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Prima sessione
Mercoledì 14 dicembre

IL SISTEMA DELLE AREE PROTETTE
NELLE POLITICHE DI GOVERNO
DEL TERRITORIO REGIONALE

Romano Pitaro

Romano Pitaro
Capo Ufficio Stampa del Consiglio regionale
Moderatore

Buonasera, diamo avvio a questa prima sessione di lavori della corposa iniziativa organizzata dall’Associazione ex Consiglieri regionali,
il cui presidente, Stefano Arturo Priolo, a breve spiegherà, con una
specifica relazione, le ragioni e gli obiettivi sommariamente indicati
nel titolo: “Il sistema delle aree protette: criticità e prospettive di crescita”. È, dunque, un’iniziativa importante, come tutte quelle fin qui
promosse dall’Associazione; ricordo quella sul Mediterraneo “cosi vicino cosi lontano” e annuncio quella che a breve avrà come scenario
la Cittadella Regionale a Catanzaro e come oggetto la problematica
epocale dei migranti che si avvarrà di una specifica indagine commissionata al Censis.
L’iniziativa sulle aree protette è organizzata di concerto con la Federparchi qui rappresentata dal suo presidente nazionale, Giampiero
Sammuri. L’iniziativa verte sul sistema delle aree protette e di per sé
coinvolge una molteplicità di interessi e di settori. È senza dubbio un
argomento strategico, sia per la salvaguardia del territorio che per il
possibile rilancio anche dello sviluppo e dell’occupazione. La Calabria
ha il dovere di guardare al proprio patrimonio naturalistico quale via privilegiata per creare nuove, stabili e più durature condizioni di benessere
economico e sociale. Lo sviluppo sostenibile è una scelta obbligata. Non
si può ipotecare il benessere delle future generazioni. Ed è un’iniziativa
non tanto per farsi. Come vedremo, infatti, oltre all’analisi della condizione delle aree protette e al dibattito che ne seguirà, non mancheranno
le proposte. Può essere seguita- questa è una informazione di servizio- in diretta anche da casa o da qualsiasi posto uno si trovi, sul sito
facebook o sul sito web di Immedialive.
Da qui a breve interverrà il Rettore dell’Università per stranieri
“Dante Alighieri”, professore Berlingò, ma prima vorrei rapidamente
sottolineare che l’effetto-Parco, come è stato definito il valore aggiunto prodotto dal buon funzionamento delle aree protette, che fin qui
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ha generato risultati nel Centro e nel Nord del Paese, sarebbe bene
che anche nell’Italia del Sud iniziasse a farsi sentire. Ascolteremo,
però, dalla diretta esperienza dei responsabili dei Parchi quali sono
oggi le luci e le ombre della nostra realtà. Per il momento mi fermo
qui e prego il professore Berlingò di intervenire.
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La sala all’inizio dei lavori

Salvatore Berlingò

Salvatore Berlingò
Rettore Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria

Grazie agli organizzatori per l’invito rivoltomi. Potrebbe sembrare
strano che venga chiamato a partecipare ad un incontro con questa
tematica il Rettore di una Università per stranieri intitolata, fra l’altro,
a Dante Alighieri. Lo si potrebbe, infatti, pensare concentrato su interessi del tutto estranei a quelli che riguardano le problematiche che
vengono affrontate tra stasera e domattina.
Mi sia tuttavia consentito, per giustificare la mia presenza ed il mio
intervento, fare leva su alcune metafore dantesche inerenti proprio
a quelle problematiche. Quando si parla di “aree protette” ci si può
agevolmente riferire a tutte le realtà o le “aree” tutelate da ciò che
Dante Alighieri chiamava la “città dolente”. Perché le città o, in genere, le comunità urbanizzate sono oggi, tuttora, molto spesso “dolenti”
a causa delle lacerazioni e delle disuguaglianze, delle nuove povertà
che si vanno sempre più diffondendo anche nel nostro Paese e soprattutto nel Meridione d’Italia.
È vero: Reggio Calabria è stata da qualche anno insignita della qualifica di «Città metropolitana». Questo titolo può risultare, per altro,
realmente di sua spettanza in quanto Città vocata ad assumere il ruolo strategico di un fulcro di irradiazione amministrativo ed urbano
al centro o, per meglio dire, nel cuore del Mediterraneo, ossia di un
Mare, predisposto a recepire, nel medesimo ambito, lungo le proprie
sponde, quelle tante alterità o diversità (geografiche e culturali) che
ne rendono plurale e complessa l’identità, e lo hanno fatto identificare
da un poemetto ducentesco con il Mare Amoroso. In esso si stagliano,
secondo i termini di una nota espressione lapiriana, le sembianze tipiche dell’«umanesimo mediterraneo», che non è affatto declinabile
(e quindi mono-declinante) solo secondo inflessioni arcaiche, erudite
o solipsisticamente ‘identitarie’, ma anche e soprattutto in un senso
tale da favorire una feconda temperie (interdisciplinare) di moltepli-
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ci saperi strumentali ed, insieme, di variegate cosmovisioni volte ad
apprezzare beni relazionali o immateriali non competitivi, tra cui la
‘prossimità’ con il creato e per il creato.
Questo moto emancipatore, inteso a recuperare, fra l’altro, il senso
della giustizia implicito nel rispetto per il creato, non può che (ri)
cominciare dal bacino del Mediterraneo, in quanto tornato ad essere
il centro ‘eccentrico’ delle tangenziali e trasversali contemporanee, tra
Est ed Ovest, tra Nord e Sud, tra i Paesi sviluppati e i Paesi in via di
sviluppo; sempre che si riesca, nell’adoperarci ad attutire le nostre
contraddizioni, di evocare la cifra polifonica della Musa ispiratrice di
questo Mare, e cioè la nozione di libertà alimentata, appunto, dallo
spirito del Mare Amoroso.
Anche per questo aspetto, l’insegnamento di Dante può risultare
utile a far capire come il ‘primo amore’, che soffia dove e quando vuole, postula un impegno che va oltre il kantiano ‘amichevole’ accordo
particolare volto ad accogliere ed ospitare l’estraneo; e va pure ben
oltre la razionale e formale giustizia della carità analizzata da Kelsen,
nei termini di un sistema, per quanto si vuole evoluto ed aggiornato,
di leggi regolatrici delle azioni filantropiche, o - nel contesto del nuovo welfare - anche ecologiche. Esso attinge a quell’ ‘oltre’ che nel De
Monarchia il grande Poeta individua come l’essenza stessa del diritto:
l’«hominis ad hominem proportio», e cioè una risposta pronta, concreta alle richieste di giustizia commisurate a ciascuna distinta, perennemente nuova e differente richiesta di umanità (unica semper!), una
risposta che può essere data solo da una giustizia ispirata e guidata dalla
carità (e non viceversa).
Si tratta, in definitiva, di un ideale della, ma anche di un impegno
concreto per la, giustizia, volti a trasformare ciò che ordinariamente
è percepito come pietra d’inciampo – si pensi ai limiti che possono
essere insiti in un impegno per la salvaguardia della natura - in una
testata d’angolo (Sal 113-118; Mt 21,23), al fine di conseguire nuovi
avanzamenti sulla via di un sempre più compiuto ed integrale bene-essere di tutte le genti e di una più efficace tutela dei meno protetti: una
nozione di giustizia rispetto alla quale l’inciso scolpito nella stele di
Hammurabi, sulla tutela dei poveri, delle vedove, degli orfani, rappre-
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sentava, fin da allora, il ‘depositato’, riflesso nella storia, di un afflato
superiore (divino?) e tuttavia profondamente umano; di quell’umano,
che si propone al di là di ogni singola terra o cultura.
Il recupero in ogni direzione e ad ogni livello, a cominciare
dall’Europa e dai suoi popoli – che dal Mediterraneo hanno tratto
origine – di un impegno e di uno stile di vita siffatto, coerente, rigoroso, e quindi volto ad imprimere una connotazione di servizio ad ogni
espressione di autorità, potrebbe, in vero, offrire tuttora un fecondo
alimento ed un robusto sostegno all’umano convivere in ogni regione
del Pianeta.
In quest’impresa, che, come ci ha ricordato il Papa, nell’Enciclica
Laudato si’, comporta un impegno concreto, costante e quotidiano di
ciascuno di noi, può senz’altro esserci di conforto e di ausilio ripercorrere il filo rosso che dal Canto VI, ai Canti X e XVI dell’Inferno,
sino ad approdare al Canto XVI del Paradiso, si dipana nel divino Poema dell’Alighieri con una continua invettiva nei riguardi della “gente
nova”. Si tratta di una ‘gente’ che, con l’avido desiderio dei “sùbiti
guadagni”, tende a far prevalere la “lupa”, fera immagine dei poteri forti e malavitosi, nei confronti del “veltro”, metafora delle buone
pratiche di una politica prona nell’alacre servizio della casa comune,
in cui tutti dobbiamo adoperarci ed abituarci a coesistere secondo stili
di vita solidali, sostenibili e responsabili, per riscattarci da quella che
Dante definisce appunto la “città dolente”.
In questa prospettiva, uno dei motivi per cui credo che si giustifichi
la presenza e l’interesse di una Università per Stranieri per questo incontro, è la possibilità di immaginare itinerari turistico-culturali per gli
stranieri, soprattutto all’interno dei Parchi e del nostro Parco dell’Aspromonte. Parlavo poco fa con uno studioso “dei miti dello Stretto”, del cuore del Mediterraneo, di un mare che ha saputo accogliere
lungo le sue sponde tante culture e tante civiltà e le ha diffuse in tutto
il mondo. Ebbene io spero di potere presto col Presidente dell’Ente
Parco dell’Aspromonte, Prof. Bombino, studiare un progetto, che era
stato ideato qualche anno fa per il Parco nazionale d’Abruzzo, allo
scopo di concretizzarlo nel Parco calabrese, affinché diventi luogo di
visita degli allievi che da ogni parte del mondo vengono a frequentare
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i nostri Corsi di lingua e cultura italiana, e dei sempre più numerosi
stranieri che si insediano o che visitano il nostro territorio.
Quindi ascolterò con molto interesse sia il Presidente Bombino
che il Presidente di Federparchi. A loro ed a tutti gli intervenuti auguro un buon lavoro, senz’altro foriero di nuove opportunità di crescita
per le nostre terre e la nostra gente.
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Moderatore
Grazie prof. Berlingò. Ha evocato “La città dolente”… E se guardiamo attentamente nella questione Parchi, c’è più di una vicenda di
“città dolente” che è quella della presenza della mafia e abbiamo visto in Sicilia, di recente, cos’è accaduto al presidente del Parco dei
Nebrodi Giuseppe Antoci, scampato ad un agguato criminale. Daltronde, un Parco che funziona, e mi rivolgo al presidente nazionale
di Federparchi che ben conosce queste dinamiche, è di per sé un presidio antimafia, uno strumento formidabile per garantire la legalità e
fronteggiare i poteri criminali.
Tornando indietro un momento, restando sul tema generale, passo
immediatamente la parola al presidente dell’Associazione ex consiglieri regionali Stefano Arturo Priolo perché ci spieghi la ragione per
cui nasce una iniziativa così importante e quali obiettivi si intendono
conseguire.
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Stefano Arturo Priolo

Introduzione ai lavori di Stefano Arturo Priolo
Presidente Associazione fra ex Consiglieri regionali della Calabria

Un cordiale benvenuto ed un ringraziamento sentito a tutti i partecipanti attivi a questa nostra iniziativa, in particolare al Prof. Salvatore
Berlingò- M.R. dell’Università per Stranieri Dante Alighieri ed al Direttore generale dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, dr.
Zimbone. Esprimiamo la convinzione che essi, col loro sapere, concorreranno in maniera efficace alla esplorazione degli scenari nuovi
e delle nuove opportunità che si prospettano, nel sistema delle aree
protette. Una particolare menzione sento il bisogno di dedicare alla
“Dante Alighieri” per la istituzione del nuovo corso di laurea in “Mediatori per l’intercultura e la coesione sociale in Europa” dove verrà ad
insegnare”Diritto delle Relazioni Europee” il Prof. Pier Virgilio Dastoli, già collaboratore del Prof. Altiero Spinelli ed autore, con Ernesto Rossi e Ursula Hirschmann, del “Manifesto di Ventotene”, una
notizia che abbiamo appreso dalla stampa e che riempie di orgoglio
l’intera Città Metropolitana di Reggio Calabria.
Un sentito ringraziamento al Presidente del Consiglio regionale
della Calabria Nicola Irto, che non potrà prendere parte ai nostri lavori per un sopravvenuto impegno nazionale ed al Presidente della
Federparchi Calabria Giuseppe Bombino, i quali, accogliendo il nostro invito, hanno voluto, di concerto con noi, organizzare un evento
di sicuro e rilevante interesse, atteso che vuole riflettere sulla necessità
ed urgenza di valorizzare una cospicua risorsa del territorio calabrese:
la qualità dell’ambiente.
Non è affatto casuale che nella vita della nostra Associazione sia
ritornato l’interesse per la risorsa rappresentata dal sistema delle aree
protette. Si tratta di un tema che ha ricevuto particolare e ripetuta attenzione, a partire dal primo convegno, organizzato a Lamezia Terme,
sul tema “Parchi ed aree protette in Calabria: una risorsa”, nel 1999.
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Negli anni successivi in altri 4 appuntamenti siamo tornati sull’argomento, passando in rassegna i Parchi nazionali del Pollino e della
Sila ed il Parco regionale delle Serre e dedicando una iniziativa alla
“politica per la montagna calabrese, rete ecologica e sviluppo sostenibile”1.
Oggi siamo qui per concludere il ciclo dedicato ai Parchi ed alle
aree protette.
Come recita l’invito, la prima sessione dei lavori sarà dedicata a considerazioni di carattere generale- le criticità e le prospettive di crescita
che riguardano l’intero sistema delle aree protette- mentre la seconda
sarà mirata a riflettere sul Parco Nazionale dell’Aspromonte, un’area
protetta interamente ricadente all’interno della Città Metropolitana di
Reggio Calabria, che conclude la riflessione sui Parchi nazionali.
Per comprendere bene la ragione di tanto attaccamento al tema è
necessario fornire, seppure in maniera sommaria, una qualche spiegazione.
Chi ha vissuto dall’interno dell’Istituzione la vita calabrese, essendo stato eletto dai cittadini a rappresentarli, ha dedicato la sua attenzione ed utilizzato il suo sapere con la determinata volontà di aiutare
la Calabria a “vivere e crescere”; quasi un “motto” questo, un imperativo di vita, per assicurare alle nuove generazioni un futuro diverso
e migliore.
La Calabria, ne siamo tutti consapevoli, da tanto tempo naviga agli
ultimi posti della condizione civile, economica e sociale, nella classifica
delle Regioni. Questa considerazione, purtroppo, richiama alla memoria e ripropone in tutta la sua drammaticità il mancato sviluppo dell’intero Mezzogiorno d’Italia. Il tempo che viviamo, ad una attenta considerazione, non appare tempo di grandi speranze ed é connotato da
paure che si inseguono e piuttosto che scemare, finiscono col crescere.
La ragione di fondo dell’arretratezza della nostra Regione è dovuta
ad una causa decisiva: essa non ha saputo o non ha voluto cercare la
via della sua crescita puntando sulle sue risorse, che non sono né poche, né insignificanti.
1

Vedi: Documento di sintesi in Appendice.
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Mi riferisco, in particolare a quelle del suo soprassuolo, non disponendo di risorse del sottosuolo, preferendo, forse inconsapevolmente,
seguire le mode italiane, senza dubitare se e perché esse fossero indigeste.
Come non ricordare i falliti tentativi di impiantare una industrializzazione forzata, basata sulla chimica e sulla metallurgia? E non, invece, sulle risorse del territorio- ad esempio quelle naturali, ambientali,
storiche ed artistiche o quelle derivanti dalle sue produzioni agricole
tipiche-?
Così come non ha voluto o non ha saputo coltivare bene il bosco,
che copre rilevante parte del territorio calabrese ed utilizzare il legno
per impiantare una filiera completa da riservare a questa risorsa, producendo semilavorati o beni finiti, da collocare sui mercati interno ed
estero. Una siffatta scelta avrebbe comportato, come sa chi ha idea di
imprenditorialità e managerialità, la produzione in loco di maggior valore a beneficio della crescita economica e della occupazione di nuova
forza lavoro, alleviando, così, la piaga principale che affligge la nostra
terra: la disoccupazione e la emigrazione giovanile.
Alla stessa maniera come la nostra Calabria non ha voluto o non ha
saputo utilizzare e valorizzare le cospicue risorse naturali ed ambientali e l’analogo patrimonio artistico, per implementare una industria
turistico- alberghiera e culturale di grande bellezza e di incommensurabile valore.
A queste omissioni del passato, in questa circostanza possiamo
aggiungerne un’altra, frutto di una riflessione che, sempre come Associazione, abbiamo operato, organizzando e svolgendo il 15 aprile
2015, un Convegno sul tema: “Il Mediterraneo così vicino, così lontano. Nuovi scenari per una nuova Calabria e un nuovo Mezzogiorno”.
So che questa potrà apparire una provocazione, ma non lo è perché
fa parte della storica ed amara vita vissuta, se si esclude la stagione
dell’immediato dopoguerra, il tempo, cioè, del c.d. “miracolo economico italiano”.
Ancora oggi, è pensiero abbastanza diffuso e condiviso, il ritardo
del Mezzogiorno, ed in esso quello calabrese, è il, non un, problema
dell’Italia, convinti tutti che se non cresce il Mezzogiorno non potrà
crescere l’Italia. La riflessione su questo punto dovrà essere abbastan-
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za seria e penetrante, perché il Mezzogiorno decolli e la Calabria cessi di essere il fanalino di coda tra le Regioni Italiane. Non possiamo
ignorare, a questo proposito, la inclusione avvenuta pochi giorni fa
nella compagine di governo di un Ministro per il Mezzogiorno, un
nome che torna- confidando che non si tratti né di un Ministro senza
portafoglio, né di una novella Cassa per il Mezzogiorno- ma che abbia
il significato di un vero e definitivo interesse per la crescita dell’Italia,
alla quale manca proprio e da sempre, il decollo economico e sociale
del Mezzogiorno, per fare l’unità del Paese.
E proprio riflettendo sul problema Mezzogiorno, all’interno della
Conferenza sul Mediterraneo, abbiamo veicolato una nuova ipotesi,
tutta da verificare.
“È tempo- ci siamo detti- di allargare la prospettiva del possibile
sviluppo del Mezzogiorno e della Calabria e, in futuro, piuttosto
che continuare a guardare soltanto al Nord più sviluppato, provare
a guardare verso Sud, un territorio sicuramente meno sviluppato, ma
senza dubbio più “mediterraneo”- nel quale la Calabria è collocata al
centro- ed offre un polmone di ossigeno, prodotto proprio dai suoi
480 mila ettari di bosco.
A proposito di questa, chiamiamola ancora, “provocazione”, il Presidente del CENSIS, il Prof. Giuseppe De Rita, concludendo i lavori
della Conferenza- eravamo nell’aprile del 2015- si è testualmente così
espresso:
“Ultima considerazione: che cosa c’entra la Calabria con tutto questo? C’entra, perché la Calabria oggi ha tutto l’interesse ad affrontare il
problema del Mediterraneo nelle nuove forme che questo processo impone. Se accetta la sfida di andare ad occuparsi di Mediterraneo nel modo
in cui ho indicato, cioè nella logica di un processo quotidiano e fisiologico, di bilateralità, di autonomia della società, privatistico, di rifiuto del
progetto calato dall’alto, di rifiuto della programmazione e del potere
pubblico come soggetto di sviluppo, accetta anche una sfida con se stessa
che, pur imponendo una modifica del modo tradizionale di intendere lo
sviluppo, sarebbe vincente”.
Dunque- dice De Rita- c’è una nuova sfida con se stessa per la Calabria e l’Associazione intende che la nuova sfida riguardi proprio la
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capacità di guardare a Sud, non solo perché guardare a Nord non è
servito in 150 anni di storia a creare pari opportunità per tutti gli italiani, ma perché la storia dell’Europa, e non solo di essa, ha iniziato il suo
cammino verso sud, verso il Continente Africa.
Ci sono forti segnali in questa direzione, che occorre saper leggere,
per accorgersene:
a. la crescita di quasi tutte le economie nazionali della sponda sud del
Mediterraneo, nostre dirimpettaie, una evoluzione tutta da costruire, d’accordo, ma malgrado tutto avviata, seppure con grande fatica;
b. la crescita economico-sociale già avviata nei Paesi sub-sahariani,
conseguenza anche della nascita di giovani democrazie; l’azione avviata dall’Unione Europea, e sostenuta in maniera convinta dall’Italia, di stipulare accordi con i “Paesi del corno d’Africa” e con la
Nigeria, per calmierare l’esodo biblico di migranti;
c. l’azione della Cina rivolta a comperare pezzi di territorio nel Continente Africa.
Ci siamo confermati, perciò, nell’idea che occorre un cambiamento
strategico nella prospettiva di favorire la crescita e lo sviluppo di un
nuovo Mezzogiorno, tanto che abbiamo iniziato a lavorare su una prossima Conferenza, prevista a Febbraio del prossimo anno, per continuare a segnalare all’intero sistema democratico della Regione la necessità
ed urgenza non solo di riflettere ma anche di prendere atto che occorre raccogliere questa nuova sfida per assecondare il necessario nuovo
orientamento nella nostra vita futura.
È, pertanto, ben spiegata, la ragione per cui la nostra Associazione
si è di nuovo posto il problema di tornare a riflettere sul sistema delle
aree protette, per rilevarne ancora una volta le criticità e le prospettive
di crescita.
Facendo questo, essa continua ad essere “sentinella” sui problemi di maggior significato per porre riparo al suo spopolamento, in
particolare delle aree interne, ed all’emigrazione dei suoi giovani in
cerca di lavoro, adempiendo così ai suoi doveri verso l’istituzione ed
al servizio dei cittadini.
Con questo spirito e queste finalità, torniamo, dunque, all’oggetto
della nostra riflessione odierna.
La Calabria con i suoi 480 mila e passa ettari di bosco si colloca tra le
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Regioni con più alto indice di boscosità, il 31,9%. Le maggiori e migliori caratteristiche del bosco calabrese sono: potenzialità e diversificazione della sua produzione legnosa, molteplicità dei popolamenti, specificità
mediterranea di alcune formazioni, ruolo storico, culturale e sociale delle
superfici boscate.
Il bosco calabrese ha necessità di attenzione costante proprio per
via dell’interesse e dell’importanza che esso riveste per la conservazione del suolo, per la sua capacità produttiva, per la sua influenza sui
cambiamenti climatici, per le valorizzazioni ambientali e paesaggistiche che possiede ed, infine, per la sua suscettività ad alimentare lo sviluppo del turismo sostenibile ed il rilancio di talune produzioni locali.
L’enorme disponibilità di risorse ambientali e naturalistiche di cui
è dotata la Calabria ha richiesto, come è noto, l’adozione di specifiche
misure di tutela e di salvaguardia, che hanno contribuito a collocare la
nostra regione ai primi posti della graduatoria italiana per percentuale di territorio protetto con circa il 15% dell’intera superficie regionale
sottoposta a diverso regime di protezione (Parchi Nazionali, Riserve
naturali statali, Riserve marine, Parchi e Riserve regionali, Zone umide
di importanza internazionale, Oasi e Zone di protezione speciale, Siti di
importanza comunitaria, ecc.).
Questo “status” della risorsa “bosco”, per essere governato e valorizzato, trasformandolo da “miniera vera e propria risorsa su cui
investire per generare un nuovo futuro” necessita, però, in maniera
imprescindibile, di una programmazione vincolante, concertata tra
le diverse responsabilità che vi operano, in assenza della quale tutto è destinato a restare come prima. Ed il “come prima” vuol dire
fermi, nella più totale e sconsiderata separatezza, che esclude ogni
possibile sinergia.
Spesso, infatti, una molteplicità di iniziative fino ad oggi attuate, in
forza dei numerosi provvedimenti esistenti per la valorizzazione delle
risorse ambientali e la mancanza di una azione coordinata tra i diversi
attori che le hanno promosse, ha determinato rilevanti dispersioni di
risorse finanziarie nonché la realizzazione di interventi di dubbia efficacia.
La conseguenza è stata il verificarsi di ingorghi di competenza tra
gli Uffici territoriali che se ne interessano, la sovrapposizione di ruoli
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e l’adozione- in molti casi- di misure “trasferite” e “mutuate” da altri
contesti, in assenza di approfondite analisi ambientali ed economiche,
che hanno finito, pertanto, col determinare l’adozione di progetti non
compatibili con le reali esigenze del territorio.
Un programma organico auto-sostenibile di ammodernamento e
sviluppo nel settore forestale regionale, dunque, deve necessariamente porsi obiettivi qualificanti da raggiungere, come possono essere:
-la lotta al rischio di desertificazione del suolo;
-la lotta alla degradazione del suolo connessa, soprattutto, al dissesto
idrogeologico, all’irrazionale uso delle risorse forestali ed ai gravi danni
dovuti agli incendi boschivi.
Sul versante della valorizzazione vanno considerati ed adottati programmi pluriennali mirati:
-alla difesa del suolo ed alla tutela dell’ambiente;
-alla connessione della produzione del sistema forestale con la lavorazione e trasformazione del legno, sull’intera filiera dei prodotti
semilavorati e finiti;
-alla produzione di energia attraverso l’utilizzo delle biomasse.
Rientra in questa programmazione pluriennale, che dovrà definire
l’assetto delle diverse produzioni attese, l’organico e produttivo impiego dei lavoratori forestali.
Queste misure programmatiche, inoltre, dovranno essere accompagnate da coerenti scelte di tipo infrastrutturale, rivolte ad assicurare
una adeguata qualità della vita in montagna, nell’intento di contrastare
un processo di spopolamento altrimenti irreversibile.
Un fenomeno, questo, in fase di costante crescita, con gravi conseguenze di natura antropica ed abbandono del patrimonio immobiliare.
La svolta strategica da adottare richiede una riconsiderazione e potenziamento dei servizi alla persona.
A questo riguardo lo strumento principe da attivare con apposita
legge potrà essere rappresentato da una efficace concertazione programmata tra Istituzioni- Enti pubblici ed Aziende private.
Particolare riflessione dovrà accompagnare la revisione del programma per il rilancio del sistema delle aree protette marine.
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Accanto ad una accorta politica di recupero degli sprechi derivanti
dalla parcellizzazione delle risorse economiche, occorre attivare con urgenza, a partire dai programmi di finanziamento in essere, sia nazionali
che comunitari, un forte coordinamento nell’utilizzo delle risorse, in
maniera da assicurare il raggiungimento di risultati coerenti e sinergici con gli obiettivi programmati ed approvati e mai più si verifichi la
perdita di finanziamenti europei, dovuta a carenza dal versante della
proposta, o una corsa finale a progettazioni qualsiasi pur di spendere,
ma senza alcuna utilità concreta, le residue disponibilità, non prenotate.
Ancora qualche considerazione e poi una proposta prima di chiudere.
C’é una importante novità legislativa in fase di conclusione in Parlamento, che riguarda la riforma dei Parchi. Il 9 novembre u.s. ha ottenuto il via libera da parte del Senato della Repubblica ed il testo approvato è stato già trasmesso alla Camera dei Deputati, per la definitiva
approvazione.
Si tratta di novità di rilievo di cui sarà bene avere conoscenza, poiché sono destinate a modificare la legislazione in vigore, alla quale
tutto il sistema dovrà adeguarsi.
Proposta conclusiva
Il nostro Convegno, infine, è bene che si concluda con una proposta, che si incarichi di non lasciare cadere nel vuoto il lavoro prodotto
in queste due mezze giornate.
Pensiamo, pertanto, come Associazione e Federparchi Calabria, di
proporre alla Regione la costituzione di un “Osservatorio sui Parchi
ed aree protette in Calabria” con specifici compiti di coordinamento e
promozione delle opportune sinergie, per assicurare all’intero settore
crescita e sviluppo sostenibile, costruendo, così, nei territori interessati, un futuro di benessere e civiltà.
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Moderatore
Grazie presidente Priolo. La sua è stata una relazione introduttiva,
ma a me è parsa soprattutto una relazione programmatica che si conclude, come si faceva quando la politica era poco incline a cedere agli slogan o alle frasi fatte ad uso dei media, ma seguiva un ragionamento che
doveva raccordarsi con i bisogni del territorio, anche con una proposta:
un Osservatorio sulle Aree protette. Una proposta di cui si discuterà e
che speriamo possa qualificare ulteriormente la qualità della legislazione regionale molto presto.
La cosa singolare, che mi colpisce, è che quando si ragiona di ambiente e di territorio, ci si mette dentro Dante e la Città dolente, i migranti e le aree interne, lo sviluppo e il Mediterraneo come sbocco per
un Mezzogiorno in grado di esercitare un nuovo protagonismo. Insomma, l’ambiente come sintesi di più questioni, come specchio di ritardi
nello sviluppo e anche come spazio dove nascono iniziative che vanno
sostenute e accompagnate.
La presenza dell’assessore Rizzo e dello stato maggiore della Federparchi- c’è anche il presidente Pappaterra che guida il Parco del Pollino, il più esteso d’Italia, membro della Giunta esecutiva di Federparchisono sicuro che renderanno assai interessante la discussione. Inizierei
col presidente del Parco dell’Aspromonte Bombino. Intanto mi pare
davvero estremamente positivo, e lo voglio segnalare, che la Federparchi sia rappresentata ed abbia persino un presidio nella Cittadella Regionale. Presidente Bombino, visto che avete rassegnato un documento
alla Giunta regionale qualche mese fa ci piacerebbe sapere se è soddisfatto delle politiche ambientali, ossia delle politiche del governo della
Regione messe in atto per valorizzare le aree protette…
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Intanto grazie ed un saluto a tutti voi, ai colleghi rappresentanti
dei Parchi, Sonia Ferrari e Domenico Pappaterra guida insostituibile,
al Presidente Nazionale di Federparchi Giampiero Sammuri, ai rappresentanti delle Aree marine protette, al dottor Aramini per gli sforzi
che sta imprimendo nel rafforzamento di questo rapporto che stiamo
consolidando.
Nel ringraziare l’assessore regionale Antonella Rizzo per la garbata
presenza e per l’attenzione, con la quale è nato un dialogo intelligente
che si è concretizzato con la realizzazione di un presidio di Federparchi Calabria all’interno della Cittadella regionale, che testimonia ed
attesta una attenzione particolare da parte dell’assessore nei confronti
delle Aree Protette calabresi.
Con l’istituzione del sistema integrato delle aree protette di cui alla
legge regionale numero 10 del 14 luglio 2003 “Norme in materia di aree
protette” la nostra Regione ha intuito come intorno ai temi della conservazione e della valorizzazione del patrimonio naturalistico sia possibile
promuovere politiche di governo del territorio volte ad uno sviluppo
economico sostenibile e desiderabile. Nella intelligenza dei numeri si
intravedono poi la fisionomia, il carattere e la consistenza di una Regione che ha tre Parchi nazionali, un Parco regionale, sedici riserve naturali
statali, due riserve naturali regionali, un’area marina protetta e cinque
Parchi marini regionali.
Il sistema delle aree protette calabresi, pertanto, interessa più del
25 per cento della superficie regionale e colloca- come è stato giustamente evidenziato dal Presidente Stefano Priolo- la Calabria ai primi
posti nel panorama nazionale.
Ciò suggerisce l’opportunità di finanziare ed applicare adeguatamente la citata legge regionale e di aggiornare il suo portato normativo
anche alla luce del dibattito in corso nel nostro Paese ciò al fine di cogliere alcune importanti direttive comunitarie che sono nel frattempo
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intervenute. È del tutto evidente come la vastità, la distribuzione ed il
valore dell’intero territorio protetto collochino la Calabria all’interno di
uno scenario e di una prospettiva del tutto inediti.
Il riconoscimento dell’eccezionale valore bio-geografico dell’insieme delle nostre aree protette, l’interconnessione della penisola calabrese con l’ossatura dell’Appennino ed il posizionamento del territorio regionale nella mappa d’Europa e del Mediterraneo suggeriscono,
di fatti, l’opportunità di teorizzare e praticare processi e politiche di
sviluppo regionale all’interno di una visione unitaria e coordinata con
lo Stato, con gli enti locali e le Istituzioni internazionali.
A tal proposito persuasi dalla portata e dalla densità delle riflessioni
che ci attendono, riteniamo che la Regione Calabria possa contribuire
ad una più puntuale e più complessiva ermeneutica in ordine al rapporto spesso paradigmatico tra conservazione della natura e sviluppo
socio economico dei territori a livello nazionale. Auspichiamo, quindi,
ma le premesse sono alquanto incoraggianti, che la Regione Calabria
elevi ancora di più il suo rapporto con Federparchi nazionale. Ricordo
che Federparchi è una federazione dei Parchi e delle riserve naturali,
sezione italiana di Europark Federation che riunendo attualmente oltre 160 organismi di gestione di Parchi regionali e nazionali aree marine protette, riserve naturali regionali e statali oltre ad alcune province,
Regioni e diverse associazioni ambientaliste rappresenta la sede più
appropriata per una proficua discussione.
Per quanto sin qui detto il sistema integrato delle aree protette
della Calabria diviene funzionale affinché il processo di integrazione
delle politiche del governo del territorio si compia in una più ampia
dimensione regionale, nazionale ed europea di cui lo stesso è parte e
a cui ispirarsi, peraltro, per istituire una Agenda strategica che riconosca prioritariamente la filiera del territorio e l’espressione dei suoi
valori naturalistici ed ambientali quali principali attrattori e fattori di
sviluppo. Con la sua stessa natura, con il suo generoso contributo in
natura, la nostra Regione, pertanto, offre alla piattaforma europea e
mediterranea le linee di una prospettiva di medio-lungo periodo in
grado di correggere lo svantaggio e la precarietà sociale ed economica
realizzando modelli di vita qualitativamente superiori quali sono quelli
che risiedono all’interno dei territori con maggior grado di naturalità.
Al tempo stesso la prospettiva di sviluppo e di crescita delle aree
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protette tende ad essere legata alla integrazione delle risorse endogene. In tale contesto, pertanto, diviene ancora più cogente la corretta
destinazione delle dotazioni finanziarie nonché l’adozione di un approccio gestionale integrato che ne ottimizzi l’impiego e che sia capace di rispondere ai diversi bisogni di conservazione e tutela delle aree
naturali e di sviluppo produttivo e socio-economico.
È per questa ragione che occorre riservare la più alta attenzione verso le aree interne calabresi in particolare quelle che ricadono all’interno dei Parchi, assicurando adeguate risorse finanziarie
nell’ambito della programmazione 2014/2020. Proprio stamattina a
Cosenza vi è stato il Comitato di sorveglianza per il Por al quale è
stato presente per il sistema delle aree protette calabresi, il Presidente Mimmo Pappaterra, che ringrazio per questo sacrificio, vista
l’intensità degli spostamenti.
ROMANO PITARO, moderatore: è stato anche assessore all’ambiente il Presidente Pappaterra…
BOMBINO: certo.
In tal senso e con riferimento ai temi sin qui esposti sarebbe utile istituire un tavolo tecnico-istituzionale volto alla individuazione e
concertazione di possibili interventi e misure da attuare a supporto
dei territori montani e calabresi. L’auspicio è stato, evidentemente,
superato dalla nostra presenza stamattina e quindi anche questo è diventato “fatto tra gli altri fatti”.
Ciò perché la crescita della domanda di servizio orientata sugli spazi naturali e l’ammontare delle risorse destinate alle aree protette fanno sì che in una realtà socio-economica fragile e complessa come quella calabrese i territori ad elevata valenza paesaggistica, naturalistica ed
ambientale siano percepiti e riconosciuti dalla collettività quali agenti
dello sviluppo anche occupazionale in risposta ai complessi processi e
trasformazioni connessi alla globalizzazione ed alla tendenza di recupero delle culture locali.
È importante, tuttavia, utilizzare strumenti decisionali volti ad integrare la grandezza ambientale nella dimensione sociale ed economica
delle politiche regionali e ciò sia perché l’emergenza dei cambiamenti
climatici richiede di rafforzare ed estendere la resilienza dei sistemi
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naturali sia perché la crisi economica ci impone di adottare nuovi modelli basati sulla conservazione e valorizzazione efficiente delle risorse
naturali per riequilibrare i rapporti di causa/conseguenza che regolano i complessi fenomeni fisici, energetici, ecologici e socio-economici
di una Regione morfologicamente assai complessa.
Attraverso la creazione di una rete degli osservatori della biodiversità a livello regionale si potrebbe implementare il monitoraggio ed
il controllo del capitale naturale favorendo la creazione di apposite
reti telematiche il cui utilizzo, peraltro, consentirebbe di monitorare
anche i rischi ambientali quali- ad esempio- gli incendi boschivi. In
tale ottica la rete dei caselli forestali che costituiscono un importante
patrimonio immobiliare della Regione potrebbe essere valorizzata per
rafforzare il presidio dei territori montani protetti.
Una ulteriore riflessione ci riporta a quella visione unitaria a cui si è già
fatto cenno e che richiama ancora una volta il genio di un territorio regionale che è sorretto ed innalzato nei suoi valori più eletti dal sistema integrato delle aree protette. Vorremmo soffermarci in particolare sui Parchi
montani calabresi protagonisti nel recente passato del Progetto Ape- Appennino Parco d’Europa- e della Convenzione degli Appennini in cui
la Regione Calabria ha coordinato l’ambito dell’Appennino meridionale.
Proprio in questi giorni, peraltro, Federparchi, il Ministero
dell’Ambiente e la Regione Abruzzo stanno individuando le azioni
da intraprendere per rilanciare il progetto. L’auspicio è che la nostra
Regione in seno al Progetto Ape possa assumere il ruolo a lei più
consono dal momento che le aree protette dell’Appennino calabrese
stendendosi lungo la dorsale tabulare della Calabria creano un ulteriore elemento di straordinarietà. I tre Parchi nazionali ed il Parco
regionale delle Serre realizzano un formidabile tessuto connettivo che
garantisce la continuità funzionale di territori ad elevato pregio naturalistico e di connessione sia in termini di adiacenza fisica che di
relazione funzionale ed ecologica ed ecosistemica.
Il Parco regionale delle Serre frapposto fra i due Parchi nazionali
di Aspromonte e Sila costituisce in tale intelligente geografia il naturale corridoio biologico di collegamento tra territori profondamente
diversi grazie a cui l’intero sistema montano protetto della nostra Regione invera efficienza e stabilità. Riteniamo, quindi, che per l’irrinunciabile ruolo che esso riveste, il Parco regionale delle Serre rappre-
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senti una priorità in seno alle politiche di tutela e conservazione della
biodiversità della Regione Calabria.
Tuttavia è quanto mai necessario un impegno aggiuntivo sia in termini di risorse finanziarie che per assicurare al nostro Parco regionale
la necessaria stabilità di indirizzo e gestionale per ottimizzare la realizzazione degli obiettivi e delle strategie dell’area protetta. Un più
alto ed audace pensiero potremmo riservarlo, inoltre, alla costituzione
di aree contigue non solo per meglio connettere i Parchi nazionali
dell’Aspromonte e della Sila con il Parco regionale delle Serre, ma anche per valorizzare ampie porzioni di territorio prossime alla singola
area protetta.
Questo Istituto o l’area contigua unirebbe gli elementi di contiguità, appunto, relazione funzionale e diversità, fra le aree protette,
determinando un nuovo ambito di notevole interesse applicativo.
L’elemento di connessione valorizzerebbe, inoltre, un ruolo insito
nell’area contigua ed in particolare nelle sue caratteristiche di adiacenza fisica e di relazione funzionale: quello di naturale serbatoio di
espansione dei Parchi in cui sperimentare una protezione dell’ambiente fondata sullo sviluppo sostenibile e sulla valorizzazione di risorse
endogene e rinnovabili anche allo scopo di contribuire alla messa a
punto di nuovi sistemi economico-ambientali da proporre.
Sarebbe uno strumento di eccezionale novità per applicare con la
collaborazione degli Enti Parco un sistema di programmazione coordinata del territorio da lasciare poi in gestione agli enti ordinari. In
questo senso l’area contigua acquisterebbe un significato sperimentale quale possibilità di ricomporre la pianificazione di un territorio
e di individuare situazioni di sviluppo sostenibile per contribuire a
presentare lo stesso come area di privilegio nella quale concentrare investimenti per lo sviluppo economico e sociale e per la tutela indiretta
del Parco limitrofo. Privilegio sottolineato dalla equiparazione ai fini
dell’utilizzo di risorse pubbliche ai Parchi nazionali ed alla Riserva di
una quota minima a valere sulle risorse del Piano triennale ambientale.
L’area contigua, insomma, sarebbe una concreta possibilità per gli
enti locali di cimentarsi nella messa a punto ed attuazione di modelli
di amministrazione in grado di disegnare, nell’immediato futuro, nuove vie per estendere la corretta gestione ambientale ad un territorio
più vasto.
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Appare chiaro, dunque, come il Sistema integrato delle aree protette calabresi sia concettualmente e operativamente inestricabile
dalle politiche di tutto il territorio regionale. D’altra parte la valenza
internazionale della nostra biogeografia comporta che la gestione delle aree protette debba rispondere ad aspettative e valori di scala che
transitano dal Paese Italia all’Europa.
Ne consegue la necessità di perseguire una intelligente politica di
concertazione che- fermi restando gli obiettivi di conservazione- individui un serio modello di sviluppo sostenibile.
Il nostro Paese- lo evidenziano i dati economici- può superare i
termini di una competizione mondiale se punta sulla qualità, sulla
innovazione, sulla ricerca e sul territorio. Nei Parchi si registra una
costante crescita del valore delle aziende che scelgono la strada della green economy e ci sono sempre maggiori opportunità di lavoro
per i giovani e le donne. La ricerca scientifica in materia di tutela e
valorizzazione della biodiversità, inoltre, è oggi uno dei settori maggiormente finanziati ed è sempre più sostenuta ed incoraggiata dai
finanziamenti europei.
Ed ancora, i servizi indispensabili alla vita che la natura fornisce normalmente, non computati dai tradizionali strumenti di indirizzo macro-economico, che condizionano ormai significativamente le politiche
di governo dei territori a costituire il fondamento del green new deal,
sono anche le cosiddette infrastrutture verdi. I tre Parchi nazionali e il
Parco regionale delle Serre sulla dorsale tabulare calabrese ne rappresentano la più efficace e duratura manifestazione.
A tal proposito, consapevoli della importanza che la rete dei sentieri riveste per la più appropriata fruizione del territorio, i Parchi
calabresi stanno investendo importanti risorse per il ripristino e la valorizzazione di questa importante infrastruttura.
L’opera intrapresa, le cui ricadute hanno un effetto multifunzionale, è finalizzata, tra l’altro, a cucire la trama di un territorio in cui l’agricoltura biologica e l’enogastronomia, il turismo verde, le emergenze e le testimonianze naturalistiche, paesaggistiche ed ambientali, gli
attestati storici, archeologici, culturali e antropologici costituiscono
un patrimonio di risorse non ancora del tutto esplorato e che può fornire alla Calabria la vera soluzione per superare la crisi della economia
e della occupazione.
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Ancora una volta torna utile il richiamo ai numerosi caselli forestali
diffusi all’interno delle aree protette perché divengano il riferimento
di una ospitalità e di una piena ed integrata valorizzazione del nostro
patrimonio naturalistico.
Da ciò scaturisce l’ulteriore necessità- per concludere- di definire
la legge regionale sulla sentieristica e sulla valorizzazione delle attività
escursionistiche che riteniamo di rilevante interesse sia per affrontare
con un approccio organico e sistematico la materia, sia per esaltare un
settore strategico per la nostra Regione.
In questo contesto reputiamo che la Calabria, in quanto Regione
dei Parchi, possa contribuire ad ispirare ed orientare le politiche di
governo del territorio nelle più opportune sedi nazionali ed europee.
Questa è la sostenibilità che ricerchiamo ed attendiamo; essa risiede
nella capacità di far sistema e di elevare la dignità descrittiva di un
territorio e di una comunità intera nel convincimento che la valorizzazione della nostra montagna e l’esaltazione della sua unicità possano
generare sinergie ed economie sane per la nostra Calabria ed incoraggiare i giovani di questa terra a credere e crederci ancora.

