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PORTOSELVAGGIO 
... 15 anni dopo 

1980 - 1994, il Parco Naturale Attrezzato di 
Portoselvaggio ha 15 anni. 
Si awia a diventare "maggiorenne", eppure nelle carte 
ufficiali dell'anagrafe delle aree protette non si trova trac
cia della prima e sino ad oggi unica area protetta regiona
le, per la quale sola, peraltro, è in atto la realizzazione, 
(tra polemiche e discussioni e incomprensioni) di un 
Piano di utilizzo che impiega finanziamenti di origine in 
parte comunitaria. 
Una legge regionale ne decreta l'esistenza, un program
ma di realizzazioni infrastrutturali, giunto al secondo lotto 
di lavori, implementa le potenzialità di una realtà territo
riale e ambientale che stenta, ad affermare la propria 
identità e trovare un ruolo di cui si facciano interpreti le 
comunità locali, in primo luogo. 
E' la storia di Portoselvaggio. Le sue contraddizioni sono 
quelle di una politica dell'ambiente che in Puglia ancora è 
ai primi passi. 
La Puglia non ha recepito nel proprio corpo normativo la 
legge quadro sulle aree protette e ciò si appale sa come 
un fattore di grande incertezza per il futuro delle opzioni 
di tutela, salvaguardia e valorizzazione delle risorse 
ambientali di questa regione. 
Non è la sola a non aver completato l'itinerario di ade
guamento delle proprie regole a quelle che dopo una 
gestazione ventennale, nel 1991, lo Stato si è dato, ma il 
constatarlo non vale certo più di tanto come consolazio
ne, secondo il famoso adagio" mal comune mezzo gau
dio". 
Per Portoselvaggio nel suo "ingrato" compito di battistra
da, nelle esperienze tentate, abbozzate, naufragate, vale 
ancora meno. 
Nelle pagine che seguono si riporta il resoconto del dibat
tito che ha impegnato, il 2 dicembre 1994, amministratori, 
ambientalisti, esperti, intorno ai problemi della gestione 
del Parco. 
Il "caso" nasce da un lato dal fatto che, benchè "negato", 
il Parco esiste e la più parte degli interventi previsti nel 
Piano esecutivo è ormai completata e entro la fine del 
1995 il Progetto elaborato nel 1984 sarà stato realizzato; 
dall'altro perchè il problema della gestione dell'area pro
tetta sembra indirizzarsi verso soluzioni che non soddi
sfano in alcun modo quanti da oltre tre lustri si battono 
per la difesa di Portoselvaggio, per la sua valorizzazione. 
La carenza di un quadro normativo di riferimento, a livello 
regionale, cui ancorare saldamente modelli gestionali effi
caci ed efficienti, induce, infatti, nel caso di 
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Portoselvaggio, a soluzioni la cui prowisorietà, giustifica
ta da una "reale" necessità, rischia di ipotecare scelte, 
indirizzi e orientamenti di gestione che i principi dell'ordi
namento richiedono siano affidati a soggetti la cui rappre
sentatività degli interessi diffusi delle comunità interessa
te deve essere ampia e legittimamente sanzionata. 
L'accoglimento nel corpo normativo regionale dei principi 
fissati dalla 394/91 avrebbe consentito, in tempi ragione
volmente brevi, di definire il problema irrisolto delle com
petenze "territoriali". Questo caratterizzando come un 
marchio d'origine la storia di PS ha, infatti, non poco 
pesato sulla possibilità di individuare, negli anni passati, 
con immediatezza e chiarezza, inter1ocutori affidabili con 
cui instaurare seri e responsabili confronti sul futuro del 
Parco, anche attraverso verifiche dell'attuazione degli ori
ginari piani di sviluppo, per renderli più aderenti alle esi
genze espresse dalle diverse condizioni ambientali in cui 
lo stesso oggi si colloca. Ciò, evidentemente, avrebbe 
richiesto una legittimazione piena a esercitare un control
lo di gestione che poteva e può essere attribuita solo dal 
pieno compimento del disegno elaborato dalla legge qua
dro che, nascendo nella fortunata stagione della riforma 
del sistema delle autonomie affida alle comunità locali 
compiti e responsabilità di grande rilievo e importanza. 
Per poter procedere alla nomina di un comitato di gestio
ne del Parco è necessario che la legge ne fissi le caratte
ristiche; se la legge non c'è non può darsi organo di 
governo dell'area protetta. 
Nel mentre ci si interroga se è nato prima l'uovo o la galli
na a PS i lavori vanno avanti e molte opere sono ormai 
cofT1)letate. 
Nel 1992 la Regione Puglia, che pure avrebbe dovuto 
legiferare in materia di parchi e riserve naturali, nell'indire 
la gara per l'appalto del secondo lotto dei lavori previsti a 
PS, tra le condizioni richieste alle imprese pose anche 
quella della gestione temporanea del Parco, per il biennio 
successivo alla ultimazione dei lavori. Le imprese avreb
bero, da parte loro, dovuto proporre un modello di gestio
ne del Parco. 
Nelle pagine che seguono viene riportato una sintesi 
della proposta di gestione presentata dalla Ditta che si è 
aggiudicata l'appalto e che ha già awiato la realizzazione 
delle opere previste nel secondo lotto di lavori. 
Intorno a tale ipotesi di gestione si è discusso il 2 
dicembre e in questo Quaderno si riportano i conte
nuti di un dibattito che lungi dall'essere concluso, è più 
che mai aperta. 
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Programma di Gestione 
Relazione Illustrativa 

Porto Selvaggio è ancora oggi l'unico Parco Naturale 
Attrezzato istituito in Puglia con legge regionale, e l'unico 
per il quale la sfida tra pura conservazione e obiettivi di 
sviluppo .complessivo . si pone in maniera aperta. 
A tuttoggi non è affatto spento il vivace dibattito sulle fina
lità del Parco Naturale Attrezzato di Porto Selvaggio gra
zie soprattutto alla vitalità che vi hanno impresso le 
Associazioni per la: difesa dell' Ambiente (WWF, Italia 
Nostra, lega Ambiente). In Porto Selvaggio l'eterno ten
tativo di . coniugare difesa e valorizzazione delle fasce 
costiere ad esigenze di sviluppo dei tenitori in cui vanno 
ad inserirsi diventa realtà viva e scottante, poichè si svol
ge in rapporto alla vita di una comunità territorialmente 
definita. 

IL MONITORAGGIO della PRESSIONE ANTROPICA 
la l.A. n.SOnS &Istituzione dei Parchi NaturaH Attrezzati" 
sottoHnea come tra le finalità della creazione dei Parchi vi 
sia uno scopo educativo e formativo. Pertanto nel 
momentò di predisporre un programma di gestione del 
Parco è necessario avere a cuore la promozione di un 
uso attivo del Parco per lo sport, la cultura e il tempo libe
ro. 
Attività di stimolo di valori educativi, culturali ed estetici 
che però non vanno concepite come se fossimo di fronte 
alla ·urbanizzazione di lusso" di quella città lineare che si 
è sviluppata ai confini del Parco. In un contesto paesag
gistico peculiare vanno pensati e programmati sport 
pecuHari e non tradizionali; il terJ1)O libero va trascorso in 
modi che ' non interferiscano con il mondo vegetale circo
stante e che consentano di coniugare sport e cultura nel 
rispetto dell'ambiente naturale. Bird watching, footing, 
trekking, equitazione, free tlimbing costituiscono valide 
esemplificazioni di quanto detto. 
D'altro canto 'bisogna dire che la pressione antropica non 
può ' essere incrementata a ritmi incondizionati ed incon
trollati. E' urgente e indispensabile la istituzione di un 
attento monitoraggio degli effetti che l'impatto dell'uomo 
può avere sul Parco. 
Pertanto sarà estremamente utile utilizzare l'arco di 
tempo necessario per la esecuzione dei lavori di &attrez
zatura" per rilevare dati sui comportamenti istintivi del 
pubblico nonchè sui flussi e relative ' tipologie. Questa 
impresa, offre la possibilità di fruire del parco contempo
raneamente alla presenza del cantiere, studiando percor
si idonei per il pubbHco. 
Il monitoraggio della durata di un intero ciclo di stagioni; 
costituirà la base di partenza per una valutazione dei 
valori massimi di pressione antropica compatibili con la 
sopravvivenza del Parco. 
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L'ATTIVITA' PROMOZIONALE 
Dal menzionato monitoraggio scaturirà la opportunità di 
ampliare l'informazione, anche di tipo pubblicitario, sul 
Parco Naturale di Porto Selvaggio attraverso la quale si 
potrà mirare al raggiungimento di obiettivi (variabili infun
zione anche dei risultati del rnonitoraggio) di carattere for
mativo, di stimolo alla funzione del parco, di educazione 
ai valori della natura. 
Ciascuno di questi obiettivi potrà dare luogo a diverse 
immagini e messaggi promozionali come nella esemplifi
cazione delle tre immagini da noi elaborate e che si ripor
tanoin allegato. Una consistente porzione dei fondi per la 
gestione sarà pertanto. impiegata su questo fronte. 

LA MANUTENZIONE del BOSCO 
Il Parco di PS si estende su una superficie .di 420 ettari, 
di cui circa 260 sono rimboschiti con essenze mediterra
nee quaH il Pino (per il 90%), i Cipressi e gli Eucalipti . . Oi 
pecuHare interesse per rigogHòsità e varietà il sottobosco, 
particolannente nelle piccole radure, composto da Mirti, 
Lentischi ed Olivastri. 
La situazione attuale del bosco preoccupa soprattutto per 
la presenza di alte percentuali di suolo occupato da sec
cume, non lontane dal 100%. Si calcola inoltre una moria 
di pini non lontana dal 10% nonché segni evidenti di 
attacchi da coleotteri. 
E'urgente pertanto intervenire a difesa del bosco con 
operazioni colturali quaH la spalcatura, l'eliminazione del 
materiale secco e dei tronchi morti, nonché la sostituzio
ne delle piante morte per eventi siccitosi, incendi o degra
do in genere, studiando in apposite aree, previste dal 
progetto, le specie più adatte alle condizioni locaH. E' da 
prevedere inoltre la recinzione di aree che durante il 
monitoraggio dovessero risultare eccessivamente grava
te dalla pressione antropica. 

IL MONITORAGGIO della STATO della FALDA 
In base ai fabbisogni idrici di cui alle opere in progetto, 
comprensivi di acqua per irrigazione e di perdite per 
l'evaporazione dalla superficie del bacino, l'emungimento 
dai pozzi disponibili é non superiore a un valore medio di 
2 ItIs. Valore che potrebbe non essere significativo se 
non accompagnato da un cautelativo dimensionamento 
della profondità di prelievo (che dipende dallà posizione 
della elettropompa) e da &un attento controllo periodico, 
sì da graduare i prelievi alle eventuali ·evoluzioni e/o 
modificazioni dello stato della faida" (nota n.11388/c del 
9/8/90 de1l'Assessorato all'Urbanistica della Regione 
PugNa). 
Nel presente programma di gestione si prevede perciò 
l'impiego di mezzi e risorse umane per l'esecuzione di un 
costante monitoraggio della falda. 



Disciplinare e capitolato speciale d'appalto 
Estratto 

PREVENZIONE INCENDI e ISPEZIONE 
L'impresa appaltatrice dei lavori di costruzione del Parco 
N. di PS - 2 0 lotto, dovrà assicurare la presenza 
nell'ambito del Parco di almeno due unità lavorative, 
munite di patentino di guardia giurata, con il compito di 
awistare eventuali focolai di incendio e ispezionare conti
nuativamente tutta la superficie del Parco, muniti di ido
nei mezzi di locomozione e di apparati telefonici portatili 
per la comunicazione immediata con VVFF e forze 
dell'ordine. 

