
Nel momento stesso in cui le aree protette europee celebrano – col loro 

centenario – la raggiunta maturità istituzionale e culturale, al culmine di una 

complessa e ricca vicenda, in Italia si assiste a una fase di straordinaria diffi coltà, 

nella quale sembrano messe a rischio la loro stessa ragion d’essere e la loro 

stessa esistenza. Il convegno organizzato dall’Ente Parco Nazionale della Sila nel 

febbraio 2010 intende esplorare questa contraddizione dedicando una sezione 

alla storia dei parchi nazionali europei e statunitensi nel corso dell’ultimo secolo, 

con il contributo di studiosi in prevalenza stranieri, e una sezione ai problemi e 

alle prospettive dei parchi nazionali e delle aree protette italiane, animata da 

alcuni dei maggiori protagonisti della vicenda italiana degli ultimi trent’anni. 

Una formula inconsueta ma lungamente ponderata, che nutre la speranza di 

poter offrire indicazioni utili per uscire dall’attuale impasse. 

Luigi Piccioni, abruzzese, perfezionatosi presso la Scuola Normale Superiore 

e attualmente ricercatore presso l’Università della Calabria, ha dedicato gran 

parte della sua recente ricerca alla storia ambientale e soprattutto alla vicenda 

delle aree protette italiane. Tra le sue opere più signifi cative 

Erminio Sipari. Origini sociali e opere dell’artefi ce del Parco 

Nazionale d’Abruzzo (1997), Il volto amato della patria. Il 

primo movimento per la protezione della natura in Italia 

(1999), Primo di cordata. Renzo Videsott dal sesto grado 

alla protezione della natura (2010) e il saggio “La natura 

come posta in gioco. La dialettica tutela ambientale-sviluppo 

turistico nella ‘Regione dei parchi’”, contenuto nel volume 

sull’Abruzzo della Storia d’Italia Einaudi (2000).
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Sul mondo dei parchi e più in generale delle aree protette terrestri e marine esiste oggi nel 

nostro paese una ricca pubblicistica anche fotografica che offre al lettore un’ampia possibi-

lità di scelta. I pochi visitatori di un’epoca fortemente selettiva dei rari parchi storici sono 

diventati ormai migliaia e milioni che possono scegliere tra decine e centinaia di parchi e 

aree protette grandi e piccole, vecchie e nuove diffuse da un capo all’altro del paese. Sono 

parchi nazionali e regionali di montagna, collinari, fluviali, marini, archeologici, sono riserve 

naturali, oasi, siti comunitari e altro ancora.

Questa collana si propone di inserirsi in quest’ambito con un percorso che da un lato pro-

muova il sistema delle aree naturali protette e che trasmetta il bisogno di considerarle 

sempre più come uno dei grandi patrimoni dell’umanità. Dall’altro stimoli l’attenzione del 

grande pubblico, dei curiosi di cultura e non solo degli addetti ai lavori, su alcuni degli aspetti 

che ormai convivono nei parchi di oggi a cominciare da quello dei “turismi”, delle culture 

dei territori fino ad arrivare alla condizione delle acque, del suolo, delle coste, della fauna e 

della flora, sempre più riassunte con il nuovo termine e concetto scientifico di biodiversità.



Collana
Le Aree Naturali Protette

diretta da
Renzo Moschini

1 • Sandro Pignatti (a cura di), Biodiversità e aree naturali protette, 2005, pp. 240.

2 • Paolo Cassola, Turismo sostenibile e aree naturali protette. Concetti strumenti e azioni, 2005, 
pp. 312.

3 • Giulio Ielardi, Viaggio nell’Italia dei parchi, 2005, pp.196.

4 • Beatrice Bardelli, Un quarto di secolo speso bene per l’ambiente, 2005, pp. 240.

5 • Renzo Moschini, Parchi, a che punto siamo? Un’analisi senza omissis della crescita del sistema 
italiano delle aree protette, 2006, pp.140. 

6 • Giuliano Tallone, I parchi come sistema. Politiche e reti per un nuovo ruolo delle aree protette, 
2006, pp. 316.

7 • Giulio Ielardi, Uomini e lupi. Il cammino dei parchi italiani nel racconto dei protagonisti, 2007, 
pp. 232.

8 • AA.VV., Aree protette fluviali in Italia. Biodiversità, gestione integrata e normative, 2007, pp. 
264.

9 • Giulio Ielardi, Le buone pratiche dei parchi del Lazio, 2007, pp. 200.

10 • Roberto Felici, La tutela penale delle aree protette, 2007, pp. 240.

11 • Renzo Moschini, Parchi e istituzioni: novità e rischi, 2007, pp. 120.

12 • Maurizio Borin, Michela Salvato, Nicola Silvestri (a cura di), Un’agricoltura per le aree protet-
te. Da problema a risorsa, 2007, pp. 256.

13 • Rossano Pazzagli (a cura di), Il paesaggio della toscana tra storia e tutela, 2008, pp. 336.

14 • Giulio Ielardi, Viaggio nella Toscana dei parchi, 2008, pp. 144.

15 • Roberto Gambino, Daniela Talamo, Federica Thomasset, Parchi d’Europa. Verso una politica 
europea per le aree protette, 2008, pp. 316.

16 • Renzo Moschini (a cura di), Aree protette e nautica sostenibile, 2009, pp. 176.

17 • Renzo Moschini, La crisi dei parchi e il governo del territorio, 2009, pp. 112.

18 • Maurizio Burlando (a cura di), Il sistema regionale delle Aree Protette della Liguria, 2009, 
pp. 128.

19 • Andrea Cavaliere, Ippolito Ostellino (a cura di), Parchi metropolitani, 2010, pp. 272.

20 • Carlo Desideri, Renzo Moschini (a cura di), Dizionario delle Aree Protette, 2010, pp. 264. 20

21 • Ippolito Ostellino, Roberto Saini, Esperienza Piemonte. 35 anni di parchi nel territorio pie-
montese, 2010, pp. 286. 

22• Sandro Pignatti (a cura di), Aree protette e ricerca scientifica, 2011, pp. 256.

23• Paola Cavallero, Sergio Paglialunga (a cura di), La psicologia nel Parco. Tutela ambientale e 
benessere psicosociale: intergenerazionalità e multimedialità, 2011, pp. 336.

24• Enrico Falqui, Francesca Calamita, Paola Pavoni (a cura di), Paesaggio, luogo della 
mente, 2011, pp. 336.

25. Luigi Piccioni (a cura di), Cento anni di parchi nazionali in Europa e in Italia. Atti del colloquio 
tenutosi a Cosenza il 12.2.2010, 2011, pp. 184.



Cento anni di parchi nazionali 
in Europa e in Italia

Atti del colloquio tenutosi a Cosenza il 12.2.2010

a cura di 

Luigi Piccioni

Edizioni ETS



© Copyright 2011

Edizioni ETS
Piazza Carrara, 16-19, I-56126 Pisa

info@edizioniets.com
www.edizioniets.com

Distribuzione
PDE, Via Tevere 54, I-50019 Sesto Fiorentino [Firenze]

ISBN 978884673049-7

www.edizioniets.com

stampato su carta riciclata Ciclus

Volume pubblicato con il contributo 
dell’Ente Parco Nazionale della Sila



Cento anni di parchi nazionali 
in Europa e in Italia

Atti del colloquio tenutosi a Cosenza il 12.2.2010





UN coNvEgNo PEr ricordarE l’imPortaNza dEi Parchi

Sonia Ferrari
Presidente Ente parco nazionale della Sila

A febbraio 2010, un anno importante in cui nel mondo si celebrava il centena-

rio dei primi parchi nazionali europei e che veniva proclamato dall’Onu Anno 

Internazionale della Biodiversità, la città di Cosenza ha ospitato un convegno 

che forse mai prima d’ora in Calabria aveva presentato con tanta completezza 

il complesso scenario legato alla vicenda delle aree protette italiane ed inter-

nazionali. Il convegno, di cui questa pubblicazione è espressione, ha visto una 

significativa partecipazione di esperti, addetti ai lavori e pubblico. Il parterre 

dei relatori ha rappresentato una rara occasione per un confronto sul tema dei 

parchi sullo sfondo di un panorama internazionale, grazie ad un ricco patrimo-

nio di competenze e di esperienze, di storie raccontate e di vicende che hanno 

attraversato la storia delle aree protette. Luigi Piccioni, docente di storia econo-

mica all’Università della Calabria – che ha organizzato l’iniziativa e che ringrazio 

di cuore – è riuscito a coinvolgere, infatti, un significativo gruppo di docenti e 

di studiosi di queste tematiche. Nella prima parte del convegno, che si è svolta 

durante la mattina, si sono succeduti nei loro interventi James Sievert sulla 

vicenda americana, Tom Mels su quella svedese, Lionel Laslaz sull’esperienza 

dei parchi francesi, Samuel Depraz sulla storia dei parchi nazionali dell’Europa 

centrale, Luigi Piccioni sulla vicenda storica dei parchi in Italia. In questa prima 

sessione dei lavori il tema è stato sviluppato da un punto di vista prettamente 

storico e sono stati presentati i molteplici problemi che le aree protette e i 

parchi hanno dovuto affrontare fin dalla loro istituzione. Differenze importanti 

fra questi, dovute ai diversi contesti geografici, hanno evidenziato modelli di-

versi di sviluppo dei parchi. James Sievert, studioso americano che attualmente 

vive in Svizzera, ha rilevato come in America si sia cominciato a parlare dei 

parchi “selvaggi” per incrementare il turismo a partire dal 1880 circa e come 

in Europa si sia cominciato dal 1922, con due esempi italiani di Parchi, quello 

dell’Abruzzo e quello del Gran Paradiso. Nella nostra realtà calabrese si può 

dire che si sia appena partiti, con la costituzione prima, nel 1968, del Parco 

della Calabria, poi dei Parchi Nazionali dell’Aspromonte, del Pollino e della 

Sila. Un’alternanza di visioni, ottimiste e meno positive, sulla vicenda attuale 
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 dei parchi e delle aree protette ha determinato l’andamento della seconda 

parte di lavori, nel pomeriggio. Orazio Ciancio dell’Accademia Forestale Italiana, 

Franco Pedrotti dell’Università di Camerino, Roberto Gambino del Politecnico di 

Torino, Giampiero Sammuri di Federparchi, Carlo Alberto Graziani dell’Università 

di Siena, Renzo Moschini di Legautonomie e Giuseppe Rossi del Parco Nazionale 

d’Abruzzo, Lazio e Molise hanno messo in rilievo le diverse problematiche, ma 

anche i risultati ottenuti sino ad oggi dai parchi nazionali e dalle aree protette. 

Si è parlato dei numerosi conflitti  attorno alla creazione ed alla gestione di 

questi enti e del rischio di snaturarne le funzioni. Alla luce delle riflessioni pro-

poste è apparso evidente come se da un lato è sempre più importante costruire 

un rapporto stretto e cooperativo tra i vari livelli istituzionali che riconoscano 

e si riconoscano nel ruolo aggregante del parco, dall’altro è indispensabile un 

diretto ed efficace raccordo con il mondo della ricerca. Certamente in risposta 

ai tanti problemi sono stati fatti grandi passi in avanti. È cambiato il modo di 

intendere il rapporto tra chi gestisce le aree protette, chi ne fruisce come visi-

tatore e chi vi abita, e non è mai venuto meno il ruolo importantissimo delle 

riserve naturali quali luoghi privilegiati per riconsiderare un rapporto equilibrato 

tra uomo ed ambiente naturale. “Perché i parchi non dovrebbero e non potreb-

bero rappresentare – certo non da soli – una risposta alla crescente esigenza di 

welfare ambientale?” Si è concluso con questo quesito il convegno del Parco 

Nazionale della Sila. Un quesito carico di aspettative, ma  che nasconde anche 

un retrogusto amaro. Quasi un appello a cui abbiamo il dovere di rispondere 

positivamente, perché le aree protette e i parchi restano di fatto lo strumento 

fondamentale per tutelare e salvaguardare le risorse naturali ed affrontare il 

futuro in modo sereno.



Ospitare un convegno di così ampio respiro, che ha affrontato la complessa 

ed affascinante storia dei parchi nazionali presenti in Europa ed in Italia, ri-

levandone problemi e prospettive, è stato per noi del Parco Nazionale della 

Sila un’esperienza profondamente significativa. Nonostante questo parco sia 

“neonato”- come amo definirlo – perchè istituito soltanto nel 2002 allorchè 

ha inglobato il “vecchio” Parco Nazionale della Calabria, è una realtà che ha 

già conosciuto le diverse problematiche legate alla vicenda dei parchi. È per 

questo che confrontarsi con molteplici e varie espressioni di questo mondo ha 

costituito un’esperienza preziosa, ma soprattutto unica nel contesto calabrese. 

Il convegno, patrocinato dall’Università degli Studi della Calabria, è il risultato 

del grande impegno di Luigi Piccioni, docente di storia economica all’Univer-

sità della Calabria, e della profonda e condivisa convinzione della necessità, 

in un momento tanto delicato per i parchi e le aree protette, di un confron-

to a più voci su questi temi di scottante attualità. Per di più, il meeting ha 

seguito la celebrazione, avvenuta nel 2009, del centenario dei primi parchi 

nazionali europei, istituiti in Svezia, ed ha avuto luogo in un anno importante 

per le aree protette, il 2010, proclamato dall’Onu Anno Internazionale della 

Biodiversità. Abbiamo avuto l’onore di ospitare nomi eccellenti del panorama 

delle aree protette e dei contesti accademici di tutta Europa, dalle Università 

della Francia, della Svizzera, della Svezia, a quelle della Calabria e di Camerino, 

di Siena, di Messina, al Politecnico di Torino, all’Accademia Italiana di Scienze 

Forestali, a Legautonomie ed al Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, fino 

alla Federazione Italiana dei Parchi e delle Riserve Naturali. Il risultato dei la-

vori è raccolto in questa pubblicazione, che fa parte di una delle collane a mio 

avviso più complete sul mondo dei parchi e delle aree protette e che si propo-

ne di dare un seguito alle speranze, alle proposte ed alle prospettive emerse 

durante i lavori. In questo libro c’è il proposito urgente di suggerire degli spunti 

di riflessione sull’importanza ed il bisogno di considerare i parchi e le aree pro-

tette un patrimonio dell’umanità da cui non possiamo prescindere, se vogliamo 

immaginare un futuro migliore per le generazioni che verranno. Un patrimonio 

UN PatrimoNio PEr vivErE mEglio 
il PrESENtE E il fUtUro

Michele Laudati
Direttore Ente parco nazionale della Sila
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ambientale, ma anche storico e artistico, che è tale da restituirci l’identità di 

popoli, culture e luoghi, così da consentirci di appartenere alla storia e di vivere 

meglio il presente ed il futuro.



Con qualche mese di ritardo rispetto alla data canonica, il Parco Nazionale della 

Sila ha celebrato con un convegno – nel febbraio 2010 – i cento anni dell’istitu-

zione dei primi parchi nazionali europei.

Una celebrazione un po’ speciale, per due motivi.

Innanzitutto perché per la prima volta in Italia si è discusso specificamente 

della storia dei parchi nazionali, per di più in una prospettiva internazionale. A 

differenza che in altri paesi – soprattutto Francia e Stati Uniti – la ricerca storica 

sulle aree protette ha infatti da noi pochi cultori e poche sedi di confronto e 

ancor più di rado tale ricerca si conduce alla luce degli studi stranieri, a volte 

invece molto ricchi, articolati e di lunga data. L’incontro cosentino è stato quindi 

anzitutto pensato come un momento di scambio di informazioni e di analisi 

sulla dimensione storica e planetaria della vicenda dei parchi nazionali. Per far 

questo si è cercato di coinvolgere uno studioso statunitense che fosse in grado 

di restituire lo spirito che ha condotto alla nascita del concetto stesso di parco 

nazionale, uno studioso operante in Svezia che potesse raccontare perché e 

come il suo paese sia riuscito a porsi all’avanguardia in Europa, degli studio-

si francesi che al momento probabilmente sono i più attivi nello scandaglio 

del soggetto e anche studiosi tedeschi e inglesi. Questa paziente operazione 

di coinvolgimento è riuscita solo parzialmente in quanto, per motivi diversi, i 

ricercatori di area tedescofona e anglofona invitati non hanno potuto dare la 

loro disponibilità a intervenire. Nonostante ciò le presenze di James Sievert, 

Tom Mels, Samuel Depraz e Lionel Laslaz sono pienamente riuscite a dare la 

necessaria dimensione cosmopolita alla mattinata.

Il secondo motivo di originalità sta nella decisione di affiancare un momento 

internazionale e squisitamente storiografico a un momento italiano centrato 

sull’attualità e sulle prospettive, costituito dalla sessione pomeridiana. Ciò che 

ha indotto a fare questa scelta è stata la considerazione delle difficoltà che in 

questi anni stanno affrontando le aree protette italiane, difficoltà dalle origini 

disparate ma che rischiano, combinate tra loro, di portare al collasso del loro 

sistema proprio mentre a livello globale la considerazione per le loro essenziali 

iNtrodUzioNE

Luigi Piccioni
Università della Calabria
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funzioni non smette di crescere, come dimostrano in modo lampante i conte-

nuti dell’accordo sulla biodiversità siglato alla fine dell’ottobre scorso a Nagoya 

dai rappresentanti di centonovanta paesi.

In questo secondo caso la scelta dei relatori e del taglio è stata relativamente 

inusuale. 

Nel corso degli ultimi trent’anni di impetuosa crescita del sistema è venuta 

formandosi una nuova e numerosa generazione di tecnici, di politici, di studiosi 

e di volontari delle associazioni che ha saputo portare passione ed elementi 

di riflessione originali nell’universo delle aree protette; nonostante questo, la 

scelta degli organizzatori è stata quella di invitare soprattutto esponenti della 

generazione precedente, quella che ha “creato” il sistema a partire dalla fase 

pionieristica degli anni ‘70: amministratori, tecnici, studiosi e politici che hanno 

dato un contributo cruciale alla sistemazione teorica e legislativa culminata con 

la legge quadro n. 394 del 1991. Questa scelta, non banale né forse priva di 

qualche inconveniente, ha avuto il senso di proporre una “memoria lunga”, la 

capacità cioè di raccordare le esperienze storiche più significative nate in Italia 

nell’ultimo quarantennio da un lato con la dimensione storica vera e propria 

– quella del “centenario”, per intenderci – e da un altro lato con gli spinosi 

problemi dell’attualità e con l’incerto futuro delle aree protette italiane, nel 

quale tendono a smarrirsi alcuni punti e principi fondamentali che dovrebbero 

stare alla base della vita dei parchi. Ai relatori, scelti oltre che sulla base di 

questo criterio “generazionale” anche sulla base di profili che rappresentassero 

competenze ed esperienze diverificate, è stato chiesto di conseguenza dare 

un taglio problematico alle loro relazioni, evitando tecnicismi eccessivi e con-

centrandosi su una riflessione critica su ciò che è stato fatto, sulla situazione 

attuale e sul “dove andare”. La risposta riteniamo sia stata complessivamente 

all’altezza della sfida e ha contribuito a dare all’appuntamento cosentino-silano 

un ulteriore tocco di originalità.

Il risultato di questo sforzo collettivo è questo agile volume di atti che si propo-

ne come un contributo sia alla riflessione storica sia al dibattito sul futuro dei 

parchi nazionali e delle aree protette italiane. Un contributo che non ha e non 
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può avere pretese di esaustività ma che spera di potersi porre utilmente sulla 

scia di un rinascente – e più che mai indispensabile – movimento italiano di 

apprezzamento e di sostegno nei confronti delle aree protette.

Un cenno finale di ringraziamento – tutt’altro che rituale – va riservato alla 

Presidente dell’Ente Parco nazionale della Sila, professoressa Sonia Ferrari, e al 

suo Direttore, dottor Michele Laudati, per la prontezza e la convinzione con cui 

hanno voluto sostenere sin dal primo momento il progetto, per la vivacità con 

la quale hanno contribuito ad arricchirlo di spunti e soprattutto per l’inappunta-

bile efficienza di cui hanno dato mostra nel condurlo in porto, con grande sod-

disfazione dei relatori, in particolare stranieri, e del pubblico presente in sala. Di 

questa efficienza è stato d’altro canto protagonista tutto lo staff dell’Ente Parco 

Nazionale della Sila, che qui va pure ringraziato di cuore, e in particolare la 

dottoressa Valeria Pellegrini, responsabile dell’Ufficio stampa. Senza tutto que-

sto, né l’appuntamento cosentino-silano né la pubblicazione di questo volume 

sarebbero mai stati possibili.





la migliorE idEa amEricaNa

James Sievert

L’immagine è quella di Yellowstone e la storia la conoscono tutti. 

Una sera del settembre 1870 gli uomini della spedizione Washburn-Doane che 

stavano esplorando le meraviglie della regione di Yellowstone sedevano attor-

no a un fuoco da campo nei pressi della Madison Junction, nell’attuale parco 

nazionale, ispirati dalla bellezza della natura che li circondava. Nel profondo 

della notte stellata essi presero la decisione di non sfruttare il potenziale tu-

ristico dell’area per farne profitti ma concordarono al contrario di premere sul 

governo federale per tutelarla in forma di parco pubblico. 

L’altruismo costituì il fondamento del primo parco nazionale, con la rinuncia al 

guadagno privato in favore del bene collettivo.

Una storia bella, edificante: ma non vera. Come tutte le cause prime, l’origine 

del concetto di parco nazionale rimane vaga. Una storia più probabile e sicura-

mente più vicina al vero è che furono le compagnie ferroviarie statunitensi, al 

tempo in ascesa, a creare Yellowstone: a fini turistici, per fare profitti. Il turismo 

era infatti un investimento interessante, significava sviluppo economico.

La tensione tra utilizzo e conservazione è esistita nei parchi statunitensi sin 

dall’inizio ed è una tensione che quasi tutti portiamo dentro di noi. Possiamo 

vederla nelle parabole esistenziali dei grandi protezionisti come Aldo Leopold 

negli Stati Uniti e come Renzo Videsott in Italia. Il modo di Leopold di consi-

derare la natura mutò quando vide il “fiero fuoco verde” spegnersi negli occhi 

di un lupo cui aveva sparato. Una conversione analoga sperimentò Videsott, il 

pragmatico protezionista che salvò il Parco Nazionale del Gran Paradiso negli 

anni del secondo dopoguerra. Entrambi erano cacciatori pervenuti ad apprezza-

re la protezione della natura. Anche il National Park Service statunitense, fon-

dato nel 1916, finì con l’avvertire questa tensione avendo la doppia missione 

dell’uso e della conservazione.

La più grande influenza sulla creazione dei parchi nazionali americani fu eserci-

tata dal turismo: c’è forse qualcosa di sbagliato in questo? No. È sorprendente 

di fatto constatare quante motivazioni diverse stessero alla base delle varie 

proposte di istituzione di riserve naturali speciali come i parchi nazionali. La 
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 colonizzazione europea del continente americano è stata una lunga storia di 

conquista e di sradicamento. Il diciannovesimo secolo è stato un secolo di in-

credibile devastazione per le grandi foreste americane, un secolo che ha visto 

l’estinzione della colomba migratrice (Ecopistes migratorius) e la drammatica 

rarefazione del bisonte, un secolo di radicale alterazione e in alcuni casi di 

distruzione dei modi di vita dei nativi americani. Per tutte queste ragioni è 

giusto ripetere che dobbiamo essere grati per la creazione del parco naziona-

le di Yellowstone: sull’onda dello sviluppo che si espandeva a macchia d’olio 

attraverso l’America sarebbe stato infatti molto più comodo non fare nulla. 

L’esempio di Yellowstone è stato importante perché ha imposto un precedente 

che è stato capace di diffondersi in tutto il mondo. 

Qualcuno l’ha chiamata “la migliore idea americana”.

Questo precedente, di una protezione della natura basata sul turismo, si è 

diffuso in posti anche molto lontani come l’Italia. Il principale promotore del 

Parco nazionale d’Abruzzo fu negli anni ‘20 Erminio Sipari. Nonostante fosse 

un convinto sostenitore della necessità di conservare le condizioni di notevole 

integrità delle montagne dell’Appennino centrale, Sipari non mancò di sottoli-

neare la relazione tra turismo e protezione della natura. Il Touring club italiano, 

principale sodalizio automobilistico italiano, sostenne anch’esso i parchi nazio-

nali, ovviamente nell’interesse del turismo e della mobilità individuale. Sipari 

amava l’espressione civiltà nelle montagne intendendo con questo un’apertura 

dell’Abruzzo al mondo esterno che finisse non col distruggere le montagne ma 

al contrario contribuisse a salvarle. Più cultura fosse affluita verso le montagne 

– e cultura significava anche autostrade, alberghi, elettricità e modernizzazione 

– più gente sarebbe venuta a godere della natura e della cultura dell’Abruzzo. 

Più persone avessero visto queste bellezze naturali, più esse avrebbero com-

preso la necessità di proteggerle da alterazioni radicali o quantomeno di valo-

rizzarle in modo non eccessivamente devastante.

Lo sviluppo di parchi per il turismo e la gestione della natura nei parchi non fun-

zionarono in controtendenza rispetto al sistema economico americano. I parchi 
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nazionali costituirono uno sforzo cooperativo intrapreso da governo e imprese 

per creare una base economica per il turismo. Il turismo fu più importante della 

protezione della natura. La doppia missione del National Park Service comportò 

lo sviluppo di strade, alberghi e ristoranti: dopo tutto come avrebbe potuto il 

pubblico godere dei parchi senza poterli raggiungere in macchina, attraversarli, 

percorrerli?

Quando nacque, nel 1916, il National Park Service non era un organismo scienti-

fico. Il suo scopo era quello di rendere accessibili i parchi al pubblico, con una par-

ticolare enfasi sull’accessibilità, sulle strade, sui campeggi e sulle infrastrutture. 

La gestione delle risorse naturali veniva dopo il turismo. I parchi nazionali erano 

tutelati per il valore paesaggistico e non per i loro valori biologici e di fatto l’idea 

di wildlife management non si affermò fino agli anni ‘20 e ‘30. Quando il natu-

ralista Aldo Leopold introdusse questo concetto lo fece al di fuori del contesto dei 

parchi nazionali e lo fece su scala assai più ampia. 

Ma il National Park Service non si limitò a promuovere il turismo e lo sviluppo: 

esso sostenne anche l’eliminazione dei predatori all’interno dei parchi. Lupi, co-

yote e puma vennero cacciati in modo da far moltiplicare cervi e alci. Oggi, ovvia-

mente, questa politica è stata abbandonata e i lupi sono tornati a Yellowstone. 

Solo in seguito, nei tardi anni ‘30, i parchi nazionali statunitensi acquisirono an-

che una base scientifica: nel 1932 il National Park Service produsse un famoso 

studio intitolato Fauna No. 1, il suo primo rapporto pubblico riguardante le ri-

sorse naturali e la prima ricerca ecologica sui parchi. Nonostante ciò, l’attenzio-

ne rimaneva concentrata sull’utilizzo da parte del pubblico e non sull’integrità 

biologica. A metà secolo il National Park Service pubblicò il suo famoso piano 

Mission 66, che prevedeva la costruzione di ulteriori strade, edifici e infrastrut-

ture all’interno dei parchi nazionali. 

I primi parchi nazionali dovettero anche confrontarsi con la questione se consen-

tire o meno attività ad alto impatto ambientale all’interno dei parchi. L’esempio 

più celebre in tal senso fu la costruzione nel 1913 della diga di Hetch-Hetchy 

proprio a Yellowstone.
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Il conflitto tra turismo e tutela ambientale è vivo ancor oggi. Non esiste un 

modello statico che stabilisca cosa proteggere e come proteggere: la questione 

è al contrario estremamente dinamica. Per fare qualche esempio riguardante 

Yellowstone, possiamo osservare che all’inizio era consentito fare il bagno nelle 

vasche dei geyser ma poi la cosa è stata proibita. Il parco consentiva ai visitatori 

di dar da mangiare agli orsi, poi l’ha proibito. Inizialmente i telefoni cellulari 

non avevano campo, ora il parco ospita antenne per la telefonia mobile dipinte 

in verde per mimetizzarsi nell’ambiente. Al giorno d’oggi il cuore di Yellowstone 

o il centro della valle di Yosemite sono ghetti urbani per turisti, afflitti da delin-

quenza, immondezza, deturpazioni e vandalismo.

Cos’è, dunque, un parco nazionale? È un concetto che riguarda l’organizzazione 

dello spazio e la relazione tra gli esseri umani e il loro ambiente naturale o, 

detto in modo più semplice, è un modo per collocare la natura entro confini ge-

ografici specifici ed è stata un’idea di straordinario successo. Quasi ogni nazione 

ha un parco nazionale: ci sono circa 4.000 parchi nazionali sparsi per il mondo. 

Nel corso della loro diffusione planetaria i parchi nazionali sono serviti a molte 

cose. Ad esempio essi sono divenuti luoghi per la conservazione di paesaggi di 

valore o di specie minacciate, mete per il turismo e la vita all’aria aperta, aree 

destinate alla ricerca scientifica e luoghi di rinnovamento spirituale. 

I parchi nazionali sono stati anche sfondi di aspri scontri derivanti da usi e 

percezioni della terra e della natura in conflitto tra loro. La creazione dei parchi 

nazionali è stata associata spesso alla deportazione dei suoi abitanti originari 

e questo è vero anche per gli Stati Uniti. La creazione del Parco Nazionale di 

Yosemite, ad esempio, richiese la deportazione e in qualche caso l’uccisione dei 

nativi che abitavano la valle. 

Gli americani che ho incontrato nei parchi italiani sono spesso confusi. “Questo 

non è un parco nazionale – dicono – c’è gente che ci vive dentro”. L’idea che gli 

americani hanno dei parchi nazionali è infatti quella di una wilderness senza 

esseri umani che non siano turisti e siccome l’Italia, come molti altri paesi, 

non ha molta wilderness, essa non può avere parchi nazionali. Ma questa, per 
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quanto diffusa, è un’idea sbagliata e il paradosso di parchi nazionali americani 

come Yellowstone e Yosemite è che prima della loro creazione c’era gente den-

tro che ci abitava, e questa gente è stata deportata.

Nel 1929, una novantenne nativa americana di nome Totuya ritornò nella 

Yosemite Valley dopo più di settant’anni. Essa era stata costretta ad andarsene 

di lì dai soldati americani nel 1851 assieme a suo nonno Tenaya, capo degli 

indiani Ahwahneechee. Quando Totuya rivide Yosemite dopo tanti anni osservò 

che ogni cosa era cresciuta a dismisura: il fondo della valle adesso era pieno 

di alberi e di cespugli. La sua tribù aveva invece bruciato sistematicamente i 

cespugli per tenere pulita la prateria e tenere lontani gli alberi. Dove una volta 

c’era stata una foresta aperta, con tutto lo spazio necessario per poter cacciare 

e fare raccolta, adesso c’era una lussureggiante wilderness. I nativi americani 

avevano usato gli incendi controllati per tenere gli spazi aperti e quando il 

parco nazionale fu istituito i suoi promotori osservarono che la valle sembrava 

come un parco vero e proprio: esso non era invaso dai cespugli e dal sottobosco. 

Sotto i grandi alberi, il fondo della valle era pulito. La Yosemite Valley era stata 

attentamente conservata dall’esperta forestazione praticata dagli indiani. 

Il modello del parco nazionale di Yellowstone implica una tutela della wilder-

ness su larga scala. Ma non tutti i parchi nazionali sono stati istituiti per proteg-

gere la wilderness, né l’immagine di Yellowstone o l’idea americana di parco 

nazionale sono stati sempre così ben definiti come suggerirebbe la definizione 

che ho appena dato. Esse hanno assunto significati diversi a seconda dei luo-

ghi e delle epoche: alcuni hanno le hanno intese come un modo nobile, non 

utilitario, di apprezzare la natura, altri come santuari per la caccia, altri ancora 

hanno utilizzato l’esempio di Yellowstone per sostenere la responsabilità dello 

stato in campo ambientale. 

Ci sono poi diverse importanti questioni che al tempo in cui il parco di 

Yellowstone fu creato non furono prese in considerazione e che oggi sono mol-

to rilevanti: quale natura deve essere conservata, in quali condizioni, con che 

livello di assistenza da parte dell’uomo e per quali scopi politici e sociali?
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La questione cruciale attorno alla quale i conservazionisti hanno combattuto 

per anni è se il modello di Yellowstone è adatto per tutte le situazioni. I par-

chi nazionali possono ben essere la “migliore idea americana” per il mondo 

intero, ma nel corso del tempo sono stati individuati e messi all’opera modelli 

nuovi. Le riserve della biosfera, ad esempio, avviate a partire dagli anni ‘70 del 

Novecento sono un’iniziativa internazionale che segue un nuovo criterio di pro-

tezione secondo il quale unità rappresentative scelte dell’ecosistema globale 

sono tutelate su base scientifica. 

Nel modello americano di uso del territorio i parchi nazionali sono aree aperte 

al pubblico per uso ricreativo, ma cosa ne è del resto del territorio? La risposta è 

semplice: il resto del territorio è chiuso. Uno studio recente ha mostrato che gli 

abitanti dell’Europa occidentale hanno il doppio di paesaggio liberamente ac-

cessibile rispetto agli americani del nord. Questi ultimi proteggono gelosamen-

te le loro terre mediante cartelli che intimano “non attraversare” oppure “stare 

alla larga”. In Europa in genere questi cartelli non esistono e si può camminare 

o andare in bicicletta pressoché in tutti i terreni senza dover andare in un parco 

nazionale. Nella parte d’Europa dove vivo, posso girare liberamente in bicicletta 

tra le vigne dell’Alsazia, lungo la dolce pianura del Reno o sui pendii ripidi dei 

Vosgi. Quasi ovunque posso godere senza restrizioni del paesaggio naturale e 

di quello culturale. Le terre private sono all’interno di uno spazio pubblico. Nella 

californiana Napa Valley, la prima regione vinicola d’America, le vigne sono al 

contrario recintate e voi non potreste attraversarle liberamente in bicicletta 

godendo del paesaggio circostante. 

È del tutto legittimo porsi la domanda se tutti i paesaggi devono essere protetti o, 

meglio ancora, l’altra domanda: se dobbiamo cioè trattare ogni territorio come se 

fosse protetto. La risposta dei maggiori protezionisti americani, a partire da Aldo 

Leopold negli anni ‘20, è senz’altro positiva ma essa non è venuta dall’interno dei 

parchi nazionali. Fu Leopold, che lavorò inizialmente nel National Forest Service e 

non nel Park Service, a suggerire che tutti avremmo dovuto vivere ovunque come 

se fossimo stati in un parco nazionale e a sviluppare negli anni ‘30 un approccio 

conservazionista che definì land ethic, etica della terra. 
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Leopold scrisse: 

L’etica della terra amplia i confini della comunità fino a comprendere i 

suoli, le acque, le piante e gli animali o, detto con un termine collettivo: 

la terra. Un’etica della terra modifica il ruolo degli umani, da conquista-

tori della terra-comunità a semplice membro e cittadino di essa. Essa 

implica rispetto per i suoi singoli membri come pure per la comunità 

nel suo complesso.

E proseguiva così: 

L’etica della terra non può impedire l’alterazione, la gestione o l’utilizzo 

delle risorse ma afferma il diritto della terra a un’esistenza continuativa 

e, almeno in alcuni luoghi, a un’esistenza in uno stato naturale. 

Il messaggio di Leopold è chiaro. Alcune aree meritano una protezione totale, 

ma è altrettanto importante prendersi cura dell’ambiente nel quale viviamo la 

nostra vita quotidiana. Leopold sostiene una giusta proporzione e un’equilibrio 

tra conservazione integrale e uso della terra. Questa è l’etica della terra, la land 

ethic. 

Ogni paese deve affrontare la questione della protezione ambientale a proprio 

modo. Lo scambio di idee è il fattore chiave per lo sviluppo di giuste prospettive 

di protezione della natura in ciascuna area, che si tratti della tutela di ampie 

aree di wilderness oppure di un singolo individuo che vuole vivere in armonia 

con il paesaggio locale. 

L’etica della terra: forse questa è la migliore idea americana.
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cENto aNNi di Parchi NazioNali iN SvEzia

Tom Mels

introduzione
Il movimento per la costituzione dei parchi nazionali in Svezia emerse in un perio-

do di grandi rivolgimenti sociali. Tra la fine del diciannovesimo e l’inizio del ven-

tesimo secolo la Svezia stava attraversando una serie di processi che avrebbero 

modificato radicalmente la sua formazione sociale. Urbanizzazione, industrializ-

zazione, razionalizzazione dell’agricoltura e relativa proletarizzazione, bonifiche, 

crescita della popolazione come pure massicce onde migratorie verso gli Stati Uniti 

erano tutti fenomeni che ponevano nuove domande riguardo all’assetto sociale e 

all’identità nazionale.

In questo contesto la natura e la campagna giocavano un duplice ruolo. Dal punto 

di vista ideologico la campagna divenne il punto di connessione delle mutevoli ed 

emergenti forze della modernità capitalista mentre, di contro, il movimento dei 

parchi nazionali veniva costruiendo un significato alternativo della campagna e 

della natura come luoghi di coerenza e di identità collettive. 

Come tenterò di dimostrare, i temi della wilderness, del nazionalismo e dell’este-

tica elaborati all’interno di questo discorso alternativo sulla campagna hanno dato 

un contributo molto importante alla progettazione dei parchi nazionali durante 

tutto il ventesimo secolo. Questi tre temi verranno discussi nella prima parte di 

questa presentazione. 

La seconda parte sarà invece dedicata a tratteggiare gli sviluppi che influenzano la 

vita odierna dei parchi nazionali svedesi: la loro espansione, lo sviluppo regionale 

e l’approccio partecipativo alla pianificazione, tutti aspetti che riflettono tanto le 

esperienze precedenti quanto i mutamenti sociali attuali.

Novità e radici
Nel diciannovesimo secolo la campagna fu soggetta a una profonda ristruttura-

zione materiale e sociale e la natura divenne un’appendice virtualmente univer-

sale del processo produttivo. Il discorso politico svedese fu sempre più calato nello 

stampo ideologico di una libertà economica di tipo liberista. Vecchi modi di vita 

rurali basati su villaggi comunitari erano stati sostituiti da un sistema nuovo, basa-
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to sulla proprietà individuale della terra. Sotto l’influenza di questi fenomeni e di 

un progressivo passaggio dalla tradizione alla modernità capitalista, l’identità e la 

coerenza sociale della Svezia non erano più assicurate.

L’esperienza urbana dell’epoca offriva scarso aiuto al riguardo, connotata com’era 

da uno scenario di lotta di classe, emigrazione, inquinamento industriale e con-

dizioni di vita insalubri. Collegati alla campagna v’erano tuttavia luoghi che, con 

l’ausilio di una memoria collettiva selettiva, sembravano in grado di trascendere 

queste evidenti tensioni sociali. Fu in questo contesto che si forgiarono ideologie 

alternative collegate a percezioni della campagna incentrate sulle antiche consue-

tudini, sul radicamento sociale e sulla naturalità piuttosto che sul cambiamento 

incessante e sulla modernità capitalista. L’interdipendenza tra natura e cultura 

avrebbe costituito un tema centrale nel movimento svedese dei parchi nazionali.