Moderatore
Noi stiamo fornendo materiali di approfondimento questa sera,
ma è chiaro anche che faremmo sbalordire gli strateghi della comunicazione usa e getta. Però viene fuori anche una idea complessiva e
quasi puntuale di come stanno le cose e questa sinergia tra assessorato
e Federparchi si coglie in maniera soddisfacente nella speranza che
le cose possano funzionare sempre meglio. Vorrei ora far intervenire
il Presidente di Federparchi, Giampiero Sammuri. Intanto la ringrazio per essere con noi. La Federparchi ha 160 soggetti tra Parchi e
Riserve, insomma, una istituzione importante. Dal suo osservatorio
speciale, particolare, direi, le chiederei sommariamente quali sono, se
è possibile – anche perché sforiamo nella seconda delle tavole rotonde
in programma per le 17.00- le criticità più salienti dei Parchi in Italia
e se c’è una specificità- Parchi in Calabria.
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Grazie intanto per l’invito, ovviamente mi fa molto piacere essere
presente qui a questa importante riunione.
Molto velocemente associamo tutti i Parchi nazionali che adesso
sono diventati 24, perché è stato istituito anche il Parco nazionale di
Pantelleria, neonato e subito associato a Federparchi, abbiamo mantenuto l’en plein, abbiamo praticamente circa l’85 per cento dei Parchi regionali che sono nostri soci, quindi più di 100.
22 delle 27 aree marine protette sono associate a Federparchi e in
più ci sono vari soggetti istituzionali che sono soci: Associazioni ambientaliste che gestiscono aree protette come Legambiente, il Cai ed
altre, WWF, Oasi e così via. Associamo, in pratica, quasi tutti i gestori
italiani e siamo articolati in coordinamenti regionali ed in Calabria ce
n’è uno attivo, ma ce ne sono anche altri.
Quali sono attualmente le criticità dei Parchi italiani? Le criticità a
livello nazionale che in parte, se come è stato detto in precedenza, si
compie l’iter della legge 394, andremo a risolvere; ma diciamo che le
criticità sono molto diverse tra le tipologie di aree protette.
UNA VOCE
La legge è passata in Senato non alla Camera. Quindi adesso riparte
il suo cammino.
Praticamente essa è stata incardinata, come dicono gli esperti dei
lavori, come il Presidente Pappaterra.
Dicevo che è stata incardinata alla Commissione ambiente della
Camera che deve fare il suo lavoro per poi mandarla in aula; visto che
siamo in bicameralismo perfetto, se ci saranno le modifiche alla Camera tornerà al Senato per l’approvazione finale; qualora non ci fossero
modifiche alla Camera potrebbe diventare legge definitiva.
Le criticità, come ho già detto, sono molto diverse a seconda delle
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tipologie di aree protette. I Parchi nazionali, checché se ne dica, e lo
dice il rappresentante nazionale dei Parchi, non hanno grossi problemi di carattere economico nel senso di quantità di risorse. Ogni tanto
qualcuno lo dice ma non è vero, non è il problema della quantità delle
risorse, ma di riuscire a spenderle. Infatti la più grande criticità che
hanno i Parchi nazionali sono gli adempimenti burocratici che devono osservare, le modalità di spesa ed affidamento delle risorse. Pensate
che- questo lo dico sempre- i Parchi nazionali sono inseriti nel comparto degli Enti pubblici non economici. Per farvi un esempio di un ente
molto conosciuto-l’Inps- i Parchi hanno le stesse regole che ha l’Inps.
Io dico sempre che contare gli stambecchi e le aquile non è come liquidare le pensioni agli italiani, c’è bisogno- a volte- di avere una flessibilità
diversa rispetto alle attività che si devono fare.
I Parchi italiani, nazionali e regionali, sono gli unici nel mondo e
quando dico nel mondo dico che due anni fa ho partecipato al Congresso mondiale dei Parchi a Sidney in Australia ed ho domandato ad
ogni esponente di ogni Paese del mondo che incontravo, dal Brasile
al Kossovo, dalla Cina al Canada al Sud Africa e così via se nei loro
Paesi i Parchi avevano un bilancio vincolato come il nostro, ovvero
avessero un budget da gestire in maniera manageriale. Ebbene, in tutti
questi Paesi il bilancio dei Parchi è per budget nel senso che gli viene
assegnato un budget ed in maniera manageriale quel Parco decide se
ci fa un sentiero, se fa un contratto a tempo determinato al giovane ricercatore, se fa un monitoraggio su una specie importante, se compra
due automezzi o dieci computer.
Quello che ha rilievo è il budget, nel senso che loro danno un budget e su quello è impostato un bilancio; se si sgarra quel budget anche
di un euro, di un dollaro, di uno yen, di non so che cosa, mandano a
casa il Presidente o il direttore. Ma con quel budget hanno una gestione manageriale. In Italia no, nei Parchi nazionali siamo vincolati in
modo veramente assurdo ed incomprensibile come avviene un po’ in
tutta la pubblica amministrazione.
E faccio un esempio molto pratico: per un effetto combinato di
molte leggi, per quanto riguarda gli automezzi, possiamo spendere
il 25 per cento di quello che spendevamo nel 2009. A parte che già il
principio è assurdo perché se nel 2009 un Ente Parco- faccio un paradosso- avesse comprato due Rolls-Royce e un altro avesse comprato
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una Punto, il primo Parco avrebbe potuto spendere il 25 per cento del
costo di due Rolls-Royce e quell’altro il 25 per cento del costo di una
Punto. Cosa succede? Succede che i Parchi- siccome hanno le spese
contingentate- arrivano a settembre/ottobre che hanno i soldi ma non
li possono spendere.
Quindi che succede? Che se un cittadino chiede un nulla-osta
perché deve fare un intervento all’interno del Parco, il tecnico deve
andare a fare un sopralluogo e utilizzare la macchina per fare il sopralluogo. Ma siccome non può sostenere la spesa del trasferimento, non
perché non ha i soldi, ma perché c’è questo vincolo, spesso cosa fa?
Dice “guarda, io ci vengo anche a fare il sopralluogo ma non posso
prendere l’auto, per cui tu cittadino mi vieni a prendere con la tua
automobile, mi porti a fare il sopralluogo e poi mi riporti in ufficio”.
Naturalmente pensate a come è contento quel cittadino se poi il
nullaosta è negativo, come può accadere. Nel senso che questo ha fatto da autista, l’ha portato lì e difficilmente può capire perché il tecnico
non si è servito di un mezzo del Parco.
Pensate che noi, come Federparchi, abbiamo fatto una proposta
allo Stato dicendo “facciamo una cosa, ci tagliate il 5 per cento” quando avete deciso quanti soldi ci date, il 5 per cento lo prendete e ve lo
tenete e il resto lo gestiamo per budget. Lo Stato incassava subito il 5
per cento. No, ha preferito darci tutti i soldi che ci dava invece di fare
una cosa di questo tipo. Questo è il problema dei Parchi nazionali. I
Parchi regionali, invece, hanno un problema enorme di risorse economiche: non hanno i soldi, mediamente. Questo perché le regioni
in questi anni hanno avuto sempre meno risorse complessive e purtroppo la mannaia molto spesso si è abbattuta sui Parchi talvolta in
maniera assolutamente incomprensibile.
Faccio l’esempio di una Regione che aveva uno stanziamento per
tutti i suoi Parchi regionali di 1,9 milioni di euro che in un solo anno
è passato da 1 milione 900 mila euro ad 1 milione con un taglio di 900
mila euro.
Lo stesso anno quella Regione ha aumentato il suo bilancio per
la sanità da 4 miliardi e 220 milioni a 4 miliardi 230 milioni con un
aumento di 10 milioni.
Ora io dico: se quella Regione invece di aumentarlo di 10 milioni
lo aumentava di 9, probabilmente su quella cifra la sanità non se ne
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accorgeva. Io non voglio fare il discorso che si fa sempre su quanto
costa una siringa, però probabilmente su una spesa di quella entità il
milione in più è irrilevante, basta poco per poterlo risparmiare. Per
quanto riguarda i Parchi se da 1,9 milioni si passa ad 1 milione, si
creano enormi difficoltà, è stata levata metà delle risorse!
Quindi a volte è vero che c’è una riduzione generalizzata delle
risorse, quindi i Parchi regionali hanno questo problema e molti di
questi Parchi regionali hanno anche problemi burocratici a seconda
delle leggi regionali, come li hanno, quei problemi, anche i Parchi
nazionali, ma lì la cosa è più variegata perché le regioni, essendo 20,
non hanno tutte la stessa normativa, ci sono quelle che sono un po’
più aperte delle altre.
Le Aree marine protette dal punto di vista delle risorse sono al
cannello del gas perché non hanno nulla. Pensate che abbiamo 27
Aree marine protette in Italia, quasi da vergognarsi, e lo stanziamento dello Stato italiano per 27 Aree marine protette è di 4 milioni di
euro. Dividete 4 milioni di euro per 27 Aree marine protette e capite
quanto va ad ogni singola Area protetta. Nonostante questo le Aree
protette sono una eccellenza del Mediterraneo e nonostante questo
noi abbiamo una biodiversità che gli altri Paesi del Mediterraneo se
la sognano. A parte che noi abbiamo una biodiversità complessiva e
così come siamo i primi nel mondo per il patrimonio storico culturale- è vero e dobbiamo esserne orgogliosi- siamo anche i primi in
Europa per la biodiversità. Siamo il Paese della Unione europea con
il maggior numero di specie animali e vegetali, nessun altro ne ha più
di noi, ma questo non lo sa nessuno. In questo siamo primi e qualche
anno fa avevo fatto una cosa divertente. Avevo calcolato- quando si
parlava molto dello spread- lo spread tra la biodiversità italiana e quella
tedesca e c’erano 800 punti base, se si calcolava nello stesso modo, a
nostro favore rispetto allo spread della Germania.
Questi sono alcuni dei problemi che hanno i Parchi oggi ma ne potrei
citare a decine. Pensate che un Parco nazionale, quando assume un bene
demaniale non utilizzato dallo Stato, deve pagare un affitto come se fosse
un privato e poi lo Stato può anche decidere di non darglielo anche se è
inutilizzato. Comunque nella legge c’è una bella modifica perché si dice
che, invece, lo Stato quel bene demaniale glielo deve dare per forza e
glielo deve dare gratis, il che è una cosa importante.
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Altra cosa che è molto importante e che è inserita nella legge,
riguarda la selezione della dirigenza dei Parchi nazionali. Qui siamo
ancorati ad un metodo piuttosto vecchio, perché c’è un Albo presso il Ministero dell’ambiente di persone idonee a fare il direttore
del Parco nazionale. Nella nuova legge è prevista una selezione di
evidenza pubblica come per tutti i dirigenti pubblici, si fa un bel
bando e partecipa tutta Italia, chi vuol partecipare e nel Parco viene
selezionato. Questo è un elemento estremamente importante. Poi
ancora la semplificazione.
I Piani dei Parchi nazionali e regionali sono approvati dai Consigli
regionali. Ma il tempo di giacenza media di un Piano di Parco è di 5
anni e 8 mesi all’interno dei Consigli regionali. Mediamente, da quando l’approva un Parco, a quando lo approva un Consiglio regionale
vi sono delle punte di undici e nelle medie più virtuose di 2 anni
minimo.
La modifica della legge prevede 12 mesi e poi silenzio-assenso; in
pratica si danno 12 mesi al Consiglio regionale per poter valutare il
Piano. Se lo approva bene, se sta zitto è approvato lo stesso ed è quello il Piano. Sono cose che sembrano stupide- perché si può dire ma
allora a che serve?- ma per noi che lavoriamo nei Parchi tutti i giorni
sono cose assolutamente fondamentali.
Diciamo che queste possono essere le criticità e la cosa incredibilecon questo concludo- è che spesso non c’è la percezione e l’intervento
che ha fatto il Presidente Bombino è esemplificativo del valore che
hanno i Parchi.
Noi siamo i Parchi e diciamo che i Parchi sono belli e importanti.
Ciò nonostante vi è qualcuno che nei confronti dei Parchi ha avuto
in passato anche una atteggiamento piuttosto critico. Se voi andate a
vedere il valore dei Parchi- ricerca fatta da Union Camere, l’Associazione delle imprese italiane- è evidenziato come i Parchi siano economicamente una risorsa importante; ma non lo dice la Federparchi che
è il sindacato dei Parchi ma lo dice Union Camere. E lì paragona con
modalità omogenee, ad esempio: mettendo a confronto aree dove c’è
il Parco e dove il Parco non c’è. Paragona il reddito pro-capite dove
c’è il Parco e il reddito procapite dove il Parco non c’è. Paragona il
numero di imprese giovanili e femminili dove c’è il Parco con quelle
dove non c’è il Parco e così via.
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Se voi andate a vedere sul sito Union Camere e trovate l’economia
dei Parchi vedete che ci sono tanti parametri in cui Union Camere
conclude che i Parchi sono un valore aggiunto dal punto di vista economico e lo dice Union Camere.
Siccome per i Parchi mediamente si spende poco, si potrebbe pensare che questo è un moltiplicatore molto importante a livello di economia e di occupazione se andiamo fino in fondo. Ecco secondo me,
in molta sintesi, quali sono i problemi dei Parchi italiani.
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Moderatore
Invito adesso il Presidente Pappaterra ad accomodarsi. Il Presidente Pappaterra è stato sindaco di Mormanno e da 9 anni è Presidente del Parco, è stato anche consigliere regionale, Presidente della
Seconda Commissione e poi assessore all’ambiente. Ha firmato anche
il protocollo per lo sviluppo del Parco del Pollino tra la Calabria e la
Basilicata.
Partirei dall’ultima osservazione del Presidente della Federparchi
cioè che i Parchi sono un valore aggiunto e le chiederei come mai però
soprattutto in Calabria, nel Mezzogiorno, quando si pensa ai Parchi
si pensa come ad un ostacolo, un vincolo ed un limite alla iniziativa
pubblica-privata. Questo è un pregiudizio che è molto diffuso.
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Domenico Pappaterra

Domenico Pappaterra
Parco Nazionale del Pollino

Dopo 20 anni, per come dirò più avanti, credo che per i parchi
tante cose siano cambiate.
Come ha fatto il Presidente della Federparchi italiana Giampiero
Sammuri voglio anch’io ringraziare l’Associazione degli ex Consiglieri
Regionali della Calabria alla quale mi onoro di appartenere per l’invito a
questo evento e soprattutto per il fatto che è da tempo che l’Associazione su questi temi che riguardano il sistema delle aree protette calabresi,
del territorio montano calabrese e delle aree interne più in generale sta
svolgendo un’azione di supplenza quasi sostitutiva a quella che compete
direttamente ai soggetti istituzionali titolari di queste problematiche. Anche questa due giorni qui a Reggio Calabria e nel cuore del Parco dell’Aspromonte è la dimostrazione che oggi che la Regione si appresta a programmare e ad utilizzare una serie di risorse- di cui parlerà sicuramente
l’Assessore Rizzo- credo sia importante far arrivare un forte contributo
e le proposte che Stefano Priolo ha fatto nella sua relazione introduttiva
lo testimoniano. Credo che la creazione dell’Osservatorio a cui lui faceva
riferimento può trovarci d’accordo e mettere insieme un percorso in cui
tutti quanti riusciamo a tener vivo questo sentiero.
Un ringraziamento al Presidente Giuseppe Bombino e alla Federparchi calabrese; saluto tutti i miei colleghi ed ex colleghi che vedo
sono tantissimi, con molti di loro abbiamo lavorato nella stessa legislatura in cui sono stato impegnato e sono molto contento di essere qui.
Saluto il professore Berlingò, il senatore Meduri, il dott Romano Pitaro di cui ho visto muovere i primi passi da giovane giornalista e sono
molto contento del suo importante ruolo qui in Consiglio regionale.
Fatta questa premessa torno al tema. Dicevo prima che molte cose
sono cambiate. Mi ricordo che l’Associazione provò ad accendere i riflettori sul sistema delle Aree protette calabresi nel lontano 1999 quando io ero assessore all’ambiente della Regione e facemmo una bellissima
iniziativa a Lamezia Terme. In quella circostanza il tema era quello che
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veniva posto, ovvero il grado di percezione dei Parchi anche in Calabria
e soprattutto quali problemi all’epoca avevamo di fronte.
Oggi posso dire una cosa: la disputa farisaica che c’era in quegli
anni oggi è stata largamente superata. In quell’epoca, siamo nel 1993
il clima era nettamente sfavorevole. Cito un esempio: il mio Comune
di Mormanno di cui ero Sindaco alla data di istituzione del Parco, fu
ricompreso interamente nell’area del perimetro del Parco e non vi
dico quel che accadde. Alcune categorie particolari che hanno sempre
avuto un atteggiamento di ostilità verso l’istituzione del Parco non
gradirono questo tipo di scelta. Nonostante ciò pregai in ginocchio
l’allora Ministro dell’Ambiente, peraltro compagno di partito Valdo
Spini, per evitare che un enorme territorio venisse assoggettato alla
tutela ambientale alla fine finì così. Ecco, quegli anni, noi li abbiamo
trascorsi con questa disputa che è durata tanto tempo così come era
accaduto prima ai Parchi storici del nostro Paese: l’Abruzzo, lo Stelvio, il Gran Paradiso che furono istituiti oltre 80 anni fa.
Oggi lo dico con orgoglio e lo diceva anche il Presidente Sammuri, sono convinto che il clima è molto cambiato. Prendete il sistema
dei Parchi calabresi; dopo il lavoro che si è consumato in questi anni
il Pollino e la Sila stanno stabilmente all’interno della Rete europea;
sono stati i primi Parchi ad acquisire la Carta Europea per il Turismo
Sostenibile. Il Pollino è entrato anche attraverso la rete mondiale dei
Geoparchi nell’Unesco, così come la Sila con il sistema Mab.
Il Presidente Bombino sta facendo un grande lavoro recuperando
un percorso molto importante sia con la Carta europea che con tutta
una serie di altre iniziative che anche dall’Aspromonte stanno venendo avanti. Sotto questo profilo io credo che dal sud d’Italia, dal sistema dei Parchi del sud, dal Cilento all’Appennino Lucano, dal Pollino
alla Sila e all’ Aspromonte, dal Gargano alla Murgia pugliese è stata
messa in campo una collaborazione che ci fa dire senza l’ombra di
essere smentiti di aver creato un sistema che oggi rappresenta credo,
anche l’asse portante della Federparchi italiana per come può testimoniare anche Giampiero.
Questo a dimostrazione che anche qui, sostanzialmente, è stata
costruita una governance di queste aree in cui c’è stata la capacità di
realizzare tante di quelle cose racchiuse nella relazione del Presidente
Bombino.
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Detto questo vorrei aggiungere altre due cose e poi chiudo.
La prima: l’interregionalità del Parco del Pollino. Mi dispiace che
in questo momento non sia presente l’assessore Rizzo. Mi spiego: in
Basilicata c’è una Regione che nel sistema dei Parchi e sul Pollino
in particolare ha creduto investendo risorse e lo ha fatto addirittura
prima che fosse istituito il Parco nazionale con una legge che all’inizio
degli anni ‘80 istituiva il Parco regionale. Per tutti gli anni ’80 è stato
così con un poderoso percorso di infrastrutturazione e di sostegno
alle imprese locali. In Calabria in quegli anni ‘80 e ‘90 la vicenda dei
Parchi, compreso il Pollino, non era assolutamente tra le priorità della
programmazione regionale.
Oggi possiamo affermare che anche in Calabria c’è una diversa attenzione, c’è una nuova consapevolezza; proprio stamattina al Comitato
di sorveglianza il Presidente Oliverio ha posto giustamente una grande
attenzione sulla risorsa mare la cui salvaguardia e tutela è fondamentale. Dalle parole del Presidente è emersa l’altra nostra grande ricchezza
rappresentata dalle Aree Interne. E quando si parla di aree interne è
evidente che i Parchi, non solo quelli nazionali, ma anche il Parco regionale delle Serre, stanno dentro a pieno titolo in questo nuovo processo.
Abbiamo avviato nei giorni scorsi con il dirigente regionale dottore Aramini, una prima fase di consultazione in cui finalmente delle
risorse significative vengono appostate su Rete Natura 2000, sulla salvaguardia e la tutela delle biodiversità presenti nella nostra Regione e
soprattutto io credo che quando partirà la strategia per le aree interne- torno qui al tema che poneva il Presidente Priolo dell’Osservatorio- anche dal versante delle Aree protette occorre dare un contributo
determinante. In questa direzione la scelta del Presidente Oliverio di
appostare su questa voce quasi 200 milioni di euro che riguardano la
necessità di sostenere una serie di comuni calabresi a forte rischio di
spopolamento e a forte rischio di arretratezza sociale con indicatori
socio-economici spaventosi la trovo davvero straordinaria.
Chiudo con un richiamo al nostro stare ed essere ricompresi nella grande catena degli Appennini. Innanzitutto ci accomuna questo
Appennino ultrasismico che coinvolge tantissimi comuni; in più in
questo grande entroterra appenninico sono presenti valori diversi. Un
patrimonio storico-culturale e naturalistico di prim’ordine e borghi di
eccellenza diventati meta di tanti visitatori soprattutto stranieri.
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Quando sono arrivato alla guida del Parco del Pollino, nove anni fa
per convincere le comunità del Pollino sulla scelta del Parco legata al
cosiddetto sviluppo sostenibile ero costretto a citare come esempio i
comuni dell’Abruzzo- in particolare Civitella Alfedena o Pescasseroliindicando il reddito procapite di quelle comunità che è cresciuto in
funzione di quella scelta di campo.
Oggi con orgoglio dico- ci sono qui tanti amici che conoscono la
realtà- andate a Civita che è diventata una delle realtà di riferimento, uno dei borghi più belli d’Italia con meno di mille abitanti, dove
avant’ieri sera abbiamo inaugurato l’ennesima struttura nel settore
della ristorazione tipica e della ospitalità diffusa, dove è stata costruita
una rete tra gli operatori a dimostrazione che anche qui dalle nostre
parti si può fare turismo sostenibile sulla base di una collaudata collaborazione tra istituzioni pubbliche e imprenditoria privata.
Tornando all’Appennino voglio aggiungere che oltre a queste straordinarie eccellenze storico-culturali è presente un’eccellente filiera
dell’eno-gastronomia di qualità.
In Calabria siamo abituati ad essere un po’ autolesionisti ma sono
appena rientrato dal Salone del Gusto-Terra Madre organizzato a Torino da Sloow Food e dico che la nostra regione ha fatto una gran bella
figura perché si è presentata con una proposta delle sue produzioni di
qualità che ha centrato l’obiettivo ed anche noi come Parchi abbiamo
accompagnato questa scelta come avevamo fatto in occasione di Expo
l’anno prima quando a Milano io, Sonia Ferrari e Beppe Bombino fummo protagonisti di una serie di focus in quella straordinaria kermesse in
cui il sistema dei Parchi ha avuto un ruolo di grande centralità.
In conclusione -e chiudo Romano con la tua domanda- la disputa
con le comunità locali che pensavano che i Parchi fossero esclusivamente strumenti di rigore, di vincoli e di negazione di autorizzazioni è
stata abbondantemente superata proprio grazie alle politiche virtuose
di questi anni.
Se venite nel Parco nazionale del Pollino dove non ci sono scempi
ambientali, alla fine dell’anno i dinieghi sulle richieste di autorizzazioni che mediamente arrivano a 600-700 sono solamente il 2-3 per cento
ma questo non perché c’è mano larga, ma perché abbiamo smentito
quella famosa storia per cui i Parchi erano un freno per tutte le attività. Oggi la nostra gente ci chiede come i Parchi possono diventare un
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volano di crescita soprattutto in un Parco come quello del Pollino al
cui interno vivono 170 mila abitanti, ed è del tutto evidente che a questi cittadini bisogna dare un segnale facendo i conti con la modernità
e con l’innovazione. E noi abbiamo fortemente lavorato in tal senso,
cito anche in questo caso un esempio: qui vedo l’amico Pino Iacino
che oltre ad essere stato un importante assessore di questa Regione ha
avuto un ruolo importante in Anas. Abbiamo vinto la sfida di aver fatto ammodernare l’autostrada Salerno-Reggio Calabria per un tratto di
21 chilometri interamente ricompresi nel cuore vivo del Parco senza
impedire la realizzazione di questa opera fondamentale per il nostro
paese che ha visto tra l’altro il coinvolgimento di migliaia di maestranze. L’altro giorno al Ministro delle Infrastrutture Graziano Del Rio
con il quale abbiamo sottoscritto un Accordo di Compensazione a
favore del territorio del parco, ho avuto la sodddisfazione di potergli
dire “caro Ministro, il territorio che ci viene lasciato è addirittura più
bello di prima che venissero effettuati i lavori di ammodernamento
dell’autostrada. Oggi ci sono tecniche di ingegneria naturalistica che
salvaguardano e valorizzano dal punto di vista ambientale il territorio.
Sono state fatte opere di alto valore ingegneristico, compreso il Viadotto Italia, che si sono felicemente inserite nel contesto di un’area
molto sensibile come quella del Parco del Pollino.
Scusatemi se mi sono dilungato. Chiudo veramente ringraziando
ancora una volta l’Associazione degli ex Consiglieri Regionali della
Calabria per l’organizzazione di questa importante riflessione e per
il contributo che è stato dato con la proposta del Presidente Priolo
che la Federparchi calabrese deve fare propria valorizzandola insieme
all’Assessore Regionale all’Ambiente Antonella Rizzo di cui conosciamo la sensibilità e al dottor Aramini con i quali stiamo costruendo
un progetto di sistema rispetto alla utilizzazione dei fondi europei di
Rete natura 2000 non trascurando la strategia sulle Aree Interne di cui
oggi ha parlato il Presidente della Regione Calabria Mario Oliverio a
Cosenza in occasione della riunione del Comitato di sorveglianza.
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Moderatore
Era prevista la presenza del presidente del Consiglio regionale Nicola Irto che però per impegni sopravvenuti non è potuto essere con
noi e però ci ha mandato un messaggio che rapidamente vi leggerò.
“L’avvio di una nuova stagione di riscoperta, valorizzazione, rilancio
delle aree protette calabresi deve rappresentare un obiettivo comune intorno al quale la politica, gli enti locali, le associazioni e tutti gli attori
direttamente coinvolti sono chiamati a svolgere un ruolo da protagonisti.
L’iniziativa di oggi va nella giusta direzione e per questo sento di rivolgere
un ringraziamento all’Associazione ex consiglieri regionali che in collaborazione con Federparchi ha inteso promuovere una due giorni di approfondimento. Esprimo, inoltre, la mia vicinanza personale ed istituzionale alla
Associazione e alla famiglia di Ciccio Costantino, storico rappresentante
degli ex consiglieri regionali recentemente venuto a mancare”.
Ciccio Costantino è stato consigliere regionale, assessore ai lavori
pubblici, una vita nella politica da socialista.
“Un ringraziamento, un saluto ai rappresentanti politici, ai Rettori, ai
docenti universitari, ai responsabili di Parchi, associazioni di comuni, esperti
di flora, fauna, aree marine che con i loro contributi autorevoli e qualificati
arricchiscono questo evento di spunti, analisi di assoluto rilievo ed interesse. La Calabria ha il dovere di guardare al proprio patrimonio naturalistico
quale via privilegiata per creare nuove, stabili e più durature condizioni di
benessere sociale ed economico. I parchi nazionali di Aspromonte, Pollino,
Sila, il Parco regionale delle Serre, l’area marina protetta di Isola Capo Rizzuto, le riserve statali e regionali ecc., e le altre aree protette come il bacino
dell’Angitola costituiscono il cuore di un sistema ricchissimo che occupano
più di un quarto della intera superficie regionale. un sistema che continua
ad ampliarsi. È di ieri il via libera in 4.a Commissione della legge istitutiva
della riserva regionale Valli Cupe che sono nella Presila Catanzarese”.
Assessore Rizzo dai vari interventi non è venuta alcuna osservazione critica nei riguardi della Regione. Confesso che ho tentato in
qualche modo di provocarne qualcuna, ma si è registrata soltanto
grande adesione e partecipazione alle vostre iniziative. Abbiamo fatto
una ricognizione credo molto attenta sulle aree protette, sulle luci che
ci sono e sulle ombre che pure non mancano.,. Mi pare che abbiamo
raccontato tanto e molto. A lei trarre le conclusioni.
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Antonietta Rizzo
Assessore Ambiente e Territorio Regione Calabria