MANUTENZIONE e PULIZIA del PARCO 
L'impresa appaltatrice dei lavori dovrà curare la manuten
zione del Parco e in dettaglio dovrà effettuare le opera
zioni di cui sotto: 1 - assicurare costantemente la fruibilità 
da parte del pubblico soprattutto sotto il profilo delle con
dizioni igieniche; 2 - asportare, almeno con cadenza setti
manale, eventuali rifiuti solidi abbandonati nel Parco; 3 -
svuotare e mantenere in efficienza i contenitori per rifiuti 
solidi posizionati dall'impresa nel Parco; 4 - pulire i servizi 
igienici e le attrezzature per il pubblico e garantirne la 
piena efficienza anche di tutte le opere costruite nel corso 
del presente appalto; 5 - controllare e verificare quotidia
namente le condizioni di efficienza dell'impianto di innaf
fiamento automatico delle aree a prato e delle elettro
pompe relative al prelievo dell'acqua necessaria e prov
vedere ad eventuali riparazioni; 6 - concimare in primave
ra i prati con almeno 5 g. di azoto per mq.; 7 - sfalciare i 
prati con cadenza tale da garantire la fruibilità degli stessi 
e, comunque, secondo gli ordini della direzione dei lavori, 
in funzione anche della composizione floristica e della 
pendenza del suolo.; 8 - asportare immediatamente le 
parti vegetali secche o danneggiate; 9 - asportare imme
diatamente dal suolo il seccume di qualsiasi provenienza, 
compreso quello costituito da alberi morti e caduti: 10 -
sostituire gli alberi morti, nel corso del periodo di manu
tenzione, con altri della stessa essenza. 

MONITORAGGIO della PRESSIONE ANTROPICA 
L'impresa appaltatrice dei lavori di costruzione del parco 
di PS dovrà effettuare un accurato rilevamento delle pre
senze giornaliere nei diversi periodi dell'anno e presenta
re annualmente una relazione riportante i dati relativi e gli 
effetti riscontrati nell'ambiente naturale in funzione della 
presenza dell'uomo. Di conseguenza, con la collabora
zione delle Associazioni ambientaliste consenzienti, 
dovrà redarre una proposta di utilizzo del Parco ... 
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ANIMAZIONE ATTIVITA' SPORTIVE CULTURALI 
L'impresa appaltatrice dei lavori di costruzione del Parco 
qi PS dovrà assicurare la presenza di almeno tre persone 
e al massimo dieci (nel periodo di massimo afflusso) e 
per un massimo di 4 ore giornaliere con il compito di svi
luppare nel pubblico la sensibilità verso pratiche sportive 
che stimolino l'attenzione alla natura e che consentano la 
conoscenza del Parco. In particolare si doterà il Parco di 
attrezzature per il maneggio e di n.5 cavalli da passeg
giata per l'equitazione. Il Direttore dei lavori avrà la 
facoltà di ordinare all'impresa l'obbligo di accettare even
tuali variazioni di orientamenti connessi con nuove tenden
ze del pubblico. 

ATTIVITA' PROMOZIONALI, STUDI e RICERCHE 
L'impresa appaltatrice dovrà assicurare la gestione di 
attività promozionali, studi e ricerche finalizzate allo svi
luppo. del turismo nel Parco, avendo cura di mirare a un 
nuovo tipo di turismo interessato alle bellezze ambientali 
e di esse rispettoso. L'impresa dovrà utilizzare e spende
re le risorse economiche di cui all'allegato dettaglio di 
acquisto di beni e materiali giustificandole con regolari 
fatture dei fornitori. Il Direttore dei lavori potrà impartire 
ordini diversi e l'impresa accettare quanto ordinato, se 
coerente con il Piano di utilizzo del PArco. 

MONITORAGGIO della FALDA ACQUIFERA: 

AMMONTARE del LAVORI 

Prevenzione incendi e ispezione 
Manutenzione e pulizia del Parco 
Animazione dell'attività sportive e culturali 
Attività promozionali, studi e ricerche 
Monitoraggio della falda acquifera 
Monitoraggio della .pressione antropica 

200 milioni 
200 milioni 
200 milioni 
20 milioni 
30 milioni 
20 milioni 





Cosimo Convertino 
Presidente del Consiglio Regionale della Puglia 

lo devo ringraziare, salutando i partecipanti, gli organiz

zatori di questo incontro che con la Presidenza del 

Consiglio Regionale hanno voluto un confronto significati

vo su temi di cui il Consiglio Regionale ~ta discutendo. 

Nella competente commissione consiliare, infatti, è in 

discussione il disegno di legge sulle aree · protette cui 

potrà giovare il contributo e le conclusioni di questo 

incontro. 

Credo utile introdurre questo incontro accennando ad 

alcune questioni generali riguardanti la pianificazione dei 

parchi naturali nella nostra regione, nonchè i problemi 

principali che sono dinanzi a noi. 

Il Parco di Portoselvaggiò può bene essere considerato 

l'esempio antesignano della Regione Puglia in fatto di 

pianificazione dei parchi naturali e come tale ha parteci

pato e partecipa ancora delle difficoltà di una prima espe

rienza. 

Non senza ragione del resto gli organizzatori di questo 

incontro lo hanno definito un parco a metà. 

Ricorderò solo che la legge ìstitutiva è la n. 21 del 1980 e 

che già nel 1981 fu, approvata una legge regionale, la n 

43, per costituire una commissione d'indagine che verifi

. casse lo stato di attuazione delle leggi regional sulle riser

ve naturali e sui parchi natural. 

In partiC?lar_ modo si. intendeva, a sei anni dalle leggi che 

prevedevano !'istituzione di Parchi e riserve naturali in 

Puglia, fare il punto sul Parco di Portoselvaggio e sulle 

proposte di tutela e valorizzazione dell'area dei trulli di 

Alberobello, per i quali la Regione aveva, a sua volta, 

proposto interventi di salvaguardia. 

Il cammino è stato dunque lungo e tuttora non è ancora 

stata raggiunta la meta se soltanto il 4 giugno 1994 la 

Giunta Regionale ha adottato la delibera con la quale si 

dà awio alla realizzazione del secondo lotto, e ancora in 

seguito ha concesso il nullaosta paesaggistico, necessa

rio per la esecuzione delle opere previste nel piano ese

cutivo dei lavori. 

Esiste, purtroppo, un nodo ancora irrisolto che ha causa-
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to e continua a causare difficoltà: quello delle relazioni e 

del coordinamento fra i diversi livelli di pianificazione terri

toriale: piano per le aree protette, piano territoriale, piano 

di bacino, piani settori ali , piano paesistico, piano regola

tore generale ecc. 

La legge quadro n.394 del 1991 è intervenuta delineando 

una prospettiva più chiara nella pianificazione delle aree 

protette in fatto di autorità di gestione e di qualificazione 

dello strumento pianificatorio individuato, cioè il piano 

delle aree protette, che non può essere certo considerato 

uno strumento a mero contenuto urbanistico. Un parco 

deve rispondere a varie finalità, tra cui vi è certo quella 

della protezione e conservazione naturalistica, ma vi è 

anche quella della promozione dello sviluppo socio eco

nomico della comunità locale che in esso si riconosce. 

Ciò significa che occorre porsi il problema delle strategie 

da attuare per regolare l'accessibilità all'area protetta; per 

regolare i flussi di turismo, per individuare e anzi favorire 

l'insediamento di attività economiche compatibili. 

Definite le strategie vi è il problema di chi e come gestire 

l'area protetta. Credo che sia questo uno dei problemi 

che saranno affrontati questa sera. 

E' una questione assai delicata la cui soluzione ha biso

gno di essere continuamente verificata e giustificata in 

rapporto ai risultati conseguiti. 

Non poco sconcerto credo che abbia suscitato la delibera 

regionale che assegna alla ditta che deve lavorare per il 

11° stralcio l'assegnazione, anche se temporanea, della 

gestione del parco. 

Su questo punto deve intervenire una chiarificazione. 

Come è noto la legislazione in fatto di parchi naturali ha 

conosciuto una svolta positiva con la Finanziaria 1988 

che ha promosso il l° programma annuale per l'ambiente 

in cui si è prevista l'istituzione di nuovi parchi. 

Inoltre con la legge n.305 del 1989, che ha promosso iliO 

programma triennale perla tutela ambientale, si è fatto 

un ulteriore passo avanti, ed infine con la . legge quadro 

n.394 nel 1991 si sono dati notevoli indirizzi di chiarifica-



zione. 

Quest'ultima legge, che fra l'altro conferisce al piano del 

parco regionale efficacia di piano paesistico e urbanisti

co, ci permette di accennare all'attività legislativa e ope

rativa della nostra Regione. 

Le principali iniziative della R.P. che interessano in gene

rale il tema dell'incontro odierno sono tre. 

Il programma triennale-ambientale 1994-96, approvato 

dal Consiglio Regionale nel giugno scorso, destina risor

se alle aree protette (le somme riguardano fra l'altro il 

Parco del Gargano). 

Per quel che riguarda le aree protette di livello regionale, 

rammento che finora l'unica area regionale pugliese che 

è compresa nell'elenco ufficiale di cui alla legge n.394, è 

il Parco naturale di Lama Balice, e che la somma di circa 

un miliardo prevista dal programma triennale nazionale 

per le aree naturali protette sarà utilizzata per redigere 

progetti di nuove aree da istituire (il Parco dell'Alta 

Murgia innanzitutto). 

Un fatto politico e amministrativo che può interessare 

molto questa parte del nostro territorio regionale è il pro

gramma operativo plurifondo. Il POP pugliese, che è in 

discussione nell'apposita commissione e che quindi è in 

corso di definitiva approvazione, prevede risorse per tute

lare, valorizzare e consentire la fruizione di aree naturali 

protette, come quella di Portoselvaggio. Anche se non 

indicate espressamente nell'elenco ufficiale delle aree 

protette, altre zone potranno usufruire dei POP e ci ado

pereremo perchè Portoselvaggio sia "recuperato" 

nell'ambito degli strumenti finanziari con il concorso della 

Comunità Europea. 

Presso la Commissione Consiliare permanente del C.R. 

è in attesa di parere il disegno di legge approvato dalla 

G.R. in data 2 agosto di quest'anno, e che prevede 

norme per l'istituzione delle aree naturali protette nella 

Regione Puglia. 

Questo disegno di legge stabilisce le norme generali per 

classificare le aree, per individuarle ed istituirle, per 

gestirle, questo è importante, amministrativamente e per 

realizzare la programmazione territoriale. 

E' estremamente importante che questa legge vada al 

più presto in approvazione in C.R. e in questo senso io 

mi adopererò affinchè nella Commissione , tenendo 

anche conto di quelle che potranno essere le indicazioni 

di questo incontro, si proceda a tamburo battente per arri-
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vare a definire questo disegno di legge. 

L'istituzione del Parco di Portoselvaggio è del 1980, 

siamo nel 1994: quasi 14 anni che dimostrano la nostra 

impreparazione in materia ambientale. 

\ Dobbiamo ammetterlo anche se difficoltà generali ci sono 

in tutto il Paese per la definizione delle questioni che 

riguardano appunto "istituzioni dei parchi e la gestione di 

aree protette. 

