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La sah;aguardia del Carso triestino è problema scien'
tilicct, sociale e anche economico che i,ntere^ssa, tutta Ia
cotnunitù, triestina e naat'onal,e. Ma è anclte probletna
che toccu. dct uictno il sentimento di coloro, e sono mi'
gliaia, chc h«nno fatlo e{el Carso uno passion?, una rc-
gola d,i rita.

Finalmente_, dopo anni dt tncertezze, I'assol,uta ne-
cessttù di saluagrm.rdare, con st'rumenti ualidi e 'riglorosi,
gluesto patrimonr,<t tnesttma,bt'le ha troua,to uno sbocco in
sed.e 'polr,tica,, e sopra,ttutto legislattua. Ciò è auuenuto
con la presentaztone di, una proposta di legge nazr'onale,
da pa'rte del parlamen,tat'e tt'iestino, on. Corcad,o Belci,
proposta dr, legge clte mira a'ppunto a, crearo sul Can'sct

tluelle ,,'riset^'r)e na.ttil'ali"., ch,e sono state 'pt'oposte in sede

scientifica. L'azione parla'mentare sarù concretata nella
ytr ct s sima I e g t slatu'r a.

Per I'tmportanza di tlu,esto 'problema abbtamo rtte-
'nuto doueroso senstbtli,zzare l'attenzione di quanti se-
guono r:on pat'ticolars in,tet"esse r, 'problemi della salua-
guardia del,l'altiytiano tri,estino, uttt'auerso rluesta pub-
blicazione, ch,e rtassume la conferenza tenutct dall'on.
Corrado Belci alla ,,Pro-Natura Cursica" neil, marzo 1968.

RENATO MEZZENA



Ringrazio il prof. Mezzena delle sue troppo buone parole di pre-
sentazione, il Commissar'ìo del Governo prefelto Cappellini, gli ammi-
nistratori clegli enli locali che mi onorano della loro presenza.

Da un punto di vista scientifico, non solo uulla posso aggiungere
allo studio dei professori Nlezzena e Poldini, dal quale è nata la miat
proposta di legge pcr: la tutela del Carso, ma anzi dal loro studio io
devo continuarc ad imp.rrare. Forse il discorso generale che io farò,
potrà un po' chiarirc a tutti noi Ì'inquadramento deÌla proposta di leg-
ge sul Carso in un problema che e generale nel Paese, cioè il pro-
blcma dei parchi e delle riserve naluraÌi in Italia. Potrò illustrare
come qucsta proposta sia 'trcnuta ad aggìunger.sj a molte altre esi-

stenti e ir-r cluali termini ìa presente legislatura si sia occupata dì par-
chi nazionali e di riser^ve naluraìi. Ouincli it mio vuol essere urt breve
panorama della situazione chc può aiutarci ad operare insiemc. Ri-
tengo che poìitici e uorr-rinj della scì.enza e della cultura possano e

clebbano coLlaborare, proprio perche sono necessarie queste integra-
zioni e queste reciproche esperienze. Non basta in[atti, pur essendo
la partc di gran lunga piùr importante, la indiviclutrzione scientificet
clegli aspetti che riguardano Ìc riserve naturali ed i parcl-ri nazionali;
ci vuole anche l'csperienza della rcaltà amministrativa, legislativa, par-
lamentare per vedere come, quando ed in quali telmini possa inse-
rirsi una csigenza corne quella manifestata a Trieste e che ormai, pos-
siarno clirc, hzr trovato qr.tasi unar.rime coììsenso. All'inaugurazione della
mostr.ì del Carso a Palazzo Barberini in Roma, dicevo che ci siamo
lrovati in una singoìare situazione a Trieste: abbjamo un territorio
piccolissimo ed uuzr moìe, una quantità di problemi, molto grossa ed

iriportanle. Problemj portuali, problemi di srriluppo industriale di vie
cli comunic:azionc si alfo]lano in qucsta piccola falce di terra e po-

trcbbero sembrarc tra loro incornpatibili. Ebbene a me pare che sia
il pizrno regionale di svìluppo, sia la mia proposta di legge sul Carso,
sia l'ultima legge per l'ampliamento della zona industriale, la legge
Andrercltti, approrrata 1a sLrorsa settimana dal Parlamento, rispettino
la conciliazione di queste esigenze, che potc:vano sembrarc forse in-
conciliabili. Si è giunti cioè a stabjlire un assetto teritoriale della no-
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stra provincia rispettoso sia delle esigenze paesistiche cl.re di quelle
scientifiche del Carso, unificando a valle 1o sviluppo relativo alla incÌu-
strializzazione senza creare dei conflitti, al limite delle speculazioni
che possano turbarc: la importanza scientificzr del Carso. D'altro canto,
come ha detto il prof. Mezzena all'inizir-r, non è che questi r,incoli
o queste riserve si pongano ir.r termini assoluti. La proposta chc ab-

biamo fatto è una proposta di avviamento procedurale; saraì la Regionc
poi ad ordinare i limiti dei vincoli, la loro carattcristica e la Ìoro cven-
tuale di[terenziazione. Ci sono delle zone nelle cluali l'accesso clell'uorlcr
è assolutamente vi.etato; altre irr cui è arnntesso soltanlo a iir-ri scien-
tifici. Ci sono poi delle zone marginali plotette jn modo diverso, ed in-
fine zone destinate allo sviluppo luristico. E,' clunque una graduatoria
di vincoli che si va a stabilire.