Saluto e ringrazio l’Associazione degli ex consiglieri regionali per
l’invito e porto il saluto del Presidente Oliverio che come avete sentito, è impegnato in Comitato di sorveglianza a Cosenza ed è molto
dispiaciuto di non poter essere qui sia per il valore culturale dell’azione messa in campo dall’Associazione come sempre, ma anche perché
voleva essere vicino all’Associazione per poter testimoniare quanto
ne apprezza le iniziative, importanti per la Regione Calabria. La discussione aperta nel Convegno non è solo uno stimolo- lo avete sentito dalle parole del Presidente Priolo- perché si arriva anche a utili
conclusioni con un invito per la Regione Calabria a mettere in campo
azioni che sono tutte condivisibili. Lo avete sentito bene anche da chi
mi ha preceduto.
Prendo atto della preoccupazione che ha esternato il Presidente
Priolo sulla gestione dell’industria della chimica pesante; egli ha fatto
un riferimento molto chiaro alla incapacità della gestione del legno,
alla incapacità di valorizzare il nostro patrimonio artistico e culturale,
ma soprattutto ambientale, per mettere a frutto quella che dovrebbe
essere la più importante industria della Regione Calabria, l’industria
turistica. È una preoccupazione che pervade l’intera Regione ma in
maniera particolare l’assessorato che mi onoro di rappresentare.
È proprio partendo da questa preoccupazione che ringrazio il dottor Aramini, non solo per la presenza, ma soprattutto per il preziosissimo lavoro che sta svolgendo in questi mesi in cui mi ha affiancato.
Sono veramente onorata per il suo contributo perché ogni giorno si
impara qualcosa di nuovo e soprattutto insieme si riesce ad ottenere qualche risultato. Dicevo che con il dottor Aramini siamo partiti
proprio da questa preoccupazione, cioè quali fossero le criticità che
riguardano il sistema integrato delle aree protette della Regione Calabria e tornerò poi sul concetto di sistema integrato e su quali potessero essere i punti da valorizzare e dai quali partire per promuovere
l’identità locale ed i valori che sono legati alla tipicità del territorio.
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Voi questo lo dite anche nella brochure che ci avete fornito nel fare
una analisi molto approfondita di quelle che erano le azioni che potevano essere messe in campo con il vecchio Por, col Psr e siete partiti
proprio dalla promozione della identità locale. Quale migliore occasione del nuovo Por e del nuovo Psr per partire dalla promozione di
questa identità in maniera particolare- lo sentivate oggi- il Presidente
lo ha presentato soprattutto partendo dalle aree interne.
Una valutazione che è stata fatta dal dottor Aramini è proprio questa:
la Calabria ha 800 chilometri di costa e si è sempre pensato di valorizzare
questi 800 chilometri di costa partendo dal mare come elemento identitario della Calabria stessa. Ed è giusto, perché la Calabria è penisola nella
penisola, è protesa verso il mare e verso le coste della nostra vicinissima
Sicilia ma ha questo affaccio al Mediterraneo che dà alla Calabria un amplissimo respiro.
Ma la Calabria è fatta anche di aree interne, di borghi medievali e
di tipicità che nascono proprio dalle nostre aree interne, che partono
dai nostri parchi, dalle nostre foreste e dalle nostre zone umide. Non
per niente la Calabria ha una delle zone umide più importanti d’Europa, proprio alla foce del Neto.
Partendo da questa considerazione, abbiamo pensato che il Por
potesse essere un momento suggestivo di valutazione di queste criticità e soprattutto delle potenzialità, ma potesse essere anche uno
strumento importante per valorizzare una azione emblematica messa
in campo dai Parchi nazionali e dal Parco regionale.
Siamo partiti anche dalla necessità di un mutuo soccorso. Voi avete
detto bene: il sistema delle aree protette. Perché esista un sistema integrato bisogna che la Calabria impari a stare insieme in una maniera
normale. Quanto il Presidente della Regione va dicendo in giro per la
Calabria ormai da due anni è che dobbiamo tentare di mettere insieme delle azioni specifiche che possono portare alla normalizzazione
della nostra Regione perché questo è sicuramente l’obiettivo più alto
a cui dobbiamo tendere.
Abbiamo individuato le priorità per la gestione di tutte le aree protette e dei siti della “Rete Natura 2000” dicendo: chi è l’interlocutore
che ha una maggiore consapevolezza se non il Parco? Naturalmente
abbiamo pensato a quanto è stato fatto dal Parco della Sila, dal Parco
dell’Aspromonte e dal Parco del Pollino in questi anni.
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Abbiamo guardato come il Parco delle Serre potesse- guardo l’interlocutore principale che saluto, naturalmente- essere rimasto un po’
fanalino di coda e quindi potesse aver bisogno di quel mutuo soccorso
di cui parlavo prima. È per questo che nel piano di azione che il dipartimento ha messo in campo si è guardato alla possibilità di una attività
diretta da affidare ai parchi, e quindi a delle risorse.
Diceva prima il Presidente Sammuri quanto sia difficile poter arrivare ad una gestione delle risorse anche in base ai limiti che la legge
nazionale impone ai Parchi. Partendo da questo presupposto abbiamo pensato che la fase concertativa fosse più importante. Abbiamo invitato i Parchi così come inviteremo anche le Associazioni ambientaliste, ad un confronto prima di arrivare alla approvazione delle nostre
linee di azione, del nostro piano di attività, proprio perché lo stesso
fosse non solo condiviso- perché poi si può facilmente condividere un
pacchetto preconfezionato in quanto uno può pensare “o così o non
riesco a far nulla”- ma che fosse invece frutto di un lavoro coordinato proprio perché insieme potessimo capire quali fossero i limiti che
si erano evidenziati nella gestione da parte della Regione Calabria e
quali fossero le potenzialità da sostenere. Così è venuto fuori un piano
di azione che sicuramente è perfettibile ma che ha visto soprattutto il
contributo degli interlocutori privilegiati che sono i parchi e che parte
dalla conservazione della natura e dallo sviluppo socio-economico del
territorio attraverso azioni che tengano dentro tutti gli enti locali.
Diceva prima l’On. Pappaterra che la presenza dei comuni all’interno delle aree Parchi è fondamentale per poter partire dalla tipicità
locale da poter poi esportare in tutta la Regione.
Come dicevo, una rete integrata, un sistema integrato delle aree
protette, ha la necessità di un raccordo anche per quanto riguarda la
gestione e soprattutto la promozione della idea Calabria. Siamo partiti dal presupposto che purtroppo gran parte dei flussi turistici che
abbiamo in Calabria siano costituiti da una peculiarità: il turista non
ritorna probabilmente perché spesso gli si è venduto un pacchetto
preconfezionato e quindi il turista consuma solo quel pacchetto senza
conoscere il resto della Regione.
Abbiamo pensato di copiare come fanno i bravi studenti ed abbiamo detto: “Se la Regione Basilicata in questo momento ha la capacità
di vendere, vende Matera, perché noi non siamo in grado di fare in
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modo che lo Ionio possa vendere il Tirreno o che l’Aspromonte possa
vendere il Parco della Sila e così via?”. Per far questo c’è bisogno di
una rete che sia costituita non solo dai parchi e dai comuni o dagli
enti locali ma anche dai portatori di interesse privati. L’interlocuzione
forte con Federalberghi diventa obbligatoria e diventa uno stimolo
maggiore per la Regione Calabria.
Destagionalizzare è sicuramente uno slogan che ci siamo ripetuti
nei vari anni, ma probabilmente non siamo riusciti poi neanche in
questo intento, forse perché le risorse che sono state impiegate, sono
state impiegate per valorizzare le nostre tipicità nei momenti di maggior afflusso turistico, dimenticandoci che invece la destagionalizzazione è quella che maggiormente porta un flusso turistico diverso.
Ci siamo basati anche sui lavori che i Parchi avevano già fatto e lo
avete sentito prima. La rete dei sentieri, di cui ha parlato il Presidente
Bombino è una rete importante che ha necessità sicuramente di una
legge regionale. Sapete che ci stiamo lavorando e lavoriamo insieme,
così come insieme dobbiamo lavorare all’osservatorio. Questa rete dei
sentieri si deve necessariamente sposare non solo con una rete dei sentieri naturalistici ma anche con la rete di itinerari religiosi. Penso alla
via franchigena e a qualsiasi tipo di cammino religioso, agli itinerari
eno-gastronomici che sono fortissimi nella nostra Regione, ma soprattutto a quelli culturali ed archeologici per cui la Regione Calabria si
spende moltissimo, specialmente per quella che è la linea della Magna
Grecia, che va dalla Sibaritide alla Locride.
Abbiamo anche pensato che questa rete di itinerari potesse essere
poi collegata e penso che possiamo apparire presuntuosi o comunque
che la nostra visione possa apparire onirica, ma vi assicuro che proprio
partendo da quei presupposti di cui avete parlato voi, dei caselli ferroviari, di tutta la parte della ferrovia che è dismessa e penso anche alla
parte del Parco della Sila, noi abbiamo pensato ad una pista ciclo-pedonale che possa riguardare l’intera Magna Grecia.
Sapendo che le risorse del Dipartimento Ambiente di per sé non
potevano bastare, abbiamo avuto modo di collaborare con gli altri
dipartimenti ed insieme all’assessore Russo abbiamo pensato di impiegare altre risorse; 10 milioni di euro li metterà il Dipartimento
Ambiente, 10 milioni li metterà il dipartimento dell’assessore Russo,
altrettanto si farà con gli altri assessorati e noi riusciremo a presentare
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un progetto integrato tra i vari assessorati, proprio perché ci siamo
resi conto che nelle altre regioni d’Europa lungo questi itinerari ciclo-pedonali, lungo questi itinerari verdi, nasce una economia fiorente
che sicuramente è una green economy che si basa anche e soprattutto
sul prodotto a chilometro zero.
Questo ritorna con la necessità della tipicità, di valorizzare la tipicità dei nostri prodotti, di valorizzare le risorse endogene ma soprattutto di puntare a quello sviluppo sostenibile di cui parlava prima il
presidente Bombino.
Naturalmente poi, noi abbiamo pensato anche a quella che è l’idea, il suggerimento che il Presidente Bombino ha dato stasera: quello
delle aree contigue e lo ha spiegato benissimo e non ci ritorno. La
necessità però di allargare questi confini noi l’abbiamo avuta anche da
un punto di vista tecnico per un problema di gestione di quelle che
sono le aree Sic.
Sapete che la gestione delle aree Sic era demandata alle province
e con il passaggio di queste attività alla Regione Calabria questa ha la
necessità di individuare quei soggetti che devono assolutamente gestire queste aree. Non mi riferisco solo ai veri e propri piani di gestione
quanto alla valorizzazione di tutta la rete degli habitat naturali.
Per questo abbiamo ritenuto che i Parchi siano deputati a far questo e che proprio in questo allargamento di confini si possa arrivare ad
una sperimentazione dell’area contigua tenendo dentro tutti gli enti
locali, perché siamo certi che gli enti locali ed i comuni siano i portatori di interessi privilegiati perché sono quelli che meglio conoscono
il loro territorio, le loro peculiarità e che sanno, naturalmente, quali
sono le azioni di sviluppo che possiamo mettere in campo.
Ha detto il presidente Summuri prima, che i Parchi sono sicuramente un valore economico aggiunto per la Regione Calabria e lo
sono in maniera particolare anche le aree marine protette. In questi
giorni ci siamo occupati dell’area marina protetta di Capo Rizzuto per
un lavoro importante che è stato presentato sulla Poseidonia con dei
risultati fantastici che sono stati ottenuti grazie al lavoro straordinario
messo in campo da Arpacal, in maniera particolare dal dipartimento
di Crotone con un lavoro che è stato esteso non solo all’area marina
protetta ma a tutti i parchi marini.
Questo lavoro sulla Poseidonia è naturalmente sintomatico anche
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dello stato del nostro mare ma anche dello stato di conservazione delle
nostre coste. Questo ben si coniuga con la necessità- lo diceva prima il
presidente Bombino- di una ricerca scientifica e di una green economy che
devono camminare a braccetto. Questo è un ulteriore aspetto che troviamo nella strategia S3 con l’innovazione tecnologica che viene sponsorizzata dal Por e che viene naturalmente messa in campo affinché si possano
raggiungere livelli di ricerca scientifica importantissimi.
Per ultimo devo ricordare l’accordo che è stato fatto dalla Regione
Calabria con le Università della Calabria: 100 milioni di euro sul Por
sono stati assegnati all’Università in questa convenzione che vede nella innovazione tecnologica e nella ricerca scientifica uno degli aspetti
più importanti da poter portare avanti.
Qui si inserisce il discorso della biodiversità, della necessità di tutelare le nostre aree verdi e di arrestare la perdita degli habitat naturali
sia attraverso la promozione del miglioramento dei corpi idrici, e noi
l’abbiamo fatto quest’anno con un lavoro importantissimo. Saprete
che la Regione Calabria era l’unica a non avere dei dati scientifici per
quanto riguarda le nostre acque. Mi riferisco a dati chimici e fisici che
riguardano anche le acque che utilizziamo per irrigare.
Abbiamo iniziato anche qui con il contributo di Arpacal un intervento ulteriore di mappatura e monitoraggio di tutti i nostri corpi idrici proprio per tentare di migliorarli, sia dal punto di vista biologico e
chimico-fisico che dal punto di vista della pulizia e bonifica, perché,
purtroppo, spesso i nostri corpi idrici sono pieni di rifiuti.
Abbiamo anche tentato, attraverso la legge urbanistica, di valorizzare il consumo del territorio proprio per porre un freno alla urbanizzazione delle aree verdi. Lo diceva prima il presidente Pappaterra
ricordando l’incontro con Delrio, quanto sia importante la compensazione del territorio. Anche qui con il dottor Aramini abbiamo evidenziato alla nostra struttura tecnica, alla Stv, quella che si occupa di
valutazioni di impatto ambientale, come sia necessario prevedere una
compensazione di territorio laddove vengono poi intaccati determinati habitat naturali.
In un excursus piuttosto veloce il dottor Aramini mi ha dimostrato come nella nostra Regione oggi vi sia una presenza importante di
habitat che non sono autoctoni. E questo, se ad un occhio inesperto
può sembrare una cosa positiva, al contrario può diventare un limite
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ed una criticità dei nostri habitat naturali, perché non ci consente la
conservazione delle nostre peculiarità e del nostro habitat autoctono.
Naturalmente ritengo che quanto avete detto soprattutto dal punto
di vista della necessità di una programmazione triennale, anche dal
punto di vista economico in favore dei parchi e delle aree protette,
sia importantissimo e per questo permettetemi di ringraziare anche il
consigliere Mirabello oltre che tutti i consiglieri regionali che vi hanno
lavorato per la sensibilità dimostrata nei confronti della necessità di
aumentare le risorse da dare al Parco delle Serre.
Questo perché il Parco delle Serre non solo presenta una biodiversità importantissima, ma soprattutto perché può essere quella cerniera
che collega l’Aspromonte alla Sila. Dobbiamo, quindi, cercare di lavorarci per tentare di avere un unicum del nostro territorio.
Concludo dicendo che per quanto riguarda la valorizzazione di cui
ha parlato il presidente Bombino attraverso un osservatorio sulla biodiversità, o meglio una rete di osservatori delle biodiversità, noi abbiamo in questo piano di azione proprio previsto un sistema informatico
regionale che ci consente di mettere insieme tutti i dati che voi avete e
che solitamente ci fornite ma che noi non riusciamo a portare a sintesi.
È un piccolo intervento che andiamo a fare nel tentativo di coadiuvare il vostro prezioso lavoro e proprio perché dal monitoraggio dei
dati possiamo partire per meglio monitorare le criticità ma soprattutto
per avere maggiori potenziamenti.
Per quanto riguarda la legge regionale, quindi questo osservatorio,
ci dobbiamo lavorare insieme nella sede che vi abbiamo dato e che
speriamo voi possiate utilizzare quanto più possibile.
Abbiamo voluto che Federparchi fosse presente fisicamente nel
dipartimento ambiente perché quando parlo di Federparchi parlo
dell’insieme di tutti i Parchi. Senza questo continuo relazionarsi non
si può mai arrivare a sintesi né sapere qual è l’obiettivo da realizzare.
Per questo prima dicevo- concludo veramente- che l’area marina
protetta è per noi una fonte, un valore aggiuntivo per quanto riguarda le risorse naturali della Regione Calabria, perché abbiamo pensato
che l’area marina protetta possa essere grazie al know-how che ormai
ha acquisito, un volano di sviluppo anche per i nostri Parchi regionali
che, sapete, non sono riconosciuti dal Ministero dell’ambiente.
Noi abbiamo avuto la necessità di commissariarli e di creare un
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unico Parco, ma è necessario che in questo momento l’area marina
protetta faccia da guida e possa prendere per mano anche questi Parchi per poterli portare alla gestione dei 17 Sic mare che abbiamo e che
potrebbero essere un problema se non fossero gestiti nell’insieme.
Vorrei concludere dicendo che il Dipartimento Ambiente è a disposizione di tutti per poter concertare insieme le azioni da porre in
campo per migliorare il lavoro che stiamo in maniera molto sommessa
tentando di mettere a disposizione degli altri. Ma soprattutto partiamo dal presupposto che abbiamo una Calabria bellissima che deve
essere scoperta ogni giorno, che deve essere oggetto di una visita quotidiana da parte dei flussi turistici. Abbiamo buone pratiche che sono
state messe in campo dai nostri parchi, che siamo in grado di esportare e attraverso queste buone pratiche siamo certi di poter vendere la
Regione Calabria per intero come unico pacchetto e soprattutto come
un prodotto bellissimo da far scoprire ai più.
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Tavola rotonda
L’Appennino, l’Europa e il Mediterraneo:
Natura e Cultura

Paola Militano

Paola Militano
Giornalista, moderatrice

Buongiorno! Il programma di oggi prevede una tavola rotonda,
quindi non ci saranno esposizioni, solo brevi interventi, con una mia
breve introduzione dopo la quale comincerò a provocare le persone
che vedete qui accanto a me.
Intanto, potete continuare a seguire la diretta su Immedia live; i colleghi sono qui a riprendere tutto, per questa diretta via Facebook, quindi saremo anche particolarmente svegli per questo, dobbiamo dare il
meglio di noi.
Non temo di essere smentita se dico che la Calabria è una, tra
le regioni d’Italia, con la più ampia e variegata qualità di ambienti.
Quando penso alla Calabria, io penso ad un mosaico: c’è il mare, ci
sono le montagne, le colline, i laghi, le spiagge… un mosaico, secondo me, unico in Italia. Questa è la ricchezza della Calabria, questa è
la ricchezza naturale della Calabria, con riserve e oasi protette, e tre
parchi, anzi quattro. Approfitto e saluto Francesco Pititto, del Parco
naturale regionale delle Serre, un parco che ho appositamente sottolineato come “quarto parco”, perché è bellissimo e non deve essere
considerato una cenerentola.
Ne approfitto per salutare Simone Scalise, dell’area marina protetta di Isola Capo Rizzuto, e Agostino Brusco, delle Riserve del lago di
Tarsia e della foce del Crati, un posto straordinariamente bello.
Dicevamo, ricchezze naturali: una parte di queste ricchezze è patrimonio dell’Unesco; lo è il Parco del Pollino, ma a breve lo sarà
anche il Parco della Sila – ne approfitto per salutare Sonia Ferrari,
riconfermata al governo del Parco della Sila – lo sarà anche il Parco
dell’Aspromonte, che si è candidato ad essere patrimonio dell’Unesco
ed ha tutte le carte in regola, perché è un parco meraviglioso.
È uno scrigno di biodiversità, è stato detto chiaramente; ma la Calabria è anche un tesoro storico-architettonico.
Pensate un attimo sempre in questo mosaico, in questo famoso
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mosaico – vedo qui anche il dott. Aramini, che fino a ieri era al Dipartimento Agricoltura (quante Igp, quante Doc, quante Dop!). Eppure, signori miei – e qui ci sono politici, sono tutti ex consiglieri
regionali, quindi sono stati anche decisori in alcuni momenti della vita
della Calabria - a queste latitudini ancora le condizioni sono tali, da
obbligare i giovani a lasciare la Calabria! E come ci si difende? Con
rassegnazione, con il lamento, e aspettando, con l’attesa. Ma cos’altro
aspettiamo? Cos’altro dobbiamo aspettare?
Il tema di questa sera è veramente interessante, lo leggo: “L’Appennino, l’Europa e il Mediterraneo, natura e cultura”. Quindi questa
sera parleremo ancora del culto della bellezza dei parchi, delle oasi,
delle riserve, del turismo come chiave di volta o di svolta. Possiamo –
e lo dico anche a Francesco Pititto, che conosco veramente bene – anche farlo, ma contemporaneamente dobbiamo rendere una disamina
di chi siamo e di chi potremmo essere in questo momento, perché, se
così non è, la Calabria continuerà a rimanere solo e soltanto sotto... E
sotto a che cosa lo lascio alla vostra immaginazione, io vi posso dire
sicuramente sempre fanalino di coda in tutte le indagini e in tutti i
rapporti.
Allora, è arrivato il momento di usare una bussola. L’assessore Rizzo, forse, cominciava a suonare musica per le mie orecchie, finalmente, perché io faccio questo lavoro da trent’anni. Il problema è che
dobbiamo vedere tutto con una prospettiva un po’ diversa, dobbiamo
ricollegare, ricollocare geograficamente. Quando penso all’Appennino, al Mediterraneo, all’Europa, noi che siamo sempre stati lontani dal
resto del Paese, in realtà non dobbiamo sentirci fuori, perché lo siamo
di fatto, fuori dall’Appennino, siamo fuori dall’Europa, siamo fuori
dal Mediterraneo – sbaglio, dottor Aramini? Non sbaglio: dobbiamo
seguire la bussola, inventarci una visione di sviluppo, dobbiamo metterla a sistema questa Calabria, dobbiamo mettere a frutto questo patrimonio, e di questo patrimonio si parlerà stasera, se n’è parlato poco
fa a proposito dei tre parchi, continueremo a parlarne, ne parleranno
anche domani, per poi arrivare a ricostruire un’identità. La nostra
identità va ricostruita lontano dagli stereotipi, dai vecchi stereotipi.
Loro sono qui, ce la mettono tutta, ce la mettono tutta da anni,
però hanno bisogno che siano parte di un progetto, di una visione
di sviluppo, perché possiamo stare qui a declinare il culto del bello
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dei nostri parchi e delle nostre riserve, però non andiamo da nessuna
parte, se è vero, come è vero, che ancora – lo dicevo poco fa – siamo
sempre ultimi nelle classifiche, i giovani lasciano la Calabria e noi continuiamo a lamentarci ed aspettiamo… che cosa, poi vedremo.
Questo è il mio spunto per la tavola rotonda di questa sera. Partirei
da Sonia Ferrari.
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Sonia Ferrari

Sonia Ferrari
Parco Nazionale della Sila

Non siamo sempre gli ultimi nelle classifiche, noi siamo stati il primo Parco nazionale ad avere la Carta europea del Turismo Sostenibile, siamo la decima riserva della biosfera italiana, anche questo è un
riconoscimento Unesco, il primo riconoscimento Unesco che è arrivato in Calabria, e insieme con gli altri parchi stiamo raggiungendo tanti
primati e tanti risultati importanti. Oggi quindi qualcosa sta cambiando, sta cambiando non solo dal punto di vista del management dei
parchi, ma anche dal punto di vista del territorio. Io lo vedo in Sila,
vedo tanti giovani che hanno deciso di restare in Sila e di investire in
Sila - forse all’Assessorato lo sanno, perché c’è un monitoraggio di
questo fenomeno - si vede che ci sono iniziative, ci sono giovani che
hanno ottenuto anche da poco dei finanziamenti, ad esempio, con i
PISL, hanno ottenuto premialità proprio perché operano all’interno
dei parchi, quindi abbiamo ottenuto finalmente il riconoscimento di
una normativa regionale che non era attuata.
Chi intraprende all’interno dei parchi, chi realizza iniziative imprenditoriali all’interno dei parchi, viene anche premiato, quindi, a
livello di punteggio per ottenere questi contributi e si stanno realizzando delle bellissime cose. In Sila, oggi, abbiamo molti parchi avventura, abbiamo bellissimi bed and breakfast, abbiamo un centro di
canottaggio, molte iniziative sportive importanti nell’arco dell’anno,
cioè non lavoriamo più soltanto d’estate, stiamo puntando sulla destagionalizzazione e cerchiamo di rendere attraente e accogliente il
territorio nell’arco di tutto l’anno.
Quindi non c’è più quell’atteggiamento del lamento, perché si è
capito che alle volte, quando si arriva proprio al fondo, bisogna necessariamente reagire. Ecco, si è capito che, forse, si era arrivati al fondo,
quindi si iniziano a realizzare importanti iniziative non solo promozionali. Noi abbiamo cercato moltissimo di lavorare sull’immagine
-come diceva Paola Militano- sugli stereotipi. Noi siamo sicuramente
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danneggiati da questi stereotipi negativi come Regione e anche come
Parco, cioè c’è gente che non viene in Sila perché ha paura di venire
in Sila.
La Sila ha il primo bene del FAI in Calabria, siamo riusciti a far venire il FAI, il Fondo Ambiente Italiano, proprio per lavorare sull’immagine. Il FAI ti dà un’immagine splendida, ti mette in contatto con
un mondo di appassionati, di amanti della cultura, di persone che
non volevano venire in Calabria perché avevano paura di venire in
Calabria. Il FAI ha dedicato alla Sila la sua cena conviviale annuale
due settimane fa, più o meno, proprio per i Giganti di Fallistro, che
sono diventati beni del FAI. Lì ho incontrato delle persone, da Rosita
Missoni a molte altre, fra i principali imprenditori italiani, felici di
sapere che esiste una Calabria, che esiste un Parco ben organizzato e
desiderosi anche di venire.
Quindi sta cambiando anche il nostro modo di agire per attrarre
questo nuovo tipo di pubblico e per cambiare questo stereotipo negativo che ci danneggiava tantissimo. Io mi occupo di marketing del
turismo, quindi so bene che cosa vuol dire “immagine” per una destinazione turistica, quanto è importante e quanto influisce sul processo
decisionale d’acquisto, sulle aspettative e anche sui livelli di soddisfazione dopo la visita.
Noi facciamo ogni anno un’indagine presso i visitatori del Parco,
per vedere quali sono i livelli di soddisfazione, qual è l’immagine del
Parco, che valutazione si dà dei servizi. Diciamo che circa il 98 per
cento delle persone che vengono desiderano ritornare.
L’immagine del Parco è un’immagine molto bella, non legata a
inefficienze, a disservizi, a spazzatura, ma legata a bellezze naturalistiche, a buoni servizi, ad attività sportive. I problemi ci sono, il problema della spazzatura c’è… Grazie alla Regione e grazie ai Comuni,
noi abbiamo fatto un’attività di pulizia straordinaria del Parco, legata
anche alla visita che aspettavamo dell’esperto dell’IUCN per la nostra candidatura a diventare Patrimonio dell’Umanità. Perché questo
è un problema di educazione, di educazione ambientale; dobbiamo
assolutamente lavorare nelle scuole con i giovani, cosa che già stiamo
facendo, ma dobbiamo farlo anche come sistema dei parchi e delle
aree naturali protette, per sensibilizzare di più, però siamo ottimisti.
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Moderatrice
Questo indubbiamente, visto che siamo qua… Allora, il vero problema, Sonia, quello che cercavo di far capire, che in realtà con quattro parchi, oasi, riserve, 800 chilometri di costa, dovremmo essere pieni di turisti dalla mattina alla sera e da gennaio fino a dicembre! Non
mi spiego perché siamo ancora qui a parlare di come portare turisti!
Voi siete bravissimi, Sonia: più di quello che fate, tu come Presidente del Parco della Sila, Pappaterra come Presidente del Parco del
Pollino, Bombino come Presidente del Parco dell’Aspromonte… più
di quello che fate e avete fatto…
Voglio dire: Pappaterra se l’è inventato questo Parco! Parlava poco
fa di Civita: quest’estate le mie vacanze le ho passate a Civita; sono
stata tre giorni a Civita, sono stata anche in Sila, perché io adoro la
Sila. Bombino, devo conoscere bene il Parco dell’Aspromonte! Io lo
conosco per lavoro, perché è una parte, è un aspetto del mio lavoro,
che purtroppo non posso più fare, ma io dico che il Parco dell’Aspromonte e quello della Sila meritano a pieno titolo il riconoscimento,
perché sono un patrimonio dell’umanità, e lo avranno. E una volta
ottenuto? Ci appunteremo la medaglietta al petto?
La visione dello sviluppo, secondo me, ci deve essere; la famosa
bussola, la strada da seguire ci deve essere, ci deve essere una strada…
FERRARI
Il problema è chiaro, è quello che dici tu, cioè la necessità di programmazione. Il prodotto turistico è un prodotto complesso, ha tantissime componenti, dall’aspetto naturalistico all’aspetto imprenditoriale, ai servizi, alle infrastrutture. Tutti questi elementi sono offerti
non solo da imprenditori privati, ma molte volte da soggetti pubblici
e, molte volte, sono difficili da tenere sotto controllo. Penso ad esempio ad un bene culturale legato alla chiesa, il Codex Purpureus. Io ricordo che, per andare a vederlo, bisognava conoscere qualcuno in
parrocchia! Adesso, forse, le cose sono cambiate…
Moderatrice
Sì, sono cambiate sicuramente, perché hanno ristrutturato il museo
ed è bellissimo.
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FERRARI
Questo perché? Perché la Chiesa non si considera un erogatore di
servizi turistici, quindi ovviamente a loro non interessa.
Moderatrice
Però meno male che c’è stata, perché ha conservato beni storici
importanti.
FERRARI
Sì, però per questo è una visione sistemica, come dicevi tu, perché
bisogna condividere degli obiettivi, dei progetti e dei programmi strategici, anche con soggetti che hanno finalità diverse, perché i parchi
sono nati per preservare il territorio; oggi hanno anche altri obiettivi,
fra cui lo sviluppo delle attività economiche e produttive, quindi ovviamente anche lo sviluppo turistico di tipo sostenibile, ma in passato
non era così.

Moderatrice
Pititto, come si sta nel Parco regionale naturale delle Serre, che è
un posto bellissimo? La scorsa estate sono stata a girare con le telecamere in questo posto che non conoscevo, ma ho colmato subito questa lacuna. Io faccio la giornalista, quindi le cose le devo dire: qualche
problema c’è stato, spero e mi auguro sia stato risolto.
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Francesco Pititto
Parco Regionale delle Serre

No, non abbiamo risolto, però è inutile, inaugurando questa stagione di ottimismo e cercando di non piangerci addosso, parlare di
problemi di bilancio…
Moderatrice
No, questo no.
PITITTO
Dobbiamo ragionare su quello che di buono stiamo facendo e che
di buono abbiamo in programma di fare. Io penso che chi ci conosce
come parchi ritorna, chi sa che ci siamo e cosa facciamo ritorna con
piacere. Il problema, fino adesso, è stato il fatto che la Regione Calabria
ha sempre inteso il turismo come un turismo prettamente marino, prettamente balneare e ha, di fatto, trascurato il sistema montagna, che è
quello che contraddistingue le quattro principali aree protette calabresi.
Oggi, invece, inauguriamo una nuova stagione, perché prima Pitaro diceva che nessuno parla male della Regione. Devo dire che questa nuova stagione inaugurata dall’assessore è molto positiva per noi,
perché ci ha permesso di fare sistema, ci stimola continuamente a fare
sistema, ad essere uniti, a creare una rete di mutuo soccorso e di reciproco aiuto.
Il nostro Parco, forse, è un unicum, perché nella sua ridotta dimensione – è il più piccolo dei quattro parchi, solo 17 mila ettari – ha una
grande diversità di offerta: andiamo dalla religione, dalla Certosa di
Serra San Bruno, che è unica in Italia, alla Cattolica di Stilo, ma andiamo anche sulla storia e sulla cultura, con il museo delle ferriere di
Mongiana, nella fonderia di Mongiana, le miniere di Pazzano, quindi
tutta l’archeologia industriale, la cultura, le chiese di Serra San Bruno,
il monastero di Bivongi, poi andiamo sulla natura con delle cose di
straordinaria bellezza…
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Moderatrice
Francesco, come mettere a frutto questo patrimonio?
PITITTO
Facendo rete, continuando sulla strada che abbiamo intrapreso,
cioè quella di spostare il baricentro del turismo calabrese dal turismo
balneare al turismo che faccia insieme. Noi non diciamo che dobbiamo distogliere le risorse dal turismo balneare, diciamo che ci deve
essere una complementarietà, dobbiamo fare in modo che, destagionalizzando, portiamo il mare alla montagna e la montagna al mare.
Moderatrice
Sono due turismi completamente diversi, potremmo campare
dell’uno e dell’altro. Grazie, Francesco.
Vorrei sentire adesso Simone Scalise, dell’area marina protetta
Capo Rizzuto, che mi pare sia tra le più grandi tra le aree protette di
mare …
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Simone Scalise
Area Marina Protetta Capo Rizzuto

Una delle più grandi, con oltre 14 mila ettari.
Moderatrice
Visto che non la conosco benissimo, a differenza dei parchi- lo
chiederò anche al suo collega- ce la descriva un po’, perché so che ha
anche delle particolarità.
SCALISE
Innanzitutto, i ringraziamenti per essere stato invitato qui, dove si è
parlato molte volte di montagna, perché chiaramente abbiamo l’importanza e la fortuna di avere tre dei più grandi e meglio gestiti parchi in Italia e abbiamo anche un’unica area marina protetta. Nelle altre regioni- mi
riferisco alla Sardegna, alla Puglia o alla Sicilia- ci sono più aree marine
protette nazionali che fanno rete, collaborano con loro. In Calabria siamo
soltanto noi, però questo non vuol dire che in Calabria non siano presenti
degli altri gioielli marini- chiamiamoli così- oasi marine, che sono rappresentate da 14-17 SIC che sono presenti e che, sino ad ora, sono stati fermi
su carta; quando un patrimonio naturalistico-ambientale come quello che
abbiamo noi in Calabria rimane su carta, è già di per sé un problema.
Moderatrice
Perché non è stato messo in rete tutto questo patrimonio, dalle oasi
alle riserve, ai parchi? Non sono folle se penso ad una visione d’insieme, a mettere a sistema la Calabria!
SCALISE
No, il fatto stesso che siano presenti tutte le aree protette in questo
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importante convegno, che c’è già stato negli anni passati, fa pensare
che effettivamente adesso si possa parlare di un new deal del patrimonio naturalistico e dello sviluppo delle aree protette calabresi.
Moderatrice
Quanti calabresi non conoscono la sua riserva marina?
SCALISE
Penso tanti, così come io, magari, non conosco benissimo la Sila,
perché non ci sono cresciuto nella Sila e conosco poco il Parco delle
Serre, infatti voglio andare a vederlo!
La rete è questa, però è pur vero che sino ad ora noi abbiamo 800
chilometri di costa, il turismo è sempre stato turismo balneare e giusto
con qualcuno…
Moderatrice
Quello che ci hanno lasciato delle coste, perché abbiamo un problema erosione di non poco conto...
SCALISE
Quello che ci hanno lasciato, certo. È giusto ed opportuno che si
vada anche verso la montagna, perché ci sono le possibilità, ci sono le
opportunità, ci sono i servizi, c’è la qualità dei servizi turistici, però la
Calabria è anche mare, quindi se abbiamo non soltanto un’area marina protetta a Capo Rizzuto, ma abbiamo 14-17 gioielli che stanno
sul mare, valorizziamo anche questi, rilanciamo anche questi. Come?
Chiaramente, mettendo a disposizione quel patrimonio ormai culturale di impegno che si è messo nel tutelare gli habitat, nel tutelare la
biodiversità, sia terrestre che marina.
Ecco, io penso che tutti insieme, lavorando in questo percorso con il
supporto importante di Federparchi nazionale, ma anche di Federparchi Calabria, una presenza della Regione sempre più interessante e più
importante… In vent’anni, devo dire che abbiamo sempre partecipato
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a bandi nazionali, regionali e comunitari, però – non voglio far torto a
nessuno – per la prima volta venti giorni fa ho partecipato a un’azione di
concertazione di quello che può essere l’utilizzo di fondi comunitari congiuntamente a tutte le aree protette, proprio per indirizzare queste risorse
verso uno sviluppo concreto. Questa volta si è parlato di cose concrete,
non di cose astratte, non si è parlato di valorizzare soltanto un’area, un
territorio, un parco, un’area protetta; si è parlato tutti quanti insieme di
crescita della Calabria, crescita delle aree protette, del patrimonio naturalistico calabrese, per evitare, finalmente, che si possa dire che la Calabria
è sempre ultima. In questo settore, ricordiamo che, nonostante tutte le
nostre difficoltà, l’area marina protetta Capo Rizzuto è una delle prime
che è stata istituita in Italia, con Miramare a Trieste e Ustica…
Moderatrice
Ma c’era in predicato di fare un Consorzio con un Comune, con il Comune di Crotone, con la Provincia: che fine ha fatto poi?
SCALISE
Qui, ecco, entriamo nelle dinamiche gestionali, perché l’area marina protetta Capo Rizzuto, dal 1998, è stata affidata in gestione alla
Provincia di Crotone. Per i primi sei anni, dal 1991 al 1997, è stata gestita dalla Capitaneria di porto e, quando un’area protetta è gestita da
un organismo militare, già di per sé è un problema, perché non viene
ad essere accettato dal territorio in maniera positiva.
In tutti questi anni, comunque, i nostri sforzi sono stati importanti:
posso sicuramente affermare che Capo Rizzuto è stata ed è una delle
realtà più interessanti del sistema delle aree marine protette calabresi.
Il presidente Sammuri diceva come le risorse delle aree marine protette
siano arrivate alla candela, cioè noi nel 2005 gestivamo magari 1 milione, 2 milioni di euro, nel 2016 siamo arrivati neanche a 100 mila euro!
Però di necessità si fa virtù, l’esperienza serve anche a questo. Nelle
attività, nei progetti di monitoraggio, di studi, noi abbiamo attivato
un percorso con Ispra con un costo di 10 mila euro annui, che ci ha
consentito di sviluppare degli strumenti innovativi per il monitoraggio
sulla Poseidonia oceanica, che sono stati brevettati; una slitta molto importante che rileva immagine in 2 e 3D, è stata utilizzata in occasione
della rimozione del relitto della Concordia all’isola del Giglio.
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Ecco, tutti quanti questi strumenti, queste conoscenze, in questo caso
parliamo di mare, ma ovviamente anche per quanto riguarda la montagna, è bene che vengano ad essere messi in rete.
Moderatrice
Ed è bene che si faccia di necessità virtù, perché forse è arrivato il
momento. Io non so se l’assistenzialismo sia stato un valore aggiunto
per la Calabria, perché magari poi si aguzza l’ingegno nel momento in
cui non ci sono…
SCALISE
Infatti noi non siamo mai stati a chiedere risorse così, per chiedere
risorse…
Moderatrice
No, non parlo della riserva che, secondo me, è stata fin troppo
trattata male.
SCALISE
Però possiamo ottimizzare sicuramente le cose che abbiamo per il
benessere, per crescere un po’ tutti quanti assieme.
Moderatrice
Poi avete un aspetto, una parte di quel turismo che è veramente
accattivante, quei battelli con i fondali trasparenti…
SCALISE
Queste sono le iniziative imprenditoriali che sono nate con l’area
marina protetta. Noi i primi anni abbiamo acquisito un primo battello
per la gestione dell’area marina protetta, che poi abbiamo affidato
a privati, ma nel corso degli anni adesso sono diventati tre, quattro,
cinque.
Moderatrice
Perché bisogna saper fare turismo: penso, per esempio, a Sonia e ai
cani da slitta, che è una cosa bellissima. Io sono stata proprio a vederli
perché amo questo genere di manifestazione e ho visto che è stata
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particolarmente apprezzata. Quindi, quando dico che poi bisogna far
di necessità virtù…
Allora, facciamo intervenire un attimo, perché io – non ci crederà e
chiedo venia – so veramente da molto poco tempo dell’esistenza delle
riserve del lago di Tarsia, quindi questa è mancanza di comunicazione.
Sono un’addetta ai lavori, in genere mi occupo, purtroppo, di politica,
di cronaca, però anch’io non sapevo che a Tarsia ci fosse una riserva
e, oltretutto, cosa ho fatto? Mi sono andata a vedere un servizio dei
colleghi realizzato da Marco Polo Tv, che sono stati da voi… A proposito, di recente ho scritto su Marco Polo chiedendo ai Presidenti dei
parchi di aiutarmi a scrivere queste sei pagine: è uscito, è in edicola e
siamo usciti con i parchi, come io dieci anni fa ebbi l’onore di andare
al Lingotto a Torino a rappresentare la Calabria con Dionisio Gallo,
con i parchi, proprio perché si parlava solo ed esclusivamente di mare.
Allora, dicevo, questa riserva che ho visto nelle immagini – ma verrò a vederla – ed è un posto straordinariamente bello, però sicuramente è poco conosciuto. Io avrò peccato, nel non conoscere questa parte
della Calabria, oltretutto abito da quelle parti, però è veramente bella.
Allora, diamo un attimo la parola al Direttore delle Riserve Naturali Lago di Tarsia-Foce del Crati. La domanda è precisa. Perché,
secondo lei, non riusciamo a mettere a frutto questo patrimonio? La
prego di essere sincero, però.
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Agostino Brusco
Riserve Naturali Lago di Tarsia-Foce del Crati

Sì, sinceramente, sono molto schietto. Il sistema delle aree protette in Italia è nato, nelle altre regioni, quando col trasferimento delle
competenze dallo Stato alle Regioni nel 1977 le Regioni iniziarono a
legiferare sul proprio territorio.
Stiamo parlando adesso di avviare questo sistema, ne abbiamo
parlato anche in passato, ma il sistema non è mai partito. È chiaro
che noi paghiamo grossi ritardi in questo, è chiaro che siamo, rispetto ad altre Regioni, non dico quarant’anni, ma siamo vent’anni,
trent’anni indietro, pur avendo un sistema costituito da tre parchi
nazionali e un parco regionale. Le uniche riserve regionali sono due
piccole aree protette, zone umide di straordinaria importanza, conosciute, non tanto dai calabresi, ma anche da fuori Italia: ad esempio
la Foce del Crati è meta soprattutto di olandesi, tedeschi, che amano
questi luoghi, e soprattutto per gli amanti di una nicchia di turismo,
del birdwatching. Sono oasi eccezionali, dove soprattutto durante
i periodi migratori si può avvistare di tutto. Ha una straordinaria
biodiversità.
Noi, come riserve, siamo nati negli anni ‘90 assieme al Parco delle
Serre e, in questi anni, abbiamo assicurato attività e servizi – lo voglio
dire, c’è anche il presidente Sammuri – unici nel sistema nazionale
italiano. Non parlo dei guai, dei problemi gestionali, però ci siamo
rimboccati le maniche ed abbiamo assicurato una serie di attività e di
servizi: è chiaro che abbiamo messo in rete e a frutto questo capitale
naturale, costituito da uno straordinario patrimonio, e di quelle piccole riserve, 600 ettari, posso dare i numeri...
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Moderatrice
Certo.
BRUSCO
Se noi prendiamo, per esempio, sul sistema nazionale le entità di
flora sono circa 7.400, in Calabria sono 2.700, nelle due uniche riserve
(600 ettari), sono 945 entità, abbiamo circa il 34 per cento. Per quanto
riguarda gli uccelli, che è la componente anche fondamentale, abbiamo la quasi totalità di specie presenti in Calabria. Lo stesso dicasi per
gli anfibi, lo stesso dicasi per l’altra fauna vertebrata.
Moderatrice
Quando lo dicevo all’inizio - mi scusi se la interrompo - l’ampia
qualità di ambienti che ci sono in Calabria…cioè lei sta dicendo esattamente questo, quindi?
BRUSCO
Quindi manca una cabina di regia per mettere in rete questo patrimonio, perché tutti siamo bravi, però da soli non raggiungiamo
risultati che possiamo raggiungere in rete. È difficile far capire, per
esempio, che alla foce del Crati, che è una delle più importanti aree
di transizione tra acqua dolce e acqua salmastra nel Mediterraneo, si
riproduce il cavalluccio marino, e che si tratta di un dato di elevato
valore scientifico.
È chiaro, noi abbiamo lavorato molto sull’aspetto scientifico con
diverse università, lavoriamo molto sull’educazione e sull’informazione ambientale, perché gestiamo circa 10 mila studenti con percorsi
didattici, non semplici visite, servizi, tra cui il museo di storia naturale,
la biblioteca naturalistica, i laboratori, però manca una cabina di regia
che sappia mettere a frutto, sappia capitalizzare questo patrimonio.
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Moderatrice
So che prima di fare un ultimo giro di interventi c’è la rappresentante del CAI Calabria. Prego. Buonasera innanzitutto. Cosa fa questo
CAI? Me lo spiega bene? Cosa potrebbe fare?
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Mariarosa D’Atri
Rappresentante Cai Calabria

