
fusa in cui in montagna si va per andare a piedi e
non per mangiare la porchetta. Allora questa è una
cultura che va diffusa e penso che il Touring possa
dare una mano in questo perché la visita all’area pro-
tetta, che deve irraggiarsi su tutto il territorio, possa
diventare una grande campagna educativa di mas-
sa (...) nella quale si spieghi che quando la Carta par-
la di “terra feconda” si intende “felix” che vuol dire
benessere vero (...) e questo star bene non è dato da
quanto riusciamo a accaparrarci. (...) Ogni associa-
zione che ha firmato la Carta dovrebbe darsi degli
obiettivi specifici (...) e il Touring si impegna attorno a
questa Carta a creare più cultura collettiva di visita,
di viaggio, non uso appositamente la parola “turismo”,
perché ci sia un grande processo formativo di mas-
sa ai valori che le aree protette, la natura e la biodi-
versità possono dare a tutti noi e soprattutto anche
ai nostri figli. ❑

Tratto dalla Tavola Rotonda svoltasi durante 
il Convegno di Presentazione della Carta di Fontecchio 

(video su http://www.italianostra.org/?p=46773) 

Verso una grande campagna educativa
per tutti i cittadini

GIUSEPPE ROMA
Consigliere nazionale 
Touring Club Italiano

ANTONIO NICOLETTI
Responsabile nazionale 
aree protette e biodiversità 
di Legambiente
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Nei mesi successivi l’estate 2015 WWF, Legambiente,
Italia Nostra, FAI, Lipu, Mountain Wilderness, Fede-
razione Pro Natura hanno esaminato con profondo
interesse, e soddisfazione, gli aspetti più specificata-
mente ambientali dell’Enciclica Laudato si’ di Papa
Francesco.

L’enciclica papale sottolinea l’importanza di cambia-
re rotta in merito alle politiche di tutela ambientale
mondiali che, sia pure con una riflessione di livello
nazionale, viene toccata in molti punti dalle riflessio-
ni riportate nella Carta di Fontecchio del giugno 2014.
Sotto questo aspetto il documento pastorale mostra
uno straordinario coraggio, collocandosi sul versan-
te opposto a quello che è stato fino ad oggi, e conti-
nua, a essere l’orientamento della politica e del-
l’economia mondiali. L’Enciclica, in sintesi, ci chiede
un profondo cambio di atteggiamento, culturale e pra-
tico, nei confronti della natura; nega ogni validità a
soluzioni parziali, di corto respiro, figlie dell’emer-
genza e di conseguenza incapaci di produrre reali e
duraturi cambiamenti; sostiene con lucidità l’indero-
gabile necessità di un radicale mutamento di rotta,
per giungere in tempi brevi alle sponde di una so-
cietà giusta, sodale, equilibrata, liberata sia dalla dit-
tatura del “paradigma tecnologico”, sia dai miti di un
progresso identificato con il cieco accumulo di beni
materiali e con la “bulimia” consumistica. 
D’altra parte l’Enciclica sfida anche il movimento am-
bientalista a una rinnovata riflessione sull’ecologia
integrale, sostenendo che la crisi ecologica e quella
sociale sono due facce della stessa medaglia. La cul-
tura ecologica deve produrre “uno sguardo diverso”
perché “un vero approccio ecologico diventa sempre

un approccio sociale” e “la crisi ecologica è una ma-
nifestazione esterna della crisi etica, culturale e spi-
rituale della modernità”. Questo intreccio, tra le aspi-
razioni alla riscoperta di valori immateriali e gli og-
gettivi imminenti pericoli per la stessa sopravviven-
za del genere umano, e di tutti gli altri esseri viven-
ti, ha rappresentato da tempo il nucleo delle rifles-
sioni degli ambientalisti. Logico dunque che la Lau-
dato si’ sia letta da noi come un’autorevole confer-
ma e un potente stimolo a proseguire con determi-
nazione la battaglia per la salvezza del Pianeta e
per la pace, che “non è assenza di guerra”, insepa-
rabili dalla piena valorizzazione della dignità uma-
na. Purtroppo fino ad ora il mondo politico ed eco-
nomico italiano ha saputo soltanto esprimere un ap-
prezzamento formale per l’Enciclica, evitando con
cura di iniziare una reale riflessione sulle possibili
articolazioni della sua applicazione pratica. Sembra
anzi, da molti indizi, che essa sia già stata benevol-
mente accantonata nel novero delle semplici testi-
monianze, ovvero delle utopie. 
Per questi motivi le associazioni ambientaliste, sen-
za abdicare alla propria preminente connotazione lai-
ca, desiderano avviare un percorso di analisi con
quella parte del mondo cattolico maggiormente sen-
sibile alle sollecitazioni e alle possibili applicazioni po-
litiche e culturali del messaggio della “Laudato si’”,
che – è bene ricordarlo – si rivolge a tutti gli uomini
e le donne, laici e religiosi, credenti e non credenti.
Pensiamo sia possibile elaborare e mettere in prati-
ca una serie di iniziative che, a diversi livelli, ponga-
no con insistenza i decisori italiani (politici e econo-
mici) di fronte a una precisa domanda: “Quali cam-
biamenti di rotta essi stanno concretamente pro-
grammando, per tradurre nel quotidiano, così come
nella pianificazione del futuro, l’appello del Pontefi-
ce?” Nel nostro percorso di confronto e condivisione
pensiamo sia particolarmente significativo partire da
un dibattito su questi temi con il mondo cattolico.
L’Agesci in particolare in numerose e importanti oc-
casioni ha dimostrato, attraverso documenti ufficiali
e la formazione pratica dei suoi giovani aderenti, di
condividere senza ambiguità il messaggio di preoc-
cupazione e speranza di Papa Francesco insieme al-
le mete – difficili ma inderogabili – che esso indica a
ciascun uomo e donna di buona volontà. Questo po-
trebbe essere un buon punto di partenza per non es-
sere soli nel formulare una fattiva proposta su qua-
le sostenibilità ambientale vogliamo per il futuro del-
la Terra. ❑

