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Premessa

Il perdurare della crisi costringe tutti, noi compresi, a cercare nuovi percorsi; nel precedente congresso 
avevamo già intravisto e definito un percorso possibile:  infatti titolavamo il nostro documento  “I parchi: 
beni e risorse per l’Italia”, e indicavamo la green economy come processo obbligato per rispondere alla 
crisi.  A  tre anni di distanza non si può certo dire che questo percorso si sia inverato, anzi:  il perdurare 
della crisi  rivela sempre più il suo carattere di strutturalità, il suo tratto davvero epocale. A noi serve, 
probabilmente, rileggere tutto questo attraverso una lente particolare, che ci evidenzi la rottura definitiva 
dell’equilibrio (se mai c’è stato) fra sviluppo dei processi produttivi e uso delle risorse naturali.  In so-
stanza il “secolo del petrolio” non sembra ancora essere finito. Anzi,  l’idea del capitalismo senza limiti 
(meglio: senza senso del limite) in parte è stata superata dal modello del capitalismo finanziario come 
dominante, avulso da qualsivoglia rapporto con i territori, addirittura estraneo rispetto ai beni prodotti, 
perché “i soldi si fanno con i soldi”.  Ed anche noi, che ci occupiamo di parchi e natura, non possiamo 
non essere preoccupati per la lentezza e la durata di una transizione infinita, dentro la quale si fatica  a 
far emergere il “futuro.” 

In questi anni di crisi, di processi economici contorti, di disagi sociali, di spaesamenti territoriali, di dif-
fusa  debolezza quante volte ci siamo sentiti dire: “ma c’è la crisi, che vuoi che conti l’ambiente?”. Nei 
lavori fatti in occasione della conferenza promossa dal Ministero dell’Ambiente su “Biodiversità e aree 
protette, infrastrutture verdi per lo sviluppo della green economy” abbiamo provato a superare questa 
sensazione di impotenza provando, con interlocutori intenti come noi a cercare altri percorsi, a declinare 
in forma nuova le chiavi di lettura del nostro ruolo. Le ricerche condotte con Unioncamere, come quella 
condotta dal consorzio Aaster,  hanno messo in luce necessità e soprattutto possibilità di un diverso 
percorso, fondato su riconoscimento del bene naturale insostituibile rappresentato dalla ricchezza della 
biodiversità (un valore in sé, per capirci), legandolo ancora all’assunzione di un principio fondamentale 
quale il senso del limite nelle azioni umane (chiamiamolo come si vuole: sobrietà, leggerezza, attenzione 
agli effetti prodotti). Questa è la condizione per  arrivare ad un’idea di green society. Ecco allora la pos-
sibilità di contrastare l’angoscia del presente (lavoro, reddito, inquinamento ….) per dare una prospettiva 
non episodica, né causale: altro modo di essere, di vivere, di produrre, di consumare, il parametro di un 
progresso fondato sullo sviluppo (concetto che ingloba in sé il valore della qualità) più che sulla crescita 
(concetto che ingloba in sé prevalentemente il valore della quantità). Per far questo, occorre partire dalle 
due grandi ricchezze che possediamo: natura e cultura.
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1.  Il caPItale naturale, ovvero l’orIgIne PrIma 
del nostro esIstere

Si è già detto che la ragione prima del nostro esistere, in quanto soggetti che operano per la natura 

attraverso i parchi, è la tutela della biodiversità. In altre parole, la difesa tout court della natura. 

D’altra parte quando l’uomo iniziò a creare i primi parchi ammise  a se stesso, che il proprio agire 

quotidiano poteva essere dannoso per la natura, e assunse il vincolo di… guardarsi da se stesso! 

Questo concetto è soprattutto valido in territori particolarmente fragili, che presentino elementi di 

biodiversità peculiari e rari. Proprio quelli dove, per questo motivo, si istituiscono i parchi.  La perdi-

ta di biodiversità, l’erosione del capitale naturale ha imposto, finalmente, anche a livello europeo e 

mondiale un’attenzione nuova a questo tema, e lo stesso congresso di Sidney, nella sua “promessa” 

finale, ha impegnato Stati, associazioni, parchi, società civile a guardare queste cose (rafforzare, 

ispirare, investire i tre verbi usati per indicare le azioni necessarie). 