Abbiamo vissuto negli ultimi tempi le vicende del Parco 

del Gargano con le quasi sollevazioni di popolazioni che 

devono essere preparate a questo tipo di impatto, che 

devono capire che queste sono iniziative che non vanno 

a ledere alcun interesse delle comunità locali, ma anzi 

rispondono a quella che è la strategia del futuro della 

nostra Regione che è quella di valorizzare al massimo le 

nostre risorse. 

Andiamo incontro ad una situazione nella quale molto 

probabilmente a breve noi avremo uno stato federale in 

cui le Regioni dovranno, non dico far da sè, ma dovranno 

attingere al massimo alle proprie risorse, alle proprie 

capacità, per metterle in evidenza, per sfruttarle in termini 

però compatibili al massimo, quelle culturali e quelle pae

saggistiche e naturalistiche. Quindi le istituzioni dei par

chi fanno parte di questa strategia che deve tendere a 

mettere nella migliore delle condizioni la nostra Regione 

per attingere a queste risorse naturali, per dare e pro

muovere sviluppo. 

Per questo non porto un saluto formale a questo incontro, 

ma il ringraziamento sentito per un'iniziativa che non è 

fine a se stessa, ma vuole essere un concreto contributo 

alla definizione dei problemi che ruotano intorno al Parco 

Naturale di Portoselvaggio. E risponde ad una strategia 

più complessiva di cui le forze politiche e sociali nel pros

simo futuro devono tener conto perchè la nostra Regione 

riprenda il cammino e per riportarla in posizioni, dal punta 

di vista nazionale, migliori rispetto a quelle in cui oggi 

purtroppo ci troviamo, almeno secondo tutte le graduato

rie che vengono stilate. 

Sono sicuro che il confronto che seguirà sarà positivo e 

fornirà utili indicazioni agli amministratori regionali, 

soprattutto per quel che riguarda la parte dell'amministra

zione e della gestione del parco, per migliorare, eventual

mente, il nostro disegno di legge che è ancora in com

missione ed al quale è possibile apportare opportune 

modifiche. Buon lavoro a tutti! 
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LE AREE PROTETTE DOPO LA LEGGE QUADRO 

PROBLEMI E PROSPETTIVE DI GESTIONE 
E N Z O VA L B O N E S I Presidente del Parco N azionale delle foreste Casentinesi 

Vice Presidente del Coordinamento Nazionale Parchi 

Vi ringrazio e ringrazio la Presidenza del Consiglio 
Regionale della Puglia e in particolare il Dott. Tarricone 
che mi ha dato l'opportunità di conoscere una realtà 
nuova per me ed anche per l'Associazione Parchi, 
Associazione che abbiamo costituito tra i Parchi 
Regionali e Nazionali e che assomma già oggi circa 80 
aree protette di tutto il paese. · 
La nostra Associazione, lo dico agli amministratori regio
nali presenti, è un'Associazione tra Parchi Regionali e 
Nazionali alla quale aderiscono anche alcune regioni, ed 
ha lo scopo di trasmettere le esperienze gestionali in atto 
nel campo de "e aree protette . Abbiamo anche una rivi
sta,che è sede di dibattito e di confronto per cercare di 
trasmettere le esperienze più avanzate italiane e stranie
re e cercare di farne tesoro in una politica, quella delle 
aree protette, che nel nostro paese è, diciamo così, 
appena agli inizi. 
Stiamo anche per dare vita ad una agenzia di servizi che 
può essere quindi a disposizione anche di regioni come 
la vostra. 
lo non voglio dilungarmi molto con questo intervento per
chè credo che lo spirito di questo convegno sia soprattut
to quello di un incontro di lavoro e vorrei cercare, se ci 
riesco, di dare un contributo nel merito; anche se è molto 
difficile venendo dall'esterno. 
Credo che tutti voi siate consapevoli, come dicevo prima, 
che la politica delle aree protette nel nostro paese è una 
politica giovane. Siamo, cioè, in forte ritardo rispetto agli 
aHri paesi. 1/ dibattito intorno al/a legge quadro è durato 
oHre un decennio, un dibattito· che è stato per lunghi anni 
inchiodato su un confronto, o meglio uno scontro, di tipo 
ideologico tra regionalisti e, centralisti, tra coloro che 
sostenevano che i parchi dovevamo servire più che aHro 
per la conservazione, e chi invece, metteva l'accento 
sullo sviluppo ecocompatibile. 
Con la legge 394 del 1991, questa situazione si e sbloc
cata e si sono costituite nuove aree protette, soprattutto 
nazionali. 
Credo sappiate che i parchi nazionali in Italia prima della · 
L. 394 sono stati costruiti tra gli anni venti e gli anni tren
ta. 
Nel secondo dopoguerra se ne sono fatti pochissimi, solo 
quello della Calabria, se non vado errato, che è un parco 
praticamente inesistente. La politica dei parchi nazionali 

. è ripresa quindi con la L. 394. 
Dicevo che è ripresa la politica dei Parchi in Italia, dopo 
la L. 394, scontando però qualche velleità eccessiva in 
termini sia di numero che di superfici previste per i nuovi 
Parchi Nazionali. 
Oggi in Italia, sulla carta, è protetto il 7% del territorio 
nazionale. Quindi c'è stato un grosso passo in avanti 
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rispetto ad alcuni anni fa. 
Ora credo che i parchi debbano passare da una logica 
semplicemente protettiva a delle logiche attive in cui la 
tutela del territorio venga supportata anche da azioni di 
sviluppo compatibile per le a~ee toccate da questi parchi 
nazionali e regionali, che quasi sempre sono realtà peri
feriche, ai margini dei percorsi di sviluppo. 
Oggi questi territori hanno bisogno di poter toccare con 
mano delle azioni concrete, degli esempi concreti di svi
luppo nuovo e compatibile con la tutela della natura. 
Le conclusioni della conferenza dell'IUCN di Caracas di 
due anni fa sono molto nette. 
Non ci può essere salvaguardia dell'ambiente se questa 
politica non va a braccetto con il consenso delle popola
zioni , per uno sviluppo nuovo da far toccare con mano 
alla gente che nei parchi ci vive . 
lo mi rendo conto di dire cose forse scontate, e forse di 
andare avanti un pò a slogan, ma sono questi i capisaldi 
da cui bisogna partire per inquadrare il punto in cui si 
trova oggi la politica dei parchi nel nostro paese. 
Dicevo prima delle difficoltà che si incontrano a costruire 
questi nuovi parchi, soprattutto quelli più grandi. 
C'è una reazione nel paese, quasi ovunque, a questa 
ondata di nuovi parchi nazionali che è stata attivata con 
la legge 394; una reazione che mette a dura prova la 
tenuta delle istituzioni locali e forse porterà anche alla 
revisione di alcuni atti compiuti con la perimetrazione di 
questi parchi, soprattutto quelli del centro-sud Italia. 
La politica dei Parchi in Italia, al di là della legge 394, ha 
visto protagonisti negli anni 70 soprattutto alcune regioni 
che, pur in carenza di una legge quadro, che è intervenu
ta solo nel 1991, hanno, dopo lunghi decenni di stasi, 
avviato prima dello stato centrale delle azioni per istruire 
parchi e riserve naturali. 
Sono state soprattutto alcune regioni, il Piemonte, il 
Lazio, la Lombardia, la Toscana e più tardi l'Emilia 
Romagna che hanno attivato queste azioni e queste poli
tiche. 
Politiche che hanno avuto un itinerario anche abbastanza 
contrastato. 
Ci sono cioè regioni che sono partite molto bene, hanno 
fatto parchi e riserve con leggi molte avanzate, negli anni 
'70 e '80 e poi si sono un pò fermate. 
D'altronde mancava ancora una legge quadro, una legge 
che era necessaria e che è stata importantissima perchè 
ha dato dei punti di riferimento necessari. 
C'è quindi in Italia una situazione, diciamo così, a " mac
chia di leopardo", ci sono regioni che hanno portato 
avanti con coerenza un sistema di aree protette, altre che 
lo hanno fatto in maniera più episodica, alcune che non lo 
hanno fatto ancora. 



lo non credo che serva fare una graduatoria sul piano 
nazionale di regioni più o meno brave, perchè una politi
ca delle aree protette, si può fare anche di facciata. 
Bisognerebbe invece entrare nel merito, capire effettiva
mente come funzionano queste aree protette, la dove 
sono state fatte, e in ogni caso il parco di per se, o le 
riserve, non sono l'unico strumento per la tutela del terri
torio,perchè ci sono altri strumenti importanti: i piani terri
toriali regionali, i piani regolatori, i piani ai sensi della 
legge 431. 
Quindi non va esaltato più di tanto il parco come unico 
strumento di tutela dell'ambiente . 

. Certo che .i parchi, le aree protette, oggi, in una società 
matura, complessa come quella italiana che ha conosciu
to una fase di sensibilizzazione, sono un preciso indicato
re di volontà politica. Sono, direi, quasi i luoghi simbolo 
dai quali attivare e sperimentare un diverso rapporto tra 
l'uomo e l'ambiente. 
I luoghi simbolo per l'Educazione Ambientale, per la 
divulgazione naturalistica: luoghi nei quali occorre ricucire 
questo rapporto tra la civiltà industrializzata e i valori 
naturali. Ma i parchi di per sè sono anche luoghi di conflit
ti. 
Qui si misura tutta la difficoltà in cui ci stiamo imbattendo 
nel paese per la realizzazione dei parchi e anche per fare 
leggi, come la Regione Puglia sta tentando di fare e altre 
regioni hanno fatto recependo la legge 394 con soluzioni 
normative che coniughino la tutela allo sviluppo. 
La difficoltà sta nel trovare, realtà per realtà, oltre che 
l'individuazione delle aree meritevoli di tutela, le forme di 
gestione più opportune per promuovere e gestire le aree 
protette e qui le regioni che hanno finora legiferato, 
hanno adottato soluzioni molto diverse tra di loro. 
Ci sono regioni che hanno adottato per i parchi regionali 
lo strumento dell'ente autonomo, dell'ente strumentale 
regionale, quindi con una forte presenza dell'ente regio
ne: ci sono altre realtà che hanno adottato uno strumento 
forse più vecchio per certi versi, ma che può garantire 
meglio la partecipazione degli enti locali, come i consorzi 
tra enti pubblici. 
E' un dibattito questo che credo investa anche la Regione 
Puglia, anche se non conosco esattamente il contenuto 
del disegno di legge all'attenzione del Consiglio. Quello 
della gestione è un problema decisivo. Ritengo che il pro
blema della gestione sia da considerare decisivo, impor
tantissimo, perchè influenza in grande misura il successo 
o l'insuccesso di tutta la politica delle aree protette. 
Insieme al tema della gestione sono anche importanti gli 
strumenti di pianificazione che si individuano per i parchi 
e soprattutto le loro finalità. 
E' attraverso il piano del parco ed il programma di svilup
po socio economico, come ha definito la legge 394/91, 
che infatti si affronta nel vivo il rapporto tra tutela e svilup
po e indirettamente il tema del consenso e dell'accetta
zione o meno del Parco da parte delle popolazioni resi
denti. 
Tornando al tema dello strumento di gestione occorre 
dire che il legislatore nazionale con la legge quadro ha 
operato, almeno per i parchi nazionali, una scelta molto 
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netta attraverso l'ente autonomo al cui interno convivono 
insieme, tanto i rappresentanti delle comunità locali quan
to i rappresentanti dei Ministeri, del mondo accademico e 
scientifico ed infine quelli dell'associazionismo naturalisti
co. 
Per le regioni invece la legge quadro ha lasciato ampia 
facoltà di scelta, al fine di fare aderire le forme di gestio
ne all'impianto programmatico e istituzionale più consoni 
ad ogni realtà. Infine vorrei entrare un pò nel merito 
dell'area protetta di Portoselvaggio. 
Quello che ho visto è una realtà singolare, che mi ha 
anche incuriosito. E' originale la scelta che la vostra 
' regione ha compiuto, ancora negli anni '70, di istituire 
delle aree protette, come questa di Portoselvaggio, che 
sono un pò a metà strada tra il parco periurbano e la 
riserva naturale. 
Questa scelta, lo ripeto, molto originale vi ha però per
messo, senza scatenare conflitti con le popolazioni locali, 
di riuscire a difendere un'area che, forse, altrimenti, 
sarebbe stata cementificata e trasformata, con ogni pro
babilità, in un moderno villaggio turistico come i tanti che 
costeggiano gran parte delle coste del nostro paese. 
Oggi però il nodo, la scelta che avete di fronte e che 
dovete compiere in fretta, se non volete correre il rischio 
di pregiudicare ciò che avete realizzato, è quella relativa 
all'organizzazione della futura gestione di questa area. 
Se posso darvi un consiglio disinteressato vorrei invitarvi 
a non perdere tempo ed a sedervi intorno ad un tavolo: 
Regione, Comune, Provincia, Università, per mettere a 
punto lo strumento della gestione e avanzare poi rapida
mente una proposta alla Regione; Regione che deve 
anche classificare l'area di Portoselvaggio in sede di 
legge per il recepimento della 394, senza rimandare que
sto adempimento ad un secondo momento. 
L'obiettivo di questa fase è quello, a mio parere, di dare 
vita ad un" Comitato di proposta" che riesca ad indicare, 
lo ripeto, la forma giuridica dello strumento di gestione 
(Consorzio, Ente,ecc.), i soggetti che ne devono fare 
parte ed infine il piano di gestione transitorio fino alla for
male costituzione dell'organo di governo dell'area natura
le di Portoselvaggio. 
Questo momento di confronto inoltre può anche divenire 
la sede per proporre, intorno a questo progetto, in parte 
già realizzato, l'avvio di iniziative di carattere culturale, 
didattiche, educative, di attività sportive compatibili. 
Bisogna anche formare le professionalità per la futura 
gestione e ricercare le forze imprenditoriali che possono 
essere disponibili ed impegnarsi ad investire per promuo
vere iniziative imprenditoriali di turismo innovativo. 
Non credo di avere null'altro da aggiungere e mi rendo 
disponibile a rispondere alle domande che mi vorrete 
rivolgere. 
Grazie. 
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LA GESTIONE DI UN'AREA PROTETTA: IL CASO DE "LE CESINE" 
GIUSEPPE LA GIOIA dottorando in "Ecologia Fondamentale" - Università di Lecce 