La mia proposta di legge riproduce le sette zone individ'r.rate nello
studio Mezzena-Poldini: e cioè l'area N. 1, l'ailto e medio corso della
Rosandra; l'area N. 2 che si spezzetta in due lembi costieri, uno che
va dal Castello di Duino, fino alla baia cli Sistiana csclusa, l'altro nelìa
zorra tra Monte San Prjmo e G-rignano esciuso l'abitato di S. Croce c
la zona ohe sottostà ad Aurisina; la zona N. 3 che è quella conl'inaria
e che si estende lungo la fascia che va da Nlonte Ermada a Monte Cu-

cusso; la zona N. 4 che comprende jl Monte Spaccato cd il Monte Calvo,
7a zona 5 che è a Bovedo-Monte Radio; la zona 6 è Ìar zona cle.lla Grolta
Gigante e la zona 7 è luori della nostra prc-,vìncia e eomprende il ìago

di Doberdò. Iu lutte queste zone, Jo studio Nlezzena-Poldini ha inviclua-
1o gli «ecosistemi carsici,, cioè Je aree in cui si sovrappongono [eno-
meni assolutamente originali, fenomeni endemici sia in latto cli llora
che in fatto di fauna, che da un punlo di vjsta geomorfologico. Fcno-

meni, quindi, assolutamente originali, cbe souo stati individuali e chc

sono descrittj zona per zona, per cuì si richiede un certo Lipo di
vincolo e di tutela.

Queste sono praticamente le sette zonc indivicluate e riprodotte
nella proposta di ìegge che io ho presentato alla Ca:mera. La propo-
sta di legge motiva con le stesse parole dello stuclio Mezzena-Poldini
l'esigenza di imporre questo vincolo, di ottenere queste norme per
fissare Ìe riserve naturali del Carso, con le ragioni storiche (ovviamen-

te a tutti note) e con le ragioni scieltifiche in quclla sede c-sposte; si

tratta dell'uÌtimo lembo di Carso r:imasto ìn suolo italiano chc rias-
sume nei suoi fenorneni geomorfologici di superlicie c solterranei,
tutti gli aspetti piùr caratteristici del Carsismo che hanno clato l'avvio
ad una disciplina autonoma, che nell'ambito deLla geoÌogia è per ['ap-
punto denominata carsologia; presenta uno dci piùr alti indici di ende-

mismo sia di specie vegetali che di animali fra tutte Ìe regioni d'Italia;
contiene tutto iun vasto complesso di specie di lenomeni che sono esclu-
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sivi clcll,EuI'oper sud oricntaLe anche se i lenomeni carsj.cj (doline,

iclrogralia ipogea), so[o rilevabili pur in altre regioni. Soltanto nel Carscl

triestino si realizzano la sovrapposizione e la coincidenza di quei par-

ticolari gcograficì e biologici che lo rendono assolutarnellte unrco rn

tutto l'ambito nazionale.

quella delf istituzione clel parco nazionale della Maremma (o parco

deìl,Uccellina perchè comprende la catena dell'Uccellina) presentata

dall'on. La Matfa ecl altri e dall'or.r. Piccinelli ed altri: riguarda la zona

che investe 9000 ettari clelle provincie cli Pisa, I-ivorno e Lucca e pl.e-

terr.ilorio ìnclivis<-r cli vastlr esLcltsioue, dì rlaLura il.rtatta, rilevante per
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rarità ed interessi geologici, zoologici, botanici, bellezze uzrturali e pa-
noramiche; riserva natura-te ò lcrritorio cli ìimitata estensjone, dovc
siano rat,visabili gli interessi e rarità di cui soprrì. E' a questa formula
delle riserve, non di un parco indiviso, che lo studio Mezzena-Poldini
si è indirizzato e che la proposta c'li legge ha ripreso, ritenendo che
in e[fetti proprio per la non trascurabìle popolazione del nostro lerri-
torio era largamente preleribile non dirigersi verso una soluzione uni-
taria, molto dilficìle, ma inclivicluare (come hanno lodevoÌmente fatto
Mezzena c Poldini) lc zone che possono essere vincolatc in rloclo par-
ticolare anche senza continuità.