La campagna e la natura come fonti di identità sociale e di stabilità furono essen-

ziali sia per il movimento protezionista svedese che per quello in difesa del pa-

trimonio culturale. Presi insieme, questi due movimenti assicurarono un legame 

ideologico tra i musei etnologici all’area aperta, i monumenti naturali e i parchi 

nazionali. A ciò si collegò anche un nascente movimento turistico che spronava gli 

svedesi a “conoscere il loro paese” e a visitare la sua campagna. 

In molti casi ciò portò in superficie sentimenti reazionari. Parlando a un pubblico 

internazionale di ingegneri riuniti a Malmö nel giugno 1914, il politico conservato-

re Karl Starbäck spiegò i motivi per cui in quest’era tumultuosa l’importanza della 

natura, dell’Essere e della continuità dei luoghi fossero più importanti che mai:

Nel mezzo di questo sviluppo tumultuoso e brutale, condizionato dal colossale pro-

gresso dovuto alla scienza ingegneristica, che annulla le distanze, cancella i confini tra 

popoli e paesi, livella e standardizza ogni cosa, verrà predisposto un luogo di rifugio 

per ciò che è antico e unico, per ciò che dà al nostro carattere di svedesi la sua tensio-

ne caratteristica. Conservando le radici della natura svedese che nel corso di migliaia 

di anni hanno nutrito il nostro popolo noi garantiremo al tempo stesso la prospettiva 

di un’ulteriore crescita della nostra cultura nazionale. (Starbäck 1915, 33)

Dieci anni prima Starbäck aveva già proposto con successo al parlamento sve-
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dese di creare un sistema di parchi nazionali. In ogni caso la sensibilità di Star-

bäck non era isolata ma rappresentava bene, al contrario, una tendenza a enfa-

tizzare un movimento ideologico bivalente: rivolto in avanti, in direzione di una 

modernità capitalista sempre più orientata allo sfruttamento, per un verso, e 

saldamente radicato nel passato e nella familiarità del luogo, delle consuetudi-

ni e del patrimonio, per un altro. Fu soprattutto quest’ultimo aspetto a ispirare 

il concetto dei parchi nazionali. Le retoriche della tradizione si espressero anche 

in altri registri espressivi, dalla pittura alla letteratura fino alla fotografia, ma 

anche nel revival delle celebrazioni storiche e dell’arredamento domestico ru-

rale. (Nordensvan 1928, 336-41 e 377-79)

Wilderness, nazionalismo ed estetica
La campagna aveva così questa duplice qualità di essere da un parte un luogo 

di progresso, di cambiamento e di produzione capitalistica e dall’altra un luo-

go di identità collettiva, di continuità e di appartenenza sociale. Ciò influenzò 

grandemente l’inquadramento concettuale dei parchi nazionali. Da un’analisi 

sommaria degli sforzi di pianificazione svedesi del ventesimo secolo si arriva 

a distinguere almeno tre formazioni discorsive che sarebbero ricomparse in 

forme diverse nel pensiero sui parchi nazionali. Presenterò rapidamente tali 

formazioni discorsive con l’ausilio di alcuni esempi ed esplorerò diversi casi in 

cui esse si sono dimostrate contraddittorie e ingombranti. (Mels 1999)

Un primo e forse non sorprendente tema discorsivo è quello della wilderness. 

Preferisco parlare di wilderness piuttosto che di natura in quanto contrariamen-

te a molti movimenti europei per l’istituzione dei parchi nazionali quello svede-

se è stato ispirato a lungo dall’ideale di un ambiente naturale incontaminato. I 

parchi nazionali sono visti come una wilderness pre-antropica, non modificata 

dall’uso della terra o dalle forze della modernità. L’idea di wilderness avrebbe 

non solo potuto soddisfare degli interessi scientifici ma era al cuore – come 

dimostrerò tra breve – di un mito di origine.

In origine la predilezione della wilderness fu motivata non solo da preoccupa-



28 Cento anni di parchi nazionali in Europa e in Italia

zioni di tipo patriottico o scientifico ma anche di tipo economico. Se infatti lo 

stato non era pronto a fare grandi sacrifici per creare i parchi nazionali, fortuna-

tamente c’era a disposizione una soluzione a costo zero: i vasti spazi demaniali 

dell’estremo nord.

In pratica tutti i primi parchi nazionali istituiti nel 1909 erano localizzati nel 

nord del paese, dove – almeno in apparenza – l’idea di wilderness sembrava 

potesse avere un senso. Per quanto fosse intesa almeno in parte come scienti-

fica, l’idea di wilderness ebbe anche un impatto sociale. I parchi di montagna, 

ad esempio, furono istituiti in territori economicamente marginali, di proprietà 

pubblica e popolati da una popolazione lappone assai impoverita. Lungi dall’es-

sere wilderness, le montagne erano ovviamente un paesaggio culturale dei 

lapponi regolato da un gran numero di diritti d’uso consuetudinari, ma ciò non 

fu in sostanza riconosciuto dalle élite urbane meridionali e questo mancato 

riconoscimento rese pienamente accessibili al movimento dei parchi nazionali 

– e con modalità coloniali – le alte montagne del nord. Gli interessi dei Lapponi 

– si disse – venivano tutelati nel momento in cui si riconoscevano i loro diritti di 

caccia e di pesca mentre l’apertura della Lapponia ai turisti, agli scienziati e agli 

sfruttatori delle sue risorse non avrebbe dovuto costituire motivo di preoccu-

pazione per i nomadi. Alcuni sostenitori dei parchi nazionali come ad esempio 

Karl-Erik Forsslund criticarono il modo in cui venivano trattate le popolazioni 

indigene e sostennero un’idea di parco nazionale socialmente più progressista. 

Per quanto decenni di modernizzazione svedese e il dibattito sui diritti delle po-

polazioni indigene abbiano modificato la vita dei lapponi rispetto all’epoca del-

la creazione dei primi parchi nazionali, la tensione tra la visione che vede nella 

Lapponia un paesaggio culturale e quella che vi vede una wilderness inconta-

minata permane. In altre parti del paese l’ideale di wilderness ha costituito una 

notevole fonte di conflitti: questioni di proprietà della terra, di diritti di pesca e 

di caccia e modi divergenti di intendere il paesaggio come prodotto culturale 

sono stati molto comuni. L’ideale di wilderness, con la sua tendenza a negare 

decenni e secoli di presenza umana, resta un importante ostacolo rispetto a 
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una pianificazione della conservazione più consapevole sotto il profilo sociale. 

Come si è visto, un secondo tema è quello del nazionalismo. La nozione di parco 

nazionale, preferita a quella di parco naturale o regionale o di riserva natura-

le, sottolinea infatti una specifica visione sociale della natura. Presi insieme, i 

termini ‘nazionale’ e ‘parco’ suggeriscono un collegamento tra la natura e la 

nozione politica di stato nazionale, con tutto il suo fardello storico-geografico di 

connotazioni e di ideologie dell’appartenenza. 

Seguendo l’esempio americano e ispirata dal conservazionismo tedesco, la Sve-

zia fu la prima nazione europea a istituire dei parchi nazionali. Al pari della 

narrazione americana di una frontiera selvaggia conquistata dai pionieri e dai 

coloni europei, l’ideologia svedese associò la wilderness con lo stato originario 

dal quale la svedesità avrebbe avuto origine. In Svezia, come negli Stati Uniti, 

l’idea di wilderness divenne un simbolo di continuità, un legame tra il futuro, il 

presente e la condizione originaria della patria. I parchi nazionali, come spiegò 

l’esploratore Adolph-Erik Nordenskiöld nel 1880, erano uno strumento per con-

servare delle concrete, fisiche tracce di questa origine.

In quanto wilderness i parchi rappresentavano la preistoria del territorio na-

zionale appropriata dai turisti in quanto visitatori temporanei e incorporante i 

lapponi nomadi come “parte della natura”. In quanto paesaggi organici i parchi 

venivano presentati come le vere radici della cultura e della psicologia svedesi. 

L’idea di un paesaggio organico contribuiva a unificare tanto la cultura degli og-

getti del patrimonio tradizionale e la natura dei parchi nazionali quanto le scale 

regionale e nazionale della ‘svedesità’ entro una coerente totalità ideologica, 

dichiaratamente senza classi.

Il patriottismo che permeò questo primo dibattito non è del tutto scomparso. 

Nel più recente Piano dei parchi nazionali possiamo leggere che una delle mo-

tivazioni della progettazione dei parchi nazionali ha a che fare con un universo 

di sentimenti culturali: 

Il sentimento e l’amore per la natura possono essere definiti come la base effettiva 

della protezione della natura. Per molte persone la storia locale dell’ambiente 
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naturale e della propria regione può costituire l’accesso più importante per avvi-

cinarsi alla natura e alla cultura intesi in senso più generale. L’Hembygdskänslan, 

cioè l’attaccamento alla propria regione, e il legame con paesaggi e aree familiari 

continuano spesso ad essere importanti per le persone anche molto tempo dopo 

che se ne sono andati. (Naturvårdsverket 2008, 87) 

Affermazioni come queste descrivono ovviamente un senso di radicamento 

locale nel quale molte persone si riconoscono ma hanno anche uno scopo più 

ampio, quello di affermare un’idea – piuttosto acritica – di identità nazionale 

molto specifica e ampiamente condivisa espressa attraverso l’ancor più specifi-

ca forma del parco nazionale. Abbiamo veramente bisogno di un parco nazio-

nale per confermare, condividere e proteggere il nostro radicamento locale?

Un terzo tema discorsivo che ricompare nella progettazione dei parchi nazionali 

svedesi e anche al di là di essa è connesso all’estetica e forse soprattutto alla 

relazione tra natura e esperienza visiva. 

Nonostante l’enfasi sul paesaggio visuale sia sempre più evidente nella piani-

ficazione dei parchi nazionali svedesi, si tratta comunque di un fenomeno rela-

tivamente recente. Come ho già detto, l’interesse politico per i parchi nazionali 

è emerso in un ambiente nel quale il paesaggio svedese era rappresentato con 

frequenza crescente come un oggetto di consumo visuale intrecciato con più 

ampi sentimenti di patriottismo e di radicamento.

Nel primo movimento per i parchi le rappresentazioni della wilderness veni-

vano spesso comunicate attraverso testi e cartografie la cui diffusione andava 

raramente al di là degli scranni parlamentari svedesi. Ciò che oggi colpisce di 

tale movimento è l’uso sofisticato delle rappresentazioni visive per trasmettere 

gli ideali di wilderness e di patriottismo: pieghevoli, opuscoli, libri su carta pati-

nata e cartografie facilmente accessibili abbondano, e si tratta di materiali spes-

so tradotti in più lingue. Ciò che interessa qui non è però soltanto il loro grado 

di diffusione ma anche il loro contenuto. La rappresentazione visiva introduce 

com’è ovvio il lettore e il visitatore a modi particolari di vedere gli ambienti dei 

parchi nazionali. Dal punto di vista dell’analisi del discorso si può dire che carte 
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e immagini comunicano messaggi simili a quelli comunicati dai testi. Una volta 

coniugate, queste forme di rappresentazione risultano estremamente efficaci 

nel propagare ideali di wilderness e, in una certa misura, anche di patriottismo. 

È facile convincere il pubblico con fotografie abilmente costruite e con dipinti di 

paesaggi remoti svuotati di ogni presenza umana piuttosto che con l’esposizio-

ne dei complessi elementi della realtà geografica e storica.

I temi della wilderness, del nazionalismo e della visione sono stati insomma 

di grande importanza per la pianificazione dei parchi nazionali nel corso del 

secolo passato. 

Ora vorrei dedicare invece qualche parola a ciò che sta accadendo ai parchi 

nazionali svedesi oggi. Mi pare che a partire dagli anni ‘80 si siano venute evi-

denziando tre tendenze di un certo interesse e che tutte e tre abbiano trovato 

eco nel recente piano dei parchi nazionali. 

La prima tendenza è quella verso l’espansione del sistema. Ci sono ambiziose 

proposte di nuovi parchi: se i ventotto parchi nazionali odierni coprono circa 

7.000 chilometri quadrati pari a circa l’1,5% del territorio, il nuovo piano pre-

sentato nel 2008 prevede tredici nuove aree e l’ampliamento di sette dei parchi 

esistenti, il che farebbe raddoppiare nel lungo periodo la superficie dei parchi 

svedesi.

La motivazione principale che sta alla base di questa tendenza è quella di 

assicurare una distribuzione spaziale più equilibrata dei parchi nazionali e di 

allargare la selezione di ambienti di valore protetti. Sin dalle origini del movi-

mento la stragrande maggioranza dei parchi nazionali furono istituiti al nord. 

Diversi inventari degli anni ‘80 e ‘90 hanno messo in evidenza la necessità di 

sottoporre a tutela un più ampio spettro di tipologie naturalistiche di valore, 

non ultime le aree umide, gli ambienti limnetici e marini, gli arcipelaghi e le 

aree sub-montane.

Un buon esempio di questo tipo di tendenza è il recentissimo parco marino di 

Kosterhavet, sulla costa occidentale. Esso è stato istituito nel 2009 e comprende 

40.000 ettari di ambiente marino e di barriera corallina, con appena 875 ettari 
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di terraferma. L’espansione del sistema dei parchi dovrebbe ovviamente anche 

portare a un aumento dell’accesso ai parchi e delle attività all’aria aperta per 

turisti e cittadini in diverse parti del paese, circostanza che mi permette di in-

trodurre la seconda tendenza.

Essa rimanda a ciò che è noto come sviluppo regionale e marketing territoriale. 

I parchi nazionali vengono visti sempre più come un elemento strategico delle 

economie regionali, della loro industria turistica e della loro struttura occupa-

zionale e tutto ciò si riconnette anche al dibattito corrente in Europa su come 

mantenere un livello ragionevole di servizi e di sviluppo in ambienti rurali a 

bassa densità di popolazione e in aree a declino demografico. In un documento 

ufficiale del governo svedese del 2001 sulla conservazione della natura veniva 

annunciato che:

In genere i parchi nazionali attirano molta attenzione, sia a livello nazionale che 

a livello internazionale. In quanto attrazioni turistiche essi spesso acquistano im-

portanza sia per quanto riguarda l’industria turistica sia per lo sviluppo di regioni 

a bassa densità di popolazione. È cruciale quindi che nel suo lavoro l’Agenzia di 

protezione ambientale svedese sottolinei tanto l’importanza nazionale di queste 

aree dal punto di vista della conservazione quanto i potenziali benefici per le 

comunità locali. (RSKr 2001)

Coerentemente con questa visione oggi l’Agenzia di protezione ambientale 

svedese considera i “motivi economici” come uno dei quattro pilastri della pro-

pria azione accanto all’etica ambientale, il benessere e gli aspetti culturali:

Il richiamo dei parchi nazionali come attrazioni turistiche implica che essi anche 

più di altre aree protette possono influenzare positivamente lo sviluppo economi-

co delle comunità locali. Questa è una tendenza globale ben nota, che può risul-

tare sempre più importante anche per le regioni a bassa densità di popolazione 

della Svezia. (Naturvårdsverket 2008. 87)

In un senso più generale tutto questo si riconnette a ciò che recentemente 

è stato definito come una “neoliberalizzazione della natura”. Secondo questa 

visione la natura è progressivamente incorporata in una logica economica, non 
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solo nella forma del tradizionale sfruttamento delle risorse ma anche mediante 

un’economia della cultura, degli eventi e dei servizi. La natura diviene un’at-

tività (in termini patrimoniali), un’attrattiva entro la crescente competizione 

che contraddistingue un’industria turistica e un’economia sempre più globali. 

Ciò presuppone una trasformazione delle strutture economiche regionali nelle 

quali l’impiego nel settore dei servizi diviene sempre più importante. Possiamo 

osservare in questo contesto uno spostamento semantico in virtù del quale i 

parchi nazionali non sono più descritti semplicemente in termini di wilderness, 

di qualità ambientali e di valori scientifici, ma sono anche individuati come in-

dicatori ufficiali di qualità che contribuiscono ad accrescere il valore d’immagine 

della singola regione o del paese intero e come uno strumento per pervenire 

all’allungamento della stagione turistica. (Naturvårdsverket 2005b) In conse-

guenza di ciò l’Agenzia di protezione ambientale ha sviluppato una corporate 

image in base alla quale i parchi nazionali vengono indicati come “il gioiello 

della corona” della natura svedese.

Questa commercializzazione della protezione della natura non si concilia fa-

cilmente col più antico principio della selezione scientifica e con gli ideali di 

wilderness. Si può, in altri termini, sostenere che i principi del commercio e 

dell’impresa locale hanno contribuito a spostare gli equilibri da criteri più rigo-

rosamente scientifici alle esigenze degli affari, dei turisti e dei visitatori. Sem-

bra che in alcuni casi l’idea di wilderness debba essere abbandonata in favore 

di un approccio più vicino alle esigenze del visitatore.

La terza tendenza riguarda a mio avviso il modo in cui è affrontata la pianifica-

zione della conservazione. In stretto rapporto con l’appena accennata tendenza 

alla commercializzazione sta il più rispettabile interesse dei pianificatori nei 

confronti del dialogo, dell’ascolto, della partecipazione e della comunicazione 

degli sforzi di tutela.

Uno dei problemi più rilevanti nel campo della conservazione e della piani-

ficazione dei parchi è stato infatti quello che ha riguardato le questioni della 
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legittimazione e della democrazia. I nuovi parchi hanno troppo spesso fatto 

la loro comparsa su mappe patinate e in piani nazionali prima che le autorità 

locali e i proprietari locali fossero anche solo consultati. La pianificazione dei 

parchi nazionali è stata spesso effettuata a Stoccolma da scienziati e funzionari 

non particolarmente interessati alle situazioni e alle condizioni di vita locali. La 

trasparenza nella pianificazione, il dialogo e il coinvolgimento dei locali negli 

sforzi di conservazione sono visti oggi come essenziali per uno sviluppo efficace 

e socialmente sostenibile del sistema dei parchi nazionali.

L’Agenzia di protezione ambientale ha presentato il caso del parco nazionale 

di Fulufjället, istituito lungo il confine norvegese, come una svolta nel modo 

di affrontare il dialogo e la partecipazione nel contesto della pianificazione. Il 

progetto era stato in origine definito esclusivamente dalle autorità e solo suc-

cessivamente esso era stato presentato alle comunità locali nel corso di “incon-

tri informativi”. Questa procedura aveva provocato delle reazioni fortemente 

negative in quanto la popolazione percepiva di essere stata manipolata dalle 

autorità piuttosto di essere invitata a partecipare alla progettazione del proprio 

futuro. Forte e diffuso era anzi il timore di perdere l’accesso al proprio territorio. 

In conseguenza di un processo lungo e complicato l’Agenzia decise quindi di 

cambiare approccio e di sottolineare piuttosto 

i modi in cui gli abitanti possono trarre beneficio dalla presenza di un parco nazio-

nale. Attorno ai tavoli dei caffè di Strömsillret, Tjärnvattnet, Mörkret, Lövåssätern 

e di altri villaggi dell’area vennero elaborate e concordate delle linee di intervento 

in modo tale che il progetto ambientale di Fulufjället, come venne chiamato, fu 

avviato congiuntamente dall’amministrazione dell’area e dall’Agenzia di protezio-

ne ambientale nazionale”. (Naturvårdsverket 2005a, 20)

Lo scenario che fu infine concordato comprendeva una serie di investimenti 

economicamente vantaggiosi per gli abitanti. Ecco quindi che gli interessi eco-

nomici dello sviluppo regionale appaiono ancora una volta essere stati di gran 

peso nella pianificazione di un moderno parco nazionale.
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Se le tendenze della pianificazione si identificano sempre più nella conserva-

zione della natura, esse sono anche coerenti con una modificazione più com-

plessiva che sta verificandosi in Svezia e in Europa nel modo di considerare il 

paesaggio e la conservazione. Si può considerare ad esempio la cosiddetta pro-

gettazione partecipata, ma un esempio probabilmente ancora più appropriato 

è costituito dalla Convenzione europea del paesaggio in cui l’utilizzo e la per-

cezione degli abitanti è fondamentale nel definire le basi della pianificazione e 

dello sviluppo. Il recente piano svedese dei parchi nazionali permette di gettare 

uno sguardo su questo nuovo approccio:

In alcune parti del mondo vengono offerte delle contropartite alle comunità 

locali presenti all’interno e lungo i confini delle aree protette. Talvolta si tratta 

di diritti esclusivi di uso compatibili con i fini di conservazione. In tal modo le 

aree protette vengono percepite dalle comunità locali come valori economici 

ed esse utilizzano così queste risorse in modo sostenibile e vigilano sui propri 

diritti, contribuendo in tal modo alla sorveglianza e alla gestione dell’area. (Na-

turvårdsverket 2008, 93) 
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i Parchi NazioNali iN fraNcia: da ritardo Storico a mo-
dEllo EUroPEo? lE ScaNSioNi tEmPorali foNdamENtali 
di UNa mESSa iN oPEra coNtraStata

Lionel Laslaz

introduzione: i parchi nazionali francesi, cinquant’anni di storia mo-
vimentata
Proprio mentre il 2010 segna il cinquantesimo anniversario della prima legge sui 

parchi nazionali in Francia (1960), riformata il 14 aprile 2006, i tre parchi alpini 

sono chiamati a ufficializzare entro la fine dell’anno i loro progetti statutari, la loro 

carta. Tale carta, prevista dalla riforma del 2006, verrà adottata dai comuni che 

desidereranno far parte dell’area di adesione, nuovo nome della zona periferica 

alla quale essi furono volenti o nolenti aggregati negli anni 1960-70. In Francia i 

parchi nazionali sono enti amministrativi pubblici dotati di autonomia finanziaria e 

di personalità giuridica.

Delineare mezzo secolo di protezione ambientale in Francia attraverso il suo stru-

mento più emblematico non è un’operazione semplice. Ciò in primo luogo perché 

qualsiasi ricostruzione deve tener conto del contesto storico; quindi perché le in-

terazioni di attori a scale differenti rendono la lettura del fenomeno fondamental-

mente geografica ma necessariamente complessa; infine perché questa analisi 

costringe ad evitare l’agiografia e ad analizzare i fatti in modo critico. La tabella 3.1 

presenta la situazione attuale dei parchi nazionali francesi:

Pn creazione Sup. del 
«cuore»
(km2)

Sup 
area di 
adesione 
(km2)

comuni 
del 
«cuore»

comuni 
area di 
adesione

Pop. del 
«cuore» 
(1999)

Pop. 
area di 
adesione 
(1999)

densità area 
di adesione
(ab./km², 
1999)

Vanoise 6.7.1963 528,39 1436,37 20 28 0 32 078 22,33
Port-Cros 14.12.1963 19 (+18 

marini)
/ 1 Perimetro 

in corso di 
discussione

48 2,52

Pyrénées 
Occidentales

23.3.1967 457,07 2063,52 15 86 0 34 000 16,48

Cévennes 2.9.1970 912,79 2297,26 52 117 591 40 875 17,85
Ecrins 27.3.1973 918 1786,78 23 61 10 30 280 16,94
Mercantour 18.8.1979 685 1465 27 28 0 17 835 12,17
Guadeloupe 20.2.1989 173,8 162 11 3 0 21 833 134,77
Guyane 27.2.2007 20 300 33 900 4 5 0 7 000 0,2
Hauts de la 
Réunion

5.3.2007 1054,47
(42 % 
dell’isola)

Limiti 
delle 
Hauts

23 24 «Cuore» 
abitato: 34 
km² et 800 ab.

706 300 0,73

Calanques 
de Marseille 
et de Cassis 
(projet)

Fine 2010 – 
inizio 2011 
(GIP creato 
nel 1999)

~ 112 
terrestri 
e 780 
marini

~ 340 
terrestri 
e 1450 
marini

5 13 alcuni abitanti 
a seconda del 
perimetro

Fino a 
1 800 000

Fino a 5000

Tabella 3.1. I parchi nazionali francesi nel 2010: superfici, popolazioni e densità (© L. LASLAZ 2010, 
elaborazioni da INSEE, Atlas des Parcs Nationaux et Parcs nationaux de France)
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Se si ragiona in termini europei e mondiali si può osservare che la Francia ha 

lanciato piuttosto tardi la sua politica dei parchi nazionali. Se ciò non implica 

necessariamente una mancanza di efficacia, al paese fu comunque a lungo 

attribuito un ritardo per quanto riguarda il numero di questo tipo di aree pro-

tette e delle superfici salvaguardate con questo strumento. Nonostante ciò la 

sua politica al riguardo è stata giudicata relativamente efficace se è vero che, 

come nella maggior parte degli stati, i suoi parchi nazionali sono classificati 

all’interno della categoria II dell’UICN e dispongono di una struttura di prote-

Fig. 3.1. Localizzazione dei tre parchi nazionali alpini francesi
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zione concentrica (zona centrale, zona periferica, in qualche caso delle riserve 

naturali che assicurano la transizione tra le due per quanto riguarda gli spazi 

abitati permanenti). La storia dei parchi nazionali francesi è percorsa da tre 

problematiche che non sono necessariamente eccezionali ma che li hanno in 

ogni caso profondamente segnati.

In primo luogo la presenza di funzioni la cui compatibilità reciproca è stata a 

volte complessa o addirittura impossibile da assicurare. In effetti, la funzione 

preminente della protezione si è scontrata di frequente, almeno nelle dichia-

razioni più radicali degli ambientalisti, con la seconda che è quella di far sco-

prire queste aree di pregio e spettacolari e attraverso ciò educare i visitatori 

all’ambiente. La terza funzione assegnata ai parchi nazionali nella legge del 

1960, quella dello sviluppo della zona periferica, non è mai stata né accettata 

consapevolmente né assicurata.

In secondo luogo, i parchi nazionali furono creati nel quadro della pianificazione 

territoriale in una logica centralizzatrice e gollista. Gli uffici centrali (all’epoca 

era il Ministero dell’agricoltura a farsi carico della questione) sceglievano me-

diante una verticalità decisionale discendente (top down, nella terminologia 

inglese) i comuni da investire e successivamente i perimetri mediante i quali 

sottoporre a tutela l’area individuata. Fino alla creazione dei parchi regionali, nel 

1967, i quali si sono piuttosto ispirati a una concertazione di base (collettività 

locali, consigli generali, consigli regionali) che dà luogo a un progetto solo suc-

cessivamente convalidato a livello centrale, questo funzionamento fortemente 

dirigista è stato la regola tanto nel campo della protezione ambientale quanto 

in altri campi ricadenti nella sfera della pianificazione territoriale. Questo modo 

di operare ha implicato un gran numero di reticenze e di situazioni di stallo.

I parchi nazionali francesi venivano infine concepiti come corollario dello svi-

luppo turistico delle aree protette. L’idea della protezione discendeva infatti dai 

primi turisti e al tempo stesso i parchi nazionali erano visti dagli attori locali 

come leve per uno sviluppo turistico locale considerato come la sola soluzione 

per spazi poco abitati e in preda a gravi difficoltà economiche. Ciò spiega anche 
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la priorità accordata agli spazi di montagna che ospitano cinque dei sei parchi 

creati dal 1963 al 1979 (oggi sono sette su nove), tre dei quali nelle Alpi. Que-

sto articolo si soffermerà specificamente sul caso dei tre parchi alpini francesi 

creati nel 1963 (Vanoise, nel dipartimento della Savoia), nel 1973 (Ecrins, nel 

dipartimento Hautes-Alpes e Isère) e nel 1979 (Mercantour, nel dipartimento 

Alpes-Maritimes e Alpes de Haute-Provence).

Nella traiettoria dei parchi nazionali francesi si possono identificare alcune ca-

ratteristiche che faranno oggetto delle tre parti di questa esposizione:

- una evocazione precoce, ma una creazione tardiva. La volontà di tradurre il 

modello statunitense non riesce di fatto ad imporsi ed è la concezione «alla 

francese», inaugurata dall’urbanista Denys Pradelle, a prendere il proscenio 

all’inizio degli anni ’60;

- le difficoltà di accettazione sociale incontrate dai parchi nazionali francesi 

e, nonostante ciò, la loro discreta riuscita nel campo della protezione e dello 

sviluppo del turismo estivo. La pressione delle stazioni di sport invernale che 

circondano i parchi nazionali alpini contribuisce a illustrare una ricerca di equi-

librio permanente.

- il quesito se la riforma della legge sui parchi nazionali, effettuata attraverso la 

legge del 2006, permetta di comprendere il ruolo dei conflitti nella riconfigura-

zione funzionale e spaziale dei parchi nazionali francesi.

Questo testo non è il risultato di nuove ricerche, bensì la sintesi di lavori pre-

cedenti in lingua francese che il lettore interessato potrà reperire nella biblio-

grafia e nella biografia dell’autore.

Un riferimento precoce ai parchi nazionali, ma una genesi tardiva 
e dolorosa 
La Francia è stata, con una legge votata nel 1960 e con un primo parco creato 

nel 1963, uno degli ultimi paesi europei a disporre di parchi nazionali (prima 

della Germania – 1980 – ma molto dopo l’Italia – 1922 – o la Svezia – 1909). 

Questo ritardo su scala europea si può spiegare mediante diversi fattori. In ogni 
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caso, fu nella Vanoise che gli organi centrali decisero di realizzare non tanto 

quello che era stato il primo progetto in ordine di tempo, bensì quello che 

sembrava il meno rischioso da portare a termine e quello che incontrava più 

sostegni e consensi.

Trasporre il modello statunitense del 1892?

Eppure il termine “parco nazionale” era stato pronunziato per la prima volta il 

20 ottobre 1892 riguardo alla foresta di Fontainebleau, come poi sarebbe av-

venuto a più riprese fino al 1960… È singolare osservare come questa rivendi-

cazione iniziale non riguardasse un’area periferica del territorio francese a forte 

naturalità, ma uno spazio già sotto influenza urbana, a 60 chilometri da Parigi 

e del quale 1.097 ettari erano già protetti come riserva artistica dal 1861 grazie 

all’iniziativa dei pittori della “scuola di Barbizon”. 

Questa richiesta precoce, di fine Ottocento, si accompagna con una proposta di 

trasposizione in Francia del modello statunitense. Fu ad esempio Edouard Al-

fred Martel (1859-1938) (Laslaz 2004, 83), tornato dagli Stati Uniti nel 1912, a 

moltiplicare le pubblicazioni incitanti alla creazione di spazi protetti, soprattutto 

nella rivista “La Nature” di cui fu direttore dal 1905 al 1919. Fondatore della 

speleologia francese, scopritore di un gran numero di siti, soprattutto carsici, 

Martel condusse incessanti campagne in favore del turismo, ancora molto mi-

noritario negli anni ’80 dell’Ottocento, e successivamente per la creazione di 

parchi nazionali in Francia. Egli impiegò anzitutto il termine nel 1899 per la 

foresta d’Esterel, nel Var, minacciata da frequenti incendi. Dal 1894 militò per 

la promozione turistica delle Cévennes, una promozione da lui concepita – pur 

riconoscendone le contraddizioni – come il corollario della creazione di un parco 

nazionale e degli imperativi di protezione delle gole del Tarn. All’inizio del nuo-

vo secolo Martel sostenne i progetti di protezione delle gole del Verdon, della 

valle della Loue (Doubs), di quella del Guil (Queyras) o ancora del massiccio 

della Grance Chartreuse (Prealpi del Nord). Il suo articolo più celebre comparve 

nel 1913 nella rivista del Club Alpin Français, “La Montagne”: in questo studio, 
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largamente argomentato, Martel propose la classificazione nella categoria di 

parco nazionale di circa 355 siti distribuiti in 66 dipartimenti! 

Ma tutte queste iniziative – al pari di molti tentativi lanciati spesso nell’indiffe-

renza generale salvo l’interessamento di qualche deputato o di quale erudito 

– non ebbero la possibilità di far riferimento a qualsivoglia strumento legisla-

tivo esistente. Le sole applicazioni si realizzarono nelle colonie, e soprattutto 

in Africa settentrionale (ad esempio in Algeria negli anni ’20; Selmi 2009, 53). 

Detto questo, il termine fu infine utilizzato nel caso del Parco della Bérarde nel 

1913 (Zuanon e altri 1994), ampliato e ribattezzato come Parco del Pelvoux nel 

1924 a causa dell’estensione del progetto a questa zona. Con la legge del 1960 

che creava lo strumento giuridico del parco nazionale, seguita da un decreto 

di applicazione dell’anno successivo, quest’ultimo fu infine declassato a “parco 

demaniale” pur costituendo il nucleo del futuro parco nazionale degli Ecrins, 

che sarà istituito nel 1973.

Un ritardo europeo che si approfondisce… 

Il caso del Parco nazionale des Ecrins è emblematico del forte legame esistente 

tra il turismo e la protezione della natura in Francia. 

Valorizzato turisticamente tardi, questo massiccio è rappresentativo del rove-

sciamento di valori sperimentato dalla montagna alpina, “monti terribili” di-

venuti “monti sublimi” sotto lo sguardo dei primi “turisti”, pazienti e alpinisti 

anglo-sassoni o svizzeri venuti a spigolare per primi in questi massicci remoti 

e ancora inviolati. Il movimento di scoperta del massiccio fu avviato con la 

creazione nel 1874 del Club alpin français, che costruì i suoi primi rifugi in 

quest’area a partire dagli anni 1876-77. Esso fu consolidato nel 1875 con la 

creazione della Société des touristes dauphinois che costruì altri cinque rifugi 

entro il 1892, quindi nel 1890 con la creazione del Touring club de france che 

partecipò all’apertura all’esterno del massiccio e alla sistemazione dei valichi 

e dei punti panoramici. Fu grazie a questa scoperta turistica che si manifesta-

rono le prime sensibilità ambientaliste. Notabili, redditieri e altri intellettuali 
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che percorrevano il massiccio si trasformarono nel corso del ventesimo secolo 

in ardenti difensori della sua protezione, finché Lucien Devies (1910-1980), 

all’epoca presidente del C.A.F. e della Fédération française de la montagne, non 

si schierò – nel 1963 e poi ancora nel 1969 – in favore del progetto del Parco 

nazionale des Ecrins (1973). Tuttavia, nonostante questo slancio turistico e pro-

tezionistico, la Francia tardò a realizzare i suoi parchi nazionali.

In assenza di una volontà politica forte, di un ministero per l’ambiente (che fu 

creato soltanto nel 1971) e in presenza di conflitti tra i diversi attori e deciso-

ri che bloccarono i progetti, la legislazione non apparve che nel 1960. Come 

spiegare questo “ritardo” francese su scala europea? I fattori che possono es-

sere chiamati in causa sono diversi, ma tra essi tre assumono un’importanza 

fondamentale:

1. il peso della proprietà privata e i limiti alle leggi francesi che regolavano le 

espropriazioni resero difficilmente realizzabili i progetti. Lo Stato non è proprie-

tario che di una parte infima dei terreni ricadenti all’interno delle future zone 

centrali, che sono in parte privati e per l’essenziale demanio comunale;

2. la frammentazione delle superfici comunali (la Francia conta 36.686 comuni 

contro i circa 8.000 dell’Italia, della Germania o della Spagna, un dato che 

all’epoca dell’Europa dei quindici rappresentava circa la metà dell’Unione Euro-

pea) costituiva un evidente freno a causa della moltiplicazione degli interlocu-

tori – i sindaci – e quindi una fonte di potenziali blocchi;

3. infine la “natura”, che i protezionisti desideravano sottoporre a tutela era uno 

spazio rurale praticato e antropizzato, compresi gli alti alpeggi alpini, i cammini 

delle Cevenne o gli estivaggi pirenaici. Non si trattava affatto di territori deserti 

o percorsi soltanto da nomadi come lo erano i parchi lapponi creati nel 1909 

in Svezia, bensì di spazi che facevano parte dei ritmi stagionali degli abitanti, 

che erano essenzialmente allevatori. Questi “territori del quotidiano”, secondo 

l’espressione di G. Di Meo, erano quindi caratterizzati da un forte attaccamento, 

da forme di trasmissione familiare o comunale, dal peso di rappresentazioni 

collettive tenaci. 
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Delle scelte obbligate: la Vanoise, primo parco nazionale francese

La legge del 1960 fu applicata faticosamente per le numerose difficoltà in-

sorte in un contesto caratterizzato dalla resistenza allo Stato centrale (Pire-

nei, Cévennes, Alpi) ma anche dal dispiegamento del massiccio investimento 

turistico tipico dei trenta gloriosi e dell’epoca della progettazione territoriale 

“alla francese”. Il Plan neige, lanciato nel 1960 per fare delle Alpi francesi la 

più grande concentrazione di stazioni di sport invernali d’Europa, generò una 

forte opposizione locale nei confronti della protezione dell’ambiente imposta 

sotto la forma di parchi nazionali, così come generò delle diversità di vedute 

e dei conflitti tra i vari organismi pubblici e una suddivisione della montagna 

alpina sulla base di una logica di “segmentazione spaziale” (Laslaz 2004). Fu 

questa dinamica a spingere in direzione della scelta del massiccio della Va-

noise come primo parco nazionale francese in quanto fortemente minaccia-

to dalla pressione dello sviluppo turistico invernale. La presenza degli ultimi 

stambecchi francesi e la presenza di una frontiera condivisa di 14 chilometri 

col parco nazionale del Gran Paradiso costituirono degli argomenti importan-

ti per giustificare questa decisione. Va inoltre sottolineato il ruolo di uomini-

chiave come SAMIVEL (scrittore, pittore, poeta e alpinista) per quanto riguarda 

la Vanoise e il Mercantour, come il citato Lucien Devies per gli Ecrins, come 

il chirurgo e cacciatore di Grenoble Marcel Couturier e Gilbert André, sindaco 

di Bonneval-sur-Arc dal 1956 al 1995, ancora per la Vanoise. Denys Pradelle 

(1913-1999), architetto-urbanista, giocò invece un ruolo particolare tanto per 

la Vanoise quanto per l’insieme dei nuovi parchi nazionali francesi. Nel 1957 

egli venne nominato responsabile dell’indagine preliminare per l’istituzione 

del parco della Vanoise. Uomo “di terreno”, nel 1956-57 Pradelle si recò in 

tutti i comuni, raccolse le informazioni e le voci di dissenso e redasse un at-

lante con i dati fisici e umani dei 31 comuni che andò a costituire il cuore 

dell’indagine preliminare. Fu lui a proporre la concezione spaziale francese 

dei parchi nazionali con le sue tre zone (quella delle riserve integrali, quella 

centrale e quella periferica), ripresa nella legge del 1960 e nel decreto del 
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1961. Egli ispirò anche in ampia misura il decreto istitutivo del parco del 1963.