Documento del tavolo interassociativo: 
WWF, Legambiente, Italia Nostra, FAI, Lipu,

Mountain Wilderness, Federazione Pro Natura 

Ragionamenti sull’Enciclica Laudato si’

Parco del Delta del Po.
Foto P. Monti
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La ricchezza di Roma è la cultura. E l’agricoltu-
ra a Roma, essendo parte integrante della sua
storia millenaria, fa parte anch’essa di questa

ricchezza culturale. L’Agro romano (da non confon-
dersi con la Campagna Romana, secondo la lezione
di Antonio Nibby e Giuseppe Tomassetti) non è sol-
tanto stato paesaggio rurale, ma soprattutto motore
economico e di coesione sociale dell’Urbe. Un luogo
che nasce come proprietà del popolo romano, pro-
prietà viritaria dei Quiriti (secondo la nota definizione
di Varrone). L’Agro romano come terra di conquista
poi destinata a uso agricolo pubblico, ager publicus,
divenne il motore della coesione sociale di Roma. In-
fatti le terre pubbliche romane, l’ager publicus popu-
li Romani (Hygin., p. 114, 6; Sic. Flacc., p. 137, 1), ve-
nivano in gran parte distribuite in possesso dietro pa-
gamento di un vectigal (tassa), ai piccoli e medi colti-
vatori, e questi, in tempo di guerra, costituivano la
parte più consistente dei legionari, “ex agricolis et vi-
ri fortissimi et milites strenuissimi gignuntur” scriveva
Marco Porcio Catone. C’era insomma un patto tacito,
una pace sociale, poiché il popolo romano difendeva
la Repubblica in quanto ne faceva parte e, nella mi-
sura fissata dalle leggi, ne usava i beni comuni. Ma
l’avidità è un grasso demone con una bocca piccola,
scriveva Janwillem van de Weteringil. Così il Senato
avallò la possibilità che l’agro romano pubblico fosse
di fatto destinato all’aristocrazia romana e la cosa non
piacque certo al popolo romano. Tiberio Gracco fu elet-
to tribuno proprio perché nel suo programma preve-

deva uno stop a questa situazione per la quale i ro-
mani “devono spargere il loro sangue e morire sol-
tanto per il lusso e la gloria di altri” (in Discorsi). La
sua lex agraria stabiliva che non si potessero occu-
pare, per nucleo familiare, più di circa 125 ettari (500
iugeri) di agro romano, elevabili fino a circa 250 in ca-
so di famiglie con due o più figli maschi. Il resto delle
terre sarebbe dovuto essere diviso in lotti da circa 8
ettari e distribuito in uso alla plebe nullatenente, i po-
pulares. Un primo esempio, siamo nel 133 a.C., di red-
dito attivo di cittadinanza. Ovviamente sappiamo tut-
ti come andò a finire, in quanto fu ucciso nello stes-
so anno. Il fratello Gaio ci riprovò una decina di anni
più tardi, ma la fine fu la stessa. 
Ed oggi? 
L’Agro romano appare non avere più identità. Risul-
ta persa ogni sua funzione economica e sociale, le ri-
mane solo quella di costituire “area di riserva” (così

|  27i l  c a s o

Il Parco che non c’è
L’area produttiva dell’Agro Romano

EMANUELE MONTINI
Coordinatore Nazionale
di Italia Nostra

IL PARCO NAZIONALE DELL’AGRO ROMANO (PNAR) nasce come proposta
partecipata di cittadini e comitati di quartiere diffusi soprattutto nel territorio del
VI Municipio di Roma, che, per questa iniziativa, si sono riuniti nel Comitato
“Q.R.E.” – Quartieri Riuniti in Evoluzione. La superficie proposta si estende per
circa 11.000 ettari (poco più grande del Parco nazionale del Circeo) e coinvolge
il territorio dei comuni di Tivoli e Palestrina e del VI Municipio di Roma. La
proposta di istituzione del PNAR è stata approvata dalla Conferenza di servizi
programmatica del 25 gennaio scorso e trasmessa al Ministero dell’Ambiente
con nota ricevuta il 28 gennaio 2016.

Agro Romano, piana
alluvionale del Tevere.
Foto Irene Ortis
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viene in parte definito dall’attuale piano regolatore di
Roma) per future costruzioni edilizie. E piano piano,
nel silenzio generale, sta scomparendo. Infatti dopo
decenni di consumo di suolo su 129.000 ettari di esten-
sione della città sono rimasti, leggendo il Nuovo Pia-
no regolatore generale di Roma Capitale, appena 37
mila ettari di agro (fuori dalle aree naturali protette). 
L’agricoltura, invece, deve ritornare a essere il moto-
re del comune agricolo più grande d’Europa, come lo
è stato in passato. Un motore non solo economico, ma
anche occupazionale (in Italia fra settembre 2014 e