Diro a titolo di curìosilà, ed il prof. Mezzena 1o sa, che questa
scelta è costata poi, su un piano molto più n-iodesto, u11o sforzo note-
vole ai tecnici della Canera dei Deputati per cercarcr di riprodurre in
modo acceltabile sul piano giuridico-Ìegislalivo le zone individuale. La
temalica della legislatura, derivante dalle norme esistenti jn mzrteria
di parchi nazionali, clai convegni scientifici chc si sono svolti in questi
anni, da un prir-tlo colrvL.gno intcrnaziotale clegli arrrministratori e di-
retiori clei parchi nazionali tenuto a Como nel 1955, cla uno studio
del Consiglìo nazionale delle ricerche che poi aveva dato vita ad una
proposta di lcgge Rivera sui parchi nazionali nelJa passala legislatura,
rimasta Lìnch'essa solo allo stato cli proposta, ad un convegro deì1'Ac-
cademier clei Lincei deÌr 1964, si pucr tentare dj riassun'iere qui cìi sc-
guito. Prima esigenza, riconosciula da tutti ci quella cli migliolare la
situazione clei quattro parchi nazionali esistenti, c'la l-utti -ritenuta irr-
sufficienle, ir.r parl-icolare quella dcl Parco Nazionale dello Stelvio e

clel Par.co Naziona]e del Circeo. Quincli l'orientamento sul piano legi-
slativo è stato questo: potenziare, miglÌorare lei situazione dei guattrct
parchi nazionali esistenti in Italia; poi affrontare iI problema generale
clei parchì nazionali corl una legge-qr-radro.

Abbiamo in ltalia quattro parchi, ciascuno cli cssi è nato con Llna
Ìegge speciale, cor.t una legge propria c quincli con norme spesso noìr
omogerree fra loro, per cui di fronte zrìl'esigenza di istituire nuovi par-
chi, di fronte all'esperienza del passato di avere islitujto singoli parchi
con leggi specifiche, appare prevaìente la necessità pre liminare di
una normativa generale che renda omogeneì i crileri relativi alla tu-
tela e ai vincoli ed a tutti gli altri aspetti che rreilrcmo piùr avanti.
Quindi, primo punto: migliorare la situazionc dei quattro parchi esì-
stenti; secondo: irffrontare il problema gctÌerale clei p:rrchi nazionali
con una legge-quadro; terzo, successivamente, discutere lc proposte di
nuovi parchj nazionali.

Il primo punto cioè quello di migliorare o di tendere a prowc-
dimenti che migliorassero la situazione dci parchi esister-rti, è s[zLto
almeno parzialmenle altuato. Ci sorro stzrl,c v:rrie p-roposte dì lcgge zrp-
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prova[echehanrropori-eittlilfj.lranziirmetltode[ÌrlStatoperilpar.cona-
zionale clell',Abruzzct cli-r 25 ir 75 milioni zrll'arrLro, il fi nanzianìr)nto pcr

ìl pzirco nazion:ilc clcllo Stelvio c1a cluc rtìliorri c fi:lezzo a 50 milioLli

a1ìianno; il finanziamelrto clcl Gran Pattadis'--r cla 60 a 112 milioni aL-

l'anno con una sr-lccessiva proposta di aumento'

Il seconcro punto, cioè quello cli aftrontare iI disc-r.)rso cli una -leggc

generalepcriparcìlirrerziona]i,èstatojl-riziaton]allonconclusoSi
ò iniziaro l'esame di una seri'e cli proposte dì ìegge: Raflaele Lcone-

Graziosì lar priLr.ra, Lconc Railaele 1zr secoilcla, Paolo Rossi ìa l-erza,

Matfatti e:rhri I:r quurrta, Giolitti ecl altri - filmata;rtrchc cla chi vi

pztrla 
- 

la quinta. 'I'uttc e cinque proposte di legge' tcndono at clare

'-rr.In" 
g"r]".u1i per Ia istituzione, l'ordinarneÙto' i problemi clei Yincoli'

clcgli iriderr.ttz,i, ecc. relativi zrì parchì nazio,ali. Si è inc.mincizrlo,

it-r commissioLrc agricoll-urtr, acl esamitlarc quesLe propostc ctì lcggc; sì

ò arrivati ad una relazionc introdutriv:r cli ciuattc-re generale. Al di lì

cii qtlesto rron si c andati, ller Ìc rlarie vicel-rdc che lar leglslat'lrra ha

r"issuto; lar commissione agricoltu|a soprattutto è st:ria ìnvcstil:r cltr tntlc

Iel vicenclc Cli evcnli strzrordirrzir:j che purtroppcl Sono.tvr,enuti LrcI

1]ostropaese,cla]leirlluvjoniaitcrremoti,cquinclisiòtrorlttailn-
peclita i cc,nclu.lcre il javoro prilna cleLla ormai ìmrninenle l'i ,,c clelier

Iegge Leone-Graziosi, Ireone, Rossi,

la tematica che è emersa nei con-

diverse sui principali problemi che

del parco naziorìale.

zionale d,Abruzzo è nelle migliori condizioni, anche Se non Sol1o con.

legislatura.
In queste cinque ProPoste di

Matrfatti e Gio itti, è riflessa tutta
vegni scientifici, con visioni anche

c,ercherò di riassumere.