La preesistenza, infine, di riserve reali di caccia giocò anch’essa un ruolo nel 

facilitare l’accettazione dei parchi nazionali, quantomeno presso dei cacciatori 

cui il territorio era stato già sottratto. Fu questo il caso della riserva reale di 

caccia dell’Haut Boréon, creata nel 1857 per ordine di Vittorio Emanuele II e che 

fu l’embrione del futuro Parco nazionale del Mercantour. In tal modo, la crea-

zione e successivamente il funzionamento dei parchi nazionali francesi furono 

ampiamente tributari delle condizioni di accettazione sociale entro cui ebbero 

modo di dispiegarsi.

i parchi nazionali francesi nel prisma dell’accettazione sociale
A lungo rappresentativi di una concezione molto gollista e centralizzatrice della 

gestione territoriale, di cui costituivano una delle forme, i parchi nazionali si 

scontrarono con una volontà locale di sviluppo turistico ed economico. Gli attori 

vedevano in essi un ostacolo ai loro progetti e una fonte di perdita di sovranità 

nei confronti dello Stato. 

Il versante in luce: la riuscita della protezione e l’emergere del turismo estivo…

È evidente che gli obiettivi di protezione della fauna, della flora e del paesaggio 

dei parchi nazionali sono stati raggiunti nonostante i desideri e le finalità degli 

attori che avevano sostenuto il progetto fossero molto diversi tra loro: in Vanoi-

se, Marcel Couturier difendeva un parco a finalità faunistiche e cinegetiche, G. 

André esaltava uno spazio che sacralizzasse il valore culturale della montagna 

e dei modi di vita dei suoi abitanti, con una funzione di educazione dei giovani 

di città “sradicati” (collegi in montagna), mentre Samivel e gli ecologi argo-

mentavano attorno alla crescente artificializzazione degli spazi in quota per 

difendere un progetto conservazionista (Mauz 2003).

L’etichetta “parco nazionale” contribuì inoltre ad accrescere la notorietà e, indi-

rettamente, la frequentazione turistica estiva delle aree tutelate.
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Fig. 3.2. Il rifugio della Pilatte (C.A.F.) e la Barre des Ecrins (4102 m., Valle del Vénéon, Oisans, Parco 
nazionale degli Ecrins). Dotato di un una fitta rete di rifugi di alta quota, il massiccio degli Ecrins è una 
meta privilegiata per gli alpinisti (a causa della prossimità col Monte Bianco) e per gli escursionisti 
(© L. Laslaz 2003)

Così il massiccio della Vanoise, che non aveva registrato più di 2.000 visitatori 

nel 1962, all’inizio degli anni 2000 ospita 800.000 turisti che si affollano sui 

sentieri e sulle strade che attraversano la zona centrale, come quella del Col 

de l’Iseran (fig. 3.4), il secondo passo stradale più alto di Francia (2.764 m.). 

L’“ardente necessità”, secondo la fraseologia ambientalista, della creazione di 

queste aree protette era giustificata dagli atti di caccia e di bracconaggio, dai 

numerosi progetti di impianti per gli sport invernali o dalla constatazione dei 

casi di degrado. Il caso della Vallée des Merveilles et de Fontanalba (fig. 3.3) 

è rappresentativo di un patrimonio archeologico e rupestre sottoposto a spo-

liazioni, molto frequentato, e per il quale l’unica soluzione intravista era quella 

dell’istituzione di un parco nazionale in quanto né l’iscrizione nell’elenco dei 

siti protetti (1969) né quella all’elenco dei monumenti storici (1989) avevano 

permesso di ridurre i saccheggi e i furti.
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Gli scogli in ombra: tra tensioni e conflitti, un percorso ambiguo 

Al contempo, peraltro, gli obiettivi dei parchi nazionali furono spesso in contra-

sto con le scelte di sviluppo privilegiate localmente. Nel contesto del Plan neige 

e di una dismissione agro-pastorale generalizzata dei massicci alpini, tutti i 

comuni accarezzano il progetto di creazione di una stazione di sport invernali o 

quello dell’espansione di quelli esistenti.

La suddivisione dello spazio che ne consegue mette in questione le finalità 

stesse delle aree protette. In effetti, le zone centrali sono divenute gli spazi di 

un’applicazione rigorosa della protezione, nelle quali le attività umane sono 

tollerate a condizione che non artificializzino l’ambiente mentre le zone perife-

riche invece, più inclinate verso lo stimolo e la raccomandazione mediante un 

parere solo consultivo da parte delle autorità pubbliche, sprovviste di regola-

menti, furono teatro della messa in opera di aree sciistiche che, nel caso della 

Vanoise, giunsero a configurare la più alta concentrazione europea di stazioni di 

sport invernali. Lo sci ha d’altra parte generato uno sviluppo massiccio di spazi 

urbanizzati (come mostra il confronto tra le figure 3.4 e 3.5) e una forte crescita 

dell’occupazione.

Fig. 3.3. Petroglifi nel settore di Fontanalba (Vallée de la Roya, Parco nazionale del Mercantour), 
asportati a colpi di martello e di scalpello (© L. LASLAZ 2004)
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Tutto ciò contribuisce a spiegare la “segmentazione spaziale” (Laslaz 2004) 

tra questi due usi del territorio giudicati contraddittori, che sono limitrofi e che 

fingono d’ignorarsi ma che si ritrovano a scontrarsi nel corso di frequenti scher-

maglie. La più celebre di queste schermaglie fu “l’Affaire de la Vanoise” (1969-

70), scatenata dal voto del consiglio di amministrazione del parco nazionale 

in favore di un progetto di stazione di sport invernali nel comune di Moda-

ne (Maurienne) che si sarebbe dovuta realizzare declassando una parte della 

zona centrale. La stazione avrebbe dovuto al contempo attrezzare il ghiacciaio 

di Chavière per lo sci estivo e assicurare così il collegamento con la stazione 

della Val Thorens (Tarentaise), nella zona periferica, costruita poi nel 1972. Il 

progetto provocò una forte protesta e generò la prima mobilitazione su scala 

nazionale contro un progetto di sviluppo turistico in Francia. In un contesto 

di ecologismo nascente, questa mobilitazione senza precedenti fu in grado di 

raggiungere il presidente della Repubblica, Georges Pompidou, che costrinse 

il consiglio d’amministrazione a ritornare sulla sua decisione. Questa dialettica 

sviluppo turistico-protezione della natura struttura ancor oggi i discorsi e le 

retoriche: le stazioni, private di territori attrezzabili, continuano a lamentarsi 

delle istituzioni ambientali e dello Stato. È il caso di Pralognan-la-Vanoise che, 

malgrado la precoce costruzione – negli anni ’30 – dei suoi campi da sci, si trova 

costretta nel 1963 ad abbandonare le sue velleità di espansione e di attrezza-

mento dei ghiacciai della Vanoise per lo sci estivo. Lo sviluppo delle stazioni 

sciistiche e quello delle aree protette hanno in tal modo funzionato in maniera 

sincrona e sinergica, come mostra la figura 3.6.

Figg. 3.4 e 3.5. Val d’Isère (Tarentaise, Parco nazionale della Vanoise) fotografata all’inizio del XX 
secolo (collezione L. Laslaz) dalla mulattiera del Col de l’Iseran e nel 2003 dalla Pointe des Leissières. 
Non è da sorprendersi che l’urbanizzazione della località (che attualmente ospita circa 2.000 abitan-
ti) abbia eroso tutto il fondo della Val d’Isère (© L. Laslaz 2003)
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Fig. 3.6. Bacini sciistici, stazioni di sport invernale e parchi nazionali: delle relazioni ambigue (© L. 
Laslaz 2005)

Di fatto, una delle caratteristiche dei parchi nazionali francesi è stata per lungo 

tempo di essere concentrati nell’area alpina: il massiccio accoglieva tre dei sei 

parchi nazionali creati dal 1963 al 1979 e accoglie ancora tre dei nove attual-

mente esistenti. Questa circostanza è rivelatrice di una forma di concezione 

dell’ambiente “alla francese” e del carattere privilegiato che le Alpi hanno rive-

stito nelle successive politiche di pianificazione territoriale. Esse, tuttavia, non 

sono state esenti da tensioni che hanno contribuito a mettere in discussione le 

modalità di funzionamento delle aree protette e le necessarie evoluzioni delle 

politiche che le guidavano.

Quando la ricorrente conflittualità ridisegna i territori della prote-
zione ambientale. verso un nuovo modello di funzionamento? 
Per quanto generatori di blocchi, questi rapporti conflittuali hanno in ogni caso 

avuto il merito di schiudere, agli occhi dei differenti attori, un significato con-

diviso di area protetta. Essi hanno condotto alla riorganizzazione del funziona-
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mento dei parchi nazionali attraverso la riforma della legge che li istituiva. Tale 

legge viene oggi considerata come una cornice che garantisce il ravvicinamen-

to del livello locale, a lungo contestatario, agli imperativi nazionali.

La legge del 14 aprile 2006 relativa ai parchi nazionali, ai parchi naturali 

marini e ai parchi naturali regionali come soluzione alle situazioni di stallo?

I parchi nazionali francesi sono stati in effetti al centro di aspre discussioni 

al momento della pubblicazione del rapporto del deputato del Var J.-P. Giran 

(2003) finalizzato a disegnare i contorni della futura legge del 14 aprile 2006. 

Tale legge, oltre al nuovo tipo di area protetta che inaugura (il parco naturale 

marino, il cui primo esempio sarà creato nel 2007 nel Mer d’Iroise), permette 

determinate forme di ammorbidimento delle modalità di creazione e di fun-

zionamento dei parchi, peraltro denunciate dalle associazioni protezioniste. Ma 

si può dire che esista realmente il pericolo che si possano aprire delle falle nel 

modello francese di parco nazionale? 

La legge tollera la costituzione di un cuore (nuovo nome della zona centrale) 

non necessariamente unitario, cosa che facilita il suo tracciamento ma che non 

è necessariamente desiderabile da un punto di vista ecologico. Essa garanti-

sce la maggioranza agli amministratori locali nel consiglio d’amministrazione, 

il cui presidente è necessariamente uno di essi. La carta dei parchi nazionali, 

alla quale (come anche nel caso dei parchi regionali) i comuni devono aderire 

per poter entrare nell’area di adesione, si basa su un “carattere” del parco che 

le trasformazioni consentite non possono alterare. La legge permette anche 

l’emanazione di decreti di istituzione che tengano conto delle specificità di cia-

scun territorio, ma la dimensione nazionale di questi parchi e il carattere di 

tutela forte garantita al loro cuore restano. Resta da assicurare un’articolazione 

più efficace di quest’ultimo con l’area di adesione che la circonda, sfida per ec-

cellenza degli ultimi cinquant’anni. Si pone infine la questione dell’assimilazio-

ne delle modalità di funzionamento dei parchi nazionale e dei parchi regionali 

mediante lo strumento della “carta”.
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Dei nuovi parchi dopo il 2007 e dei progetti in corso…

La riforma della legge ha avuto come primo effetto l’istituzione di nuovi parchi, 

i primi dopo il 1989, che non riuscivano a sbloccarsi nel caso dei progetti avviati 

all’inizio degli anni ’90 (Hauts de la Réunion, Guyane, Mer d’Iroise). La Francia 

dispone attualmente di 3.538 km2 di “cuori” di parchi nazionali in territorio 

metropolitano pari allo 0,65% di tale superficie, un dato che su scala europea 

si presenta come piuttosto debole. Ciononostante, se a ciò si aggiungono i 

territori d’oltremare, con circa 21.527 km, pari al 23,43% dei dipartimenti e 

delle regioni d’oltre mare e al 17,51% della totalità dei territori d’oltre mare, ad 

eccezione di Terre Adélie, la somma totale fa 25.065 km, pari al 3,71% della 

superficie nazionale totale. La volontà, nel contesto della Grenelle de l’envi-

ronnement, di completare la rete esistente mediante l’istituzione di tre nuovi 

parchi di qui al 2020 mira a completare gli ambienti già tutelati grazie a que-

sto strumento. Tra questi tre progetti quello delle Calanques di Marsiglia e di 

Cassis, evocato sin dagli anni ’70, è allo stato attuale il più avanzato in quanto 

sostenuto da un G.I.P. (Groupement d’intérêt public) che ha il compito di sinte-

tizzare le condizioni della sua nascita. La complessità della proprietà fondiaria, 

la prossimità di una grande area urbana (circa 800.000 abitanti a Marsiglia 

città e 1,6 milioni nell’area nel suo complesso), il carattere artificializzato di 

alcune calanques (vecchia cava a Port-Miou, diversi capannoni e piccole abita-

zioni secondarie costruite consuetudinariamente e senza licenza a Sormiou e a 

Morgiou) rendono l’operazione complessa da gestire. 
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Verso gli orizzonti alpini? La cooperazione transfrontaliera con l’Italia

Per quanto riguarda i parchi nazionali della Vanoise e del Mercantour sono 

l’orizzonte alpino e le cooperazioni transfrontaliere ad essere immaginate come 

possibilità di sviluppo a medio termine. Nel 1972 viene ratificato il gemellag-

gio tra parco del Gran Paradiso e parco della Vanoise. Nel caso del Mercantour 

e delle Alpi Marittime, gemellati dopo il 1987, si dà per imminente una fu-

sione che costituirebbe la prima area protetta europea a partire dal lavoro di 

un Groupement européen de coopération transfrontalière operante dal 2006. 

Questa volontà di oltrepassare le frontiere politiche per costruire delle aree pro-

tette ampie si ricollega a quelle che S. Guyot ha definito cone le “eco-frontiere” 

(Héritier e altri 2010). D’altro canto in questa fase il grosso delle collaborazioni 

si concentra attorno ad azioni di tipo faunistico: i programmi, ad esempio, di 

reintroduzione del gipeto (estinto negli anni ’20) che si sono tradotti nel ri-

lascio di 150 esemplari nelle varie aree protette dello spazio alpino; oppure 

il trasferimento di stambecchi tra il parco del Mercantour e quello delle Alpi 

Marittime tra il 1987 e il 1995. Se una difficoltà permane è quella di una reale 

Fig. 3.7. Il sito classificato di Port-Miou, la «calanque» più vicina alla cittadina di Cassis, di proprietà 
del Conservatoire du littoral, è uno degli elementi del futuro cuore del parco nazionale. La proprietà 
delle Calanques in senso stretto si suddivide tra le città di Marsiglia e di Cassis, l’Office National des 
Forêts, il Ministero della Difesa, il Consiglio generale delle Bouches-du-Rhône e il Conservatoire du 
Littoral. Un mosaico fondiario che, congiunto all’opposizione da parte di alcuni politici locali, non 
favorisce la realizzazione del progetto alle porte della seconda Area Urbana di Francia (© L. Laslaz 
2008)
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collaborazione, cioè di un’armonizzazione strutturale e funzionale; uno scoglio 

che il progetto del parco internazionale del Massiccio del Monte Bianco non è 

riuscito a superare.

conclusione: le aree protette come strumenti di unità europea?
In conclusione, i parchi nazionali francesi sono apparsi relativamente in ritardo 

rispetto alla media europea. In un paese di tradizione rurale la protezione am-

bientale non è stata che una preoccupazione secondaria e suggerita da élite 

urbane. Ciò contribuisce a spiegare – almeno in parte – il contesto conflittuale 

in cui essi sono stati istituiti. Ciononpertanto, è necessario guardare ad essi 

come strumenti di riequilibrio all’interno di una politica globale di gestione 

territoriale che dedicava uno spazio privilegiato alla strutturazione degli spazi 

sia litoranei che montani. Seguendo questa ispirazione, una segmentazione 

spaziale ha tentato di limitare i conflitti tra utilizzi del territorio da parte dei 

diversi protagonisti (caccia, turismo, protezione, etc). Questa soluzione non ha 

tuttavia consentito di evitare tutte le forme di conflitto in quanto la privazione 

di pratiche ancestrali o la rinuncia a un progetto di sviluppo turistico non si sono 

sempre verificati senza produrre scontri. Al momento attuale si vengono con-

figurando diverse prospettive: la costituzione di reti di aree protette transfron-

taliere secondo il principio dei corridoi biologici, soprattutto a livello alpino; la 

possibilità di scambi e di reciprocità di esperienze tra parchi nazionali e parchi 

regionali che in oltre quarant’anni hanno lavorato abbastanza poco insieme; 

la costituzione di una struttura collettiva (Parcs nationaux de France) che si 

deve ormai federare e farsi portatrice di progetti comuni in un contesto socio-

economico in cui l’ambiente è chiaramente molto più di qualche decennio fa un 

elemento dinamico e fonte d’ispirazione. 
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ESiStE UN modEllo PoSt-SocialiSta di Parco NazioNalE 
iN EUroPa cENtralE?*

Samuel Depraz

È necessario combattere una rappresentazione piuttosto diffusa nell’opinione 

pubblica occidentale: l’Europa centrale, intesa come l’area germano-danubiana 

che si estende tra il mar Baltico e la grande piana ungherese, nella seconda 

metà del ventesimo secolo localizzata in gran parte nel campo socialista, du-

rante tutto questo periodo non è stata né un lontano Oriente né un deserto 

ambientale. In contrasto con l’idea dei paesi socialisti come un’area arretrata 

nel campo della protezione della natura va osservato che qui e in quest’epoca 

sono stati creati parchi nazionali come nel resto d’Europa, e in alcuni casi anche 

in modo molto precoce.

Questa comunicazione intende anzitutto illustrare l’importante eredità che in 

Europa centrale esiste nel campo della protezione della natura e in secondo 

luogo cercare di comprendere le specificità dei parchi nazionali nell’età del so-

cialismo, domandandosi se uno specifico regime politico abbia prodotto specifi-

che forme di aree protette. Infine si cercherà di comprendere quale ruolo giuo-

chi l’eredità socialista nelle attuali politiche ambientali, se esiste cioè una sorta 

di path dependency (Stark, Bruszt 1998) per le politiche ambientali pubbliche 

nell’Europa centrale, con caratteristiche condivise tra paesi vicini.

in Europa centrale, una protezione ambientale precoce
Slovenia, Polonia, Slovacchia e Bulgaria furono i primi paesi dell’Europa cen-

trale e orientale ad attuare una politica dei parchi nazionali durante il periodo 

tra le due guerre (tab. 4.1), mentre negli stessi anni altri paesi centro-europei 

avevano costituito quantomeno delle riserve naturali.
Svezia (Sarek e altri) : 1909 Islanda (Thingvellir) : 1928
Svizzera (Engadina) : 1914 Paesi Bassi (Veluwezoom) : 1930
Spagna (Monte Perdido) : 1918 Polonia (Bialowieza, Pieniny) : 1932
Lituania (Sliteres) : 1921 Irlanda (Killarney) : 1932
Italia (Gran Paradiso) : 1922 Slovacchia (Pieniny) : 1933
Slovenia (Triglav) : 1924 Bulgaria (Vitocha) : 1934

Tab. 4.1. Gli undici paesi che hanno messo per primi in atto una politica di parchi nazionali in Europa 
(fonte: WDPA 2006)

*Questo articolo è stato reso possibile grazie al cortese invito del prof. Luigi Piccioni dell’Università della 
Calabria e agli utili quesiti posti dal prof. Franco Pedrotti dell’Università di Camerino, che l’autore intende 
qui ringraziare.
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In Polonia, ad esempio, i primi tentativi di creare un parco nazionale nel massic-

cio dei Pieniny risalgono al 1921, grazie all’iniziativa del professor Władysław 

Szafer, all’epoca direttore della Commissione nazionale per la preservazione 

della natura (Państwowa Komisja Ochrony Przyrody), creata nel 1919. Una 

piccola area protetta privata (7.5 ha) esisteva in precedenza nella stessa area 

ed era stata creata da Earl Drohojowski intorno alle rovine di un antico castello. 

Il governo polacco lanciò nel 1928 un acquisto di terreni, mentre Szafer pubbli-

cava – nel 1929 – un saggio sui “Parchi nazionali in Polonia” al fine di accelerare 

il processo. Il 23 maggio 1932 il ministero di agricoltura istituì infine un Parco 

Nazionale dei Pieniny su un’area di 7,36 km2.

Non molto dissimile è la vicenda del Parco nazionale di Białowieza, fondato per 

la prima volta nel 1921 come riserva forestale sulla base di un’antica proprietà 

forestale regia e convertito in parco nazionale con un provvedimento del 1932. 

Nella vicina Cecoslovacchia nel 1933 venne istituito nella zona confinante un 

parco speculare a quello polacco dei Pieniny con l’intenzione di creare un “par-

co internazionale paesaggistico” e di rendere più sicuri i confini dopo l’accordo 

di Cracovia dello stesso anno. Per quanto lo scopo di quest’area protetta fosse 

più orientato alla tutela dei confini che a quella della natura, si trattò comunque 

della prima opportunità per i ricercatori locali di ottenere un riscontro pubblico 

e una prima area protetta nel paese. 

rapporti molto stretti con l’Europa occidentale
All’epoca, i primi movimenti protezionistici dell’Europa centrale erano notevol-

mente collegati con l’Europa occidentale. La formazione delle élite protezioni-

stiche nel campo della botanica, della geologia e delle scienze forestali veniva 

spesso completata qui. Questi legami, che risalivano all’epoca pre-socialista, si 

prolungarono anche dopo l’avvento dei regimi socialisti. 

Il polacco Władiszław Szafer (1886-1970), ad esempio, paleobotanico, geologo 

e docente nell’università di Cracovia, aveva studiato a Vienna nello stesso pe-

riodo in cui Hugo Conwentz (1855-1922), anch’egli botanico, aveva sollevato la 
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questione della protezione della natura su scala europea al congresso di Parigi 

del 1909 e aveva costituito la prima istituzione pubblica di protezione della 

natura nell’area tedescofona (Staatliche Stelle für Naturdenkmalpflege, 1906-

1910). Le ultime opere di Conwentz sulla protezione della natura (1911) e l’ef-

ficace azione di altri botanici tedeschi come Wilhelm Wetekamp (1859-1945) o 

Alfred Jentzsch (1850-1925) fecero in modo che in area tedesca questo nuovo 

interesse per la protezione della natura non costituisse solo la preoccupazione 

di qualche scienziato isolato ma un interesse effettivo e diffuso. 

Un altro esempio di scienziato “trasmettitore” è quello dell’ungherese Károly 

Kaán (1867-1940), un celebre agronomo e forestale, ricercatore accademico e 

segretario di Stato per l’economia. Kaán studiò scienze forestali a Karlsruhe, in 

Germania, e viaggiò molto in Europa; fu responsabile per la riforestazione della 

Grande Piana Ungherese dopo la Prima guerra mondiale, ma fu anche molto 

sensibile alla questione dei monumenti naturali e della protezione della natura. 

Nel 1931 pubblicò un libro il cui titolo era molto simile ad un altro libro di Con-

wentz: “Protezione della natura e dei monumenti naturali” (Természetvédelem 

és a természeti emlékek). Per quanto Kaán non rivendicasse direttamente la 

creazione di parchi nazionali in Ungheria, egli fu pioniere della legge del 1935 

per le riserve naturali e nel 1938 lanciò il Consiglio nazionale per la protezione 

della natura (Országos termésetvédelmi tanács), che è ancor oggi responsabile 

della politica delle aree protette ungheresi. Kaán rese possibile l’istituzione di 

due riserve naturali nel 1934-35, che vennero poi utilizzate come basi per il 

futuro Parco nazionale del Kiskunság (1962). 

Insomma, il processo di creazione dei parchi nazionali nell’Europa centrale è 

molto simile a quello verificatosi in altri paesi europei in quanto esiste una base 

protezionistica comune, creata all’inizio del ventesimo secolo e condivisa da 

élite scientifiche, politiche e culturali. Gli “ingredienti” generali per la creazione 

dei primi parchi nazionali possono essere sintetizzati come segue:
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Fig. 4.1. Un approccio teoretico alle fonti e ai processi di creazione dei primi parchi nazionali europei. 
(elaborazione da Depraz 2008).

i parchi nazionali nel contesto dell’Era socialista
Il cambio di sistema in direzione del socialismo verificatosi nel 1948 non can-

cellò la situazione esistente, cosicché appare molto difficile parlare di un unico 

modello socialista nel settore dei parchi nazionali. Non esiste un sentiero unico 

in quello che veniva chiamato il “blocco orientale”: in realtà non vi era affatto 

un “blocco”, ma esisteva al contrario una notevole varietà di politiche nazionali.

Non essendo in effetti l’ambiente una priorità dei regimi socialisti ogni paese 

poteva godere di un livello significativo di autonomia decisionale, sempre nella 

misura in cui ciò non interferisse con le priorità politiche ed economiche decise 

dal partito. Il potere socialista, quindi, non ha abolito né ostacolato le istituzioni 

di protezione della natura pre-esistenti; al contrario le ha talvolta promosse, 

soprattutto negli anni ’60, in quanto anche esse entravano a far parte dell’ide-

ologia di una natura integra e di uno sviluppo controllato. 

Il regime socialista mostrava inoltre un interesse istituzionalizzato per l’ecologia 

del paesaggio e per le scienze naturali: nell’Unione Sovietica lo stesso Lenin fu 

molto attento al lavoro dell’Accademia delle Scienze, considerata un elemento 

chiave per conseguire l’egemonia culturale nel paese (Batou 1992).

Ciononostante, la realtà riguardante la protezione della natura era spesso meno 

rosea di quanto non la descrivesse la retorica ufficiale. In Polonia, ad esempio, nel 

1990 esistevano già tredici parchi nazionali con un livello di tutela piuttosto eleva-

to, per lo più ricadenti nella categoria II dell’Uicn. Essi coprivano tuttavia soltanto 

lo 0,5% del territorio nazionale. La popolazione veniva anche convinta dalla pro-

paganda che la natura era protetta meglio nel campo socialista che non nei paesi 

capitalisti, in quanto questi ultimi non potevano far altro che distruggere il loro 

patrimonio naturale a causa della loro febbrile rincorsa al profitto (Plit 1991). Solo 

il fenomeno delle piogge acide in Slesia era ampiamente noto, per quanto esse 
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venissero descritte come un’eredità dell’industrializzazione tedesca dell’era pre-

bellica. In tal modo le opinioni e gli ammonimenti di Szafer, per quanto rispettati, 

erano considerati come ampiamente esagerati.

La Cecoslovacchia creò un nuovo parco nazionale nel 1949 nel massiccio dei Tatra, 

intendendolo come emblematico del bello pittoresco e come valore simbolico na-

zionale più elevato del paese (2.655 m.). Ci volle tuttavia il 1963 perché ne fosse 

istituito un secondo nei Monti dei Giganti (Krkonoše), il punto più alto della parte 

ceca del paese. Questa tempistica aveva a che fare con la crescente influenza della 

protezione della natura, con una legge generale in materia approvata nel 1956, 

con l’adesione all’Uicn nel 1958, con la creazione di un istituto apposito (ńeský 

ústav ochrany pńírody, ora denominato Agenzia per la protezione della natura e 

del paesaggio) nello stesso anno e infine con la nomina negli anni ’60 del botanico 

Jan Čerovsky (1930-), leader del protezionismo nazionale, alla carica di presiden-

te dell’ufficio educazione dell’Uicn (nel 1991 Čerovsky divenne anche vicepresi-

dente dell’Uicn). Anche in Cecoslovacchia i parchi erano piuttosto piccoli ma con un 

livello di protezione elevato, tutti nella categoria II dell’Uicn.

L’Ungheria ha dovuto attendere più a lungo, in quanto questo paese ha istituito 

i suoi primi due parchi nazionali nel corso degli anni ’70 (Hortobágy, 1972; 

Kiskunság, 1973), a seguito del vertice di Stoccolma. Piuttosto sorprendente-

mente, entrambe le aree protette erano molto grandi (circa 620 km² ciascuna!) 

nonostante fossero situate nel cuore dell’area fortemente agricola della Grande 

Piana Ungherese. Esse del resto apparivano essere un evidente compromesso 

tra le esigenze delle fattorie collettive e quelle della protezione della natura 

in quanto erano costituite sulla base di una serie di piccoli campioni dispersi 

di ambiente naturale, tra 9 e 21 unità ciascuno (fig. 4.2) – il che contrasta for-

temente con l’obbligo di contiguità che prevale in molti altri paesi. I laboratori 

biologici all’aria aperta che costituiscono la rete corrispondono perfettamente 

alla mappa della fertilità del suolo, evitando le zone loessiche e coprendo ogni 

pianoro salmastro o ogni area umida di valore ecologico delle rive del Danubio 

e del Tibisco. Diversi border effects e una forte interazione con le attività umane 
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fecero in modo che essi ricadessero nella categoria V dell’Uicn. Questi parchi 

erano in gran parte dedicati alla ricerca scientifica, con scarso interesse per le 

finalità turistiche ma con un notevole valore educativo per gli abitanti e per 

scolari e studenti. Ultima ma non meno importante osservazione, l’Ungheria 

incluse questi due parchi nazionali nel suo programma nazionale Man and Bio-

sphere del 1972, in modo tale che entrambe divennero contemporaneamente 

riserve dell’Unesco, con finalità di tutela al tempo stesso naturali e culturali. Si 

tratta insomma di una forma di protezione della natura piuttosto mite – se non 

debole – se confrontata con quella dei paesi già analizzati. 

Per quanto riguarda l’ex-Repubblica Democratica Tedesca bisogna osservare 

che nessun parco nazionale fu creato prima della riunificazione del 1990, no-

nostante le numerose richieste di istituzione di riserve del genere da parte 

della società civile negli anni ’50 e ’60 soprattutto per quanto riguardava le 

montagne della Sassonia e l’Harz. Mancano spiegazioni adeguate per questa 

eccezione regionale, per quanto diversi fattori potrebbero contribuire a chiarire 

la situazione: il timore di qualsiasi struttura “nazionale” e centralistica dopo 

l’epoca nazista; il disinteresse della nomenklatura sovietica per la protezio-

ne della natura in quanto l’élite locale utilizzava le aree protette pre-esistenti 

come riserve di caccia; una forte priorità politica data allo sviluppo industriale; 

l’assenza di leader carismatici in campo protezionistico (Schurig 1991). Un’al-

tra spiegazione potrebbe risiedere nella notevole densità demografica delle 

campagne, in modo tale che pochissime aree potevano soddisfare l’idea di 

Fig. 4.2. La rete dispersa dei parchi nazionali e delle aree protette dell’Ungheria (da Depraz 2003).
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una natura primigenia degna di protezione, come invece era il caso dei parchi 

statunitensi. Il concetto di wilderness (Wildnis) rimase un approccio alla natura 

piuttosto teorico, astratto, e i protezionisti tedeschi della fine del XIX secolo si 

batterono piuttosto per la tutela di un paesaggio culturale (Kulturlandschaft), 

cioè di un paesaggio nel quale convivevano caratteristiche culturali e naturali 

che dovevano rimanere connesse e che col tempo avevano formato uno stato 

di equilibrio armonico.

Insomma, come si può facilmente osservare, nel blocco dei paesi socialisti non 

esistette né una politica unica delle aree protette né una rappresentazione 

condivisa della natura. 

al di là delle specificità, una convergenza in corso nel campo della 
protezione della natura
Il cambio di regime del 1989 ha avuto un profondo effetto sulle politiche am-

bientali nazionali. Anzitutto, gli abitanti del blocco orientale stavano richieden-

do sin dall’inizio degli anni ’80 – attraverso un forte fermento sociale – una 

maggiore trasparenza ambientale. Dopo la caduta della cortina di ferro essi 

scoprirono l’assenza di una reale gestione ambientale da parte dei regimi so-

cialisti e spinsero i nuovi governi ad addossarsi la responsabilità di una nuova e 

più efficiente politica ambientale. Su un altro versante, l’Unione Europea chiese 

ai paesi candidati dell’Europa Centrale di inserire nelle loro legislazioni i requi-

siti ambientali dell’acquis comunitario, comprendenti ad esempio nuove leggi 

e programmi per la protezione della natura (come nel caso del Programma 

nazionale ambientale 1996-2002 adottato dall’Ungheria).

Questo processo di trasformazione post-socialista, sospinto da una volontà po-

litica endogena e trascinato dal processo di integrazione europea, ha avuto 

come conseguenza un periodo di recupero del ritardo accumulato nel quale 

sono state rafforzate o create ex novo diverse strutture di protezione della 

natura, tra cui molti nuovi parchi nazionali, considerati come i testimoni visibili 

del cambiamento politico (tab. 4.2). 
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Parchi nazionali nel 
1989

Parchi nazionali nel 2007
legge quadro 

per la protezione 
della naturaN.

area 
(km²)

Sup. 
prot.

N.
area 

(km²)
Sup. 
prot.

Germania 4 621,5* 0,17% 14 1 866,0* 0,52% 1976, emendata
nel 1998 e 2002   Di cui nei nuovi Länder 0 0,0 0% 7 808,2* 0,74%

Ungheria 4 1 413 1,52% 10 4 857,6 5,22% 1997

Slovacchia 5 1 931 3,93% 9 3 178,9 6,48% 2002

Polonia 13 1 819 0,58% 23 3 082,3 0,99% 1991

Repubblica Ceca 1 363 0,46% 4 1 195,5 1,52% 1992

 
Tab. 4.2. Creazione di parchi nazionali ed evoluzione della legislazione sulla protezione della natura 
dopo il 1989 nei paesi centro-europei (fonte: ministeri nazionali, 2009).

La Germania, ad esempio, per i nuovi Länder orientali lanciò nel 1990 un am-

bizioso “Programma parchi nazionali” che prevedeva la creazione di 5 parchi 

nazionali, 3 parchi naturali e 6 riserve della biosfera. Dopo quegli anni sono 

state create altre dodici aree protette maggiori che hanno portato il livello della 

tutela a oltre il 10% della superfice dell’area.

Va osservato in ogni caso che le finalità e le modalità di gestione di questi 

nuovi parchi nazionali sono in parte modificati, in quanto il problema odierno 

è quello di collegare la tutela ambientale con le politiche di sviluppo rurale e 

con la partecipazione locale in modo tale da assicurare una buona integrazione 

economica delle aree protette rispetto al loro contesto sociale. L’obbiettivo non 

è tanto più quello di una natura pura, intatta, come poteva essere nel caso del 

cuore di alcuni parchi nazionali creati negli anni ‘70 in Baviera o nella Grande 

Pianura ungherese, bensì quello di una natura che evolve lentamente – nelle 

parole dello scienziato tedesco Michael Succow (Europarc Deutschland 2000) 

“in direzione di un livello ottimale di biodiversità” e che include delle attività 

rurali sostenibili e un buon livello di cooperazione con le rappresentanze locali. 
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I nuovi parchi nazionali ungheresi sono concepiti anche per favorire il rafforza-

mento di alcune identità locali e alcuni mercati locali, ad esempio attorno al 

lago Balaton o nell’ansa del Danubio. Gli organi gestionali dei parchi nazionali 

stanno anche partecipando ad alcuni progetti di sviluppo rurale all’interno della 

programmazione 2007-13 del Fondo Agricolo Europeo per lo Sviluppo Rurale 

(FEASR). Al pari di quanto avviene nella Repubblica Ceca, la posizione perif-

erica dei parchi nazionali ungheresi consente diverse forme di cooperazione 

transfrontaliera, non solo per finalità scientifiche o ecologiche ma anche per la 

gestione del turismo e lo sviluppo locale. 

conclusioni
Si può concludere che non esiste né un effettivo modello “socialista” di parco 

nazionale né uno “post-socialista”, ma piuttosto una somma di politiche nazi-

onali molto differenti che tendono a convergere entro una cornice globale che 

è stato costruita nell’ambito dell’Unione Europea. 

Tutti i paesi dell’Europa Centrale stanno evolvendo verso una politica integrata 

in cui, dopo il 1990, nuovi parchi nazionali sono stati rapidamente creati entro 

una strategia di “recupero del ritardo” ma con uno spettro di funzioni molto più 

ampio che in passato, non più solo ecologiche ma anche economiche e sociali, 

finalizzate ad ottenere una migliore accettazione sociale e ad applicare i prin-

cipi di uno sviluppo sostenibile delle aree rurali dell’Europa Centrale.
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Luigi Piccioni

Per ora, un work in progress 
Devo subito dire che non esistono studi organici sulle vicende italiane dei parchi 

nazionali e delle aree protette nel dopoguerra e che quindi sono stato costretto 

a impostare questa relazione – una relazione di taglio molto generale – come 

un work in progress.

Ciò vuol dire che proporrò qui una semplice ipotesi di lavoro, uno schema in-

terpretativo che spero possa essere verificato e approfondito anche grazie al 

contributo dei colleghi stranieri e dei protagonisti presenti qui oggi. 

Si tratta di uno schema in sette punti, in parte cronologico e in parte tematico.

1. la fase pionieristica, dal 1910 circa al 1933

2. la “grande glaciazione”, dal 1934 al 1970 circa

3. la prima radice del cambiamento: l’ambientalismo storico dagli anni 1962-64 

4. la seconda radice del cambiamento: l’avvento delle autonomie locali dal 

1970

5. la terza radice del cambiamento: l’ambientalismo diffuso dalla metà degli 

anni ‘70

6. il laboratorio della legge quadro, tra il 1987 e il 1995 circa

7. le incertezze recenti: una nuova glaciazione?

il presente interroga il passato
Prima di affrontare però questo schema interpretativo vorrei rendervi partecipi 

dell’interrogativo di fondo che sta alla base della mia ricerca. 

Per farlo parto da alcune semplici osservazioni.

In parte sono osservazioni positive:

1. l’Italia è stato il quarto paese europeo a istituire dei parchi nazionali, in largo 

anticipo rispetto a paesi molto più ricchi e sviluppati e soprattutto creando 

parchi di tutto rispetto in quanto a superfice e a llivelli di tutela;

2. attualmente la superficie protetta complessiva (contando cioè tutte le aree 

protette) assomma a oltre il 12% del territorio nazionale;

3. di tale superficie, oltre il 90% ricade nei 24 parchi nazionali e nei 141 parchi 
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regionali, che sono riserve ben distribuite tra le varie aree del paese, ge-

neralmente ampie, simili tra loro dal punto di vista gestionale e tutte con 

standard di tutela abbastanza rigorosi;

4. la quasi totalità delle aree protette italiane è regolata da una legge quadro 

organica, piuttosto avanzata e con diversi elementi di originalità, sia dal 

punto di vista della filosofia che dal punto di vista dei meccanismi operativi;

5. i parchi nazionali e regionali riescono a tutelare, sia pure con gradi diversi di 

efficacia, quasi tutte le aree che dal 1910 in poi sono state via via proposte 

per la tutela con una sola eccezione veramente rilevante che è quella del 

massiccio sardo del Gennargentu.

Se poi vogliamo mettere alcuni di questi dati in un’ottica comparativa – sia pure 

molto rudimentale – possiamo confrontare la situazione dei parchi nazionali ita-

liani con quella di altri 34 paesi europei (inclusa la Russia) e otteniamo così una 

tabella non del tutto aggiornata né del tutto completa ma che però dà un’idea 

di massima discretamente attendibile:

dato rank Prima di noi

Anzianità (primo parco nazionale) 1922 4 S, CH, E

Superficie protetta da parchi nazionali 5,10% 2 SLO

Numero di parchi nazionali 24 4 RU, SF, S

Superficie media dei parchi nazionali 62.000 ha ca 8 RU, SLO, N, BL, D, UKR, BG

Tab. 5.1. I parchi nazionali italiani nel contesto europeo (elaborazione L. Piccioni)

Fin qui le osservazioni positive, che come si vede non sono affatto poche. 