2015 l’agricoltura è il settore che ha prodotto il mag-
gior numero di posti di lavoro: 35 mila). Inoltre, l’agro
romano può essere un luogo di coesione sociale, in-
fatti si presta, in quanto spesso risulta spazio inter-
stiziale nelle periferie, a creare benessere economico
nei punti socialmente più a rischio della città. Tutto sta
ad avere un progetto di rilancio. Sarebbe interessan-
te creare le premesse urbanistiche ed economiche per
spingere i grandi proprietari dell’agro romano a met-
tere in moto questo motore, spento da troppo tempo.
Sarebbe intelligente ridare identità all’agro romano,
come ci ricordava sempre Antonio Cederna, ricono-
scendone la funzione culturale ed economica attra-
verso la creazione del Parco produttivo dell’Agro ro-
mano. Anche senza aspettare che sia istituito come

parco regionale o nazionale (anche se è stata pre-
sentata la condivisibile proposta istitutiva del Parco
Nazionale dell’Agro Romano – v. box nella pagina pre-
cedente), potrebbe essere velocemente normato, a li-
vello locale, come un’area di Roma dove far vigere
particolari regole che premino chi vuol fare seriamente
agricoltura. Le regole urbanistiche contenute nelle
norme tecniche di attuazione del nuovo piano rego-
latore dovrebbero essere pertanto aggiornate da una
parte aiutando la produttività agrozootecnica delle
aree, anche a livello integrato con il settore turistico,
e dall’altra mettendo la parola fine ai cambi di desti-
nazione d’uso selvaggi dell’agro romano avvenuti nel
passato. Queste aree dovrebbero essere messe in re-
te con i circuiti commerciali locali, nazionali ed euro-
pei. A livello locale si potrebbero riservare ai produt-
tori del Parco, ad esempio, banchi di vendita nei 129
mercati rionali di Roma e si potrebbe riconoscere un
punteggio superiore, nelle gare di ristorazione scola-
stica, alla somministrazione di questi prodotti nelle
mense. A livello nazionale si potrebbero ottenere, per
i prodotti dell’agro, le certificazioni DOP, DOC, DOCG e
IGP per aumentarne la tracciabilità, l’identità e quin-
di l’attrattività sui mercati interni ed internazionali. Per
quanto riguarda, invece, l’aspetto europeo, andreb-
be creato un GAL “Agro romano” aderente alla Rete
Natura 2000, in modo da avere diritto ai relativi fi-
nanziamenti europei. In questo modo si premierebbe
un reale uso agrozootecnico dell’agro e si porrebbe
un disincentivo a coloro i quali tengono spento que-
sto motore, magari in attesa di una variante urbani-
stica che trasformi il suolo agricolo in edificabile. 
E non bisogna dimenticare neanche che almeno due-
mila ettari dell’agro sono ancora nella disponibilità
del comune, in quanto Roma Capitale possiede sei
aziende agricole (di cui due in gestione diretta), am-
ministra i terreni che furono dell’Istituto Santo Spiri-
to ed è affidataria di numerosi terreni oggetto di con-
fisca penale. Per questo ager publicus sopravvissu-
to, che andrebbe finalmente mappato, sarebbe in-
teressante introdurre, dopo più di duemila anni, l’as-
segnazione in uso ai giovani agricoltori, implemen-
tando il progetto comunale “Terre pubbliche ai gio-
vani agricoltori” ora limitato alle tenute Tor de’ Cen-
ci, Cervelletta, Redicicoli e Borghetto San Carlo. I ban-
di andrebbero maggiormente pubblicizzati (per evi-
tare che siano appannaggio dei soliti noti) e perio-
dicamente riproposti, prevedendo anche un sistema
di tutoraggio e “incubazione” per le nuove imprese
agricole. Anche i piccoli appezzamenti pubblici in-
colti andrebbero messi a bando per essere trasfor-
mati in piccoli orti (in piena coerenza con il Progetto
Nazionale “Orti Urbani” di Italia Nostra) e concessi in
uso agricolo a rotazione. Beni comuni che tornano
ai cittadini romani, ne aumentano la qualità della vi-
ta e ne sostengono il reddito. Ma bisogna fare pre-
sto e magari, auguriamocelo, con maggiore fortuna
dei Gracchi. ❑
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VERDE: il Parco produttivo
dell’Agro Romano
ROSSO: i confini di Roma
Capitale 
AZZURRO: 255 ha di agro
in via di edificazione

La piana alluvionale del
Tevere dalla Autostrada

del Sole (Settebagni
verso Nord) e le dolci

colline della
Marcigliana che la

delimitano. Foto Oreste
Rutigliano
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“Convocare gli Stati generali delle Alpi Apuane è,
a nostro avviso, il modo migliore per onorare

chi ha perso la vita lavorando: è arrivato il momento
di ripensare seriamente un futuro sostenibile di que-
sto territorio!” Cai, Fai, Italia Nostra, Legambiente, Re-
te dei Comitati per la Difesa del Territorio, Società dei
Territorialisti, UiSP Lega Montagna, WWF, Salviamo
le Apuane e Salviamo le Alpi Apuane, tutte queste re-
altà oggi unite nel Coordinamento Apuano, con la
partecipazione di Symbola, Fondazione per le Quali-
tà Italiane, Federparchi, Libera, associazioni nomi e
numeri contro le mafie, Centro Cervati, Federazione
Speleologica Toscana, organizzano un incontro na-
zionale sulle Alpi Apuane: dall’analisi a una nuova
visione della realtà, per progettare un futuro soste-
nibile nel territorio apuano. Per testimoniare l’impor-
tanza dell’appuntamento, tutti i Presidenti nazionali
delle maggiori Associazioni ambientaliste saranno
presenti e invitano il Presidente della Regione Enri-
co Rossi a venire a Pietrasanta per confrontarsi su
un progetto per le Alpi Apuane che estenda visione,
strategie e obiettivi di sostenibilità ambientale. “È giun-
to il momento – dicono gli organizzatori – di dare un
segno forte; vogliamo costruire un nuovo futuro per
il territorio Apuano, evitando che la monocultura del
marmo possa privarci di un bene comune così im-
portante come le Alpi Apuane. Cogliamo l’occasione
quindi per invitare pubblicamente tutte le istituzioni,

le categorie interessate e la popolazione tutta, a par-
tecipare il prossimo 14 Maggio a Pietrasanta presso
il Chiostro di Sant’Agostino dalle ore 9:00 per parla-
re del futuro delle Apuane, non solo di sicurezza, ma
anche di tutela ambientate e di sviluppo alternativo
e sostenibile per le nostre montagne. ❑