Di più: l’Agenzia Europea per l’Ambiente (EEA) ha pubblicato il Report 2015 sullo stato dell’ambiente 

in Europa, che oltre a evidenziare la riduzione della biodiversità e l’impoverimento del capitale natu-

rale, indica in modo chiaro come sia ormai ineluttabile che le questioni ambientali debbano diven-

tare parte integrante delle politiche europee e dei singoli Stati. Con questo report l’EEA finalmen-

te certifica l’avvenuta completa conversione della logica di governance ambientale da una visione 

esclusivamente basata sullo “stato di conservazione” di corpi d’acqua, specie e habitat, ad un’ottica 

di tipo olistico basata sull’ecosistema nel suo complesso, comprese le minacce e le pressioni de-

rivanti dalle attività imprenditoriali, fino al benessere dei singoli cittadini passando per paesaggi e 

natura. L’ambiente quindi non più come settore specialistico, ma come driver fondamentale in tutti i 

settori economici e sociali, la cui valutazione deve essere calibrata non su singoli target quantitativi 

o qualitativi ma sul concetto di resilienza complessiva dell’ecosistema. Si tratta di un salto di qualità 

notevole per chi si occupa di salvaguardare le risorse naturali come le aree naturali protette, che 

ora non possono più essere ghettizzate in un ruolo importante ma da sempre considerato marginale 

nelle dinamiche e nelle politiche dei Governi. 

Secondo l’EEA, infatti, nessun processo, nessuna filiera o altra attività sul territorio, possono pre-

scindere dalla resilienza dell’ecosistema nel quale si sviluppano. Un obiettivo prioritario del 7° Pro-

gramma d’azione europeo per l’ambiente è “proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale 

dell’Unione”, e questo obiettivo è fissato nel contesto di una visione più a lungo termine in cui si af-



8° CONGRESSO

NATURA, CULTURA: 
ENERGIA PER L’ITALIA

Via Nazionale, 230 - 00184 Roma - Italia
Tel. +39 06 51604940

e-mail: segreteria.federparchi@parks.it
www.federparchi.it TREZZO SULL’ADDA

11 / 12 GIUGNO
CENTRALE ENEL TACCANI 

SI RINGRAZIA PER LA COLLABORAZIONE

CON IL SOSTEGNO DI

La rete che rispetta il futuro.

PARCO ADDA NORD

5

ferma che “entro il 2050 vivremo bene entro i limiti ecologici del nostro pianeta... le risorse naturali 

saranno gestite in modo sostenibile e la biodiversità sarà protetta, valorizzata e ripristinata in modo 

tale da rafforzare la resilienza della nostra società”. 

Una sfida al servizio della società attraverso la protezione dell’ambiente sulla quale le aree pro-

tette italiane si misurano da sempre, attraverso una gestione che non guarda solo alla singola 

specie o habitat, ma valuta il complesso insieme dei processi che interagiscono con le dinamiche 

naturali. Grazie ai parchi, in Italia non accadrà quello che succede in Cina, dove negli ultimi dieci 

anni il numero dei Panda è aumentato del 17%, e parallelamente, nello stesso periodo, il livello di 

inquinamento dell’aria e delle acque si è irrimediabilmente compromesso, tanto da diventare la 

principale minaccia per gli stessi processi produttivi che l’hanno generato. È giusto quindi difendere 

strenuamente una specie in pericolo di estinzione, ma solo perché si spera, al tempo stesso, in un 

miglioramento generale della qualità e della gestione degli ecosistemi.  

E infatti in Italia chi si occupa della natura anche solo salvaguardando una specie cerca di conside-

rare l’intero ecosistema, comprendente anche gli agricoltori, i produttori, i turisti, le altre specie, le 

tradizioni e le altre attività dell’uomo e ne valuta la resilienza complessiva che implica anche aspetti 

sociali e culturali e non solo la mera conservazione di una specie che altrimenti sarebbe fine a se 

stessa e la sua salvaguardia, un’azione destinata nel tempo al fallimento.
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2.  Il caPItale culturale, ovvero la rIcchezza 
dolce