Se mi permette vorrei dare anche io dei numeri.
Moderatrice
Sì, tanto li diamo tutti stasera.
D’ATRI
Il Club Alpino Italiano è nato nel 1863 a Torino, per iniziativa di
Quintino Sella, oggi è tra le prime Associazioni ambientaliste per numero di soci tra quelle riconosciute presso il Ministero dell’Ambiente.
È presente in tutta Italia, possiede e gestisce circa 746 rifugi- e qui poi
ci allacciamo a cosa potrebbe fare- rifugi che vanno dal più alto in Europa (il rifugio Capanna Margherita, nel complesso del Monte Rosa,
a quota 4.566 metri) a quello di Stromboli, nelle Isole Eolie, e quindi
a livello del mare, per un totale di oltre 22 mila posti letto, rappresentando di fatto la prima impresa alberghiera italiana.
Moderatrice
22 mila posti letto? In Calabria quanti ce ne sono?
D’ATRI
Non abbiamo ancora dei dati, perché i rifugi in Calabria sono pochini… Cura, inoltre, l’organizzazione di scuole di alpinismo, sci alpino, escursionismo, arrampicata ed alpinismo giovanile, oltre a numerosi corsi di formazione.
L’associazione è costituita da soci riuniti liberamente in sezioni, coordinate da raggruppamenti regionali. Io sono il rappresentante del
raggruppamento regionale.
Moderatrice
Quanti soci ci sono in Calabria?
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D’ATRI
In Calabria ci sono poco più di 1.150 soci, arrotondiamo a 1.200,
perché il dato definitivo si avrà a fine anno. Al 31 dicembre del 2015,
i soci totali a livello nazionale erano poco più di 307 mila, con 503
sezioni e 310 sottosezioni che appartengono a 21 gruppi regionali più
due gruppi provinciali, in Trentino e Alto Adige.
Moderatrice
Posso chiederle cosa fa il CAI precisamente in Calabria, invece?
D’ATRI
Il CAI opera per struttura piramidale, quindi dipende da quelle che
sono le finalità del suo Statuto. L’articolo 1 dello Statuto definisce gli scopi, che sono l’alpinismo in tutte le sue manifestazioni, la conoscenza e
lo studio delle montagne, specialmente quelle italiane, la difesa del loro
ambiente naturale. Quindi oltre allo Statuto, alle leggi dello Stato e ai
Regolamenti che ne definiscono gli obblighi, il CAI, in occasione del 150°
di fondazione, nel 2013, si è dotato di un nuovo bidecalogo rivisitando il
documento, il primo bidecalogo, che era stato approvato nel 1981.
Il bidecalogo del CAI stabilisce le linee di indirizzo e rappresenta,
in sostanza, un codice di autoregolamentazione in tema di ambiente
e tutela del paesaggio. Per il CAI è necessario e doveroso salvaguardare nelle regioni montuose le aree antropizzate e mantenere in montagna le attività agro-silvo-pastorali con metodi moderni e rispettosi
dell’ambiente, che siano mirati ad una produzione di qualità insieme
alla salvaguardia della biodiversità oltre al patrimonio boschivo ecc.
Il bidecalogo CAI sollecita a tutti i livelli, quindi a livello nazionale ed a cascata a livello regionale, a stare concretamente a fianco
delle popolazioni montane con la promozione presso gli enti competenti, sia comunitari che nazionali, della salvaguardia idrogeologica,
ambientale e culturale del territorio montano. Impegna poi tutto il
sodalizio a ricercare ed avviare forme di collaborazione e cooperazione tra il Club Alpino e le popolazioni montane al fine, soprattutto, di
consolidare i presidi umani nelle aree disagiate della montagna.
Mi ha chiesto cosa fa il CAI in Calabria. Nello specifico l’attività
che noi facciamo è quella di sentieristica e ci occupiamo della realizzazione, manutenzione e tracciamento dei sentieri.
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Moderatrice
Mi fa qualche esempio? Dove li ha realizzati? Nel Parco della Sila?
D’ATRI
Sì, nel Parco della Sila sono stati realizzati sentieri con la collaborazione della sezione di Cosenza mentre nel Parco del Pollino sono stati
realizzati dalla sezione di Castrovillari e nel Parco dell’Aspromonte
dalla sezione Aspromonte…
Moderatrice
Quindi avete realizzato questi sentieri…
D’ATRI
Sì, abbiamo realizzato questi sentieri, perché c’è un unico sentiero – il Sentiero Italia – che è stato ideato per attuare una promozione
dell’escursionismo. È un itinerario che unisce tutta l’Italia camminando sugli Appennini e sulle Alpi attraversando montagne, valli, colline
di un Paese che è per lo più ancora sconosciuto anche a noi che vi
operiamo.
È un “filo di Arianna” di oltre 6 mila chilometri, suddiviso in 350
tappe ed ideato nel 1983 e fatto proprio dal CAI nel 1990 con l’indispensabile aiuto delle sezioni che ne hanno individuato nel dettaglio il
percorso, i posti tappa e realizzata la segnaletica.
Moderatrice
Cosa non le hanno fatto fare che avrebbe voluto fare, invece, il CAI
in Calabria?
D’ATRI
In questo momento in Calabria si sta rilevando di nuovo il tratto di
“Sentiero Italia” afferente alla Calabria e stiamo restituendo su carta
quello che sarà poi il tracciato, per dar poi la possibilità al turista di
avere con i riferimenti cartografici nonché le localizzazioni individuate
attraverso i GPS di percorrere il sentiero in tutta libertà e tranquillità.
Dal “Sentiero Italia” si diramano decine di migliaia di altri sentieri
minori che vengono gestiti e curati dal CAI. In questo senso è stato
stipulato un importante protocollo di intesa tra il CAI nazionale ed
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il MIBACT che definisce il CAI come interlocutore primario per la
gestione della rete sentieristica. A livello calabrese sono stati stipulati
dei protocolli di intesa con i tre Parchi nazionali.
Moderatrice
Guardi, siamo in diretta Facebook ci sono i colleghi di Immedialive
che stanno filmando il tutto e siccome si avvicina Natale chiudiamo
così: cosa le viene da dire, perché poi Facebook è un grande mezzo di
comunicazione, è una grancassa… Noi giornalisti che ci stiamo a fare?
Non serviamo più, c’è Facebook dove circola di tutto e di più, sono
tutti giornalisti… Diamo un messaggio.
D’ATRI
Cosa mi viene da dire? Riprendiamo per bene questo “sentiero Italia” che attraversa tutta l’Italia e che mette in comunione tutta la popolazione. C’è una giornata ideata in collaborazione con Federparchi
che è “In cammino nei parchi” e che si svolgerà l’anno prossimo il 21
maggio ed invitiamo tutti a partecipare.
Moderatrice
Bene, la ringraziamo e le facciamo un applauso perché è stata carinissima.
Sonia (Ferrari), approfittiamo di questa diretta per dire cosa ci
aspetta a Natale in Sila. Che facciamo?

Sonia Ferrari
Parco Nazionale della Sila
In primo luogo dobbiamo vedere se ci sarà la neve e comunque la
Sila, indipendentemente dalla neve, è sempre bella e accogliente; abbiamo realizzato proprio grazie al CAI una bella convenzione che è stata
ripresa a livello nazionale da Federparchi con 700 chilometri di sentieri,
pertanto la Sila oggi è tutta percorribile. Abbiamo lavorato in termini
di marketing, che è il nostro elemento di differenziazione forte: ciò che
ci dovrebbe far preferire agli altri parchi è l’accessibilità, perché la Sila
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è un altopiano e si può andare dappertutto con facilità, senza essere dei
grandi camminatori, dei grandi esperti, dei grandi amanti della montagna, anche i bambini e gli anziani. Molto abbiamo fatto anche per i disabili, che possono percorrere la Sila e visitare i nostri musei e centri visita: anche i giganti di Fallistro prevedono un percorso per disabili, per
persone che si muovono in sedia a rotelle. Abbiamo fatto dei percorsi
per i non vedenti ed abbiamo un filmato per i non udenti. Insomma
lavoriamo per rendere il territorio bello e accessibile sempre per tutti.
Moderatrice
Scalise, il fascino del mare calabrese c’è tutto e lì nessuno… si può
parlare di foreste che io adoro, ma il mare è il mare. La Calabria è
anche mare.

Simone Scalise
Area Marina Protetta Capo Rizzuto
Si può passare una settimana a riscaldarsi al sole, per poi rinfrescarsi in
montagna. Di questo stiamo parlando. Per quanto riguarda l’area marina
protetta, noi cerchiamo di valorizzare quelli che sono i nostri aspetti legati al
mare, e oltre ad avere i battelli col fondo trasparente, abbiamo realizzato tutta
una serie di sentieri subacquei…
Moderatrice
Per Natale avete qualche attività particolare?
SCALISE
Per Natale purtroppo il problema delle aree marine protette è che
stiamo troppo destagionalizzati, in quanto siamo legati alla stagione
estiva…
Moderatrice
Però la Calabria, tutto sommato… il problema lo hanno gli altri,
perché non nevica di frequente, ma questo clima è veramente mediterraneo…
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SCALISE
Diciamo che da noi si sta sviluppando molto la cultura della vela,
e questo ci sta aiutando molto nel destagionalizzare l’offerta turistica,
grazie ovviamente all’apporto di Associazioni private, non solo e non
tanto quello dell’area marina protetta. Però lo sforzo di tutti è proprio
questo.
Noi abbiamo una particolarità nell’area marina protetta che è rappresentata dai reperti archeologici subacquei e quindi ci stiamo sforzando per realizzare due percorsi subacquei: uno, molto interessante,
lo abbiamo realizzato con i fondi FEP, il fondo europeo della pesca…
Moderatrice
Poi in quella zona credo ci sia un patrimonio…
SCALISE
Sì, assolutamente, anche a profondità molto basse, stiamo parlando
di 5-6 metri. Non avendo i fondali del mar Rosso, è una offerta turistica
sulla quale stiamo puntando molto, legata all’attività subacquea ed alla
riscoperta dell’archeologia, cosa che può e deve esser riproposta in altre
zone di mare. Mi riferisco alla Locride o alla Sibaritide, dove esistono
dei SIC marini.
Moderatrice
Vanno comunicate però, queste cose.
SCALISE
Esattamente, ma questo è uno degli aspetti sui quali possiamo puntare per il rilancio di una immagine complessiva della Calabria, perché come a Baia e Gaiola ci sono eccezionalità legate all’archeologia
subacquea…
Moderatrice
C’è stato un tentativo di pubblicizzare, un anno in particolare, i fondali calabresi, ma l’errore che si è sempre fatto, secondo me, non so se
è d’accordo o se siete d’accordo, è che una volta si pubblicizza solo il
mare, una volta si pubblicizza solo il fondale e cosa c’è dentro. Allora,
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se si pubblicizza tutto insieme questo patrimonio, lo si mette a frutto e
lo si comunica, magari raggiungiamo l’obiettivo.

Francesco Pititto
Parco Regionale delle Serre
Su Natale noi abbiamo, nell’ottica della destagionalizzazione, da
una parte la proposta tradizione-gastronomia, mentre dal punto di
vista naturalistico abbiamo il birdwatching, perché anche noi abbiamo un’area umida di eccezionale valore, che è quella del lago Angitola, con una serie di strutture per fare birdwatching. In accordo
col privato, abbiamo avviato la valorizzazione di questo particolare
microsettore turistico, al quale aggiungiamo nell’entroterra i percorsi
di tradizione e gastronomia.
Moderatrice
Basterebbe solo pubblicizzarlo tra noi calabresi, perché c’è l’imbarazzo della scelta. Mi dice cosa facciamo invece alla Riserva di Tarsia
per questo Natale?

Agostino Brusco
Riserve Lago Tarsia- Foce Crati
Intanto siamo impegnati con le scuole e stiamo avviando progetti
specifici tra cui uno molto interessante: “Adotta un seme per far crescere
un albero”. Stiamo patrocinando la seconda edizione della mostra micologica della Calabria, perché abbiamo il “Fungo della Ferula”; la Ferula
è una pianta tipica, alla cui base cresce questo fungo. Insieme alla Pro
loco ed ai Comuni patrociniamo questo evento.
Dovremo inoltre presentare a breve il primo grande lavoro per la
Calabria voluto dal settore Aree protette della Regione Calabria, oggi
rappresentato dal dottor Aramini, che è “L’atlante dei mammiferi della
riserva”. È un lavoro di due anni: attraverso un monitoraggio scientifico abbiamo creato una banca dati e una carta distributiva, con alcune
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specie nuove anche per quanto riguarda le nostre riserve. È un lavoro di
notevole importanza, uno dei primi in Calabria e nei Parchi di cui siamo
a conoscenza. Ci sono poi attività legate soprattutto all’aspetto naturalistico, perché avvieremo il censimento degli uccelli svernanti a partire da
dicembre, ma soprattutto per quanto riguarda la fruizione didattica con
le scuole, settore in cui siamo in piena attività.
C’è comunque sempre da vedere tanto: in questi giorni abbiamo
informato l’ISPRA di un gruppo inusuale di cicogne bianche, di cui
due inanellate. Abbiamo inoltrato all’ISPRA il codice dell’anello e,
secondo una nostra prima valutazione, sono state inanellate da un
Museo scientifico della Svezia. Aspettiamo, come abbiamo già fatto
nel caso di un fenicottero, il completamento dell’iter per ricostruire
gli spostamenti nel continente, poiché le riserve sono le punte di sosta
privilegiate per milioni di uccelli che da nord a sud e da sud a nord
fanno questi movimenti migratori e si fermano molto volentieri da noi
che offriamo questa ospitalità. Come tutti noi, che ci fermiamo spesso
dove ci troviamo bene, anche gli uccelli hanno questi comportamenti
e si fermano spesso dove si trovano bene. Le attività con il pubblico si
svolgono con l’aiuto di potentissimi cannocchiali, per non disturbare,
mentre si osservano queste rarità.
Moderatrice
Ringraziamo Sonia Ferrari, Francesco Pititto del Parco regionale
delle Serre, Simone Scalise dell’Area marina protetta Capo Rizzuto e
Agostino Brusco delle riserve del lago di Tarsia. Ringraziamo voi per
la pazienza, grazie e alla prossima.
Mettere la Calabria a sistema: lo chiediamo al professor Viscomi?
Professore, so che poi è impegnato con i lavori di una commissione,
però dobbiamo sicuramente approfittarne, visto che discutiamo di
quattro parchi, di oasi, di riserve, di aree protette, senza dimenticare
le terme. Professore, però qui una visione d’insieme non c’è mai stata,
secondo me. Stasera si comincia a parlare di mettere insieme tutto
questo patrimonio, che comunque va messo a frutto, e siamo già in
ritardo.
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Il presidente Bombino mi dà come tema – lo leggerai – “L’Appennino, l’Europa, il Mediterraneo”, ma se noi, come Calabria, siamo fuori
dal resto del Paese, cioè dall’Italia, immagino che dobbiamo discutere
di una ricollocazione anche per non sentirci fuori dall’Appennino, per
non sentirci fuori dal Mediterraneo… I tempi sono maturi per avere
questa visione d’insieme, prof. Viscomi? Io dicevo, poco fa, che abbiamo necessità di ricostruirci un’identità, cioè di allontanarci dai vecchi
stereotipi. Ci siamo?
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Antonio Viscomi

CONCLUSIONI

Antonio Viscomi
Vicepresidente della Giunta regionale

Le relazioni ed il dibattito fin qui ascoltato, su uno degli argomenti cruciali del nostro tempo, l’ambiente e segnatamente il ruolo delle aree protette, costituiscono veramente un salto di qualità. Queste
sono le occasioni giuste per dirci, senza infingimenti, come stanno per
davvero le cose e, guardandoci negli occhi, dirci qualche verità: di
ambiente e di sviluppo occorre discutere, finalmente con mente libera
e senza pregiudizi. Ringrazio, perciò, attraverso il suo Presidente Stefano Priolo, l’Associazione ex Consiglieri Regionali e la Federparchi
per averci dato l’occasione di focalizzare i punti di forza e le criticità
delle aree protette.
C’è indubbiamente l’urgenza di dare priorità ad uno degli ambiti da
cui la Calabria si aspetta un contributo tangibile, in termini di sviluppo
e di crescita civile, pari, quanto meno, alla mole di investimenti pubblici immessi annualmente in un ambito che, per una serie di ragioni, in
buona parte del Mezzogiorno, purtroppo tarda a produrre il cosiddetto
‘effetto Parco’. Ma sul punto dirò meglio avanti.
Ciò che di quest’iniziativa mi ha immediatamente colpito, è stato
il titolo: “L’Appennino, l’Europa, il Mediterraneo, natura e cultura”.
C’è una frase bellissima di Augusto Placanica - un illustre storico catanzarese, uno storico della Calabria- che, più o meno, recita così:
“Natura e cultura hanno diviso i calabresi tra di loro e con il resto del
mondo”. In realtà, e personalmente ne sono più che convinto, questa
è la vera sfida della Calabria!
Noi dobbiamo avere la capacità di mettere insieme natura e cultura
e, attraverso esse, ricostruire le reti di relazione all’interno della nostra
regione, reti che oggi sono veramente frantumate. Basta aprire i giornali
ogni mattina, per rendersi conto dell’esistenza di una guerra di tutti
contro tutti. E non è solo una questione di fake news che insieme alla
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massa enorme di invettive immesse nella Rete stanno diventando un
grave fatto sociale. In Calabria c’è necessità di ripristinare il senso dello
stare assieme, di riprendere un percorso comune, ridando vigore alle
nostre identità e alla cultura plurimillenaria di cui siamo depositari.
Dobbiamo ricostruire delle reti di relazione sfrondate dalle sterili polemiche che non consentono di fare passi avanti e ottenere risultati per
ridare speranze ai giovani.
Ci sono argomenti come il nostro ruolo nel Mezzogiorno- che non
è tutto nero come si racconta ma sfaccettato e presenta oltre ai molti
buchi neri anche esperienze eccellenti- e il ruolo della Calabria nel Mediterraneo- che è un mare insanguinato ma anche foriero di relazioni
da costruire con popolazioni dinamiche nonostante siano subissate da
crisi epocali- che esigono di avere maggiore approfondimento, perché
ci sono opportunità che la Calabria non può consentirsi di perdere.
In questo momento, la Regione è veramente ad un bivio, questa è
la mia sensazione. Lo dico qui, ma l’ho detto in tante altre occasioni.
Se la Calabria non si riappropria del suo destino e non rimuove le
incrostazioni del passato, rischia la deriva. Per stare sul punto, è indubbio che i beni ambientali e le immense risorse naturalistiche che
ci sono state consegnate debbono essere prima di tutto salvaguardate,
ma, nel contempo, dobbiamo pensare a come, grazie ad esse, poter
fare sviluppo sostenibile.
Tutto ciò non dipende da altri, non possiamo continuamente consegnare le nostre speranze altrove, o pensare che possano essere altri
a toglierci le castagne dal fuoco. Tocca a noi, a voi, ad ogni calabrese
di buona volontà, rimboccarsi le maniche e adoperarsi per impedire
la deriva. Il nostro ‘cuore antico’ per fortuna pulsa ancora, allora dobbiamo fare rete, ma per riuscirci realmente e per consentire a natura e
cultura di essere lievito della trasformazione che invochiamo, io credo
che sia necessario un cambiamento e una riflessione culturale di segno
innovativo.
Dobbiamo ragionare in chiave di sistema, perché se ogni attore si
muove secondo le proprie logiche, non si va da nessuna parte. Ciò che
mi sento di dire, pur rispettando il lavoro di ogni presidente di Parco e
di Riserva naturale e di ogni attore che ha ruolo nella governance delle
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aree protette, è che l’insieme di questo settore deve insistere nell’obiettivo di abbandonare l’autoreferenzialità e di sentirsi parte di un
solo sistema da cui la Calabria si attende crescita e sviluppo. Iniziative
originali e fortemente collegate ai territori che, valorizzando le risorse
naturali e sociali, creino ricchezza generale e dunque opportunità di
lavoro.
Dobbiamo chiederci perché mai, ancora, da noi l’ “effetto Parco”
non giunge al punto, salvo lodevoli eccezioni, di essere autentico presidio di legalità e di buone pratiche ambientali, utili a fronteggiare
lo spopolamento delle aree interne, l’abbandono, la desertificazione
sociale ed economica e la fuga dei nostri giovani. Da diverso tempo,
vado dicendo che l’unico modo che noi abbiamo, in questa regione
afflitta da tante contraddizioni ed ancora avvinta dal pasoliniano sviluppo senza modernità che ha abbrutito le nostre coste e non di rado
la nostra montagna, per aumentare l’occupazione, non è erogare indennità, sussidi o fare leggi. Piuttosto, è necessario sostenere le buone
azioni che dal basso e nei territori prendono forma, sostenere il sistema imprenditoriale e le imprese che agiscono nella legalità, perché se
le imprese producono un prodotto che viene acquistato sui mercati,
hanno bisogno di operatori, di lavoratori e, avendo bisogno di lavoratori, ovviamente aumenta l’occupazione.
A tutti voi, che agite in un settore specifico ma di grande impatto, raccomando dunque l’onestà delle idee e contemporaneamente la
coerenza tra il dire e il fare dentro una logica di network, la sola che
può dare risultati. Che mi serve avere i Giganti di Fallistro – tanto per
dire una cosa specifica – che ci ha visto affiancati con Sonia Ferrari nel
Parco nazionale della Sila e con il Fai, se poi questi Giganti rimangono
un patrimonio mio, suo? Per questo li abbiamo affidati a un soggetto
come il Fai, che ne fa carico: è arrivato il Presidente nazionale, se ricordo bene, in quell’occasione a Camigliatello. E abbiamo fatto un’operazione utile. Come dice Franco Cassano, il cui pensiero meridiano
dovrebbe essere meglio conosciuto, dobbiamo restituire al Sud e alla
Calabria l’antica dignità di essere soggetto di pensiero, interrompendo la lunga sequenza in cui esso è stato pensato da altri. E abbiamo
visto quanti sfracelli, quante risorse pubbliche disperse, speranze deluse e cattedrali nel deserto, hanno prodotto decenni e decenni di fal-
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so progresso impiantato artificialmente sulle nostre identità culturali
e sulle nostre autentiche vocazioni di sviluppo. Poi hanno detto che il
Sud è un inferno, ma l’inferno l’hanno creato quelle false prospettive
di facile arricchimento e gli errori di visione di politiche conniventi
con speculazioni e affarismo
Noi abbiamo il dovere, ed è questo lo sforzo che mi e ci anima in
questa esperienza politica per più versi difficile ma al contempo appassionante, di pensare alla Calabria e alla gestione delle risorse che
abbiamo a disposizione con maggiore rigore e durezza. Con Agusto
Placanica, voglio infine dire, visto qui di natura e di bellezze meravigliose di boschi e foreste stiamo discutendo, “...che l’amore per le proprie terre, i propri paesaggi, le acque, le rocce, l’aria, le piante, deve
essere la nuova sfida culturale dei calabresi: la difesa ad oltranza del
proprio territorio ne sarà il vero – primo ed ultimo – banco di prova”.
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Seconda sessione
Giovedì 15 dicembre

IL PARCO NAZIONALE DELL’ASPROMONTE
NELLA CITTÀ METROPOLITANA
DI REGGIO CALABRIA

Chiara Parisi

Chiara Parisi
Responsabile del Servizio Promozione e Comunicazione
Parco Nazionale dell’Aspromonte
Moderatrice
Benvenuti a questo interessante convegno dal titolo “La montagna e il mare della Calabria”. Siamo giunti alla seconda giornata. Ieri,
nel pomeriggio, è stato affrontato un dibattito relativo principalmente
alle aree protette su base nazionale. Era qui presente anche il Presidente di Federparchi nazionale.
È stato illustrato il sistema delle aree protette italiane, quindi si
è scesi nel dettaglio per parlare dell’importante rete di aree protette
presente in Calabria. Bene, il 25 per cento di territorio calabrese è
protetto. Si tratta di aree marine, naturalmente, ma si tratta anche di
montagna; infatti erano qui presenti i Presidenti di tutti i tre Parchi
nazionali e Presidenti direttori delle aree del Parco regionale delle
Serre e delle varie aree protette presenti in Calabria.
Si è parlato di opportunità e di criticità, perché questa dicotomia
ci accompagna, così come la dicotomia mare-montagna in Calabria
ritorna sempre.
Oggi, ringraziando sempre il presidente Priolo qui accanto a me e
il presidente Bombino, che hanno fortemente voluto che si trattasse di
questo importante argomento, introduciamo un dibattito in modo un
po’ diverso. Cominciamo a parlare di città metropolitana, quindi entriamo di più nel territorio reggino. Si tratta di una unicità: un Parco
nazionale, il Parco nazionale dell’Aspromonte è interamente all’interno della città metropolitana di Reggio Calabria.
Chiaramente, questo porta a una riflessione, dà un grande spunto
di riflessione: cosa ci si può aspettare da questo? È un’opportunità o è
un problema? All’interno di una grande realtà, quale è la città metropolitana, c’è un’area protetta di 65 mila ettari. È questo l’argomento
che oggi cercheremo di trattare, con autorevoli riflessioni. Partiamo
immediatamente dalla prima relazione, che affidiamo al professore Francesco Astone, professore ordinario di diritto amministrativo
dell’Università degli Studi di Messina, che introdurrà la disciplina
giuridica dei Parchi in particolare, e quindi affronteremo la riforma
Madia, di cui si è tanto discusso.
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Francesco Astone

Francesco Astone
Professore ordinario di Diritto amministrativo
dell’Università degli Studi di Messina

Buongiorno a tutti, preliminarmente, mi preme ringraziare, per il
cortese e graditissimo invito ricevuto, tutti gli enti organizzatori di
queste due importanti giornate di riflessione, in particolare il presidente Bombino.
Mi è stato chiesto di affrontare, con gli strumenti di cui dispone il
giurista, un tema peculiare, di dimensione nazionale, ma in qualche
modo tarato sulla realtà reggina, ossia valutare e segnalare i numerosi
profili di criticità che derivano dall’applicazione- dubbia- della riforma Madia, nonché l’incidenza della stessa sulle tematiche oggetto di
questo incontro.
La Legge Madia rappresenta un articolato percorso di riforma della pubblica amministrazione, “gestito” attraverso una legge delega alla
quale ha fatto seguito una stagione di decreti attuativi, ancora non
conclusasi.
Con particolare riferimento all’argomento in esame, all’interno di
questi decreti sono state inserite delle disposizioni aventi ad oggetto la
governance degli enti Parco.
È doveroso, altresì, segnalare che vi è, in atto, un progetto di riforma degli enti Parco, del quale, tuttavia, non è possibile fare nessuna
attendibile previsione quanto ai tempi di definizione del procedimento legislativo.
Quando ho ricevuto questa sollecitazione, non eravamo ancora
a conoscenza dell’intervento della Consulta, sebbene fosse da molti
prospettato.
Come noto, infatti, con sentenza n. 251/2016 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità della legge Madia nella parte in cui ha
previsto che la sua attuazione, attraverso i decreti, debba avvenire con
il semplice parere della Conferenza Stato Regioni, essendo, invece,
necessaria la previa Intesa.
La pronuncia di censura della Corte Costituzionale, tuttavia, è cir-
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coscritta alle sole disposizioni impugnate, lasciando fuori le norme
attuative.
I giudici di legittimità hanno, infatti, fatto salve le disposizioni dei decreti attuativi sino a quando una Regione a Statuto ordinario o, eventualmente, anche a Statuto speciale, non riterrà di adottare un’iniziativa volta
alla demolizione dei decreti che sono stati già emanati.
Passando alle tematiche oggetto di questo incontro, allo stato attuale, è possibile rinvenire due decreti che incidono direttamente o
indirettamente sulle stesse.
Intendo, principalmente, riferirmi al Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, d.lgs. 175/16, che riguarda le forme
organizzative nel rapporto di partecipazione tra pubblico e privato di
tipo societario o di altra natura, nonché al decreto relativo ai servizi
pubblici locali, allo stato non ancora emanato, che ha il compito di
occuparsi dei problemi organizzativi e gestionali degli enti Parco e dei
sistemi che riguardano le aree protette
Rispetto allo status artis, è opportuno svolgere alcune considerazioni: una prima considerazione, di carattere generale, riguarda il decreto
sui servizi pubblici locali per il quale, certamente, il Governo tenterà
un adeguamento in extremis dello stesso, perché, come già riferito, la
ragione per la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittima la legge Madia riguarda il fatto che, dove sarebbe
stato strettamente necessario acquisire l’intesa, in sede di conferenza
unificata, si è acquisito un mero parere.
Risulta, infatti, nota a tutti la differenza tra un parere ed il conseguimento di un’intesa in sede di conferenza stato regioni.
È possibile ipotizzare un tentativo da parte del governo volto a
riportare in Conferenza unificata i testi, sebbene un tale tentativo sia
di difficile realizzazione, in ragione della ristrettezza dei tempi, atteso
che molte norme sono destinate comunque ad entrare in vigore, altre sono già in vigore, altre ancora, si pensi a titolo esemplificativo a
quelle disposizioni che riguardano gli adeguamenti statutari, devono
essere operate entro il 31 dicembre del 2016.
Data la difficoltà, probabilmente, si provvederà con degli emendamenti o con delle varie forme metodologiche e tecnico-normative per
adeguare e salvare quanto più possibile.
In una visione prospettica, una possibilità potrebbe essere quella
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di recuperare con il decreto “Milleproroghe” quelle norme legate a
termini di scadenza perentoria.
Fatta questa premessa, di carattere generale, è possibile scendere
nel dettaglio al fine di comprendere il perché di questa intersezione
tra il tema più generale della riforma della pubblica amministrazione e
quella che riguarda i profili critici del sistema delle aree protette, delle
città metropolitane e degli enti Parco.
Tale connubio è stato immaginato perché si intende affrontare un
tema che ha un risvolto di natura organizzativa, nel senso che gli enti
Parco si inseriscono, con profili di assoluta peculiarità, nel sistema
complessivo delle autonomie locali, sistema che, per altro, ha subìto
di recente una serie di modificazioni.
Aggiungo che, per esplicito pronunciamento della Corte costituzionale, il precedente Testo unico sulle società partecipate e il precedente
Testo unico sui servizi pubblici locali risultano, ad oggi, abrogati.
Siamo, pertanto, in un momento di grande criticità, in cui tutti gli
operatori del diritto si interrogano su quali possano essere gli sviluppi.
Ci sono, però, alcuni elementi che non vengono intaccati, del resto
le riforme sono fatte di norme puntuali, ma sono fatte anche di princìpi; molti di questi princìpi hanno una diretta relazione con i princìpi
costituzionali che, comunque, restano saldi.
È possibile, dunque, operare una ricostruzione sia facendo ricorso
alla ovvia sopravvivenza e vincolatività dei princìpi costituzionali, sia
facendo ricorso ad alcuni princìpi che, al di là delle modificazioni legislative, si sono ormai sedimentati.
Il problema della città metropolitana di Reggio Calabria e del ruolo
che in questo sistema complessivo svolge l’ente Parco può essere esaminato secondo due angolature diverse; inserendo le specificità, talune di esse assolutamente (ir)riducibili, nel senso che le fonti normative
che disciplinano le istituzioni delle città metropolitane, rispettivamente a Messina e a Reggio Calabria, presentano, quanto al loro coordinamento, una serie di profili di complessità, che sono legati dall’aspetto
puntualmente normativo, ma sono legati anche per un altro profilo
da tradizioni comuni secolari, forse millenari, ma anche da contesti
organizzativi che presentano dei profili di diversità.
Rispetto a questo scenario, che si presenta problematico, la riforma
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Madia ed i decreti attuativi della stessa, sulle società partecipate e sui
servizi pubblici locali, offrono, certamente delle opportunità.
Il problema con cui bisognerà confrontarsi sarà quello tradizionale, ossia il coordinamento della normativa, perché, allo stato, il panorama legislativo consegna all’interprete una disciplina vigente sugli
enti Parco, le formule di collaborazione e di cooperazione organizzativa tra enti locali, sostanzialmente quelle contenute nell’ultimo Testo
unico sugli enti locali vigente; di contro, tutta la parte relativa all’articolazione organizzativa, che riguarda le forme di cooperazione che
assumono consistenza di natura societaria o di natura organizzativa,
risulta abrogata da questa pronuncia della Corte costituzionale.
Una possibile composizione della problematica, come accennato,
è, tuttavia, consentita dall’applicazione dei princìpi costituzionali vigenti, in ragione del fatto che alcune linee organizzative ormai si sono
sedimentate nel nostro ordinamento, quindi in una visione prospettica si può ragionevolmente ritenere che continuano a sussistere forme
di cooperazione tra gli enti.
In questo convegno sono state richiamate alcune forme di organizzazione, avendo quale riferimento esperienze maturate a livello nazionale, come, ad esempio, la creazione di società per azioni evolutesi in
società in-house, con la finalità di dar luogo a forme di cooperazione
articolata e organizzata delle varie realtà di enti Parco presenti in un
determinato territorio.
Questa opzione, naturalmente, presenta dei vantaggi, perché il
vero problema legato all’applicazione di queste norme che hanno fonti e origini molto spesso diverse è quello del coordinamento normativo, cioè della creazione delle condizioni per fare – come si dice nel
titolo di questo convegno – sistema fra varie parti e fra vari enti, fra
vari organismi che hanno talvolta competenze tra di loro sovrapponibili, tal altra diverse.
Credo, pertanto, che la via virtuosa possa essere questa.
Nello svolgere alcune considerazioni conclusive mi preme dire che
sono abbastanza persuaso del fatto che il dibattito, tuttora in corso
sull’area dello Stretto, con tutto quello che ne consegue e con i grandi
valori, ma anche i profili di complessità che sono connaturati all’individuazione di una formula organizzativa spendibile, probabilmente
nel tempo andrà a soluzione.
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Siamo in presenza, evidentemente, di un dibattito aperto, rispetto
al quale, per quanto riguarda il profilo dell’applicazione della riforma
Madia, sono costretto, purtroppo, da quello che è accaduto, a rassegnare, più che delle certezze, dei dubbi, dato che ad oggi non è dato
sapere quale potrà essere lo sviluppo di questa vicenda.
Ritengo, tuttavia, che, facendo ricorso ai princìpi generali, facendo ricorso alle norme costituzionali vigenti, facendo riferimento ai
princìpi generali che riguardano anche gli assetti organizzativi più
complessivi della riforma delle autonomie locali, possono anche a legislazione vigente essere trovate delle formule organizzative che consentano di valorizzare le competenze peculiari degli enti Parco nel
complessivo sistema delle autonomie locali e in direzione prevalentemente di un coordinamento e di una implementazione dei vari ruoli,
delle varie funzioni che gli enti svolgono, ovviamente nel rispetto delle
competenze di ogni ente.
In un tale contesto di incertezza normativa, un aiuto importante
proviene dall’Unione europea, che promuove linee di tutela e di salvaguardia del sistema delle aree protette, costituendo, sia dal punto
di vista normativo che dal punto di vista istituzionale, un fattore unificante.
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Moderatrice
Grazie mille al professore Astone. Rispetto agli argomenti che ha
trattato, voglio riprendere quanto detto proprio ieri dal Presidente
di Federparchi, Sammuri, il quale faceva notare proprio questo: una
delle grandi difficoltà che si trovano davanti gli Enti Parco e coloro
che lavorano negli Enti Parco è il fatto che il nostro è un ente pubblico non economico, quindi, per intenderci è paragonabile all’Inps.
Immaginate quali sono le grandi differenze tra la gestione, la necessità
di conservazione della natura, il rispetto della sostenibilità, il sostegno
allo sviluppo socio-economico del territorio e la forte caratterizzazione territoriale, che caratterizza la gestione di un ente Parco rispetto
ad un ente previdenziale. C’è una differenza enorme, ci sono delle
differenze sostanziali.
Ci auguriamo che le riforme, anche della legge 394/1991 a cui il
prof. Astone ha accennato, la legge quadro sulle aree protette, riescano ad alleggerire e a migliorare la gestione degli Enti Parco.
Ringrazio ancora il professore Astone e adesso entriamo più nel
merito della città metropolitana con l’intervento del professor Fera
dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, che ci parlerà- come
dicevo- della città metropolitana di Reggio Calabria, che ospita, che
accoglie un territorio immenso, pieno di differenze, dal mare alla
montagna, 65 mila ettari di Parco nazionale all’interno della città metropolitana. Passo la parola al professore Fera.
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La sala all’inizio della seconda sessione dei lavori