\



l0 CORRADO BELCI

siderate del tutto so<lclisfacenti, ha questi contributi: 25 milioni all'an-
no dalla Regione della Valle d'Aosta, 25 milioni dalla Provincia di To-
rino, oggi 112 (prima erano 60) da parte dello Stato. Il Parco Nazio-
nale dell'Abruzzo è sorto nel 7923 da una esìgenza analoga, anche se
diversa scienlificamente da quella deÌlo Stetvio, e cioè la conservazionc
del['orso marsicano, dal camoscio appenninico. Si estende su 29160
ettari delle provincie deÌl'Aquila, Frosinone e Campobasso; dal 1950
anche il Parco dell'Abruzzo, che in un certo periodo era stato, dìceva-
mo, amminislrato dal corpo forestaÌe dello Stato, è rjdiventato Ente
autonomo. Aveva un contributo statale di 25 milioni all'anno, ora di-
ventati 75, Il Parco Nazionale dello Stclvio è sorto nel 1935 per in-
teressi scientifici relativi alla sua flora, al patrimonio faunistico relativo
ari cer-v'i e camosci, ai galli dì monte, ai caprioli ed altro. Aveva 95.361
ettari che sono stati ridotti dopo la gueua, a 58.000 in seguito ad ac-
cordi armministrativi tra jl Ministero dell'Agricoltura e Ia Regione Tren-
tino-Alto Adige. La gestione clel parco nazionalc dello Stelvio è affidata
non ad un ente autonomo, ma all'Azienda di Stato clelle foreste; il
contributo è passato da 2.5 a 50 milioni all'anno. It piu criticato cì

quello del Circeo sor,to nel 1934 con 7445 ettari, amministrato dall'Azien-
da di Stato delle foreste. Ho trovato unanime il giudizio critico sul
Circeo nei vari convegni; è consiclerato ur.r antìparco per eccellenza;
cioè vi si fa di tutto, si costruisce, si caccia, si pesca e quindi tutta
la parle vincoÌistica è in pratica caduta.

Questa la situazione esistente jn Italia sui parchi nazionali. Scien-
ziati e naturalisti sono concordi nel constatare- che la comparazione tra le
superfici tutelate del nostro Paese e le superfici l-utelate in altri paesi
ci mette in secca per:dita. Da parecchie relazioni, oltre che cla queìle
dei nostri amici, risultano dati ,discordanti , ma il fatto che l,Italia
venga dopo ,molti paesi non è certo contestabile. Il totale delle superfici
tutelate di questi quattro parchi nazionali in Italia è di 157.000 ettari
circa e costituisce, secondo aìcuni, Ìo 0.5890 secondo altri, lo 0.44%
deÌla superficie totale del Paese. Abbiamo I'Olanda con l.l4Vo,la Jugo-
slavia con 1.489/0, [a Cecoslovacchia con jl 2.96%,la Granbretagna con
3.38, il Giappone con il 5?6 di zona protetta rispetto alla superficie
totale del paese, la Svizzera, secondo alcuni con il 6%0, secondo altri
con il 396 (forse questa discordanza di ciati puo derivare clalla valula-
zione del tipo dì regirne vigente quanto a vincoÌi, protrabilrnente per
l'inserimento o l'esclusione dellc zone Luristiche che hanno vincoli
puramente paesistici). Sostanzialmente noi ci troviamo clunque in una
situazione abbastanza precaria. Non ho le percentuali degli stati uniti,
i quali hanno una serie di enti, di istituzioni e di organizzazioni che
presiedono a vari Lipi di tutele; hanno 28 parchì nazionali per 87.500
krnq, 50 riservc particolari, 272 ttserve per grup,pi di animali e 50 ri-

\
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serve naturzili; piti ci sono moltÌ parchi dei si.ngoli Stati e molte aree

ricreative; I,URSS ha 180 riserve nellzr zona euì:opea e 90 riserve nella

zona asiaLica per 195.000 kmq.
Nello stuclio de1 prof. simonetta si propone, di portare [c zone pro-

tetle rispetto aIIa superlicie tota.le clel paese circa aI 3% cioè cli pas-

sare dallo 0.4470 attuale a circa il 3% istituendo una vcntina di nuovi

parchi nazionali e arrivando a 990.000 ettari protelti, al posto degli

attuaLi 157.000.

Ecco, quanclo arriviamo ailii chiusura della descrizione, sia purt-

sommaria, clello stato cli l'atto, si apre Ie tematica vera e propria cli

caratterc generale che si rj,ferisce alle esigenze di carattere legislativo

e amministrativo prelìminare alle proposte di istituire nuovi parchi o

riserve naturali.
Questa tematica riguarda anzitutto Ie finalità dei parchi. ci sono

al proposito Ie definizioni delle leggi esistenti per i quattro parchi'

Ci sono t,aric definizioni proposte dai vari convegni, ultimo quello

fli «pro natLÌra jtalica, che ha dato praticantente vita alla proposla

Giolitti. Sulle finalità non ci sono disserrsi. C'ò una definizione dclla

Commissione internazionalc dei parchi nazionali, delL'Unione inter-

nazionale per Ia c<rnservazictne clella natura che forse riassume tutte:
uparchi nazior-rali o riserve equivalenti possono ricollosciuti su cluei

tòrritori che beneliciano di un regime giuridico di protezione generale

contro tutti gìi sfruttamenti clelle risorse naturali e contro tutti gli at-

tentati all'integrità dei territori stcssi, sfruttan-renti ed attentati dovuti

all'attività umana. Le tolleranze errentualmeiìtc aÌllllllesSc, in contrad-

dizione ai principi prima esposti, non sono che cccezioni e devono es-

sere considerate tali,. OuesLo è il concetto relativo alla finalita che si

può articolare in l-re aspetti: le finalità scienlifiche, quelle paesistiche

L quelle urbanistiche (e quindi con cli'ersi di gracli di protezione)'