Dietro e al di là dei luoghi comuni (la cultura è il petrolio d’Italia,  abbiamo il più importante giaci-

mento culturale del mondo ) –che peraltro dicono il vero, succede anche ai luoghi comuni-, è forse 

venuto il momento di dare segni forti in questa direzione. Quando nel 1974 veniva istituito in Italia il 

ministero per i Beni culturali e ambientali, sembrava incommensurabile la distanza fra le esigenze 

di tutela e conservazione del patrimonio artistico-culturale (in senso lato) e le esigenze di valoriz-

zazione (anche economica) e di estensione dell’accesso a tale patrimonio; sembrava –allora!- en-

demica la carenza di finanziamenti pubblici e privati per tutelare e ravvivare l’immenso patrimonio 

culturale italiano; sembravano ancora farraginosi l’integrazione e il coordinamento dell’azione di 

valorizzazione fra il ministero e gli altri soggetti pubblici (altri ministeri, regioni ed enti locali) o 

privati (imprese, fondazioni, associazioni di volontariato) impegnati nel settore artistico culturale.

Questo stato di cose produce risultati a dir poco schizofrenici soprattutto se visti dall’estero: l’Italia 

riesce a esportare altissime competenze in materia di recupero dei beni culturali (si veda l’inter-

vento per la ricostruzione del sito dei Buddha di Bamiyan), ma assiste quasi impotente ai crolli di 

Pompei; le produzioni del Teatro alla Scala e le tournée dell’Orchestra del Maggio Fiorentino sono 

applaudite da tutto il mondo, ma la maggior parte dei Teatri d’Opera in Italia sono commissariati. 

Nonostante il nostro acclarato primato mondiale a livello culturale, ci facciamo sopravanzare da 

altri paesi che si mostrano capaci di trasformare gli asset culturali e paesaggistici in occasioni di 

crescita. Gli USA, con metà dei siti Unesco rispetto all’Italia, ne hanno un ritorno economico sette 

volte superiore. Il settore culturale da noi è poco oltre il 2,5% del pil (circa 40 mld) rispetto al 3,8% 

della Gran Bretagna ed al 3,4% della Francia.  In una condizione di risorse scarse, anzi scarsissime, 

per le pubbliche amministrazioni locali e centrali, diventa cruciale  sviluppare una politica pubblica 

sulla cultura che oltre a basarsi sul proprio capitale fisso di opere e architetture - e non basarsi 

ormai quasi più su un autonomo e ormai esiguo capitale finanziario - riesce ad attivare e orientare 

quel capitale sociale frammentato e straordinario che vive nelle nostre città; a farlo diventare ‘pub-

blico’, cioè disponibile, diffuso, in una parola ‘comune’ a tutti i cittadini. Serve una politica che sappia 

“riconoscere”, prima di tutto, valorizzare, in secondo luogo, per dare ai beni culturali (e ambientali) 

quel valore di capitale-legame, o capitale-ponte capace di dare anima ad una comunità e ad un 

territorio. Se si riesce a fare questo, se si riesce a leggere e vivere la ricchezza culturale del nostro 
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paese come il frutto positivo di un rapporto storico ed equilibrato fra uomo e natura, che ha prodotto 

paesaggio e nuove forme di vita, allora prende corpo davvero l’idea di una “golden economy”  -come 

qualcuno la chiama- una vera e propria economia dei beni culturali e ambientali

Di fatto il Ministero dei beni culturali dalla sua istituzione si è più caratterizzato per i veti delle so-

vrintendenze ad interventi con uso di materiali e tecniche moderne su fabbricati di nessun interesse 

storico-architettonico,  che per una valorizzazione del nostro patrimonio. In questo senso l’avversio-

ne per le energie rinnovabili ed il risparmio energetico sono state a volte imbarazzanti. Ultimamente 

sembra di vedere una timida inversione di tendenza in tal senso, più in sede centrale che periferica.
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3.  servIzI ecosIstemIcI e caPItale socIale, 
ovvero la nuova frontIera

Con questa stessa chiave di lettura va affrontato il nodo del delicato e fondamentale rapporto fra 

servizi ecosistemici e capitale sociale, intesi come nodi interpretativi della qualità della vita quotidia-

na di ciascuno di noi. Dove il riconoscimento del ruolo fondamentale dei servizi ecosistemici è visto a 

supporto della società: le caratteristiche degli ecosistemi e la produttività del capitale naturale che 

generano sono elementi fondamentali per il funzionamento della vita sulla Terra. 