Giuseppe Fera

IL CUORE VERDE DELLA CITTÀ METROPOLITANA

Giuseppe Fera
Ordinario di Urbanistica dell’Università Mediterranea
di Reggio Calabria
Non nascondo di aver nutrito e di nutrire forti dubbi sulle vicende
che hanno portato all’approvazione della legge Delrio, la 56 del 2014,
e su alcune scelte che sono state fatte. È il segno dei tempi, di una fase
in cui la Politica si dimostra assolutamente incapace di scelte serie e
ponderate nell’interesse dei cittadini e della nazione, ma mostra una
larga dose di pressappochismo ed improvvisazione. A parte l’improvvida previsione di uno scioglimento delle Provincie, poi smentita dal
referendum del 4 dicembre (non vendere la pelle dell’orso prima di
averlo ucciso), mi ha lasciato alquanto perplesso il riduzionismo e la
superficialità con cui si è deciso di far coincidere le città metropolitane con i vecchi territori provinciali.
Si è trattato di una scelta che non ha tenuto conto delle profonde
differenze che caratterizzano le diverse realtà territoriali in termini di
dimensioni, modelli insediativi, sviluppo economico, ecc… Cosicché
oggi ci troviamo di fronte a città metropolitane sottodimensionate rispetto alla loro reale estensione (le aree metropolitane di Milano e
Napoli si estendono ben oltre i loro vecchi confini provinciali) e di
contro a città metropolitane che inglobano interi territori montani e
parchi naturali (Reggio Calabria e Messina).
Una scelta più ponderata ed attenta avrebbe potuto e dovuto fare
riferimento alla ricca mole di studi e ricerche elaborati sul tema sia a
livello nazionale che internazionale1 ed ai diversi metodi proposti per
la perimetrazione delle aree metropolitane; o ancora fare riferimento
ai tanti studi condotti da regioni e province in occasione della redazione dei propri piani territoriali.
Anche nel caso della Città metropolitana di Reggio Calabria esistono diversi studi elaborati in questi anni che hanno proposto una
perimetrazione dell’area metropolitana. Le prime ipotesi elaborate in proposito facevano riferimento alla conurbazione individuata
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da Lucio Gambi2, comprendente i centri di Reggio Calabria, Villa
San Giovanni e Campo Calabro. Tale ipotesi fu ripresa da due fra i
maggiori urbanisti italiani dell’epoca, Giuseppe Samonà e Ludovico
Quaroni; il primo in occasione del concorso per il Prg di Messina negli anni ’60, il secondo in occasione del Concorso internazionale per
il Ponte sullo Stretto del 1969, nell’ambito di una proposta di assetto
dell’Area metropolitana dello Stretto. Più recentemente tale ipotesi
è stata riconsiderata all’interno degli studi per la redazione del Piano
di coordinamento territoriale della provincia.
Studi più recenti, invece, alla luce anche dei processi di espansione
periurbana verificatisi a partire dagli anni ’80 del secolo scorso, hanno
lavorato nella direzione di un ampliamento dei confini dell’area di
gravitazione attorno al nucleo della città capoluogo; ad esempio, il
QTR/p, il Quadro Territoriale Regionale, individuava un’area metropolitana reggina composta complessivamente da 12 comuni per un
totale di circa 235 mila abitanti. Tale area metropolitana era composta
da tre sub – aree:
- un’area core comprendente i centri di Reggio, Villa e
Campo Calabro;
- una cintura di 7 comuni collinari;
- la Costa Viola con i centri di Scilla e Bagnara.
Uno studio dell’Università di Barcellona3 sulle FUR (regioni urbane funzionali) spagnole ed italiane individuava come area metropolitana reggina un territorio composto da 21 comuni, per un totale di
circa 270.000 abitanti, un sistema lineare esteso lungo la costa dello
Stretto da Bagnara Calabra a Melito Porto Salvo, una perimetrazione
grossomodo ripresa in altri documenti di programmazione fra cui il
Piano strategico della città di Reggio Calabria.
Di tutti questi studi, come accennavamo prima, in occasione della
Legge istitutiva della città metropolitana non si è tenuto conto proponendo una Città metropolitana reggina estesa al territorio dell’intera
provincia, ovvero un territorio comprendente 96 comuni con 550.000
abitanti circa (dic. 2016).
La scelta ha sollevato da subito non pochi dubbi; ha senso una città metropolitana che comprende al suo interno un parco naturale di
65.000 ettari, all’interno del quale insistono numerosi piccoli comuni
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a carattere squisitamente rurale e con scarse relazioni funzionali con
il centro principale?
Superato il primo impulso tendente a dare una risposta negativa,
è necessario qui introdurre una breve riflessione sul ruolo e sul significato odierno delle città metropolitane e sugli obiettivi che hanno
ispirato la Legge Delrio e che chiama in ballo anche le recenti direttive
in seno alla politica urbana e territoriale europea.
In uno studio di una decina di anni fa l’OECD4 metteva in evidenza il ruolo delle grandi concentrazioni urbane come motori dei
processi di sviluppo economico in quanto consentono:
- di sfruttare al meglio le cosiddette “economie di agglomerazione”
derivanti dalla concentrazione, in uno spazio ristretto, di attività
fra loro complementari ed integrate;
- vantaggi derivanti da elevati livelli di specializzazione delle attività di servizio e di diversificazione dell’offerta;
- elevata capacità di concentrare attività di Ricerca e Sviluppo
(R&D activities) e generare, di conseguenza innovazione;
- elevata dotazione di capitale umano e sociale;
- elevata dotazione di servizi ed infrastrutture fisiche (infrastrutture di trasporto, spazi per la produzione, ecc..) utilizzabili dalle
imprese.
Il relazione a quanto sopra, il ruolo delle aree metropolitane è stato
ed è oggetto di attenta e profonda riflessione da parte delle istituzioni dell’Unione Europea5, che ha ripensato le politiche di sviluppo e
coesione ponendo al centro della propria attenzione le grandi aree
metropolitane, dove si concentrano innovazione tecnologica, capitale
sociale, infrastrutture, etc…
Ma questa strategia, presenta alcuni limiti e criticità, riconosciute
dalla stessa Unione europea, quali i costi derivanti da conflitti sociali
legati a concentrazioni di povertà ed emarginazione, i costi ambientali
di congestionamento ed inquinamento, da stress delle infrastrutture,
ecc. Ma il pericolo principale delle grandi aree metropolitane è che
esse tendono a crescere ed ad alimentarsi a discapito del territorio
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circostante, provocandone il depauperamento e lo spopolamento, ed
alimentando gli squilibri territoriali.
Possiamo in altri termini sostenere l’ipotesi che le aree metropolitane
si stiano trasformando in questi anni da strumento di coordinamento
sostanzialmente delle politiche di trasporto locale e di gestione e localizzazione dei servizi, a strumento per la promozione dello sviluppo
economico e sociale. È evidente che si tratta di un mutamento genetico,
che richiede nuove metodologie di definizione e di conseguenza di perimetrazione. In più si passa da una concezione legata alla presa d’atto
di uno stato di fatto esistente (l’area metropolitana perimetrata in base
alle relazioni funzionali già rilevate come ad es. i flussi pendolari) ad una
concezione legata direi ad uno sviluppo possibile ed auspicabile, ad una
vision futura di sostenibilità, progresso, equità, benessere.
Se così è, i criteri di individuazione delle città metropolitane si spostano dalla mera considerazione delle relazioni funzionali (flussi pendolari,
sistemi del lavoro, ecc…) alla individuazione delle risorse naturali, paesaggistiche, umane, infrastrutturali in grado di promuovere lo sviluppo,
spesso ampliando l’area di interesse per integrare al proprio interno nuove “risorse” ed in ultima analisi per creare “massa critica”, indispensabili
nella competizione nel mercato globale con nuovi territori. Ed occorre
considerare nel ragionamento tutte quelle risorse periferiche che si presentano in posizioni di marginalità sia geografica che economica, ma che
se opportunamente integrate alla polpa delle “aree centrali” possono
contribuire allo sviluppo complessivo; diversamente, come dicevamo prima, rischiano il depauperamento e lo svuotamento in termini demografici; esattamente quello che è successo nel corso di questi anni alle “aree
interne” della nostra regione, ai piccoli centri montani.
Alla luce di quanto sopra, la scelta operata di far coincidere l’area
metropolitana con il territorio provinciale acquista senso e ragione,
nel momento in cui le sorti delle aree deboli e interne o rurali, quindi
la grande area del Parco d’Aspromonte, sono integrate con quelle delle aree urbane forti.
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Una volta accettata, dunque, l’ipotesi generale di una Città metropolitana intesa come un territorio vasto ed inclusivo, occorre da subito
porre attenzione alle possibili criticità. Un rischio mi sembra vada evitato in modo assoluto, quello di elaborare una strategia “generica” (e non
generale) che non tenga nella dovuta considerazione le specificità, le
potenzialità, le legittime aspirazioni dei singoli territori o, peggio ancora, quello di assumere una linea di intervento “reggiocentrica”, ovvero
che privilegi le tematiche legate al nucleo centrale, dove ovviamente
si concentrano alcune fondamentali risorse in termini di capacità di
innovazione ed infrastrutture. Pertanto è opportuno, da subito, porre grande attenzione ai due fondamentali strumenti di pianificazione e
programmazione a disposizione della città metropolitana: il Piano Territoriale, disciplinato dall’art. 18 bis della Lur, e il Piano Strategico6.
Il Piano Territoriale della Città metropolitana (Ptcm) è concepito
come uno strumento di pianificazione territoriale e di coordinamento e sostituisce il Ptcp, che resta in vigore nelle more della entrata
in vigore del primo. Al di là delle differenze fra i due strumenti (le
competenze del nuovo piano vanno oltre quelle del vecchio Ptcp) ci
troviamo comunque in presenza di uno strumento di pianificazione
di area vasta con funzioni generali di coordinamento, con due fondamentali obiettivi che mi sento di poter prevedere / suggerire:
- costruire il quadro di riferimento della compatibilità ambientale
del piano strategico allo scopo di garantire che le strategie e le azioni previste dallo stesso siano coerenti con le complessive esigenze
di conservazione delle aree naturali, di tutela del paesaggio, di mitigazione dei rischi ambientali e degli inquinamenti;
- costruire il quadro generale dell’assetto territoriale della città metropolitana, che dovrà rappresentare il modello di riferimento spaziale per
orientare le scelte economiche e sociali del piano strategico.
Nella elaborazione del Ptcm, dunque, sarà opportuno, come suggerivo in precedenza, tenere a riferimento quanto già previsto dal Qtr/p
(lo prevede anche la Lur art. 18 bis c.4), con l’obiettivo fondamentale di
garantire un assetto territoriale compatibile con le condizioni ambientali
e coerente con l’esigenza di valorizzare al massimo le specificità e le potenzialità dei singoli territori.
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A tale proposito il Qtr/p, coerentemente anche con la mole di studi
e ricerche elaborata in questi anni, individuava cinque sub aree, definite Territori regionali di sviluppo7 (Trs) con le quali veniva articolato
il territorio della provincia reggina:
- il sistema urbano – metropolitano reggino, di cui abbiamo già
detto, esteso lungo la costa da Bagnara a Melito (esclusa);
- l’Area grecanica, un piccolo sistema insediativo con forti connotati di carattere culturale ed identitario;
- la Piana di Gioia Tauro, un sistema storicamente ad alta vocazione agricola in cui oggi tende ad affermarsi sempre più il ruolo
trainante del grande porto commerciale;
- la Locride, forse la porzione di territorio più ricca di risorse e tradizioni culturali con elevate potenzialità di sviluppo turistico;
- l’Area del Parco d’Aspromonte, il grande polmone verde posto al
centro dell’intera Città metropolitana.
Questa grande area, che rappresenta territorialmente, con le sue
propaggini collinari, quasi la metà dell’intero territorio provinciale è
stata quella che nel corso di questi anni ha maggiormente sofferto dei
fenomeni di spopolamento e perdita di identità culturale ed economica.
Oggi la costituzione della Città metropolitana può rappresentare una
grande occasione di rilancio dell’area stessa, che può diventare centrale
non solo geograficamente, ma anche da un punto di vista economico,
sociale e culturale. A questo grande sistema territoriale fatto di boschi,
ma anche di vestigia storiche ed insediamenti umani, di una vera e propria comunità del parco che condivide, usi e tradizioni, possono essere
assegnati tre ruoli importanti:
-rappresentare il forziere che custodisce ineguagliabili risorse di
natura ambientale, della flora, della fauna, della geologia;
-rinverdire i territori urbani integrando mare e monte. Il Parco d’Aspromonte può essere il polmone verde da cui si generano una serie di infrastrutture ambientali, che noi chiamiamo
i corridoi ecologici, che portino questo verde dell’Aspromonte
all’interno delle zone costiere. L’immagine che segue, tratta dal
Piano territoriale di coordinamento della provincia, individua i
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possibili corridoi ecologici che partono dal grande cuore verde
e vanno ad innervare, rinverdire il tessuto urbano, sfruttando il
percorso segnato dalle fiumare che dal crinale scendono fino alla
costa (blueways);
-promuovere lo sviluppo di un turismo sostenibile ed eco compatibile,
in grado di godere, grazie anche alle particolari condizioni geografiche
che consentono di raggiungere i boschi dalla costa in 15– 20 minuti, di
spiagge, boschi, tradizioni culturali, gastronomia, ecc...

Fig.1) I

Territori regionali di sviluppo in cui è articolata la Città metropolitana: TRS 3) Area metropolitana reggina; 7) Piana di Gioia Tauro
– Rosarno; 9) Locride; 15) Area del Parco d’Aspromonte; 16) Area
Grecanica

119

Esistono tutte le condizioni perché l’area del Parco d’Aspromonte possa divenire sede di uno dei più grandi ecomusei d’Europa. La
Regione, nel 2012, ha approvato una legge che istituisce gli ecomusei;
è uno strumento ottimo per promuovere lo sviluppo, perché all’interno dell’ecomuseo si possono riscontrare tutte quelle potenzialità di
attività di tipo turistico che riguardano l’escursionismo, il trekking,
lo sport, l’enogastronomia. Quest’ultima si presenta certamente uno
dei settori che maggiormente caratterizzano la nostra regione. E poi le
tradizioni popolari, i beni culturali, ci sono dei centri storici all’interno del territorio del Parco di grandissima rilevanza, e ancora tutte le
attività legate alla didattica, alla ricerca scientifica, la possibile presen-

Fig. 2) Il

cuore verde della Città metropolitana dal quale si dipartono
verso le aree urbane costiere i corridoi ecologici, greeways e blueways
(dalla cartografia del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale).
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za di scolaresche, di centri di ricerca universitari e via dicendo. Senza trascurare la tradizione letteraria; non dimentichiamo che le terre
d’Aspromonte rappresentano i luoghi di uno dei più grandi scrittori
italiani del Novecento: Corrado Alvaro.
La realizzazione del modello di assetto territoriale del Ptcm è demandata al Piano strategico previsto dalle Legge “Delrio”. Anche in
questo caso occorre avanzare alcune perplessità; la previsione, infatti, di
un piano strategico a scadenza “triennale”, lo connota molto poco come
un piano “strategico” e lo fa somigliare molto ad un piano operativo,
ad un programma triennale di opere (sul modello del Piano triennale
delle opere pubbliche dei comuni). Perché un tale piano abbia senso
occorre che esista a monte un vero Piano strategico, costruito con una
prospettiva di medio lungo termine e fortemente integrato con il Piano
Territoriale, al punto tale che le due cose potrebbero coincidere. A ben
vedere, infatti, è alquanto difficile costruire un modello di assetto territoriale in astratto che non derivi da una strategia più complessiva di
natura economica, in altri termini da un modello di assetto economico e
sociale, di cui quello territoriale ne è la concretizzazione spaziale.
Allo stesso tempo sappiamo ormai che un modello di sviluppo economico sostenibile non può prescindere dalle risorse territoriali e paesaggistiche e che le strategie previste, ad esempio in termini di grandi
infrastrutture del territorio, devono essere compatibili con le condizioni ambientali. Si capisce da questo come sia indispensabile che il
Ptcm abbia una forte valenza strategica di medio – lungo periodo.
Un aspetto emerge a mio avviso al di sopra di tutto, quello della governance del piano: ho visto troppi piani strategici e territoriali
fallire perché incapaci di coinvolgere realmente, se non in maniera
ridotta nella fase di elaborazione, la comunità territoriale, imprenditori, professioni, organizzazioni dei lavoratori, ecc.. I piani strategici
non li fanno i comuni o le città metropolitane, al più possono mettere
a disposizione spazi e strutture per lavorare; un vero piano strategico
deve nascere dal basso, dalla attiva spinta del mondo della produzione, del lavoro, della ricerca, che sarà chiamato anche ad attuarlo. In
una realtà così complessa ed articolata territorialmente come è la Città
metropolitana reggina non sarà facile ma occorre comunque provarci.

121

Note
A livello internazionale un contributo fra i più completi ed interessanti è quello dell’OECD (organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) sulla base della metodologia delle Functional Urban
Areas, basata in buona misura sui flussi di traffico pendolare legati al
lavoro (https://www.oecd.org/cfe/regional-policy/Definition-of-Functional-Urban-Areas-for-the-OECD-metropolitan-database.pdf), che
condotto un’indagine relativa a tutti i paesi aderenti (http://www.oecd.
org/cfe/regional-policy/functional-urban-areas-all-countries.pdf.
2
Gambi L. (1965), Atlante delle regioni d’Italia: la Calabria, Utet, Torino.
3
Boix R., Veneri P. (2009), Metropolitan areas in Spain and Italy,
Institut d’estudis regionals i metropolitans de Barcelona (IermB), https://ideas.repec.org/p/esg/wpierm/0901.html.
4
OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) (2006), Competitive Cities in the Global Economy, OECD Publishing [http://www.sourceoecd.org/regionaldevelopment/92640270].
5
European Union, Regional Policy Dept. (2011), Cities of tomorrow. Challenges, Visions, Ways forward [http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/citiesoftomorrow/citiesoftomorrow_final.pdf.
6
La Legge urbanistica regionale, come modificata nel dicembre 2015,
prevede che Il Piano strategico della Città metropolitana venga elaborato
previo coordinamento con la Conferenza permanente interregionale per
il coordinamento delle politiche nell’Area dello Stretto di cui all’articolo
4 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 12 (Legge di stabilità regionale).
7
Nella prima stesura del Qtr (non approvata) I Territori Regionali
di Sviluppo -TRS- rappresentavano “le unità fondamentali di riferimento per la pianificazione e programmazione regionale, all’interno
dei quali trovano integrazione e coerenza le diverse Azioni strategiche
e le politiche regionali di sviluppo e di coesione, nonché le strategie
di tutela e valorizzazione del paesaggio. I TRS sono individuati come
territori caratterizzati da una propria identità geografica, storica e culturale, e dalle loro dinamiche di mutamento in atto e potenziali, ciò
che li rende oggetto di una specifica e comune prospettiva di sviluppo
sostenibile”. L’intera regione era divisa in 16 Trs, 3 territori metropolitani (Reggio, Catanzaro – Lamezia, Cosenza), 7 Territori urbani e 6
Territori rurali ed aree parco.
1
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Moderatrice
Grazie al professore Fera. Mi collego un attimo a quanto detto dal
professore, proprio in ultimo si è parlato di musei, di ecomusei. Bene,
il Parco ha recentemente pubblicato un bando per sostenere la rete
dei musei del Parco, perché riteniamo imprescindibile il rapporto e
il legame fra cultura e natura all’interno del Parco, dove la cultura
scientifica è cultura essa stessa e, come tale, va trattata.
Do il benvenuto al Presidente di Federparchi, che è tornato a trovarci, il Presidente Sammuri.
Ritorno un attimo all’intervento del professore Fera, dicendo che
il Parco può anche essere d’esempio. Il Parco ha in sé delle buone
pratiche rispetto alla sostenibilità, rispetto al turismo escursionistico,
rispetto ai borghi, quindi alle attività culturali al suo interno e alle
possibilità di sviluppo. In questo senso, noi possiamo dare una mano
alla città metropolitana, in quanto già abbiamo l’esperienza in questo
campo.
Adesso chiamo a svolgere l’intervento l’ingegnere Iacino, che rappresenta l’Associazione degli ex Consiglieri.
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Battista Iacino

Battista Iacino
Associazione ex Consiglieri regionali della Calabria

L’intervento del professor Fera arricchisce molto tutta la tematica
sull’area metropolitana; condivido la sua impostazione e le sue preoccupazioni. Ritengo che lo sforzo fatto in questi mesi evidenzi che
i beni paesaggistici, i beni storici, archeologici, i mari, le montagne,
questo grande patrimonio, deve assumere con forza un nuovo ruolo,
non possono essere temi per gli addetti ai lavori, per esperti, per studiosi, per le università, ma devono entrare con forza nel dibattito per
costruire una nuova idea di sviluppo; una regione, la nostra, unica,
dove si intrecciano criticità, problemi e risorse di grande valore ma
resta il divario tra la qualità, lo spessore del materiale di elaborazione
di studi, contributi provenienti da fonti le più varie: enti, associazioni,
le università. con assegni di ricerca, con tesi di laurea, e le azioni di
governo. C’è una rottura verticale tra la qualità di queste risorse, di
questi beni, le analisi, gli studi e poi le azioni per far diventare tutto
questo patrimonio, ricchezza e risorsa.
C’è bisogno di un nuovo e rinnovato progetto per la Calabria; una
Calabria che ha grandi risorse, ma arretra e resta lontana dai livelli
di crescita nazionali. Tutto questo deve essere il cuore di una nuova
strategia.
Penso che si stenti a compiere un salto di qualità nel definire un
percorso, un nuovo viaggio che deve essere carico certamente di analisi, ma soprattutto di speranze. La Calabria ha bisogno qui, nella sua
società, nelle sue forze culturali, morali, umane, di costruirsi un suo
futuro, non si può più attendere. In primo luogo, bisogna fare leva sui
suoi valori, quelli culturali, ambientali, ma anche umani. Le questioni in campo sono complesse e difficili, lo abbiamo visto anche nelle
analisi, ma va affrontata questa tematica con un approccio culturale
nuovo; le vecchie ricette, le vecchie ripetizioni, i vecchi slogan sono
superati. Bisogna mettere in campo un nuovo disegno di Regione, una
regione che merita tutto questo per i valori che ha, favorendo scelte
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che debbono essere condivise e costruite in un ampio e ricco dibattito. Non si avanza se non c’è una larga partecipazione.
E’ ora di riprendere un vasto dialogo con la comunità; va colmata
la frattura fra società e istituzioni. Un progetto deve crescere con il
cuore e il pensiero dei calabresi. Bisogna lavorare per una più vasta
ricomposizione sociale, ricucire le tante fratture, le tante isole sociali,
c’è bisogno di invadere democraticamente la società calabrese.
C’è un approccio diverso sugli stessi beni culturali. In un convegno
di qualche giorno fa, tenuto a Cosenza, sui valori paesaggistici, sulle
aree protette, la valorizzazione dell’ambiente, come opportunità per
costruire benessere, si sono abbandonate le parole crescita, sviluppo
e si è inserita quella del benessere, facendo diventare l’uomo protagonista nel suo rapporto col paesaggio, con l’ambiente, col territorio
dove è nato, dove vive, dove hanno vissuto i suoi antenati, dove c’è la
sua storia.
La cura dell’ambiente diventa cura di se stessi, umanizzando la natura, amando l’ambiente e recuperare una bellezza perduta.
Uno studio importante, dal titolo: “La percezione sociale del paesaggio in Calabria”, presentato in un convegno tenutosi a Bologna
nei giorni 18 e 19 giugno 2015, dimostra il grande valore che questi
temi possono assumere per costruire un nuovo futuro. E’ possibile
utilizzare questa montagna di studi, di elaborati, di tanti saperi spesso
rinchiusi nei cassetti di molte università. Proviamo ad aprirli questi
cassetti? Vogliamo vedere se è possibile utilizzarli e farne un crogiuolo
di pensieri forti?
Qui siamo a Reggio Calabria, si è parlato in modo approfondito
e compiuto dell’area metropolitana. Dobbiamo sfruttare l’occasione
che ci viene offerta accettando la sfida, consapevoli delle difficoltà ma
anche delle possibilità presenti sul campo.
Che significa una città metropolitana che ha 97 Comuni e un territorio così vasto? Che significa un Parco all’interno di una città metropolitana? Vogliamo farlo diventare un elemento forte per l’Italia e per
l’Europa? Qui si può elaborare un’idea nuova di città. I tanti Comuni non vanno concepiti come periferie di un’unità urbana, ma questi
pezzi separati, diffusi sul territorio, devono e possono diventare pezzi
di una unica unità. E’una sfida grandissima, ma bisogna accettarla con
convinzione.
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Ho letto lo Statuto e devo dire che ho apprezzato molto alcuni
aspetti che sono anche il segno di questa maggiore sensibilità: l’articolo 1, la parte amministrativa, burocratica, le competenze, che è
tecnicismo; promozione dello sviluppo civile, cioè l’occasione perché
questa comunità abbia anche atti di promozione civile, culturale, economica, partecipazione dei cittadini e dei residenti, sia singoli che in
forma associata, cioè si attiva un nuovo rapporto con la società reggina, non più corpi separati.
La parte più significativa, è rappresentata dall’articolo 1; il lavoro
inteso come valore fondante della comunità e strumento realizzativo
dell’uomo, e il suo vivere in relazione con gli altri. Questo è un tema
di un grande valore culturale e morale, in relazione con gli altri come
strumento di libertà e di promozione del bisogno economico come
mezzo di coesione sociale, capace di favorire la pacifica convivenza.
E ancora, tutela e valorizzazione di entità storico-culturali, quindi ci
sono nel cuore del programma della città metropolitana tematiche
nuove che devono rispondere a queste rotture, a queste separazioni, a
queste frantumazioni del nostro territorio, valorizzazione del patrimonio culturale e archeologico, paesaggistico, tutela delle realtà collinari
e montane, tutela del paesaggio agricolo, cioè un programma che oggi
dobbiamo mettere in moto, attivando esperienze, che possono rappresentare una nuova sfida per costruire il futuro sperato..
In questo senso, penso che noi abbiamo bisogno di Reggio Calabria, ne hanno bisogno anche questa Calabria e lo stesso Paese; io sono
un calabrese ostinato, l’Italia ha bisogno della Calabria. Noi dobbiamo
avere questo orgoglio, cioè questa parte così significativa, così straordinaria, così ricca, così tormentata, così difficile, non è un peso, ma è una
risorsa per il Paese, perché noi abbiamo qualcosa che altri non hanno.
Rileggendo i diari dei viaggiatori dell’800: 1847, Edward Lear, “il
solo nome della Calabria” – diceva – “ha in sé un enorme bagaglio di
fascino. Nessuna provincia del Regno di Napoli promette tanto interesse e tanta ispirazione al primo calpestare il suolo, la Calabria”. Appena pronunciata la parola, tutto un nuovo mondo si apre agli occhi
delle menti: “Reggio, che scintilla sul bordo dell’acqua; l’alato Aspromonte, circondato da nubi, la città è tutto un giardino, senza dubbio
uno dei più piacevoli luoghi della Terra”. Dobbiamo essere orgogliosi
di questo. Reggio, insomma, è Reggio!
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E ancora, George Gissing: “dal principio non si hanno occhi e pensieri che per il paesaggio”, ma poi, a seguire in questo suo viaggio, la
Calabria “bellezza e gloria indescrivibili, si offre ad ogni volger del
capo”.
Per finire, tra le carte ho trovato un inedito di un poeta sconosciuto
e ho tratto dalle sue poesie un pezzo che mi piace leggervi per concludere: “Tu fosti Magna Grecia, con fiorenti colonie, Reggio, Locri,
Sibari, Crotone, contro i Bruzi, ora rimani selvaggia e bella in mezzo ai
tuoi due mari. Tu, con le tue selve e i monti alti di pini, l’Aspromonte,
il Pollino, la Sila, le Serre, la Sila pascolo di giovenche, ma sempre viva
sei nella memoria, adagiata fra boschi di castagni, fra palli di uliveti e
gialli campi di perfetti cedri, fra colori di bergamotto e zagara e verdi
pale di fico d’india, e tornano” – diceva il poeta – “le voci del profetico frate, del primo degli uomini nuovi” – quindi il valore anche della
storia e degli uomini che hanno abitato in questa terra – “che la natura
ricondusse ai suoi propri princìpi e di colui che segnò dell’utopia racchiusa nella città del sole”. E ancora – dice il poeta – “presso Scilla il
battito risuona dei lunghi remi dell’astuto Ulisse”.
Moderatrice
Grazie mille per questo sentito intervento. Vogliamo salutare e ringraziare il consigliere regionale Michele Mirabello, che è qui presente.
Poi volevamo anche salutare il Cta del Corpo forestale dello Stato con
il comandante Pontecorvo, che è venuto a trovarci.
Quindi concluderei con gli interventi con il professore Nesci, che
ci parlerà in particolare del concetto di sostenibilità, i parchi visti
come laboratori per lo sviluppo e la difesa dei valori del territorio,
quindi parchi come portatori di buone pratiche, quello che ci auguriamo sempre.
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Un altro aspetto della sala durante la seconda sessione dei lavori

Francesco Saverio Nesci

PARCHI ED AREE PROTETTE
“LABORATORI” PER LO SVILUPPO E LA DIFESA
DEI VALORI DEL TERRITORIO

Francesco Saverio Nesci
Dipartimento di Agraria, Università Mediterranea di Reggio Calabria
Le aree protette rappresentano un patrimonio naturale, sommatoria di valori estetici, scientifici, ecologici, economici, usi e tradizioni
locali, prodotti tipici, filologia, etnologia, da difendere e valorizzare
attraverso azioni economiche “sostenibili”.
Oggi si contano in Italia 1.366 aree protette, di cui 23 Parchi nazionali, 128 Parchi regionali e centinaia di riserve naturali e aree protette statali, regionali e locali (11% del territorio nazionale) e 24 aree
marine protette (2,5% delle superfici marine). Un ulteriore 10% delle
superfici, esterne alle aree protette, è tutelato dalla presenza di SIC
e ZPS istituiti ai sensi delle direttive comunitarie Uccelli ed Habitat.
Il 51,5% dei Comuni è interessato dalla presenza di un’area protetta e la percentuale è maggiore nei comuni al di sotto dei 5.000 abitanti.
L’occupazione nell’ambito delle aree protette assomma a circa
4.000 lavoratori, oltre 12.000 addetti nei servizi (divulgazione, educazione ambientale, ricerca e gestione) affidati a circa 5000 cooperative
ed imprese in oltre 2.000 centri visita, oltre 60.000 stimati nell’indotto
derivante da turismo, agricoltura, artigianato (dati FederParchi). I visitatori sono circa 155 milioni, pari al 14% delle presenze turistiche
italiane, a testimonianza di un ecoturismo in crescita.
In Calabria sono presenti 3 parchi nazionali, 1 regionale, 1 area
marina protetta, 16 riserve statali e 2 regionali, 4 aree interessate da
rete natura 2000 ed 1 riserva biosfera Mab/Unesco, su una superficie
territoriale di 7.439,67 kmq, pari al 48,9% del totale regionale. I comuni al di sotto dei 5.000 abitanti sono 324 su 409 (80%)
Sotto il profilo storico e socio-colturale, si vuole evidenziare come
l’esperienza dei Parchi, negli ultimi 25 anni, abbia contribuito a ridare
identità a territori marginali: i parchi sono stati accettati poiché contenevano un’ipotesi di riscatto e scommessa sul futuro fondata sull’i-
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dentità territoriale, più che per le questioni ambientali. In realtà, per
esercitare politiche di salvaguardia dell’ambiente naturale occorreva
costruire un contesto di egemonia culturale, interpretando l’ansia e la
voglia di riscatto da parte di territori rimasti ai margini delle traiettorie
dello sviluppo. In molti territori il parco è stato una risposta a questo.
Territori montani abbandonati a seguito dello sviluppo urbano, delle pianure e delle coste sono tornati ad essere centrali. L’attenzione
all’ambiente, alla salubrità, alla qualità della vita, collegato alla possibilità di attingere risorse esterne, ha agito come attivatore di un nuovo
localismo, con innegabili elementi negativi (rischi di chiusura identitaria, visione angusta dei processi di sviluppo, ecc.) ma anche con effetti
virtuosi. L’istituzione dei parchi naturali in aree marginalizzate è stata
dunque debitrice di una ratio risarcitoria, che tuttavia ha consentito
una presa di parola e una mobilitazione del territorio, lasciando intravedere forse per la prima volta un’alternativa al sottosviluppo.
Con l’istituzione dei Parchi si è inteso successivamente portare un
contributo all’implementazione di una via sostenibile allo sviluppo
economico. I parchi, laddove sono stati realizzati, sono stati sovente
rimorchiatori per lo sviluppo del settore agroalimentare, dell’agriturismo, delle iniziative per l’ambiente. Nei territori adiacenti o interni, la
maggioranza delle imprese agricole fa agricoltura biologica, prodotti
per lo “slow food”, partecipano alle manifestazioni d’eccellenza. Le
esperienze più interessanti, tra quelle indagate, riguardano proprio
l’innesco di sentieri di sviluppo basati su formule creative e originali di intreccio tra forme di tutela, conservazione e micro-economie
locali. Soprattutto, i parchi hanno contribuito significativamente al
cambio della mentalità dei produttori.
Nel prosieguo, l’obiettivo dei parchi italiani è stato quello di agganciare i territori al sistema della produzione e diffusione di conoscenza,
quali committenti, negli ultimi anni, per il sistema della ricerca e le
Università, ma anche dell’editoria e dell’educazione. In una certa misura, si potrebbe affermare che essi hanno rappresentato la porta di
accesso all’economia della conoscenza per territori che altrimenti ne
sarebbero stati inesorabilmente esclusi.
Anche l’area protetta del Parco Nazionale d’Aspromonte, ricaden-

132

te all’interno della costituenda Città Metropolitana di Reggio Calabria, esempio pressoché isolato a livello europeo e non solo, ha dunque seguito questo percorso.
Il binomio biodiversità/bioeconomia è l’obiettivo da incentivare
per un’economia ecologicamente e socialmente sostenibile per un
nuovo paradigma di crescita in ambito metropolitano, mediante la
creazione di “reti ecologiche” quale sistema di connessione per la funzionalità degli ecosistemi all’interno di un “sistema” nazionale e locale
di presidio del patrimonio naturale e della qualità ambientale.
Le problematiche relative a “reti ecologiche e sviluppo sostenibile”
venivano già citate nel rapporto Brundtland del 1987 e il concetto di
sostenibilità è trattato dalla Conferenza di Rio, di Kyoto e nel programma Horizon 2020, in cui si inserisce bene il concetto di parco ed
aree protette quali “laboratori” per lo sviluppo e la difesa dei valori
del territorio.
Le Aree protette caratterizzate da valori estetici, scientifici ed ecologici di pregio rappresentano un rilevante patrimonio naturale del
nostro Paese e in quanto tali devono essere preservate e conservate
da alterazioni oltre che valorizzate con azioni economiche sostenibili, anche con riferimento ad attività agro-silvo-pastorali tradizionali,
dell’agriturismo e del turismo ambientale (L. 394/91; L. 426/1998),
mantenendo sempre la propria identità versus la globalizzazione.
Soffermandosi sulle attività di servizi ove il turismo assume un ruolo preponderante, esso genera sul territorio impatti diversi per natura
e intensità. È per questa ragione che oggi si guarda al turismo come a
uno dei segmenti produttivi che più di altri dovrebbe confrontarsi con
la sostenibilità ambientale. Il concetto di sviluppo sostenibile ha un
significato preciso: sviluppare la consistenza e la qualità dei prodotti
turistici senza causare effetti negativi sugli ambienti fisico e umano,
che rappresentano la ragion d’essere della medesima (Cronin, 1990;
Hultsman, 1995).
La domanda di turismo sostenibile che si manifesta in un’accresciuta sensibilità verso le problematiche della compatibilità ambientale e della sostenibilità dello sviluppo, ha stimolato gli operatori turistici e le destinazioni a offrire prodotti e servizi specifici, opzionando
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la ricerca dell’eticità come scelta strategica, dove prevale il rapporto
emotivo con il bene ambientale e conduca il turista anche alla riscoperta delle tradizioni della cultura locale. La necessità di creare nuove
forme di turismo nelle aree naturali protette impone il passaggio dalla
compatibilità alla sostenibilità.
Il territorio del Parco d’Aspromonte, nell’ambito della città metropolitana, non deve essere visto soltanto come un semplice promotore
di incoming turistico, ma deve consolidare la coscienza di un ambito
strategico nelle opportunità di sviluppo locale all’interno del sistema
delle reti ecologiche.
Il parco deve essere collegato con tutte le realtà territoriali, che
vanno dalla città metropolitana all’università e alla ricerca, alle zone
protette, ai Gal, generatori di una sovrapposizione di competenze sul
territorio che sarebbe opportuno entrassero in rete fra loro.
Occorre dare rilievo al valore economico esistente ma adeguatamente valorizzato, ossia tesaurizzare il valore economico tramite la
capitalizzazione delle risorse: sviluppare progetti al di là dei singoli
territori per innescare un cambiamento sistemico di sviluppo, in un
programma coordinato all’interno del territorio, non più singolo ma
nella sua globalità.
La vastità della superficie della città metropolitana, estesa a tutta
la provincia, il numero enorme di Comuni interessato, l’ambito territoriale estremamente diversificato tra costa jonica e tirrenica sino alla
montagna, impone l’obiettivo di fare rete tra tutte le realtà esistenti,
nel rispetto del binomio identità territoriale versus globalizzazione, per
fare conoscere e valorizzare le caratteristiche peculiari, quali i musei, i
borghi, le produzioni tipiche, se non esclusive- quale il bergamotto-.
In conclusione, occorre diffondere la nuova visione della green
economy, comunicando i vantaggi per imprese, consumatori e lavoratori attraverso dati e racconti dall’economia reale di queste aree:
dare rilievo al valore economico esistente ma adeguatamente valorizzato
attraverso opportune strategie di marketing.
Occorre favorire il rafforzamento di «reti» che coinvolgano filiere
produttive, soggetti pubblici, società civile, associazioni ambientaliste,
mondo della ricerca, rappresentanze economiche: sviluppare progetti
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al di là dei singoli territori per innescare un cambiamento sistemico.
Occorre sostenere un nuovo ruolo del parco come catalizzatore
dello sviluppo locale, contaminando il territorio «al di fuori» con la
sua mission e il suo modello di gestione sostenibile: puntare su uno
sviluppo centrato sul polo razionale e su quello emozionale.
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Moderatrice
Emerge una grande possibilità, una grande potenzialità nel territorio calabrese, nel territorio della provincia di Reggio Calabria, oggi
città metropolitana: la possibilità di sviluppare e di puntare sulle aree
interne e su tutto ciò che esse possono offrire sia come portatrici di
buone pratiche riguardo alla sostenibilità e all’economia sostenibile,
sia come conservatrici della natura, proprio perché istituite per tale
ragione.
Voglio un attimo rifarmi a quanto diceva l’onorevole Iacino, quando ha citato la differenza fra sviluppo e benessere. Oggi si parla di
benessere, non tanto di sviluppo. Molto spesso, come Parco, ci siamo
trovati a riflettere sull’arretratezza che caratterizza il Parco nazionale
dell’Aspromonte, che può essere considerata un’opportunità per raggiungere il benessere, forse proprio in contrapposizione allo sviluppo.
Quindi mi ha colpito particolarmente quello che lei, On Iacino, ha
detto.
Voglio ringraziare tutti i relatori, l’Associazione degli ex consiglieri e chiederei al presidente Bombino, nella sua qualità di Presidente dell’ente Parco Nazionale dell’Aspromonte e di coordinatore di
Federparchi Calabria, di voler concludere questa prima fase. Subito
dopo lasceremo la parola alla tavola rotonda.
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Giuseppe Bombino
Presidente Parco Nazionale dell’Aspromonte