Consulente scientifico della R.N. "Le Cesine" 

Il biotopo delle Cesine, ubicato nel Comune di Vernole . 
sul litorale adriatico poco a sud di San Cataldo, compren
de una fascia costiera lunga circa sei chilometri e profon
da non più di uno, con una estensione totale di ca 620 
ha. 
Le Cesine costituiscono un'area composita che compren
de differenti habitat caratterizzati da popolarnenti floristici 
e faunistici diversificati. Alle lunghe spiagge sabbiose e 
alle dune più o meno sviluppate si succedono alcuni ampi 
stagni costieri e vaste distese acquitrinose caratterizzate, 
per la vicinanza con il mare, da condizioni di elevata alofi
lia, mentre ancor più verso l'entroterra e nella parte meri
dionale, per l'apporto di acque dolci, si estendono a per
dita d'occhio acquitrini con acque completamente dolcifi
cate; lembi residui di vegetazione a macchia mediterra
nea e basse garighe fanno da cornice ad una vasta pine
ta non autoctona frutto di rimboschimenti e ad una picco
la lecceta ricostituita artificialmente; ampi seminativi ed 
annosi oliveti si succedono agli habitat naturali e tutti si 
intersecano e si compenetrano irregolarmente in una 
sorta di gigantesco mosaico originando una innumerevo
le serie di aree di transizione di complessa caratterizza
zione (Marchiori et al., 1994). 
Poichè l'intento di questa relazione è quello di esporre i 
punti cardine del sistema e del metodo di gestione di 
un'area naturale, non mi dilungherò oltre nella ciescrizio
ne ambientale delle Cesine, bensì cercherò di inquadrare 
la storia, i vincoli e gli enti che, più o meno direttamente, 
sono interessati alla gestione di questa area. Inoltre 
descriverò gli. strumenti. d! programmazione di cui si è 
awalso il WWF (il principale ente gestore) nonchè i vari 
interventi e progetti che attualmente conduce ed intra
prende nel biotopo e che , sebbene specifici per le 
Cesine, possono comunque fornire un utile indicazione 
ed interessanti suggerimenti per la gestione di una qual
siasi area. 
Il biotopo delle Cesine, già soggetto al vincolo idrogeolo
gico e paesaggistico, nel 1977 (decreto Ministeriale del 
(9.5.1977; G.U.n.215, 8.8.1977) è stato dichiarato "Zona 
Umida di Importanza Internazionale", secondo la conven
zione di Ramsar e nel 1978 "Oasi di protezione" (decreto 
del Presidente della Regione, Puglia, n.3047 del 
16.12.1978). Tali vincoli, sebbene denotino una presa di 
coscienza dell'importanza naturalistica dell'area da parte 
delle amministrazioni locali e nazionali e un certo loro 
interesse nella sua conservazione, tuttavia non impongo
no grossi limiti alla attività antropica ad eccezione di quel-

la venatoria; inoltre non forniscono strumenti di program
mazione nè individuano organismi di gestione, ma solo 
suggeriscono possibili priorità naturalistiche. 
Soltanto nel 1980 la porzione a NE del biotopo, circa 350 
ha (fig.1 - area in grigio), viene dichiarata "Riserva 
Naturale di popolamento animale " con decreto 
Ministeriale n. 7813 del 13.8.1980 (G .U. n.227 del 
20.8.1980). Questo decreto istitutivo, oltre a disciplinare 
l'accesso all'area, consentendolo solo per le normali atti
vità gestionali e per fini educativi e di ricerca, ne affida la 
gestione diretta al WWF-Italia sia perchè promotore di 
tale iniziativa sia perchè concessionario di gran parte dei 
terreni (di proprietà dell'Ente Regionale per lo Sviluppo 
Agricolo Pugliese) da sottoporre a vincolo. 
Naturalmente affiancano il WWF nella gestione della 
Riserva gli organi istituzionali normalmente competenti 
per aree simili. In particolare il Corpo , Forestale dello 
Stato è quello maggiormente interessato. l,nfatti il 
Comando di San Cataldo, distaccamento dell'Ufficio 
Gestione ex ASFD di Martina Franca (Ta),,'si occupa 
della supervisione dell'area e della vigilanza e il 
Coordinamento provinciale di Lecce dirige il Servizio 
Antincendio e le operazioni di forestazione, spalcatura e 
diradamento. Tali interventi vengono invece effettuati per 
mezzo di operai dipendenti della Regione. La manuten
zione dei canali delle Cesine è affidata al Consorzio di 
bonifica di Ugento-Li Foggi, sotto il controllo del Genio 
Civile di Lecce, che gestisce direttamente anche l'edificio 
idrovoro, il cui funzionamento si rende necessario in caso 
di precipitazioni troppo abbondanti e rischio di tracimazio
ne del sistema idrico della zona umida. 
Sebbene un così elevato numero di organismi interessati 
nella gestione delle Cesine diano luogo ad una estrema 
diversificazione e specializzazione delle attività e permet
tano interventi capillari e tempestivi, nel corso degli anni 
si è però spesso riscontrato una certa sovrapposizioné di 
ruoli, un non sempre perfetto coordinamento e affiata
mento e, a volte, anche diversità di interpretazioni, e 
quindi di soluzioni , delle necessità dell'area. Pertanto 
l'esigenza di un momento di riflessione e chiarimento 
circa la realtà, l'importanza, i problemi, l'attuale modello 
di gestione e le prospettive dell'area, ha portato nel 1992 
alla realizzazione del "Piano di Gestione" o ·Piano di 
Assetto" della Riserva realizzato con il contributo del 
Ministero dell' Ambiente. 

. Tale -Piano di Assetto", da me curato, nasce pertanto 
con l'intento di fornire alla Riserva uno strumento di pro-
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grammazione e pianificazione per una corretta gestione 
della Riserva e quindi per suggerire praticamente e con
cretamente linee di condotta per il miglioramento 
dell'ambiente naturale delle forme di protezione e dei vin
coli e per definire le competenze dei vari enti interessati, 
nonchè per valorizzare e sottolineare la potenzialità 
dell'area. Per questo motivo ho ritenuto di suddividerloin 
tre diverse fasi, schematizzate in fig.2. 
Punto di partenza fondamentale è lo studio interdiscipli
nare del territorio, di tutti gli aspetti e le caratteristiche 
dell'area in questione. L'~nalisi e la sintesi dei dati emer
si, focalizzando l'attenzione sull'aspetto qualitativo 
dell'area e sulle problematiche legate all'antropizzazione, 
indicheranno le emergenze naturalistiche da salvaguar
dare e i problemi gestionali che si devono appianare e 
saranno finalizzate alla realizzazione della seconda fase 
del Piano: l'individuazione delle finalità dell'istituzione del 
regime di tutela e degli obiettivi prioritari di conservazione 
e gestione per realizzare una scala di priorità degli inter
venti da effettuare. 
Le adeguate metodologie per il raggiungi mento di quanto 
evide.nziato nella seconda fase, e cioè le proposte per il 
miglioramento dell'attuale gestione, sia ambientale che 
ordinaria, della fruizione e delle attività di educazione 
ambientale nonchè delle ricerche da effettuare, costitui
scono l'ultima fase del Piano di gestione, quella finalmen~ 
te operativa. 
Sulla base delle finalità e degli obiettivi di conservazione 
emersi durante la realizzazione del Piano di gestione 
delle Cesine, e riassunti in fig.3, il WWF ha potuto riorga
nizzare le attività che già svolgeva ed intraprenderne 
delle nuove supportate da basi scientifiche e soprattutto 
ben coordinate tra loro e programmate adeguatamente 
nel tempo (fig.4). 

Per concludere si può aggiungere che il Piano di gestione 
ha inoltre evidenziato attività compatibili con le finalità 
della Riserva anche se non indispensabili per la normale 
gestione, (fig.5). La realizzazione di queste attività, da 
una parte, contribuisce a valorizzare e potenziare il ruolo 
della Riserva e, dall'altra, permette di dare un contributo, 
piccolo, ma significativo, all'integrazione della stessa nel 
contesto sociale e all'occupazione giovanile e pertanto è 
stata affidata, tramite una conyenzione stipulata ad hoc, 
ad una cooperativa composta, peraltro, da soci e collabo
ratori delWWF. 
Sebbene durante la relazione abbia parlato esclusiva
mente della gestione dell Cesine, e cioè di una particola
re area, ritengo che un approccio simile a quello utilizzato 
per questa Riserva possa costituire la base per uno stu
dio di fattibilità per l'individuazione e la progettazione di 
una futura area protetta. Può, inoltre, essere utile per atti
vare la gestione di un'area come quella di 
Portoselvaggio, di fatto già vincolata e dotata di alcune 

. infrastrutture, ma senza un ben preciso cammino da 
seguire fra le difficoltà della gestione naturalistica "attiva", 
fra i meandri dei vincoli e delle competenze e senza una 
meta ben precisa basata sulle reali potenzialità dell'area, 
siano esse di stretta conservazione della natura, di frui
zione e sensibilizzazione ambientale, di ricerca o altro 
ancora. 
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PIANO DI GESTIONE O DI ASSETTO 

STUDIO ED ANALISI DELL'AREA 

• Inquadramento geografico; 
• Inquadramento stor[co; 
• Istituzione, regime, finalità , enti gestori e loro competenze; 
• Situazione attuale: estensione, consistenza dei diversi habitat, 

fabbricati e viabilità, proprietà e vincoli , forme di tutela, fruizione, 
dipendenti , realtà esterne all'area; 

• Studi tematici : climatologia, idrologia e geologia, fauna, flora , uso del 
suolo ed altre attività umane. 