I1 seconclo problcma cl.rc si ponc c c1r-rello riguzrrclante ìl lcgime

II

i

I

f

I
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,dei terrcni. Qui ci si imbzrtte immediatzimenLe in grossi problern-ri di
proprietà esistenli non solo nei parchi nazionali itzrliani, ma anche in
Svizzera ecl in Francia. La difficoltà prima è questa: dr chi clev'essere
la proprietà dell'arca sulla qualer Ia legge impone il rrincolo della tu-
tela? E'di tutti, di privati, può essere del Demanio, pr-lò esserc una pro-
prietà comunalc. Quindi sorge luttzr una serie cli grossi problcmi re-
lativi al regime di proprietà dei vari parchi. Ogni legge istitutiva clei

singoli pzrrchi ed ognl proposta. come Ie cinque che ho citato, di dare
una sisterlatica generale alla legislazione ilalianer, plevedono il cliritto
cli esproprio da parte clell'entc che gestisce ìl parco, sia esso ul
ente zìutonon-ro (e questo è l'orientan-iento oggi prevalen[e), sia cssa

l'Azienda di Stato delle foreste. Ma si capisce subito chc espropricr
vuol dire disponibilità di bilancio. E non scr-ro piccoli c pochi i pro-
blemi, soprattutto quando si traLti di un palco lazionalc di vastc
cliraensioni; non sono nò pochi r.re piccoli i problemi, sia chc si tratti
di indcr.rnizzare i privati, dai qualj si intenda acquisirc la proprictà
del territorio per un regime cli tutela pìùr garantìto; ma non sono pochì
nè piccoli neanche i probelmi del rapporto tra l'ente che gestisce il
parco nazior-rale ed Lrlr comune montano che, p.es., virre, londa tutla la

suzì econorria sull'attività silvo pastorale o sul pascolo. Conflitti di
ir-rteressi elementari, primari c guindì ger.ruini orìgìr-rzrri, che vcngoncr
prìma clegli inte-ressi, o acldirittura dcllo scontro, l'ra l'ente che ammi-
nistrzr Ia zona Lulclata c, al limite, gìi speculatori clcll'cdilizia. Insomrla
scrno problemi deiicati anche qualido riconosciamo la legittìnrità clegli
inleressi in con[1itto. E'faci,le scrìvere nellc Ìeggi chc Ì'ente ha il c1i-

riLto di espropriare; è difficile poi, soprattullo se si istituiscorlo una
venlina cli parchi nazionaìi, irovare la disponibìlita sullicente cli bilancicr
per dare all'ente, Ia possibiltà di acquisire le arcc da l-u1elare. Comin-
cia a delir.rearsi la prirna clelle tcrnatiche; e ir-rlatti Francia, Svizzera e

anche Iterlizi hanno proceduto nellzr politicer graclualc. L'ente zrmmini-
stratore ciel parco, a seconda delle disponibilità dì bilancio,;r seconda
del grado di pericolo che una zona corre, si orienta sulle scclte che
sempre si imponogo: se aumentare il numero delle guardic giurate
o manteìlerlo fermo e spendere un po' di soldi per acquisire in pru-
prietz\ una zorìa particolannente importante per esso e particolarmente
insidizrta dall'attività umana.

Si pongono allora problemi, corne clicevo, cli vincoli alle attirriLzr
ccouomìche e quindi di relzrl-ivi indcr-rnizzi ai proprictari. Il grosso pr-o-

blema del parco dell'Abruzzo è quello degli incienniz-ù ar coltivatori e

proprietari delle terre per i danni provocali claÌl'orso e guindi sono
problemi dì clìsponibilità di bilzrncio, oltre che di uormativa anche
questi, cioe gii indennizzi per i clanni prorrocati clalla seìvaggir.ra che si
rruol sahrzrguard:rre. C'è un rapporto Irzr ]'ente aruninistratore clcì piLL-ct-r

\
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e i comunj proprictari cli aree, chc r-ientrtrno nei regimi dei vir.rcoli;

una delle c.rratteristiche dei ploblemi, clcllc difficoltà connesse ai regi-

mi clci vincoli, una dcllc caratteristiche ad esempio dei problcmi clel

peìrco nazionale cleli'A;bruzzo nella cui grancle area sono compresi molti
comuni che vjvor.to appuDto di qucsta attività. c'è anccra un proble-

ma dci territori, dclLa loro indirricluazione, dci confini' da stabilire chia-

ramente fra i parchi e le zone non tutelate.