Mi accosto alle considerazioni fatte sinora, tutte pertinenti, anche
quelle che evidenziano le criticità di un così alto e complesso disegno
che noi vorremmo tracciare.
Se penso alla città metropolitana, penso alla duplice composizione
della sua materia, innanzitutto: terra e fiumare, terra e correnti dello
Stretto, terra e Mediterraneo. Dunque, un’alternanza materica che fa
in primo luogo di questa città metropolitana un ambito liquido e terraneo al tempo.
Se penso alla città metropolitana, penso al suo policentrismo- come
è stato evidenziato- penso alla sua complessità morfologica, penso ad
una geometria, ad una geografia d’assetto variabile, da punto a punto,
penso ad una trama e ad una tessitura assai complesse, penso che ci
siano tutti gli elementi per concepire pensieri separatori, perché questa città metropolitana, difatti, ha in sé elementi di contraddizione, di
contrapposizione, è un tormento geomorfologico, geolitologico, è uno
spasmo morfologico, è tutto.
Se penso alla città metropolitana, sicuramente non penso a Bologna
né a Roma, né a Torino, non penso a nessuno di questi corpi urbani, di
questi aggregati, di questi ambienti costruiti così omogenei.
Se penso alla città metropolitana, non penso ad un esercizio di pianificazione, non penso a come comporre con la matita dei confini, per
capire ciò che è costruito rispetto a ciò che costruito non è; penso ad
un paradigma superiore, penso che io debbo accostare- e qui questo è
possibile- una intelligenza nativa, che è quella della natura con le sue
regole, le sue leggi universali, con la sua disciplina, con il suo ordine,
per cercare di accostarla ad una intelligenza artificiale, che è quella
che noi ricerchiamo nei processi di metropolizzazione.
Il processo di metropolizzazione è di per sé intelligenza artificiale.
Quando io penso alla smart city- ed è questo l’argomento che spesso
sospinge e sostiene i concetti intorno alla città metropolitana- penso
ad una città dei servizi, ad una città spinta, ad una città tecnologica,
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non penso a quella arcaica intelligenza che, invece, chiama ad un ordine diverso, ad una disciplina diversa, ad un benessere diverso.
Io dico sempre che, se fate una ricerca epidemiologica ed eziologica a proposito di benessere, a proposito di qualità della vita, scoprirete- e non lo dico io, lo dice la comunità scientifica internazionale- che
tutto ciò che affligge l’uomo, tutte le nuove patologie risiedono negli
ambienti costruiti e non già in quelli più naturali.
Dunque, immaginate quale sia in realtà la sfida, visto che di ciò si è
parlato, che noi possiamo esaltare, non fronteggiare, per raggiungere
un pensiero superiore. Qui noi abbiamo l’opportunità di mettere insieme due termini che, apparentemente, sono paradigmatici, la città
da una parte e ciò che città non è dall’altra, in un dialogo potente.
Quindi, se penso a ciò, sono felice di non pensare a Bologna, sono
felice di non pensare a Roma, sono felice di potermi muovere sulla
mappa geografica di questa geografia così intelligente con un nuovo
termine, con un nuovo accento.
Se io penso alla città metropolitana, penso ad un uomo, penso a
quest’uomo, al presidente Sammuri, che ieri è partito alle 8,00 con
scarponi e zaino da un albergo cittadino, è andato a vedere il volo
dell’aquila, è andato a spiare benevolmente il nido di un’aquila reale
e alle 15,00, in giacca e cravatta, era seduto a questo tavolo e teneva
la sua importante relazione. Questo è città metropolitana, questo è
opportunità, questa è intelligenza tra le intelligenze, e non vi è luogo
in cui ciò sia possibile in così breve tempo.
Mi verrebbe da applicare al concetto di città metropolitana della
città di Reggio un concetto che è molto importante nell’ecologia, che
è quello della resilienza: i sistemi più resilienti sono quelli più complessi; un bosco col suo disordine ordinato è molto più resiliente di un
campo di grano, che è molto esemplificato.
Ecco, allora in questa visione per me la città metropolitana contiene una eclatante opportunità, cioè quella di unificare in un’unica
visione, in un’unica strategia ciò che solo apparentemente vorrebbe
stare lontano. Ed è questo l’errore che noi abbiamo commesso nella storia del nostro regionalismo, abbiamo pensato che la montagna
fosse lontana come ambito, come concezione, dal mare, ed abbiamo
fallito, abbiamo sbagliato, lo sappiamo che abbiamo sbagliato, perché
abbiamo polarizzato sistemi di una stessa intelligenza territoriale, ci
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siamo concentrati sulla montagna una volta, poi siamo fuggiti da essa,
poi siamo andati sul mare, poi abbiamo devastato le nostre coste, pensando che lo sviluppo dovesse provenire da quelle basse quote, poi
siamo tornati di nuovo in montagna, la montagna ci ha respinto. Non
abbiamo colto il senso di una lingua, che è la lingua elementare con
cui il territorio ci porta, e il territorio in Calabria ci dice che noi possiamo dire la nostra solo se sappiamo unificare questi sistemi.
Se penso alla città metropolitana, penso al nuovo umanesimo del
Mediterraneo, perché noi qui non possiamo non pensare a questo spirito che deve riunire insieme i popoli, e a Reggio, proiettata sulla pianura del Mediterraneo, che ambisce al rango di città metropolitana;
non possiamo non pensare ad un dialogo non già con Messina, non
già con Roma, ma ad un dialogo con Madrid, con Istanbul, con Barcellona, con Londra, questo è il rango che ci fa città metropolitana.
Se penso a Reggio come città metropolitana, penso alla sua storia
plurimillenaria, a come seppe incontrare i popoli nel passato, a come
può incontrarli oggi. Città metropolitana è anche spirito, anche idea
collettiva, è unificazione non solo di questi elementi del territorio, di
questi paesaggi, di questi sistemi, significa che all’interno della dimensione c’è l’uomo.
Ecco perché io credo che un nuovo umanesimo possa rientrare a
pieno titolo nello Statuto della città metropolitana.
Se penso alla città metropolitana, penso all’aeroporto che c’è, al
porto di Gioia Tauro che c’è, penso ad un’agenda strategica che non
c’è! Se penso alla città metropolitana, penso alle sue aree che dovrebbero edificarla, alla Locride, il polo culturale della città metropolitana,
all’area dello Stretto, il riflesso, Reggio e Messina; penso all’area Grecanica e penso, ancora una volta, a noi in giacca e cravatta in questa
assise, mentre i nostri pastori trasformano la materia in latte e in formaggio al modo in cui faceva nel suo antro il gigante Polifemo; penso
alla città degli ulivi e al polo agricolo di questa città metropolitana,
la Piana di Gioia Tauro, di Rosarno; e penso al nostro Aspromonte,
che è inserito all’interno dello Statuto della città metropolitana, ma a
nostro avviso in maniera imperfetta, perché la quinta area omogenea è
definita aspromontana, ma tutto è Aspromonte, gli abissi dello Stretto
sono Aspromonte, le spiagge ioniche sono Aspromonte, la Piana di
Gioia Tauro è Aspromonte, è tutto Aspromonte.
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Noi vorremmo che fosse questa la sede della ricerca di significati
superiori. Se nello Statuto ci deve entrare l’Aspromonte, deve entrare
in quanto entità omogenea, in quanto area protetta, non in quanto ossatura fisica, perché tutto è Aspromonte. Perfezionare lo Statuto con
una oscillazione da Aspromonte ad area protetta significa inserire nel
suo portato il vero elemento di omogeneità, perché all’interno dell’area protetta, all’interno del Parco nazionale d’Aspromonte si inverano processi omogenei di sviluppo socio-economico, si condividono
obiettivi che sono quelli della tutela della conservazione della natura,
degli ecosistemi, delle popolazioni che ivi risiedono.
Dunque, è un oggetto già composto che non può stare fuori e, se
sta dentro, deve essere riconosciuto nella sua vera identità. È questo
quello che noi avremmo voluto dire agli assenti questa mattina.
Se penso alla città metropolitana, penso alla declinazione di quel titolo
che ieri ha suscitato anche interesse, “natura e cultura”- lo ricorderete- e
si è detto in maniera provocatoriamente intelligente, quando si disse nel
titolo di ieri “Il sistema delle aree protette nell’orizzonte dell’Appennino,
dell’Europa e del Mediterraneo”, che forse era troppo audace questo titolo… come, noi non abbiamo risolto ancora i nostri problemi da valle a
valle, da provincia a provincia e pensiamo all’Europa, al Mediterraneo?!
Bene, io vi dico che l’uomo ha preso piena consapevolezza di sé,
del suo posizionamento nello spazio e nel tempo, nella storia, nelle
epoche che ha vissuto quando ha potuto vedere il suo riflesso- e per
noi oggi non c’è altro riflesso, se non il Mediterraneo e l’Europa- e
l’uomo ha cominciato ad immaginare dove poteva arrivare quando ha
visto la sua immagine, prima pensava solo alla sua individualità. Se noi
non pensiamo all’Europa, ci concentreremo sul vicino e sul confine,
se doveva essere 10 centimetri più in là oppure più in qua rispetto alla
mia proprietà, non andremo avanti nei ragionamenti se non azzardiamo, se non pensiamo con ardimento che il nostro orizzonte devono
essere il Mediterraneo e l’Europa.
Si è detto fino alla retorica che questa città metropolitana è l’unica
al mondo ad inglobare al suo interno un’area protetta, un Parco nazionale. Dobbiamo superare, evidentemente, questa retorica, se è vero
che noi non vogliamo l’ennesimo primato da inventariare e da non
valorizzare, altrimenti faremo sempre l’elenco, il campionario delle
cose dove fummo i primi o delle cose che altri non hanno, ma poi le
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lasciamo lì. Siamo l’unico Parco all’interno di una città metropolitana,
siamo l’unica città metropolitana ad avere il massimo esempio della statuaria universale, siamo l’unico territorio che ha il bergamotto,
però a furia di essere i primi, se corriamo da soli, è facile tagliare il
traguardo. Dobbiamo essere i primi, mentre guardiamo agli altri, allargando lo spazio temporale di riferimento.
Pensate, proprio qualche giorno fa, durante un viaggio, leggevo
che è stata fatta la classifica delle città più verdi e in questa classifica
trovo città che si definiscono verdi sol perché con un artificio architettonico hanno realizzato giardini pensili sui grattacieli, perché hanno
mascherato le pareti dei grattacieli con piante coprenti, tappezzanti,
in grado di mascherare gli orrori di questi abbrutimenti del cemento.
Ma come non pensare che se vi è una città verde, quella città è
proprio quella che riesce a mettere insieme la natura e ciò che natura
non è! Ma dobbiamo averne la consapevolezza, dobbiamo crederci,
altrimenti- dicevo- la contrapposizione ci porta a un paradigma: come
mettere queste due cose così distanti, come immaginare di coprire nel
minor tempo possibile spazi, distanze, laddove la variabile tempo è il
quadrante del nostro orologio e poi passare ad un’altra dimensione,
sempre all’interno della stessa città metropolitana, in cui la variabile
tempo è stata sconfitta, perché siamo nel tempo della natura, siamo
nel tempo in cui il tempo non è.
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Tavola rotonda
Strategie di valorizzazione
delle risorse naturali del territorio metropolitano

Giuseppe Meduri

Giuseppe Meduri
Giornalista, moderatore

Sulle aree protette, un sistema tra criticità e prospettive, prima negli
interventi è stato fatto il punto anche sul quadro tecnico-normativo,
oltre che su quelle che sono le possibilità e le prospettive. Si è parlato
anche di criticità, però adesso parliamo di strategia e di valorizzazione
del territorio metropolitano.
Gli ospiti, i relatori che vedete, di fianco a me c’è Giuseppe Zampogna, Presidente della comunità del Parco d’Aspromonte, Sergio
Tralongo, direttore del Parco nazionale dell’Aspromonte, poi c’è
Giovanni Piccolo, Presidente Associazione città degli ulivi, Roberto
Vizzari, Presidente dell’Associazione Comuni dell’Area dello Stretto;
dietro di me il dottor Santo Monorchio, Presidente dell’Associazione
dei Comuni dell’Area Grecanica, Demetrio Marino, consigliere metropolitano, che tra l’altro è anche in rappresentanza dell’amministrazione comunale.
In questa tavola rotonda, che è la tavola rotonda finale, quindi cercheremo anche di dibattere con voi e tra voi, perché vi chiedo anche
di dibattere tra voi, ci sono tanti sindaci, siete molti sindaci, qualcuno
ex sindaco o comunque consiglieri metropolitani, siete i soggetti che
più di tutti possono riuscire a sintetizzare quelle che sono le necessità
del territorio della nostra montagna, quindi riuscire ad armonizzare le
esigenze, da un lato quelle di valorizzare la nostra montagna, dall’altro
quella di renderla produttiva e soprattutto utile a creare occupazione,
perché alla fine è sempre quello l’obiettivo, riuscire a rendere produttivi i nostri territori e creare lo sviluppo, che passa ovviamente
dall’occupazione: se la Calabria deve restare – come diceva il professore Bombino, prima in tutto, cerchiamo di essere i primi anche per la
velocità con cui riusciamo a rendere produttivi questi territori.
Tra l’altro, ringrazio l’associazione ex consiglieri, perché questo
è un tema che è molto importante, molto interessante, qualificante.
Questi temi li vorremmo sentire anche nei dibattiti che riguardano i
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Consigli comunali, i Consigli metropolitani, i Consigli regionali. C’è
il consigliere Mirabello quest’oggi, che ringraziamo per la presenza,
che rappresenta il Consiglio, e l’associazione degli ex consiglieri – mi
sono informato – ha come sempre invitato tutti i consiglieri regionali.
Noi speriamo sempre che se ne parli in Consiglio regionale di questi temi, perché alla fine questo può essere un grande laboratorio, può
fornire spunti, però se poi si va in Consiglio regionale a parlare di questi temi, magari si riesce anche a legiferare meglio, a dare una mano
forte.
Io partirei con il direttore del Parco nazionale dell’Aspromonte,
con Sergio Tralongo. Direttore, parliamo soprattutto di quello che è
stato fatto negli ultimi tempi, magari. Lei è direttore non da tantissimo
tempo del Parco d’Aspromonte, però diciamo che già si è cominciato
a puntare, diciamo che il Parco nazionale dell’Aspromonte da un po’
di tempo, da un po’ di anni comincia a conoscersi.
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La tavola rotonda finale

Sergio Tralongo

Sergio Tralongo
Direttore del Parco Nazionale dell’Aspromonte

Certamente oggi il Parco dell’Aspromonte si fa conoscere e riconoscere: la mia esperienza personale me lo fa affermare con sicurezza. Proprio
ieri, in un’altra occasione convegnistica, mi sono definito “reggino di ritorno”, visto che qui sono nato e qui sono tornato dopo quarant’anni,
cioè da quando, pochi mesi fa, ho assunto il ruolo di direttore del Parco
dell’Aspromonte. Da questo punto di vista, devo dire che ho avuto un’ottima impressione circa il ruolo dell’area protetta sul suo territorio, perché
ho colto la sensazione di un Parco “che si fa vedere”. Una delle principali
difficoltà che i parchi in Italia si trovano ad affrontare è proprio la mancata riconoscibilità: troppo a lungo, per non farli funzionare, i detrattori
hanno affermato che non esistono, che non si sentono, che non si sa dove
siano e come agiscano. Oggi, secondo me, nella nostra regione, si fa un
po’ fatica a dire che non si sa dove sia il Parco dell’Aspromonte, perché
è presente, perché il logo del Parco è visibile dappertutto, perché ci sono
strutture del Parco, associazioni che si riconoscono nei suoi principi e
attività che fanno preciso riferimento al suo ruolo.
Questo è molto importante, e personalmente ho potuto notarlo
anche nell’ottimo rapporto instaurato con i Sindaci; non è un caso
se di fianco a me c’è proprio il Presidente della Comunità del Parco,
che li rappresenta tutti. Lo stretto rapporto con le amministrazioni
comunali non è affatto secondario, perché nel momento in cui un’amministrazione locale realizza qualcosa e dice “noi del Parco” e non “voi
del Parco”, abbiamo già raggiunto un notevole risultato.
Per quanto riguarda la visione dell’area protetta, dobbiamo considerare che il termine “parco” assume tanti, direi anche troppi, significati; siamo abituati purtroppo a sentirlo utilizzare a sproposito, per
parlare del giardinetto condominiale come della foresta amazzonica,
del verde cittadino come della natura selvaggia: una parola inflazionata, che in molti casi confonde chi cerca di capire che cosa sia veramente
un parco. Dobbiamo anche tener presente che, per molto tempo, la
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non-visibilità dei parchi è stata dovuta a una paura nei loro confronti,
al timore che arrivasse dall’alto (dalla Regione? dallo Stato? dall’Unione Europea?) qualcosa che avrebbe impedito qualsiasi attività. In
realtà, non è affatto così, e soprattutto per un Parco nazionale, che,
normative alla mano, si pone come un’entità che ha esplicitamente tra
le proprie finalità la valorizzazione del territorio e delle attività presenti
nel suo interno. Certo, queste attività vanno selezionate, in quanto devono evidentemente essere sostenibili, perché quelle incompatibili con
la tutela dell’ambiente non possono entrare in questa “lista bianca”.
Per fare un confronto, ricordo che, da studente di scienze forestali,
seguivo il vivace dibattito sulle cosiddette “funzioni del bosco”, un
grande tema che storicamente era stato affrontato in questi termini:
all’inizio si sosteneva che la prima funzione del bosco è la funzione
produttiva, cioè produrre legname, poi si era scoperto che esisteva
una funzione protettiva, ossia la protezione dalle frane e dal dissesto
idrogeologico; in seguito si valutava importante la funzione occupazionale, ossia la possibilità di offrire opportunità di lavoro, ma anche
la funzione igienico-ricreativa, legata all’utilizzo delle aree verdi per il
tempo libero. Andando avanti nel tempo, si è cominciato finalmente
a parlare di “funzione ecologica” del bosco: la funzione ecologica è
l’efficienza dell’ecosistema forestale ben gestito, in grado di dare tutta
una serie di vantaggi alla nostra società, e quindi costituire la somma
delle funzioni già citate (produzione, protezione, lavoro, svago).
La funzione ecologica del bosco è quindi la più importante, perché, se gestiamo correttamente questi ambienti, rispettandoli come
ecosistemi, possiamo ricavarne vantaggi per l’intera comunità.
Credo che per i parchi possa valere lo stesso ragionamento: un parco che deve soltanto tutelare rappresenta la vecchia visione di area
protetta, risalente all’inizio del Novecento, quando si istituivano parchi molto piccoli, dicendo sostanzialmente “qui non si può fare niente”, proteggendo quindi stambecchi e camosci senza porsi il problema
delle persone che vivevano in quelle zone, che rischiavano di non poter più svolgere le proprie attività economiche.
Inoltre, dire “qui non si può fare niente” equivaleva a dire “fuori da
questa zona si può fare tutto”! Un vero e proprio errore strategico per
la nostra società.
Il Parco Nazionale deve invece interessare un’area ampia (65 mila et-
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tari è la superficie del Parco dell’Aspromonte), suddivisa in diverse zone
con differenti livelli di tutela; non va dimenticato infatti che esistono aree
più preziose e fragili, in genere prive di attività antropiche, che possiamo
chiamare “riserve integrali” (qui è giusto prevalgano le politiche di conservazione), ma anche aree dove esistono tante attività che possono, e a
volte devono, proseguire. Il tutto in un equilibrio complessivo, perché
il Parco non può essere soltanto un sito per la ricerca scientifica, né una
semplice destinazione privilegiata per il turismo di massa né tanto meno
il luogo dello sfruttamento indiscriminato delle risorse naturali.
È questo il compito che il Parco Nazionale dell’Aspromonte si è
dato negli ultimi anni: avviare e mantenere stretti rapporti con le associazioni del territorio, con gli enti locali, con tutti coloro che svolgono
attività economiche, in maniera che queste possano avere un vantaggio dalla presenza del Parco. Vantaggio che, a seconda dei casi, può
presentarsi in termini di immagine, ma anche in termini di sostegno e
finanziamento diretto a interventi e azioni concrete.
Tutto questo può portare al risultato finale, che è quello che il Parco deve sempre tenere presente come obiettivo, cioè essere un tutt’uno col territorio.
Come ho già detto, se oggi abbiamo i Comuni che dicono “noi del
Parco”, e fa molto piacere sentire i sindaci parlare in questi termini,
dobbiamo puntare a raggiungere in tempi brevi il momento in cui gli
abitanti dell’area protetta diranno: “Questo è il nostro Parco”.
Mostrare il Parco come qualcosa che arriva dall’esterno rischia di
diventare pericoloso: in una società in cui ogni cittadino si ritrova dieci enti e istituzioni che gli dicono cosa fare e come, se il Parco nazionale diventa l’undicesimo ente che mette regole e non supporta in alcun
modo chi vive su quel territorio, quella delle aree protette può essere
una battaglia persa in partenza.
Moderatore
Ci può spiegare ulteriormente il concetto?
TRALONGO
Da quello che sappiamo, nella bozza di pianificazione della Città Metropolitana si parla di “Area omogenea Aspromonte”, non di
“Area del Parco dell’Aspromonte”, che invece è un concetto ben più
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preciso. Il Parco dell’Aspromonte corrisponde anche ad un ente di
gestione e alle strutture collegate a questa organizzazione: riteniamo
che la sovrapposizione dell’area omogenea con l’area del Parco favorirebbe processi già avviati, senza aggiungere né sottrarre competenze
agli altri enti e agli altri territori provinciali.
Moderatore
Reggio Calabria è l’unica città metropolitana che ha al suo interno
un intero Parco nazionale.
TRALONGO
Certo, e questo è un argomento al quale teniamo particolarmente:
all’interno della Città Metropolitana il Parco nazionale ha normative
ben precise che individuano i suoi compiti, per cui la prima leggenda
da sfatare è che un’area protetta crei una “riserva indiana” per gli
abitanti della zona o, ancora peggio, contribuisca all’”imbalsamazione
del territorio”, come si diceva una volta.
Ecco, queste frasi storiche denigratorie sui parchi non vogliamo
più sentirle: oggi i parchi sono tutt’altro. La tutela della Biodiversità,
della flora, della fauna, degli habitat- come ho detto precedentemente- è la finalità principale, anche perché vengono istituite dal Ministero dell’Ambiente, ma aree di questa estensione e realtà così complesse
richiedono, evidentemente, anche la valorizzazione del territorio, una
valorizzazione che non è solo ed esclusivamente di valori naturalistici,
ma anche di aspetti culturali, quindi storici, artistici, letterari.
Un esempio concreto: in queste settimane stiamo per avviare un
bando rivolto ai Comuni del Parco e alle associazioni del territorio,
per finanziare interventi di promozione economica e sociale. All’interno delle azioni che riceveranno contributi non c’è solo ed esclusivamente il percorso naturalistico, come può pensare chi ha una visione
superficiale del Parco, ci sono anche interventi di restauro di strutture
di valore artistico, c’è il sostegno ad attività di rilevanza sociale, ci
sono aspetti legati ai parchi tematici, come ad esempio i parchi letterari. Lo dicevamo prima: nella nostra realtà un parco letterario, senza
pensare a nuove strutture di grandi dimensioni, può anche nascere
in corrispondenza di un luogo citato da uno dei nostri scrittori: identificare i siti, i paesaggi, gli aspetti che sono stati descritti nel testo,
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valorizzarli, evidenziarli, può dare un notevole impulso ad accrescere
la conoscenza dell’autore e la consapevolezza della Cultura locale.
Questo approccio ha un peso rilevante soprattutto nel caso dei piccoli Comuni, che hanno un’opportunità per incrementare la propria
visibilità, utilizzando la presenza del Parco nazionale. Il rapporto è duplice: l’Ente Parco ha la necessità e la volontà di sviluppare la conoscenza del suo territorio, quindi anche dei Comuni che tradizionalmente
sono stati meno valorizzati sotto questo aspetto, e dalla parte opposta il
piccolo Comune ha questa opportunità grazie al Parco nazionale.
Non dimentichiamo, perché non è affatto secondario, che l’Ente Parco Nazionale è anche una struttura tecnica che dispone di professionisti
specializzati, figure che, a volte, purtroppo, i Comuni non hanno, in particolare in relazione a tematiche specifiche del settore ambientale. Il Parco
può diventare con il suo personale una sorta di ufficio tecnico aggiunto,
ponendosi a fianco ai Comuni per supportarli nelle loro attività.
È stato citato prima dal sindaco Monorchio anche il Contratto di
fiume dei bacini idrografici dell’area grecanica: anche in questo caso,
si evidenzia la collaborazione tra le Istituzioni, in quanto si tratta di
un’attività condotta dai Comuni, ma il Parco è stato il soggetto promotore, visto che l’idea iniziale è stata proprio del Presidente Bombino.
La stessa cosa può avvenire in altri campi; si parlava ad esempio dei
problemi legati alle alluvioni. Ebbene, il Parco è intervenuto anche in
questo settore, concedendo un piccolo contributo ai Comuni che hanno subito danni dall’alluvione del 2015. Certo, non abbiamo la possibilità di risolvere tutti i problemi, perché non si tratta di nostre competenze, cosa che si verifica anche per la viabilità, ma è anche vero che,
prima di dire “Andiamo a valorizzare il territorio, portiamo i visitatori”,
dobbiamo valutare le condizioni delle strade e, ognuno per la sua parte,
d’accordo con gli altri Enti, intervenire in modo coordinato.
Ritengo anche molto giusto quello che ho sentito dire in precedenza: non vogliamo autostrade che portino al Parco, perché non vogliamo devastare l’ambiente per avere i turisti, dobbiamo intervenire
sempre e solo in maniera sostenibile. La parola “sostenibile” sta diventando ormai esageratamente utilizzata, perché si finisce per usarla a sproposito, e lo notiamo guardando la pubblicità: ormai anche
un’automobile, solo perché inquina leggermente di meno, è diventata
sostenibile, è diventata verde! Facciamo attenzione a questa confusio-
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ne, che è culturale e che riguarda tutta la nostra società: la pubblicità
del fuoristrada parcheggiato in mezzo a un bosco, sulla rivista patinata
che dice di occuparsi di ambiente, è un corto circuito delirante dei
nostri tempi! Non possiamo raccontarci queste cose! Non siamo bravi
solo perché facciamo meno danni!
Il Parco nazionale è comunque una struttura complessa, con tutti i
suoi limiti, dovuti anche al fatto che è composta da esseri umani, che
però fanno il massimo per farla funzionare nel modo migliore.
Le nostre attività di fruizione sono indirizzate molto sui centri visita e sulle cosiddette “porte del Parco”: è un argomento importante,
che stiamo rivedendo e risistemando, perché siano sempre più efficienti, visto che rappresentano spesso la prima immagine del Parco
che ha il visitatore.
Un’altra cosa importante a proposito dei centri visita: personalmente preferisco chiamarli “Centri Parco” perché non sono indirizzati soltanto ai visitatori e a chi viene da fuori, ma anche alla gente
che vive nel Parco. Quando sviluppiamo un argomento (la storia, la
natura, l’arte di un determinato territorio), dobbiamo rivolgerci anche
ai residenti, che sono i primi che devono conoscere il loro patrimonio
culturale. Il lavoro con le scuole ne è l’esempio più eclatante.
È essenziale inoltre esaltare i valori della biodiversità, e anche della
geodiversità: in questo momento il Parco sta avviando un percorso che
speriamo ci porti al riconoscimento UNESCO nella rete dei Geoparchi: un impegno gravoso, ma siamo convinti che l’Aspromonte abbia
tutte le caratteristiche per raggiungere questo prestigioso traguardo.
Altro punto importante da sottolineare riguarda la cosiddetta “Rete
dei musei”, un altro percorso da poco avviato. Si tratta di un insieme
di strutture museali, alcune delle quali, in genere di argomento naturalistico, direttamente legate al Parco, altre, relative ad altre discipline,
presenti all’interno dei Comuni del Parco. I Musei della Rete potranno
usare un logo comune e disporre di una promozione comune, secondo
azioni e programmi coordinati con l’Ente Parco. È un primo passo per
dimostrare la volontà del Parco di valorizzare anche gli aspetti che sembrano meno vicini alla realtà di un’area protetta.
In sostanza, si avanza su un fronte larghissimo e complesso, ma ritengo che sia proprio il territorio dell’Aspromonte ad essere complesso: dobbiamo impegnarci ogni giorno per farlo crescere, ed è questa
la nostra missione principale.
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Giuseppe Bombino
Presidente Parco Nazionale dell’Aspromonte

L’Aspromonte è un’evidenza fisica, della quale evidentemente la città metropolitana non può fare a meno, in quanto si sviluppa sull’Aspromonte e intorno all’Aspromonte, quindi la specificità non è che l’area
aspromontana è inserita all’interno della città metropolitana, perché diversamente non poteva essere; la specificità della nostra città metropolitana è che un distretto dell’Aspromonte, per la prima volta nella storia
planetaria delle città metropolitane, è riconosciuto con un valore molto
elevato dallo Stato, tanto da averne edificato un’area protetta.
Quindi la vera specificità della città metropolitana non è l’Aspromonte, sia se era protetto sia no, la vera specificità è l’area protetta
dell’Aspromonte, all’interno della quale, a proposito di omogeneità,
sono già in atto processi di condivisione di obiettivi, di percorsi.
C’è qui il Presidente della comunità del Parco che si sforza quotidianamente di unificare all’interno di quest’area le direttive dei Comuni, di
condividerne intenti, di alleviarne le ansie. Questo significa area omogenea. D’altra parte, l’area grecanica entra all’interno della città metropolitana non già come evidenza fisica di un territorio, ma come evidenza identitaria di quel territorio, cioè si riconosce l’area grecanica perché
all’interno di essa sono stratificate, oltre alle componenti fisiche, componenti culturali, componenti storiche e antropologiche e via discorrendo.
La città degli ulivi vi entra in quanto costituisce il polo di eccellenza potenziale di questa città metropolitana.
Dico sempre che i suoli più fertili d’Italia sono nella Piana di Gioia,
lambiscono la Piana di Rosarno, quindi vi entrano non come confine
fisico, ma perché lì dentro nel tempo l’olivicoltura, per esempio, ha
stratificato un percorso di un’intera comunità che intorno ad essa si è
riconosciuta, ha creato un’economia e così via dicendo.
Allora, sono questi gli istanti che occorre incorporare all’interno
della città metropolitana, sono queste le evidenze che occorre esaltare,
quindi riconoscere un’area aspromontana significa riconoscere tutta
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la città metropolitana, perché- come dissi prima- tutto è Aspromonte:
le profondità dello Stretto sono Aspromonte, la costa è Aspromonte,
le colline sono Aspromonte, Reggio è Aspromonte. La manifestazione
parossistica dell’Aspromonte sono le fiumare, non mi pare che ci sia
porzione di territorio che sia esente da una connessione per mezzo
delle fiumare con l’Aspromonte.
Quindi non riesco a capire, ma non lo dico con accenti polemici, ripeto, il sentimento è quello di apportare un contributo perché la Conferenza dei sindaci possa arricchire di significati questa procedura, perché
si fa adesso e si fa per i prossimi cento anni, e dobbiamo smetterla di
pensare che Aspromonte significhi Bombino, perché nessuno di quelli
che oggi partecipano a questa riunione avrà un ruolo in seno alla città
metropolitana, non ce l’avrà neanche mio figlio che ha 12 anni.
Per cui dobbiamo spogliarci di etichette d’identità, l’area protetta
è l’area di un Parco nazionale che vive oggi, vivrà fra cinquant’anni
e non si sa da chi sarà amministrata, fortunatamente, quindi o noi
guardiamo all’universale ora, mettendo da parte il particolare, oppure
avremo mutilato il documento più importante di una dimensione che
ancora non riusciamo ad afferrare bene né con le mani né con i pensieri ed avremo, quindi, mortificata quella intelligenza di un territorio
che non ci dice che si deve riconoscere l’Aspromonte- vorrei capire
come si potrebbe fare a meno, d’altra parte, visto che è al centro di
questo territorio- che ci suggerisce di esaltare quella specificità che altri non hanno, cioè un’area protetta dello Stato che rappresenta l’impronta principale di questo disegno che stiamo trattando.

Poiché non ho partecipato a nessuno dei tavoli che ha condotto
alla stesura dello Statuto, per me questa è un’occasione. Io ho lavorato sensibilizzando i sindaci della comunità con delle sollecitazioni, ma formalmente, al di là di una sola occasione, peraltro fallita
per assenza del numero legale, io non sono mai stato presente.
Allora, voglio dire, una delle…

Meduri, moderatore

Professore, giri da questa parte, così sente pure chi ci guarda in
streaming e poi facciamo il giro conclusivo, perché faremo il punto
anche sulla parte dello Statuto.
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Bombino

A me dispiace questa erosione di tempo e di spazio, non avrei voluto, però- ripeto- è l’unica occasione che ho.
Dicevo, un’altra delle ansie che occorre soffocare è che sia se il Parco sarà riconosciuto a pieno titolo nello Statuto, sia se così non sarà,
le prerogative del Parco nazionale resteranno immutate, perché non
vi è altro ente che può ingerire all’interno dello Statuto di un Parco
nazionale, che è uno Statuto dello Stato, giusto per intenderci. Niente
a poco le prerogative del Parco nazionale potranno estendersi al di
fuori dell’ambito territoriale di competenza.
Quindi riconoscersi, invece, all’interno dello Statuto…

Una voce

Ma i Comuni dell’area vasta che non ne fanno parte… vorrebbero
aderire al Parco.

Bombino

Questo è un altro ragionamento che ha un suo fascino, certamente.
Quindi tanto vale che questi due enti si riconoscano appieno, si riconoscano perché ne fanno in questa riconoscenza reciproca la specificità,
quindi poi ognuno farà le cose che deve fare. Né la città metropolitana
col suo Statuto e con la sua governance potrà “condizionare” il percorso
di un Parco nazionale, né un Parco nazionale potrà “condizionare” i
processi di sviluppo di una città metropolitana, perché le prerogative
sono ben distinte, per cui a mio avviso dovrebbero camminare insieme.

Moderatore
Allora, questo è un primo concetto - intanto la ringrazio – non ci
deve essere il timore, quindi, che c’era prima - dicevamo - ma soprattutto questo è un concetto che riporta subito ai sindaci e ai Presidenti
delle associazioni dei Comuni, ai consiglieri che sono qui al tavolo
- parto con un rapido giro proprio da Giuseppe Zampogna, che è
consigliere metropolitano e sindaco di Scido - riuscire a fare in modo
che non sia un ulteriore ente che ostacola i territori e i Comuni, quindi
che si evidenzi la visione di un Parco che, invece, li supporta.
In questo senso, per il territorio che lei rappresenta, cosa si può
fare e da parte sua cosa mette in campo?
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Giuseppe Zampogna

Giuseppe Zampogna
Presidente della Comunità del Parco dell’Aspromonte

Sì. Intanto, ringrazio l’associazione degli ex consiglieri regionali
che ha organizzato questo importante appuntamento, parlare di area
protetta soprattutto nel momento in cui sta per nascere la città metropolitana e soprattutto dopo che martedì è stato approvato e deliberato
dal Consiglio metropolitano lo Statuto, Carta costitutiva della città
metropolitana, ritengo che sia importantissimo, considerato che nello Statuto è stata valorizzata e riconosciuta l’area protetta del Parco
dell’Aspromonte.
Tra le altre cose, è l’unica città metropolitana che contiene al suo
interno un’area protetta, quindi è un valore sicuramente aggiunto che
va valorizzato il più possibile.
L’articolo 1, al comma 3, della città metropolitana dice che la città
metropolitana persegue le sue finalità istituzionali come una città di
città nella condivisione delle politiche pubbliche e con l’Unione europea, lo Stato, la Regione e il Parco nazionale dell’Aspromonte.
Quindi ha un ruolo importantissimo all’interno della città metropolitana, proprio perché siamo convinti, ma non soltanto noi, che con
la valorizzazione del Parco, e quindi tutte le entità presenti all’interno
del Parco, si possa rilanciare il nostro territorio.
Per considerare la sua unicità, in alcune circostanze, invito chi mi
ascolta ad immaginare di sciare a Gambarie, e guardare il mare, lo
Stretto; non c’è altra parte del mondo che ha questa opportunità e
questa ricchezza. Quindi la montagna guarda il mare, come il mare
guarda la montagna a brevissima distanza l’una dall’altro.
È ovvio che il Parco non può essere considerato un ostacolo, come
un tempo si pensava quando si parlava di area protetta, molti luoghi, territori e Comuni che ricadevano in quell’area consideravano ciò
come un handicap.
Ora, grazie anche all’azione di promozione che si è fatta sul Parco,
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grazie alla sinergia che è nata tra i Comuni che fanno parte della comunità del Parco e il Parco stesso ed anche al lavoro svolto in modo
egregio dal Presidente, il professore Bombino, si è rilanciata molto
l’immagine stessa del Parco e quella che è la funzione dell’area protetta, che non deve essere considerata come una restrizione, ma tutt’altro, è soltanto una protezione di quelle bellezze naturali che sono nella
nostra natura e nel nostro Parco.
Pertanto deve diventare un’opportunità di sviluppo, un’opportunità di occupazione, perché ritengo che non dobbiamo inventarci
nulla, abbiamo le bellezze naturalistiche, abbiamo le bellezze architettoniche, le bellezze culturali, quindi la nostra provincia e anche la
nostra regione – per essere un po’ più larghi – credo che non abbiano
bisogno di nulla per attirare il turismo. Probabilmente, abbiamo bisogno di quelle infrastrutture che devono far sì che il turista, quando
viene da noi, possa trovare la giusta accoglienza.
Il tutto non può prescindere dal rilancio dell’aeroporto dello Stretto, in quanto attrarre i turisti è necessario facilitare al massimo il loro
arrivo sul nostro territorio. L’altra infrastruttura è l’alta velocità ferroviaria, quindi trovare dei collegamenti affinché il turista, quando
arriva anche a Scilla, per esempio – Scilla è un Comune che fa parte
del Parco nazionale dell’Aspromonte – possa facilmente raggiungere la montagna, quindi creare quei percorsi, quegli itinerari e quelle
strutture di accoglimento che possano soddisfarlo, soprattutto perchè
non si conoscono ancora quelle che sono le ricchezze del nostro Parco
e del nostro territorio.
I sindaci sono da sempre stati disponibili a collaborare con il Parco anche in termini di iniziative socio-culturali, sono stati fatti anche
degli avvisi e dei bandi per supportare non soltanto gli enti locali,
quindi i Comuni, ma anche le aziende, per aiutarli a far sì che possano
essere insediate delle strutture ricettive e dare supporto alle aziende
all’interno del Parco stesso.
Per cui il Parco è una grossa opportunità che coniugata in modo
sinergico con la città metropolitana, può contribuire allo sviluppo del
nostro territorio.
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Moderatore
Torno da Giuseppe Zampogna, perché vorrei capire nella duplice
veste, anche in questo caso, di consigliere metropolitano e di Presidente della comunità del Parco, però è la domanda che farò un po’
a tutti in questo giro conclusivo: rispetto a questo tema venuto fuori
adesso del Parco nello Statuto, cosa cambia e che si può fare? Poi un
pensiero su cosa possono chiedere e dare al Parco nazionale dell’Aspromonte i territori da voi rappresentati.