I 
OBIETTIVI DELLA GESTIONE 

I 
PROPOSTE DI METODOLOGIE ED INTERVENTI DI 

GESTIONE SIA AMBIENTALE CHE ORDINARIA 



~~o 
W.W.F 

FINALITÀ DELL'OASI "LE CESINE'" 

a) Garantire la conservazione dell'ambiente naturale palustre, ' delle 
essenze tipiche della macchia mediterranea e della regione 
biogeografica, con particolare riguardo: 

,- alle tipologie vegetazionali caratteristiche; 
- alla protezione, sosta e riproduzione di molti specie animali. tra cui 

quelle dell'avifauna acquatica, degli anfibi e dei rettili legati a tali 
habitat. 

b) Fungere da esempio rappresentativo di area naturale caratteri$tica . 
della propria regione biogeografica. 

c) Disciprinare e controllare la fruizione del territorio e permetterla per 
soli fini didattici, scientifici e di sfruttamento razionale delle risorse 
naturali. 

OBIETIIVI DI CONSERVAZIONE 
DELL'OASI "LE CESINE" 

a) Mantenere e riqualificare le cenosi autoctone umide e terrestri ec 
aumentarne le ricettività favorendo la diversità biologica; 

b) Migliorare le forme di tutela e rivedere i confini delle aree da tutelare 
i nteg ra I mente. 

20 



~. 
W.W.F 

VERNO l.E (L e c c e) 

ATTIVITÀ SVOLTE DAL W.W.F. NELLA 
RISERVA NATURALE "LE CESINE" 

• Vigilanza e pulizia; 

• Gestione naturalistica per il miglioramento e il ripristino dell'habitat: 

manutenzione sentieri, spalcatura alberi, taglio alberi caduti, 

rimboschimento, sfoltimento canneto; ecc.; 

• Interventi di conservazione a livello specifico: 

pastura per gli uccelli acquatici, pronto soccorso per animali feriti 

o debilitati, reintroduzioni di animali rari ed in via di estinzione, 

cassette nido, ecc.; 

• Ricerca; 

• Fruizione ed educazione ambientale: 

visite guidate, settimane e week-end verdi, campi di avventura e 

campi di lavoro e studio. 
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'4~. 
W.W.F 

VERNOLE (Lt<c c e) 

ATTIVITÀ SVOLTE PER CONTO DEL W.W.F. 
DALLA COOPERATIVA "OASI" 

• Vendita gadget, piccoli manufatti, libri naturalistici, prodotti agricoli 

ottenuti con coltivazioni ecologicamente compatibili; 

• Vivaio di piante mediterranee autoctone; 

• Educazione ambientale estesa a tutta la Provincia; 

• Consulenze in campo ambientale. 
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Portoselvaggio, un parco a metà. 
LUCIANO TARRICONE - Responsabile CRSEC Le/41 

Il Crsec Le 41 si è occupato del Parco Naturale di 
Portoselvaggio a partire da quando, nel 1984, con il 
Piano di utilizzo, redatto dall'Ing. Mario Gaballo e dagli 
Arch.Francesco Pellegrino e Claudio Resta, la prima area 
protetta regionale è uscita dal limbo della mera previsio
ne normativa per awiarsi lungo il cammino di una espe
rienza costellata da polemiche, contraddizioni, difficoltà, a 

tuttoggi non superate. 
Di questa area protetta il CRSEC conserva la memoria 
storica dei passaggi che ne hanno segnato il percorso. 
Essendo la prima i rischi legati alla sua progettazione e 
realizzazione erano evidentemente maggiori. 
Tanto più grandi calandosi tale realtà in un contesto di 
assoluta carenza di riferimenti nel campo della gestione 

del territorio. 
Non è un caso che il Parco di Portoselvaggio nasca a 

distanza di cinque anni dall'approvazione della legge 

n.50/75 che prevedeva la possibilità per la regione, ma 
anche per altri enti locali e soggetti, pubblici e privati, di 
promuovere la istituzione di parchi e riserve naturali. 
Una carenza che si è perpetuata nel tempo e la emana
zione della legge quadro sui parchi, del 1991, non è stata 
di stimolo a dare impulso alla politica ambientale nella 
nostra regione con l'elaborazione e la approvazione di un 
insieme di certezze normative alle quali ancorare, in 
maniera salda, le scelte della pianificazione territoriale, 

contribuendo a risolvere un dissidio, nella ricerca tra con
servazione e sviluppo, che, ad es, nel caso di 
Portoselvaggio mantiene intatta la vivacità della forza 
polemica tra quanti di tali problemi si occupano in Puglia. 
Abbiamo avuto modo di sottolineare come i tempi di 
attuazione delle leggi, soprattutto di quelle che richiedono 

il contemperamento delle sfere di competenza di soggetti 
diversi, portatori di interessi rilevanti sul piano istituziona
le appaiono spesso lunghi se rapportati alle attese gene

rate da faticose gestazioni che non di rado si conteggiano 
in lustri. 
Non è sfuggita a questo destino la legge quadro sui par

chi che, comunque, nel 1991, con la sua definitiva appro
vazione, ha dato alla politica dell'ambiente un quadro di 
riferimenti normativi chiaro per awiare un processo di 
pianificazione territoriale che deve individuare aree perno 
di una riorganizzazione territoriale nella ferma convinzio-

24 

ne che le aree protette non dovrebbero avere come solo 
scopo la salvaguardia di zone di elevato interesse 
ambientale, paesaggistico, ma essere il punto di forza di 
un riassetto territoriale completo, relazionando le esi
genze naturalistiche alla necessità dell'uso produttivo. 

Se la legge quadro dello stato è giunta alla meta e, per 
quanto riguarda la Puglia, già alcuni prowedimenti di 
attuazione delle opzioni individuate sono in fase esecuti
va (Parco del Gargano, Riserva Marina delle Isole 
Tremiti, Riserva Marina di Torre Guaceto) rimangono, 
nella nostra regione ancora insoddisfatti i livelli inferiori di 
pianificazione per la carenza di strumenti in grado di 
orientare concretamente il governo del territorio e attivare 
quelle risorse che le finalità programmatiche della legge 
si propongono di liberare per sostenere uno sviluppo 
equilibrato, compatibile, sostenibile. 
RapportandOci al Parco di Portoselvaggio, l'accoglimento 

nel corpo normativo regionale dei principi cui deve ispi
rarsi la architettura del sistema di gestione dell'area pro
tetta avrebbe consentito di definire in tempi ragionevol
mente brevi il problema irrisolto delle competenze 'errito
riali" che divarica i comportamenti degli enti locali soprat
tutto, alimentando una diffidenza e una incomunicabllità 

che non favorisco.no la soluzione di problemi, comunque, 
non sempRci. 
Tutto ciò non poco ha pesato e pesa sulla possibilità di 

individuare interlocutori affidabili tra cui instaurare seri e 
responsabili confronti sul futuro del Parco anche attraver
so verifiche dell'attuazione degli originari piani di sviluppo 
per renderli più aderenti alle esigenze espresse dalle 
diverse condizioni ambientali in cui il parco oggi si collo
ca. 
A questo proposito, ci sembra opportuno ribadire, in que
sta sede quanto da noi sostenuto circa la necessità di 
sottoporre a verifica le ipotesi progettuali iniziali apportan

do a queste le modifiche che si rendono necessarie per 
ottimizzare l'impiego delle risorse disponibili. 
Ciò richiede però la legittimazione a esercitare un control