I servizi ecosistemici rappresentano inoltre una porzione notevole del valore economico totale del 

pianeta. Questi servizi però non sono completamente “conosciuti” dal mercato e, men che meno 

quantificati adeguatamente, in termini comparabili con i servizi economici classici ed il capitale ma-

nifatturiero. Per questo motivo si dà spesso loro un peso ridotto nelle politiche decisionali. In realtà 

le economie del mondo subirebbero una forte frenata senza il supporto vitale dei servizi ecosistemi-

ci, quindi in tal senso il loro valore economico dovrebbe essere altissimo. 

Un esempio, già richiamato in precedenza: Rete Natura 2000 protegge gli ecosistemi, e si caratte-

rizza come pietra angolare della politica UE sulla biodiversità. Si tratta di una rete di oltre 25.000 

siti per la conservazione della biodiversità in tutta l’UE. Questa rete apporta enormi benefici di na-

tura socio-economica, ivi compresi vantaggi diretti derivanti dal turismo e dalle attività ricreative, 

ma supporta e garantisce anche beni e servizi ecosistemici, quali il controllo delle acque e la loro 

qualità, il ciclo biologico della riproduzione delle specie vegetali, l’impollinazione e via dicendo, il 

contrasto al global warming. Si tratta, in altri termini, di un percorso di risposta-reazione al fatto che 

stiamo spendendo troppo velocemente il capitale naturale della terra. 

Per queste ragioni la valutazione degli ecosistemi deve viaggiare su un doppio binario. Quello del 

valore economico in sé da un lato, e quello degli effetti positivi di ecosistemi efficaci sulla qualità 

della vita dall’altro. Nel recente World Park Congress di Sydney numerosi relatori, di vari paesi del 

mondo, hanno evidenziato gli effetti energici delle Aree protette sulla salute umana, e quindi anche 

sull’economia. Non sottovalutiamo questo processo: se Antonio Cederna  poteva giustamente dire 

a proposito dei beni culturali che la conservazione dell’antico è una conquista della modernità, così 

noi possiamo dire che la qualità della vita, nelle società avanzate, è un’esigenza reale del presente. 

Ci piacerebbe superare la definizione semplicemente sociologica di Capitale Sociale con cui si in-
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tende generalmente quel bagaglio relazionale e valoriale che un soggetto costruisce nel corso della 

propria esistenza in una determinata società dove, appunto, il senso del capitale sociale è sia eco-

nomico che sociologico. Possiamo anche dire, forse meglio, che è un insieme di talenti individuali, 

creatività,  relazioni, inclusione, solidarietà, reti, fiducia e norme condivise tali da poter migliorare 

l’efficienza di una società. In particolare nella nostra esperienza è particolarmente ricco il valore 

delle reti associative, formali e informali, che sono la base dei beni relazionali, fondati sulla condi-

visione ed in cui viene praticata la reciprocità.  Persino la banca mondiale ha costituito in seno al 

Dipartimento per lo sviluppo sociale la Social Capital Initiative (Sci), con lo scopo di studiare il ruolo 

del capitale sociale nel processo di sviluppo economico, prevedendo forme di collaborazione con 

organizzazioni  e associazioni per la realizzazione di specifici progetti volti a rafforzare le condizioni 

che favoriscono l’accumulazione del capitale sociale. 

Benissimo: ma questo cosa c’entra con i parchi? A noi pare che questo incrocio virtuoso, che parte 

dai beni ambientali e culturali e li valorizza attraverso i sistemi ecosistemici migliorando la quali-

tà della vita sia, seccamente e senza infingimenti, la funzione del lavoro che i parchi fanno. E che 

sono bravi a fare, oltretutto. Quando leggiamo che le definizioni di benessere –termine ambiguo, noi 

preferiamo qualità del vivere- passano attraverso lavoro e reddito, salute e ambiente, educazione e 

cultura, conoscenza e sapere, chiediamoci quali siano i soggetti capaci di amalgamare quel com-

plesso di valenze che alla fine producono una vita migliore, se non i parchi? Stare dentro la società, 

anzi, fare società, è uno dei compiti che ci siamo dati, attraverso appunto un percorso che a partire 

dalla natura originaria delle nostre azioni (la tutela della natura: da lì siamo partiti) riesca a produrre 

benefici diffusi e di valore superiore e percepito, socialmente vivibili e culturalmente avanzati.
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4. un nuovo Percorso