Ci sono però anche delle osservazioni negative:

1. il processo di creazione delle aree protette ha in Italia avuto ritmi estrema-

mente irregolari, con fasi di grande slancio e lunghissime fasi di rallenta-

mento quando non di totale stasi;

2. ci sono stati diversi periodi in cui l’esistenza stessa di alcuni parchi italiani è 

stata a rischio, sia dal punto di vista della loro integrità ambientale sia – in 

qualche caso – dal punto di vista amministrativo;
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3. le classi dirigenti nazionali – e questo è l’elemento più negativo – non hanno 

mai fatto propria, in nessuna fase storica, l’idea della necessità delle aree 

protette e quindi della necessità di elaborare una politica organica che le 

riguardasse – come è invece avvenuto in altri paesi europei e dell’America 

settentrionale. Questa estraneità – se non ostilità – di fondo ha fatto in modo 

che i notevoli risultati raggiunti siano quasi sempre stati il frutto di spinte 

dal basso; ma questa estraneità o ostilità di fondo è stata anche la causa del 

sistematico ritorno delle lunghe glaciazioni, delle fasi di crisi profonda e di 

fasi come quella odierna, contraddistinta da una delegittimazione strisciante 

delle aree protette, da frequenti travisamenti della loro funzione istituzio-

nale, da notevoli tagli ai finanziamenti, da una applicazione lacunosa della 

legge quadro, insomma da una trascuratezza che sconfina nella volontà di 

eliminare tout court l’esperienza delle aree protette.

Mi pare insomma che si possa descrivere la storia dei parchi nazionali italiani 

e, più in generale, delle aree protette italiane, come una storia costantemente 

attraversata da una tensione tra spinta creativa e trascuratezza, abbandono. 

Al di là della ricostruzione delle varie fasi della storia dei parchi nazionali e 

delle aree protette italiane, io credo che sarebbe del massimo interesse cercare 

di comprendere meglio le ragioni di questa tensione, di questo conflitto, cioè 

le ragioni da un lato delle ricorrenti e impetuose spinte dal basso e dall’altro 

dell’incapacità dei gruppi dirigenti nazionali di vedere le aree protette e il loro 

corretto funzionamento come un imprescindibile e necessario elemento di ci-

viltà per un paese avanzato.

Ma torniamo al nostro schema interpretativo in sette punti.

la fase pionieristica
L’Italia, come abbiamo visto, è uno dei primi paesi europei a creare un parco 

nazionale, nelle settimane a cavallo tra il 1922 e il 1923. In realtà i parchi sono 

due, quello del Gran Paradiso e quello d’Abruzzo, e sono di dimensioni rispet-

tabilissime: 65.000 e 30.000 ettari. Dei 15 parchi nazionali creati in Europa fino 



72 Cento anni di parchi nazionali in Europa e in Italia

a quel momento sono secondi per dimensioni soltanto ai due colossali parchi 

svedesi di Sarek e Stora Siöfallet. Inoltre tali parchi nascono con una forma di 

gestione estremamente avanzata, che prevede l’autonomia dell’ente che am-

ministra la riserva e la partecipazione attiva dei ministeri, dei rappresentanti 

locali, dell’associazionismo e del mondo scientifico. Il livello della tutela infine, 

e almeno per alcuni, anni si rivelerà estremamente elevato.

L’istituzione dei parchi dell’Abruzzo e del Gran Paradiso rappresenta il com-

pimento di un intenso lavoro di ideazione, di propaganda e di iniziativa par-

lamentare durato oltre dieci anni e condotto da un robusto movimento che 

comprende le più importanti associazioni ambientaliste, sportive e turistiche 

del paese. Questo movimento è riuscito anche, nel corso dello stesso 1922, a 

far emanare una legge nazionale per la protezione delle bellezze naturali che è 

tra le più organiche e avanzate d’Europa. 

I due parchi nazionali nascono un po’ grazie alla tenacia e all’abilità dei promo-

tori e un po’ grazie ad alcune circostanze fortunate, ma va anche osservato che 

sono il frutto di un intenso dibattito scientifico e politico svoltosi a partire dal 

1910 nel quale sono state avanzate anche altre proposte di parchi e, in qualche 

caso, anche di un sistema nazionale organico di aree protette. 

Sia dal punto di vista delle realizzazioni concrete che dal punto di vista del 

dibattito scientifico l’Italia degli anni ‘10 e dei primi anni ‘20 può essere quindi 

considerato a tutti gli effetti uno dei paesi europei di frontiera. 

I problemi sorgono con l’avvento del fascismo, in quanto esso è un regime tota-

litario che non ha in sé – a differenza del nazismo – alcuna sollecitudine di tipo 

ambientale e al contempo non tollera alcuna forma di autonomia né sociale né 

istituzionale. Soffocando progressivamente la libertà di opinione e il pluralismo 

partitico il fascismo demolisce così anzitutto quella dialettica politica e cultu-

rale che aveva permesso al piccolo movimento ambientalista di permeare una 

parte del mondo politico e dell’opinione pubblica e in tal modo di raggiungere 

i suoi notevoli successi. Come se ciò non bastasse, il regime elimina nel 1933 

l’anomalia costituita dagli enti autonomi che amministrano i due parchi nazio-
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nali, che vengono sciolti, e i parchi vengono affidati a un corpo militare, branca 

dell’esercito privato di Mussolini, che ha già incorporato pochi anni prima il 

vecchio Corpo Reale Forestale.

Nei due anni successivi vengono creati due nuovi parchi nazionali, Circeo e 

Stelvio, ma con motivazioni non più scientifiche bensì localistiche e il mondo 

dei parchi italiani sprofonda in una gestione burocratica, priva di contatti inter-

nazionali, col mondo scientifico e soprattutto priva di una seria impostazione 

scientifica. 

la grande glaciazione
Anche volendo considerare il 1935, anno di creazione del Parco Nazionale dello 

Stelvio, e non il 1933, anno di abolizione degli enti autonomi, come la data di 

inizio di quella che definisco la “grande glaciazione” noi avremmo comunque 

che per circa 35 anni in Italia non esiste in sostanza alcuna politica di creazione 

né di parchi nazionali né di altri tipi di aree protette, con quattro sole eccezioni 

degli anni 1959-1968 che però sono eccezioni piuttosto parziali in quanto ri-

guardano o riserve di dimensioni estremamente ridotte o un parco nazionale, 

quello della Calabria, istituito con modalità che all’epoca lo rendevano molto 

distante dagli standard di tutela internazionali. Un parco, quello della Calabria, 

che fece molto discutere e che in pochi ritennero all’epoca una vera conquista, 

anche se col tempo si è rivelato utile e ha permesso di dar vita a due parchi 

nazionali maggiormente corrispondenti agli standard internazionali, uno dei 

quali è quello che ci ospita oggi.

Una svolta vera e propria si ha a partire dal 1971 circa, quando il ritmo di 

creazione di aree protette si accelera improvvisamente e si allarga anche lo 

spettro dei soggetti istitutori, che comprende ora anche associazioni ed enti 

Fig. 5.1. Brochure Ente Nazionale Industrie Turistiche-Ferrovie dello Stato (1933)
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locali. Per arrivare all’istituzione 

di un ulteriore parco nazionale 

creato – come quelli d’Abruzzo 

e del Gran Paradiso – sulla base 

di solide motivazioni scienti-

fiche ci vorranno altri diciotto 

anni, ma è fondamentale os-

servare che in questi diciotto 

anni vengono create oltre 300 

aree protette per una superficie 

di oltre 800.000 ettari, cioè il 

triplo della superficie sottopo-

sta a protezione nel corso dei 

cinquant’anni precedenti.

Fino al 1971, tuttavia, a livello istituzionale tutto è fermo, è davvero la “grande 

glaciazione”, una “glaciazione” che non implica soltanto un blocco di politiche 

e di realizzazioni, ma anche il fatto che l’Italia passi progressivamente da una 

posizione di avanguardia in Europa a una posizione di chiara retroguardia. Du-

rante i trentacinque lunghi anni della paralisi, infatti, il panorama dei parchi 

nazionali e delle aree protette europee si articola enormemente: paesi anche 

industriali e fortemente antropizzati che non avevano creato alcun tipo di riser-

va si dotano di parchi nazionali o addirittura di sistemi di aree protette, e diversi 

di questi paesi sono confinanti con l’Italia, come la Francia e la Jugoslavia; in 

alcuni di questi paesi compaiono dei provvedimenti legislativi ampi, che rego-

lano tutta la materia e la fanno divenire un elemento ben fermo delle politiche 

nazionali di tutela ambientale, primo fra tutti il fondamentale National Parks 

and Access to the Countryside Act britannico del 1949; le politiche e le elabora-

zioni teoriche sui parchi, infine, non sono più prese in modo solitario in ciascun 

paese ma dal 1948 hanno un punto di riferimento fondamentale nell’Uicn. 

In Italia, invece, nulla o quasi, per sette lunghi lustri.

Fig. 5.2. La crisi del Parco Nazionale del 
Gran Paradiso vista attraverso il tracollo 
della grande fauna (elaborazione R. 
Videsott, 1945)
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la prima radice del cambiamento: l’ambientalismo storico
Se la svolta istituzionale avviene nei primi anni ‘70, perché dunque collocare le 

prime radici del “grande cambiamento” a partire dai primi anni ‘60? 

Essenzialmente perché nel triennio 1962-64 riparte un’attenzione diffusa per la 

questione dei parchi nazionali, soprattutto grazie alle drammatiche vicende del 

Parco Nazionale d’Abruzzo, sottoposto a un violento attacco da parte di impren-

ditori edili e turistici e a un contemporaneo venir meno delle più elementari 

forme di gestione della tutela. Lo “scandalo” del parco abruzzese favorisce la 

nascita di un movimento di opinione pubblica favorevole ai parchi, contribui-

sce alla rinascita di un associazionismo ambientalista di dimensioni nazionali e 

mette in moto per la prima volta una dialettica politica che si esprime soprat-

tutto nella presentazione di un certo numero di progetti parlamentari finalizzati 

a una legge quadro sui parchi nazionali. 

Poche date possono dare una prima idea: nel 1962 scoppia lo “scandalo” del 

parco nazionale abruzzese; nello stesso anno viene presentata la prima propo-

sta di legge, espressione indiretta della posizione della Commissione Pro Na-

tura del Consiglio Nazionale delle Ricerche; nel 1964 vengono presentate due 

proposte di legge-quadro ispirate una dai forestali e l’altra dal “gruppo verde” 

di Italia Nostra; nel 1966 nasce infine il Wwf Italia, proprio grazie ai giovani del 

“gruppo verde” di Italia Nostra.

Fig. 5.3. Nascita di un moderno associazionismo ambientalista: i primi passi del Wwf Italia (1967)
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Se vogliamo essere giusti, l’operato della nuova generazione di ambientalisti 

non nasce propriamente dal nulla, in quanto il ghiaccio istituzionale e culturale 

era stato parzialmente rotto a partire dagli anni della guerra dalla solitaria e 

visionaria opera di Renzo Videsott il quale era riuscito a immaginare – e in parte 

a realizzare – una serie di straordinarie iniziative come: 

- il ritorno dei parchi del Gran Paradiso e dell’Abruzzo all’autonomia ammini-

strativa;

- la fondazione della prima associazione protezionista a carattere nazionale e 

generale del secondo dopoguerra;

- la presenza dell’Italia negli ambienti del protezionismo internazionale in una 

fase di profondo rinnovamento (fu tra i fondatori dell’UICN e della CIPRA);

- il tentativo (sia pur non riuscito) di creazione di una federazione dei parchi 

nazionali italiani;

- la proposta di una rete di parchi alpini collegati tra loro e strettamente coordi-

nati se non addirittura fusi con i parchi stranieri confinanti.

Di tutto il visionario progetto protezionistico concepito tra l’inizio del 1944 e 

la metà del 1947 Videsott riesce a realizzare compiutamente soltanto il ritor-

no all’autonomia e il salvataggio del parco nazionale del Gran Paradiso, del 

quale rimarrà l’esemplare direttore fino al 1969. Ma Videsott è ben presente 

nel dibattito e anche negli scontri degli anni ‘60 sia come figura carismatica 

di ambientalista e di gestore di parchi sia come promotore di alcuni disegni di 

legge quadro. 

In ogni caso, risultati concreti del sommovimento della prima metà degli anni 

‘60 nell’immediato sono nulli oppure sono un po’ tardivi: nessuno dei tanti 

progetti di legge giunge neanche alla discussione in aula; la situazione di crisi 

del parco abruzzese viene sanata soltanto a partire dal 1969.

Eppure proprio in questi anni si pongono le prime basi per tutto ciò che avver-

rà in seguito. Due elementi per tutti: la legge quadro, che sarà approvata nel 

1991, è fortemente debitrice del dibattito e delle prime proposte della metà 

degli anni ‘60; la diffusione di una cultura ambientalista, che subirà una forte 
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accelerazione a partire dai primi anni ‘70, deve molto all’intenso lavoro orga-

nizzativo e di propaganda fatto dai giovani dirigenti del Wwf Italia sin dai tempi 

del “gruppo verde” di Italia Nostra, nel 1962.

la seconda radice del cambiamento: l’avvento delle autonomie lo-
cali, cioè la nascita delle regioni
Nei primi anni ‘70 la svolta si manifesta anzitutto con l’ondata di creazione di 

riserve naturali da parte del Corpo forestale dello Stato, che è un’applicazione 

su larga scala dell’esperimento isolato fatto a Sasso Fratino sin dal 1959.

I protagonisti e gli studiosi concordano tuttavia nel considerare decisiva l’isti-

tuzione delle quindici regioni a statuto ordinario (cinque autonome già esiste-

vano da tempo), che entrano in funzione nel 1970 e alle quali vengono via 

via delegate un’ampia serie di competenze fino a quel momento spettanti ai 

ministeri. 

Le nuove amministrazioni regionali vivono questi anni iniziali della loro vita 

come anni vivaci, di sperimentazione e in molti casi anche di desiderio di dimo-

strare la loro maggiore efficienza e modernità rispetto allo Stato centrale. Ciò 

avviene un po’ ovunque, ma soprattutto in alcune regioni settentrionali – più 

ricche ed “europee” – e in alcune regioni dell’Italia centrale tradizionalmente 

amministrate dai comunisti e intenzionate a confermare la propria già solida 

fama di rigore e di innovatività.

La nascita delle regioni dà un forte impulso al dibattito sui parchi nazionali e 

sulle aree protette in Italia per due motivi. Il primo motivo è che le regioni, o 

Fig. 5.4. Il ruolo propulsivo delle autonomie locali: il sistema delle aree protette della Regione Piemonte
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almeno alcune di esse, si dimostrano in grado di adottare delle politiche più 

dinamiche e innovative di quelle ministeriali. Nel giro di pochi anni – anzitutto – 

gran parte delle regioni si dotano di legislazioni in materia, mentre al contrario 

la legge quadro fino al 1983 non riesce nemmeno ad essere discussa nelle aule 

parlamentari. In secondo luogo diverse regioni creano nuovi parchi, spesso di 

grandi dimensioni, con finalità e regolamenti non molto diversi da quelli dei 

parchi nazionali. In terzo luogo, qualche regione arriva persino a costituire dei 

sistemi di parchi e a dotarsi di uffici specifici. Non dappertutto è così, natural-

mente, ma l’esempio dato dalle tre o quattro regioni all’avanguardia fa fare un 

balzo in avanti a tutta la vicenda. Una scarna tabella – peraltro non del tutto 

precisa – serve a dare il senso della novità: tra il 1974, data di istituzione del 

primo parco regionale, e il 1987, anno che precede la creazione dei primi nuovi 

parchi nazionali dopo vent’anni di blocco totale, questo è l’elenco dei protago-

nisti delle realizzazioni italiane in fatto di aree protette:

N. Sup. (ha) Sup. media (ha) % n. % sup.

Stato (Cfs e Min. Amb.) 105 92.755 883 40,1 11,3

Altri enti 45 38.714 860 17,2 4,7

Regioni 112 686.007 6.125 42,7 83,9

Fig. 5.5 e Tab. 5.2. I protagonisti della creazione delle aree protette italiane tra 1974 e 1987 (elabo-
razione L. Piccioni) 
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Il secondo motivo è che la concorrenza tra Stato e regioni genera uno scontro 

sia teorico che pratico, destinato a durare molti anni e non ancora del tutto so-

pito, uno scontro tra “regionalisti”, che vorrebbero avocare alle amministrazioni 

locali la gestione degli stessi parchi nazionali, e “centralisti”, che vorrebbero al 

contrario conservare allo stato un’ampia discrezionalità in fatto di aree protette. 

Si tratta di un conflitto aspro e complesso, dagli aspetti e dagli esiti sfaccettati, 

che però non solo non blocca la marcia delle aree protette in Italia ma contri-

buisce probabilmente a renderla più spedita. 

la terza radice del cambiamento: l’ambientalismo diffuso
Gli anni ‘70 e ‘80, posso accennarlo solo brevemente, sono in Italia anni di 

straordinaria partecipazione democratica e di ampia diffusione delle idee am-

bientaliste. Grazie al loro lavoro, le associazioni ambientaliste “tradizionali” 

Fig. 5.6. L’ambientalismo diffuso per le aree protette: il caso abruzzese
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vedono comparire un interesse e una mobilitazione popolare che non coincide 

esattamente né con le strutture e con il seguito delle associazioni stesse né 

con le istituzioni rappresentative, cioè con i rappresentanti eletti nei consigli 

comunali, provinciali e regionali.

È una mobilitazione che coinvolge centinaia di migliaia di persone, fa crescere 

l’associazionismo tradizionale, favorisce la nascita di un ambientalismo più po-

litico; è una mobilitazione che beneficia della dissoluzione dei partiti cosiddetti 

“extraparlamentari di sinistra”, influenza minoranze significative dei partiti e 

dei sindacati della sinistra e in molte realtà contribuisce a determinare le scelte 

delle amministrazioni locali. È soprattutto grazie alla spinta di questo ambien-

talismo diffuso che le regioni adottano le proprie politiche sulle aree protette 

e creano i primi parchi: il primo parco regionale nasce ad esempio nel 1974 il 

Lombardia sulla base di una petizione popolare che ha raccolto 5.000 firme. 

È sempre grazie a questa spinta, otre che all’impressione suscitata dai disastri 

di Chernobyl e Seveso, che nel 1987 entra in parlamento una piccola ma ag-

guerrita pattuglia di ambientalisti: una ventina di senatori e deputati soprat-

tutto verdi ma anche comunisti e indipendenti di sinistra. Ed è grazie a questa 

pattuglia che nella decima legislatura vengono istituiti per la prima volta dal 

1968 dei nuovi parchi nazionali e soprattutto la legge quadro esce dal binario 

morto sul quale era ferma da venticinque anni.

il laboratorio della legge quadro
La legge quadro viene approvata nel 1991 a fine legislatura, quasi per miracolo: 

alcuni protagonisti ipotizzano oggi, anche alla luce della profonda crisi politica 

che ha investito il paese a partire da quegli stessi mesi, che se si fosse persa 

anche quell’occasione una legge del genere non avrebbe avuto più possibilità 

di essere varata.

La legge quadro, come si poteva osservare da subito ma come ha poi eviden-

ziato meglio l’esperienza, ha diversi difetti ma nel complesso rappresenta un 

risultato di notevole valore. 
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Tra gli aspetti negativi spicca la significativa incapacità di dotare l’Italia di un or-

ganismo di coordinamento nazionale scientificamente autorevole e di adeguati 

strumenti di monitoraggio e di programmazione. I pochi e deboli elementi che 

nella legge rispondevano a queste esigenze sono stati peraltro in gran parte 

smantellati dopo pochi anni. Non meno negativi – e non meno significativi – 

sono alcuni meccanismi che limitano gravemente l’autonomia degli enti che 

gestiscono i parchi nazionali. Questi difetti hanno avuto poi un peso non da 

poco nel determinare alcune delle difficoltà in cui si dibatte oggi la politica 

delle aree protette in Italia. 

Ma gli elementi positivi sono prevalenti. Si può accennare, in modo assoluta-

mente schematico, solo ad alcuni di essi.

La legge rappresenta intanto un punto di mediazione notevolmente equilibrato 

tra i vari soggetti e tra le varie ipotesi in campo, cioè tra l’associazionismo, 

lo Stato e gli enti locali; tra le ipotesi centraliste e quelle regionaliste; tra le 

impostazioni prevalentemente protezionistiche e quelle che tendevano a dare 

priorità a uno sviluppo locale sostenibile. Da questo punto di vista essa costitui-

sce un po’ un laboratorio nel quale è confluito e si è concentrato il meglio delle 

elaborazioni e delle esigenze maturate negli anni ‘70 e negli anni ‘80.

È dunque una legge-sintesi, e una legge sintesi avanzata.

La legge contiene significativi meccanismi democratici: le scelte adottate 

all’interno delle aree protette sono pensate al contempo come frutto di criteri 

scientifici e di scelte partecipate. Questi meccanismi, come sempre avviene in 

Italia, sono stati sono spesso utilizzati per allontanare le aree protette dalle 

loro funzioni istituzionali ma ciò non può far dimenticare che il principio in sé è 

giusto e avanzato e che grazie alla sua applicazione si è generato un alto livello 

di consenso locale nei confronti delle aree protette, consenso senza il quale i 

risultati ottenuti negli ultimi 35 anni sarebbero stati impensabili.

La legge, inoltre, prevede in più punti e attraverso diversi meccanismi l’equili-

brio tra una tutela rigorosa, scientificamente fondata, e uno sviluppo sostenibi-

le. Lo fa, ad esempio, adottando il principio di zonizzazione (zoning) – che pure 
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di recente è stato oggetto di discussione – e quello del piano socio-economico 

del parco che affianca quello destinato a orientare la tutela. 

La legge, infine e sempre per limitarci ai punti più rimarchevoli, stabilisce la 

creazione di ben sei nuovi parchi nazionali: grazie ad essa vengono istituiti in 

un colpo solo un quarto di tutti i parchi nazionali oggi esistenti, sei parchi che 

coprono tra l’altro oltre un terzo della superficie dei parchi nazionali italiani.

le incertezze recenti: una nuova glaciazione?
Non spetta a me, per vari motivi, parlare dell’oggi, della fase cioè che segue il 

completamento dell’iter della legge quadro, dal 1995 circa in poi. 

Mi pare di poter solo dire, sempre a livello di ipotesi, di proposta interpretativa, 

che troppi segnali – di giorno in giorno più chiari – fanno pensare a una nuova 

glaciazione, magari non “grande” come quella del 1935-70 ma forse non meno 

insidiosa.

Tra questi segnali si possono elencare:

- una persistente mancanza di strategia da parte dei governi nazionali;

- l’affievolimento – in diversi casi – della spinta propulsiva delle regioni;

- dei gravissimi tagli ai finanziamenti, sia da parte dello Stato che da parte di 

molte regioni;

- un persistente deficit manageriale, dipendente in gran parte dagli stessi mec-

canismi previsti dalle normative ma aggravato da un sistematico e spesso as-

solutamente scriteriato ricorso allo spoil system da parte delle forze politiche;

- una più generale crisi della cultura dei beni collettivi che finisce con l’offuscare 

la stessa ragion d’essere delle aree protette;

- una profonda crisi del forte ambientalismo diffuso che aveva caratterizzato 

gli anni ‘70 e ‘80;

- una perdita di slancio – in molti casi – da parte dello stesso associazionismo 

storico.

Questi però non sono soltanto segnali astratti; essi sono purtroppo tutti elemen-

ti molto concreti, che ostacolano il raggiungimento delle finalità istituzionali 



83Parchi nazionali, l’esperienza italiana

Fig. 5.7. Una nuova epoca di incomprensioni e di incertezze (2008)

dei parchi nazionali e delle aree protette italiane e – quel che è peggio – ne 

rendono assolutamente indecifrabile il futuro.

Quello che posso augurarmi è che lo sguardo della storia e un confronto con gli 

altri paesi possano offrire qualche strumento per riprendere lo slancio delle fasi 

più creative e possano contribuire a diradare almeno un poco questa pesante 

coltre di nubi.
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la gEStioNE forEStalE SiStEmica NEi Parchi NazioNali: 
UN ProBlEma irriSolto

Orazio Ciancio

Premessa 
La gestione sostenibile delle risorse naturali rappresenta la sfida del terzo mil-

lennio. Non è più possibile ignorare il loro degrado, dovuto all’uso incontrollato 

e non rispettoso degli equilibri e dei dinamismi naturali. La lotta ai cambiamen-

ti climatici, la conservazione della biodiversità, la desertificazione costituiscono 

un punto di riferimento ineludibile. 

In questi ultimi anni, si è raggiunta la consapevolezza che il bosco è un bene di 

interesse pubblico (Ciancio 1988). Ormai, anche a livello culturale, è stata ac-

quisita la convinzione che ogni turbativa in contrasto con i delicati e complessi 

meccanismi che regolano l’equilibrio dinamico dell’ecosistema bosco provoca 

danni solo parzialmente riassorbibili, da molti considerati intollerabili. È opinio-

ne comune che la gestione forestale sostenibile debba rispondere ai bisogni 

della società, perseguendo in primo luogo l’obiettivo dell’efficienza dei sistemi 

forestali e, in secondo luogo, l’equità intra e intergenerazionale.

Nonostante ciò, malgrado le buone intenzioni e i tanti proclami, si è ben lontani 

dal tenere nella debita considerazione le esigenze del bosco. Per troppo tempo 

in tante parti del nostro Paese il bosco è stato umiliato e offeso. E ancor oggi 

spesso è considerato una miniera da cui estrarre quanto serve senza nulla dare. 

Si fa un grande abuso della motosega e si aprono molte, troppe strade.

Per affrontare il problema e delineare comportamenti responsabili è indispen-

sabile riconoscere che il bosco non è solo un’officina a cielo aperto, una mac-

china per produrre legno. È necessario accostarsi al bosco in modo diverso: 

studiare i fenomeni naturali; osservare l’evoluzione degli ecosistemi; acquisire 

gli elementi necessari ad aiutare la natura nei suoi processi; imparare a non 

creare stress deleteri al sistema. Tutte queste cose sono intuitive e abbastanza 

semplici, eppure quasi sempre vengono dimenticate.

Se nei Parchi si può perseguire il massimo reddito fondiario, allora il problema 

non si pone: basta procedere così come si è sempre fatto. Ma ciò è improponi-

bile. Nei fatti significherebbe contraddire l’idea stessa di area protetta. La legge 

sulle aree protette, la 394/91, pone vincoli; e i vincoli, si sa, vanno rispettati. E 



86 Cento anni di parchi nazionali in Europa e in Italia

non solo perché sono previsti dalla legge, ma per almeno due validi motivi. In 

primo luogo, per una scelta di civiltà. In secondo luogo, perché i vincoli offrono 

alcune possibilità da cogliere e valorizzare. 

Le mutate condizioni culturali, sociali ed economiche impongono una revisione 

critica della gestione forestale nella consapevolezza, come vado sostenendo 

da vari lustri, che il bosco è un sistema biologico complesso, indispensabile per 

rendere vivibile il presente e possibile il futuro. 

lo schema classico della gestione forestale 
Nell’accezione comune, con gestione si indica un insieme di attività tecniche 

e amministrative che tendono a un risultato economico. In questo senso, la 

gestione del bosco si prefigge di esaltare le cosiddette utilità dirette e indirette 

(Patrone 1944). Per ottimizzare il rendimento del bosco, nel tempo sono state 

individuate e definite forme di gestione che, oltre a permettere di perseguire 

tale obiettivo, consentono la continuità della coltura. 

Attualmente, la gestione del bosco prevede un complesso di operazioni volte a 

massimizzare il reddito fondiario. Un modo come un altro per ricondurre la sel-

vicoltura, l’assestamento e l’economia forestale nel grande alveo dell’agricoltu-

ra scientifica, intensiva e industriale. Cambiano i sistemi e i metodi colturali, ma 

l’assunto è lo stesso: l’esaltazione del principio tecnocratico e produttivistico. 

La gestione del bosco, attuata secondo lo schema classico del profitto, ha dato 

risultati di notevole interesse tecnico ed economico. Ha definito le condizioni 

minime di operatività colturale. Ha stabilito cioè limiti ampi entro i quali è pos-

sibile sfruttare il bosco. Un esempio concreto? L’uso a fini produttivi e protettivi 

del bosco ancor oggi è regolato da norme di tipo proscrittivo: ciò che non è 

vietato è permesso.

Una gestione di questo tipo non corrisponde più alle richieste che salgono dalla so-

cietà. Non è coerente con il comune sentire. Occorrono norme atte a impedire per-

turbazioni e squilibri. Ovvero, norme di tipo prescrittivo: ciò che non è permesso è 

vietato. Se le cose stanno così, allora ci si potrebbe chiedere se ancora è possibile ge-
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stire il bosco. Cioè, se la gestione tesa a rendere massimo il reddito fondiario o a otti-

mizzare le molteplici funzioni del bosco sia in sintonia con il nuovo modo di pensare. 

Un dato emerge in modo chiaro: salvo rari casi, che però non fanno testo, la 

forma attuale di gestione del bosco non soddisfa né sul piano tecnico, né su 

quello economico. E, soprattutto, neppure su quello scientifico, epistemologico, 

etico ed estetico. Lo sviluppo della conoscenza nel campo delle tre E − Ecologia, 

Economia, Etica −, avvenuto in questi ultimi anni, ha permesso la maturazione 

di un nuovo processo concettuale connesso alla gestione forestale (Ciancio e 

Nocentini 1994; 1996b). 

la gestione sistemica
Nel nostro Paese ma più in generale nel mondo occidentale, la gestione fore-

stale si basa sulla concezione dominante della cosiddetta selvicoltura classica e 

dei formali canoni dell’assestamento forestale.

La selvicoltura classica, lineare e intensiva, si fonda sul principio del controllo 

dei processi naturali attraverso la tecnica colturale. La coltivazione e la gestione 

del bosco si incentrano sul rapporto provvigione-rinnovazione, considerate, ri-

spettivamente, fonte di reddito e presupposto per la continuità della produzio-

ne. Lo scopo è di garantire, oltre alla continuità della produzione, un prodotto 

annuo, massimo e pressoché costante. 

Nel corso degli anni la selvicoltura classica ha spostato sempre più avanti i suoi 

confini: dalla selvicoltura finanziaria, si è passati a quella fitogeografica su basi 

ecologiche e poi alla cosiddetta naturalistica (Ciancio 2009). Tuttavia, essa an-

cora oggi mira alla semplificazione della struttura e alla regolarità della e nella 

foresta. In breve, essa considera il bosco una macchina per produrre legno.

Occorre, invece, essere consapevoli che il bosco non è un semplice aggregato 

di alberi; è ben di più: come prima sottolineato, è un sistema biologico com-

plesso. Bisogna prendere atto che la selvicoltura classica ormai non corrisponde 

più agli interessi della società civile e, soprattutto, non tiene conto dei notevoli 

progressi compiuti in campo scientifico, tecnologico e tecnico. 
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Il bosco è un sistema caratterizzato da una organizzazione e una struttura ad 

alto contenuto di in-formazione: un sistema costituito da un gran numero di 

elementi che interagiscono fra loro. Le relazioni interne si connettono con una 

rete esterna di relazioni più ampia. Il gioco delle interazioni è un processo 

sempre in atto e comporta il principio di incertezza, di indeterminatezza e di 

incompletezza, tipico di tutto ciò che è complesso. 

Il bosco non è un insieme di alberi di interesse economico: è un sistema adatta-

tivo che impara ed evolve. È costituito da singoli agenti adattativi che funziona-

no come sistemi complessi, adeguandosi ciascuno al comportamento dell’altro. 

Il progresso delle scienze forestali induce a ritenere che nell’interesse generale 

si debba operare secondo i canoni della selvicoltura sistemica, cioè una “sel-

vicoltura estensiva”, in armonia con la natura. Un confronto tra la selvicoltura 

classica e la selvicoltura sistemica è riportato nella tabella 6.1. 

Selvicoltura classica Selvicoltura sistemica

Struttura del bosco prefissata Struttura indefinita nello spazio e nel tempo:  
bosco astrutturato

Scelta della o delle specie Mescolanza spontanea
Unità di gestione:
- bosco coetaneo Č compresa
- bosco disetaneo Č particella

Unità colturale:popolamento

Trattamento predefinito Interventi cauti, continui e capillari con l’obiettivo 
di seguire i processi evolutivi dell’ecosistema

Ciclo colturale:
- bosco coetaneo Č turno
- bosco disetaneo Č diametro di recidibilità

Ciclo colturale: indefinito

Normalità strutturale:
- bosco coetaneo Č classi cronologiche
- bosco disetaneo Č classi di diametro

Autorganizzazione del bosco: verifica dei processi 
evolutivi del bosco

Ripresa predeterminata Ripresa colturale
Prodotto annuo massimo e costante.
Bosco semplificato

Prodotto periodico.
Conservazione e aumento della biodiversità

Tab. 6.1. Forme di gestione forestale: confronto tra selvicoltura classica e selvicoltura sistemica (da 
Ciancio 1998)
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Le nuove conoscenze acquisite nel campo dell’ecologia, della selvicoltura, 

dell’assestamento e dell’economia forestale rendono possibile un confronto og-

gettivo tra il sistema forestale classico e il sistema forestale autopoietico, cioè 

un sistema in grado di autorganizzarsi e di coniugare l’efficienza funzionale a 

un’alta valenza economica, oltre che ecologica e culturale (Tabella 2). 

SiStEma forEStalE claSSico (Sf1) SiStEma forEStalE aUtoPoiEtico (Sf2)

Sistema lineare, povero di alternative Sistema non lineare, ricco di alternative
Uniformità e omogeneità del sistema Disformità e disomogeneità del sistema
Riduzione della diversità e perdita di 
informazione genetica

La diversità è fonte di informazione genetica, ha 
valore culturale e valore d’uso

gEStioNE gEStioNE
L’uniformità colturale richiede la 
centralizzazione del controllo in funzione del 
profitto e del mercato

La diversità colturale richiede il decentramento 
del controllo e valorizza i «saperi» locali

Bosco rigidamente strutturato in classi 
cronologiche o in classi diametriche

Bosco astrutturato, capace di autorganizzarsi

Uniformità dei prodotti: legno principalmente 
(PR1)

Prodotti diversificati: tra gli altri anche il legno 
(PR2)

valUtazioNE Ecologica valUtazioNE Ecologica
Sistema stabile e sostenibile, con l’immissione 
di energia, lavoro e capitali. Produttività, 
resa e valore economico sono indipendenti 
dall’ecosistema.

Sistema stabile, sostenibile e rinnovabile 
autonomamente. Produttività, resa e valore 
economico sono dipendenti dall’ecosistema.

oBiEttivo Primario oBiEttivo Primario
Massimizzazione del profitto con l’uso 
commerciale del bosco

Aumento della complessità e conservazione 
della biodiversità

Tab. 6.2. Confronto per grandi linee tra il Sistema Forestale Classico (SF1) e il Sistema Forestale Auto-
poietico (SF2). SF2 è preferibile a SF1 poiché il sistema è sostenibile e bilanciato sul piano ecologico 
(da Ciancio 1998)

Le proprietà salienti che costituiscono l’ossatura dei due sistemi forestali riguar-

dano le caratteristiche strutturali dei sistemi in esame e i riflessi nei riguardi 

della gestione, della valutazione ecologica e dell’obiettivo primario che si in-

tende conseguire.

Il sistema forestale classico comporta un orientamento colturale che tende 

all’uniformità e all’omogeneità del bosco e, di conseguenza, alla riduzione del-

la diversità biologica. Un bosco, gestito secondo questi canoni, quasi sempre è 

monospecifico o presenta una composizione costituita da una specie principale 
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e da una o, al più, due specie secondarie, ha struttura rigidamente coetanea o 

disetanea ed è ordinato in classi cronologiche o in classi di diametro.

Nel sistema forestale autopoietico l’orientamento colturale tende alla conserva-

zione o all’aumento della biodiversità e, quindi, alla disformità e alla disomo-

geneità; in altri termini, alla complessità strutturale del bosco. La biodiversità 

ha valore culturale e valore di uso poiché consente sia di valorizzare i “saperi 

locali”, dei quali sono custodi le comunità che convivono con il bosco, sia di 

ricavare prodotti diversificati da vallata a vallata. 

Nel sistema forestale classico l’interesse preponderante, se non esclusivo, è 

la produzione di legno e la connessa massimizzazione del reddito fondiario. 

Viceversa, nel sistema forestale autopoietico la gestione tende a conseguire 

l’efficienza funzionale dell’ecosistema e a orientare i silvosistemi verso l’equili-

brio ambientale. L’obiettivo primario è l’aumento della complessità e la conser-

vazione della biodiversità.

In sintesi, nel sistema forestale classico la produttività, la resa e il valore eco-

nomico sono indipendenti dall’ecosistema. Per contro, nel sistema forestale 

autopoietico la produttività, la resa e il valore economico sono dipendenti 

dall’ecosistema. 

la selvicoltura sistemica
In campo forestale il concetto di sistema è relativamente recente. È un concetto 

innovativo, rivoluzionario in senso scientifico. La presa d’atto di tale concetto ha 

apportato cambiamenti di ordine teorico e pratico sui contenuti, le finalità e i 

limiti della selvicoltura (Ciancio 1998). 

Sulla base di quanto esposto è ora possibile dare una definizione più ampia e 

puntuale di selvicoltura: 

La selvicoltura è la scienza sperimentale che ha per oggetto lo studio, la coltivazio-

ne e l’uso del bosco, un sistema biologico autopoietico, estremamente complesso, 

in grado di perpetuarsi autonomamente e capace di fornire beni e servigi. 

Se questi sono i contenuti, le finalità sono:
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1. il mantenimento del sistema bosco in equilibrio con l’ambiente; 

2. la conservazione e l’aumento della biodiversità e, più in generale, della com-

plessità del sistema; 

3. la congruenza dell’attività colturale con gli altri sistemi con i quali il bosco 

interagisce. 

I limiti sono definiti dai criteri guida applicabili all’uso delle risorse rinnovabili. 

Secondo tali criteri, l’uso e il prelievo di prodotti: 

1. non possono superare la velocità con la quale la risorsa rinnovabile bosco si 

rigenera;      

2. non devono intaccare le potenzialità evolutive del sistema; 

3. non possono ridurre la biodiversità.

Questa definizione evidenzia la partecipazione attiva dell’uomo a un sistema 

caratterizzato da complessi equilibri bioecologici in costante dinamismo con 

l’ambiente. Il rispetto di questi equilibri costituisce il fattore essenziale per un 

corretto uso, con idonee forme colturali, dei prodotti e dei servigi che il sistema 

è in grado di fornire. In questo modo si tengono in considerazione i ritmi biolo-

gici, esaltandone la funzionalità, senza pregiudicare la perpetuità del sistema 

che è l’elemento fondamentale e caratterizzante della selvicoltura.