Zampogna

Intanto, non per contraddire il Presidente Bombino, vorrei fare alcune precisazioni: il Parco dell’Aspromonte è stato riconosciuto nello
Statuto della Città Metropolitana a pieno titolo, perché in più articoli
ha un ruolo importantissimo. Intanto, per quanto riguarda l’articolo
1, ma non soltanto questo, anche per quanto riguarda l’articolo 40
“Attribuzioni e funzioni delle zone omogenee”.
Le azioni e gli interventi preordinati alla tutela del territorio,
dell’ambiente e delle bio diversità saranno condotte in sinergia con
l’Ente Parco Nazionale d’Aspromonte, in quanto soggetto preposto
alla tutela ambientale e titolare al riguardo di specifiche prerogative
in materia, ai sensi della legge quadro 394/1991. Il Piano Territoriale
Metropolitano terrà pertanto conto del piano adottato dal Parco.
Altra cosa è l’area omogenea, che è completamente diverso e anche
su questo ritengo che bisogna fare delle riflessioni e delle considerazioni e porsi degli interrogativi.
Inizialmente, le aree omogenee erano quattro, quelle che citava
poc’anzi il sindaco di San Roberto, che non facevano altro che identificarsi in quelle che erano le associazioni, quindi l’Area della Piana, l’Area
della Locride, l’Area dello Stretto e l’Area grecanica. Successivamente,
nella discussione e anche a seguito delle articolate richieste che sono
giunte anche da parte del Presidente, nella opportunità di riconoscere
un’area che si identificasse con l’area del Parco è stata introdotta l’area
omogenea aspromontana. Perché dico questo? Perché le aree omogenee avranno delle deleghe da parte anche delle città metropolitane per
la gestione di servizi e di funzioni, per cui potrebbe crearsi, a mio avviso, una sovrapposizione.
Ora, anche su questo bisogna andare molto cauti, essere attenti, per-
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ché chiaramente l’area del Parco dell’Aspromonte identifica 37 Comuni, tra i quali c’è anche la città di Reggio Calabria. Non mi sembra che
sia facile e semplice parlare di aree omogenee del Parco dell’Aspromonte o di area aspromontana, per cui sicuramente noi abbiamo sentito
come consiglieri, tutti, nessuno escluso, l’esigenza di inserire quest’area.
L’area omogenea avrà un ruolo importante per quello che sarà anche il
piano strategico e di sviluppo della città metropolitana.
Non è facile, per cui lungi dal voler escludere il Parco dell’Aspromonte all’interno delle città metropolitane anzi si è voluto riconoscere il
ruolo importantissimo che esso merita ed ha.
Non si tratta di una divisione, è un’esigenza che è dettata dall’eterogeneità del nostro territorio, la città metropolitana di Reggio Calabria è una città metropolitana che nasce un po’ diversa rispetto alle
altre città metropolitane quali la città metropolitana di Milano, la città
metropolitana di Roma, che identifica un nucleo ben delimitato.
Lo Statuto che regolerà la vita della Città Metropolitana ancora non
è vigente, perché il Consiglio metropolitano l’ha approvato, ma sarà la
Conferenza dei sindaci, poi, a prenderne atto e ad approvarlo definitivamente, per cui in quella sede ci sarà sicuramente un confronto e tutte
queste problematiche saranno dibattute e saranno i sindaci a dare l’approvazione definitiva su questa delimitazione di aree omogenee. Quindi
è importantissimo.
Poste queste piccole considerazioni, che non vogliono assolutamente sminuire quella che è l’esigenza del Presidente del Parco e che
è stata anche l’esigenza del Presidente della comunità del Parco all’interno del Consiglio della città metropolitana, ma non soltanto mia, ma
– voglio ribadire – di tutti i sindaci con in testa il sindaco stesso della
città metropolitana, il sindaco Falcomatà, che ha da sempre riconosciuto e voluto dare un ruolo importantissimo al Parco, bisogna, chiaramente, cercare di non fare confusione, perché è importantissimo.
Per cui dovremo confrontarci con gli altri sindaci per capire come
individuare quest’area, che sicuramente va individuata nell’area del
Parco dell’Aspromonte e non aspromontana, come diceva il Presidente.
Quindi anche su questo sarò io a farmi promotore di proposta in seno
alla Conferenza dei sindaci.
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Moderatore
Le posso chiedere che cosa cambia nello specifico, con questa definizione? Cosa cambierebbe domani?

Zampogna

Perché l’area del Parco è un’area ben delimitata e, tra le altre cose, è l’unica area all’interno della città metropolitana che è riconosciuta dal punto
di vista istituzionale, abbiamo un’istituzione che è il Parco dell’Aspromonte
e che si identifica in 37 Comuni. Chiaramente, bisogna capire se questi 37
Comuni devono fare parte tutti quanti di quest’area omogenea che è quella
del Parco dell’Aspromonte, e quelle che saranno poi le ricadute successive,
quindi da qui a distanza, essere dentro o no quest’area omogenea.
Ci sono alcuni Comuni, come per esmpio il Comune di Cittanova
quasi attaccato al Comune di Taurianova, immaginiamoci il Comune di
Cittanova che fa parte dell’area del Parco dell’Aspromonte, come potrà
conciliare le sue esigenze anche gestionali con il Comune di Roghudi, che
è dall’altra parte del Parco.
Per cui anche questi sono problemi che vanno sicuramente valutati
e va fatta un’attenta riflessione.
La differenza è sostanzialmente questa, sono aree già ben definite, 37
Comuni, però se così è, è un’area molto vasta, l’area più importante della
città metropolitana e non so quanti saranno i Comuni che rimarranno e
quanti vorranno non essere all’interno di quell’area, per ovvie ragioni.
Anche su questo si dovrebbe aprire un dibattito importante in seno alla
Conferenza.
Per quanto riguarda le opportunità che la città metropolitana, quindi il Parco dell’Aspromonte, è chiaro che con la città metropolitana
che – ripeto – fra le altre cose è un’istituzione importantissima perché
sarà quella che avrà un collegamento diretto col Governo nazionale,
ma ancora di più con la Comunità europea, per cui una progettualità
efficace ed indirizzata a sviluppare il territorio nella sua complessità e
non nella sua specificità, perché dei finanziamenti che dovessero giungere alle città metropolitane e che possono interagire anche con il Parco
dell’Aspromonte devono andare ad interessare delle infrastrutture importanti che possano rilanciare il Parco, per come possono fare sì che i
visitatori e gli abitanti stessi del Parco possono usufruire avendo quelle
infrastrutture che in questo momento mancano, quindi la viabilità che
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è importante, la manutenzione all’interno della comunità, la creazione
di nuove strade, anche interpoderali, che possano attraversare il Parco
e possano collegare i vari versanti del Parco, l’area ionica e tirrenica.
Ci sono tante infrastrutture che andrebbero attenzionate e su cui
bisogna investire per rilanciare il Parco dell’Aspromonte e quindi l’intera area della città metropolitana.

Moderatore
Grazie. Vado da Roberto Vizzari, sindaco di San Roberto e Presidente dell’Associazione dei Comuni dell’area dello Stretto.
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La sala durante la tavola rotonda finale

Roberto Vizzari

Roberto Vizzari
Presidente dell’Associazione dei Comuni
dell’Area dello Stretto

Innanzitutto, mi scuso per l’assenza di voce, ma mi sembrava doveroso comunque essere presente qua oggi. Salto i ringraziamenti fatti
dai colleghi, quindi entriamo subito nel vivo della domanda che mi è
stata posta.
Certo, questo è un punto di partenza, è un aspetto assolutamente importante, però per esperienza personale devo dire che nei Comuni esistono delle buone risorse umane atte all’ulteriore crescita, al
rapporto tra enti per garantire questo sviluppo e questa necessaria
azione congiunta insieme al Parco e agli altri enti. È chiaro che un
aspetto fondamentale è quello della formazione, la formazione che
deve essere costante e continua, la formazione intesa come risorsa e,
di conseguenza, conoscenza uguale risorsa. Quindi questo è un dato
assolutamente continuo e deve essere un’azione costante che noi amministrazioni dobbiamo porre in essere, anche perché le procedure
mutano e mutano repentinamente; anche una procedura di finanziamento fatta dieci anni fa è totalmente diversa da quella che si pone
oggi, da quella a cui gli uffici tecnici sono chiamati a rispondere.
Quindi è un’azione che noi dobbiamo porre in essere, ma sinceramente credo stiamo facendo bene, personalmente è una cosa su cui
punto molto, ma credo che anche un po’ tutti i colleghi della nostra
area siano su tale strada, ormai su questo non ci sono dubbi.
I rapporti col Parco: il Parco, oggi, dire che è un ente importante
è un po’ diminuitivo, voglio dire che è un Ente super importante, in
un momento in cui scompare la Provincia e non appare la Città metropolitana o appare solo all’orizzonte. Quindi, in questo momento,
abbiamo il Parco che ha un ruolo fondamentale nella nostra azione
come nostro referente.
Oggi un sindaco che ha un’esigenza, un problema sul territorio
dell’area del Parco contatta il Parco e riceve dal Parco delle importanti risposte, questo grazie alla governance del Parco stesso, perché
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sta entrando sempre più nelle nostre abitudini, diventa un fatto di
abitudine quello di rapportarsi con il Parco.
In questo senso, voglio un attimo allargare su un tema che mi sta
molto a cuore, che è quello non dico delle infrastrutture, perché su
di esse si è dibattuto e quant’altro, intendo quello delle piccole infrastrutture, cioè un Parco è importante nella misura in cui tu lo puoi
visitare e nella misura in cui è accessibile e, per essere accessibile, servono delle strade di servizio, non servono delle autostrade che colleghino il mare e la montagna in tre minuti, ma servono delle strade che
si possano percorrere in sicurezza, che si possano percorrere creando
quello che poi dalla comunicazione viene, le cose che dicevamo prima, l’occupazione, lo sviluppo, la legalità, perché le strade di penetrazione dell’Aspromonte portano legalità.
Io qua ho il piacere di avere dinanzi a me il senatore Meduri, che
di questa storia ha fatto delle battaglie importanti e noi non finiremo
mai di ringraziarlo, perché ha saputo cogliere il grido che veniva da
quelle popolazioni che, in un momento storico, erano completamente
abbandonate a se stesse su questa tematica, ma oggi, in un momento
di passaggio tra Provincia e Città metropolitana, noi abbiamo una rete
stradale provinciale completamente abbandonata a se stessa, abbiamo
le fiumare che hanno rotto gli argini in quella famosa alluvione del
fine ottobre- inizio novembre dell’anno scorso, che si presentano a
nervi tesi, quindi in questo inverno o il prossimo, se non si prendono
seri provvedimenti, la montagna non sarà più un amico, ma un grande
nemico!
Su questo bisogna stare attenti, perché poi siamo pronti a piangere su quello che succede, ma queste cose io le ho dette nelle sedi
opportune, in Prefettura, alla Provincia, quindi- ripeto- il momento
è particolare, però si potrà progredire solo facendo sistema, facendo
rete, è quello che i sindaci fanno ormai da anni, perché io ho sentito
parlare prima di aree, di Città metropolitana divisa per aree, è un po’
quello che noi abbiamo fatto, che è nata un po’ per caso, ma la nascita delle associazioni dei Comuni, questi organismi di cui abbiamo
sentito la necessità, non sono nati per fatti politici, difatti non hanno
nessun potere, non hanno nessuna remunerazione, è un soggetto nato
dal basso, ma per unire le istanze di questa parte del territorio, tant’è
che sono nate un’associazione sulla Piana, un’associazione sulla Locri-
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de, quella dello Stretto, quella dell’Area grecanica, di fatto andando
a coprire tutto il territorio, perché questi sindaci sentivano e sentono
l’esigenza di rapportarsi e di raccordarsi, in un momento in cui fare il
mestiere del sindaco- cosa che noi non facciamo per mestiere, perché
personalmente la mattina mi alzo e vado al lavoro- è veramente complicato e difficile.
Allora, sentire vicino i colleghi, potersi confrontare, è un fatto di
grande aiuto in un momento particolare, perché certamente quello
della Città metropolitana è un sogno bellissimo ed io mi auguro, da
qui a qualche anno, che avremo nelle nostre abitudini la città metropolitana, però stiamo partendo adesso. Il collega Zampogna ci comunicava che, dopo le indicazioni che noi abbiamo anche dato come
sindaci, è stato approvato lo Statuto, quindi il mio augurio è che, nello
spazio di un anno, la città metropolitana possa entrare a regime; è
un’aspettativa, ma oggi ancora è un momento delicato.
Quindi i sindaci hanno un ruolo molto importante e, in questo
momento, il Parco ha un ruolo superiore a quello che noi vogliamo
riconoscergli ed è diventato per noi una buona abitudine.
Io ricordo tanti anni fa, ero consigliere comunale, intorno agli anni
‘90, quando si parlava di Parco ognuno cercava di allontanarne i confini, Si diceva “va beh, ma tanto l’importante è che non ci tocchi, è
sul confine dell’altro Comune, ma l’importante è che non ci tocchi”,
questo i diceva quando si facevano queste riunioni fiume a Catanzaro
per stabilire la perimetrazione.
Oggi questo non c’è più, anzi ho lanciato più volte- anche da questa sede, Presidente, mi permetto di rilanciare- questa importante iniziativa che può essere quella della previsione delle aree contigue, dei
Comuni contigui.
Ieri non c’ero, c’ero stamattina, quindi quello dei Comuni contigui
alle aree che già sono dentro il Parco, secondo me è un fatto assolutamente fondamentale, tra l’altro i colleghi che ho avuto modo di sentire, sono ben disponibili e disposti ad avere questa grande opportunità, quindi delle aree contigue al Parco, perché poi tutto il territorio si
ritrova in questo grande obiettivo.
Moderatore
Cosa pensa delle aree omogenee?
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VIZZARI
Sì, era un po’ questo il dibattito interno, perché siamo andati ad
approfondire questo concetto che è venuto fuori delle aree omogenee
previste nello Statuto.
Io ribadisco il concetto che ho espresso prima, cioè questa quinta
area – che poi chiaramente le aree hanno competenze e, in base alla
Delrio, devono avere anche un certo numero di abitanti o di Comuni
che ne fanno parte- ritengo che sia un po’ una forzatura, non tanto
per quanto riguarda il Parco, io credo che il Parco all’interno della
città metropolitana- ribadisco qualcosa di già sentito- abbia un ruolo e
deve avere un ruolo sempre più forte, ma nessuno lo mette in dubbio.
La creazione di una quinta area omogenea, oltre quelle già indicate
che fanno capo alle associazioni, credo sia una forzatura, anche perché creerebbero e creano un ulteriore dibattito, perché comunque ci
sono dei Comuni- io faccio l’esempio del mio Comune- il Comune di
San Roberto, si estende da un’altezza di 290 metri sul livello del mare,
quindi piena area dello Stretto, fino a 1.500 metri, quindi in pieno
Aspromonte. In questa nuova ridistribuzione farà parte dell’area dello
Stretto o farà parte dell’area aspromontana?
Quindi sicuramente si apre un nuovo dibattito e una nuova ricollocazione che crea ulteriori perdite di tempo, quindi questo è un dubbio, ma sicuramente potrà essere affrontato e mi auguro anche risolto,
non è questo il problema.
Poi ritengo che ognuno di noi possa dare tanto al Parco e il Parco
può dare tanto a noi, rispetto alla domanda iniziale che lei aveva fatto.
Noi, come amministrazione comunale, ma un po’ i Comuni della
mia area che fanno parte del Parco- ecco perché, quando prima parlavo, ho fatto quell’appunto sulle aree omogenee- ci sono dei Comuni
che sono viciniori ad altri Comuni all’interno del Parco che non ne
fanno parte e che, di conseguenza, non hanno ruoli e compiti dentro
il Parco. Se fossero riconosciute come aree contigue, tra l’altro previsto pure- mi sembra, direttore- da alcune discipline legislative, certamente queste potrebbero cominciare un percorso di avvicinamento al
Parco, importante per uno sviluppo collegiale.
Noi abbiamo raccolto tutte le opportunità che vengono, perché il
Parco in questo momento- devo dire la verità- sta dando delle grandi
opportunità, finanziarie, economiche e di sostegno all’azione che noi
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mettiamo in essere, e noi come amministrazioni comunali siamo attenti,
perché è il nostro compito quello di cogliere le opportunità che vengono fuori dal Parco, anche perché nei nostri paesi abbiamo tanti tesori
inesplorati, il Parco ci aiuta a metterli in evidenza. Allora, con questo
tipo di azione bisogna mettere in vetrina quello che c’è di bello.
L’altro giorno con il direttore del Parco abbiamo visitato un vecchio frantoio che era veramente un reperto storico, completamente
abbandonato, ma sono sicuro che insieme al Parco saremo in condizione di riprenderlo e di poterlo offrire a quella che sarà l’utenza di
chi vuole avere delle cose da visitare nell’Aspromonte e nei nostri
paesi.
Quindi qua dobbiamo puntare, su queste cose bisogna puntare e
portare avanti queste azioni sempre più di concerto tra il Parco e le
amministrazioni comunali.

Moderatore
Intanto io ricordo a tutti, compresi i relatori, che siamo in diretta
sui social, in questo momento chi vuole seguire gli interventi o far
seguire il proprio intervento, può condividere la diretta che c’è sulla
pagina Facebook Immedialive, lo seguiranno tutti gli amici.
Vicino alle mie spalle- ing. Monorchio, sindaco di Bagaladi, comincia ad esserci questa interazione istituzionale di cui parlava Piccolo?
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Santo Monorchio

Santo Monorchio
Presidente dell’Associazione dei Comuni dell’Area grecanica

Credo proprio di sì. Io parlo dell’esperienza dell’area grecanica, dei
sindaci dell’area grecanica, che, anche se in questi giorni abbiamo avuto
notizie che non ci rassicurano, per noi sono fonti di grandi preoccupazioni,
sapete che c’è un’operazione ecosistema che, purtroppo, ha interessato la
nostra area e può costituire anche una forte battuta d’arresto rispetto al lavoro che i sindaci stavano compiendo in quel territorio, perché si cercava in
quel territorio complicato, difficile, ma che è anche uno scrigno per la città
metropolitana, perché sapete che lì c’è un insieme di beni architettonici, c’è
una tradizione, c’è la lingua, la minoranza linguistiche della lingua greca, ci
sono bellezze naturali immense, di grande valore - cito l’Amendolea - c’è un
parco marino che è il Parco della Costa dei Gelsomini, un parco regionale
marino, quindi ricchezze naturali notevoli e noi pensavamo di avvicinarci
alla città metropolitana proprio portando questo patrimonio, quindi non
arrivare ad interagire con la città metropolitana con un cappello in mano,
ma offrendo addirittura questo grande patrimonio di saperi, di sapori e
soprattutto questo scrigno di cui vi ho parlato prima.
Questo cominciava a dare i primi frutti. Rispetto a questa visione che
si cercava di dare all’area, per esempio, noi abbiamo avuto riconosciuto
un finanziamento cospicuo di circa 14 milioni di euro nell’ambito dei
patti per il Sud, della città e, attenzione, avevamo fatto anche un buon
lavoro perché eravamo riusciti, una delle poche aree, a presentare un
progetto appunto di area che andava oltre i campanili.
Sapete che una delle strategie proposte e finanziate con circa 8
milioni di euro erano proprio le vie verdi lungo le due fiumare più importanti, che sono l’Amendolea e il Tuccio, quindi una intuizione che
va - credo - abbastanza in coerenza con i temi che sono stati dibattuti
in questa due giorni e che per noi era un punto di forza, un punto che
poteva consentire un programma, un’azione che poteva consentire di
riscattare quell’area, di inserirla in maniera sinergica proprio all’interno delle dinamiche e delle politiche che porta avanti il Parco.
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Quindi io ritengo che questa sinergia c’è. Con lo stesso Parco
dell’Aspromonte stiamo sperimentando il contratto di fiume, che è
una forma di fare programmazione assolutamente nuova, peraltro riconosciuta anche recentemente con legge regionale nell’ambito - mi
pare - della legge urbanistica, c’è stata una modifica che riconosce
questi contratti, quindi una sinergia che assolutamente cominciava a
funzionare, speriamo che non abbiamo battute d’arresto e possiamo
proseguire in questa strada, anche perché fare sinergia oggi mi pare
che sia l’unica cosa che si possa fare in un territorio come il nostro,
parecchio debole, dove ci sono comuni che hanno delle fragilità che
sono ormai strutturali, perché abbiamo uffici che sono assolutamente
impoveriti di personale qualificato, e senza i comuni che funzionano
chiaramente le aree non si muovono.

Moderatore
Grazie. Parto proprio dalla fine dell’intervento del sindaco Monorchio: la formazione a livello, soprattutto in questo caso, di parte
burocratico-amministrativa dei Comuni di queste aree, perché? Poi
torniamo sempre lì: interagire con il Parco nazionale dell’Aspromonte
- poi torneremo, infatti, pure dal direttore Tralongo - per interagire e
per riuscire poi a concretizzare qualcosa.
Ora procedo con Giovanni Piccolo, sindaco di Seminara. Le infrastrutture - diceva adesso il suo collega - creano quel gap che noi tutti
conosciamo. Adesso si avvicina il 22 di dicembre, questo 22 di dicembre sarà un po’ diverso da come era stato immaginato, se n’è parlato,
però a parte l’autostrada, c’è un problema serio che è quello dell’aeroporto - oggi stiamo parlando del Parco nazionale dell’Aspromonte,
quindi territorio reggino - dello Stretto, solite difficoltà, difficoltà che
ultimamente sono aumentate ulteriormente.
Lei conosce bene il porto di Gioia Tauro, insomma a livello infrastrutturale c’è tanta necessità, c’è da fare molto, però anche all’interno, perché per il turista serve la cultura dell’accoglienza, servono le
strutture ricettive.
Da questo punto di vista, si sta andando nella direzione giusta, si
può creare una maggiore interazione tra tutti questi territori e a livelli,
città metropolitana, poi Regione, eccetera, eccetera?
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Un altro aspetto della tavola rotonda finale

Giovanni Piccolo

Giovanni Piccolo
Presidente dell’Associazione Città degli Ulivi

Sulla scia di ciò che il collega Zampogna ha anticipato, mi trovo in
assonanza con la domanda che mi è stata posta. L’infrastrutturazione sta
alla base di tutto; allora, se noi guardiamo la risorsa parco come una risorsa verso la quale proiettarci perché ci porta allo sviluppo, sicuramente
prima di poter arrivare ad un livello di competitività tale da realizzare
questo obiettivo, ritengo che sia necessario- poi i tecnici questo lo possono confermare meglio di me- porre in essere delle azioni che mirino
a creare quella infrastrutturazione utile, quanto meno per accogliere il
bacino di utenza che poi deve usufruire degli stessi servizi.
Quindi noi non possiamo pensare di spendere un prodotto, se questo prodotto non è adeguato alle richieste che arrivano dalla società.
Oggi, dando un’occhiata ai documenti, ho notato che le esigenze della
green society, della società diversa e della green economy sono diverse, si
va a cercare lo spazio dell’enogastronomia, dello sport di montagna e di
altre tipologie di attività che, a mio modesto avviso, devono essere inserite
in un pacchetto unico.
È normale che vi debba essere un’interazione tra i vari livelli di governo,
quindi, nel caso di specie, la città metropolitana che si sta avviando, indubbiamente andrà ad assumere un ruolo guida e primario per cercare di
valorizzare il parco come risorsa aspromontana. Ma, nel contempo bisogna
mettere insieme, in un sistema armonizzato e coordinato, le altre due infrastrutture necessarie per poter dare avvio all’attività metropolitana, che sono
il porto e l’aeroporto- ahimé- in questo momento, in questo periodo punti dolenti, non tanto perché non abbiamo rispettato un 22 dicembre che
sicuramente sarà diverso da quello che avevamo immaginato. Non era, a
mio modesto parere, il pensiero dell’ex Presidente del Consiglio Renzi, che
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avrebbe inaugurato l’autostrada che ci poteva consolare, bensì la sorte di
quei lavoratori dell’aeroporto da un lato e del porto di Gioia Tauro dall’altro, che se li mettiamo in un bacino unico, quasi quasi arriviamo a circa
600-700 persone senza prospettive di cui in questo momento si parla poco.
Noi siamo coscienti e consapevoli che questo territorio, questa città metropolitana deve affrontare tanti problemi e, per poterli affrontare al meglio
e superarli, è necessario creare la sinergia necessaria ed opportuna affinché
il percorso che si va ad intraprendere sia il più possibile un percorso virtuoso e che porti frutti positivi.
Mi permetto di rimarcare il fatto che si evidenzia ancora una certa
confusione, figlia, purtroppo, di una norma che è nata male ed è cresciuta peggio- mi riferisco alla c.d. Legge Delrio- quindi ci porteremo
sempre, fino a quando non cercheremo di fare chiarezza dal punto di
vista organizzativo, questo “handicap” che il legislatore ci ha fatto recapitare tra capo e collo.
Facciamo confusione perché, da quello che è stato proposto e scritto nello Statuto metropolitano, l’area aspromontana non ha nulla a
che vedere con il Parco dell’Aspromonte, cioè è una fascia di Comuni
che si sovrappone alla Città degli Ulivi prevalentemente, alla quale è
stata data il nome di area omogenea dell’Aspromonte, ma mi sembra
che non vi sia una diretta identificazione tra il Parco dell’Aspromonte
e quest’area che è stata proposta.
Detto questo, ancora qui non possiamo stare a parlare di reciproco
riconoscimento tra Parco e Città metropolitana, perché per queste cose
- come dire- stiamo discutendo del sesso degli angeli, cioè sono delle
cose scontatissime. Quando noi riconosciamo, perché lo si deve riconoscere, dato che è nella sua natura istituzionale, al Parco dell’Aspromonte un ruolo trainante all’interno della città metropolitana, e chi la pensa
diversamente o non è nella piena capacità cognitiva o cerca di sviare il
discorso; ma, a mio modesto avviso, queste problematiche non hanno
ragione di esistere, perché il ruolo- e l’ho detto nell’intervento di primache ha il Parco all’interno della Città metropolitana è equiparabile, per
funzione strategica, a quello dell’aeroporto o a quello del porto.
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Quindi sicuramente l’impegno che dovrà essere profuso deve tendere alla rivalorizzazione del ruolo del Parco e non può partire e soffermarsi su queste tematiche, ma deve partire- come diceva il direttore
generale prima- dalla creazione di quelle infrastrutture sostenibili che
facciano sì che il nostro Parco possa essere sullo stesso piano dei parchi della Sila, possa essere strumento di sviluppo e di attrazione per
chi veramente ama la montagna e vive quel territorio.

Moderatore
Tanti spunti: per concludere il giro, è la volta del consigliere metropolitano in questo caso in rappresentanza anche dell’amministrazione
comunale di Reggio Calabria, Demetrio Marino. Intanto emerge che
il Parco da soggetto quasi spauracchio di alcuni territori è diventato
soggetto amico e occasione per aggregazione e sviluppo dei territori,
cominciano ad emergere anche quelle che sono le esigenze che i rappresentanti a questo tavolo stanno portando alla luce rispetto ai propri territori. L’approvazione dello Statuto è avvenuta proprio qualche
giorno fa, però ancora questa città metropolitana continua ad essere
una bella esperienza, ma da costruire e da scoprire, mentre la Provincia comincia a perdere le funzioni.
In questo senso, che idea avete, che idea vi siete fatti di questa città
metropolitana che verrà e di questo Parco all’interno di questa città
metropolitana?
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Demetrio Marino

CONCLUSIONI

Demetrio Marino
Consigliere Metropolitano e Consigliere Comunale
di Reggio Calabria
Innanzitutto porgo i saluti del sindaco Falcomatà, che oggi non è
qui presente; pertanto nel doppio ruolo di sindaco e anche sindaco
della città metropolitana, oggi sono qui a relazionare per conto suo e
sono contento, perché vedo una platea importante e anche autorevole
di ex rappresentanti istituzionali del territorio, ma anche faccio una riflessione che ho fatto anche nella prima riunione del Consiglio metropolitano, quando ho detto che finalmente abbiamo l’opportunità con
la città metropolitana, di avere non un confronto con le istituzioni, ma
un confronto con i sindaci.
Ecco, la città metropolitana dà l’opportunità di parlare in maniera
aperta, in feedback operativo con i sindaci e con i territori, pertanto
capire quali sono le problematiche con i territori. Alcuni rappresentano una teoria Reggio centrica- come viene detta un po’ da parte dei
sindaci dei vari Comuni- e questo è un aspetto molto importante, in
quanto i sindaci si lamentano, evidenziano delle criticità, che forse la
politica non ha saputo sempre cogliere bene.
La città metropolitana è un’opportunità importante e su questo,
praticamente, con la stesura dello Statuto, con la fase conclusiva- che
io dico fase storica e fase costituzionale- che ci ha visto un po’ tutti
partecipi, sia i consiglieri della città metropolitana, ma anche i sindaci,
perché sono stati chiamati a dare il loro contributo o gli stake holders
che sono stati invitati a dare le loro indicazioni per la stesura dello Statuto, abbiamo raggiunto un punto di incontro che è lo Statuto metropolitano, lo Statuto che è costituito da 45 articoli, 8 titoli e all’interno
c’è anche l’area omogenea del Parco dell’Aspromonte.
Un dibattito importante è stato posto anche- se lo ricorda bene
il consigliere metropolitano Zampogna- nell’ultima riunione del 13,
proprio in virtù di questa individuazione di area, perché taluni consiglieri evidenziavano come aumentare delle zone omogenee potrebbe
portare delle difficoltà di gestione nell’ambito territoriale, però poi lì
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l’aiuto dei sindaci, ma anche l’aiuto dei consiglieri che erano presenti
hanno dato un importante segno, che è stato quello di individuare e
dare un contributo verso la direzione della Conferenza dei sindaci.
Abbiamo detto: “Noi la pensiamo così, noi crediamo che sia importante che sia realizzata l’area aspromontana, perché innanzitutto
Reggio Calabria città metropolitana è la quarta città d’Italia tra le città
metropolitane con più Comuni- noi ne abbiamo 97, ci sonoTorino,
Milano, Napoli, poi Reggio Calabria- pertanto ha delle zone vaste e
delle aree vaste e anche l’opportunità e la necessità di avere delle zone
omogenee in più rispetto alle altre.
Poi, una cosa molto importante: il mare, la terra, la montagna. Purtroppo, la politica ha sempre pensato di ragionare in maniera verticale, non in maniera orizzontale. Questa è la prima volta con lo Statuto,
grazie ai contributi dei sindaci e a questo feedback, che possiamo lavorare in maniera orizzontale, capire quali sono le esigenze, non solo
dal punto di vista dei trasporti, parlo delle ferrovie, l’aeroporto, che
è stato anche oggetto di un’importante integrazione nell’articolo 15
dello Statuto metropolitano, in cui abbiamo evidenziato l’importanza
di avere l’aeroporto Tito Minniti come indispensabile collegamento
non solo nazionale, ma anche internazionale e territoriale, e abbiamo
evidenziato anche le strade, che sono dei collegamenti naturali- una
volta c’erano le strade interpoderali, che sono state abbandonate- e le
strade che collegano i vari Comuni.
Ecco, l’unica attività di collegamento seria e concreta oggi come
oggi, tra i vari Comuni, dove rientra a pieno regime il Parco dell’Aspromonte, sono le strade, e su questo verso devo dire che il Presidente del Parco- che è oggi qui presente- ha lavorato bene, ha cercato di
circuitare la propria zona del Parco, rendendola anche fruibile con
della cartellonista e delle segnalazioni che possono essere d’aiuto a
coloro che ne usufruiscono, ma ha cercato anche di rendere questo
tipo di strumento, qual è appunto il Parco dell’Aspromonte, per la
cittadinanza un bene comune, che oggi forse, fra le poche realtà che ci
sono nel nostro territorio, è ben rappresentato.
Allora noi, anche per queste necessità, abbiamo detto che l’area
omogenea del Parco dell’Aspromonte deve rimanere; poi sarà compito dei sindaci, della Conferenza dei sindaci, verificare se deve essere lasciata nell’ambito dello Statuto oppure no. Io, personalmente,
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nell’ambito del voto per cui ognuno è stato chiamato, ho detto che
sono favorevole all’integrazione dell’area omogenea del Parco dell’Aspromonte rispetto alle altre quattro, proprio perché credo che ci sia
la necessità in questo territorio non solo comunale, ma anche ex provinciale- ormai diciamo così- metropolitano, di voler migliorare il tessuto sociale, culturale e anche economico attraverso questi strumenti.
Prima si diceva che siamo in un momento di difficoltà di intersezione fra la Provincia, che perde i propri strumenti anche economici,
perché purtroppo la Regione ha tolto- come tutti ben sappiamo- le
deleghe di funzioni e se le è riprese, e le dovrebbe dare alla futura città
metropolitana, però che ha dei tempi un po’ lunghi, perché- come ben
sapete- per realizzare dei protocolli d’intesa e per ridare le deleghe di
funzioni, necessita almeno un anno. Allora, da questo punto di vista,
noi abbiamo questo problema, accelerare i tempi, creare le condizioni
affinché ci siano le risorse e che non vengano disperse.
Da qui a qualche mese, sarà “riaggiornato” l’importo complessivo
che deve essere erogato alle città metropolitane. C’è 1 miliardo di euro
che dovrebbe essere così ricollocato e, purtroppo, fino adesso la città
metropolitana, con il commissariamento che c’è stato – come ben sapete – ha perso tutte queste risorse, non sono state messe da parte per
poi essere riportate a destinazione e alla futura città metropolitana, e
già noi siamo in ritardo da questo punto di vista. Ecco perché credo
che, attraverso questo strumento che ormai è in via di definizione,
giorno 29 speriamo che i sindaci siano tutti d’accordo a voler dare il
parere su questo Statuto, noi avremo finalmente raggiunto un obiettivo importante: dare la Magna Carta a questa città metropolitana ed
essere operativi entro 30 giorni, perché l’atto deve essere promulgato
e deve essere inserito all’Albo pretorio, pertanto entro 30 giorni, con i
primi di febbraio potremo essere operativi ed attivi.
Su questo ci giochiamo tutto il nostro futuro. Devo dire che le forze politiche, tutte le forze politiche, da destra a sinistra, hanno cercato
di dare qualcosa a questo territorio e la città metropolitana è stato
l’emblema più importante. Oggi tocca a noi, ed io parlo sia a coloro
che fanno parte del Consiglio metropolitano, ma anche e soprattutto
ai sindaci, ecco perché ho detto all’inizio che questa è una grande
opportunità e la città metropolitana che si inserisce in questo contesto dà la possibilità di lavorare in sinergia Consiglio metropolitano e
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Conferenza dei sindaci, anche perché sono organi di diritto che fanno
parte della legge Delrio, che sono coloro che rappresentano la città
metropolitana.
Questa opportunità non ce la possiamo fare scappare, perché perderemmo la possibilità anche di dare un contributo a quella che è
l’area aspromontana.
Sono contento perché da questa relazione, da questo dibattito sono
nati degli spunti importanti, che sono stati gli stessi spunti che abbiamo analizzato nell’ultima riunione della città metropolitana e credo
che, alla fine, avevamo tutti ragione. Abbiamo detto: “Noi abbiamo
pensato, come indirizzo, di rappresentare questa area omogenea detta
area dell’Aspromonte, però è giusto che sia la Conferenza dei sindaci
a valorizzarla in maniera positiva o negativa”. Perché? Noi dobbiamo
capire, intanto, cosa significa area omogenea, perché quando parliamo di area omogenea, è come all’inizio, quando non sapevamo cosa
significava Città Metropolitana, pensavamo che tanti Comuni dovevano o non dovevano partecipare alla città metropolitana; poi, quando
abbiamo capito qual era il testo della legge Delrio, abbiamo capito che
tutti i Comuni entrano di diritto nella città metropolitana.
Allora, le aree omogenee – ed io leggo l’articolo che interessa molto
per avere contezza di quello che noi stiamo facendo – l’articolo 39,
comma 4, recita così: “Le zone omogenee costituiscono articolazione
operativa della Conferenza metropolitana” – pertanto la Conferenza
dei sindaci – “è articolazione sul territorio delle attività e dei servizi
decentrati della città metropolitana. Esse rappresentano l’ambito favorevole per l’organizzazione in forma associata dei servizi comunali
e per l’esercizio delegato di funzioni di competenza metropolitana. Le
zone omogenee sono disciplinate da apposito Regolamento approvato
dal Consiglio metropolitano, sentita la Conferenza metropolitana”.
Pertanto ancora siamo in una fase molto interlocutoria, siamo in
una fase in cui noi stiamo definendo gli ambiti, e ciò significa non
fare confusione di sovrapposizione di Comuni, non è questo il ragionamento, perché se noi sbagliamo, intanto dobbiamo vedere le zone
omogenee come un fatto positivo perché garantiscono una condizione
economica che, forse, è difficile poi riportarla alla luce togliendola;
poi rappresentano anche delle identità territoriali. Non è detto che
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il Comune di Bagaladi con il Comune limitrofo facciano parte di due
zone omogenee diverse, non è detto, infatti questo è stato un dibattito
anche del consigliere Giannetta- ricordo- nella riunione sempre del
13, che evidenziava: “Perché noi dobbiamo togliere il diritto ad un
Comune di partecipare a due zone omogenee?!”. In ogni caso, rappresenta una zona. Dopodiché sarà il Comune, attraverso il Regolamento metropolitano, attraverso la Conferenza dei sindaci, a definire
il suo ambito. Chiaro?
Pertanto qui siamo in un work in progress ancora da definire, l’importante è dare lo strumento in questa fase, cioè garantire uno strumento per cui la Conferenza dei sindaci possa decidere, dire: “Bene,
non interessa, perdiamo anche questi finanziamenti che possono,
eventualmente, migliorare la vivibilità dei Comuni di quella zona”.
Pertanto il Parco dell’Aspromonte non è identificato con l’area aspromontana, ma fa parte dell’area aspromontana – chiaro? – per cui può
essere un valore aggiunto, perché in ogni caso l’area aspromontana
può portare dei beni economici- e lo ripeto- che, non avendola, non
potrebbe avere o potrebbe averla, dividendola con quella che è l’area
di competenza, che può essere l’area dello Stretto o l’area della Locride, per esempio, perché potrebbe ricadere in questa ottica.
Questo momento di riflessione che abbiamo avuto oggi è stato importante, perché ci anticipa molto quello che sarà il dibattito, quello
della Conferenza dei sindaci, e deve essere così, perché se no perdiamo la cognizione di quello che dobbiamo andare a definire. Ben venga
l’intervento del Presidente del Parco dell’Aspromonte, perché deve
essere attore in questo tipo di interpretazione, non soltanto colui che
dà un documento alla Conferenza metropolitana per dire che è giusto
fare così, ma lo deve fare con i fatti.
Pertanto la invito, Presidente, come ho chiesto anche al vicesindaco della città metropolitana, di convocare anche coloro che sono gli
attori attivi di questo processo e anche ai consiglieri metropolitani,
che non entrano di diritto in questo tipo di conversazione, ma che
possono partecipare ad ascoltare e, nella fattispecie, eventualmente
dare un proprio contributo.
Pertanto sono convinto che questo passaggio, che sarà a breve,
deve essere arricchito o attraverso un documento o anche con la presenza delle istituzioni che, in ogni caso, devono dare un contributo

185

a questa discussione, perché è importante, che sarà- come ha detto
lei, Presidente- la Magna Carta dei futuri cent’anni. Non dobbiamo
guardare all’azione amministrativa del momento, ma a quello che sarà
il futuro della gestione della città metropolitana, perché sarà il nostro
futuro. Sicuramente non ci sarò neanch’io, ma ci saranno altre persone che dovranno dare il loro contributo e la Carta sarà quella, perché
non possiamo tornare più indietro.
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Stefano Arturo Priolo a chiusura dei lavori

A conclusione dei lavori sento il bisogno di manifestarvi la piena
soddisfazione per la vostra partecipazione, ricca di contenuti e qualità. Credo che l’iniziativa nostra e di Federparchi su “La montagna ed
il mare della Calabria”, per l’impegno ed anche la passione profusa
dalla generalità dei partecipanti, sia una palese e pubblica testimonianza dell’amore che ci lega alla nostra terra.
Ma siamo ancora all’inizio di una svolta indispensabile ed urgente
per poter guardare al futuro attrezzati ed informati ed assicurare così
alle nuove generazioni la possibilità di “restare, piuttosto che emigrare”.
Il lavoro di queste due mezze giornate è servito certamente a mettere a fuoco le problematiche che possono liberare la Calabria dal
bisogno, se veramente vorremo vivere un futuro caratterizzato dal benessere e benestare che la nostra terra ha vissuto in epoche migliori
della sua storia millenaria.
Non sarà facile conseguire gli obiettivi che i nostri lavori hanno
delineato, ma abbiamo il dovere di provare a cambiare la nostra condizione, mettendo a frutto le incommensurabili bellezze naturali e le
risorse del soprassuolo, integrate col cospicuo patrimonio in beni culturali, storici, ed archeologici.
Abbiamo consapevolezza che le istituzioni pubbliche sono di fronte a scadenze abbastanza impegnative per avviare un rapido processo di ammodernamento delle strutture burocratiche, senza del quale
ogni iniziativa è destinata al fallimento, come siamo persuasi che se
non riusciremo nell’ardua impresa di “mettere a sistema i diversi modi
di agire per consentire lo sviluppo di crescenti sinergie” -come ha ricordato ancora ieri il Vice Presidente della Giunta Regionale, prof.
Viscomi- avremo perso ancora una volta la scommessa di cambiare il
nostro futuro e quello di coloro che verranno dopo di noi.
C’è, insomma, da lavorare e tanto, e proprio perché convinti di questo, come Federparchi e come Associazione, siamo persuasi che occorra
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un forte e coordinato impegno per giocare e vincere questa partita. Da
qui la richiesta alla Regione di coordinare l’azione pubblica per assicurare alla Calabria l’uscita dalla sua precaria condizione. Coordinare non
significa prevaricare o disconoscere la legislazione in vigore, ma creare
il clima giusto nei rapporti reciproci tra le diverse parti in campo, perché l’azione pubblica divenga il traino permanente del treno che dovrà
assicurare ai cittadini una condizione di benessere e di benestare, per il
presente e per il futuro.
Da questa consapevolezza è nata l’idea di proporre la istituzione
di un OSSERVATORIO REGIONALE PERMANENTE, abilitato a
studiare e progettare la “Rinascita della Calabria”.