Cave e marmo, arrivano 
gli Stati Generali delle Alpi Apuane 

Italia Nostra Sezione Valdichiana è soddisfatta del parere negativo del Consiglio di Stato in merito al ricorso
presentato da Powercrop S.r.l. e Eridania – Sadam Srl per la realizzazione della centrale a biomasse che
avrebbe avuto impatti devastanti su gran parte della Valdichiana, sulle sue colture e sul suo paesaggio. Una
decisione che fa sì che l’Ambiente sia salvaguardato e rispettato.
Non bisogna dimenticare il grande lavoro svolto con impegno e dedizione dai vari comitati e associazioni che
sono stati insieme a noi i precursori dei pericoli che tali impianti rappresentano nei confronti dell’ambiente e
della salute dei cittadini. Comitati e associazioni che hanno portato avanti la volontà di una gran parte del-
la popolazione che aveva espresso il suo “no” grazie anche a una raccolta di firme.
Vincere più battaglie non vuol dire aver vinto la guerra, la vigilanza e l’attenzione continueranno a essere
operose. Evitare danni all’ambiente e alla salute rimane l’obiettivo e lo scopo principale della nostra Asso-
ciazione. La proliferazione di tante piccole centrali nel nostro territorio rappresenta un pericolo reale d’in-
quinamento ambientale che va a intaccare il nostro ecosistema.
Ringraziamo Italia Nostra Regionale e Nazionale per l’intervento in sede di Inchiesta Pubblica e per l’ap-
poggio continuo da parte di tutti coloro che ci hanno supportato nel corso dei vari anni che ci sono voluti per
concludere questa vicenda.

Sezione di Italia Nostra Valdichiana
Mariarita Signorini – Presidente regionale di Italia Nostra Toscana 

Valdichiana: vittoria contro la realizzazione della centrale a biomasse

Le Alpi Apuane 
e il marmo. 
Foto Elia Pegollo
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Dai primi di luglio dello scorso anno Italia No-
stra riceve in gestione dal Comune di Rocca-
morice l’Eremo di Santo Spirito a Majella. Un

eremo rupestre di grande importanza architettonica,
storica, religiosa il cui stato di conservazione, nono-
stante i restauri degli anni Novanta, non era ottima-
le. Italia Nostra ha elaborato un modello di gestione
fondato sull’attivazione della comunità locale come
principale strumento di conservazione del bene; ha
perorato e supportato la costituzione di una coope-

rativa di giovani, Ripa Rossa, a cui ha affidato le vi-
site guidate e la pulizia dei luoghi e intorno a essa
ha avviato la valorizzazione del bene.
Nei tre mesi di attività del 2015, da luglio a settembre,
vi è stato un aumento di circa il 20% del numero dei vi-
sitatori e ciò ha confermato la correttezza dell’impo-
stazione. Per il 2016 il programma è molto più ambi-
zioso: è stato allungato il periodo di apertura da giu-
gno a ottobre, con orari differenziati secondo i perio-
di; è stato ampliato il percorso di visita inserendo la
“Cripta”, che nonostante sia ancora da restaurare è
luogo di indiscutibile interesse, e ripristinando il cir-
cuito di visita storico che prevedeva l’uso della Sca-
la Santa solo in un senso e il ritorno attraverso altro
sentiero.
Ma la principale attività è stata quella di mettere in
rete i diversi operatori interessati alla conservazio-
ne e valorizzazione del bene. Sono in definizione ac-
cordi con ricercatori e imprenditori, università e am-
ministrazioni al fine di promuovere congiuntamente
l’Eremo.
Il mese scorso Italia Nostra ha preso in gestione la
Grangia di San Giorgio, sempre di proprietà del Co-
mune di Roccamorice, struttura asservita alla pro-
duzione agroalimentare necessaria ai conventi e agli

s e g n a l a z i o n i30

ADRIANO PAOLELLA 
Consulente Scientifico

di Italia Nostra 

DOMENICO VALENTE 
Presidente della Sezione 

di Pescara

Eremi Celestiniani alla Majella
Il programma di Italia Nostra per il 2016

UNA PROPOSTA DI “ITINERARIO CULTURALE EUROPEO” Italia Nostra Pescara
pone l’attenzione sulla ricchezza di itinerari celestiniani di rilevante significato

storico-culturale, per riscoprire località di rara bellezza e visitare beni di assoluto valore
architettonico. La proposta si inserisce all’interno del progetto Sentiero dello Spirito del
Parco Nazionale della Maiella, ma con un respiro più ampio legato proprio alla
ricostruzione storica dei cammini di Celestino V. Ciò, anche in una visione di itinerari
culturali allargati, per favorire il contatto con luoghi e centri abitati intrisi di storia e
cultura. Non sono mai state avviate iniziative legate a Celestino V, finalizzate a creare
un unico progetto in modo analogo ad altri cammini a livello europeo, partendo dalla
sua venuta in Abruzzo dal Molise, passando per la Puglia e il Lazio, fino a ricostruire
i luoghi attraversati dal santo per raggiungere Lione. Ponendosi un tale obiettivo, Italia
Nostra Pescara vuole lanciare questo progetto, che, al pari di altri cammini, potrebbe
svilupparsi anche oltre la regione e ottenere il riconoscimento di “Itinerario
Culturale Europeo”. Ippolita Ranù

“

”

