
FOCUS PARCHI NATURALISTICI DELLA CITTA’ METROPOLITANA 

 DI REGGIO CALABRIA 

L’istituzione, nel 1994,  del Parco Nazionale dell’Aspromonte per la protezione dell’ultimo tratto 

dell’Appenino Calabro, si è rivelata, per il territorio reggino, sicuramente rivoluzionaria. 

In seguito alla nascita del parco è stata ribaltata l’immagine dell’Aspromonte: da luogo oscuro, evocato 

anche dal nome stesso, “aspro”, conosciuto per le nefandezze legate ai sequestri e al rifugio di latitanti, è 

diventato, anche se tra mille difficoltà, l’affascinante montagna dei due volti, solcata dalle suggestive 

fiumare,  prediletta e percorsa dagli escursionisti di tutto il mondo e dagli amanti del turismo culturale.  E’ la 

diversità dei suoi ambienti naturali ed antropici la principale attrazione:  l’ambiente del Versante Tirrenico, 

umido e boscoso esposto ai venti di ponente con i suoi affacci sull’imbocco a Nord dello Stretto  e 

sull’Arcipelago delle Eolie; quello del Versante Jonico che  l’influenza dei venti di Scirocco e dei venti 

caldo-aridi rende  brullo e soggetto all’avanzamento dei micro-climi africani, ma coperto da straordinarie 

steppe mediterranee dalle fantastiche fioriture primaverili. 

Il territorio aspromontano, carico di una storia millenaria, ha ricevuto, dall’istituzione della area protetta un 

forte impulso alla riscoperta e la valorizzazione di quella identità che, una modernità male intesa, rischiava di 

cancellare per sempre. Così, oggi, la calda accoglienza della gente di Calabria, la lingua greco-calabra, 

persistente nei parlanti dello sparuto gruppo di abitanti dell’ “Area grecanica” sono valori indiscussi e 

orgoglio vivo in tutto il comprensorio reggino. 

Borghi antichi come Bova, principale sede della minoranza linguistica greco-calabra, Gerace, riconosciuto 

tra i “Borghi più belli d’Italia”, S. Giorgio Morgeto, leggendario regno di re Italo, fondatore qui, secondo la 

leggenda, della prima Italia, hanno ricevuto dalla presenza del Parco  l’energia per riportare alla luce scrigni 

di memoria evocati da incantevoli ruderi di paesi e castelli abbandonati, romitori e grotte di una schiera  di 

eremiti venuti dall’Oriente, mete di escursioni che immancabilmente fanno scoprire la plurisecolare storia 

bizantina del cuore dell’Aspromonte. Percorrendolo dalla Costa Viola fino alle quote interne più alte si 

scorgono le interessanti tracce, dell’insediamento di una popolazione autoctona, i Tauriani, che abitò quei 

luoghi intorno al IV sec. a.C.  fino all’età romana. 

37 comuni e 6  comunità montane, per una una superfice di 645 kmq, hanno via via imparato a guardare 

all’Ente Parco non più come a una minaccia, fonte di vincoli e limiti, ma a una opportunità.  

Anche se la presenza della criminalità organizzata è comunque persistente, è altrettanto vero che sempre più 

numerose belle realtà in contrasto con la mentalità criminosa sono coraggiosamente nate: le cooperative 

agricole della Locride, l’accordo siglato tra Ente Parco e pastori  per la prevenzione degli incendi e per la 

valorizzazione della filiera del latte della Capra aspromontana (gli ecopastori della “Via lattea”). 

Il territorio del Parco Nazionale dell’Aspromonte, offre quasi ovunque, l’affaccio sul mare. Sulla pista di 

Monte Scirocco  si scia guardando il mare. Esso, infatti,confina con un’area protetta marina: “Il parco marino 

Costa dei gelsomini”, istituito per la nidificazione della Tartaruga Caretta caretta, fortemente minacciata nel 

bacino del Mediterraneo e a rischio di estinzione. Qualche mese fa il parco è stato accorpato,  in maniera del 

tutto inadeguata e inopportuna, a tutti gli altri parchi marini della Calabria, dislocati in aree molto distanti tra 

loro, in un unico parco regionale. Secondo la nuova legge, se ne potrebbe prospettare l’inserimento nel Parco 

nazionale dell’Aspromonte. 