188

Appendice
DOCUMENTO DI SINTESI
DELLE INIZIATIVE PUBBLICHE
ORGANIZZATE DALL’ASSOCIAZIONE
DAL 1999 AL 2008,
FINALIZZATE A PROMUOVERE
LA VALORIZZAZIONE
DELLA MONTAGNA E DELLE AREE PROTETTE
IN CALABRIA

Documento a cura degli organizzatori del convegno:
“La montagna e il mare della Calabria:
Il sistema delle Aree Protette: criticità e prospettive di crescita”
Palazzo Campanella
Reggio Calabria
14 - 15 dicembre 2016

PREMESSA
Il presente documento può essere considerato, a giusta ragione, una sintesi dei convegni e seminari
voluti ed organizzati dall’Associazione per promuovere la valorizzazione delle risorse montane e
delle aree protette, marine e montane della Calabria.
Si é trattato di 5 specifiche iniziative, di cui sono stati prodotti e pubblicati i relativi atti; eccole.
1999 - Parchi ed aree protette in Calabria: una risorsa - Lamezia Terme (CZ)
2002 - Una politica per la montagna calabrese, rete ecologica e sviluppo sostenibile - Vibo Valentia
2005 - La Montagna Calabrese e le sue risorse: Il Parco Nazionale della Sila - Taverna (CZ)
2007 - Parchi di Calabria e turismo sostenibile. Infrastrutture, programmi, risorse e sinergie Spezzano della Sila (CS)
2008 - APE - Appennino Parco d’Europa: il Parco Nazionale del Pollino - Morano Calabro (CS).
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Brevi considerazioni di carattere generale
Nonostante la eterogeneità e la multidisciplinarietà dei contributi, nei quali si apprezzano accenti
ed approfondimenti di natura politica, sociale, economica, antropologica e scientifica, le relazioni
evidenziano, nel complesso, il ricorrere di aspetti fondamentali utili a caratterizzare sia le problematiche, sia le potenzialità e le peculiarità degli ambiti montani della nostra regione
Di particolare valenza è il ricorso al concetto della “dimensione montagna” quale ambito privilegiato da cui avviare un processo di sviluppo eco-sostenibile della Calabria. Tale consapevolezza
rappresenta il segno tangibile del superamento di un’ottica che individuava nella montagna il luogo
dei problemi da risolvere e conduce, in una rinnovata visione, ad una identificazione del territorio
montano quale possibile fattore positivo di crescita per l’intera Regione.
Lo stato del patrimonio montano e delle aree protette: presupposti, idee, programmi e progetti
per avviarne lo sviluppo e la crescita sostenibile
La Calabria con i suoi 480 mila e passa ettari di bosco si colloca tra le Regioni con più alto indice di
boscosità: il 31,9%. Le maggiori e migliori caratteristiche del bosco calabrese sono: potenzialità e
diversificazione della sua produzione legnosa, molteplicità dei popolamenti, specificità mediterranea di alcune formazioni, ruolo storico, culturale e sociale delle superfici boscate.
Il bosco calabrese ha necessità di attenzione costante proprio per via dell’interesse e dell’importanza che esso riveste per la conservazione del suolo, per la sua capacità produttiva, per la sua
influenza sui cambiamenti climatici, per le valorizzazioni ambientali e paesaggistiche che possiede
ed, infine, per la sua suscettività ad alimentare lo sviluppo del turismo sostenibile ed il rilancio di
talune produzioni locali.
L’enorme disponibilità di risorse ambientali e naturalistiche di cui è dotata la Calabria ha richiesto,
come è noto, l’adozione di specifiche misure di tutela e di salvaguardia, che hanno contribuito a
collocare la nostra regione ai primi posti della graduatoria italiana per percentuale di territorio
protetto con circa il 15 % dell’intera superficie regionale sottoposta a diverso regime di protezione
(Parchi Nazionali, Riserve naturali statali, Riserve marine, Parchi e Riserve regionali, Zone umide
di importanza internazionale, Oasi e Zone di protezione speciale, Siti di importanza comunitaria,
ecc.).
Dalle relazioni contenute nelle cinque pubblicazioni degli atti, emerge chiaramente come il regime
di protezione, che “regola e salvaguarda” rilevanti porzioni del territorio montano calabrese, si
ponga come elemento coordinatore e propulsore delle politiche ambientali, svolgendo un ruolo
attivo nei confronti delle aree con cui questo istituto interagisce. Per poter sfruttare nel miglior
modo tutte le possibilità di sviluppo socio-economico che derivano dalla creazione delle aree naturali protette è necessario, tuttavia, che siano superati a livello locale tutti i pregiudizi che da sempre
sono stati associati all’idea di Parco.
Le diverse esperienze politiche, tecniche e amministrative e scientifiche venute a confronto grazie alle iniziative poste in essere dall’Associazione degli ex Consiglieri hanno contribuito, in tale
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quadro, a ribadire la necessità di avviare processi di sviluppo locale, volti a favorire l’occasione di
collegare e mettere in rete soggetti gestori del territorio, enti ed amministrazioni pubbliche, mondo
universitario, imprese e realtà locali, con l’obiettivo di individuare e contribuire a diffondere nuove
modalità e approcci integrati di sviluppo turistico sostenibile nelle aree protette.
- Tra le possibili iniziative da intraprendere, dagli atti dei diversi convegni si rileva come sia necessario: sensibilizzare e rafforzare un solido processo di creazione del consenso di tutti gli attori del
territorio intorno all’elemento chiave dello sviluppo turistico, della conservazione del patrimonio
naturale e della biodiversità;
- sostenere e divulgare presso i gestori di servizi nelle aree protette il concetto di uso turistico sostenibile delle risorse del territorio e permettere il confronto con nuovi schemi produttivi;
- dimostrare con esempi e buone pratiche la possibilità di sviluppare modalità innovative e creative
di fruizione turistica sostenibile delle aree protette;
- contribuire a diffondere tra i soggetti coinvolti (stakeholders) in processi di sviluppo locale, approcci integrati e pratiche progettuali attente alle specificità dei luoghi e alla valorizzazione delle
risorse locali;
- stimolare e attivare, attraverso lo scambio di buone pratiche e progetti pilota, progettualità indirizzate
al coinvolgimento e alla partecipazione degli attori locali, secondo i principi del “saper fare” locale;
- promuovere l’identità locale e i valori legati alla tipicità dei territori, quali risorse strategiche turistiche di sviluppo sostenibile per le aree protette;
- pubblicare e diffondere il più possibile i resoconti del workshop così come le buone pratiche.
È stato quindi posto l’accento sulla necessità di definire un Programma per il Sistema regionale
delle Aree Protette e dei Siti della Rete Natura 2000, articolato a vari livelli e coerente con gli
obiettivi internazionali, nazionali e regionali in materia di ambiente e conservazione della natura.
In particolare, si è convenuti sulla esigenza di migliorare lo stato ambientale regionale attraverso:
- la definizione dello stato di conservazione del patrimonio naturale compreso nel sistema;
- la individuazione delle priorità per la gestione del sistema regionale delle Aree protette e dei siti
di Rete Natura 2000;
- la definizione di un quadro finanziario condiviso inteso come strumento regionale degli investimenti a favore del sistema delle Aree protette e dei siti di Rete Natura 2000;
- la definizione di più efficaci criteri di riparto dei contributi regionali per il funzionamento delle
singole Aree protette;
- l’individuazione di eventuali ulteriori aree da proteggere o destinare a Paesaggio naturale e seminaturale protetto o Area di riequilibrio ecologico;
- l’individuazione delle Aree di collegamento ecologico di livello regionale.
Per arrestare la perdita di biodiversità a scala regionale sono state inoltre individuate le seguenti
linee strategiche di medio periodo che il suddetto programma regionale potrebbe perseguire:
- frenare l’ulteriore urbanizzazione di suolo “vergine” e contrastare l’interruzione delle connessioni
ecologiche naturali esistenti che sono necessarie per garantire la vitalità delle popolazioni animali
e delle specie vegetali ancora presenti e soprattutto nel territorio della pianura;
- arrestare la perdita degli habitat naturali e seminaturali costituiti soprattutto dalle zone umide
di acqua dolce e di transizione, dai prati stabili, dalle aree costituite dagli ex coltivi delle fasce
altimetriche più alte e dai boschi;
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- promuovere il miglioramento della qualità dei corpi idrici, limitando i prelievi e la regimazione
degli alvei soprattutto nei tratti fluviali che interessano le aree di pianura;
- incentivare la forestazione delle aree di pianura per creare la continuità dei corridoi ecologici naturali e contribuire all’immagazzinamento dell’anidride carbonica;
- promuovere azioni di contenimento delle specie faunistiche invasive che possono minacciare alcune specie animali tipiche dei nostri habitat (anfibi e pesci soprattutto);
- controllare le popolazioni faunistiche in soprannumero per evitare l’alterazione di habitat ed ecosistemi naturali e la distruzione delle colture agricole;
- accrescere il sostegno, attraverso nuove azioni strutturali e appositi indennizzi, a quegli operatori
agricoli che si impegnano a rispettare le misure di regolazione territoriale e di conservazione della
biodiversità conseguenti all’istituzione delle Aree protette e dei siti della Rete Natura 2000;
- sviluppare una crescente azione di sensibilizzazione e di informazione dell’opinione pubblica, con
particolare riferimento alla popolazione scolastica, circa il valore del patrimonio naturale della
nostra Regione e delle minacce che ne possono mettere a rischio la sopravvivenza;
- estendere il ricorso al volontariato ambientale sviluppando ulteriormente le forme di coinvolgimento delle associazioni che operano nel campo della ricerca, della difesa e della valorizzazione
dell’ambiente naturale;
- incentivare la ricerca scientifica applicata ed il monitoraggio costante dei principali sistemi naturali, oltreché delle specie e degli habitat più minacciati;
- favorire il sostegno dei privati e le “donazioni verdi” per la realizzazione di interventi a favore delle
Aree protette.
Diverse sono state, altresì, le azioni individuate al fine di consentire una più efficace ricaduta ecologica, culturale, ambientale e sociale del sistema delle aree protette regionali, come ad esempio:
1. coordinare le iniziative di conservazione dei sistemi naturali interregionali. Sarebbe auspicabile,
in questo caso, dare attuazione alla convenzione, tra i Ministeri competenti e tutte le Regioni
territorialmente interessate, del progetto Appennino Parco d’Europa (APE);
2. rafforzare la collaborazione (già in atto) tra i diversi Istituti di gestione e governo delle aree protette favorendo, nell’immediato, tutti i possibili processi di condivisione degli obiettivi comuni.
3. abbattere la contrapposizione tra Parchi e mondo rurale, puntando alla salvaguardia delle specificità territoriali, della ricchezza e varietà delle produzioni agricole come fattore di sviluppo delle
aree più interne che ancora custodiscono natura, cultura e risorse naturali intatte. La Regione
ritiene, inoltre, che in futuro, nelle aree caratterizzate da una più spiccata vocazione agricola e
in tutti quei territori montani dove si definiranno degli specifici accordi, sia opportuno che gli
Enti di gestione diano vita a sedi e strumenti di collaborazione e di concertazione con le rappresentanze del mondo rurale. La stessa pratica partecipativa e concertativa nei confronti delle
organizzazioni agricole dovrà essere messa in atto anche per quanto riguarda l’individuazione
e la formazione degli strumenti di gestione dei siti Rete Natura 2000 (SIC e ZPS) da parte dei
soggetti istituzionalmente competenti e cioè le Province e le Aree protette. Inoltre, per garantire
un maggiore coinvolgimento del mondo agricolo, occorre che i Parchi determinino il riconoscimento pratico della multifunzionalità delle imprese operanti nei loro territori affidando loro i
servizi ambientali relativi alla ospitalità rurale e alla manutenzione delle infrastrutture per l’assetto idrogeologico e per la manutenzione del territorio. Un’attenzione particolare dovrà essere dedicata, inoltre, al controllo della fauna selvatica. Sarebbe auspicabile che il Governo Regionale,
attraverso l’utilizzo dei programmi di investimento a favore del sistema delle Aree protette, indi-
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vidui apposite misure per incentivare la messa in opera, da parte dei singoli Parchi, di sistemi di
prevenzione dei danni all’agricoltura e consideri, tra i criteri preferenziali nel riparto dei propri
contributi per le spese di gestione degli Enti, anche quello volto a riconoscere un contributo più
elevato a quei Parchi che avvicineranno maggiormente la percentuale di indennizzo per i danni
prodotti dalla fauna selvatica a quella effettivamente subita dagli operatori agricoli;
4. integrare meglio la conservazione con la valorizzazione delle Aree protette. In questa direzione,
tra le iniziative prioritarie suggerite alla Regione e al Governo figurano:
- l’incentivazione, attraverso l’utilizzo dei contributi regionali destinati alla gestione delle Aree
protette che definiranno accordi di collaborazione, anche sotto forma di accordi agro-ambientali, con gli operatori del settore primario;
- il coordinamento delle collaborazioni tra i GAL (Gruppi di Azione Locali) e le singole Aree
protette (che in molti casi sono già presenti negli assetti societari dei GAL);
- lo sviluppo di forme di promozione congiunta e di progetti di sistema tra più gruppi di Aree
protette;
- il sostegno alla creazione di nuovi presidi “Slow Food” per la tutela di prodotti agroalimentari
e di metodi di lavorazioni tipiche che rischiano la scomparsa all’interno dei Parchi;
- la sperimentazione della metodologia di gestione ecocompatibile delle attività legate al settore
del turismo attraverso l’utilizzo del sistema previsto dalla “Carta Europea del Turismo Sostenibile” gestita da Europarc Federation in collaborazione con FederParchi;
- l’agevolazione dello sviluppo delle certificazioni ambientali di processo e di prodotto da parte
delle singole Aree protette;
- la promozione di campagne di promo-commercializzazione rivolte innanzitutto alle offerte di
turismo educativo, sportivo e scolastico all’interno dei Parchi, attraverso accordi di scala regionale tra i singoli Parchi, gli Enti di Promozione Turistica, le Unioni di Prodotto interessate e i
singoli GAL operanti nei territori dei Parchi;
- la promozione di forme di “adozione” dei singoli Parchi da parte delle maggiori multi utility
operanti nelle Province di riferimento soprattutto nei territori dei Parchi ove sono presenti
impianti di energia, di immagazzinamento delle risorse idriche, ecc.;
5. favorire il razionale assetto del territorio montano e tutelare l’ambiente e il paesaggio;
6. salvaguardare e valorizzare la cultura locale, le minoranze linguistiche, le tradizioni, il patrimonio
monumentale e i centri storici;
7. assistere le popolazioni residenti in zone montane riconoscendo le funzioni di servizio che svolgono a presidio del territorio e fornendo gli strumenti necessari ed idonei a superare le condizioni di disagio derivanti dall’ambiente montano al fine, in particolare, di impedire lo spopolamento e i fenomeni di disgregazione sociale e familiare ad esso associati. A tale proposito è stata
richiamata l’esigenza di avviare e attuare disposizioni urgenti per le zone montane che prevedano azioni organiche e coordinate dirette allo sviluppo globale della montagna mediante la tutela
e la valorizzazione delle qualità ambientali e delle potenzialità endogene proprie dell’habitat
montano. Le azioni dovrebbero riguardare i profili:
- territoriale, mediante formule di tutela e di promozione delle risorse ambientali che tengano
conto sia del loro valore naturalistico che delle insopprimibili esigenze di vita civile delle popolazioni residenti, con particolare riferimento allo sviluppo del sistema dei trasporti e della
viabilità locale;
- economico, per lo sviluppo delle attività economiche presenti sui territori montani da considerare aree depresse;
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- sociale, anche mediante la garanzia di adeguati servizi per la collettività;
- culturale e delle tradizioni locali.
Secondo quanto dibattuto, le azioni per ridurre i fattori di espulsione, cioè capaci di trattenere la
popolazione invogliandola a restare e per potenziare i fattori di attrazione mirati a favorire nuovi
arrivi, dovrebbero, inoltre, essere finalizzate a:
- migliorare la mobilità verso e dentro le aree in spopolamento;
- migliorare le infrastrutture e i servizi maggiormente sensibili ai fini della qualità della vita (servizi sanitari, servizi scolastici, servizi per il tempo libero e le attività sportive, servizi telematici,
etc.);
- recuperare e riqualificare gli edifici, gli spazi pubblici e le reti di servizio;
- promuovere e attivare Pacchetti Integrati di Localizzazione per attrarre nuovi abitanti nei territori marginali, inclusi gli immigrati;
- promuovere e sostenere condizioni di lavoro flessibile, soprattutto per le donne, anche attraverso il telelavoro;
- promuovere il turismo attraverso la messa a punto di itinerari di turismo ecologico, culturale e
enogastronomico per aree omogenee;
- sostenere l’utilizzo delle energie rinnovabili;
8. recuperare e salvaguardare le aree di particolare valenza ecologica ed ambientale.
Dalle relazioni svolte nelle diverse iniziative é emerso, anche e chiaramente, come la principale
politica regionale in materia di sostegno e sviluppo dei territori montani si stia orientando verso
una valorizzazione delle Aree protette basata sulla individuazione dei territori rurali come il
principale fattore di risoluzione delle residue opposizioni da parte del mondo agricolo, come del
resto è facilmente evincibile dalle diverse Misure del Programma di Sviluppo Rurale Regionale
2007-2013.
In sede di rimodulazione del P.S.R. e tenendo conto delle novità nello stesso introdotte a livello
Comunitario, si potrà operare infatti un rafforzamento dell’impegno regionale, ad esempio, a favore
della biodiversità e della conservazione degli ecosistemi, del sostegno all’attività agro-silvo-pastorale e, quindi dell’economia rurale e delle popolazioni montane.
Sul versante delle politiche rivolte al Turismo una particolare attenzione dovrà essere rivolta alla
necessità di definire un vero e proprio progetto strategico regionale, finalizzato alla pratica della
fruizione turistica dei Parchi e delle aree protette, attraverso la promozione:
- del turismo escursionistico nei Parchi, soprattutto pedonale e ciclistico;
- di forme di turismo connesse all’osservazione faunistica e a pratiche di volontariato connesse alla
gestione della fauna in generale;
- del turismo scolastico.
Da più fronti è anche emersa la opportunità di un coinvolgimento degli imprenditori privati nella
promozione e nella valorizzazione delle Aree protette regionali, attraverso la costituzione di società
d’area miste pubblico - private, soprattutto per la gestione di alcuni servizi.
Potrebbe, ad esempio, essere costituito un “Fondo Verde” per lo Sviluppo Sostenibile delle Aree
Protette, da parte di aziende, associazioni, fondazioni e privati cittadini che vogliono contribuire
allo sviluppo delle Aree protette che insistono sul loro territorio. Un progetto di Fund Raising, che
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si potrebbe realizzare anche a scala regionale, sia per la risoluzione di problematiche istituzionali
che per la realizzazione di singoli progetti.
La parte di Corporate Fund Raising del Fondo Verde, cioè l’azione rivolta alle imprese, potrebbe
prevedere diverse tipologie di adesione, alcune delle quali già sperimentate in Italia e nel Mondo,
tra cui: “Adotta un parco”; “Sostieni un parco”; “Contribuisci al parco”; “Sostieni un progetto”.
I progetti potrebbero riguardare almeno sei aree d’intervento prioritarie: “Turismo sostenibile e
per tutti”; “Comunicazione ed educazione ambientale”; “Tutela della biodiversità”; “Parchi per
Kyoto”; “Riqualificazione del paesaggio e del patrimonio storico”.
La complessità dei sistemi ambientali: risorsa o fattore penalizzante?
Dalle relazioni complessivamente svolte emerge anche come il tema dell’ambiente in Calabria, abbia caratteri peculiari ed esclusivi, che riassumono fattori e fenomenologie, tra loro interagenti, sia
di carattere naturale che antropico.
L’attuale assetto fisico e strutturale della regione, caratteristico per complessità orografica, è stato
infatti determinato da meccanismi tettonici (tuttora in atto), geomorfologici e climatici su cui si
è sovrapposta, nei millenni, la vicenda delle popolazioni che, con fasi alterne di adattamento e di
conflitto, hanno operato una intensa e continua opera di “correzione” delle tormentate forme del
territorio e di sfruttamento delle abbondanti risorse disponibili.
La Calabria, si legge tra i contributi offerti alla riflessione della classe dirigente calabrese, ha una
natura di pura geologia, di conformazione del terreno e di storia della terra, di perpetui sollevamenti dal mare che, unitamente al clima, hanno modellato le cime dei monti, scavato fianchi scoscesi
e ripidi che precipitano quasi ovunque a mare, favorito la formazione di altopiani sommitali e di
terrazzi “marini” dislocati a quote diverse, creato piane e pianure costiere, fiumi, torrenti e fiumare;
a tale diversità orografica in senso altitudinale, si somma quella climatica, in termini sia latitudinali,
sia di esposizione che, anche grazie all’influenza dei due mari che circondano la penisola calabrese,
concorre a differenziare sotto il profilo ecologico ambienti geomorfologicamente simili.
I caratteristici lineamenti sin qui evidenziati, sebbene siano espressione di una diversità ambientale
quasi unica nel panorama nazionale (con positivi effetti e ricadute da un punto di vista ecologico,
naturalistico, eco-sistemico, paesaggistico, storico e culturale), rappresentano, d’altra parte, una
rilevante criticità, proprio a causa delle “estreme” ed intense azioni naturali che operano sul sistema
ambientale calabrese.
L’analisi della “questione” ambientale in Calabria, riportata a diverse scale nella letteratura divulgativa e scientifica, evidenzia, anche tra i relatori intervenuti nelle diverse iniziative svolte, diffusi
fattori di criticità.
Particolare rilievo assume, ad esempio, il rischio desertificazione e di degradazione del suolo connesso soprattutto al dissesto idrogeologico, all’irrazionale uso delle risorse forestali e agli incendi
boschivi.
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L’esigenza di una più efficace salvaguardia del patrimonio forestale, che rappresenta il principale
sistema ambientale che caratterizza le aree protette montane, è recentemente divenuta una priorità nell’ambito di un apposito Piano attuativo della forestazione (approvato con DGR 114 del 19
febbraio 2007) che è volto a definire un insieme di azioni, riconducibili ai sistemi biotico e abiotico montani con particolare riferimento alle attività volte alla salvaguardia, al miglioramento e alla
valorizzazione del patrimonio forestale, alla difesa e conservazione del suolo, alla riqualificazione e
tutela ambientale dei territori rurali e delle aree periurbane di particolare valenza ecologica, in una
ottica di gestione integrata del territorio, inteso come risorsa finita da salvaguardare ed utilizzare in
modo efficiente.
Il Piano si raccorda con tutti gli strumenti in materia di gestione del territorio e di uso delle risorse
naturali del patrimonio regionale e con le procedure di pianificazione.
In fase di attuazione, il Programma auto-sostenibile di sviluppo nel settore forestale regionale, si
pone prioritariamente gli obiettivi della:
- manutenzione dei boschi esistenti;
- difesa del suolo, tutela e valorizzazione ambientale;
- connessione del sistema forestale con la trasformazione del legno;
- valorizzazione energetica delle biomasse forestali.
D’altra parte, a seguito dell’approvazione di sempre più evolute normative ed interventi in materia
ambientale, divengono particolarmente efficaci gli strumenti di governo dell’ambiente finalizzati
alla prevenzione e alla verifica della “sostenibilità” degli interventi sul territorio (tra i quali la Valutazione di impatto ambientale - VIA), la Prevenzione e Riduzione Integrata dell’inquinamento
[IPPC], le Direttive Seveso 1 e 2, la Valutazione Ambientale Strategica [VAS], la Valutazione d’incidenza [VINCA], ecc.).
Sebbene la nostra Regione conservi emergenze naturali e ambientali di elevatissimo rilievo, devono
essere affrontate prioritariamente problematiche molteplici e di elevata complessità riferibili all’espansione dei centri urbani (che genera la pressione sui territori rurali e naturali) alla trasformazione
delle coste (con pesanti ripercussioni sugli equilibri e sulle dinamiche idrogeologiche e marine),
nonché alla significativa trasformazione dei territori idro-geologicamente fragili (con conseguenti
effetti negativi sulla sicurezza del patrimonio pubblico-privato e della collettività).
Contestualmente occorre riequilibrare l’uso eccessivo e indiscriminato di alcune risorse (ad esempio
le acque sotterranee nei territori costieri o l’estrazione di inerti) e, di contro, incoraggiare un razionale sfruttamento di quelle sotto-utilizzate (ad esempio il patrimonio boschivo).
In tal senso la programmazione sui fondi strutturali può contribuire ad una nuova dimensione dello
sviluppo e della pianificazione e gestione ambientale in Calabria, nell’ambito dei quali le politiche
della prevenzione e della sostenibilità rappresentano gli assi portanti dell’economia legata all’ambiente.
Spesso la molteplicità di iniziative fino ad oggi attuate in forza dei numerosi provvedimenti per la
valorizzazione delle risorse ambientali e la mancanza di una azione coordinata tra i diversi attori che
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le hanno promosse ha determinato rilevanti dispersioni di risorse finanziarie nonché la realizzazione
di interventi di dubbia efficacia; gli ingorghi di competenza tra gli Uffici territoriali, le sovrapposizioni di ruoli e l’adozione (in molti casi) di misure “trasferite” e “mutuate” da altri contesti in
assenza di approfondite analisi ambientali ed economiche, hanno inoltre determinato l’adozione di
progetti non compatibili con le reali esigenze del nostro territorio.
In tale quadro, la problematica connessa al dissesto idrogeologico della regione rappresenta, comunque, la prima emergenza da affrontare per poter ipotizzare qualsiasi processo di sviluppo socio-economico. Essa richiede un approccio integrato e multidisciplinare poiché, come detto, assume caratteri parossistici proprio quando vi è la congiuntura degli elementi geomorfologici, litologici
e climatici e dei fattori antropici legati all’irrazionale uso del suolo e del territorio.
Il fenomeno, connaturato alla storia della nostra Regione e per il cui contrasto furono impiegate
ingenti risorse già dall’inizio del secolo scorso attraverso l’emanazione delle famose Leggi Speciali
per la Calabria, ancora oggi fagocita importanti risorse dei bilanci pubblici per il ripristino dello
stato dei luoghi e per i danni provocati, oltre a rappresentare un fattore limitante dello sviluppo. Le
valutazioni ex-post evidenziano come l’inefficacia del governo del territorio nell’azione di mitigazione
e di contrasto del dissesto idrogeologico sia da ricercare nell’assenza di una politica ambientale di prevenzione dei rischi e nel cattivo utilizzo degli strumenti normativi, tecnici e programmatici disponibili.
La Legge 183/89 rappresenta oggi il vero punto di riferimento per chi opera nel campo della difesa
del suolo; l’Autorità e il Piano di Bacino costituiscono le coordinate regolamentari e tecniche che
consentono di superare la contradditorietà degli interventi posti in essere nel passato dalle diverse
Amministrazioni; ribadiscono, al contempo, la necessità di una programmazione che tenga conto
dei molteplici interessi (economici, di sicurezza, sviluppo) e peculiarità (aree protette, emergenze
ambientali e paesaggistiche, ecc.) che possono coesistere alla scala di bacino idrografico. È necessario, pertanto, accompagnare lo strumento legislativo con un cambiamento culturale nei confronti
della tutela del territorio e dell’ambiente e, più in particolare, della difesa del suolo.
Una intensificazione del dialogo tra il mondo politico e la comunità scientifica può contribuire,
secondo quanto ribadito dai diversi relatori, alla definizione di un’azione sinergica che traduca e
sintetizzi gli approcci e le soluzioni in scelte territoriali per chi amministra il territorio.
Spunti per un razionale governo dell’ambiente montano e per lo sviluppo sostenibile delle aree
protette
Linee generali.
In linea generale, le relazioni contenute negli atti pubblicati, accanto agli interventi che hanno
inteso ribadire l’importanza del ruolo e del significato ambientale, economico e sociale del settore
primario, particolare attenzione hanno riservato proprio alla gestione ambientale, alla necessità di
programmazione e organizzazione dei servizi, alla valorizzazione delle risorse naturali e culturali,
nonché agli ambiti più innovativi connessi con la valorizzazione dei prodotti della ricerca scaturiti
dalle attività dei tre atenei calabresi per conseguire uno sviluppo sostenibile e armonico.
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Come è stato evidenziato, assumono rilievo, in quest’ottica, le scelte di tipo infrastrutturale, adottate
o in corso di attuazione, indirizzate ad assicurare un’adeguata qualità di vita, nell’intento di contrastare un processo di spopolamento altrimenti irreversibile. È stato in tal senso posto in evidenza il
ruolo vitale dei servizi e la necessità di una più efficace interconnessione tra enti pubblici, istituzioni, aziende private, tramite l’accrescimento delle capacità di mettersi in rete.
Le tematiche inerenti lo sviluppo e la tutela della montagna, come è stato evidenziato nel corso degli
interventi, continuano ad essere oggetto dell’attività di coordinamento e valutazione da parte del
CIPE e del Comitato Tecnico Interministeriale della Montagna che, nella nuova collocazione presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, fanno capo al Dipartimento per la Programmazione e il
Coordinamento della politica economica, istituito con il DPCM 21 giugno 2007. Da ciò scaturisce
una attenzione anche alle iniziative con valenza sovranazionale.
È l’esempio del Progetto Appennino Parco d’Europa (APE), che investe ampie superfici e comunità del Paese e a cui è conseguita la nascita della Convenzione degli Appennini, quale strumento per
avviare un processo di sviluppo sostenibile della catena appenninica.
D’altra parte, anche sulla base dell’esperienza condotta dal Parco Nazionale del Pollino, è stato
evidenziato il ruolo che in tale progetto riveste la montagna calabrese nella realizzazione di politiche
ed interventi a livello comunitario, anche nel quadro del processo di sviluppo azionato nel periodo
2007 – 2013.
Tuttavia, a fronte della consapevolezza delle sfide che la montagna e le aree protette si trovano a
vivere, esiste un limite delle risorse finanziarie destinabili per poterle affrontare con successo, che
deve essere affrontato e superato. Nei diversi contributi offerti alla riflessione, v’è coscienza dei vincoli derivanti dall’esigenza di governare con attenzione la spesa pubblica, ma occorre nondimeno
tener conto delle potenzialità di crescita che dall’impegno nelle zone montane potrà derivare.
Queste possono scaturire da processi di riforma istituzionale: non sarebbe errato se, al di là della
formulazione e approvazione di una legge per la montagna, le diverse misure di politica economica
incorporassero al loro interno l’orientamento verso dette problematiche.
Nella stessa direzione, s’avverte l’esigenza di perfezionare la ripartizione delle risorse nel senso di
renderla più equa e solidale, associandola alla responsabilizzazione e all’autonomia finanziaria e
fiscale delle istituzioni locali.
Viene sottolineato che ciò dovrebbe avvenire nel quadro di un modello ispirato alla concertazione
attiva e solidale, in grado di offrire ai diversi territori la possibilità di organizzarsi secondo criteri e
modelli autonomi, finalizzati ad obiettivi di crescita, a loro volta destinati a convergere.
Una crescita che deve integrarsi con una politica europea atta a tener conto delle specificità delle
zone montane della nostra regione e della indispensabile esigenza di coesione economica, sociale
e territoriale. Essenziale, in questa prospettiva, è il rifiuto di dannosi localismi, figli di concezioni
ancestrali relative al reperimento e alla redistribuzione delle risorse.
Anche di questo modo d’intendere l’impostazione di una politica per la montagna v’è testimonianza
nelle diverse relazioni, com’è deducibile dai numerosi progetti attivati nell’ambito delle iniziative
comunitarie che hanno promosso i progetti INTERREG.
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Energia
Lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, nella dimensione nazionale come in quella locale,
oltre a rispondere agli indirizzi dell’Unione Europea in materia energetica, produce evidenti effetti
positivi sia in campo ambientale (contribuendo al contenimento dei fenomeni d’inquinamento globali e locali), sia al livello socio-economico dei sistemi locali.
Su questo piano, infatti, l’utilizzo delle energie rinnovabili, per le loro caratteristiche di ampia diffusione, può contribuire alla valorizzazione di risorse territoriali spesso allocate in aree marginali con
scarse prospettive di sviluppo economico e avviare sinergie per lo sviluppo integrato del territorio e
per la creazione di nuovi posti di lavoro e di imprenditoria qualificata.
Le aree naturali protette costituiscono gli ambiti territoriali privilegiati nei quali sperimentare nuovi
moduli per l’utilizzo razionale delle risorse naturali, al fine di raggiungere un equilibrio armonico
fra sviluppo di sistemi antropici e sistemi naturali.
Sarebbe pertanto auspicabile che, partendo da questa consapevolezza, si proceda alla definizione di
strumenti che regolino l’utilizzo delle fonti rinnovabili nelle aree protette, con particolare riguardo
all’energia fotovoltaica e alla conversione energetica delle biomasse.
La scelta di queste due fonti, come evidenziano diverse relazioni, non è casuale.
L’energia solare, di cui il fotovoltaico rappresenta l’utilizzo energetico più diretto per i consumi
elettrici, è la risorsa con le maggiori doti di disponibilità e di diffusione territoriale, il cui utilizzo
ben si presta in tutte quelle situazioni di isolamento, particolarmente numerose nelle aree protette
(rifugi, fattorie sparse, aree insulari), in cui maggiori sono i costi di un approvvigionamento energetico tradizionale e più pesanti gli impatti ambientali conseguenti.
Dal canto suo, lo sfruttamento energetico delle biomasse, soprattutto di quelle vegetali, rappresenta
una grande opportunità, nelle aree boscate e in quelle a forte caratterizzazione agricola (come lo
sono quasi tutte le aree naturali protette), per l’avvio di un circuito virtuoso di conservazione-sfruttamento delle risorse naturali, che leghi alla produzione energetica la manutenzione del bosco, il
recupero degli scarti agricoli e metta in moto un’intera filiera di attività connesse e di occupazione.
Occorre promuovere quindi una azione decisiva in termini di promozione - incentivazione - coordinamento di processi ampi, che richiedono il coinvolgimento dei diversi attori del territorio: imprese,
fruitori, operatori tecnici, agenzie formative ecc., per definire uno strumento operativo di diffusione
del know-how necessario non tanto all’attivazione della singola realizzazione, quanto alla gestione
complessiva di un programma di utilizzo di fonti energetiche nell’area protetta, in particolare, o più
in generale, nel sistema di aree protette calabresi.
L’agricoltura e la tutela della biodiversità
L’attività agricola è il settore produttivo maggiormente coinvolto dalle problematiche in materia di
sviluppo sostenibile nelle aree naturali protette, sia in quanto produttore di beni (e per quanto ciò
comporta anche in termini di uso delle risorse naturali) sia per il suo valore di attività tradizionale
che porta con sé un bagaglio di usi e costumi locali che deve essere valorizzato e tutelato.
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Per disporre di adeguati strumenti conoscitivi del rapporto esistente tra le attività agricole e la
tutela della biodiversità, occorrerebbe promuovere la realizzazione di una analisi approfondita del
sistema agricolo e della attività rurali all’interno delle aree naturali protette e del loro rapporto con
l’ambiente.
Un marchio di qualità per il turismo
Per le sue caratteristiche, il turismo attraversa trasversalmente un po’ tutte le tematiche dello sviluppo sostenibile nelle aree protette. Basti pensare all’importanza che riveste il prodotto tipico
agroalimentare nell’offerta del prodotto turistico, a come un turismo ambientale di qualità non
possa prescindere da un uso responsabile delle fonti energetiche e delle risorse finite, all’importanza
crescente dell’accessibilità ampliata delle strutture turistiche.
Allo stesso tempo il settore turistico è oggi anche quello più delicato e promettente per lo sviluppo
economico dei territori ricadenti nelle aree protette.
I Parchi nazionali stanno diventando in misura crescente meta di itinerari turistici e vedono, di anno
in anno aumentare il numero di presenze stagionali. Lo sviluppo del turismo se da una parte contribuisce alla crescita di un comparto che valorizza la realtà economica locale può anche provocare,
peraltro, se non adeguatamente controllato e monitorato, fenomeni di degrado ambientale che rendono vana l’azione di conservazione della natura attuata da chi governa il Parco o l’Area Protetta.
Uno strumento oggi internazionalmente riconosciuto in grado di operare per un miglioramento
autogeno del sistema turistico, al di fuori dei meccanismi di comando e controllo che in questi casi si
rivelano quasi sempre inefficaci, è quello della certificazione di qualità e nello specifico, trattandosi
di aree naturali protette, della certificazione di qualità ambientale.
In questo contesto sarebbe auspicabile promuovere uno studio di fattibilità per un marchio di qualità del turismo nelle aree protette calabresi, al fine di rendere disponibili dati conoscitivi, elementi
di valutazione e considerazioni interpretative, in grado di supportare il processo decisionale del
sistema regionale delle aree protette.
Ottobre 2014
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