Eremo di San
Bartolomeo in Legio.
Foto Irene Di Mascio
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eremi celestiniani. Un altro piccolo tassello di una re-
te insediativa dei religiosi che caratterizzava tutta la
Majella. 
Nella Grangia, inclusa nel circuito di visita, sarà col-
locata la mostra “Il Pasto degli eremiti” allestita con
il contributo del Parco Nazionale della Majella, in due
piccoli percorsi organizzati per la fruizione sia da par-
te degli adulti che dei bambini.
Infine a completare il programma del 2016 verranno
organizzate visite guidate anche per l’Eremo di San
Bartolomeo in Legio per cui Italia Nostra ha stipula-
to un accordo con il Comune, allo scopo di promuo-
vere la fruizione dello stesso.
Quanto in essere, la risposta delle comunità e dei frui-
tori, mostrano chiaramente come l’azione di relazio-
ne messa in atto da Italia Nostra stia riportando i be-
ni al centro dell’interesse del territorio e come l’uso
coerente con la qualità dei beni che le comunità stes-

se possono fare degli Eremi sia il migliore strumento
di salvaguardia e valorizzazione dell’inestimabile pa-
trimonio culturale “minore” del nostro Paese. ❑

Il Sentiero dello Spirito è uno dei grandi trekking del Parco Nazionale della Majella che par-
te da Sulmona e si articola in quattro tappe per 66 km di percorrenza fino a Serramona-
cesca. Sul percorso si incontrano la Badia Morronese di Sulmona, l’Eremo di S. Onofrio,
l’Eremo di S. Pietro, l’Eremo di S. Giovanni, l’Eremo di S. Spirito, l’Eremo di S. Bartolomeo,
l’Eremo di Sant’Angelo, l’Eremo di S. Onofrio (Serramonacesca), la Badia di S. Liberatore,
le principali testimonianze celestiniane dell’area.
Italia Nostra ha stipulato un accordo con il Parco Nazionale della Majella per la promozio-
ne del sentiero. In primo luogo si sta operando al fine di rendere possibile un sentiero ar-
ticolato in modalità di visite differenziate. Il percorso di trekking è molto impegnativo in par-
ticolare nelle prime tappe e non è praticabile da tutti. L’obiettivo è quello di rendere fatti-
bile una fruizione anche con veicoli (fin dove possibile) e a piedi ma con percorsi meno im-
pegnativi. In secondo luogo si sta operando per valorizzare i beni culturali presenti. Il per-
corso attuale infatti è rivolto principalmente a camminatori, mentre si ritiene che soffermarsi
per conoscere il patrimonio storico culturale presente sia un arricchimento imprescindibi-
le per la conoscenza dei luoghi. Anche in questo caso Italia Nostra opera in simbiosi con
le realtà locali già operative e tende a comprendere in che maniera i diversi soggetti pos-
sano contribuire, ciascuno per le proprie capacità, a formare un sistema di promozione in
cui l’interesse individuale confluisca in una visione comune. Un obiettivo prestigioso quel-
lo di contribuire al potenziamento di un’economia locale attraverso la conservazione del
patrimonio, di potere aiutare le giovani generazioni di questi territori a costruirsi il proprio
futuro, senza emigrare, mantenendo la propria identità, consapevoli dell’enorme ricchez-
za di cui sono possessori.

Il Sentiero dello Spirito

Dall’alto, Eremo di
Santo Spirito a Majella
(foto Irene Di Mascio),
pannelli dalle mostre 
“Il museo del cantiere
di restauro” (mostra sui
lavori di restauro di 
S. Spirito a Majella a
cura dell’arch. Lorenzo
Leombroni) e “Il Pasto
degli Eremiti” (pannello
dedicato al percorso per
i bambini), particolare
dell’Eremo di San
Bartolomeo (foto Piero
Ferretti)
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Il diploma conseguito dai restauratori dell’Istituto
Superiore per la Conservazione e il Restauro e dal-
l’Opificio delle Pietre Dure non è più equipollente a

quello di Laurea Magistrale in Restauro attualmente
rilasciato dalle Università. Italia Nostra e Ora (Orga-
nizzazione Restauratori Alta-formazione) si mobilita-
no lanciando un appello contro questa decisione del
Governo (Ministero dei Beni Culturali e Ministero del-
l’Università), che stravolge l’attuale impianto norma-
tivo definito nel 2004 dal ministro Giuliano Urbani con
il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, dequali-
ficando di fatto i prestigiosi istituti di formazione fi-
nanziati proprio dallo Stato.
Nel 2004 la legge sulla tutela del patrimonio cultura-
le (il “Codice”) aveva per la prima volta valorizzato la
figura professionale del “restauratore di beni cultu-
rali”, indicando inoltre la strada per migliorarne la
formazione aumentandone il numero.
Punto di riferimento per nuove iniziative di formazio-
ne dei restauratori avrebbero dovuto essere, da al-

lora in poi, le scuole statali italiane di restauro (SAF
– Scuole di alta formazione), celebri in tutto il mondo:
l’Istituto Superiore per la Conservazione e il Restau-
ro, l’Opificio delle Pietre Dure, la Scuola per il Restauro
di Ravenna e l’Istituto Centrale per la Conservazione
del Patrimonio Archivistico e Librario.
Il Codice stabiliva che anche le Università e altre isti-
tuzioni accreditate avrebbero dovuto adeguare i lo-
ro standard per l’insegnamento del restauro (final-
mente reso corso di laurea magistrale a ciclo unico)
a quelli delle SAF.
Da allora in poi un’assurda serie di norme ha pro-
gressivamente ribaltato la situazione: l’equiparazio-
ne del titolo alla laurea magistrale voluta da una leg-
ge dello Stato, dopo un’attesa decennale è stata “con-
cessa” solo agli allievi di ultimissima generazione, ap-
plicando distortamente una limitazione discriminan-
te. In concessione del titolo, infatti, le celebri SAF del
Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turi-
smo hanno dovuto abbandonare i propri alti stan-