lo di gestione che può essere attribuita solo dal pieno 
compimento del disegno elaborato dalla legge quadro 
che nascendo nella fortunata stagione della riforma delle 
autonomie locali affida a queste compiti e responsabilità 
di grande riDevo e importanza. 
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Di questo quest'oggi si discute esaminanao una situazio
ne che presenta non pochi lati oscuri e prospetta per PS, 
la sua gestione, il suo "futuro". uno scenario di conflitti e 
di contraddizioni che sarebbe auspicabile si riuscisse a 
risolvere sul nascere. 
La relazione di Valbonesi, credo, abbia offerto spunti di 
riflessione concreti per cercare di sciogliere il nodo intri
cato delle possibili forme di partecipazione alla gestione 
del Parco; quella di La Gioia ha dimostrato, con efficace 
sintesi espositiva, come ecosistemi complessi e delicati 
possano essere condotti con competenza ed efficienza 
anche da soggetti non istituzionali, ma dotati di una 
ampia rappresentatività degli interessi ambientali diffusi 
della nostra comunità. 
Aver definito, da parte nostra Portoselvaggio un Parco a 
metà può essere sembrato un artificio retorico per provo
care il dibattito, ma in realtà esprime qualche cosa di più 
del senso di disagio. dinnanzi a una esperienza che appa
re come stregata dalle ambiguità che sin dall'inizio 
l'hanno caratterizzata. 
A partire dalla definizione stessa di Parco Naturale 
Attrezzato che connota una stagione incerta di awio in 
Puglia di una politica ambientale, peraltro, purtroppo, mai 
decollata. 
Per arrivare ai conflitti a livello istituzionale tra Regione e 
Comune di Nardò nella contrattazione, di bandiera e 
molto spesso di facciata, da parte delle amministrazioni 
comunali che si sono succedute negli ultimi dieci anni, di 
un ruolo "attivo" nella gestione dell'area. Onestà e corret
tezza vogliono che si riconosca che PS è presente nei 
programmi della attuale giunta, insediatasi solo da pochi 
mesi e sulla quale certo non possono essere fatti ricade
re i ritardi e le inerzie delle amministrazioni precedenti. 
Passando, naturalmente, per la redazione di un piano di 
utilizzo che non ha mai incontrato grande favore, soprat
tutto tra le associazioni ambientaliste, per le scelte che in 
esso sono state compiute. 
Abbiamo più volte sostenuto che il ruolo di PS sarebbe 
stato in questi anni quella di una cartina di tomasole per 
la politica ambientale in Puglia e per le scelte successive 
e negli orientamenti adottati nella progettazione delle 
aree protette. 
E abbiamo, in altra occasione, ricordato come, ad esem
pio Sigismondi e Tedeschi in Natura di Puglia si siano 
"augurati" che i progetti di nuovi Parchi non seguissero 
l'esempio di quello. 
Le esperienze progettuali di aree protette, dopo quella di 
Portoselvaggio, si contano sulle dita di una mano e se si 
considerasse, per restare in un'area contigua a quella 
che ci interessa, il progetto del Parco della Montagna di 
Alto Lido, in territorio di Galatone, se ne dovrebbe conclu-
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dere che la "lezione" di PS non è stata utile ad evitare di 
ricadere negli errori che pure si sono commessi e che nel 
Piano di Portoselvaggio, a mio awiso, si evidenziano con 
chiarezza. (vedi pago 32) 
D'altro canto il mancato avvio di politiche di pianificazione 
e di progettazione ambientale, serie e coerentemente 
integrate a livello territoriale, non ha consentito un dibatti
to articolato e approfondito tra esperienze professionali, 
culturali, ideologiche diverse, competenti e motivate, da 
cui nascessero modelli di confronto da assumere alla 
base delle scelte future o per modificare orientamenti 
assunti e non pienamente condivisi. 
E' opportuno notare che se la Puglia, non ha recepito la 
legge 394/91 da lungo tempo non riesce a dotarsi di stru
menti urbanistici generali a livello regionale e lo stesso 
PUTT dei Beni Ambientali e Paesaggistici è lungi 
dall'essere approvato. 
Porto selvaggio, rimane, nel bene e nel male, l'unico 
punto di riferimento e di confronto per la politica 
dell'ambiente in Puglia. 
Oggi c'è il rischio che, per quanto riguarda le ipotesi 
(sono in realtà qualche cosa di più di tanto) di ammini
strazione diventi il laboratorio di sperimentazione di forme 
di gestione che possono trovare alimento nella affermata 
convinzione nella scarsa capacità del ·pubblico" di far 
fronte, con efficacia ed efficienza, ai problemi posti dal 
governo di un'area protetta e nella maggiore cof11>etenza 
del ·privato" a gestire con criteri di manageriaUtà ed eco
nomicità quella che si denota come una vera e propria 
intrapresa. 
Il rischio esiste ed è reale. Non si può negare che altret
tanto reali sono le ragioni di chi sostiene che, nel mentre 
le scelte della Regione tardano e sono rinviate sine die, è 
necessario prowedere a individuare soggetti affidabili cui 
imputare con certezza responsabilità precise di gestione 
di un patrimonio di beni in cui sono stati investiti svariati 
miliardi. 
Il caso della Masseria di Torrenova è significativo di tale 
esigenza urgente e indifferibile. 
Nel caso del Parco di Portoselvaggio, poi, il problema 
non è quello che di solito assilla le opere pubbliche di 
rilievo quale lo stesso certo è: i finanziamenti non manca
no. Sono disponibili e immediatamente spendibili e in 
misura certo cospicua. 
I fondi a disposizione dell'inpresa Quadrato assommano 
a circa settecento milioni, ma potrebbero essere disponi
bili altri due o tre mifiardi liberati da economie di spese 
realizzate nel corso della esecuzione dei lavori del primo 
lotto. 
Nessuno wole qui colpevolizzare il consorzio di il1l>rese 
che legittimamente potrà pretendere di gestire il Parco 
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secondo le modalità proposte e accettate dalla Regione. 
Nessuno, può, qui, d'altro canto nascondere le responsa
bilità della stessa Regione nell'aver concorso con la pro
pria inerzia a determinare tale situazione. 
Nei fatti, a una gestione partecipata, così come prevedo
no i principi dell'ordinamento, se ne contrappone altra 
che, le clausole contenute nel capitolato non possono 
assicurare. 
Le contraddizioni di questa vicenda non sono poche e 
contribuiscono a dare la dimensione dell'idea di Parco 
Mdimezzato" cui abbiamo ispirato questo incontro 
nell'intenzione, owia, di contribuire a ricostruirne l'iden
tità. 
Un Parco dimezzato, privato cioè, innanzitutto del rappor
to fondamentale con le comunità insediate in un territorio 

le cui scelte di sviluppo vengono poste, in tal modo, in 
mani altrui. Una lettura attenta del capitolato, credo, chia
risca come sia discutibile e pericoloso che tutta una serie 
di scelte siano affidate a un operatore privato. 
La gestione di un parco deve rispondere, senza dubbio, a 
requisiti di competenza ed economicità, aldifuori dei mec
canismi distorti che hanno governato, negli anni passati, 
la spesa pubblica, ma deve avere, in maniera altrettanto 
netta, caratteri di trasparenza sociale negli orientamenti e 

nelle scelte adottate. 
Per i prossimi tre anni, almeno sino al 1997, se non inter
verranno fatti nuovi, una gestione sociale del parco sarà 
negata da patti non proprio rispettosi delle norme che 
regolano la materia. 
Paradossalmente, in un'area che richiede interventi 
urgenti di ristrutturazione e manutenzione del bosco biso
gnerà, comunque, attendere ancora quasi un anno per 
utilizzare fondi già disponibili e spendibili. 

Questo è quanto accade. E su questo bisogna riflettere 
per ridare impulso e slancio a una azione di tutela, di sal
vaguardia, ma anche di valorizzazione di PS e dell'intera 

area in cui il Parco si colloca e di cui può essere assunto 
come naturale baricentro geografico e culturale. 
In più occasioni abbiamo avuto modo di sottolineare la 
necessità di promuovere azioni che con coerenza ridefini
scano e affermino con forza la identità dell'ampia porzio
ne di territorio dì cui discutiamo e che alcune mappe che 
qui proponiamo segnano in maniera significativa. 
Nel Quaderno di Portoselvaggio n.3, abbiamo proposto, 
con ricchezza di documentazione, come tale identità 

venga molto spesso negata, quasi cancellata da numero
se e qualificate fonti. 
Qui proponiamo alcune carte che permettono di verificare 
come l'area di cui discutiamo, non certo arbitrariamente 
assunta come riferimento, venga tagliata fuori, da una 
abbondante pubblicistica, da circuiti che sono di scambio 
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non solo 'uristico", ma anche sociale, culturale, economi
co. 
Nel Quaderno di PS, n.3, gli esempi presentati sono più 

numerosi, e a quel lavoro rinviamo per un più approfondi
to esame della questione. E opportuno però qui rilevare, 
come, ancora oggi, in pubblicazioni recenti, edite nel 
1994, PS non esiste: il riferimento è alla edizione 1994 
della Guida Rossa del TCI; ai M100 itinerari verdi" di 
G.M.Pedrone, per i tipi di Calderini; alla monografia sulla 
Puglia, realizzata da Meridiana. 
Qualcuno è autorizzato, come sento mormorare, a pen
sare che potrebbe trattarsi di un Mcomplotto" contro PS, 
ma tant'è che il Parco in questione è scornparso anche 
dagli elenchi ufficiale delle aree protette redatto in appli
cazione della legge sui parchi e in attuazione del primo 
Piano triennale per le aree protette. 
Il fatto che Portoselvaggio non figura nelle pagine di una 
pur ampia pubblicistica specializzata in materia ambien
tale e culturale può, in assenza di un plano di utilizzo che 
stabilisca regole di frequentazione controllata, essere un 
fatto da non valutare in maniera del tutto negativa per i 
limiti di richiamo esterno che esso comporta. 
La mancata inclusione nell'elenco delle aree protette e il 
mancato riconoscimento della peculiarità del Parco ha 

invece avuto non lievi conseguenze sul piano delle risor
se finanziarie rese disponibili nel piano di riparto effettua
to dal Ministero per l'Ambiente. Le tabelle allegate foto
grafano con chiarezza la poSizione della Puglia nell'ambi
to delle politiche per la protezione ambientale in Italia. 
Il mancato inserimento di PS nell'elenco ha comportato 
un danno netto per la nostra Regione e per questa area 
in modo significativo. Un'altra ragione per definire PS un 
Parco a metà. 

Pesa anche in questo l'assenza di un organismo di 
gestione in grado di far valere le ragioni dell'esistenza del 
Parco e dello sviluppo di tutto un comprensorio le cui 
suscettività turistiche legate al privilegio ecologico e cul
turale sono innegabili. 
Valbonesi ha ragione quando si mostra sorpreso della 
realtà che ha conosciuto, della sua atipicità. Ma ha ragio
ne e condividiamo le sue idee quando sollecita che si dia 
vita, subito, a un comitato Mdi proposta" che proponga 
indirizzi e scelte di gestione concrete, fattibili, immediate, 
Non mancano le energie, nè le risorse, umane e materiali 
per dar corpo a simile ipotesi. In fin dei conti questo 

incontro ne è una testimonianza concreta e le comunica
zioni e il dibattito che seguiranno sono certo che lo con
fermeranno. 
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Mappa delle emergenze ambientali 
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Mappa delle emergenze archeologiche e delle preesistenze 
artistiche e monumentali . 
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ITINERARIO 16: LeccE) - Otranto - Castro - S. 
Maria di Leuca - Ugento - Casarano - Parabita -
Ga!atina - Nardò - Lecce . 
Archeologia: Lecce, Otranto, Castro, Ugento. 
Medioevo: Otranto, Ugento, Casarano, Parabita, 
Galatina, Nardò. 
Barocco: Lecce, Galatina, Nardò, S. Maria di Leu
ca. 
Torri-Masserie: Otranto, Castro, S. Maria di Leuca, 
Nardò. 

ITINERARIO 17: Lecce - Copertino - Manduria 
Francavilla- Oria- Mesagne - Brindisi - Lecce. 
A~cheologia: Lecce, Manduria, Brindisi. 
Medioevo: Manduria, Oria, Brindisi. 
Federiciano: Brindisi. 
Barocco: Lecce, Manduria, Francavilla, Mesagne, 
Copertino . . 

ITINERARIO 18: Otranto - Maglie - Galatina So
leto - Nardò -S. Maria al Bagno - Parabita - Casara
no - Alezio - Ugento - Presicce - Patù - S. Maria di 
Leuca - Castro - Otranto. 
Archeologia: Otranto, Maglie, Ugento, Patù, Castro. 
Medioevo: Otranto, Soleto, Nardò, Casarano, Para
bita, Castro, Galatina. 

. Barocco: Galatina, Maglie, Soleto, Nardò, Presicce, 
S. Maria di Leuca. 

(C.M. Vaglio) 
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Ambiente e Grone naturali: S. Maria di Leuca, Ca
stro. 
Torri-Masseri: Otranto, S. Maria al Bagno, Castro. 

ITINERARIO 19: Gallipoli .- S. Maria al Bagno 
Nardò - Copertino - Lecce - Soleto ; Corigliano -

. Maglie - Presicce - Galatina- Ugento - Parabita -
Casarano - Alezio - Gallipoli. 
Archeologia: Gallipoli, Lecce, Maglie, Patù, Ugento. 
Medioevo: Gallipoli, Nardò, Soleto, Galatina, Casa
rano. 
Barocco: Gallipoli, Nardò, Cop~rtino, Lecce, Galati
na, Maglie, Presicce. 
Torri-Masssrie: S. Maria al Bagno. 

ITINERARIO 20: S. Maria di Leuca - Alezio - Pre
sicce - Patù - Casarano - Parabita- Gallipoli - Galati
na - Maglie - Otranto - S. Maria di Leuca. 
Archeologia: Patù, Gallipoli, Maglie, Otranto. 
Medioevo: Casarano, Parabita, Gallipoli, Galatina, 
Otranto. 
Barocco: Presicce, Gallipoli, Galatina, Maglie. 
Ambiente e Grotte naturali: S. Maria di Leuca. 
Torri-Masserie: S. Maria di Leuca, Otranto. 

Tratto da: Piano di sviluppo turistico 
della Regione Puglia 

Itine,.. .... 10 18 
. 'Itinerario 10, 

Itifte,..,.10 ,. 