La peculiarità del parco dell’Aspromonte, comune a tutti i parchi italiani, di non estendersi su aree di 

interesse esclusivamente naturalistico, come avviene nella maggior parte dei parchi del mondo, ma anche su 

zone antropizzate – gli abitati di montagna, per esempio - se per un verso rappresenta un’anomalia rispetto 

alla concezione di area protetta in senso stretto, per un altro attribuisce agli stessi un maggior valore ma, 

anche una maggiore complessità. Complessità che richiede una governance dalle competenze elevate. Per 

questo è da scongiurare la possibilità che la figura del direttore di un parco possa essere individuata senza 

rigidi criteri che privilegino le competenze tecnico-scientifiche rispetto ad altri, soprattutto le nomine 

politiche, cosa che la paventata abolizione dell’albo dei direttori certamente prospetterebbe. Sarebbe 



auspicabile, addirittura una pianificazione separata all’interno di ogni singolo parco: una per le aree naturali 

ed una per i centri abitati e per le zone D che possa prevedere l’applicazione di precisi e vincolanti 

disciplinari atti a stimolare e  garantire la sostenibilità ambientale. L a mancata separazione dei piani di 

gestione tra aree naturali e centri abitati ricadenti nei parchi crea distrazioni di fondi, da parte dei comuni, 

che non hanno niente a che fare con la mera tutela della natura. 

In tale scenario è pronta a intervenire la legge di riforma della 394/1991. 

Le opinioni sulla stessa sono discordanti e per noi, si trasformano in timori. 

Per alcuni essa rappresenta, una modificazione migliorativa dell’attuale Legge Quadro poiché, intervenendo 

su diversi settori di interesse dei parchi, introduce nuove disposizioni e semplificazioni amministrative, 

nell’ottica di aumentare l’efficienza e l’efficacia delle politiche all’interno dell’Area Protetta.  

Il Presidente del parco dell’Aspromonte, prof. Giuseppe Bombino, è convinto che “a livello gestionale ed 

amministrativo i criteri di nomina dei Presidenti e dei Membri dei Consigli di Amministrazione vengono ad 

assumere, finalmente, un termine normativo certo, cosa che eviterebbe il ricorso a commissariamenti dai 

tempi incerti e spesso “infiniti” e sarebbero da inscriversi in questa prospettiva anche le norme sulla 

direzione dell’Ente; l’introduzione di una serie di divieti di utilizzo dell’Area Parco, direttamente disciplinati 

dall’Ente in forza del proprio regolamento. In particolare si intende riferirsi al divieto di sorvolo con elisky, 

droni e alle esercitazioni militari. Viene altresì previsto il divieto esplicito, e non più solo desumibile 

giuridicamente, del divieto di caccia nei parchi. Un importante risultato è rappresentato dal divieto nel 

territorio dei parchi e nelle aree contigue delle attività di prospezione, ricerca, estrazione e sfruttamento di 

idrocarburi liquidi e gassosi”. Il presidente considera “positiva anche la possibilità di elaborare politiche 

ambientali e commerciali del “marchio del Parco, anche se - sostiene - ogni integrazione migliorativa debba 

essere accolta”. 

 

La nuova legge interviene anche sull’aspetto della tutela e della valorizzazione dell’Area Protetta. 

Certamente l’inserimento delle aree contigue come oggetto di disciplina del controllo faunistico, della 

tutela della biodiversità, rappresenta un sicuro miglioramento. La legge prevedrebbe anche che Il Piano del 

Parco, debba porre in essere misure volte alla promozione di strategie di sviluppo socioeconomico 

funzionali alla irrinunciabile finalità di conservazione delle risorse naturali, di assetto del territorio, di 

preservazione dal consumo di suolo e di rinaturalizzazione di spazi, di valorizzazione del patrimonio 

naturalistico e di sostegno al sistema economico, locale, quali quelle delle energie rinnovabili compatibili, 

dell’agricoltura e del turismo sostenibili, della mobilità leggera e alternativa oltre che del mantenimento e 

recupero del patrimonio paesaggistico, archeologico e storico-culturale. Ma, sulla questione andrebbe 

specificamente indicato il ruolo vincolante delle soprintendenze ai beni Culturali.  

 Si teme che, pur essendo le norme frutto del tempo in cui vengono approvate, nonché della cultura del 

legislatore del momento, un approccio troppo manageriale, possa sacrificare l’aspetto scientifico 

necessario per ogni efficace forma di tutela. E l’incremento dalla rappresentanza dei comuni, piuttosto che 

di figure competenti in materia ambientale e naturalistica crediamo proceda in una direzione inversa che 

non sembra mitigata dal meccanismo della cessazione dalla carica di Sindaco che diventi componente del 

Consiglio Direttivo del Parco . 

Si pensi alle proposte semplificazioni delle autorizzazioni urbanistiche (nulla osta). Esse, se i comuni non 

verranno vincolati in modo espresso e rigido ad attenersi  agli indirizzi del  Piano e del Regolamento del 

Parco, nella redazione dei piani comunali di regolamentazione del governo del territorio in materia 

urbanistica ed edilizia, attraverso la richiesta di pareri vincolanti da parte del parco e delle soprintendenze, 

rischiano di compromettere ulteriormente le zone D, vocate per pressione antropica e industrializzazione, a 

nuove costruzioni. 