dard qualitativi, riducendo drasticamente programmi
e ore di insegnamento.
Ora gli ex allievi delle Scuole statali e persino gli at-
tuali docenti che in esse insegnano, dovrebbero es-
sere nuovamente accreditati per continuare a lavo-
rare e a insegnare! 
Per firmare la petizione:
https: //www.change.org/p/ora-basta-allarme-per-i-be-
ni-culturali-proteggiamo-i-restauratori-altamente-for-
mati-dariofrance-stegiannini
Al link si può accedere da qualsiasi browser, ma an-
che dall’home page dei portali web di ORA Organizza-
zione Restauratori Alta-formazione (www.orarestaura-
torisaf.it) e di Italia Nostra (www.italianostra.org).
La petizione rivendica il valore della formazione di al-
ta qualità per la conservazione del patrimonio cultu-
rale, tuttora garantita dallo Stato a caro prezzo e che
non può oggi venire da un lato sbandierata dal Go-
verno come un’eccellenza indiscutibile e dall’altro mi-
sconosciuta sul piano legale.
Ecco perché Italia Nostra onlus e l’associazione ORA
Organizzazione Restauratori Alta-formazione lancia-
no questa petizione, promossa dalle associazioni RSF-
Restauratori Senza Frontiere e Giovanni Secco Suar-
do e dai primi firmatari: Cristina Acidini, Pio Baldi,
Amedeo Bellini, Carlo Bertelli, Evelina Borea, Massi-
mo Bray, Donatella Cavezzali, Marco Ciatti, Gianluigi
Colalucci, Antonio Forcellino, Carlo Francini, Maria
Carolina Gaetani, Carlo Giantomassi, Fabio Granata,
Barbara Jatta, Isabella Lapi Ballerini, Marisa Laurenzi
Tabasso, Fabrizio Lemme, Marco Magnifico, Tomaso
Montanari, Massimo Montella, Costanza Mora, Ales-
sandra Morelli, Paolo Numerico, Edek Osser, Miche-
la Palazzo, Antonio Paolucci, Antonio Rava, Nathalie
Ravanel, Lidia Rissotto, Vittorio Sgarbi, Carla Tomasi,
Rosalia Varoli Piazza, Licia Vlad Borrelli, Bruno Za-
nardi, Donatella Zari, oltre all’on. Serena Pellegrino
vicepresidente della VIII Commissione (ambiente, ter-
ritorio e lavori pubblici) della Camera dei Deputati.
Le richieste dei sottoscrittori della presente petizione
indirizzate al Presidente del Consiglio dei Ministri, all
Ministro per i Beni e le Attività Culturali e del Turi-
smo  e al Ministro dell’Istruzione, Università e Ricer-
ca sono le seguenti: 
1. di riconoscere il diploma conseguito nelle presti-

giose Scuole italiane di restauro statali come equi-
pollente alla laurea magistrale a tutti i restaurato-
ri in esse formatisi, in applicazione dell’art. 29, com-
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La petizione di Italia Nostra e ORA
“Proteggiamo i restauratori 
a rischio d’estinzione”

La petizione di Italia Nostra e ORA
Organizzazione Restauratori Alta-formazione 

rivendica il valore della formazione di alta 
qualità per la tutela del patrimonio culturale
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ma 9 del “Codice dei Beni Culturali e del Paesag-
gio” (D.lgs 42 / 2004), superando le eventuali ambi-
guità presenti nei regolamenti attuativi e quelle de-
rivate dalla legge cosiddetta della “Buona Scuola”,
nonché dalla erronea interpretazione delle dispo-
sizioni normative in materia; 

2. di collocare i diplomati delle S.A.F. per il restauro
di beni culturali nel livello 8 di EQF (inquadramen-
to europeo delle qualificazioni professionali), assi-
curando adeguato riconoscimento alla loro spe-
cialissima formazione teorico-metodologica e tec-
nico-operativa;

3. di collocare i medesimi diplomati – contestualmen-
te all’adeguato inquadramento EQF – in un elenco
specifico che ricomprenda anche i laureati presso
tutte le Istituzioni formative accreditate all’insegna-
mento del Restauro, denominato “Conservatori e
Restauratori di Beni Culturali”, da custodirsi presso
il Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Tu-
rismo o da costituirsi sotto forma di albo, ordine o
collegio a salvaguardia dell’alto profilo del Conser-
vatore e Restauratore di Beni Culturali, come ga-
ranzia per la tutela del patrimonio storico-artistico
di proprietà dello Stato e di tutti gli italiani. ❑
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La sezione di Milano Nord Ovest gestisce da anni
l’area museale (ora di proprietà del Comune di