Con la selvicoltura sistemica si opera in favore del bosco, vale a dire secondo un 

algoritmo colturale, con l’intento di preservare, conservare, valorizzare, favorire 

la complessità biologica del sistema, in un continuum coevolutivo che di fatto 

esclude il finalismo tipico dei processi lineari che portano alla normalizzazione 

del bosco (Ciancio et al. 1994; Ciancio e Nocentini 1994).

La selvicoltura sistemica si basa sul principio del rispetto degli equilibri biologici 

del sistema bosco secondo le seguenti linee guida: 

- tutela della biodiversità (sia in-situ in aree protette che ex-situ attraverso la 

conservazione delle risorse genetiche); 

- protezione dell’ambiente (conservazione del suolo e lotta alla desertificazio-

ne, miglioramento della qualità dell’aria e dell’acqua, fissazione del carbonio e 

azione mitigatrice nei confronti dei cambiamenti climatici); 
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- produzione di beni (legnosi e non legnosi) e servigi (salute umana, benessere 

sociale, paesaggio, turismo, ricreazione, cultura); 

- azione di contrasto per attenuare e risolvere le minacce cui il bosco è sogget-

to: incendi, fitopatie, frane…

La selvicoltura sistemica si configura con l’attività che l’uomo svolge come com-

ponente essenziale del sistema bosco. Per evitare inconvenienti, sempre pos-

sibili, è necessario fare scelte flessibili che consentano di scoprire gli eventuali 

errori e la loro tempestiva correzione al minor costo possibile. Ovvero, in selvi-

coltura bisogna abbandonare l’approccio positivista che ancora domina in alcuni 

settori accademici e della ricerca e adottare l’approccio scientifico per tentativi 

ed eliminazione dell’errore (Ciancio e Nocentini 1995).

La concezione algoritmica degli interventi, oltre a conferire efficienza all’ecosi-

stema bosco, consente il mantenimento della biodiversità e l’instaurazione di 

un nuovo, diverso rapporto tra bosco e uomo. Un rapporto in cui l’uomo si pone 

come il referente del bosco e non come colui che piega il sistema alle proprie 

necessità. In altri termini, il forestale “legge” il bosco e “scrive il trattamento”.

La selvicoltura sistemica prevede la rinnovazione naturale e interventi a bas-

so impatto ambientale, cioè interventi mirati a conservare e ad aumentare 

la diversità biologica del sistema, assecondando la disomogeneità, la diver-

sificazione strutturale e compositiva in modo da accrescere la capacità di au-

torganizzazione e di integrazione di tutti i suoi componenti, biotici e abiotici. 

Questa azione, oltretutto, favorisce il superamento del contrasto tra due visioni 

estreme: da una parte coloro che considerano il bosco come un bene indisponi-

bile; dall’altra, coloro che ritengono il bosco un bene totalmente disponibile, da 

sfruttare in base alle leggi di mercato. 

l’orizzonte possibile 
La gestione del bosco e del territorio sono aspetti inscindibili di uno stesso 

problema: la gestione dell’ambiente. All’interno dei Parchi si deve promuovere 

una forma di gestione fondata su interventi che dovranno avere un elemento 
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in comune: essere sempre e comunque a sostegno e in favore del bosco. Una 

gestione gradualistica che presuppone un processo atto a trasformare l’attuale 

progetto chiuso – lineare – in un progetto aperto – non lineare. Ma cosa si in-

tende per progetto chiuso? E in che cosa si differenzia da un progetto aperto? 

Il progetto chiuso si fonda sul principio del controllo dei processi naturali attra-

verso la tecnica colturale. Il metodo scientifico impiegato è quello riduzionistico 

e deterministico. Lo scopo è conseguire nel più breve tempo possibile e con il 

minimo dispendio di energia, lavoro e capitali le finalità prefigurate, nell’esclu-

sivo interesse dell’uomo. 

Il progetto aperto, invece, si basa sul principio dell’autorganizzazione del siste-

ma. Il metodo scientifico concettualmente e strutturalmente è assimilabile al 

criterio algoritmico. Nella pratica, si procede, come nei sistemi non lineari, per 

approssimazioni successive. Lo scopo è preservare, conservare, valorizzare e 

favorire la complessità biologica (Ciancio et al. 2002).

La selvicoltura acquisisce consenso se si fonda sul criterio del rispetto dell’am-

biente. Ciò non vuol dire abbandonare il bosco a se stesso o rinunciare a usarlo. 

Vuol dire operare in modo da anteporre le esigenze del bosco a quelle dell’uo-

mo. Ovvero, si pensa al bosco non come a un insieme di alberi, ma come a 

un sistema caratterizzato da una struttura ad alto contenuto di in-formazione, 

capace di adattarsi al variare delle condizioni esterne e di evolversi in forme 

sempre diverse.

La selvicoltura sistemica riconosce all’uomo, nella sua dimensione culturale, 

il ruolo di membro consapevole della comunità biologica. Solo una gestione 

basata sul monitoraggio continuo e sulla selvicoltura sistemica può rispondere 

in modo coerente all’esigenza di tutelare la diversità biologica che comprende, 

come espressione della cultura, anche la diversità prodotta dall’attività umana.

In questo senso, la gestione sostenibile non è in conflitto con l’uso delle risorse 

forestali. Questo è un punto cruciale, un prerequisito senza il quale l’abbandono 

dei boschi si estenderebbe a dismisura. 
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la preservazione e la conservazione del bosco come forme di 
gestione forestale 
Contrariamente a quanto comunemente si pensa, la preservazione e la conser-

vazione del bosco possono assumere il significato di gestione forestale. Infatti, 

se con preservare si intende salvaguardare, proteggere, difendere il bosco da 

pericoli o danni possibili o probabili, allora preservare significa gestire. La ge-

stione si concreta nell’intangibilità del bosco. E ciò anche quando un sistema, 

per problemi intrinseci o estrinseci, non è funzionalmente efficiente. 

La preservazione si configura come una forma di gestione passiva. Anche se, 

a rigore, non è così. Infatti, se è vero che lo scopo è quello di non modificare, 

danneggiare o bloccare i processi in atto, è pur vero che è necessario verificare 

e, se possibile, quantificare i contenuti e i ritmi della dinamica evolutiva. Il 

monitoraggio e l’analisi appartengono alla gestione e servono per acquisire 

nuove conoscenze. 

La pianificazione forestale serve a monitorare, a verificare e qualificare l’an-

damento delle reazioni e retroazioni del sistema; ad analizzare e quantificare 

l’ontogenesi del bosco... Tutto il resto non è permesso, e quindi è rigorosamente 

vietato: apertura e manutenzione di piste; tagli di qualsiasi tipo; operazioni 

colturali e di ricostituzione boschiva... In definitiva, si concede la massima fi-

ducia all’autorganizzazione del bosco. Ovvero, si lascia il sistema alla libera e 

indisturbata evoluzione. 

Se con conservare si intende tutelare il bosco per evitarne lo sfruttamento, 

l’alterazione, la semplificazione o, addirittura, la scomparsa, allora conservare 

significa gestire. 

Nella prassi, la gestione si realizza: 

- non toccando ciò che è, o, se si vuole, non intervenendo;

- intervenendo, ma non provocando turbative significative al sistema;

- svolgendo un’azione di rinaturalizzazione del bosco coltivato.

Le scelte si effettuano in base alle conoscenze del funzionamento dei singoli 

sistemi forestali. Nel primo caso preservazione e conservazione assumono lo 
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stesso significato. Nei sistemi degradati o, per contro, in quelli biologicamente 

efficienti si agisce secondo i canoni della gestione passiva nel senso prima 

specificato. 

Nel secondo caso, poiché l’uomo fa parte del sistema e interagisce con esso, 

con gli interventi si mira a non indebolire le retroazioni tra i componenti del 

sistema e tra questi e l’ambiente. In pratica, si opera entro e non oltre i limiti 

di flessibilità del sistema. E ciò perché, ogniqualvolta si interviene a fini non 

conservativi, si provocano turbative irreversibili. 

Nel terzo caso, poiché nel nostro Paese, e quindi anche nei Parchi, i boschi pri-

migeni sono rari, di fatto la conservazione consiste nella gestione consapevole 

e mirata del bosco antropizzato. La conservazione da un lato serve a conoscere 

e mantenere i dinamismi interni e dall’altro a innescarli qualora la semplifica-

zione strutturale abbia raggiunto livelli intollerabili. La rinaturalizzazione del 

bosco attuale, del bosco coltivato, è una forma di conservazione attiva (Ciancio 

e Nocentini 1996a).

In buona sostanza, si valorizza al massimo livello l’organizzazione, che è una 

invariante dei sistemi. Si agisce con cautela sulla struttura. Al bosco si lascia 

ampia libertà all’autogestione, cioè all’autopoiesi, al “fare da sé”. Cosicché l’uo-

mo non solo diviene il referente del bosco, ma instaura con esso un rapporto 

paritario. Il bosco, a sua volta, si riconosce nell’uomo che è parte integrante e 

interagente del sistema. 

i diritti del bosco 
Nel maggio del 1995 alla fine di una tavola rotonda sul tema “Il bosco e l’uo-

mo” e dopo un dibattito a dir poco effervescente, su mia proposta fu approvata 

una mozione che testualmente affermava: “Il bosco è un sistema biologico 

complesso che svolge un ruolo determinante per il mantenimento della vita 

sul pianeta. Come tutti i sistemi viventi, il bosco è un’entità che ha ‘valore in 

sé’. Un soggetto di diritti che va tutelato, conservato e difeso” (Ciancio 1996). 

Per la prima volta in termini ufficiali in una sede prestigiosa, l’Accademia italia-
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na di scienze forestali, si poneva all’attenzione del mondo culturale e scientifico 

un problema di natura etica. 

Ancor prima avevo ripetuto più volte che il bosco è un soggetto di diritti e 

l’uomo nei suoi confronti deve agire di conseguenza. E con ciò, a dire il vero, 

mi sono attirato anatemi a non finire anche a livello internazionale. Eppure, 

i problemi vanno affrontati e possibilmente risolti, sempreché non si voglia 

restare o, peggio ancora, essere posti al margine, alla periferia del sapere. 

Infatti, non si deve dimenticare che la questione dei diritti dei sistemi viventi, 

e quindi anche quelli del bosco, ormai è all’ordine del giorno dei “pensatoi” di 

tutto il mondo. 

Per orientarci su quali potranno essere gli sviluppi futuri credo sia necessario 

analizzare i rapporti tra quella che ormai è definita environmental philosophy 

e il progresso che essa ha comportato nella scienza e nella tecnologia. Solo in 

questo senso è possibile aprire un dibattito in grado di portare un contributo 

fattivo per intravedere prima e disegnare poi nuovi orizzonti.

Credo sia a tutti chiaro che il dibattito che si è acceso nella comunità scientifica, 

e che investe in modo dirompente la società, si incentri sul rapporto uomo-

natura. Un dibattito iniziato negli anni ’70 e che attualmente conosce una fase 

estremamente interessante. 

Il senso comune, si sa, si traduce in quell’etica ambientale che costituisce il 

punto elettivo di riferimento per indicare categorie, concetti e soluzioni pratiche 

di rilievo e comunque radicate in un discorso etico-analitico. È comune convin-

zione che soltanto gli esseri umani sono importanti dal punto di vista morale: 

le modalità con cui l’uomo agisce sull’ambiente non ha alcuna importanza, fatto 

salvo quando questa azione influisce sulla vita stessa dell’uomo. Solo, e solo, 

in tal caso si è obbligati a rivedere la posizione assunta nei confronti dell’am-

biente.
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conclusioni 
La gestione forestale nei Parchi nazionali deve tenere conto delle connessioni 

che esistono fra le componenti ecologiche, sociali e culturali a scale multiple 

(Naiman 1992). Infatti, la biologia può identificare gli ecosistemi e le comunità 

al loro interno, ma la cultura determina come questi vengono trattati (Grum-

bine 1994).

All’interno dei Parchi, i boschi, frutto della lunga interazione dell’uomo con 

l’ambiente, sono ricchi di una diversità che oggi ha valore non solo naturalistico 

o estetico, ma anche culturale e antropologico. Occorre quindi individuare un 

nuovo approccio che tenga conto del valore complessivo del bosco. Ciò significa 

recuperare e reinterpretare i saperi locali e riconoscere la peculiarità di ogni 

bosco.

Il mutamento del rapporto bosco-uomo comporta l’adozione di una nuova pro-

spettiva filosofica nei confronti della natura; o, se si vuole, un nuovo modo di 

vedere il bosco. È necessario pensare alla gestione del bosco non solo sotto 

l’aspetto pratico, ma anche in senso estetico, metafisico ed etico. L’avvenire 

della selvicoltura comporta l’elaborazione di nuove idee e la consapevolezza 

dell’importanza del bosco per il miglioramento della qualità della vita.

In tale contesto viene da chiedersi quale sarà il futuro del bosco nelle tre diver-

se scale temporali: dieci, cinquanta, cento anni: appunto, il tempo necessario a 

una quercia per crescere. 

Ho scelto le scale temporali prima indicate perché da un lato rispondono al 

presente e dall’altro al futuro più o meno prossimo. Nel settore forestale dieci 

anni rappresentano il presente più che il futuro. Se proprio si vuole andare nello 

specifico si tratta di un futuro epistemico, cioè di un futuro che ha lo scopo di 

indicare delle supposizioni anche nel presente. 

Cinquanta anni è il lasso di tempo necessario perché in campo forestale si 

affermi una rivoluzione scientifica. Nei prossimi anni la tecnologia avrà messo 

a punto strumenti ancora più sofisticati e non è improbabile che si possano 

introdurre nuove metodiche e produrre piante capaci di adattarsi a condizioni 
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climatiche estreme o piante resistenti alle più svariate malattie o piante in gra-

do di fornire a ritmi attualmente impensabili prodotti che possono trasformare 

l’economia di molte regioni geografiche. 

Cento anni è un lasso di tempo a misura forestale. Ciascuno di noi può solo 

immaginare gli sviluppi scientifici e tecnologici che si verificheranno. Nei pros-

simi cento anni è molto probabile che le vere – e sottolineo vere – battaglie 

ecologiche domineranno l’agenda politica a livello mondiale. In questo quadro 

le foreste avranno un peso determinante per la salvezza di Gaia. 

L’uomo dovrà confrontarsi con problemi enormi dei quali ancora non si ha una 

percezione esatta. La tecnologia avrà fatto passi da gigante e probabilmente 

quello che nei prossimi anni sarà un progetto di vasta portata ai fini energetici 

potrebbe dimostrarsi fallimentare ai fini ecologici o, al contrario, un progetto 

elaborato a soli fini ecologici potrebbe scontrarsi con le necessità primarie di 

vaste regioni del pianeta. 

Di una cosa possiamo essere certi: sopravvivremo se non danneggeremo oltre 

misura le foreste. Fra cento anni una scelta possibile è quella di considerare 

tutte le foreste di origine naturale come un parco ecologico. La salvezza del 

pianeta comincia da questa ipotesi. 
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i Parchi NazioNali comE StrUmENto di tUtEla 
dElla BiodivErSitÀ

Franco Pedrotti

Scopo di questa relazione è quello di esaminare in che modo i parchi italiani 

sono riusciti a conservare il loro patrimonio naturale (biodiversità ed ecosiste-

mi), tenuto conto degli enunciati della legge quadro e delle circostanze socio-

economiche e politiche nelle quali si sono trovati ad operare.

Uomo, ecosistemi e biodiversità
Per quanto riguarda le piante, la biodiversità può essere riferita a specie, asso-

ciazioni vegetali e gradienti vegetazionali (ń, ń e ń biodiversità) e può essere 

valutata a scale diverse. 

La carta delle serie di vegetazione delle Alpi occidentali di Ozenda e Borel 

(2006) alla scala 1:500.000 permette di apprezzare la ń biodiversità vegeta-

zionale di tutto il territorio delle Alpi occidentali e i gradienti ecologici che si 

manifestano in esse, passando dalle valli interne a quelle esterne, che hanno 

fitoclimi diversi, da continentali a mediterranei, e, di conseguenza, anche serie 

di vegetazione differenti (fig. 7.1).

A scala più grande, la carta delle serie di vegetazione della Regione Trentino-

Alto Adige in scala 1:250.000 mostra la biodiversità di questo territorio delle 

Alpi centrali (ń diversità) e la distribuzione delle serie di vegetazione secondo 

il reticolo U.T.M. (fig. 7.2); in ogni maglia del reticolo sono presenti da 1 a 12 

serie di vegetazione a seconda delle condizioni stazionali.

A scala ancora più grande, è possibile mettere in evidenza tutte le variazioni 

concrete della vegetazione che si manifestano in natura con tutte le associazio-

ni presenti (ń diversità), anche quelle a presenza puntiforme, come nella carta 

del biotopo protetto del Laghestel di Piné in Trentino alla scala 1:2.880 con 17 

associazioni (fig. 7.3).

Come è noto, si parla anche di geodiversità in relazione alle emergenze geo-

logiche che caratterizzano il territorio. Però il termine geodiversità è usato dal 

francese Grenier (2007) in senso più ampio rispetto a quello normalmente in 

uso, perché lo fa derivare da Geografia e non da Geologia, e quindi mira a con-

siderare l’ambiente nella sua interezza (abiotico, biotico e antropico). Ne risulta 
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Fig. 7.1. Gradienti vegetazionali (ń biodiversità) che si manifestano passando dalle valli interne a 
quelle esterne della catena delle Alpi occidentali (da Ozenda e Borel 2006)

Fig. 7.2. Biodiversità a livello di serie di vegetazione e relative associazioni vegetali (ß biodiversità) 
nella Regione Trentino-Alto Adige; il territorio è stato suddiviso secondo il reticolo UTM; nelle singole 
maglie del reticolo il numero delle serie di vegetazione presenti è variabile da 1 a 12 a seconda delle 
condizioni stazionali (da Pedrotti, dati inediti)



Fig. 7.3. Nel bacino torboso-palustre del Laghestel di Piné (Trento) sono presenti 17 associazioni ve-
getali (ß biodiversità), tutte seminaturali, ad esclusione di quelle presenti lungo l’anello del laghetto; 
esse si mantengono grazie allo sfalcio che fino ad alcuni anni fa veniva eseguito regolarmente tutti 
gli anni (da Pedrotti 2004)

che le unità ambientali, che sono aree relativamente omogenee per ambiente 

fisico, biologico e antropico, sono particolarmente adatte a interpretare e rap-

presentare la geodiversità (sensu Grenier 2007) e quindi la “variabilità am-

bientale” di una data zona. Ciò è stato fatto con successo dapprima per il Parco 

Nazionale dello Stelvio (Pedrotti, Gafta et al. 1997) e successivamente anche 

per i Parchi Nazionali d’Abruzzo e dei Monti Sibillini; ogni unità ambientale è 

definita da una diagnosi, una descrizione e un disegno schematico (fig. 7.4); 

nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini sono state individuate 26 unità ambien-

tali riunite in 3 grandi sistemi ambientali (Pedrotti 1999).

Le aree protette, tuttavia, non possono soddisfare da sole la conservazione del-

la biodiversità dei vari settori fitogeografici; nel Trentino occidentale, ad esem-

pio, il Parco Naturale Adamello-Brenta comprende un certo numero di serie di 

vegetazione, ma non tutte (fig. 7.5); vi mancano – ad esempio – tutte le serie 

di fondovalle e altrettanto avviene per il Parco Nazionale dello Stelvio. Le due 

grandi aree protette sono complementari in quanto occupano posizioni diver-

se lungo il gradiente climatico-vegetazionale del versante meridionale delle 

Alpi, una più interna e l’altra più esterna, ma non sono sufficienti a garantire 

la conservazione di tutta la variabilità floristica e vegetazionale del settore in-

teressato.

Sovente la quantità o ricchezza di fitocenosi presenti in una determinata area, 

quindi con un alto indice di biodiversità, può trarre in inganno e condurre a con-
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clusioni errate. Prendiamo il caso del biotopo protetto “Lago di Levico” in Tren-

tino (fig. 7.6). Se si controlla la biodiversità, si può notare che essa è più alta 

(10 associazioni) nelle unità ambientali a basso grado di naturalità a causa del 

grande numero di associazioni d’origine sinantropica, in rapporto alle unità am-

bientali con un più alto grado di naturalità, nelle quali il numero di associazioni 

presenti è minore (4), ma si tratta di associazioni molto rare in tutte le Alpi e 

precisamente: praterie galleggianti sulle rive del lago, canneti su torba, prate-

rie umide e ontanete paludose (corrispondenti alle associazioni Caricetum la-

siocarpae, Thelyteridi-Phragmitetum, Junco-Molinietum e Thelyteridi-Alnetum 

glutinosae). In base ai dati esposti, la biodiversità delle aree a minor grado di 

naturalità risulta superiore a quella delle aree a più alto grado di naturalità, ma 

si tratta – evidentemente – di un’interpretazione errata di un valore (il numero 

di associazioni presenti in una data località), molto relativo, che da solo non è 

Fig. 7.4. Unità ambientali di un settore del Parco Nazionale dei Monti Sibillini; a destra tre esempi di 
unità ambientali; 1) alte cime con praterie primarie; 2) centri abitati; 3) versanti con boschi di faggio 
(da Pedrotti 1999)
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Fig. 7.5. Carta delle megageoserie di vegetazione della Regione Trentino-Alto Adige con indicazione 
del perimetro del Parco Naturale Adamello Brenta (da Pedrotti e Gafta 2003, modif.)
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sufficiente a darci ragione dell’importanza e del significato della vegetazione 

che caratterizza la località presa in considerazione e oggetto di valutazione.

Ciò emerge anche da un’indagine nella foresta di Białowieza in Polonia, ove è 

stata eseguita una carta della vegetazione in un settore di 3 x 2 km, di cui la 

metà è inclusa nel parco nazionale (che risale al 1921) e che già allora aveva 

le caratteristiche di foresta vergine, cioè mai tagliata dall’uomo, mentre l’altra 

metà è sottoposta ai normali tagli economici. Il settore cartografato occupa la 

stessa unità ambientale, cioè un’area ecologicamente omogenea che in questo 

caso corrisponde a un settore di pianura di origine fluvio-glaciale, per cui la 

Fig. 7.6. Biotopo del lago di Levico (Trento); I) area con vegetazione (5 associazioni vegetali) ad alto 
grado di naturalità; II) area con vegetazione (10 associazioni vegetali) a basso grado di naturalità a 
seguito della costruzione di villette e porticcioli sulle rive del lago (da Pedrotti 1997)

Fig. 7.7. Foresta di Bialowieza (Polonia); I) area inclusa nel parco nazionale con vegetazione primaria 
nello stadio della fluttuazione; II) area sottoposta ai tagli culturali con formazione di radure (colore 
giallo) e associazioni secondarie (da Pedrotti 2004)
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vegetazione potenziale è la stessa in ambedue le parti (fig. 7.7). Però a causa 

dell’intervento antropico la vegetazione è diversa nelle due parti; infatti a sini-

stra si sono formate radure di forma geometrica dovute ai tagli con sviluppo di 

3 associazioni sinantropiche, che sono associazioni di sostituzione della vege-

tazione originaria; a destra, nella parte conservata intatta, questa discontinuità 

non c’è. Le 3 associazioni dovute all’intervento dell’uomo sono diffuse in tutta 

Europa e non contengono specie rare, ma quasi esclusivamente cosmopolite e 

ubiquiste.

Nel settore di destra abbiamo, dunque, una biodiversità che possiamo definire 

primaria, mentre in quello di sinistra una biodiversità secondaria, caratterizzata 

da 3 associazioni dovute all’uomo. Ciò non significa una maggiore biodiversità, 

oppure – se vogliamo – si tratta di una biodiversità negativa. Infatti è chiaro che 

nelle aree con vegetazione secondaria la biodiversità, valutata come numero 

di associazioni, è maggiore, perché nelle numerose nuove nicchie che si sono 

formate a causa dell’azione antropica di disturbo si è sviluppato un elevato nu-

mero di specie sinantropiche riunite in molte associazioni. Queste specie hanno 

un comportamento pioniero, colonizzatore, e invadono rapidamente tutti gli 

spazi liberi. Va rilevato che questa biodiversità secondaria viene soppiantata 

dalle associazioni presenti prima dell’intervento dell’uomo in maniera del tutto 

naturale e spontanea, mediante il processo delle successioni, a patto che cessi 

il disturbo antropico.

Una biodiversità negativa si può mettere facilmente in evidenza anche a livello 

delle specie (ń biodiversità), come si può notare da un esempio proveniente 

dalle Alpi Svizzere e precisamente da una località presso Davos; è stato quivi 

constatato che i pascoli a larice (chiamati anche pascoli alberati) possiedono 

una maggiore ricchezza di specie rispetto ai boschi di abete rosso. Infatti in essi 

si sviluppa un gran numero di “specie infestanti”, cioè con un comportamento 

invasivo a seguito del pascolamento, come Trifolium pratense, T. repens, Nar-

dus stricta, Festuca rubra, Agrostis capillaris, Lotus corniculatus ed altre; tali 

specie provengono tutte dai pascoli secondari a Nardus stricta o nardeti, che si 
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instaurano ovunque sulle Alpi in stazioni con suolo acido quando viene elimina-

ta la vegetazione originaria (peccete e arbusteti a rododendro). In tal modo gli 

Autori della ricerca giungono ad una conclusione errata, affermando che sulle 

Alpi nel piano subalpino per mantenere un alto grado di biodiversità, ed anzi 

per aumentarla, è necessario gestire i boschi sotto forma di “pascoli alberati 

a larice” (Mayer et al. 2008), conclusione errata in quanto l’alto grado di bio-

diversità è dato da specie banali, mentre per effetto del pascolo diminuiscono 

sensibilmente le specie sciafile tipiche del sottobosco della pecceta. Anche in 

questo caso, dunque, abbiamo una biodiversità primaria rappresentata dalle 

peccete e dagli arbusteti subalpini, ed una secondaria con i pascoli a larice e le 

radure a nardeto. È evidente che i pascoli a larice non presentano alcuna rile-

vanza ai fini della ń biodiversità, anche se possiedono un alto valore estetico e 

da questo punto di vista sono sicuramente meritevoli di attenzione, ma non si 

può dire altrettanto per la loro biodiversità.

Molto interessante è anche il caso dei boschi cedui di faggio nell’Appennino 

centrale; in essi è presente un alto numero di specie erbacee eliofile, cioè “non 

nemorali”, negli anni immediatamente seguenti il disturbo, numero destinato 

a diminuire con il procedere del processo di rigenerazione del bosco ceduo in 

funzione della chiusura della volta arborea, mentre nello stesso tempo aumen-

tano le specie sciafile e tipiche delle faggete (Merolli et al. 2007; Bartha et al. 

2008); però in questo caso gli autori avvertono che il dato relativo alla ricchezza 

specifica è soggetto ad interpretazioni erronee se si considera esclusivamente 

e banalmente il numero delle specie, dato che si tratta di specie ubiquiste e 

sovente cosmopolite. Anche in questo caso, dunque, i boschi cedui di faggio – 

soprattutto nelle fasi meno mature – non hanno nessuna rilevanza ai fini della 

biodiversità, oppure – se vogliamo – possiamo dire che hanno una biodiversità 

negativa.

Da quanto detto, ne consegue un problema di non facile soluzione. Infatti so-

vente si dice che è necessaria la presenza dell’uomo per mantenere la biodiver-

sità sia da parte di studiosi di tali tematiche (Körner et al. 2008) sia da parte di 
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direttori di parchi (Ferrari 2010). Ciò è vero soltanto a metà, infatti vale soltanto 

per gli ecosistemi antropogenici e cioè per la biodiversità secondaria, ma non 

per quella primaria.

L’esempio del Laghestel di Piné è molto significativo; in questo piccolo bioto-

po protetto, nell’area palustre sono oggi presenti 17 associazioni vegetali (fig. 

7.3), tutte secondarie poiché mantenute dall’uomo mediante la pratica dello 

sfalcio, al giorno d’oggi completamente abbandonata. In conseguenza di ciò, 

tutte le associazioni delle praterie si stanno trasformando in ontanete mediante 

il processo della successione secondaria. Dunque nella conca del Laghestel di 

Piné, a fronte di 17 associazioni erbacee secondarie, si ha una sola associazione 

forestale, il bosco paludoso di ontano nero (Carici elatae-Alnetum glutinosae). 

In questi casi è necessario intervenire mediante sfalci pilotati, fatto che l’ente 

gestore del biotopo del Laghestel oggi può esercitare soltanto in una piccola 

area di 3-4 ettari, insufficienti per mantenere le praterie umide e palustri.

Queste particolari forme di gestione di aree protette di piccole dimensioni, nor-

malmente aree prative umide o palustri, sono indispensabili per mantenere gli 

ecosistemi seminaturali che ospitano. Diversa è, invece, la pretesa di mantene-

re migliaia e migliaia di ettari allo stato di praterie secondarie, di fronte ad un 

abbandono inarrestabile della montagna.

Ne risulta che la presenza dell’uomo è richiesta per garantire la biodiversi-

tà secondaria, mentre per garantire quella primaria bisognerebbe allontanare 

la pressione antropica nella maniera più assoluta, meta che – fra l’altro – sa-

rebbe facilmente raggiungibile in quanto gratuita. I parchi, non si intende in 

tutta la loro estensione ma per lo meno nelle parti destinate a zona integrale 

(zone A, ma opportunamente allargate ad alcune parti importanti delle zone 

B), dovrebbero garantire il massimo grado di naturalità, quindi la biodiversità 

primaria, che in Italia vuole dire quasi sempre il bosco. Le altre aree (zone B, C 

e D) potrebbero invece essere destinate alla conservazione della biodiversità 

secondaria.

Dagli esempi riportati emerge chiaramente che la biodiversità può essere sal-



110 Cento anni di parchi nazionali in Europa e in Italia

vaguardata soltanto contemporaneamente agli ecosistemi, e la biologia della 

conservazione ci dice che questi ultimi devono essere mantenuti in funziona-

mento non soltanto per il tempo presente, ma in “perpetuo”, cioè per sempre 

(Kenton Miller 1980). La destinazione di un’area protetta alla conservazione “in 

perpetuo” richiede una decisione politica molto energica e senza compromessi; 

è questa una delle ragioni per cui tale obiettivo è molto difficile da raggiungere 

e forse è destinato a rimanere un’utopia, per lo meno per molte unità biotiche 

della terra.

Sempre a proposito degli ecosistemi antropogenici, sovente si dice che l’Italia è 

un paese ove l’uomo ha fatto sentire la sua influenza da secoli, compreso il ter-

ritorio dei parchi nazionali, per cui è opportuno che tale situazione permanga e 

sia destinata a perpetuarsi nel tempo, anche per motivi estetici: ad esempio “i 

bei paesaggi” delle praterie secondarie dell’Appennino e delle Alpi. Si tratta di 

affermazioni molto riduttive, che non recepiscono le istanze conservazionisti-

che delle aree protette. Esse possono esser accettabili per alcuni tipi di paesag-

gi antropici (seminaturali e colturali), come quelli delle “difese” dell’Abruzzo 

e delle “meriggie” delle Marche e dell’Umbria oppure dei “pascoli a larice” 

delle valli continentali delle Alpi, ma non sono estensibili – ad esempio – alle 

migliaia e migliaia di ettari di boschi cedui, radi e cespugliosi, sovente addirit-

tura in regressione, dopo secoli di tagli, pascolamento e produzione di carbone. 

Meritevoli di conservazione sono anche le praterie secondarie delle Alpi, per lo 

meno quelle più vaste e belle, come le praterie delle Viotte del Monte Bondone 

(Trento), che però sono soggette a vastissimi fenomeni di regressione a causa 

di dannosi interventi antropici recenti messi in evidenza anche mediante una 

cartografia appositamente eseguita delle tendenze dinamiche di tale località 

(Pedrotti 1996), ma che nessuno si preoccupa di conservare adeguatamente, 

come sarebbe necessario. Lo stesso discorso vale per le praterie dell’Alpe di 

Siusi o del Passo Rolle o di altre località simili, ma non può essere allargato 

ovunque a tutte le praterie esistenti. Altrettanto dicasi delle praterie secondarie 

(brometi) dell’Appennino, che costituiscono addirittura un habitat prioritario 
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a livello europeo per le “fioriture di orchidee”, ma di cui non si può impedire 

dappertutto la naturale evoluzione verso il bosco.

Pianificazione
Richiesta da anni, nel 1955 Renzo Videsott ha formulato per la prima volta nel 

nostro paese una proposta concreta di pianificazione dei parchi. Al congresso 

nazionale per la protezione della natura organizzato a Bologna da Alessandro 

Ghigi nel 1959, avevo fatto un intervento sulla necessità della pianificazione 

(Videsott 1955; Pedrotti 1959). Il problema è stato risolto con la legge quadro 

sulle aree protette. In forza di tale legge il loro territorio viene suddiviso nelle 

quattro zone A, B, C e D. Dopo il 1991, una vasta letteratura si è occupata della 

pianificazione dei parchi e sono stati predisposti i relativi piani di gestione. La 

necessità della pianificazione dei parchi è evidente, tuttavia ciò non ci esime 

dal sottolineare che si è finito con il dare troppa importanza ad essa, che per i 

parchi dovrebbe essere un “mezzo” e non il “fine”, senza tenere conto che non 

tutto si può pianificare, come l’aria e la vita. Inoltre va detto che un’area protet-

ta non può essere confusa con un assetto puramente urbanistico.

Di fatto nella pianificazione dei parchi, senza voler generalizzare, si ha l’impres-

sione che sia stata data troppa importanza alle zone C e D, e molto meno alle 

zone A, destinate alla protezione integrale, e alle zone B. Infatti le aree integra-

li, che possono garantire al meglio la conservazione della biodiversità primaria 

e degli ecosistemi, come prima è stato detto, in generale nei parchi sono state 

previste soltanto nelle zone di alta montagna, importanti fin che si vuole, ma 

in esse quasi sempre manca la foresta, una fonte primaria di forme di vita, sia 

vegetali che animali. Tale disparità nell’attribuire i relativi livelli di protezione è 

dovuta a interessi di carattere economico, come la ceduazione delle “foreste”. 

In certi parchi, inoltre, la zona A praticamente manca, come nel Parco Nazionale 

delle Cinque Terre, costituito interamente da zone C e D, per quanto di grande 

pregio culturale e valore paesaggistico; tali aree, tuttavia, da sole non giusti-

ficano l’istituzione di un parco nazionale, ma piuttosto di un’area di tutela del 
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paesaggio e della cultura umana, area che potrebbe essere altrettanto valida 

ai fini della conservazione, senza bisogno di ricorrere ad un parco nazionale.

Vi sono, poi, casi in cui gli interventi pianificati per una determinata area protet-

ta possono diventare grandemente dannosi per l’ambiente. È il caso della Riser-

va Naturale del Bosco di Don Venanzio in Abruzzo, istituita per la conservazione 

di un bosco mesofilo (formato di farnia e carpino bianco) di appena 4-5 ettari, 

l’unico esistente in tutta la fascia adriatica. Quivi nell’area di ex coltivi situata 

proprio all’entrata della riserva è stato costruito un edificio destinato a gabinetti 

pubblici, che avrebbe dovuto essere ubicato lontano dal bosco, in un’area de-

filata. Molto più grave è stata la costruzione di un grande edificio destinato ad 

auditorium nel piccolo spazio esistente fra un’antica casa colonica e il margine 

del bosco, edificio collocato proprio a pochi metri dal bosco. Naturalmente non 

si nega l’importanza dei gabinetti pubblici, che però avrebbero dovuto essere 

collocati nell’area degli ex-coltivi che era pur disponibile, ma l’idea di un au-

ditorium così grande, costruito a ridosso di un piccolo frammento di bosco, è 

inaccettabile da tutti ipunti di vista. Nel caso della Riserva Naturale del bosco 

di Don Venanzio è stato completamente travisato il concetto di riserva naturale, 

che è un luogo destinato esclusivamente alla conservazione, e che può anche 

essere aperto alle visite del pubblico, ma in maniera molto semplice e senza 

costruzioni fuori luogo (come quella dell’auditorium) che nulla ha a che fare con 

gli scopi e obiettivi di una piccola riserva naturale. Insomma, un caso di con-

servazione della natura assolutamente sballato, ove l’ambiente naturale non è 

stato tenuto in nessun conto. Ora bisognerebbe proporre la demolizione dei due 

edifici fuori posto e la loro ricostruzione un luoghi più adatti, ma chi oserà mai 

pensare ad una simile proposta? 

gestione
L’ultimo punto riguarda alcuni aspetti della gestione delle aree protette, in ri-

ferimento soprattutto alle praterie e alle foreste. Per quanto riguarda le prime, 

il problema più importante riguarda le praterie secondarie, che si mantengono 
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soltanto con un intervento regolare da parte dell’uomo. Si possono distinguere 

praterie secondarie di montagna (nardeti, festuceti e associazioni affini), di 

fondovalle e di mezza costa (arrenatereti e triseteti) e di ambienti umidi (nu-

merose associazioni).

Già si è accennato al problema delle praterie secondarie; è qui sufficiente ri-

badire che nei biotopi di piccole dimensioni è indispensabile intervenire con lo 

sfalcio. Un tipico esempio è quello delle marcite di Norcia, nel Parco Nazionale 

dei Monti Sibillini, con una vegetazione di praterie umide unica per tutta l’Italia. 

A seguito dell’abbandono dello sfalcio, la vegetazione di tali praterie si è in gran 

parte trasformata in formazioni più banali, che “divorano” letteralmente le spe-

cie erbacee originarie trasformandosi in una vegetazione dapprima di grandi 

erbe (megaforbie) e poi di arbusti (fig. 7.8). Qualche anno fa è stato fatto un 

intervento di recupero delle marcite, però volto solamente ai mulini, per altro 

di grande valore culturale, ma non alle praterie delle marcite, che sono ormai in 

gran parte scomparse definitivamente e di cui oggi sono ancora presenti pochi 

ettari, ancora per poco tempo. E nel frattempo, i mulini sono andati incontro a 

una nuova fase di degradazione perché né i proprietari né altri si occupano di 

essi.

Diverse altre zone secondarie dei Monti Sibillini meritano sicuramente di esse-

re mantenute con interventi appropriati di sfalcio e di pascolo, come i prati di 

Fig. 7.8. Marcite di Norcia, nelle parcelle a sinistra le praterie sono regolarmente falciate, quelle di 
destra sono state abbandonate con conseguente sviluppo di una vegetazione di megaforbie e arbusti 
(da Pedrotti 2008)
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Ragnolo, quelli del Pian Perduto e quelli del Pian Grande; questi ultimi hanno 

bisogno di grandi cure, onde evitare l’inevitabile degradazione, per due ragio-

ni: a) paesaggistica, evitando la costruzione nelle praterie di qualsiasi tipo di 

edificio, anche di legno, anche provvisorio, da confinare – se è proprio indispen-

sabile – ai margini esterni, possibilmente in località a basso impatto visivo; b) 

ecologico, evitando pericolosi processi di degenerazione delle praterie, con svi-

luppo di specie ruderali e nitrofile (sinantropiche), processo che da alcuni anni è 

già pericolosamente iniziato, come è stato messo in evidenza in una carta delle 

tendenze dinamiche delle praterie del Pian Grande a cura di Pedrotti (1997).