Altri aspetti sono queÌli dei clivicti e clelle reiative pcne pecuniaric'

Non possizimo avere cliversità sostalrziale di traltalnt-nto iI questa ma-

teria. Un parco stabilisce sì il tipo cli clivieto, evidentementc lappor-

tato e raccorclato al lipo di tutelzr ecl aL tipo rft zona che clevc esscre

tutelata; ma i clivieti e lc pene devono avere una linea generaìe che

li rencta omogenei i di',,ierti da un lato e le pelle clall'aÌtro'

Inline, rTla non ultimo in orcline di in-rportanza, c'è il problema rc-

Iativo alla gestior-re clei parchi. A qucsto proposito c'è stato utr vj\,aet-

ciibattito tra Ie esperienze fatte clall'ammìni.;trazione cet'ttralizzala clella

Aziencla 1'orestale e le esperienzc lattc dagli Enti autonomi. I naturalistl,

e anche i politici che si sono tzrtti in Parlame,nto portatori di quesle esì-

genze, propenclono netLamcntc per deÌtc soluzioni auLonomistiche' So-

luzioni autonomistiche sottcr previste sia nclla proposta Giolitli' sia

ruente cor.r lotalc ctcdlzione le zrrec loro afficlale. .Soluzione alttotlorni'

stica, queìla perorata tron it-t sLìlsu atssoluto; perchò ci clcve cssere un

organo di controllo e un organo dì vigilanza. La polemica o il clibattito

trzr Le soluzìoni cer.rtralizzaLc e quelle auionomistiche riguarda anche Lo

aspetto scientil ico. Qui lc proposte Giolitti e Rossi divelgono molto;

J.a proposta ilell'on. Rossi crea una spccie cli super-commissione scictl-

tifica a lilrcllo nazionale, che clovrebbe essere preposta al coordir.ra-

,mento dell'attività scientitica in turti i paichi nazionali; la proposta

Gi«rlitti, o

clicando a

parchi,
una fed r'

sci enti f iche.
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altri ancora a quello del Turismo, domanì a quelÌo dclla Ricerca
Scientil'iczi. La nostra proposta, quella Giolitti ancher da ruc f irmata,
si riferisce come organo di controllo, cli vigilanza alla Presidcnza deÌ
Consiglio. Costjtuzionalmente è [a Presidenza del Consiglio che coordi-
na l'azione di Gover,no. Credo che sul piano teorico la scclta sia esatta;
sul piano pratico mi pare che si incontrino difficoltà. Chi conosee i

problemi della Presidenza del Consiglio sa che non ha proprio pclso-
nale, attende una leggc: organica di ril'orma che dia gìi strumenti adatti
alla Presidenza stessa per aclempiere a compiti cli questo tipo. C'ò
inoltre un problema imporl-ante che abbiarno dimenticato anche noi.
Lo dicevo pochi giorui fa al ['on. Giolitti: si dovrà vedcre rleglio ìì
problema c'tcl rapporto di compcLenze l'ra Stalo e Rcgioni per quanto
riguarda i parchi nazionali. Un aspetto che nella proposta Giolitli ab-
biamo dimenticato, mentre notr lo abbiamo dimenticato nellzr proposl-a
per il Carsc-r csistendo qui Ia Regìone con poteri in n'rateria ben clefiniti.
Abbiamo individuato esattamente, nella mia proposta sul Carso, iÌ
modo con cui raccordare i poteri dcllo Stato con quelÌi clella Regione.
L'on. Paolo R,.lssi ha toccato questo tema ma, a mio modesto avvisct,
jn modo insoddisface,nte; praticamentc, si dice, i parchi nazionali ven-
gono istituiti con Decreto del Pr esidente c1eÌla Repubblica; le Regior-ri
hanno facoltà di istituire parchi o istituzioni anaìogl-re. Quesia soluzione
mi pare creerebbe una pìuralità di fonti nella istituzione clei parchi,
anziche un coordinamento tra i poteri delto Stato c quelli dclla Re-
gior-re. Noi dorrremmo avere un'unica fonte giuridica per la nascita
dei parchi nazionali e poi Ia ripartizione clei poteri relativi all'ordina-
mento dei parcJ-ri, alla folmazior-re clegli organi di arnministrazione, ccc.
t.r'a ìo Stato, per la parte che riguarcla i poteri essenziali, le Regioni zr

statuto ordinario per molte clelle normali attribuzioni. Io credo che
questa potrebbe essere una maleria interessantissima per individuare
una zona cli tras,ferimenti di poteri dello Stalo alle Regior.ri, seliza pe-

ricoÌosi conflittì.

La noslra proposta per Ia creazione derlle riserve naturali deI Carso
e sernplice ed è breve, proprio perchè ha tenuto conto dello Statuto
speciale della Regione F.V.G., Esso all'arl-. 6, e cioè fra le potestà in-
tcgrative, quelle che consentono alla Regione di adeguare alle proprie
esige,nze le leggi dello Stato, zrttribuisce alla Regione il potcre quellcr
di adeguare alle sue particolari esigenze le clisposizior.ri clellc lcggi clellzr
Rcpubblica, emanzrndo norme di integraziorc e di attuazionc in mar-

teria di antichjtà, belle arti, tutela clel paesaggio, della flora c deÌla
fauna. Dopo aver clefinito lo scopo nell'art. 1 (oallo scopo di tutelare,
conservare e migliorare la flora, di conservare ed incrementarc la
fauna, di prcserware le speciali iormazioni geomorl ologiche e Ìe bellez-
zc clel Czrrso triestirto sono dicì.riareLtc risene nzrturali lc zonc clelirri Latc
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nella carta lopogralica annessa alla presente ìegge"); all'art. 2 si isti-
tuisce per la gestione tecnica ed arlministrativa delle riserve naturali
cli cui a1l'articolo precedente l'Ente per la tutela del Carso triestino,
con secle in Trieste; l'Ente hzr personalità giuridica ecl è ente di di-