...... 
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~ BRINDISI 

\RANTO 

da: la guida del Salento, itinerari costieri, Graziuso l., Capone, Manduria, 1993 
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Tabella riassuntiva del territorio legalmente protetto da Stato (ST). e Regione (RG) 

P~glia (ha) 
1.935.701,00 

6 

4 

~ 

2 

~ 
~ 

O 
PN 

PUG 5.51 
Italia 4.39 

SupST %ST 
116.006,00 5,99 

RS 
0.46 

0.33 

zu 
0.28 
0.19 . 

SupRG %RG . 
549,14 · 0,03 

PR 
o 

4.91 

RN 
o 

0.55 

Sup Tot Prot % Prot 
116.555,14 6,02 

TR 
0.02 

0.5 

CSJPUG . 

D Italia 

Fig. 17- Distribuzione dei tipi di aree protette della Puglia, espressa in perçen
tuale del territorio, a confronto con le medie nazionali. 

l -Parco con norme di salvaguardia e perimetrazione provvisorie. · 
2- Decreto emesso congiuntamente dal MA MB e dal MMM 
3- Anche Zu . 
4- Area interna al PN Gargano. 
5- La ZU vera e propria è di 177 ha . 



Locasciulli Napoleone Palladino Lista delle Aree Naturali con Provvedimento di Tutela CNR 1994 

50 

~ 25 

o ~----------------------------------------~ 

DRG 

OST 

Fig. 22- Percentuali di territorio con provvedimento statale (ST) e regionale (RG) di tutela. 

A VVERTENZA: In questo grafico le aree interne ad altre aree maggiori non sono state escluse. 
Pertanto le percentuali effettive di territorio sottoposto a provvedimento di tutela sono inferiori a 
quelle rappresentate. 

Dati riassunti , i, 1J ' o\. r;'gione, sull' estensione e sullapercentuale di territorio con provvedimento statale (ST) 
e regionale (RG) di tutela e sul numero di aree presenti per tipo, incluse quelle interne ad aree maggiori. 

sUP (ha)1 SUPST %ST SUPRG %RG TOT (ha)%PROT PN. RS RM ZU PR RN TR TOT2 
PIE 2.539.894,00 44.710,00 1,76 134.378,57 5,29 179.088,57 7,05 2 2 O O 21 31 5 61 
VAO 326.352,00 37.700,00 11,55 ~ .047,43 1,24 41.697,43 12,78 l O O O 1 9 O 11 
LOM 2.385.907,00 65.996,69 2,77 444.986,09 18,65 508.045,35 21,29 1 2 O 6 18 64 16 107 
AAD 740.043,00 53~447,00 7,22 115.210,97 15,57 168.657,97 22,79 l O O O 7 68 65 141 
TRE 620.687,00 19.350,00 3,12 83.617,80 13,47 102.967,80 16,59 l O O l 2 5 30 39 
VEN 1.836.456,00 38.187,00 2,08 39.497,74 2,15 77.684,74 4,23 l 19 O 2 4 O O 26 
FVG 784.413,00 . 2.042,00 0,26 43.130,00 5,50 45.172,00 5,76 O 2 1 2 .2 9 O 16 
LIG 541.811,00 16,50 0,00 62.263,00 11,49 62.279,50 11,49 O l O O 7 2 2 12 
ERO 2.212.4.t2,OO 45.819,50 2,07 117.436,44 5,31 121.741,09 S,SO l 17 O. lO lO 8 l 47 
TOS 2.299.249,00 31.H6,00 1,38 173.325,00 7,54 205.Q71,00 8,92 2 27 O 4 3 O O 36 
Ul\lB 845.604,00 17.424,00 2,06 0,00 0,00 17.424,00 2,06 l O O l (, O O 8 
MAR 969.2!!3,00 69.051 ,00 7,12 5.820,00 0,60 H.871,OO 7,72 2 2 o O l O O 5 

. LAZ 1:7.22,740,00 44.079,00 2,56 80.546,00 4,68 124.360,00 7,22 3 7 O 5 .2 lO 12 39 
ABR 1.'1)79.413,00 279.492,00 25,89 i42.383,25 13,19 409.-655,25 37,9.5 3 15 O O l 12 6 37 
I\fOL 443.764,00 5.606,00 1,26 0,00 0,00 5.606,00 1,26 1 3 O O O O O 4 -
CAM 1.359533,00 236.517 ,00 17,40 220,00 0,02 236,737,00 17,41 2 4 O O 11 O 1 18 
l'UG 1.935.701 ,00 116.006,00 5,99 549,14 0,03 116.555,14 6,02 1 15 2 3 l O 1 23 
BAS 999.227,00 95 ,56t!,71 9,56 78.177,00 7,~.2 96.745,71 9,68 1 8 O O 1 7 O 17 
CAL 1.5011.032,00 19L284,00 12,68 750,00 0,05 192.034,00 12,73 3 16 l / l l 2 O 24 
SIC 2.570.668,00 1.706,09 0,07 202.936,74 7,89 203.192,74 7,90 O O 3 2 3 19 O 27 
SAR 2.408,989,00 14.147,00 0,59 180,63 0,01 14.327,63 0,59 l l O 8 O O 11 21 

lTA 30.130.208,00 1.787.754,80 5,74 1.409.895,40 4,68 300.3913,92 9,97 18 141 7 45 102 246 150 709 
, 

1- ISfAT, 1992· LE REGIONI IN CIFRE. 
:!. Nel totale di ogni regione figurano anche le aree interne ad aree maggiori. 
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-·PARCHI 

RIPARTIZIONE FINANZIA.t\1ENTI PlANO TRIENNALE 1991-1993 
LEGGE 394/91 - QUOTA PARCHI REGIONALI (in milioni di lire) 

quota quota quota quota quota 
Regione quota superficie popolazione estensione ' numero capacità Totale 

fissa regionale regionale aree protette aree protette spesa 

PIEMONTE 600 312 293 6137 1128 6274 14744 

SICILIA 600 316 321 11212 368 1902 14719 

LOMBARDIA 600 293 582 4402 1680 6248 13805 

LAZIO 600 211 327 4309 460 1893 7801 

EMll.IA-ROMAGNA 600 272 259 3794 368 1384 6676 

TOSC.A.l'lA 600 282 234 1993 69 2014 5193 

ABRUZZO 600 133 80 3511 207 116 4646 

VEl\I"ETO 600 225 284 2246 92 544 3992 

PROVo DI TRENTO 600 76 29 52 414 345 1516 

VALLE D'AOSTA 600 40 7 227 207 280 1362 

MARCHE 600 119 92 331 23 O , 1165 

. CAMPANIA 600 167 357 O O O 1124 

PUGLIA 600 238 253 7 23 O 1121 

LIGURIA 600 67 118 193 138 O 1.1.16 

CALABRIA 600 185 135 43 46 O k009 

SARDEGNA 600 296 104 O O O 1000 

PROVo DI BOLZANO 600 91 28 3 184 O 906 

BASILICATA 600 123 40 40 92 O 894 

FRIULI-\>'EN. GruLlA 600 96 81 O O .' O 777 

UMBRlA 600 1"04 53 O O O 757 

MOLISE. 600 55 21 O O O 676 

)cale 12600 3700 3700 38500 5500 21000 85000 
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COMUNICAZIONI / 1 

Fabio Modesti 
Regione Puglia - Ufficio Parchi 

Questa richiesta di intervento mi coglie un po' in contro
piede poichè ero venuto qui da semplice interessato a 
questi argomenti. Mi occupo di queste tematiche da circa 
dieci anni e lavoro presso l'Ufficio Parchi della Regione 
Puglia, Assessorato all'Ambiente. 
Non ero preparato ad affrontare una relazione o comun
que a dare delle informazioni dettagliate su quello che la 
Regione Puglia, a livello amministrativo, sta tentando di 
fare con molta difficoltà. 
L'attività della Regione Puglia in questo campo, al di là 
delle leggi del 1975, del 1977 e del 1981; cioè quella sui 
parchi naturali attrezzati, quella sulle riserve naturali e poi 
quella che ha istituito il Parco di Portoselvaggio, è comin
ciata quattro anni fa àrca. Dal 1990 è approdata in 
Parlamento la proposta di legge a firma Ceruti, divenuta, 
poi, legge quadro sulle aree protette, approvata dal 
Parlamento il 6 Dicembre 1991. 
Da allora, la Regione Puglia ha cercato, ripeto, con molta 
difficoltà, di adeguarsi sia alle normativa che via via, 
anche a livello comunitario, andavano avanzando, sia a 
quelle nazionali. 
La situazione attuale è questa : la Giunta Regionale , 
come diceva il Presidente Converti no , ha approvato il 2 
agosto il · disegno di legge di istituzione e gestione delle 
aree protette della Regione Puglia. 
Attualmente è all'attenzione della Commissione compe- · 
tente . La speranza di veder decollare la legge è legata 
sostanzialmente, ' a fattori di tipo economico, nel senso 
che soltanto con l'approvazione di una legge regionale in 
materia, possono attivarsi determinati finanziamenti a 
livello comunitario e anche a livello statale. Solo con una 
nuova legge regionale potranno essere istituite ulteriori 
aree protette gestite con forme amministrative che nel 
disegno di legge sono delineate in maniera abbastanza 
precisa, ma che sono owiamente passibili, come dire, di 
modifiche durante l'approvazione in Consiglio Regionale. 
D'altra parte noi , e il Vice-Presidente del Coordinamento 
Nazionale dei parchi sa benissimo questo, siamo come 
dire su dei binari segnati. 
La legge 394 infatti indica all'art. 22 le norme che dovreb
bero regolare le aree protette regionali. 
Esso indica una strada, stabilendo che le Regioni hanno 
la possibilità di scegliere la forma di gestione più appro
priata. 
Però è anche vero, che i principi a cui le regioni si devo
no ispirare, sono quelli indicati negli art.li precedenti, nei 
titoli che riguardano i parchi nazionali. In essi sono deli
neati gli enti di gestione delle aree protette nazionali che 
sono governate tramite enti di diritto pubblico, con una 
loro struttura ben definita, cioè un consiglio direttivo, una 
giunta esecutiva, con un presidente a capo, un direttore e 
la comunità del parco che racchiude gli enti locali interes
sati all'area protetta. 
La strada, quindi, è segnata. Altre regioni hanno scelto, è 

vero , la costituzione dei consorzi volontari, tra Comuni, 
Province e Comunità montane. 
La Regione Piemonte, per fare un esempio, invece ha 
scelto di costituire enti di diritto pubblico. 
Ad oggi, penso che l'esperienza della Regione Piemonte 
sia largamente positiva da questo punto di vista, almeno 
per i contatti che i~ ho avuto con i colleghi della Regione 
Piemonte e con alcuni parchi di quella regione. 
Lì la situazione gestionale delle aree protette è nettamen
te avanzata anche perchè, l'azione della Regione 
Piemonte, come quella della Regione Lombardia, ad 
esempio, è di vecchia data. 
Se non sbaglio, la legge regionale piemontese sulle aree 
protette è di 18 anni fa circa e le aree protette in questa 
regione, se non ricordo male, oggi ammontano a circa 
60, gestite più o meno correttamente, con propri bilanci, 
con proprie strutture. 
E' quindi a questa Regione o alla Regione Lombardia, 
con il Parco del TIcino e con altri istituti di protezione a 
livello nazionale e regionale, che dobbiamo guardare. Il 