Per le migliaia di ettari di praterie secondarie presenti in tutta la catena dei 

Monti Sibillini, non è pensabile – invece – di esercitare ovunque quell’azio-

ne antropica tipica del passato oggi molto ridotta e in molte località ormai 

scomparsa (fig. 7.9). In ogni caso, nell’Appennino esistono milioni di ettari, al 

di fuori dei parchi, che sono a disposizione per l’agricoltura sostenibile e per 

l’allevamento in montagna; sembra, dunque, più logico non accanirsi contro le 

aree abbandonate all’interno dei parchi, ma piuttosto favorirne il recupero in 

senso naturalistico, favorendo il ritorno naturale del bosco (fig. 7.9) e indirizzare 

l’agricoltura sostenibile fuori dei parchi.

Fig. 7.9. A sinistra Monte Cardosa (Parco Nazionale dei Monti Sibillini); tutta l’area in passato era 
stata posta a cultura, sono ancora visibili le diverse parcelle; a seguito dell’abbandono è iniziato un 
lento processo di successione secondaria (da Rosi, 2005). A destra un biogruppo formato da ginepro 
ossicedro e carpino nero nei pascoli xerici della Riserva Naturale di Torricchio (da Pedrotti 2003)
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Le praterie di fondovalle e di mezza costa sono tipiche delle Alpi e hanno una 

grande ricchezza floristica; nei prati falciabili (arrenatereti) della Val di Sole 

sono state rinvenute fino a 71 specie in 100 metri quadrati (Pedrotti 1963). 

Esse vanno incontro, in questi anni, a vari processi di degenerazione per molti 

fatti concomitanti: abbandono dell’irrigazione, abbandono dell’uso di concime 

stallatico, effettuazione di seminagioni con specie più produttive ma banali, 

abbandono dello sfalcio regolare con sviluppo di specie legnose come nocciolo, 

pioppo tremulo, ontano bianco, betulla, sorbo degli uccellatori e molte altre. 

Anche nel caso di queste praterie si tratta di una biodiversità secondaria, ma 

di grande valore estetico e culturale. Per queste praterie è possibile mettere 

in atto iniziative a livello locale per la loro salvaguardia, come ha fatto mol-

to opportunamente il Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino, che ha 

preso in gestione 24 ettari in Val Canali (Andreatta 2009), ma è molto difficile 

pensare di generalizzarle a tutte le valli alpine.

Rimane da parlare, infine, del problema dei boschi nei parchi, che rappresen-

tano la maggioranza del territorio in quasi tutte le aree protette dell’Italia, pro-

blema ancora della più viva attualità che non ha ancora trovato una soluzione. 

Come già è stato detto, le aree di protezione integrale (zone A) sono quasi sem-

pre limitate all’alta montagna e le riserve integrali, come quella di Sasso Fratino 

nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, sono molto poche. In tal modo la 

foresta nel suo dinamismo naturale ben raramente può raggiungere lo stadio 

della fluttuazione, che è il più alto che può raggiungere (il climax). La mancan-

za di questa successione dinamica impedisce – fra l’altro – la realizzazione del 

ciclo completo del legno, come previsto da una raccomandazione del Consiglio 

d’Europa che suggerisce che l’1% delle foreste degli stati membri sia destinato 

a tale scopo. Questo tipo di gestione del bosco racchiude altri due aspetti posi-

tivi; il primo riguarda la prevenzione degli incendi, ove in un sottobosco umido 

e ricco di detriti vegetali marcescenti è molto difficile che si verifichino roghi 

dolosi o colposi. L’altro aspetto riguarda la cosiddetta fauna di lettiera costituita 

sia da piccoli invertebrati che da vertebrati. È il caso del geotritone italiano 
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(Speleomantes italicus) la cui esistenza è legata alla presenza di lettiera umida, 

presente solo nei boschi d’alto fusto (Achille 2008). Il successivo inaridimento 

della lettiera ad opera delle ceduazioni porterebbe alla scomparsa delle con-

dizioni ecologiche idonee alla riproduzione di questi anfibi (uova a terra nel 

sottosuolo umido) e alla successiva scomparsa della popolazione.

Manca, inoltre, una politica forestale per i parchi che tenda a favorire il ritorno 

del bosco in tutte le località ove sarebbe possibile, e cioè nelle aree oggi occu-

pate da ex coltivi e pascoli secondari, come suggerito dalla stessa Accademia 

Italiana di Scienze Forestali. In tali aree, sovente ottenute in alta montagna al 

limite dell’ecumene, la vita in passato era molto dura a causa delle difficili con-

dizioni ambientali, e anche oggi lo sarebbe, per cui la gente preferisce scendere 

in località più confortevoli del fondovalle.

Del resto, pretendere che avvenga oggi a tutti i costi un ritorno alla montagna, 

come è auspicato da molti, è un fatto antistorico, a causa delle mutate con-

dizioni socio-economiche rispetto al passato. La colonizzazione avvenuta nei 

secoli scorsi sulle montagne e la vita nelle montagne è però parte del nostro 

bagaglio storico e culturale; non devono quindi andare perdute tutte quelle 

ricchezze etnografiche ormai diventate oggetto di museo, ed è per questo che 

spesso sorgono musei della civiltà contadina, come quello della “Nostra Terra” 

a Pievetorina.

Anche la politica di prendere in affitto determinate aree da destinare a for-

me di protezione integrale, iniziata da alcuni parchi come Abruzzo, Stelvio e 

Gran Sasso, non è ancora sufficientemente compresa e sviluppata, come invece 

sarebbe necessario. Paolo Videsott aveva chiaramente affermato, negli anni 

1946-1953, che nei parchi si sarebbero potute introdurre limitazioni all’uso del 

suolo da parte degli abitanti soltanto dietro pagamento di un congruo affitto, 

come risulta da tutti i suoi scritti sui parchi nazionali di quegli anni, raccolti e 

pubblicati di recente in un volume a cura di Pedrotti (2009). Con tale politica, 

fra l’altro, verrebbero sicuramente a cessare molti motivi di conflitto e di ostilità 

verso i parchi da parte degli abitanti delle zone interessate.
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A proposito di quanto detto, molto diffusa è l’idea che – essendo l’Italia un pae-

se completamente antropizzato – si debba mantenere questa condizione dato 

che i paesaggi ottenuti dall’uomo nel corso della storia sono armonici e ricchi 

di valori culturali. Ciò è valido sicuramente per molte e vaste zone del nostro 

paese, per esempio per tutto il settore collinare delle Marche e dell’Umbria, 

ma non per i sistemi montuosi, che possiedono ancora alti gradi di naturalità. 

In effetti, il paesaggio vegetale odierno in gran parte è frutto di degradazione, 

rispetto alla situazione originaria, degradazione intesa come insieme di pro-

cessi che si sono succeduti nel corso dei secoli, come: progressiva riduzione e 

frammentazione delle aree con paesaggi vegetali naturali, aumento dei pae-

saggi culturali, diminuzione e scomparsa di determinati tipi di paesaggio come 

quelli ripariali, degenerazione e regressione di molte associazioni vegetali tra 

cui quelle fortemente specializzate degli ambienti umidi, ecc. Però molte asso-

ciazioni vegetali hanno grandi possibilità di recupero, che potranno realizzarsi 

in tempi più o meno lunghi, purché l’uomo lo voglia e lo permetta. Il paesaggio 

vegetale è sempre stato in continua evoluzione anche in passato, pur tenendo 

conto della notevole stabilità di alcune associazioni. Oggi questa evoluzione 

si manifesta secondo tre direzioni: in senso negativo, con ulteriore peggiora-

mento della situazione, in senso neutro, con il mantenimento delle condizioni 

attuali (ciò è valido soprattutto per i paesaggi colturali), in senso positivo, con 

la ricostituzione di una vegetazione che potrebbe acquistare, con il passare del 

tempo, un grado di naturalità sempre più elevato (Pedrotti 2008).

considerazioni conclusive
Per evitare, nel limite del possibile, gli inconvenienti prima brevemente illu-

strati, è indispensabile che la conservazione della natura nel territorio delle 

aree protette possieda tre qualità: efficacia, qualità e certezza.

L’efficacia della conservazione significa che essa deve essere concreta e duratu-

ra, in modo da garantire la conservazione della biodiversità e il funzionamento 

degli ecosistemi. Ciò è dimostrato da tutti quei casi nei quali è stato possibile 
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conservare sia singole specie e singoli individui che interi ecosistemi o parte di 

essi, altrimenti destinati a sicura e definitiva scomparsa. 

Per quanto riguarda la qualità della conservazione, il livello raggiunto dalle 

aree protette in Italia è alto solo in alcuni casi, perché in molti parchi italiani 

viene esercitata soltanto una generica protezione del paesaggio.

La certezza della conservazione in molte aree protette è positivamente perse-

guita, ma non sempre. Ci sono addirittura casi per cui gli stessi enti parco non 

si oppongono con decisione, anche per motivi politici, ad attività dannose per 

l’ambiente, come è avvenuto nel Parco Nazionale dello Stelvio. È il caso degli 

impianti sciistici eseguiti in Valfurva in occasione dei campionati mondiali di sci, 

impianti che sono stati costruiti in una cembreta con pini cembri di 300 anni 

di età, con il consenso scritto dell’allora presidente del parco. Altrettanto grave 

è quanto sta avvenendo nel Parco Naturale Adamello Brenta, ove il Comitato 

scientifico del parco ha approvato il piano di prosecuzione dell’attività estrattiva 

della tonalite in Val di Genova, proposta poi prontamente approvata dal Consi-

glio di amministrazione del parco; senza contare il problema del collegamento 

Pinzolo – Madonna di Campiglio, con tutto quello che comporta (strade, par-

cheggi, alberghi, piste da sci, ecc.).

Fra i molti altri casi, ricordo – a titolo di cronaca – il biotopo protetto “La Rupe” 

situato sul torrente Noce in Provincia di Trento in una piccola area di poche 

decine di ettari, occupata dall’unico pioppeto esistente in tutto il bacino del 

fiume Adige. Di recente il biotopo è stato letteralmente “tagliato a metà” da un 

nuovo ponte e da una nuova strada, che potevano essere costruiti al di fuori del 

biotopo, in un percorso alternativo, dato che era stato deciso di porre tale area 

sotto protezione. Da notare che il ponte è stato chiamato “ponte dell’ululone”, 

a causa della presenza di tale specie animale (Anfibi) nel biotopo, il cui am-

biente però è stato gravemente danneggiato. Analogo il caso delle praterie di 

malga Giumella, nelle Dolomiti, sacrificate per nuovi impianti di risalita. In varie 

altre località del nostro paese – nonostante le disposizioni legislative vigenti – 

di fatto vengono permessi interventi non compatibili che provocano gravi danni 
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non soltanto per le specie della flora e della fauna, ma anche per la vegeta-

zione e quindi per gli ecosistemi e cioè per l’ambiente nel suo complesso. Ne 

consegue che non c’è la certezza di un prolungarsi per il futuro delle misure di 

conservazione adottate.

Forse dobbiamo riflettere sui motivi che ci portano all’istituzione di un parco, 

che a volte sorge ove non è necessario. Il baricentro del parco deve essere 

spostato verso tutto quello che concerne la conservazione biologica; le altre 

attività previste per i parchi devono aggiungersi all’attività per la conservazione 

e non sostituirla.

Voglio concludere questo intervento con una frase di uno studente della Scuola 

dei parchi di Camerino (Piva 2005): “Il parco è un progetto che, conseguente-

mente ad una concezione etica del rapporto tra le specie viventi sul pianeta, 

pone all’unica specie dotata di coscienza e di capacità gestionali alcuni quesiti 

essenziali; [...] i parchi sono istituzioni fondamentali della strategia mondiale di 

conservazione, sia per la tutela degli ecosistemi significativi e della biodiversità 

sia per le sfide che tale impegno comporta”.
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Parchi E PiaNificazioNE PaESiStica E amBiENtalE 
iN EUroPa

Roberto Gambino

Parchi ed aree protette: un mondo a sé?
Nell’immaginario collettivo diffuso a livello internazionale, parchi ed aree pro-

tette sembrano spesso costituire un mondo a sé, in qualche modo separato dal 

mondo della vita ordinaria e quotidiana, posto al riparo dalle sue pressioni e 

dai suoi problemi, frequentato e fruito nelle “domeniche della vita”. La celebra-

zione di questo anniversario offre l’occasione per chiedersi se e quanto questa 

visione abbia ancora senso, a fronte non solo dell’aggravamento incessante e 

pervasivo dei rischi e del degrado ambientale, ma anche della crescita impe-

tuosa, della consistenza e della diversificazione attuale del mondo delle aree 

protette. Scardinata ormai la filosofia “originaria” dei parchi, sembra imporsi 

una radicale revisione del significato sociale, economico, ecologico e culturale 

delle aree protette e del loro ruolo per la conservazione della natura, basata 

sulla comprensione dei loro rapporti complessi col territorio. Come si proclamò 

a Bangkok nel 2004, l’uomo e la natura abitano lo stesso e unico mondo (“Pe-

ople and nature, only one world”: Iucn 2004).

Nelle concezioni che ispirarono, nella seconda metà dell’800, la creazione e la 

gestione dei primi grandi parchi naturali (Yellowstone 1872, Yosemite 1890), 

le dichiarazioni, i propositi e i progetti dei Padri Fondatori, campeggia una dop-

pia missione: la salvaguardia della natura e la sua fruizione sociale, nel suo 

significato più ampio. Entrambe queste missioni sono state intercettate da va-

sti e profondi cambiamenti. La prima, scossa dalla complessificazione e dalla 

globalizzazione dei problemi ambientali, ha trovato più precisa formulazione 

in rapporto alla diversità biologica ed anche, sempre più, alla diversità cultu-

rale. L’implicazione forse più rilevante è la crescente impossibilità di confinare 

all’interno dei parchi, come di ogni altra area protetta, le istanze di tutela e 

le misure di protezione: come si disse a Durban (Iucn 2003), nessun parco, 

per quanto grande, può essere efficacemente protetto dentro ai suoi confini. 

I processi degenerativi in atto, i rischi e le minacce (a cominciare da quelle 

legate al global warming) richiedono sempre più di essere affrontati con azioni 

sovra-locali e sovra-nazionali. A sua volta, l’estensione del campo d’attenzione 
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comporta la considerazione dei rapporti di varia natura (non solo ecologici, ma 

anche economici, sociali e culturali) che legano le aree protette ai loro contesti 

spaziali. Pertanto non stupisce osservare come, in prospettiva internazionale, 

la conservazione della natura esca sempre più spesso dall’ambito delle azioni 

volte alla protezione in situ della fauna e della flora o alla valorizzazione delle 

risorse geomorfologiche, per incrociare-dentro e fuori delle aree protette – le 

drammatiche questioni della fame e della sete, della povertà e della sopraffa-

zione politica e culturale, dell’infragilimento e del declino delle comunità locali 

“perdenti”.

Quanto alla seconda missione (public enjoyment), l’immagine dell’accessibilità 

motorizzata, non solo tollerata ma promossa nei grandi parchi americani fin 

dall’inizio del secolo scorso e solo recentemente esplosa con insostenibili ca-

ratteri di massa, è sufficientemente emblematica dei cambiamenti intercorsi. 

Entrano in scena processi di urbanizzazione sempre più diffusi e corrosivi, forme 

inedite e aggressive di “turisticizzazione”, grandi infrastrutture (come gli im-

pianti idroelettrici) ad elevato impatto ambientale, fenomeni di inquinamento 

sempre meno contenibili. E tutto ciò ribadisce l’inseparabilità dei parchi dai loro 

contesti, costringe ad allargare lo sguardo al di là dei loro confini, nel duplice 

tentativo di arginare più efficacemente i danni e i rischi ambientali e di con-

correre positivamente a diffondere i benefici della conservazione sui territori 

circostanti (“Benefits beyond boundaries”: Iucn 2003).

Questi cambiamenti sono stati accompagnati da una spettacolare crescita delle 

aree protette, in tutto il mondo e soprattutto in Europa, dove la superficie pro-

tetta dalle aree istituite dai diversi paesi copre ormai circa il 18% del territorio 

complessivo (CED-PPN 2008). Dato tanto più significativo se si considera che i 

27 paesi dell’Unione Europea ospitano altresì i Siti d’interesse comunitario (SIC 

e ZPS), solo parzialmente sovrapposti alle suddette aree. Per cui si può stimare 

che una quota assai prossima ad un quarto del territorio europeo sia diretta-

mente influenzato dalle politiche delle aree protette. 
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Fig. 8.1. Le aree protette in Europa per categorie IUCN (da CED PPN 2008)
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n. % sup. ha % % territorio tutelato

EU 15 47.149 62,5 61.109.463 67,5 18,9

EU12 21.125 28 20.238.749 22,4 18,6

EU7 5.720 7,6 7.695.452 8,5 16,4

EU5 1.394 1,8 1.408.880 1,6 5,6

EU39 75.388 100 90.452.544 100 17,9

Tab. 8.1. Numero, superficie e percentuale della superficie protetta sul totale territoriale (fonte: Com-
mon Database on Designated Areas-CDDA della European Environmnet Agency-EEA, 2006; elaborazi-
one CED PPN 2007)

 
Fig. 8.2. Crescita della superficie delle Aree Protette in Europa, per categorie IUCN (fonte: European 
Environment Agency-EEA 2006; elaborazione CED PPN 2007)
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La crescita quantitativa delle aree protette (che non accenna a finire, in forza di 

un persistente e in parte sorprendente consenso sociale) ha impresso una forte 

spinta alla loro diversificazione. Questa può in parte essere colta osservandone, 

per quanto possibile, la distribuzione tra le 6 categorie proposte dall’Iucn fin dal 

1994. Si può notare in generale che il panorama europeo delle aree protette 

è sempre meno caratterizzato dai “santuari della natura” e sempre più dalle 

aree rurali e da quelle estensivamente umanizzate. I Parchi Nazionali (più pre-

cisamente quelli riconosciuti tali dall’Iucn: è noto che non lo sono molte aree, 

in particolare inglesi, classificate come tali dalle rispettive nazioni), a dispetto 

del loro eccezionale valore simbolico, coprono solo più il 14% della superficie 

complessivamente protetta , mentre i Paesaggi Protetti ne coprono il 52%.

vecchi e nuovi paradigmi
Sebbene la società contemporanea ed in particolare il sistema politico non sem-

brino avere adeguata consapevolezza delle attuali dimensioni quali-quantitati-

ve del mondo dei parchi e delle aree protette, i cambiamenti sopra richiamati 

hanno contribuito, soprattutto negli ultimi decenni, a mettere in discussione le 

concezioni tradizionali e i modelli di riferimento e ad aprire la porta a nuovi pa-

radigmi. Ciò riguarda in primo luogo la bi-polarizzazione natura/cultura, che ha 

tenuto a lungo separati gli approcci scientifici (delle scienze “dure”) da quelli 

umanistici, che pure avevano avuto un ruolo di primo piano nella fase fondativa 

dei Parchi Nazionali, in particolare in America (basti pensare all’importanza del-

la funzione di “elevazione spirituale”, di celebrazione e di educazione civile loro 

attribuita dai Padri Fondatori). Emblematica della bi-polarizzazione città/natura 

la posizione carismatica di F. L. Olmsted, che a metà ’800 progetta il Central 

Park nel cuore di Manhattan, e, quasi negli stessi anni, il Parco di Yosemite, 

primo grande parco naturale statale: contestualità in un unico disegno ideale, 

ma netta distinzione di ruoli.

Ma le geometrie dettate dall’uomo incrociano e contaminano sempre più le 

geometrie della natura. La diversificazione delle aree protette, l’interesse per 
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i “paesaggi culturali” (dentro e fuori dei “paesaggi protetti” così diffusamente 

istituiti ), l’importanza crescente attribuita dall’Iucn (2010) alla difesa della 

diversità bio-culturale, attestano l’improponibilità della separazione natura/

cultura e l’esigenza di nuovi orientamenti con cui guidare la creazione e la ge-

stione delle aree protette. In risposta a questa esigenza, l’Iucn lancia nel 2003 

i nuovi paradigmi. Essi segnano in primo luogo il definitivo superamento delle 

tradizionali logiche “insulari” focalizzate sulle singole aree protette, a favore 

del paradigma reticolare, che tende a legarle in sistemi coesi, atti a ridurre 

gli effetti negativi dell’isolamento e della frammentazione eco sistemica. Ma i 

nuovi paradigmi abbracciano uno spettro assai più ampio di temi:

i ”nuovi paradigmi” iUcN 2003 per le aree Protette

Obiettivi anche economici e sociali

Governance plurale

Gestione da, per e con la popolazione locale

Pianificazione e gestione in rete

Valori locali ed internazionali

Gestione adattativa

Finanziamenti plurimi

Gestione multidisciplinare

Si riscopre così – anche per l’energica spinta delle esperienze di gestione, come 

quelle dei parchi regionali italiani o francesi – il ruolo territoriale delle aree 

protette, la funzione simbolica dei parchi come “metafore viventi” di più equili-

brati rapporti tra l’uomo e la natura, il radicamento cruciale dei valori universali 

(come quelli del Patrimonio mondiale dell’umanità riconosciuto dall’Unesco) 

nei sistemi di valori locali, l’importanza del paesaggio in quanto prodotto evo-

lutivo dell’interazione natura/cultura e fondamento delle identità locali. Ai 

nuovi paradigmi per le aree protette si affiancano infatti quelli che maturano 

negli ultimi decenni nella riflessione e nelle esperienze riguardanti altre poli-

tiche ambientali.

Particolare importanza ha assunto, soprattutto a partire dalla Convenzione eu-
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ropea del paesaggio (CE 2001) la ridefinizione del paradigma paesistico, che si 

qualifica per alcune affermazioni di grande rilievo: il riconoscimento giuridico 

della rilevanza paesistica di tutto il territorio (con l’esplicita negazione della 

considerazione ristretta alle “bellezze naturali” o ai paesaggi “d’eccellenza”, in 

stretto parallelismo con il superamento delle logiche “insulari” sopra ricordate), 

il significato complesso attribuito al paesaggio anche in quanto espressione 

del patrimonio culturale e fondamento delle identità territoriali, la necessità di 

coinvolgere nella individuazione, nella valutazione e nella protezione dei valori 

paesistici le popolazioni interessate e le comunità locali. La vicinanza di questi 

aspetti a quelli riguardanti le politiche dei parchi è del tutto evidente e spiega 

l’interesse, emerso in varie occasioni del dibattito internazionale (Iucn 2008), 

per la promozione di forme innovative di alleanza delle politiche del paesaggio 

con le politiche della conservazione della natura.

Non meno rilevante, come si è già accennato, il paradigma reticolare, che si è 

venuto negli ultimi decenni consolidando in vari ambiti disciplinari. Preme qui 

sottolineare la dilatazione di tale paradigma, a partire dal concetto di “rete eco-

logica”. Due gli aspetti salienti: il collegamento strategico delle reti ecologiche 

locali, regionali e nazionali con la Rete Natura 2000 e con la Rete ecologica 

pan-europea; e la complessificazione del senso e del ruolo delle reti di ricon-

nessione (Iucn 2005), in funzione non soltanto biologica ma anche di difesa o 

ricostruzione della diversità bio-culturale (Unesco 2010). Lo sbocco forse inevi-

tabile di tali concezioni è costituito dalle reti di “infrastrutturazione ambientale” 

quali quelle proposte già da qualche anno col Progetto APE (Ministero Ambien-

te 2003) o dalle green infrastructure proposte a livello europeo.

Pianificazione e governo del territorio
Alla luce dei nuovi paradigmi, i problemi da affrontare con le politiche dei 

parchi e delle aree protette sembrano assai diversi e più impegnativi di quelli 

del passato. Anche se la finalità conservativa resta il loro requisito dirimen-

te (Iucn 2008), il riferimento esplicito alla difesa della biodiversità in contesti 
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territoriali, economici e sociali sempre più ampi e complessi, rende incerto e 

confuso il riconoscimento dei sistemi di valori da preservare. Nei programmi 

di gestione delle aree protette, soprattutto dei grandi parchi nazionali, hanno 

fatto da tempo irruzione interessi diversificati e potenzialmente conflittuali, che 

il comune riferimento all’interesse pubblico costituzionalmente garantito non 

basta certo a unificare (basti pensare agli interessi relativi a grandi impianti 

idroelettrici, alle infrastrutture di trasporto, alle attività minerarie, alle politiche 

forestali, ecc.). L’affermazione di valori – compito ineludibile dei parchi naturali, 

nel pensiero dei Padri Fondatori – rischia di sfociare in conflitti irrisolvibili e 

cruenti se non si ancora a diritti, compresi i nuovi “diritti di cittadinanza” come 

il diritto alla bellezza e alla qualità della vita, e compresi i “diritti dell’ambiente” 

che dovrebbero difendere gli interessi delle future generazioni dagli egoismi 

di quelle attuali.

Ma il riconoscimento dei diritti che le politiche dei parchi dovrebbero rispettare 

è reso problematico dalle contraddizioni e dalla confusione dei quadri istituzio-

nali, non meno che dalla mobilità e precarietà dei soggetti interessati. Esso si fa 

strada a fatica tra le spinte al localismo e al decentramento (che hanno trovato 

ampio riscontro nei nuovi paradigmi sopra ricordati, compreso quello paesisti-

co) e, d’altro canto, le esigenze di inseguire i “salti di scala” che caratterizzano 

sempre più i problemi ambientali, postulando interventi, politiche e misure di 

controllo sovra-ordinate rispetto a quelle tradizionali, L’esperienza degli ultimi 

decenni ha ben mostrato i rischi del localismo – come la chiusura “autistica” 

delle comunità locali, il ripiegamento nostalgico delle culture locali, l’inefficacia 

della regolazione pubblica dei processi di trasformazione territoriale – ma non 

ha risparmiato critiche alla gestione “dall’alto verso il basso” e ai comportamen-

ti “autoritativi” che rischiano di spegnere alla radice ogni tentativo di autentica 

cooperazione tra i diversi soggetti istituzionali coinvolti. Mentre invece proprio 

questa è la “faccia emergente” delle politiche di conservazione (Iucn 1996).

Sembra esservi ampio consenso sulla necessità della cooperazione inter-isti-

tuzionale, della “leale collaborazione” (ripetutamente richiamata dalla nostra 
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Corte costituzionale) e più in generale di forme inclusive e pluralistiche di “go-

vernance” territoriale, per mettere in campo politiche più efficaci dei parchi e 

delle aree protette. Ma non sembra esservi altrettanta consapevolezza delle 

implicazioni che tale necessità comporta per la pianificazione e la regolazione 

pubblica di tutto quanto possa incidere sulla conservazione e l’integrità dei 

valori in gioco. Eppure non è certo un caso che la pianificazione dei parchi, 

precocemente introdotta dal National Park Service americano fin dall’inizio del 

Novecento, abbia poi consolidato il proprio ruolo anche in Europa, pur in pre-

senza della crisi profonda che la cultura della pianificazione, in generale, ha 

attraversato negli ultimi decenni. Certo, alla luce dei nuovi paradigmi, è chiaro 

che i parchi nazionali non possono oggi svolgere efficacemente la loro missione 

se non sulla base di politiche più incisive di regolazione dei processi che li inve-

stono (dentro e fuori dai loro perimetri). Se si considera l’impatto che i parchi 

e le aree protette esercitano o possono esercitare oggi sui territori della con-

temporaneità, non si può che concludere che occorre “chiedergli di più”. Ma in 

che modo? Quale ruolo può essere ancora svolto dagli apparati normativi finora 

sperimentati e dagli attuali sistemi di vincoli e di controlli? E quali innovazioni 

sono invece necessarie?

Nel tentativo di rispondere a questi interrogativi, i paesi e le regioni euro-

pee hanno avanzato proposte legislative e operative molto diversificate, tra 

le quali due emergono con una certa chiarezza. Da un lato, si è approfondito 

il significato della conoscenza ai fini dei piani e dei programmi: in particolare, 

facendo emergere – al di là dei vincoli tradizionalmente applicati alle singole 

risorse naturali-culturali evidenziate dalle analisi specialistiche – le interpreta-

zioni strutturali che colgono fattori e relazioni di particolare durata e rilevanza, 

da considerare come “invarianti” rispetto a qualunque ipotesi trasformativa. 

Sebbene dotate di diversa efficacia normativa nelle diverse sperimentazioni, 

queste interpretazioni rappresentano la parte più “dura” e meno negoziabi-

le delle indicazioni che legano i riconoscimenti di valore alle scelte dei piani. 

Dall’altro lato, si è dato impulso alla pianificazione strategica, vale a dire alla 



132 Cento anni di parchi nazionali in Europa e in Italia

costruzione consensuale e condivisa da più o meno vaste platee di portatori 

di interessi, di quadri di riferimento strategico, atti a guidare (in termini lungi-

miranti, orientativi e non vincolistici) le azioni di governo dei diversi soggetti 

coinvolti. Il doppio riferimento ai due concetti complementari di struttura e di 

strategia sembra, pur nella provvisorietà delle proposte emerse, contribuire a 

rinnovare il ruolo della pianificazione.

In particolare, il concetto di struttura può aiutare a individuare, sotto ai cam-

biamenti che incessantemente e silenziosamente modificano i paesaggi e gli 

ecosistemi, “ciò che resta” e che, depositandosi nel territorio, contribuisce a 

creare il patrimonio identitario dei sistemi locali e nazionali: le radici del loro 

futuro. Mentre il concetto di strategia può aiutare a cogliere le potenzialità an-

cora inespresse, gli impulsi di crescita e le intenzioni condivise da comunità più 

o meno larghe e coese: i loro “disegni territoriali” L’uso congiunto di entrambi 

i concetti dovrebbe aiutare ad impostare azioni sistematiche di prevenzione (di 

difesa del suolo, di sicurezza antisismica, di salvaguardia culturale, ecc.) quali 

quelle di cui in Italia si avverte acutamente il bisogno. Struttura e strategie 

possono altresì ricondurre le azioni specifiche di riqualificazione e innovazione 

ambientale ad un progetto organico di costruzione del welfare ambientale.

Ma, se questo vale per le azioni e le attività economiche e sociali che hanno 

costruito e quotidianamente mantengono, anche dentro o ai bordi delle aree 

protette, i paesaggi culturali, vale assai meno per i “grandi eventi” che, con 

sempre maggior frequenza e intensità, si abbattono sul territorio. Sia quelli de-

terminati da catastrofi “naturali”, sia quelli voluti e progettati dall’uomo, in fun-

zione delle varie “emergenze” che irrompono nell’agenda politica sulla spinta 

di interessi spesso inconfessabili. Eventi tragici e ricorrenti hanno ampiamente 

dimostrato come la logica dell’emergenza sfugga ad ogni regola democratica-

mente decisa e possa determinare effetti devastanti per le popolazioni locali 

e il loro patrimonio naturale e culturale. Ogni richiamo alla creatività connessa 

alle emergenze suona allora beffardo ed ingannevole. Ma la risposta appropria-

ta è nelle mani dei cittadini, non dei pianificatori.
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Un ragionamento per immagini 

Fig. 8.3. Paesaggio silano
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Fig. 8.4. La duplice filosofia originaria dei Parchi Nazionali

Fig. 8.5. I parchi tra natura e cultura
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Fig. 8.6. Central Park (New York) 1860-1870 e Yosemite National Park 1890

Fig. 8.7. Parco Nazionale dei Monti Sibillini (foto di P. Orlandi, Archivio Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio-Direzione per la Conservazione della Natura)
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Fig. 8.8. Attività tradizionali nelle Aree Protette

Fig. 8.9. Verso nuovi modelli di fruizione





i Parchi NazioNali comE BENi collEttivi

Carlo Alberto Graziani

Il mio intervento si dividerà in tre parti.

1. Nella prima parte indagherò sulle ragioni per cui da oltre un secolo in tutto il 

mondo si fa ricorso alla figura del parco nazionale per tutelare aree anche mol-

to diverse tra loro. Ciò mi porterà a considerare questa figura come archetipo 

e come metafora.

Nella seconda parte cercherò di giustificare, alla luce delle precedenti conside-

razioni, il titolo che mi è stato affidato: i parchi nazionali come beni collettivi.

Nella terza parte trarrò alcune conclusioni: parlerò di tradimenti, di nuove mete, 

del compito che ci attende.

Quanto dirò è il frutto, ancora acerbo, di riflessioni che da qualche tempo vado 

svolgendo anche, e forse soprattutto, grazie alle esperienze che ho avuto la for-

tuna di vivere prima in Abruzzo poi nei Sibillini. Spero che questo frutto possa 

maturare con il contributo di coloro con i quali ho condiviso e tuttora condivido, 

sia pure dall’esterno, la meravigliosa avventura dei parchi. 

2. Il 6 febbraio 1923 l’on. Antonino Anile, originario di Pizzo Calabro, personaggio 

di grande valore umano e culturale, oltre che uomo politico di rilievo nazionale 

(fu Ministro della pubblica istruzione nel 1922 nei due governi Facta), presen-

tava alla Camera dei Deputati un progetto di legge per la istituzione di un parco 

nazionale nella Sila. Il progetto era il frutto dell’azione di un gruppo di intellet-

tuali che, sull’onda dell’entusiasmo provocato dalla nascita dei Parchi nazionali 

del Gran Paradiso e d’Abruzzo, auspicavano l’istituzione nella Sila del terzo parco 

nazionale italiano affinché questo territorio, da sempre abbandonato, potesse 

divenire “la Svizzera del Mezzogiorno d’Italia”. Erano, quegli intellettuali, espres-

sione di un movimento più ampio, anche se del tutto informale e pur sempre 

elitario: quello sorto all’inizio secolo scorso per difendere le “bellezze naturali” 

che Luigi Piccioni ha definito come il primo movimento ambientalista del nostro 

paese e che, sotto l’influenza di quanto si stava facendo negli Stati Uniti e in 

altre parti del mondo, auspicava anche in Italia l’istituzione di parchi nazionali. 
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Negli stessi anni – a conferma di un clima culturale diffuso in tutta Italia – un 

giovane nuorese, Antonio Monni, che sarebbe diventato uno dei protagonisti 

della politica sarda del ‘900, iniziava ad affrontare la questione del Parco na-

zionale del Gennargentu per la quale si sarebbe impegnato per tutta la vita: 

nel 1925 contribuiva al primo progetto per la sua istituzione che riscosse ampie 

adesioni da parte delle istituzioni sarde. Trent’anni dopo, divenuto senatore, si 

adoperava con forza e convinzione per la causa del Gennargentu e in un famo-

so ordine del giorno presentato il 21 ottobre 1954 coinvolgeva anche illustri 

colleghi conterranei come Emilio Lussu e Antonio Azara per chiedere al Governo 

che, d’intesa con la Regione, venisse istituito “il Parco nazionale sardo”. Nella 

sua attività parlamentare il sen. Monni tornava più volte sull’istituzione dei 

parchi nazionali: non solo del “suo” Parco della Sardegna, che egli riteneva con 

giustificato orgoglio “il più bel Parco di tutta l’Italia”, ma anche di altri parchi 

e in particolare – è importante sottolineare in questa sede – sull’istituzione del 

Parco della Sila.

Ho voluto ricordare questi episodi rimasti nell’ombra sia perché riguardano il 

Parco che oggi ci ospita sia soprattutto perché sono espressione significativa del 

lungo cammino per l’istituzione dei parchi nazionali in Italia.

Di tale cammino un’altra tappa è rappresentata oggi, a così tanto tempo di 

distanza e in un periodo di federalismo invocato, dalla legge che prevede l’isti-

tuzione dei primi quattro parchi nazionali in Sicilia, regione oltre tutto partico-

larmente gelosa della propria autonomia e delle proprie competenze: i Parchi 

nazionali delle Egadi e del litorale trapanese, delle Eolie, dell’isola di Pantelle-

ria, degli Iblei. La legge è del 2007 e proprio in queste settimane il Ministero 

e le istituzioni locali stanno individuando, sia pure tra notevoli difficoltà, le 

perimetrazioni provvisorie che precedono l’emanazione dei decreti istitutivi.

A questo punto sorgono spontanee alcune domande: qual è il legame tra Yel-

lowstone e la Sila? Qual è in Italia il nesso tra le spinte per l’istituzione di 

parchi nazionali che si ripetono ciclicamente a partire dagli anni venti, anche 

nei periodi, per dirla con Luigi Piccioni, di “glaciazione”? Come si spiega questa 
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persistenza del ricorso alla figura del parco nazionale in periodi così diversi 

della nostra storia recente e come si spiega in particolare l’esplosione di parchi 

nazionali che si è avuta dopo la legge quadro, in epoca perciò di piena affer-

mazione delle autonomie locali? Perché a uno stesso istituto, cioè al parco 

nazionale, vengono assegnate finalità diverse e addirittura contraddittorie tra 

loro: protezione di fauna e flora, ma anche caccia (come in Italia all’inizio della 

storia dei parchi e come ancora oggi in alcuni paesi); ricerca di pace e di silen-

zio, ma anche rottura di millenari isolamenti e affluenza turistica; godimento 

spirituale, ma anche sviluppo sia pure sostenibile? Perché in tutto il mondo la 

qualifica di parco nazionale viene attribuite ad aree tanto diverse da rendere 

problematico l’inserimento di questa figura nelle classificazioni internazionali 

delle aree naturali protette e in particolare in quella dell’Unione internazionale 

per la conservazione della natura? Infine perché il parco nazionale ha rappre-

sentato fin dall’inizio un ideale, un sogno, addirittura una fede?

La risposta è, a mio avviso, nel significato che ha assunto e continua ad assu-

mere la figura originaria: quel public use, resort and recreation cui era ed è 

finalizzato il Parco nazionale di Yellowstone coglieva e continua a cogliere un 

elemento fondamentale presente nella coscienza profonda di ogni persona al 

di là delle pressioni dell’industria turistica per l’istituzione di quel parco di cui ci 

ha parlato oggi James Sievert, al di là delle differenze anche molto forti tra par-

chi nazionali come configurati nei vari paesi e al di là dei limiti che il modello 

originario presenta. 