La sintesi migliore di quanto  abbiamo sin qui detto sta forse in una frase di Konrad, scritta in un 

articolo a proposito del naufragio del Titanic: “ …esiste un punto in cui lo sviluppo smette di essere 

vero progresso. Un punto in cui il progresso, per rappresentare un avanzamento, deve variare la sua 

linea di direzione…”.  Eccolo il nocciolo di tutto, per provare a legare la lettura della crisi e i nuovi 

valori cui proviamo a rimandare il percorso di un diverso sviluppo: se si vuol progredire occorre va-

riare la direzione sin qui tenuta. Una cultura che voglia fare di capitale naturale, sociale, e culturale 

e dei servizi eco sistemici i valori fondanti, non può che passare in primo luogo attraverso il ruolo dei 

parchi.  Occorre superare il complesso dei figli di un dio minore, per affermare a voce alta e forte che 

forse nessun altro soggetto è “naturalmente” vocato ad incrociare questi valori, a promuoverli come 

efficientamento complessivo non solo del sistema naturale, ma del sistema economico nel suo 

insieme.  Nessuno immagina o desidera  la morte di un sistema come quello industriale presente, 

ancorchè in crisi,  che produce beni e servizi,  piuttosto operiamo affinchè il sistema industriale 

sia subordinato alle leggi della natura, e non il contrario, come sin qui è in prevalenza avvenuto. 

Perché tecnica e tecnologie aiutino  ed alleggeriscano il lavoro, perché in un paese fragile come il 

nostro occorrono politiche che sappiano connettere uno sviluppo di un’industria più leggera, attenta 

e competitiva perchè  innovativa,  perché rapportata ad un territorio,  perché fondata su filiere cor-

te, capace di connettere i capitali che a noi piacciono. Non è compito nostro, intendiamoci bene,  il 

trovare una risposta compiuta  ai processi complicati cui siamo di fronte, ma certo compete anche a 

noi, anche noi ci sentiamo obbligati ad utilizzare il nostro lavoro quotidiano nel suo rapporto con la 

società, col mondo scientifico, con le istituzioni. 

Già, le istituzioni. Già nel precedente congresso ponevamo la necessità-opportunità di una “moder-

nizzazione” della legge nazionale 394, da sempre considerata positivamente e tuttavia necessitante 

di una opportuna “manutenzione”. Perché vedevamo nel lavoro sulla legge 394 anche la possibilità 

di uno slancio funzionale operativo relativamente alla strategia nazionale sulla biodiversità, che 

certo ha certo fatto passi avanti, ma rimane ben lontana da una compiutezza reale. Rimane aperta la 

questione di una rete ecologica nazionale frutto di un accordo Stato-Regioni-Autonomie locali, dare 

forza al principio in cui noi crediamo davvero, ossia che la rete ecologica costituisca e sia percepita 

e vissuta come l’infrastruttura primaria di un paese come il nostro. In questa direzione è indispen-

sabile la capacità di tesaurizzare in modo intelligente le risorse comunitarie della programmazione 

2014-2020, per dar vita ad una politica di cooperazione diffusa e articolata fra tutto il sistema. I tempi 
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lunghi che stanno caratterizzando la modifica della legge 394 però, meritano alcune considerazio-

ni: per tutta una lunga fase c’è stato un dibattito, anche aspro, sulla necessità di modifica. Seppur 

essenzialmente confinata all’interno agli addetti ai lavori, la discussione ha trovato anche un certo 

riscontro mediatico. La diversità di opinione tra noi che lavoriamo tutti i giorni nei parchi, ed alcune 

importati associazioni ambientaliste è stata netta. Oggi la situazione è molto diversa si  sono riaperti 

dialoghi  e siamo riusciti a discutere di merito, le opposizioni al cambiamento si sono molto ridotte. 

Paradossalmente però c’è quasi da rimpiangere i tempi del confronto aspro, dove i parchi trovavano 

uno spazio per stimolare interesse. Oggi sembra di essere tornati nel l’indifferenza più totale e la 

proposta di modifica langue in parlamento. Noi restiamo sempre convinti della grande utilità della 

riforma ma vista la situazione riteniamo che si debba lavorare in almeno tre direzioni.