ritto pubblico. Pertanto I',Ente sorge daÌla lonte parlamenlare, ecrn i
poteri cleìlo Stato; ma all'art. 3 si prcvede che sarà la Regione Friuli-
venczia Giulia a provvodere con legge rcgionale: a) a stabilire le norr.ne

sullzr organizzaÀo-re, sulì'ordinamento e sull'ammirlistrazione clell'Enlc
per la tulela clel Carso Lriestino; b) a prescrir,ere i divieti necessari per

la conserrrazionc e Ia'talorizzazione clelle riserve naturaÌi; c) a con-

formare alle particc-rlarì esigenze enunciate nell'arL. J le clisposizioni

cietìe lcggi statali concernenli i parchi nazionali. L'art. 4: si riferisce ai

clivie.ti pLesclivenclo che chiunque non osservi i divieti di cui alla
lettera b) dell'articolo precedente e gli altri provvedimentj legalmente

clati clall'autorità amministrativa per la conservazione e la valorizzazio-

nc delle riserve naturali c! pur.rito, se il fatto non costituisce un piir
grave reato, con le pene previste clall'art. 650 del C.P. L'art' 5 riguarda
1e spese necìcssaric per il funzionamento dell'Ente e 1e relative cntrate

llecessarje. Non era previsLo - nìla speranza di logÌiere ostacoli clalf iter
deÌLa proposta - un contributo corrente dello Stato. Sarà necessario

- Lìll'atto clella ripresentazione - prevederlo, così come è previsto
per tutti i parchi, esistenli o proposti.

E'logico inlatti che anche il noslro Entc, nelle debite proporzìoni
clebba avere sia il contributo cleÌlo Stato che il contributo clella Re-

gione. Quindi le altre entrate - oltre a quelle dello Stato e della Rc-

gioner - cìte si preveclono sono così enunciate: proventi. clei diritti che

clatla Regione F.V.G. saranno islituiti per l'illgresso neLle anzidetLe ri-
serve naturali, i proventj clelle pene pecuniarie penali, nonche delle

errcntuali sanz-iotti amministrative che dalla Regiilne medesima clovcs-

sero essere istituite pcr talune dellc trasgressioni alJe prescrizioni ed

ai divieti it.r-rposti per Ia tutela delle riservc naturali; redditi di even-

tuali clonazioni o lasciti. Quindi la nostra pìroposta, come djcevo, ha

tenuto cìonto dell'esistenza clella Regione, dclle sue facoltà legislative,

ma è evidente che sul piano generale, anche per gli altri parcl-ri, amche

per la legge-quadro, ci sarà un problema di raccoIclo tra Stalo e Re-

gione, jn relazione all'autonomia dei parchi e alle facoltà chc si vor-

ranno concedercr alle Regioni in materia di agricoìtura e loreste di ur-

banistica.
Sempre ail,interno del problema della gestione dei parchi, e quindi

anche clel nostro, c'è l'aspetto che riguarda la composizione degli organi

er clelle rclatirre rappresentanze. C'è una rappresentanza amministrativa,
ci.oè rappresentanti dello Stato, sopraltutto dei Nliriisteri piir interessati,
e clei Comuni interessati; si dovrà prol,\Iedere ad una rappresentanza

l5

I

\



r6 CORRADO BELC]

clelle Regiorrj interessate; e c'ò uìra rappresentanza scientiiica, che può
riferirsi sia aìÌe associazioni naturalislictie che a[e università.

Non piccolo problema è quello riguarclanle iì perso,ale dei parchi,
un personale che dev'essere altarlenLe qualiticato sia al livello cli clire-
ziolre dci parchi, che al livello di vigilarrze. I rraruralisli si orientarrg
nellei grande maggioranza verso corpi cli guarclie speciali o guarclie
giurate; ed anche qLresto non per scar:sa considerazionc o sficlucia nel
corpo dellc guardie forestali; ma perchè ra preparazione e l'oricnta-
mento specifico delle guardie lorestau si riferjsce piùr ad un tipo cli tu-
tela economica che alle csigenze tutte speciali clella tutela scientjlica:
per la vigilanza aÌf inLerno clei parcìri 