Nella coscienza profonda di ciascuno di noi vi è la ricerca del contatto con la natura, 

che è ricerca delle proprie radici e perciò di se stessi; vi è l’aspirazione alla felicità 

che è fuga da una realtà opprimente nella quale si svolge il vivere quotidiano, ma 

nello stesso tempo, e in significativa contraddizione, è impegno a costruire una 

realtà diversa per la quale il rapporto con la natura nella sua autenticità e sem-

plicità sia valore paradigmatico; vi è il desiderio del rifugio, dell’isolamento, ma 

nello stesso tempo la volontà di intessere relazioni interpersonali autentiche; vi è 

la tensione verso beni da godere intimamente, ma senza volere escludere gli altri 
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perché si ha coscienza dell’appartenenza di questi beni alla collettività; vi è la con-

sapevolezza dell’inesistenza di barriere naturali perché la natura non ha divisioni, 

le sue dinamiche non conoscono il concetto di confine e i cosiddetti confini naturali 

(montagne, crinali, fiumi, valli) altro non sono che luoghi e perciò espressione di 

continuità; vi è infine, conseguenza inevitabile, l’aspirazione al superamento di 

ogni confine e di ogni conflitto: di qui la missione del parco nazionale, la sua voca-

zione che è planetaria e pacifista.

L’interprete politico, che, se è veramente tale, sa leggere la complessità del reale, 

coglie questo elemento profondo: nel coglierlo lo traduce sul piano istituzionale, 

collegandolo all’archetipo e declinandolo in maniera differenziata a seconda dei 

tempi e dei luoghi. Così facendo compie, senza rendersene conto, un’operazione 

potenzialmente rivoluzionaria: “politicizza” la natura; il rapporto tra la persona e la 

natura diventa elemento di cui la politica – l’alta politica – deve tenere conto.

Sotto questo aspetto il parco nazionale non si contrappone né al parco regionale 

né agli altri tipi di aree naturali protette. Nel segno della politicizzazione della 

natura il parco nazionale diventa simbolo e metafora: simbolo di tutte le aree na-

turali protette o da proteggere; metafora di un nuovo modo di far politica che pone 

al centro il rapporto tra la persona e la natura, che trova il fondamento nei valori 

ideali insiti in quel rapporto e ne relativizza gli aspetti economici, che, proprio in 

nome di quei valori, oggi ha, come vedremo, il compito di introdurre una nuova 

grande questione, quella della decrescita.

Ecco perché il parco nazionale rappresenta un’utopia: è un’utopia che può diven-

tare, e in parte forse lo sta già diventando, concreta. Malgrado i tradimenti della 

politique politicienne ai quali accennerò alla fine.

3. Ora invece occorre vedere se e come in Italia questo elemento profondo – il 

rapporto della persona con la natura – sia entrato nel dato normativo e sia stato 

acquisito a livello istituzionale; se e come, pertanto, quell’utopia possa rappresen-

tare anche un’utopia istituzionale.

La risposta è nella legge quadro sulle aree protette (legge n. 394 del 1991). 
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Le aree protette sono istituite e gestite “al fine di garantire e di promuovere, 

in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio natu-

rale del paese”: così recita il primo comma dell’art. 1. Nella sua sintesi questa 

espressione scolpisce la vera filosofia della legge e delle aree naturali protette.

Non è agevole individuare la portata dei termini conservazione e valorizzazione 

anche perché essi non possono essere interpretati con metodologie compa-

rabili. La conservazione della natura appartiene al vocabolario delle scienze 

ecologiche; la valorizzazione è invece termine del linguaggio politico e di con-

seguenza, anche se non mancano tentativi da parte delle scienze economiche 

di calcolare su base scientifica il valore del patrimonio naturale “conservato”, 

essa risente della contingenza e della soggettività proprie di quel linguaggio. 

Pertanto, se possiamo essere d’accordo nel definire la conservazione come il 

complesso delle politiche e delle attività dirette a porre rimedio alla diminuzio-

ne della biodiversità dovuta a cause antropiche, la valorizzazione pone delicati 

problemi ermeneutici.

Innanzi tutto la valorizzazione del patrimonio naturale è concetto diverso dalla 

valorizzazione delle attività produttive compatibili prevista dal quarto comma 

dello stesso art. 1: la prima è finalità fondamentale di un’area protetta – lo 

afferma appunto il primo comma – mentre la seconda può essere promossa. 

Due esempi: la ricerca scientifica valorizza un’area protetta, ma non è attività 

produttiva; l’attività d’impresa (si pensi a un’impresa informatica) svolta all’in-

terno di un’area protetta può essere attività produttiva compatibile, ma non 

viene necessariamente svolta per valorizzare il patrimonio naturale dell’area. 

La conseguenza è che si può valorizzare il patrimonio naturale di un’area pro-

tetta anche senza promuovere attività produttive compatibili, senza promuo-

vere neanche quelle attività quali il turismo e le produzioni tipiche che hanno 

acquistato un ruolo centrale sia nella gestione quotidiana dei parchi sia nella 

iniziativa promozionale che ruota intorno a questi.

Collegato al patrimonio naturale, il termine valorizzazione acquista allora una 

portata precisa che non è interpretabile in termini meramente economici: come 
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ha affermato anche di recente la Corte costituzionale (sentenza n. 12 del 2009), 

l’ecosistema, e cioè il patrimonio naturale, è valore in sé e come tale deve esse-

re considerato (non a caso il secondo comma dell’art. 1 fa riferimento al “valore 

naturalistico e ambientale”). È valore in sé e nello stesso tempo è espressione e 

sintesi di una pluralità di valori ideali – individuali e collettivi, antichi e nuovi (e 

tra questi ultimi soprattutto la responsabilità verso le future generazioni) – che 

giustificano ulteriormente la finalità di conservazione.

Al complesso di questi valori si ricollegano direttamente e inscindibilmente le 

specifiche finalità contemplate nel terzo comma dell’art. 1, comprese quelle che 

una lettura superficiale potrebbe ricondurre alle attività produttive compatibili 

e che invece sono strettamente strumentali alla valorizzazione del patrimonio 

naturale inteso appunto come valore ideale e che proprio per questo sono ne-

cessarie. Così le attività agro-silvo-pastorali tradizionali sono diverse da even-

tuali attività agricole che, estranee al territorio, potrebbero essere sperimentate 

in un’area protetta purché compatibili: le prime sono legate alla cultura del ter-

ritorio e come tali costituiscono valori che devono essere conservati; le seconde 

sono solo possibili. Così pure le attività ricreative si differenziano nettamente 

dalle attività produttive e anche dal turismo, solitamente considerato attività 

ricreativa: l’aggettivo “ricreative” non rinvia al concetto di produzione (di beni 

o di servizi), ma si collega a quel godimento spirituale – appunto ricreazione 

o ricreatività – che rappresenta un’esigenza fondamentale della persona e che 

proprio in quell’archetipo è finalità fondamentale.

Il rapporto tra conservazione e valorizzazione si esprime allora in termini di 

inscindibilità allorché si tratta dei valori ideali contenuti nel secondo e nel terzo 

comma dell’art. 1. Allorché invece si tratta delle attività di cui al quarto comma, 

queste non assurgono a valori da conservare, ma rappresentano meri strumenti 

di carattere economico che in alcune aree (quelle di riserva integrale, cioè le 

zone a dei parchi) sono addirittura vietate, in altre aree (in particolare nelle 

zone b e c) possono essere eventuali. Con ciò non si intende sottovalutare le 

attività produttive perché è indubbio che esse sono spesso – e in Italia quasi 
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sempre – non solo utili ma anche necessarie per la stessa esistenza dell’area 

protetta e per le stesse finalità di conservazione.

In conclusione: se l’istituzione e la gestione delle aree protette hanno come 

finalità fondamentale la valorizzazione del patrimonio naturale; se con questa 

espressione il legislatore ha inteso riferirsi al complesso delle politiche e delle 

attività che hanno al centro il rapporto tra la persona e la natura e conseguen-

temente i valori ideali che questo rapporto esprime; se la legge quadro contie-

ne una normativa tendente a regolare, e perciò a esaltare, questo rapporto; se 

infine questa stessa legge tende a dar vita – come tutti convengono – a un vero 

e proprio sistema di aree protette che rappresenti non già un aspetto eccezio-

nale, e perciò marginale, del governo del territorio, ma un elemento di grande 

rilevanza sul piano quantitativo e soprattutto qualitativo: tutto ciò significa che 

nel nostro ordinamento è ormai presente quel fatto potenzialmente rivoluzio-

nario che è dato dalla “politicizzazione” della natura. Si può allora veramente 

parlare di utopia istituzionale.

Di questa utopia la rappresentazione simbolica è il parco nazionale, non in 

contrapposizione alle altre aree protette, ma considerato alla luce di quell’ar-

chetipo da cui comunque, consapevolmente o inconsapevolmente, il legislatore 

è stato influenzato.

4. Tutto ciò occorre tener presente quando si parla dei parchi nazionali come beni 

collettivi.

Occorrerebbero in proposito una serie di precisazioni preliminari, a partire da quelle 

di carattere semantico: beni comuni o collettivi? In questa sede non interessa una 

distinzione tecnicamente precisa: qualunque aggettivo si voglia scegliere – e qui 

scelgo quello che è mi è stato proposto da Luigi Piccioni – l’importante è che esso 

valga a distinguere i beni a cui intendiamo fare riferimento sia dai beni individuali 

sia da quei beni la cui appartenenza, indistinta e impersonale, è propria delle tra-

dizionali res communes omnium le quali – pur nella innegabile distinzione tecnico-

giuridica – troppo spesso nella realtà hanno finito per essere considerate res nullius.
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Altra questione preliminare riguarda il fatto che assai spesso i parchi nazionali, 

e in generale le aree protette, insistono su terre di proprietà privata. A parte la 

considerazione che vi sono parchi e aree protette, anche di grande rilevanza, di-

slocati interamente o in gran parte su terre demaniali o comunque di proprietà 

pubblica oppure su terre gravate da usi civici, le considerazioni che cercherò di 

fare si pongono a un livello diverso rispetto al regime di appartenenza privata 

delle terre.

Né interessa qui affrontare la questione se la natura deve essere considerata 

soggetto o oggetto, questione legata a concezioni generali diverse che si pos-

sono esprimere nei termini – che si pretendono contrapposti – di antropocentri-

smo e di ecocentrismo.

Il punto di partenza è un altro. Se il parco nazionale si fonda sul rapporto perso-

na-natura è evidente che la natura rappresenta il bene con il quale tutte le per-

sone, cioè l’intera collettività, si pongono in relazione. Ma la natura è concetto 

astratto, non è bene materiale, è invece sintesi concettuale di beni materiali; 

quel rapporto natura-persona vive infatti sulla base di elementi registrabili dai 

sensi: suoni, odori, paesaggi, fauna, flora, acqua, terra. Occorre allora incentrare 

l’attenzione sulla terra perchè, come subito vedremo, rappresenta l’elemento 

più significativo. Tale elemento pone due problemi preliminari: cosa si intende 

per terra; qual è il nesso tra la terra e il parco nazionale.

Terra è concetto complesso che ha molteplici significati: è il pianeta sul quale 

viviamo, è la parte solida che emerge dalle acque e si contrappone al mare, è 

uno degli elementi considerati dagli antichi filosofi greci accanto ad acqua, aria 

e fuoco, è la parte superficiale della crosta terrestre che contiene gli elementi 

nutritivi del mondo vegetale, è la “roba” di Mastro Don Gesualdo, è il luogo 

d’origine (la mia terra); in economia è uno dei fattori della produzione, in diritto 

è il fondo rustico oggetto delimitato di diritti.

La terra a cui intendo fare riferimento è la terra feconda: fattore della produ-

zione, ma prima ancora della vita animale e vegetale, della vita di ciascuno 

di noi; è l’elemento che fonda il paesaggio (a ben vedere non c’è paesaggio 
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senza terra); nella sua materialità la terra è diversa dall’acqua, ma a essa non si 

contrappone: la terra accoglie nel suo seno fiumi, laghi, altre zone umide; nelle 

sue viscere si colloca il più grande serbatoio di vita; qualunque aggressione nei 

confronti della terra incide inevitabilmente sull’acqua e viceversa; l’acqua scor-

re, è fluida, ma la terra non è né inerte né immobile: anch’essa ha i suoi cicli, si 

modifica per effetto di eventi naturali e di usi antropici.

Il nesso terra-parco nazionale è evidente. Se la terra è fattore della vita consi-

derata nella sua complessità; se contiene quella risorsa straordinaria e anch’es-

sa fattore di vita che è l’acqua; se è elemento che fonda il paesaggio, allora il 

parco nazionale – come qualsiasi area naturale protetta – è mera espressione 

istituzionale, e perciò formale, del suo contenuto materiale: il parco si identifica 

sostanzialmente con la terra in esso contenuta e grazie a questa identificazione 

diventa esso stesso bene materiale, apprezzabile nella sua fisicità.

5. Occorre a questo punto affrontare il problema di fondo che è quello della 

natura collettiva del bene terra e perciò del bene parco: il problema – forse mi 

tradisce la mia deformazione professionale di giurista – è quello dell’apparte-

nenza.

La terra – questa terra – “appartiene” e tale appartenenza è la causa di vicende 

millenarie di straordinaria e drammatica importanza: si pensi alle lotte per la 

terra che hanno percorso la storia del genere umano, alle riforme fondiarie, 

all’espansione urbana nelle campagne, alle aggressioni della speculazione di 

ogni tempo e di ogni tipo e in particolare da noi allo scempio del Bel Paese, allo 

sfruttamento esasperato della fecondità da un lato e all’abbandono dall’altro, al 

degrado e oggi al fenomeno terribile della rapina delle terre africane – povere 

economicamente, ma ricche di fecondità – da parte di grandi multinazionali e 

di stati neocolonialisti.

Anche se la storia e il diritto hanno esaltato il ruolo dell’appartenenza, la terra 

è, per le ragioni che si sono dette, valore in sé e non in quanto oggetto di 

appartenenza. Proprio in quanto valore in sé rompe il suo ruolo tradizionale di 
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bene economico e si apre a un’interpretazione in chiave ideale, si configura, 

cioè, per usare un’espressione che sembrerebbe in contraddizione con la sua 

materialità, come bene ideale, scisso dal suo ruolo di fattore economico che 

pure è indubbiamente presente.

Ma è possibile prescindere dal fatto che essa è strutturalmente produttiva per-

ché feconda e dal fatto che essa, comunque, ha valore d’uso e di scambio? 

Come contraddire questi elementi fattuali e funzionali che danno senso e giu-

stificazione alla cultura economicistica dominante che vede la terra come bene 

ontologicamente patrimoniale?

In realtà la patrimonialità non è mai criterio esaurientemente identificativo 

della vera natura della terra. Certo, la terra può avere valore di mercato, anzi 

una parte assai rilevante della terra ha valore di mercato. Ma il mercato fa rife-

rimento solo ad alcuni aspetti, quelli più facili a essere individuati e interpretati, 

quelli più appetibili nella visione commercialistica, purtroppo dominante, dei 

beni. Vi sono invece altri aspetti che sfuggono al predicato della patrimonialità 

e contribuiscono a coglierne l’essenza più intima.

Proprio perché è natura, è sede di vita, anzi è vita essa stessa, la terra non è 

interpretabile in termini patrimoniali. Come per il corpo umano, in passato og-

getto di conquista e di compravendita (il corpo degli schiavi), così per la terra, 

oggi conquistata e compravenduta, si dovrà pervenire al riconoscimento della 

sua vera essenza di bene extra commercium sulla base di un percorso in qual-

che misura emancipatorio al termine del quale potrebbero forse configurarsi 

vere e proprie situazioni giuridiche, una sorta di diritti della terra.

Esistono nella nostra realtà fattispecie concrete in cui la terra appare già oggi 

non come bene giuridico avente utilità economica, ma come bene diretto a 

soddisfare esigenze di natura ideale.

Si pensi agli antichi beni collettivi o proprietà collettive – comprendendo con 

queste espressioni sia gli usi civici su terre altrui (private o pubbliche) sia i 

demani civici o domini collettivi (comunanze, partecipanze, regole, università 

agrarie, ecc.) – che ancora oggi riguardano complessivamente una superficie 
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di circa cinque milioni di ettari, pari a più di un quinto della superficie agraria 

italiana, e che si caratterizzano per il fortissimo legame, in gran parte rimasto 

intatto nei secoli, tra la comunità titolare e la terra e per gli elementi di sorpren-

dente vitalità e di notevole dinamismo in esse presenti. In queste proprietà la 

terra continua a essere luogo di manifestazione e punto di incidenza dell’insie-

me dei valori delle comunità titolari che sono valori ideali.

Si pensi alle terre incolte. Nel passato l’incolto era rappresentato dalla terra 

che poteva essere assoggettata alla produzione agricola ed era l’oggetto di 

rivendicazione dei ceti agricoli; nel presente l’incolto è la terra che non è più 

agricola e mai più lo sarà. A parte circostanze casuali e marginali in cui queste 

terre si affacciano al mercato, nella sostanza esse, anche se sono oggetto di 

imposizione fiscale collegata a un astratto reddito dominicale, non sono su-

scettibili di valutazione economica. Assumono invece valore ideale perché, sul 

piano individuale, rappresentano il segno di storie familiari e di legami atavici 

molto forti e, sul piano collettivo, costituiscono elemento del paesaggio per la 

tutela del quale la Costituzione italiana all’art. 9 e oggi la Convenzione europea 

offrono le basi giuridiche fondamentali.

Si pensi in particolare alle terre destinate alla conservazione: da un lato le terre 

per le quali la conservazione è un dato istituzionale perché sono situate in aree 

protette, in aree demaniali o comunque in aree vincolate; dall’altro le terre 

sottratte a un uso economico e speculativo per volontà del proprietario sia pub-

blico che privato (ad esempio: le terre acquistate dalla Conservatoria delle coste 

della Sardegna, istituita con la l. r. n. 2 del 2007, oppure, per quanto riguarda 

le iniziative private, le oasi delle associazioni; all’estero casi particolarmente 

significativi sono rappresentati dal National Trust nel Regno Unito e dal Conser-

vatoire du littoral in Francia, da cui la Conservatoria sarda ha preso ispirazione).

In tutti questi casi la terra rileva per il suo valore ideale, non patrimoniale, e 

proprio in quanto tale è destinata alla conservazione: si giustifica pertanto – sia 

detto per inciso – la costruzione di una specifica categoria nell’ambito della 

proprietà che in altra sede ho ritenuto di qualificare come proprietà ambientale.
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Ma può un bene che si colloca sul piano ideale formare oggetto di proprietà? 

La proprietà non è categoria squisitamente economica, come sembrerebbe de-

dursi dalla storia dell’istituto e, sul piano normativo, dalla disciplina del codice 

civile vigente – che di quella storia è il punto di arrivo – e dalla collocazione 

nella Costituzione all’interno dei rapporti economici?

Se la terra non è apprezzabile esclusivamente dal punto di vista economico, il 

potere del proprietario non è interpretabile alla luce delle tradizionali facoltà 

di godimento e di disposizione di cui alla classica definizione dell’art. 832 del 

codice civile. Quando il proprietario instaura un rapporto con la terra come bene 

in sé e non in quanto fonte di utilità economica – ed è quanto avviene nelle 

fattispecie che ho ricondotto alla proprietà ambientale – la terra rileva non più 

come bene economico, ma nel suo valore ideale, pur restando, ovviamente, 

bene giuridico, ossia oggetto del diritto di proprietà. La facoltà di godimen-

to, proprio perché ha per oggetto un bene che rileva solo sul piano ideale, si 

esercita e si realizza sullo stesso piano: godere idealmente di un bene come la 

terra significa soddisfare quell’esigenza profonda di unione con la natura che 

è propria di ciascuna persona. In questa luce il godimento finisce per essere 

contemplazione; di conseguenza la facoltà di godimento per essere esercitata 

esige che il bene venga conservato.

Se la proprietà ambientale è finalizzata al godimento ideale, se per tale fine 

occorre che il bene venga conservato, il potere di disposizione non può che 

essere strumentale al godimento: la facoltà di disposizione finisce per essere il 

potere di gestire il bene per la sua conservazione e perciò per permettere che 

venga goduto. Questo potere è il risvolto di quel carattere dinamico che sempre 

di più oggi assume la conservazione: i beni per essere conservati devono essere 

gestiti. La gestione a fini di conservazione altro non è che buon governo.

Quanto al quadro costituzionale, al tempo dell’Assemblea costituente la con-

cezione economicistica della proprietà della terra trovava la sua giustificazione 

nella necessità di tutelare in via prioritaria il lavoro della terra e quindi di offrire 

un limite alla rendita fondiaria; ma oggi che quella tutela ha trovato adeguate 
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soluzioni e che sono emersi valori fondamentali rilevanti su piani diversi da 

quello economico occorre verificare se e come l’art. 44 della Costituzione, che 

riguarda la “proprietà terriera privata”, possa fare riferimento a questi diversi 

valori.

Le finalità indicate dall’art. 44 si aprono a nuove suggestive prospettive: il ra-

zionale sfruttamento del suolo è buon governo, è cioè rispetto della terra in 

quanto feconda e nello stesso tempo conservazione di essa per consentirne il 

godimento nel presente e nel futuro; gli equi rapporti sociali indicano quali de-

vono essere i rapporti tra i proprietari della terra e gli altri soggetti in quanto ti-

tolari di un interesse per la soddisfazione del quale si rende necessaria un’equa 

distribuzione non già della proprietà della terra, ma dell’accesso al godimento. 

Nella proprietà della terra la questione dell’accesso diventa centrale: l’accesso 

riguarda i non proprietari e soprattutto le future generazioni.

La dimensione ideale libera la proprietà dal suo connubio storico con la rendita 

così come viene concepita dalle scienze economiche: se una rendita si vuole 

continuare a configurare, essa non è più l’utile individuale risultato dello sfrut-

tamento dell’altrui iniziativa lavorativa o imprenditoriale, ma diventa patrimo-

nio di tutti proprio perché connessa al godimento ideale e quindi alla conserva-

zione. L’utile realizzato dalla proprietà, diventando patrimonio comune, rende 

rilevante sul piano giuridico l’interesse che tutti hanno al godimento del bene 

e pertanto fa emergere con forza gli interessi non proprietari.

Il passaggio dalla rendita parassitaria alla rendita collettiva caratterizza questa 

metamorfosi della proprietà; il riferimento alla collettività sottolinea l’affacciarsi 

degli interessi della collettività al godimento del bene anche nel campo della 

rilevanza giuridica; la distribuzione del godimento ideale e il diritto all’accesso 

diventano la nuova frontiera della lotta per la terra.

A questo punto la questione non si limita più alla sola proprietà ambientale, 

ma, proprio per la natura del bene e per il riferimento ai principi fondamentali 

contenuti nella Costituzione, si estende a qualsiasi tipo di proprietà della terra. 

Lo strumentario concettuale a cui si può utilmente ricorrere è quello offerto 
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dal trust del common law, cioè dalla proprietà fiduciaria dove il bene è non 

tanto funzionale quanto vincolato all’interesse altrui e dove pertanto la terra 

è vincolata all’interesse, cioè al godimento, della collettività e delle future ge-

nerazioni.

Giunti a questo punto possiamo chiederci: ma in fondo il diritto di accesso – che 

appunto dovrebbe essere espressione della rilevanza giuridica dell’interesse 

della collettività al godimento della terra e nello stesso tempo segnare un 

nuovo modo di concepire la proprietà – non lo sperimentiamo sul piano fat-

tuale quando, percorrendo itinerari alla scoperta della natura e di noi stessi, 

attraversiamo terre che non sono di nostra proprietà (si pensi a pascoli montani 

o a boschi non recintati) senza avvertire il peso di violare il “terribile diritto”, 

per usare un’espressione di Stefano Rodotà che è titolo di un suo famoso libro, 

e senza che il proprietario avverta una deminutio del suo diritto? E non ci è 

stato oggi efficacemente rappresentato, il diritto di accesso, dalla meraviglia 

espressa da James Sievert nel suo intervento in questo convegno quando si è 

chiesto come sia possibile che in Italia si percorrono in mountain bike terre di 

proprietà altrui? 

6. Troppo facile sarebbe accusare queste riflessioni di ecocentrismo, affermare 

che esse segnano un ritorno a una concezione che ha impedito di comprendere 

la funzione fondamentale delle popolazioni locali nelle politiche di conserva-

zione, a quella museificazione della natura che tanti danni ha prodotto nel pas-

sato sia come ideologia (ritengo, ad esempio, che il processo di istituzione del 

Parco nazionale del Gennargentu si sia bloccato proprio perché è stato minato 

dal diffondersi di tale ideologia) sia sul piano degli effetti prodotti (in alcuni 

paesi intere popolazioni sono state espulse dai loro territori per istituire parchi 

nazionali considerati santuari della natura). 

Troppo facile sarebbe ritenere che l’impostazione che oggi ho data al mio in-

tervento rappresenta un tradimento nei confronti del ruolo fondamentale che i 

parchi in tanti paesi, e in Italia con una propria originalità, stanno svolgendo e 
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al quale io stesso ho contribuito: il ruolo di laboratori dello sviluppo sostenibile 

o, come dicono i francesi, durevole.

Il ragionamento che ho cercato di fare si muove a un livello diverso: è un livello che 

guarda sì alle radici, e perciò al passato, ma guarda anche dentro ciascuno di noi, 

e perciò al presente, e insieme guarda al futuro, alle generazioni che verranno.

È un ragionamento che cerca di infrangere le barriere erette da una concezione 

fondamentalmente economicistica del parco, della natura, della terra e dello 

stesso sviluppo.

Certo, è vero che i parchi italiani sono antropizzati, alcuni fortemente antropiz-

zati e che questo non è un limite, semmai un valore; che occorre garantire la 

presenza umana la quale ha contribuito nei secoli e nei millenni a conformare 

quella natura che si vuol salvare, a creare quel paesaggio che si vuol tutelare; 

che il venir meno delle attività tradizionali comporterebbe un attentato a quel-

la natura e a quel paesaggio; che la continuazione di quelle attività non può 

significare un impossibile ritorno al passato; che pertanto diventano centrali 

la questione dello sviluppo sostenibile e quella, strettamente collegata, della 

partecipazione delle popolazioni locali.

Queste considerazioni sono talmente vere che non possono valere solo per i 

parchi, ma si devono applicare a tutto il territorio, tanto è vero che i parchi rap-

presentano – o dovrebbero rappresentare – un modello per il resto del territorio, 

uno straordinario laboratorio sperimentale dello sviluppo sostenibile. L’abbiamo 

ripetuto infinite volte; l’ho sostenuto anche io con molta forza. Lo abbiamo fatto 

prima della legge quadro e questo ha permesso di arrivare alla legge; lo abbia-

mo fatto dopo la legge quadro e questo ha contribuito all’esplosione dei parchi.

È tutto vero. Però non ci siamo resi conto che così rischiavamo e rischiamo di per-

dere il valore più prezioso dei parchi – dell’archetipo – che oggi vedo, forse sol-

tanto intuisco, in quella politicizzazione della natura, la quale ha una potenziali-

tà straordinaria, direi rivoluzionaria, perché apre a un nuovo modo di far politica.

Proprio in questo quadro vanno considerati gli ostacoli che la gestione dei par-

chi ha incontrato, soprattutto a partire dalla fine dello scorso decennio, cioè da 
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quando è iniziata la “seconda glaciazione”; nello stesso tempo è in questo qua-

dro che vanno iscritte le nuove mete che il parco nazionale deve perseguire.

Gli ostacoli in parte sono il frutto della distorsione che ho cercato di descrivere 

e che è dovuta alla prevalenza che nella gestione quotidiana dei parchi hanno 

avuto i problemi economici, rispetto a quelli ideali; in parte sono conseguenza 

di una sorta di trahison des clercs, cioè del tradimento di quanti – nelle univer-

sità, nelle associazioni, nelle istituzioni – hanno operato per l’interesse corpo-

rativo anziché cogliere la straordinaria occasione offerta dalla legge quadro per 

rompere i confini tradizionali della propria metodologia di studio o di azione, 

per navigare in mare aperto e contribuire così a costruire, proprio a partire dai 

parchi nazionali, un’altra politica che avesse alla base una cultura diversa dello 

sviluppo, che desse contenuto ideale e perciò forza al concetto stesso di soste-

nibilità il cui significato si andava stemperando e affievolendo man mano che 

cresceva l’utilizzazione mediatica e tutta economicistica del termine, che fosse 

in grado di rispondere alle domande fondamentali di chi ai parchi si rivolgeva, 

soprattutto a quella dei giovani.

Sono convinto che oggi i parchi hanno una missione, antica e nuova nello stesso 

tempo, in grado di esaltare sia le funzioni che essi hanno saputo svolgere e conti-

nuano a svolgere sia quel bagaglio, preziosissimo, di conoscenze, di entusiasmi, 

di capacità professionali, di fantasia che in tanti anni hanno costruito.

La missione è quella di contribuire a una profonda, effettiva, conversione cultu-

rale, che porti l’umanità a cogliere il valore ideale della terra e dello sviluppo – e 

perciò del binomio conservazione-valorizzazione – nella sua pienezza e in tutte le 

sue implicazioni, comprese quelle concrete, compresa cioè l’iniziativa quotidiana. 

Cogliere questo valore nella sua pienezza significa dare senso al parco perché esso 

ne rappresenta la vera filosofia che pertanto non può essere considerata un mero 

orpello, ma deve essere in grado di contaminare pienamente ogni singola attività. 

Il compito è difficile, difficilissimo, ma deve essere affrontato e perseguito con de-

terminazione se non si vuole indirizzare l’azione del parco e la stessa idea di parco 

verso la banalizzazione: è questo il grande rischio che oggi si sta presentando.
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Segno di questa conversione laica potrebbe essere un “manifesto della terra” 

promosso dai parchi che, facendo leva sul nesso inscindibile tra parco naturale 

e terra, serva a diffondere il messaggio che la terra feconda è vita e pertanto 

deve essere salvata ovunque; che è bene collettivo e l’appartenenza alla collet-

tività deve essere garantita non con la diffusione di nuove forme di proprietà 

pubblica, ma facendo emergere l’interesse al suo godimento ideale da parte 

sia dei proprietari sia dei non proprietari; che tale interesse deve trovare soddi-

sfazione attraverso il diritto all’accesso adeguatamente regolato con particolare 

riferimento ai più deboli; che l’accesso alla terra indica la nuova frontiera della 

conservazione; che i parchi rappresentano un’occasione straordinaria per spe-

rimentare nuovi itinerari da percorrere per superare questa nuova frontiera.

Per spiegare quello che intendo dire, può essere opportuno dare concretezza 

alla categoria dell’accesso.

Quando nei parchi, e non solo nei parchi, parliamo di accesso, in realtà ci ri-

feriamo all’accesso dei piccoli, dei deboli, cioè all’accessibilità. E diciamo che 

l’accesso è importante perché il turismo dei disabili, quello degli anziani, quello 

degli studenti rappresenta una fetta importante del mercato turistico; poi ci 

affrettiamo ad aggiungere che assicurare questo flusso turistico ha un alto si-

gnificato etico e civile.

In realtà il valore dell’accesso è qualcosa di molto più profondo e, sul piano 

dell’iniziativa concreta, molto più complesso. È un modo di vivere la terra, il 

parco, di dare risposta vera a quel bisogno profondo di natura che nei piccoli 

e nei deboli è ancora più forte, anche se non consapevole, perché più difficile 

e complesso è il percorso per il suo soddisfacimento. Ed è la consapevolezza 

della necessità di soddisfare questo bisogno che deve conformare l’iniziativa 

complessiva e le singole attività del parco.

Si potrebbero fare molteplici esempi tratti dall’esperienza dei parchi, ricchissi-

ma, anche se poco conosciuta, che mostrano concretamente il significato e la 

portata di questa conversione culturale. Mi limiterò a due diverse esperienze 

che ho vissuto con particolare intensità.
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La prima è rappresentata da quella straordinaria Carta della civiltà dell’Aspro-

monte, nata, con la carovana Sud-Nord, dalla fervida fantasia di Tonino Perna, il 

cui significato, riportato con parole appassionate nel libro da lui ha scritto sulla 

sua esperienza di Presidente di quel Parco nazionale, può così essere sintetizza-

to: senso di appartenenza a una terra che è nostra, ma non solo nostra.

La seconda è rappresenta dall’entusiasmo con cui i giovani del Parco nazionale 

dei Monti Sibillini hanno risposto alla proposta dell’Ente parco di “costruire” 

insieme le Case del Parco: un’iniziativa che per il suo grande valore ideale ha 

portato a un profondo coinvolgimento degli operatori assolutamente non con-

frontabile con il basso livello retributivo.

Il “manifesto della terra” potrebbe allora porre le basi di un movimento che 

si muova nel segno della gratuità e dell’utopia concreta e le cui finalità siano, 

per un verso, quelle della conservazione della terra e dell’accesso che qui ho 

cercato sommariamente di delineare e, per altro verso, quello del superamento 

del concetto di sviluppo inteso in senso fondamentalmente economico in dire-

zione di uno sviluppo che si iscriva in un’altra scala di valori e che, in particolare, 

accolga il concetto di decrescita di Serge Latouche.

I parchi da laboratori per lo sviluppo sostenibile a laboratori per la decrescita 

e per l’accesso: questa dunque la nuova prospettiva – la nuova utopia – che il 

“manifesto” dovrebbe indicare.

La mia speranza è che dai parchi si diffonda l’esigenza di questa conversione 

laica nel segno dei valori ideali, della gratuità, dell’utopia concreta e che i par-

chi possano rappresentare effettivamente un nuovo modo di fare politica.
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i Parchi NEl SiStEma iStitUzioNalE E di govErNo 
dEl tErritorio

Renzo Moschini

Questo titolo in altri tempi sarebbe apparso comprensibilmente del tutto fuori 

luogo. Non certo perché l’istituzione dei primi parchi nel nostro come negli altri 

paesi non abbia avuto un certificato di nascita attestato dalle istituzioni statali. I 

parchi a cui facciamo riferimento anche in questo incontro e che operano nelle 

più diverse e lontane realtà non sono certo figli di n.n.

Gli stati li hanno voluti, e con leggi o norme più o meno equivalenti li hanno 

istituiti. E tuttavia – e qui vengo subito al nostro paese – consapevole delle 

affinità ma anche delle differenze talvolta profonde tra le varie realtà europee 

e mondiali credo non si possa parlare fino a tempi a noi molti vicini di un loro 

inserimento nel sistema istituzionale, sistema contrassegnato peraltro per un 

ventennio da un regime che alle istituzioni democratiche aveva messo il luc-

chetto.

I parchi italiani al pari di tutti gli altri recano ovviamente stigmate proprie a 

partire dalla loro “motivazione” prima ancora che dall’assetto gestionale. Se nel 

1878 il Presidente Grant parlava a proposito dello Yellowstone di “un luogo di 

ricreazione a beneficio e per il godimento del popolo”, per l’Abruzzo si parlò di 

ricreazione, mentre Renzo Videsott voleva salvare lo stambecco e in Engadina si 

voleva che la natura facesse il suo corso senza interferenze umane. Differenze 

non dovute solo alle diverse realtà ambientali o normative ma soprattutto a 

culture e tradizioni – si pensi al paesaggio e alle bellezze naturali – che gioca-

rono un ruolo assolutamente peculiare.

Un contesto, quindi, niente affatto omogeneo anche se gli elementi di affinità 

andranno via via emergendo e diventeranno sempre più evidenti da mano a 

mano che anche i parchi dovranno misurarsi con fenomeni e processi che inve-

stiranno tutto il territorio nazionale e globale e quindi non più circoscrivibili ad 

ambiti per quanto importanti “isolati”, le “arche di Noè” come le ha definite 

Roberto Gambino. Non viene meno con tutto questo l’esigenza di tutele spe-

cifiche, divenute anzi molto più frequenti e numerose come attesta la stessa 

crescita dei parchi nel mondo, ma cambia il loro rapporto e ruolo rispetto ai pro-

cessi generali. Qui sta la novità e la svolta che segna a tutti gli effetti l’ingresso 
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dei parchi nel sistema istituzionale nazionale, regionale e locale e oggi anche 

comunitario e internazionale. 

Ma questo non si connota solo come coinvolgimento, come aggiunta cioè di 

un soggetto ad altri soggetti già presenti su una scena spesso assai affollata.

Il parco non è infatti soltanto un soggetto istituzionale per quanto non elettivo 

(a cui pure qualcuno in tempi non lontanissimi aveva pure pensato), non è sol-

tanto un soggetto con finalità non settoriali, è anche – ed è questa la sua princi-

pale peculiarità – espressione di una “leale collaborazione” tra gli altri soggetti 

istituzionali elettivi, dallo Stato alle regioni agli enti locali che costituiscono la 

trama fondamentale di un assetto segnato però – a differenza dei parchi – da 

confini amministrativi. I confini dei parchi, grandi o piccoli che siano, sono stati 

e sono tracciati e definiti infatti su basi e criteri ambientali e non amministrati-

vi. E diversamente dal passato in questi ambiti territoriali e ambientali i parchi 

operano con strumenti di pianificazione a carattere generale e speciale, ossia 

riferiti a quel complesso di competenze anche statali, regionali e locali e oggi 

anche comunitarie che nel parco trovano e debbono trovare come in altre real-

tà – per esempio i bacini idrografici – un loro momento di raccordo e di sintesi. 

Vige in sostanza una “sovraordinazione” rispetto ad altri livelli istituzionali an-

che elettivi che fanno del parco un soggetto specializzato, potremmo dire una 

task-force che per conto e in nome della “leale collaborazione” costituzionale 

e istituzionale è preposto a una missione che per la prima volta agisce nell’am-

bito delle politiche nazionali e anche comunitarie con un ruolo assolutamente 

peculiare e non separato o separabile nel governo del territorio.

Ciò esalta la funzione dei parchi ma li espone al tempo stesso ai conflitti e alle 

tensioni che accompagnano inevitabilmente – e talvolta come oggi nel nostro 

paese in maniera estremamente controversa e polemica – le nuove politiche 

ambientali e del governo del territorio.

Un ruolo forte, quello dei parchi, ma proprio per questo difficile e spesso sco-

modo, dovuto al venir meno di quella separatezza che ne aveva segnato gli 

esordi un po’ in tutto il mondo e che li aveva messi al riparo di molti conflitti 
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segnandone però anche i limiti rispetto ai cambiamenti intervenuti nel tempo e 

che oggi richiedono e impongono un protagonismo di tipo nuovo, più comples-

so ma anche più incisivo, determinante e non isolabile dal resto. 

Da questo punto di vista la situazione italiana venutasi a creare negli anni più 

recenti offre uno spaccato e una chiave di lettura sintomatica delle implicazio-

ni positive ma anche dei rischi e gli inconvenienti di questo inserimento dei 

parchi nel sistema politico-istituzionale. Implicazioni positive quando e se le 

politiche ambientali assumono quel ruolo strategico imposto anche dalla crisi 

economica, ma implicazioni rischiose se con motivazioni varie queste politiche 

risulteranno messe in dubbio e penalizzate al punto da essere emarginate e 

rese sempre più subalterne a una gestione ministeriale in palese contrasto con 

i nuovi indirizzi fissati dal Titolo V della Costituzione. 

Vediamo meglio queste due facce della medaglia.

La crescita in questi anni nel nostro paese, non omogenea e tuttavia diffusa, 

di parchi e aree protette è sicuramente e tangibilmente tra le novità positive. 