Cornaredo) Cascina Favaglie San Rocco, preziosa te-
stimonianza di un passato legato alla terra, tesoro
nascosto e purtroppo non ancora conosciuto come
meriterebbe. L’attuale struttura della cascina risale
al 1830 ed è stata sede di attività agricola, importan-
tissima per l’economia locale, sino agli anni sessan-
ta. Successivamente la nuova proprietà ha affidato
la gestione a Italia Nostra perché la rendesse fruibi-
le alla Comunità.
Il polo museale di Cascina Favaglie: in più di ven-
t’anni di lavoro i volontari di Italia Nostra hanno re-
staurato i diversi edifici di pertinenza della casci-
na, quali la Chiesetta quattrocentesca di S.Rocco,
la grande Ghiacciaia, il Forno comunitario, la ex
Porcilaia e questi preziosi beni accessori costitui-
scono, unitamente a un’area a verde circostante,
nel loro insieme “Il Polo Museale di Cascina Fava-
glie” che è anche punto informativo del Parco Agri-
colo Sud Milano.
L’oratorio di San Rocco: è l’unico edificio sacro rima-
sto nella zona a testimoniare la devozione dei nostri
antenati per il santo protettore della peste. La chie-
setta conserva un affresco di tardo Quattrocento, par-
ticolarmente apprezzato dagli studiosi, rappresen-
tante la rara immagine di una Santa Trinità di tre “Cri-
sti” benedicenti, raffigurazione in seguito vietata dal
Concilio di Trento.
La grande ghiacciaia: di datazione incerta è una del-
le più grandi e monumentali rimaste in Lombardia
(misura infatti alla base 10 metri di diametro per un’al-
tezza di 6 metri). Antenata del moderno frigorifero, la
ghiacciaia veniva utilizzata in origine per conserva-
re tutto ciò che era prodotto in cascina, come salu-
mi, carni e formaggi. Dotata di un’ottima acustica, og-

gi è utilizzata per eventi culturali e attività didattiche
per esempio durante le visite delle scolaresche.
Il forno a legna comunitario: singolare testimonian-
za del nostro passato contadino sita all’interno del-
la cascina.

La ex porcilaia: anche se acquisito in avanzato sta-
to di fatiscenza, l’antico edificio è stato in questi an-
ni pazientemente restaurato con la cura solitamente
riservata ai monumenti importanti (sono state risa-
nate e rese visitabili addirittura le cisterne di raccol-
ta delle “urine”). 
Alla fine dei restauri la ex-porcilaia è stata trasformata
in un originalissimo Museo della Civiltà contadina.

L’area museale di Cascina Favaglie
San Rocco
Da anni è gestita dalla Sezione Milano Nord Ovest 

SEZIONE DI MILANO 
NORD OVEST

La grande ghiacciaia.
Foto Italia Nostra
Milano Nord Ovest
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Area verde attrezzata per orti didattici e laboratori:
area in fase di forestazione con essenze arboree au-
toctone ed inerbimento spontaneo; verranno realiz-
zati dei percorsi didattici.
Nella restante area sono già operativi gli orti didatti-
ci per gli alunni e, sotto le grandi “barchesse” (i por-
ticati per il rimessaggio dei carri agricoli), i laborato-
ri tematici per i ragazzi più grandi.

ATTIVITÀ PREVISTE PER LE SCUOLE: 
LABORATORI DIDATTICI
Abbiamo pensato che il progetto di laboratori te-
matici possa essere per gli alunni, ma anche per il
corpo docente, uno strumento per meglio affronta-
re, fin dai primi anni di scuola il tema di un corret-
to rapporto con l’ambiente e che possa costituire
un modesto contributo all’assunzione di scelte re-
sponsabili ed informate per il futuro di tutti. Obiet-
tivo di queste iniziative, iniziate nel 2010, è la sco-

perta dell’attività agricola come fonte primaria di
sostentamento, generando nel contempo non solo
la conoscenza dei processi produttivi, ma anche il
rispetto e l’amore per la natura. Ogni attività è pre-
ceduta da una lezione teorica. I laboratori sono di-
ventati momento importantissimo per la Sezione;
nel 2015 hanno partecipato a queste attività circa
400 bambini/ragazzi.
ORTI DIDATTICI. Imparare a coltivare un orto per-
mette ai bambini di avvicinarsi alla natura, di re-
cuperare la manualità e consente di riflettere sul-
le storie locali e familiari nell’ottica della trasmis-
sione delle proprie tradizioni culturali e sociali. I ra-
gazzi imparano a svolgere semplici lavorazioni ini-
ziando dalla preparazione del terreno, proseguendo
con la semina e concludendo col raccolto dei di-
versi prodotti (insalate, piselli, cipolle, ecc.). 
Vengono loro illustrate in modo semplificato le prin-
cipali tematiche inerenti alla gestione di un orto.
Dalla semina al raccolto sarà disponibile presso la
zona degli orti una mappa con l’indicazione del no-
me del “seminatore” e la zona di terreno coltivata.
In ogni momento il ragazzo potrà venire da noi,
magari coi genitori, per verificare lo sviluppo del
“suo” orto.
LABORATORIO DEL PANE. I ragazzi “lavorano” la pa-
sta coi nostri panificatori (formatura dei pani e lievi-
tazione) e seguono direttamente la cottura della pro-
pria pagnotta. Alla fine i partecipanti portano a casa
le fragranti pagnotte appena sfornate! 
S.O.S. TERRA: SEI DEI NOSTRI? La collaborazione con
la scuola primaria si è ampliata con la realizzazione
di questo progetto. Gli alunni hanno partecipato a in-
contri di approfondimento sui diversi tipi di inquina-
mento, hanno discusso coi loro insegnanti, hanno
abitato una piattaforma on line ed hanno realizzato
disegni, storie e perfino piccoli video.