- 
concludono i naluralisti 

- 
è

necessario avere un Corpo di guardie speciaii.
Accennerò ancora alla questione clei vi.acori cercanclo di riassu-

rnere. Ho detto prima che l'atto di nascita cli un parco ponc immedia-
tamente temi di conflitto fra interessì primari, cioè tra ì'interesse clella
tutela da un lato e Ì'iuteresse dello sfruttamento agricoÌo o silvo-pa-
storale, dall'altro. Ne discende una prima aftermazione: ecco, per ra-
gioni di principio oltre che finanziarie, è cLoveroso il contributo clello
Stato. Non è pensabile che l'esigenza generale, nazionale, della tur-ela
dei parchi e di zone protette debba essere pagata in lermjni cli costo
economico dalle zone o dai comuni che ne sono intctessati. I 'rrincoli
impongono dei limiti; i vincoli ad un'attività economica possono clan-
neggiare un cornune; è giusto che ne discenc'la un discorso di solida-
r:ietà nazionaÌe e guiudi di concorso della collettivjta pr:oprio a queslo
titolo. A11o stesso modo in termini di soljclarietà nazionale deve
porsi il problema degli indennizzi ai proprietari clanneggiati. Si po-
trebbe fare un'analogia cor un LprobJema che noi conosciamo di
piùr, ceh si cono-sce soprattutto in Friuli e neÌl,Isontino, il pro-
blema del1c servìttr mititari. Sostanzjalmenle quj siamo cl j fl onte
a delÌe servitii che sono indispensabiÌi pcr lo sviluppo della scienza,
pcr iì r'ispetto del paesaggio, così corne sono necessarie le servitù mi-
lilari pcr la difcsa del Paese. Non è giusto che paghino le resl-rizioni,
i vincoli delle servitir militari i cittadini direttamentc clanneggiati; rna
è giusto che ci sia una legge che inclennizzi, con il contributo clello
Sta1.o, della comunità, coloro che ne sono danneggiati. così sul piar-icr
sciclrtifico ritengo sia corretto che ci sia Der lo stesso princi,pio ur.t
ir:itervento dello Stato.

Ma la problematìca si estende ancor:a ai 
'incoli e agli incentivi

verso interessi terziari, come la caccia ed il lurismo, ai vincoÌi versc.>
interessi seconclarj, cioÒ interessi inctrustriali, in palticolare f inclustria
dell'edjlizia. Lo scontro piir violento nel parco Nazionale clell'Abruzzo
è awenuto tra glì amministratori del parco, che da un :lato voler,ano
saivaguardare sul piano paesistico e scientifico il p;rrco stesso, e coloro
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che irrrrece ne vedevano soltanto, o in prevalenza, I'aspelto di sviluppcr
turistico e quincli f incretrrento quasi indisoriminato dell'edilizia. Al li-
mite poi si arriva aìla Iotta contro la speculazìone cdilìzia ìn aree chc

Iranntr qucsta Iisionornilr.
Certamentc tutto questo complesso di problenli pone l'esigenza

lonclamcntale che ci sia un Eente autonomo composto clai rappresen-
tanti clcllo Stato, che unificano le visioni, da quelÌi clegli Enli locali ir.t-

te|esseti e clcgli ..it'ttz.iali ral)ptes('nlarrli o dclcglti dallc varic asst-r-

ci:rz-ior.ri dei naturalisti e dalle facolti\ univcrsitarie. Configurato così,
un Ente autonomo puo cffettivamentc olfrire una reale garanzia alle
LÌsigcnze dellc: aree cla tutelare.

Mi parc cli poler concludere dicendo che è stato n'rol1o utile, in-
tanto, associare ia tematica del Carso a queÌla naz-ionale. Abbiamo po-

sto il probÌema in sede pariamentare senza riuscirc per ora a portarlcr
a tcrrline per j ìnotivi che ì-ro riassuttto. Ma ora e un impegno che ri-
guarda le torze politiche cleìla rn:rggi()ta:nza locarle . Non è un quindi soJo

impegno a titolo personale che assur.no. La proposta di legge per Ia tu-

teÌa, Ia crcazione clelle riserve naluraìi del Carso, sarà ripresentata e

spcro, come ha detto il Mjnistro Andreotti alf inaugulazione della Mo-

strzr allestita prima a Palazzo Barberini c poi alla Stazi«lne Termini, che

l'occasione slngificaliva per dar vjta alla legge srrlle riserve naturali
clei Carso sia colta per: la celebrazictltc del cincluantenario del ritorno
di Tricstc all'Italiiì.

Ur.r'ulLima considerazicrnc, forse urt suggcrimento agli amici della
nPro natura»: eviclenternentc il Carso non si ferma al confine nostro,
c'è anchc di tà. E' materia, questa, sulla quaìe costruttivamente si può

coliaborarc, sulÌa quale posilirramente sì può forse organizzare un cor-
vegntr di scicnziati dellc due parli, zr Trieste, e suÌla quale lorse si pos-

sono coorclinarcr una scrie di a1li unrlaterali dci clue Stati, con lcggi

proprie ctei due Stati, per garantire i'intero comprensorio che scientili-
czìmerlte verrcbbe inclivicluato. La stessa cosa accade, piùr o meno, con

maggiore «-i minore fortuna, tra lo Stelvìo e l'Engaciina, tra i] Gran Pa-

radiso o iI pzrrco della Vanoise in Francia. Sarebbc verantente un mo-
tivo importallte, un atto di grande civiltà cla parte nostra e da parte
dei nostrj confinanti, studiare insieme questo aspetto e vedere di cot-

laborare nellc cosc che possono unire popoìi e Stati. Credo sia op-

portuno clare questa prova, da uu punto di vista ciella scienza, cd an-

che sotto il protiìo dei rapporti generaÌi fra i popoli.
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