Tra quelle negative rientrano invece senz’altro le difficoltà non solo operative 

ma di collocazione, di ruolo che stanno attraversando i nostri parchi oggi. Non 

crescono solo i tagli delle risorse, ma anche gli effetti di una gestione – specie 

per quelli nazionali e le aree protette marine – che fa suoi tutti i pretesti anche i 

più banali per ricorrere ai commissariamenti e anche minacciarli privatizzazione 

o peggio di abrogazione. Il tutto con un ministero impotente e corresponsabile 

una gestione assai poco edificante, che ci ha esposto e ci espone anche alle 

ricorrenti e severe censure e sanzioni comunitarie.

E proprio qui si situa una delle più significative e importanti novità, che trascen-

de decisamente dal contesto nazionale. Sono note le cifre relative all’incidenza 

ormai preponderante delle leggi e normative comunitarie su quelle nazionali, 

il che equivale a dire che gli stati restano nazionali ma le politiche no perché 

sono ormai europee. L’ambiente è tra gli ambiti in cui ciò è più evidente. E se in 

Europa sono le istituzioni comunitarie a giocare un ruolo se non esclusivo cer-

tamente predominate, anche sul piano internazionale l’ambiente e le politiche 
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di tutela risultano oggi fortemente condizionate da una presenza crescente di 

protocolli, convenzioni, organismi e enti variamente rappresentativi che inter-

feriscono sulle scelte e decisioni nazionali, regionali e locali.

Il libro di Sabino Cassese Il diritto globale. Giustizia e democrazia oltre lo stato 

offre uno spaccato aggiornato di questa nuova e complessa, nonché complica-

ta, realtà internazionale in cui interessi nazionali e sempre più mondiali sono 

spesso esposti a dure prove e ad estenuanti controversie. Un contesto compli-

cato, insomma, dal quale emerge con estrema e crescente chiarezza come le 

politiche ambientali – e tra queste quelle concernenti i parchi e le aree protette 

– siano ormai inestricabilmente intrecciate e dipendenti dalle politiche istitu-

zionali. Intendiamoci: si tratta di un fenomeno oggi particolarmente evidente 

ma non interamente nuovo e a conferma di come le scelte nazionali dipenda-

no – non solo in Europa – in misura crescente dalle interferenze appena citate 

possiamo ricordare la vicenda che nel 1987 riguardò il parco dello Yellowsto-

ne. Una società mineraria di origine canadese elaborò allora un progetto per 

lo sfruttamento minerario in una zona adiacente al parco. La miniera doveva 

svilupparsi in un’area privata a circa tre miglia di distanza dall’area preparco. 

Si parlava di 500.000 tonnellate d’oro, argento e rame l’anno, 800 milioni di 

dollari. Protestarono gli ambientalisti ma le autorità del Montana e dello Wyo-

ming erano favorevoli per ragioni di politica economica. Nel 1993 fu avviata 

un’analisi di impatto ambientale e fu coinvolta l’Unesco in quanto dal 1978 il 

parco era stato inserito nei siti protetti cosicchè nel 1995 il sito fu dichiarato tra 

quelli in pericolo a causa appunto di questo micidiale progetto. Il tutto portò 

nel 1996 a stabilire che la decisione doveva essere presa dal Congresso e dalle 

autorità statali e locali e non dall’esecutivo. Gli Stati Uniti vollero insomma dire 

con estrema chiarezza che a decidere volevano essere loro senza intromissioni 

dell’ONU o di altri, laddove l’‘interferenza’ ci fu eccome.

Altro caso. Nel 1974 il governo costaricano nazionalizzò il Parco nazionale Santa 

Elena in Costa Rica, una grande area di foresta pluviale, sottraendola ai pro-

prietari, un gruppo di investitori statunitensi che intendeva costruire una vasta 
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zona turistica e alberghiera. I proprietari rifiutarono le offerte di indennizzo che 

erano inferiori al valore di mercato in quanto il Costa Rica voleva che si tenesse 

conto delle finalità pubbliche della destinazione dell’area e delle esigenze di 

conservazione della biodiversità. Nel 1996 le parti decisero così di affidare la 

soluzione a una corte arbitrale internazionale dell’ICSID. I giudici hanno accolto 

in pieno le richieste dei proprietari perché le motivazioni ambientali del gover-

no non avevano alcuna rilevanza.

È la conferma che del fatto che – come scrive Cassese – “con la globalizzazione 

si realizzano combinazioni nuove tra interessi economici e interessi di altra na-

tura e i primi diventano strumentali alla realizzazione dei secondi’.

E qui anche per i parchi si pone un questione per molti aspetti nuova e con-

traddistinta comunque da novità precise che riguardano appunto quale ruolo 

essi sono chiamati oggi a giocare essendo inseriti a tutti gli effetti nel sistema 

istituzionale e di governo dei territori. Dal momento che l’ambiente e non solo 

la natura non sono più – se mai lo sono stati – una variabile indipendente vie-

ne da sè che essi in questa partita globale giocano in un ruolo niente affatto 

marginale e ancor meno separato. Insomma oggi è più difficile dare ragione a 

quei giudici che nel caso del Costa Rica si sono altamente infischiati delle mo-

tivazioni ambientali del governo.

Sotto questo profilo credo anzi debba essere presa in considerazione, rispetto 

anche alla nostra normativa nazionale e a quelle regionali, l’esigenza di supe-

rare quella che resta una “doppia” pianificazione che separa l’intervento am-

bientale da quello socio-economico, ulteriormente complicato oggi in Italia dal 

nuovo codice dei beni culturali, che dalla natura ha scorporato il paesaggio, il 

che implica sostanzialmente non più una doppia bensì una tripla pianificazione. 

Questo superamento è tanto più urgente in quanto la pianificazione delle aree 

protette ha evidenziato – dove si è riusciti a farla – che essa è la più efficace a 

superare sia il settorialismo inteso come malattia non infantile del centralismo 

sia un ritorno a esclusive o prevalenti gestioni urbanistiche che – come abbiamo 

visto con l’urbanistica “contrattata” – strapazzano l’ambiente.
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Da tutto ciò deriva o dovrebbe derivare un accresciuto ruolo e responsabilità 

pubblica dei parchi, che sicuramente non consiglia né tanto meno richiede alcu-

na “privatizzazione” di cui improvvidamente si è parlato. Va detto con chiarezza 

anzi che parchi e le aree protette nel loro complesso non sono in alcun modo 

equiparabili ad aziende, tanto meno da privatizzare. Nel loro caso si parla in-

fatti di governo del territorio, di gestione di politiche ambientali che devono 

sempre più integrarsi, e a tutti gli effetti, con quelle economiche, non riducibili 

a loro volta a pura finanza. Un’affermazione delle privatizzazioni sarebbe ancor 

più paradossale proprio nel momento in cui l’ambiente e la qualità della vita 

entrano nella contabilità di un PIL messo radicalmente in discussione a causa 

della crisi del mercato.

Che negli USA si sia tornati non solo a parlare dei parchi ma identificare in essi 

un modello di democrazia e che Obama abbia cancellato le concessioni di per-

forazione petrolifere su circa 60.000 ettari di terreno sotto tutela ambientale 

dovrebbe pur dirci qualcosa e farci anche un po’ arrossire per come stiamo di-

scutendo noi di queste questioni, ammesso che di discussione si possa parlare. 

E dice pur qualcosa che il Nobel per l’economia nel 2009 sia stato assegnato a 

Elinor Ostrom per i suoi studi sui beni comuni, territorio, ambiente, conoscenza 

condivisa di una società.

Si tratta insomma della conferma del fatto che ciò che un tempo veniva con-

siderato res nullius e cioè il patrimonio di bellezze naturali, di cultura e storia 

appartenenti a una società, oggi deve essere conservato e trasmesso alle ge-

nerazioni future e visto in una prospettiva che si libera dei lacci dell’attualità e 

della concretezza in fondo giudicate necessaria connotazione delle situazioni 

protette. Non più insomma un ‘lusso’ discrezionale, bensì un obbligo. 

Da dove partire allora se non vogliamo impantanarci in una cronaca di eventi 

e beghe che con i tempi che corrono sono giustamente destinati a non inte-

ressare nessuno e magari a incancrenire ulteriormente delle situazioni di crisi?

Un aspetto da cui si può risalire ad alcune questioni cruciali del momento è 

quello che attiene – come ci ricorda spesso e da tempo Anna Natali – ai beni 
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collettivi, a partire dalla loro dimensione locale, una dimensione che incrocia 

immediatamente il ruolo delle aree protette.

La funzione prevalente di tali beni può essere tripartita nel senso che essa è 

riferibile alla sostenibilità ambientale (impianti di depurazione acque o trat-

tamento rifiuti, sistemi di difesa idrogeologica, etc.), alla sostenibilità sociale 

(servizi per l’infanzia e gli anziani, per la salute di base, etc.) e alla compe-

titività (infrastrutture e servizi per le imprese, regimi di relazioni industriali, 

strutture di ricerca e di formazione).

Di primo acchito questa griglia così ampia può apparire difficilmente riconduci-

bile agli impegni di un parco ma basta aver seguito qualche lavoro per il piano 

di un parco o anche solo – come in molti casi viene fatto – un progetto specifico 

e di settore in anticipazione del piano per sapere che è con questi aspetti con 

i quali devi misurarti e confrontarti con istituzioni, associazioni e portatori di 

interessi. 

Anzi, qui si può cogliere – più di quanto sia avvenuto finora – quell’intreccio tra 

ambiente, economia e ricerca che rendono ormai indispensabile superare una 

pianificazione che tenga separate e distinte ambiente e attività socio-econo-

miche, come stabilisce pure la legge 394. E ciò è tanto più indispensabile per 

qualsiasi politica di governo del territorio che voglia effettivamente incidere 

nella tutela della biodiversità, del paesaggio, del suolo e della qualità della vita 

sia sotto il profilo della sicurezza che della salute.

Il che significa da un lato un rapporto sempre più stretto e cooperativo (la “le-

ale collaborazione” costituzionale) tra i vari livelli istituzionali che riconoscano 

e si riconoscano in questo ruolo aggregante del parco, e dell’altro un sempre 

più diretto ed efficace raccordo con la ricerca. Mai come oggi è stato vero che 

il parco può essere un “laboratorio” perché nessuna delle politiche, dei piani, 

dei progetti di un parco che riguardino la gestione di un bosco, le biomasse, 

l’eolico, la filiera corta, la tutela della fauna, la sentieristica e tante altre cose 

ancora può prescindere da conoscenze, ricerche, monitoraggi interdisciplinari 

su piccola e grande scala.
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I dati raccolti da Federparchi ci dicono, per esempio, che di quel 78% dei finan-

ziamenti di LIFE+ che devono essere dedicati alla biodiversità la maggior parte 

hanno riguardato e riguardano progetti di parchi e aree protette. O ancora: che 

negli enti parco regionali come in Toscana vi siano per legge i rappresentanti 

delle tre Università toscane e che gli enti siano affiancati da un Comitato scien-

tifico o che la legge quadro prevedesse la Carta della natura (mai completata, 

solo avviata), una Consulta tecnica (sparita) sta pure a significare qualcosa. Un 

qualcosa che purtroppo in troppi casi si è perduto per strada ma che va non 

semplicemente recuperato bensì ripensato e “riordinato”, come stabiliva oltre 

un decennio fa un preciso articolo della legge Bassanini non certo per chiudere 

i battenti come in buona parte è avvenuto e in troppi casi sembra si voglia 

continuare a fare. Ripensato nel senso che non si tratta più solo di rafforzare 

una presenza potremmo dire sul fianco ambientale per reggere meglio alle 

prepotenze e alle perverse aggressioni dell’economia e alle sue dissennatezze, 

ma piuttosto per ricondurre sempre più le politiche economiche a una diversa 

dimensione in cui l’ambiente non risulti o sia considerato semplicemente un 

costo aggiuntivo.

Ciò non implica e non comporta – come taluni ambientalisti temono – privile-

giare l’economia rispetto alla tutela dell’ambiente che resta e deve restare la 

finalità di un parco. Al contrario ciò significa immettere, coinvolgere a tutti gli 

effetti – e non come un ospite sgradito e non invitato – il parco in quel governo 

del territorio, in quel coinvolgimento nelle politiche di governo dove si decido-

no le sorti e il destino dell’economia e quindi anche dell’ambiente. A questo è 

dedicato il libro di Andrea Ferraretto Sistemi per la fruizione sostenibile che si 

sofferma anche su alcune esperienze concrete dalle quali emerge persuasiva-

mente la conferma di questo sempre più stretto e intimo rapporto tra gestione 

economica e ambientale, rapporto che naturalmente non annulla le specificità 

ma dà un senso preciso a quella esigenza di integrazione cui abbiamo già 

accennato. Integrazione che attiene in particolare alla gestione – appunto inte-

grata – delle coste, ossia il rapporto terra-mare.
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Proprio in quest’ultimo caso tuttavia il coinvolgimento istituzionale nelle poli-

tiche di governo registra specialmente nel nostro paese i ritardi e i fallimenti 

più clamorosi, a causa di una caparbia e miope concezione ministeriale che in 

questo comparto ha dato il peggio di sè e che richiede pertanto una messa 

a punto di carattere più generale riguardo al ruolo nazionale del governo. Il 

dibattito che dura da troppo tempo e con esiti finora deludenti sul federalismo 

e sulla riforma del titolo V della Costituzione ha probabilmente generato una 

serie di equivoci tra i quali metterei al primo posto quello del rapporto tra un 

decentramento che esalti il ruolo regionale e locale e le funzioni dello Stato 

centrale. La gestione delle aree protette marine ma più in generale dei parchi 

evidenzia la natura e i danni derivanti da questa persistente confusione. Un 

nuovo assetto istituzionale fondato sulla equiordinazione dei ruoli nella leale 

collaborazione non richiede un minore ruolo nazionale specie oggi in presenza 

di politiche comunitarie sempre più incisive in campo ambientale; esso richie-

de al contrario un’accresciuta capacità nazionale – come si sarebbe detto una 

volta – di indirizzo e coordinamento il cui primo presupposto è una organizza-

zione ministeriale adeguata alla bisogna. Invece noi abbiamo assistito a un 

fenomeno – passato in larga misura sotto silenzio anche in parlamento – di 

smantellamento degli strumenti che la stessa legge 394 aveva previsto e che 

la legge Bassanini aveva poi rivisto rimanendo però, come accennavo, lettera 

morta. Quel che è avvenuto è che anziché rivedere, come richiesto dalla Bassa-

nini, le modalità di programmazione e di gestione ministeriale si è accentuata 

con effetti talvolta grotteschi la pretesa burocratica del ministero di esercitare 

controlli che somigliano a quelli ormai appartenenti ad un lontano passato 

delle giunte provinciali prefettizie. Un centralismo che ha poco a che vedere 

anche con quello – diciamo così “classico” – della nostra tradizione storica di cui 

appare sempre di più una caricatura.

Se dunque occorre fare chiarezza sul ruolo dello Stato centrale in tempi di politi-

che comunitarie, altrettanto urgente e necessario è farlo per quanto riguarda il 

ruolo “locale”. Il nuovo assetto istituzionale che, come abbiamo appena detto, 
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stenta a trovare un suo percorso di armonizzazione assegna un ruolo nuovo 

e molto importante alle autonomie locali e agli enti locali e specialmente ai 

comuni.

Mi riferisco appunto al ruolo del localismo oggi. Il localismo – è stato detto – è 

miope; vede bene ciò che è vicino, ma non ciò che è lontano e per questo corre 

il rischio di dividere tra loro i soggetti più deboli, spingendoli verso una sfrenata 

e improduttiva competizione laddove invece la cooperazione potrebbe creare 

uno straordinario valore aggiunto. C’è però da dubitare che la formula giusta sia 

quella proposta dal ministro Tremonti secondo cui “occorre decidere al centro 

per andare sul grande, non dalla periferia perdendosi nel piccolo come sinora 

è avvenuto”.

È ben evidente come questi rischi possiamo ormai toccarli facilmente con mano 

proprio nei parchi, specie se sono mediamente molto grandi e se debbono 

quindi misurarsi con un’estesa frammentazione locale: tanti comuni, più pro-

vince e persino regioni non facilmente riconducibili ad aggregazioni e intese 

che evitino il più possibile la conflittualità. Altra fonte di rischi, infine, è data dal 

fatto che è mancato o è stato eccessivamente breve e compresso quel percorso 

che ha permesso ai parchi regionali di radicarsi a tutti gli effetti del territorio.

Mi è stato ricordato come nel suo commentario alla legge quadro Gianluigi 

Ceruti ricordi che nelle commissioni ambiente si barattò – diciamo così – l’idea 

del parco quale strumento tecnico specialistico per il governo del territorio con 

quella di parco sussidiario e complementare a politiche assistenzialistiche, im-

postazione che ha segnato la sorte di molte perimetrazioni, con ingrandimenti 

e unificazioni che sarebbe arduo definire di carattere ambientale tanto che a 

giudizio di qualcuno essi si configurerebbero come modello assistenzialista-

multifunzionale rispetto al modello tecnico-specialistico; anche da questa circo-

stanza discende tra l’altro una crescente difficoltà a individuare chiaramente un 

ruolo univoco delle aree protette. D’altra parte, ipotesi di ulteriori spropositati 

ingrandimenti non aiutano certo. 

Vorrei ricordare infine – per chiudere su questo punto – che nella discussio-
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ne che precedette l’approvazione della legge quadro vi era piuttosto diffusa 

la preoccupazione che i parchi dotati di competenze così rilevanti potessero 

assumere un ruolo pericolosamente concorrente nei confronti delle istituzioni 

elettive ed è per questo che da più parti si sostenne che comunque l’ente parco 

non avrebbe potuto e dovuto rivolgersi alle comunità dispiegando al pari di un 

comune o di una provincia quelle iniziative di coinvolgimento dei vari interessi 

che avrebbe potuto risultare “concorrente” appunto con quella delle assemblee 

elettive. Tutti questi limiti e ambiguità originarie della normativa o della sua 

interpretazione vanno quindi sempre tenuti ben presenti quando tentiamo un 

rilancio del ruolo dei parchi rispetto ai rischi della sua rimessa in discussione.

Se vogliamo rilanciare il ruolo dei parchi, insomma, ciò va fatto anzitutto all’in-

segna di un rinnovato governo del territorio, governo che oggi fa acqua – è il 

caso di dirlo – da troppe parti con effetti disastrosi ed estremamente costosi. Se 

non si riesce a fare questo, le discussioni sul federalismo e sul ruolo delle auto-

nomie restano chiacchiere vuote, destinate a nascondere sbocchi rischiosi per 

il complesso delle istituzioni. Ed è ancora per questo che pensare – tra l’altro in 

una fase tanto delicata e impegnativa per le nostre istituzioni – a una emargi-

nazione dei parchi via strangolamento finanziario, privatizzazione o addirittura 

abrogazione è politicamente e culturalmente scellerato.

Concludendo vorrei rifarmi – per cogliere un aspetto troppo poco considerato 

riguardo al ruolo dei parchi e delle aree protette – a una annotazione di Edgard 

Morin sulla ricerca scientifica. Scrive Morin: 

L’intelligenza parcellare, compartimentata, meccanicista, disgiuntiva, riduzionisti-

ca spezza il complesso del mondo in frammenti disgiunti, fraziona i problemi, 

separa ciò che è legato, ridimensionalizza il multidimensionale. È un’intelligenza 

miope che il più delle volte finisce per essere cieca.

I parchi per loro natura e funzione richiedono alle istituzioni come al mondo 

della ricerca questa multidimensionalità, questo intreccio tra cose e aspetti che 

rischiano sempre più di frammentarsi sia sul piano del governo delle cose che 

della ricerca.
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Mi chiedo pertanto se non è il caso di prendere in seria considerazione anche 

per quanto riguarda l’ambiente l’esperienza del welfare state, per quanto oggi 

in gravi difficoltà. Con il welfare state infatti – e questa resta la sua grande 

attualità – si è cercato di fronteggiare gli aspetti e gli effetti più perversi pro-

dotti sul piano sociale da politiche dominate unicamente da un mercato senza 

regole.

Non si pone forse un problema in qualche modo analogo per la dimensione 

ambientale che non meno di quella economico-sociale incide e talvolta pesan-

temente quando non tragicamente sulla sicurezza delle persone e delle cose 

e in definitiva sulla qualità della vita? La qualità dell’aria, dell’acqua, il degrado 

dei territori, la cementificazione selvaggia che distrugge il paesaggio e accresce 

la bruttezza a danno della bellezza dei luoghi non concorrono a rendere peggio-

re la qualità della vita? E ciò non accresce spesso il disagio di chi è costretto a 

vivere in ambienti meno fortunati, più esposti non alla natura ma alle politiche 

sbagliate di chi dell’ambiente se ne frega?

Perché i parchi non dovrebbero e non potrebbero rappresentare – certo non da 

soli – una risposta a questa esigenza di welfare ambientale?



la miSSioNE attUalE dEi Parchi NazioNali 
tra coNSErvazioNE E SvilUPPo SoStENiBilE

Giuseppe Rossi

È sempre più attuale e vivace il dibattito intorno al ruolo e alle funzioni dei par-

chi nazionali, intorno alla loro missione, anche alla luce dei tempi che corrono 

e delle problematiche planetarie del cambiamento climatico e della perdita di 

biodiversità. 

Oggi è il 2010, l’Italia, come tutto il mondo e in particolare il mondo occidenta-

le, si trova al centro di una congiuntura economica drammatica e difficile da su-

perare. Si parla e si discute molto, anche se non esclusivamente, di economia. 

Anche i parchi sono partecipi di questa discussione e spesso sono protagonisti 

di progetti e polemiche territoriali, rispetto all’attività di conservazione e di 

promozione che svolgono e che dovranno svolgere sempre di più e meglio in 

futuro.

Come è noto, in origine, i parchi sono stati istituiti a scopo essenzialmente pro-

tezionistico, quasi sempre per tutelare un unico elemento del paesaggio fisico 

e naturale, una specie faunistica o floristica rara e a rischio, una formazione 

geologica.

Ne sono testimonianza gli stessi parchi americani, a cominciare dal primo e più 

famoso, il Parco nazionale di Yellowstone, istituito appunto per la salvaguar-

dia di paesaggi e di singole specie. Anche in Italia i parchi storici dell’Abruzzo 

e del Gran Paradiso, dopo le esperienze delle riserve reali di caccia, nascono 

precipuamente per salvare dalla estinzione l’Orso bruno marsicano, il Camoscio 

d’Abruzzo e lo Stambecco. 

Solo successivamente e con l’espandersi del dibattito, anche sul piano cultura-

le, i parchi hanno assunto il ruolo di grande rilievo per la conservazione della 

natura nel suo complesso – oggi biodiversità – e per uno sviluppo economico 

compatibile con la conservazione. Oggi si parla di sviluppo economico soste-

nibile; anche se, nell’esperienza storica dei parchi italiani e in special modo in 

quella del Parco Nazionale d’Abruzzo, si potevano cogliere già evidenti i segni 

premonitori di una missione ben più complessa da perseguire. 

Certamente, Alessandro Ghigi, Romualdo Pirotta e lo stesso Erminio Sipari, 

quando proponevano la istituzione del Parco Nazionale d’Abruzzo rispettiva-
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mente negli anni 1907, 1913 e 1922, mai avrebbero potuto immaginare il 

ruolo che queste istituzioni avrebbero assunto a livello planetario.

Però, alcuni passi della famosa Relazione Sipari del 1923, presentata alla Com-

missione amministrativa dell’Ente, sapientemente delineano già una politica di 

conservazione e promozione, laddove ad esempio si afferma che 

primo scopo del parco è quello scientifico, e cioè la sicura conservazione delle 

due specie rare di animali che vi allignano: l’orso e il camoscio. Ma il Parco ha per 

legge un secondo fine, non meno nobile e non meno interessante: lo sviluppo 

cioè nel Parco del turismo e dell’industria alberghiera, un campo vastissimo per 

l’educazione premilitare, per l’impianto di campeggi popolari e, col tempo, anche 

di villeggiatura di montagna di cui ora mancano.

Lo stesso Benedetto Croce, in quegli anni, auspicava la nascita di alberghi e un 

avvenire turistico per la sua Pescasseroli. 

Nei fatti, poi, come è noto, questi auspici e queste finalità sono stati oggetto 

di interpretazioni strumentali e di comodo e hanno costituito, purtroppo, l’alibi 

per la realizzazione di impianti sportivi sciistici e la conseguente grande spe-

culazione edilizia, che hanno compromesso alcune importanti zone del Parco. 

Tuttavia, grazie allo scandalo internazionale del 1962 e la denuncia al Congres-

so di Nairobi di quanto stava avvenendo in Abruzzo prima e alla mobilitazione 

delle migliori forze culturali e politiche nazionali e locali poi, progetti faraonici 

e di letale impatto ambientale furono definitivamente bloccati negli anni ‘70, 

e il rischio della totale distruzione delle sue bellezze naturali e paesaggistiche 

e della scomparsa delle sue preziose specie animali e vegetali fu scongiurato. 

In quegli stessi anni, tra dispute e polemiche d’ogni genere, il Parco riuscì a 

proporre e a realizzare, in collaborazione con le amministrazioni e le associa-

zioni locali più aperte, programmi e progetti alternativi, capaci di imporsi alla 

attenzione della opinione pubblica e di incidere, altresì, sul dibattito culturale e 

politico che avrebbe portato, finalmente, alla approvazione della legge quadro 

sulle aree protette. 

In effetti, in Italia, questa legge, del 1991, ha rappresentato la svolta nella 
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interpretazione generale della conservazione, considerata non più dal punto 

di vista essenzialmente vincolistico, statico e passivo, come pura e semplice 

“preservazione”, bensì come conservazione “attiva”, conseguenza di una vera 

e propria attività di gestione. Una attività di gestione riconosciuta in capo a un 

Ente parco, con ruolo e funzioni multiple, che lo portano a occuparsi anche di 

cultura, educazione e didattica, usi e tradizioni, economia e sviluppo locale. An-

che in questo, dall’inizio degli anni settanta, le vicende e le concrete esperienze 

di gestione innovativa del Parco nazionale d’Abruzzo hanno rappresentato un 

punto di riferimento molto importante, per far crescere e affermare positiva-

mente una politica di attenzione verso la natura e le are protette: politica di 

attenzione destinata, nel tempo, a promuovere, se non istituzionalmente al-

meno di fatto, la nascita di un sistema nazionale di parchi e riserva naturali 

terrestri e marine.

Oggi possiamo quindi ben dire che la missione dei parchi, oltre alla conservazio-

ne della natura e della biodiversità, che resta ovviamente quella preminente, si 

estende al perseguimento di tante altre finalità come la ricerca, l’educazione, la 

promozione culturale, la promozione economica sostenibile.

Un po’ in tutto il mondo, con le differenze dovute agli ordinamenti statali, alla 

organizzazione degli enti di gestione, al ruolo delle varie amministrazioni pub-

bliche nella loro gestione, è questo il ruolo che essi hanno assunto.

Guardiamo ad esempio a quanto avviene negli Stati Uniti, dove il National Park 

Service, nella elaborazione dei programmi, delle direttive e delle strategie, an-

che a lunghissimo termine, pone sempre maggiore attenzione alle questioni 

socioeconomiche e culturali e alle problematiche di identità e di partecipazione 

delle comunità del territorio, nella consapevolezza che questa possa essere 

ormai la strada maestra da seguire per la conservazione e lo sviluppo soste-

nibile; e presumiamo che questa attenzione verso una missione “complessa” 

dei parchi possa ulteriormente aumentare, se pensiamo che, in occasione del 

centenario della nascita del National Park Service, che ricorre nel 2016, ci sarà 

una profonda riflessione generale nel mondo dei parchi americani, che sta già 



174 Cento anni di parchi nazionali in Europa e in Italia

preparando temi e tesi da discutere, sia rispetto a quanto avvenuto in questi 

primi cento anni, sia rispetto a quanto si prevede possa accadere secondo pro-

poste, progetti e programmi in elaborazione. In questo caso, si tratta di una 

ampia visione programmatica e una grande capacità progettuale di cui il NPS 

è depositario e che dovrebbe far riflettere molti addetti ai lavori, quelli che 

operano e quelli che governano; in particolare in Italia.

Pensiamo ancora al Costarica, che ha fatto della sua rete di parchi e riserve 

naturali l’elemento principale e caposaldo del proprio sviluppo economico

In Europa, l’esperienza francese, quella dei parchi regionali, mostra chiaramen-

te che le attività umane, se condotte con criteri di approccio leggero e sosteni-

bilità ambientale possono garantire uno sviluppo serio e durevole. 

In Italia, questa per così dire “nuova” missione dei parchi è stata ed è esaltata, 

allo scopo di affermare il ruolo istituzionale degli enti di gestione, in particolare 

di quelli nazionali.

Oggi, abbiamo detto, è il 2010: tempi di crisi, che i parchi vivono pienamente. 

E non soltanto per le cogenti difficoltà congiunturali, ma, purtroppo, anche per 

la loro storia più o meno recente di istituzioni incomprese, poco considerate e 

spesso osteggiate; e ciò nonostante i successi, incontestabili, sia nella conser-

vazione della natura che nello sviluppo locale sostenibile, dimostrati dalle dati 

sulla ricchezza della biodiversità italiana e da quelli sulla economia dei territori 

interessati, in termini di reddito e di occupazione.

Interessi di parte, ragioni politiche, amministrative, finanziarie, sindacali e bu-

rocratiche prevalgono spesso sugli interessi pubblici e generali.

Ed ecco allora le proposte poco ragionate di “emendamenti” alla legge qua-

dro, di “riordino” degli enti parco che tutto sembrano voler perseguire salvo il 

miglioramento della loro gestione e del Sistema, la sua efficienza e l’efficacia 

delle azioni di amministrazione e gestione.

La 394, al contrario di quanto si vorrebbe far credere, ha dato prova di funziona-

re, rivelandosi, nel complesso, una buona legge; l’impianto generale è moder-

no e al passo con i tempi; i risultati sono stati buoni e permettono oggi all’Italia 
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di essere al pari di molti altri paesi occidentali in tema di aree naturali protette. 

Ciò non significa che alcuni adeguamenti e aggiustamenti possano e debbano 

essere introdotti, soprattutto per quelle norme rimaste inattuate o poco appli-

cate per ragioni di interpretazione o per difesa corporativa di competenze e 

funzioni.

Purtroppo, i limiti, le carenze e le inefficienze dei governi ai vari livelli – nazio-

nale, regionale, locale – e degli stessi enti di gestione sono del tutto evidenti. I 

Consigli direttivi dei parchi funzionano parzialmente e troppo spesso si ricorre a 

commissariamenti, le procedure di nomina, di partecipazione e di intesa sono 

complicate e farraginose, gli strumenti di gestione come piani e regolamenti 

anziché essere elementi di cooperazione e cogestione finiscono con l’essere 

occasioni di polemiche e contrasti. Non esistono le aree contigue e mancano 

gli accordi di programma previsti dalla legge per progetti di sistema ed area 

vasta. I finanziamenti ordinari non sono mai costanti e certi, mentre sono state 

totalmente azzerate le risorse per gli investimenti.

Non esiste, insomma, una politica nazionale dei parchi e delle aree protette; 

non esistono direttive e linee guida, non esistono relazioni Stato-Regioni.

Tutto questo è molto grave. È molto grave perché oggi in Italia i parchi sono 

una realtà: una realtà istituzionale e territoriale, sulla quale si potrebbe e si 

dovrebbe investire seriamente. 

Per questo motivo i parchi devono essere sostenuti ad ogni livello e promossi 

in modo concorde e coordinato, nel principio della conservazione della natura 

e di uno sviluppo sociale e culturale sostenibile. Ci sono grandi potenzialità in 

questo principio, ma chi deve tradurlo in fatti, e perciò soprattutto gli enti di ge-

stione, deve essere messo in condizione di lavorare tranquillamente, in modo 

attivo e coerente con la propria ragione di essere, che non sta soltanto nel con-

servare e proteggere ma, nel conservare e proteggere, favorire anche l’aspetto 

culturale, sociale, economico e produttivo: l’impegno e la cura nel conservare la 

natura, insieme alla cultura, all’arte e alle tradizioni, alle attività e alle identità 

locali, devono essere un modo di agire di fondamentale importanza. Questo è 
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essenziale per il supporto materiale alla vita della popolazione locale che vive 

nel parco e che di parco vuole e deve vivere.

È davvero importante, quindi, che i parchi funzionino, che siano all’altezza delle 

sfide che li attendono, che sappiano proporre e realizzare percorsi e progetti 

innovativi, che sappiano rispondere efficacemente agli impegni che assumono, 

che sappiano dare ascolto alle aspirazioni e ai desideri delle comunità e pro-

muoverne la partecipazione attiva nelle iniziative e negli impegni.

In conclusione: è una grande sfida quella della conservazione e dello sviluppo 

sostenibile. È la grande sfida del tempo che viviamo. È una grande sfida che 

i parchi, specialmente in Italia, possono contribuire in modo determinante a 

vincere: a patto che venga loro finalmente riconosciuto il ruolo istituzionale 

che meritano e vengano messi in condizione di funzionare in modo moderno, 

efficace ed efficiente.

Per questo hanno bisogno, in sintesi, di organi funzionali e di amministratori 

consapevoli e preparati, di dirigenti all’altezza, di personale adeguato, di stru-

menti di gestione agili, di risorse finanziarie certe, di poca burocrazia, di soste-

gno politico generale e istituzionale. 



Fig. 3.1. Localizzazione dei tre parchi nazionali alpini francesi



Fig. 3.3. Petroglifi nel settore di Fontanalba (Vallée de la Roya, Parco nazionale del Mercantour), 
asportati a colpi di martello e di scalpello (© L. LASLAZ 2004)

Fig. 3.2. Il rifugio della Pilatte (C.A.F.) e la Barre des Ecrins (4102 m., Valle del Vénéon, Oisans, Parco 
nazionale degli Ecrins). Dotato di un una fitta rete di rifugi di alta quota, il massiccio degli Ecrins è una 
meta privilegiata per gli alpinisti (a causa della prossimità col Monte Bianco) e per gli escursionisti 
(© L. Laslaz 2003)



Figg. 3.4 e 3.5. Val d’Isère (Tarentaise, Parco nazionale della Vanoise) fotografata all’inizio del XX 
secolo (collezione L. Laslaz) dalla mulattiera del Col de l’Iseran e nel 2003 dalla Pointe des Leissières. 
Non è da sorprendersi che l’urbanizzazione della località (che attualmente ospita circa 2.000 abitan-
ti) abbia eroso tutto il fondo della Val d’Isère (© L. Laslaz 2003)

Fig. 3.7. Il sito classificato di Port-Miou, la «calanque» più vicina alla cittadina di Cassis, di proprietà 
del Conservatoire du littoral, è uno degli elementi del futuro cuore del parco nazionale. La proprietà 
delle Calanques in senso stretto si suddivide tra le città di Marsiglia e di Cassis, l’Office National des 
Forêts, il Ministero della Difesa, il Consiglio generale delle Bouches-du-Rhône e il Conservatoire du 
Littoral. Un mosaico fondiario che, congiunto all’opposizione da parte di alcuni politici locali, non 
favorisce la realizzazione del progetto alle porte della seconda Area Urbana di Francia (© L. Laslaz 
2008)



Fig. 4.2. La rete dispersa dei parchi nazionali e delle aree protette dell’Ungheria (da Depraz 2003).

Fig. 5.1. Brochure Ente Nazionale Industrie Turistiche-Ferrovie dello Stato (1933)



Fig. 5.4. Il ruolo propulsivo delle autonomie locali: il sistema delle aree protette della Regione Piemonte

Fig. 5.6. L’ambientalismo diffuso per le aree protette: il caso abruzzese



Fig. 7.1. Gradienti vegetazionali (γ biodiversità) che si manifestano passando dalle valli interne a 
quelle esterne della catena delle Alpi occidentali (da Ozenda e Borel 2006)



Fig. 7.2. Biodiversità a livello di serie di vegetazione e relative associazioni vegetali (ß biodiversità) 
nella Regione Trentino-Alto Adige; il territorio è stato suddiviso secondo il reticolo UTM; nelle singole 
maglie del reticolo il numero delle serie di vegetazione presenti è variabile da 1 a 12 a seconda delle 
condizioni stazionali (da Pedrotti, dati inediti)

Fig. 7.3. Nel bacino torboso-palustre del Laghestel di Piné (Trento) sono presenti 17 associazioni ve-
getali (ß biodiversità), tutte seminaturali, ad esclusione di quelle presenti lungo l’anello del laghetto; 
esse si mantengono grazie allo sfalcio che fino ad alcuni anni fa veniva eseguito regolarmente tutti 
gli anni (da Pedrotti 2004)
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Fig. 7.5. Carta delle megageoserie di vegetazione della Regione Trentino-Alto Adige con indicazione 
del perimetro del Parco Naturale Adamello Brenta (da Pedrotti e Gafta 2003, modif.)

Fig. 7.4. Unità ambientali di un settore del Parco Nazionale dei Monti Sibillini; a destra tre esempi di 
unità ambientali; 1) alte cime con praterie primarie; 2) centri abitati; 3) versanti con boschi di faggio 
(da Pedrotti 1999)





Fig. 7.6. Biotopo del lago di Levico (Trento); I) area con vegetazione (5 associazioni vegetali) ad alto 
grado di naturalità; II) area con vegetazione (10 associazioni vegetali) a basso grado di naturalità a 
seguito della costruzione di villette e porticcioli sulle rive del lago (da Pedrotti 1997)

Fig. 7.7. Foresta di Bialowieza (Polonia); I) area inclusa nel parco nazionale con vegetazione primaria 
nello stadio della fluttuazione; II) area sottoposta ai tagli culturali con formazione di radure (colore 
giallo) e associazioni secondarie (da Pedrotti 2004)



Fig. 7.8. Marcite di Norcia, nelle parcelle a sinistra le praterie sono regolarmente falciate, quelle di 
destra sono state abbandonate con conseguente sviluppo di una vegetazione di megaforbie e arbusti 
(da Pedrotti 2008)

Fig. 7.9. A sinistra Monte Cardosa (Parco Nazionale dei Monti Sibillini); tutta l’area in passato era 
stata posta a cultura, sono ancora visibili le diverse parcelle; a seguito dell’abbandono è iniziato un 
lento processo di successione secondaria (da Rosi, 2005). A destra un biogruppo formato da ginepro 
ossicedro e carpino nero nei pascoli xerici della Riserva Naturale di Torricchio (da Pedrotti 2003)



Fig. 8.1. Le aree protette in Europa per categorie IUCN (da CED PPN 2008)



Fig. 8.3. Paesaggio silano

Fig. 8.4. La duplice filosofia originaria dei Parchi Nazionali



Fig. 8.5. I parchi tra natura e cultura

Fig. 8.6. Central Park (New York) 1860-1870 e Yosemite National Park 1890



Fig. 8.7. Parco Nazionale dei Monti Sibillini (foto di P. Orlandi, Archivio Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio-Direzione per la Conservazione della Natura)



Fig. 8.8. Attività tradizionali nelle Aree Protette

Fig. 8.9. Verso nuovi modelli di fruizione
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