La prima è il riconoscimento della funzione complessa che viene assolta dai parchi, e dentro questa 

funzione l’opportunità di diventare, a tutto tondo, i protagonisti attivi delle politiche territoriali sia dal 

punto di vista della pianificazione, sia dal punto di vista della gestione dei sistemi naturali, attraverso 

la diretta funzione gestionale (ad esempio dei Sic individuati nella rete europea). L’Italia è in odore 

di procedura d’infrazione sulla gestione dei siti, la commissione ha evidenziato, tra le  altre cose, 

l’assenza di competenze specialistiche adeguate negli organici dei soggetti. Come ripetiamo da 

tempo i parchi hanno know-how e competenze nella gestione e monitoraggio della biodiversità che   

potrebbero convenientemente essere messi a disposizione del paese se solo si affidasse ai parchi la 

gestione dei siti natura 2000. Allo stesso modo rimane aperta la questione dell’inserimento nei par-

chi dell’intera rete di Natura 2000, per dare una vera continuità anche gestionale alla rete ecologica.

La seconda è una necessaria riflessione sul riassetto istituzionale che passa attraverso la ridefini-

zione del ruolo delle province, che fa il paio con le riforme, o i tentativi di riforma, avviati da alcune 

regioni e che spesso non ci hanno per nulla convinto, anzi, alcuni li abbiamo palesemente contra-

stati. Nessun sistema, sia chiaro, è perfetto, come nessun modello di governance è di per sé privo 

di difetti e la necessità di operare “manutenzioni”, ordinarie e straordinarie che siano, è lecito ed a 

volte necessario. È peraltro vero che non appare oggi un disegno coerente su scala nazionale nelle 

politiche di riordino istituzionale, e l’assenza di questa coerenza – letta nella riforma del sistema 

delle province-incide pesantemente sulla quotidianità della vita  dei parchi regionali. La necessità 

di semplificare e snellire non ci pare ragione sufficiente per aprire una voragine, finanziaria e di 

governance, nel sistemi territoriali provinciali

Una terza è legata alla opportunità di un coordinamento delle politiche regionali sia verso un rap-

porto fattivo col sistema nazionale, sia in modo trasversale fra le varie regioni. Il complesso e ricco 

sistema dei parchi regionali vive una fase di transizione complessa, in parte legata alla scarsità delle 

risorse economiche, ma soprattutto per il sistema caleidoscopico che si sta determinando. E’ ovvio 
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che ciascuna regione autonomamente legiferi, nel percorso di conoscenza del proprio territorio, ma 

a noi pare altrettanto utile che alcune linee guida, come cornice di riferimento generale, possano 

costituire una cornice omogenea per tutti, da cui poi partire per le autonome forme organizzative e 

gestionali. Per questo la modifica della legge 394, se mai vedrà la luce, così com’è impostata po-

trebbe essere di grande aiuto.

Senza questi passaggi politici-istituzionali diventa difficile per i parchi costruire politiche territoriali,  

fare pianificazione su scala ampia, di pensare all’assetto del territorio attraverso veri e propri piani 

di sviluppo. Noi continuiamo a credere in sistemi “territorialmente basati”, per non correre il rischio 

tipico dei processi di riordino che tendono ad accentrare verso l’alto, ed a esautorare i processi con-

divisi e partecipativi.
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5. una “grande alleanza” Per Il terrItorIo

Attorno a questi temi a noi sembra matura una comprensione, e diffusa una capacità culturale e po-

litica  nella società italiana. Associazioni, enti, soggetti vari hanno fatto della attenzione al territorio 

un tratto costitutivo del proprio agire. Vale per associazioni d’impresa –pensiamo agli agricoltori, 

ma non solo- che ormai con forza mettono al centro del proprio agire il tema della tutela del suolo. 

Vale per le associazioni ambientaliste, che ovviamente di questo fanno la bandiera prima del proprio 

essere. Vale per le associazioni di tutela dei beni e del patrimonio culturale, che sulla valorizzazione 

intelligente degli stessi hanno fatto la propria ragione.  Insomma, a noi pare sia molto cresciuta la 

consapevolezza dei reali punti punto di forza di questo nostro paese, fondato sugli elementi che ab-

biamo descritto nella prima parte di questo documento.  Vale per le associazioni del tempo libero e 

della fruizione del territorio, che della attenzione hanno fatto la propria ragion d’essere.  