REALIZZAZIONE DI EVENTI RITUALI 
PER LA COMUNITÀ
Per sedimentare il lavoro compiuto abbiamo ritenuto
importante proporre alcuni appuntamenti culturali e
di socializzazione rendendoli dei veri riti nei quali la
Comunità possa riconoscersi partecipando in modo
costante e sempre più coinvolgente: 
Festa delle castagne, Festa del pane e Festa di pri-
mavera /Punto Parco Agricolo Sud Milano.
Un particolare riferimento per la Festa del pane gra-
zie all’utilizzo del nuovo grande forno a legna (rea-
lizzato esternamente con vecchi materiali di recupe-
ro è simile nell’aspetto ai forni della tradizione lom-
barda) e alla Festa del Punto Parco animata da fi-
guranti in costume d’epoca che realizzano i mestie-
ri della tradizione. Nell’ambito delle feste trovano spa-
zio anche l’animazione per i bambini, la bancarella
del libro e alcune Associazioni del territorio; dopo un
buon pasto “rustico”, il pomeriggio prosegue coi bal-
li sull’aia. ❑

L’area museale di
Cascina Favaglie San
Rocco da anni gestita
dalla Sezione Milano
Nord Ovest. In basso,
particolare degli Orti

didattici: preparazione
del terreno, semina e
raccolta di vari ortaggi

(piselli, cipolle, insalata,
fave, ecc.). Foto Italia
Nostra Milano Nord

Ovest
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Dal 3 al 9 luglio 2016 Milano accoglierà la 24° Confe-
renza Generale ICOM, il Consiglio Internazionale dei
Musei, che vedrà più di 4.000 esponenti ICOM prove-
nienti da oltre 130 Paesi discutere sul tema “Musei e
Paesaggi culturali”.

Alla Conferenza Generale di Milano – che que-
st’anno coincide con il 70° anniversario dell’orga-
nizzazione internazionale nata nel 1946 con
l’intento di promuovere e proteggere il patrimonio
naturale e culturale, presente e futuro, tangibile e
intangibile – parteciperanno tutti i professionisti del
patrimonio culturale, museale e non, come restau-
ratori, archeologi, architetti, urbanisti, allestitori,
conservatori, ricercatori, bibliotecari, archivisti, stu-
denti, docenti universitari, artisti, nonché tutti i cit-
tadini che da sempre difendono il ruolo dei musei e
della cultura nella crescita della società (iscrizione
obbligatoria secondo le modalità riportate sul sito
dedicato http://network.icom.museum/icom-milan-
2016/iscrizioni/come-registrarsi).

Dopo Shanghai (2010) e Rio de Janeiro (2013), Milano
accoglierà la comunità museale internazionale che
proprio in Italia ha deciso di dibattere un tema chiave
per le istituzioni museali del Terzo Millennio, il rap-
porto tra musei e paesaggi culturali, affrontandolo
su due binari paralleli: da una parte chiedendosi
come possono i musei essere in grado di assumere
anche la funzione di centri di interpretazione della
comunità e del territorio di cui sono parte; dall’altra
in che modo e con quali strumenti le stesse istituzioni
museali possono contribuire alla promozione del pa-
trimonio culturale presente al loro interno, ma anche
alla conoscenza dell’ambiente che è al di fuori delle
loro mura. 
In questa maniera i musei, oltre a essere responsa-
bili delle rispettive collezioni, potranno diventare pre-
sidi di tutela attiva nei confronti del territorio di cui
sono parte, nella prospettiva del cosiddetto ‘museo
diffuso’. 
Presupposti che acquisiscono maggiore rilevanza in
un Paese come l’Italia, dove un comune su tre ospita
almeno un museo e in alcune regioni vi è un museo
ogni due comuni, per un totale di 3847 musei, 240
aree e parchi archeologici, 501 monumenti e com-
plessi monumentali: tutti inseriti in paesaggi cultu-
rali che dialogano inevitabilmente con essi. Un
museo responsabile del paesaggio che lo circonda
assume un ruolo importante per il territorio d’ap-
partenenza, depositario dei suoi valori storici, ma

anche protagonista di una pianificazione urbanistica
e paesaggistica sostenibili.

Hans-Martin Hinz, Presidente ICOM, sottolinea come
le giornate milanesi si tradurranno in una “piatta-
forma per la condivisione e il dialogo su progetti che
coprono numerosi campi d’interesse grazie alla pre-
senza di partecipanti provenienti da diversi orizzonti
culturali e linguistici, un’occasione per sviluppare
quadri concettuali inclusivi, interdisciplinari e inno-
vativi in un ambiente museale in evoluzione”. 
Alle sue parole fa eco Alberto Garlandini, Presidente
del Comitato Organizzatore Italiano di ICOM Milano
2016, che annuncia un ricco e intenso programma
aperto anche alla cittadinanza e mette in risalto come
l’appuntamento milanese sia “l’opportunità per co-
struire nuove partnership con gli altri professionisti
del patrimonio culturale”.

La Conferenza Generale è anche l’occasione per co-
noscere più da vicino il ruolo di ICOM nella promo-
zione dell’eccellenza nel campo museale, oltre ad
attività come la lotta al traffico illecito di beni culturali
e la gestione delle emergenze in caso di disastri na-
turali o provocati per mano dell’uomo. ICOM collabora
inoltre con l’UNESCO e con enti quali ICCROM, IN-
TERPOL, l’Associazione Mondiale delle Dogane e l’Or-
ganizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale. 

La 24° Conferenza Generale di ICOM è organizzata da
ICOM Italia in collaborazione con: Ministero dei Beni e
delle Attività culturali e del Turismo; Ministero italiano
degli Affari Esteri; Regione Lombardia; Città Metropoli-
tana di Milano; Comune di Milano; Commissione Nazio-
nale Italiana per l’Unesco; Fiera Milano Congressi;
Banca Intesa Sanpaolo; Camera di Commercio di Mi-
lano/ PROMOS; 12 università della regione Lombardia.

Per informazioni: 
http: //network.icom.museum/icom-milan-2016

3-9 luglio 2016 – Milano
MiCo Milano Congressi | Piazzale Carlo Magno 1

Appuntamento da non perdere
A Milano i musei del mondo

Alla 24° Conferenza Generale di ICOM
(International Council of Museums) 
oltre 4000 professionisti museali 
provenienti da più di 130 Paesi per 
discutere di “Musei e paesaggi culturali”
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