Ecco la proposta che ci pare utile lanciare: una coalizione fra tutti questi soggetti potrebbe mettere 

in campo una forza, culturale e di idee oltre che politica, capace di imporre centralità altrimenti 

impensabili.  Immaginiamo la costruzione di quello che potremmo chiamare  “laboratorio dell’Italia 

che verrà”,  attraverso una  partecipazione attiva ad una vera e propria piattaforma programmatica, 

fondata sui principi che attraversano in modo trasversale tutta l’attività di questi soggetti. 

L’obiettivo che proponiamo è quello di costituire una vera e propria lobby di difesa del territorio e del 

paesaggio, capace di esprimersi, d offrire valutazioni e percorsi, di condividere o di opporsi  sia a 

livello nazionale sia a livello locale rispetto agli interventi che vengono ipotizzati e che mettono mano 

al territorio.  Sostenendo quel che è possibile sostenere e contrastando quel che non ha senso. 

Un’alleanza capace di imporsi a livello nazionale per la qualità dei suoi protagonisti, per la serietà 

delle argomentazioni, per il rigore dell’approccio scientifico, per la nettezza dell’assunto primario: 

il capitale naturale e culturale sono valori su cui nessuno può mettere mano, perché è da questo 

angolo visuale che si avverte la qualità di un paese civile e avanzato.
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6. Qualche Parola su dI noI

Federparchi, come tutte le associazioni, vive un momento complesso della propria vita.  La sensa-

zione è che “il mondo dei parchi” sia - come di colpo- invecchiato e indebolito, reso più fragile dalle 

minori risorse finanziarie, ma anche dalla vaghezza della politica e dall’incapacità di rispondere ad 

una domanda sociale che invece cresce e si sviluppa. Intendiamoci, si è in larghissima compagnia, 

il segno della crisi attraversa tutto e tutti, altri segmenti dell’agire politico e istituzionale non danno 

eccezionali prove di sé. Tuttavia mentre la “domanda” di beni ambientali è sicuramente aumentata, 

anzi, addirittura è entrata nel meccanismo di vita ed è percepita, nelle grandi aree urbane ma pure 

nelle aree periferiche, come un bene “non negoziabile”, non si registra la stessa percezione nella 

e da parte della politica, che arranca dietro gerarchie di tutt’altro genere, ove si confonde la causa 

con l’effetto, il presente col futuro, il necessario col superfluo e… non si produce alcuna politica. 

Ovviamente.

Anche Federparchi, quindi, soffre i limiti di una società culturalmente incerta e perennemente in 

transizione. Ma un congresso, oltre che indicare un percorso culturale, serve proprio anche per riaf-

fermare, ridefinire, se necessario, la propria identità.  Va da sé che ciascuna associazione si ritiene 

indispensabile, pena il negare la ragione stessa dell’esistere. Vale anche per noi: se Federparchi non 

ci fosse, occorrerebbe inventarla.  Oggi siamo sicuramente più conosciuti ed ascoltati di tre anni fa,  

ora però dobbiamo consolidare questa posizione acquisita lavorando con forza sulle azioni che in 

questi anni ci hanno consentito di raggiungere questi risultati: 

-  una ricerca culturale autonoma, che ha collocato il nostro agire nel solco delle opzioni più avanzate 

a livello europeo e mondiale e ci  ha costretto ad operare con dinamicità intellettuale.

-  Il raccordo necessario col mondo scientifico e universitario, anche attraverso un percorso di valo-

rizzazione delle competenze e delle disponibilità.

-  Il rafforzamento dei rapporti istituzionali con Ministero dell’ambiente e con le Regioni, ponendosi  

davvero come interfaccia operativo. 

-  Il  consolidamento del rapporto con Anci, con l’obiettivo di giungere a forme davvero forti e intrec-

ciate di azione comune.

Il positivo rapporto fra tutti i soci, il comune sentire che traspare dalle discussioni e dalle azioni 

comuni, il risanamento finanziario portato a termine in questi anni, la capacità di fornire sempre 

più servizi agli associati sono il segno che permette di immaginare di riuscire a superare i passaggi 
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difficili. Federparchi è una realtà fragile, non è una realtà debole: la fragilità è una grande valore, 

se presa nel verso giusto, diventa insignificante e si rompe se presa nel verso sbagliato. Per questa 

ragione ha senso essere ottimisti. Fra noi c’è la capacità intellettuale e la volontà politica di operare 

lo scatto necessario non per il bene  nostro, che sarebbe poca cosa, ma dell’intera società e del  

paese.  
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