. nostro disegno di legge regionale, tenta di dare finalmen
te una spinta all'istituzione di nuove aree protette, indi
cando una serie di aree, come dire prioritarie, sulle quali 
istituire, con provvedimenti del Presidente della Giunta 
Regionale e non con legge regionale, le aree protette 
stesse. 
La provincia di Lecèe è presente con alcune aree, che 
ora non ricordo a memoria. Ma essa è, come dire, anco
ra scarsamente rappresentata all'interno di questo elenco 
e quindi, sicuramente già da parte dell'Ufficio Parchi, c'è 
intenzione di proporre alla Commissione Consiliare com
petente un'integrazione allo stesso elenco. Che cosa 
succederà per il Parco di Portoselvaggio? 
Questo è uno degli aspetti più interessanti. Se non ricor
do male, nel disegno di legge, abbiamo previsto una 
norma transitoria, che riguarda la riclassificazione del 
Parco di Portoselvaggio. 
Perchè è necessaria la riclassificazione? 
Perchè con il disegno di legge, qualora diventi legge, 
saranno abrogate tutte le norme precedenti e quindi sia 
la legge 50/75, sia la legge 21 /80. Sarà quindi necessa
rio , come dire, riconsiderare Portoselvaggio non più 
Parco Naturale Attrezzato, tipologia che tanti problemi ha 
creato dal punto di vista dell'ambiguità della definizione 
cercando una soluzione che sia, dal punto di vista della 
pianificazione e della gestione territoriale, tale da consen
tire a Portoselvaggio di diventare un parco naturale regio
nale, così come indicato anche dalla legge quadro o, 
ancora più opportunamente, una Riserva naturale orien
tata. 
Questo sarà probabilmente un processo abbastanza 
lungo, poichè richiederà sforzi da parte di tutti gli enti 
locali interessati. 
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COMUNICAZIONI/ 2 

Mario Gaballo 
Progettista, Direttore dei Lavori del Parco Naturale Attrezzato di PORTOSELVAGGIO 

Vorrei fare solo una breve comunicazione in ordine allo 
stato dei lavori di attuazione del parco. 
Mi preme sottolineare che il progetto esecutivo del parco, 
è stato prelimillarmente preceduto dalla redazione di un 
piano di utilizzo. 
Un gruppo di lavoro appositamente nominato dalla 
Regione ha individuato le forme d'uso, le attività compati
bili nel parco, suddividendolo in aree assoggettate a sole 
misure di tutela, ed aree, invece, che sono compatibili 
con una frequentazione attiva del parco e quindi aperte a 
una fruizione sociale. 
In seguito è stato redatto il progetto esecutivo che è in 
corso di realizzazione e che ha trovato attuazione per lotti 
in quanto le opere sono state commisurate ai finanzia
menti disponibili. 
Sostanzialmente i lavori sono stati suddivisi in due lotti. 
Il primo è già stato realizzato. Il secondo lotto è in corso 
di esecuzione. 
Nel primo lotto dei lavori è stata realizzata la recinzione 
del parco, lo spietramento dei viali tagli a fuoco, il bacino 
di accumulo, la strada perimetrale esterna per deviare il 
traffico dall'attuale litoranea che divide in due parti il 
bosco, il recupero della masseria Torre Nuova, che è 

. sostanzialmente ultimato. 
La Masseria Torre Nuova, completamente ristrutturata e 
ormai utilizzabile, è l'unico contenitore esistente nel parco 
e ospiterà gli uffici, la sala conferenze, una foresteria, 
l'alloggio del custode, e quindi funzionerà come centro 
Iogistico di tutta quanta l'attività gestionale. 
Nel primo lotto sono stati realizzati anche una parte dei 
lavori relativi alla viabilità e ai parcheggi di masseria 
Torre Nuova. 
Per quanto riguarda il secondo lotto, che è stato awiato 

. da qualche mese, è previsto il completamento degli 
interventi che nel primo lotto hanno avuto parziale esecu
zione intorno alla Masseria, in particolare la viabilità e i 
parcheggi. • 
E' prevista inoltre nei dintorni della Masseria la realizza
zione di un'area. attrezzata per il gioco dei bambini; il 
recupero della Torre dell'Alto in cui, secondo le previsioni 
del piano di utilizzo del Parco, verrà ubicato il Museo di 
Biologia Marina; una serie di locali per gli attrezzi della 
forestale e altri servizi. 
Infine verrà realizzata ,'intera sistemazione della Zona 
Tenda (Centro di accoglienza, zone a verde e a prato, 
parcheggi), il parcheggio di villa Tafuri e tutti gli impianti 
tecnologici, idrico e di illuminazione esterna nei tre poli di 
Villa Tafuri, Zona Tenda e Masseria Torre Nuova. 
Con il completamento del secondo lotto, cne prevede un 
arco temporale di esecuzione dei lavori di otto mesi, quin
di entro il 1995, i lavori previsti dal Piano di utilizzo saran
no stati eseguiti nella loro quasi totalità e il Parco potrà 
entrare in "funzione". 
Nel programma di spesa del secondo lotto è prevista 
anche la fornitura di una serie di macchine e attrezzature 
che saranno necessarie per le operazioni di manutenzio
ne e di gestione dell'area protetta. 
Mi riferisco a tutto ciò che è necessario per la manuten-
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zione del bosco: un fuoristrada, motozappe, motoseghe, 
in poche parole la strumentazione occorrente per le nor
mali manutenzioni dell'area boscata. 
All'impresa Quadrato, appaltatrice dei lavori del secondo 
lotto, è stata affidata anche la gestione biennale del 
Parco. 
Nella sostanza dovrà svolgere tutte le operazioni di · 
manutenzione delle aree boscate e sviluppare anche una 
serie di iniziative che propongano un concreto modello di 
gestione del Parco. . 
Questo per un periodo di due ànni, a partire dalla data di 
ultimazione dei lavori del secondo lotto. 
Su questo punto è necessario fare chiarezza. 
La Regione ha infatti affidato alla stessa impresa esecu
trice dei lavori, per un biennio, la custodia delle opere già 
eseguite e la gestione del parco, nella preoccupazione 
che una volta ultimato il secondo lotto non fosse ancora 
presente il soggetto deputato (ente parco o altro tipo di 
organismo) responsabile delle opere eseguite, in grado di 
avviare la gestione del Parco stesso. 
Una preoccupazione più che legittima, perchè a tuttoggi il . 
soggetto gestore non esiste ed è tutto da ·inventare" cosi 
come da progettare è la dimensione operativa dell'organi
smo che sarà investito di tale responsabilità . 
Tra pochi mesi i lavori saranno terminati e tale incognita 
grava in maniera pesante sul futuro di Portoselvaggio. 
Nasce da qui la necessità di assicurarsi certezze di cui 
abbiamo bisogno già oggi. .. 
Quello della mancanza di un soggetto responsabile del 
Parco è un problema che abbiamo già oggi, in cantiere. 
Abbiamo terminato, come dicevo, i lavori del primo lotto e 
esiste la necessità di ·consegnare" la Masseria che è 
pressocchè completamente agibile a qualcuno che ne sia 
pienamente responsabile e ne curi la manutenzione e la 
custodia. 
Oggi non possiamo fare altro che affidarla alla stessa 
ditta che eseguirà il secondo lotto e che ci assicurerà tale 
adempimento. 
Il problema è reale e ineludibile. 
Se, nelle more dell'esecuzione dei lavori del secondo 
lotto, si riuscirà a individuare il soggetto al quale sarà affi
data la responsabilità della gestione del Parco, ritengo 
che l'impostazione data alle scelte effettuate possa esse
re senza· dubbio modificata. 
E l'anomalia, perchè certo di tale si tratta, di affidare 
all'Impresa la gestione dell'area, potrà essere corretta se 
scelte alternative saranno compiute. 
E' necessario ciscutere ed è altrettanto ifT1)Ortante decidere. 
La proposta di Valbonesi ci indMduare un corntato di pro
posta, che riesca a indviduare il modello gestionale e i sog
getti che devono attuarlo, le forme giuridiche in cui ciò 
dovrà concretizzarsi, mi pare estremamente coerente e sia 
la cosa eia fare. 
Il tefT1)O perdeddere e fare non è molto. I problemi che 
viviamo sul cantiere sono urgenti. Mi rendo altresì conto 
che ragionevoli sono le preoccupazioni qui espresse. . 
L'iniziativa odierna è perciò più che utile. Arv;x)r più lo sarà 
stata se le cose dette saranno tradotte in atti concreti. 



INTERVENTI/1 

Salvatore De Vitis 
Presidente di Italia N o&tra - Puglia 

E' opportuno fare una premessa per ricordare che il con

tributo delle Associazioni ambientaliste, per la realizza
zione del Parco di Portoselvaggio, è stato vitale e decisi
vo perchè si arrivasse, da parte della Regione Puglia alla 
istituzione dello stesso. 
La tutela di Porto selvaggio è stata fortemente voluta dai 
cittadini di Nardò e sostenuta dalle Associazioni ambien
taliste. 
Quando si è passati alla realizzazione del piano di utilizzo 
del Parco abbiamo, purtroppo, dovuto assistere a uno 
·scippo". 

. Noi sostenevamo che si dovesse realizzare un Parco 
Naturale; la Regione ha ritenuto di doverne fare un Parco 
Naturale Attrezzato utilizzando una figura concettualmen
te ambigua di cui sono state arllliamente evidenziate le 
contraddizioni. 

A questo proposito voglio ricordare che, proprio in questa 
stessa sede, le assocfazioni ambientaliste, alcuni anni fa, 
quindi in tempi non sospetti, tennero un seminario sulle 

prospettive del piano di utilizzo. 
Un seminario di stud che si conckJse con un doaJmento che; 
sottoscritto da WWF, Lega Armente, Itala Nostra, fu inviato 
alla. Regone Puglia. Ma senza sortire ak::un effetto. 
Quando si parla di parco a metà si dice una cosa giusta e 
bisognerebbe aggiungere ·~imenticato" sul piano della 
valorizzazione. 
A partire dalla sua funzione primaria che, sin dagli anni 
'50, è stata quella di assicurare con il suo bosco un pol
mone di verde finalizzato alla ricostituzione di un habitat 

proprio dell'area mediterranea. 
La pineta, invece, è stata completamente abbandonata e 

le condizioni in cui versa sono ben note. 
I rischi di incendi aumentano, mentre, di contro,si lesina
no i fondi per mantenere in servizio il personale di vigilan
za e pronto intervento. 
Un'area dimenticata anche per un altro motivo: c'è il dise
gno di legge o della Regione che dovrebbe adeguare la 
normativa regionale alla legge quadro dello stato. E in 
questo Portoselvaggio diventa quasi un appendice sco
moda, relegato in una norma transitoria. 
Nelle more della approvazione della legge di recepimento 

della legge quadro statale sulle aree protette, n.394191 si 

poteva, meglio e più utilmente, affrontare preventivamen
te il problema di Portoselvaggio, dei modi e delle forme 
della sua gestione, in una legge apposita. 
Ci si è limitati invece ad una norma transitoria che preve
de addirittura il rinvio a una legge speciale per riclassifi
care il Parco di Portoselvaggio Torre Uluzzi. 

Un rinvio ulteriore affidato a una legge che non sappiamo 
quando e se sarà approvata e per la quale ci sono voluti 
quattro anni per definirne una bozza ancora in discussio
ne . 

Il dato è sicuramente preoccupante. E credo che la 
nostra pazienza per questo modo di condurre le cose stia 
per finire. 
La situazione in cui ci troviamo non è certamente più 
sostenibile. 
Ma affermarlo certamente non è sufficiente. E' necessa
rio che qualcuno prenda una iniziativa forte. Chi debba 
essere non è facile dirlo: la Regione, la Provincia, il 

Comune. Noi come associazioni ambientaliste? 
Valbonesi ha ragione quando suggerisce la istituzione di 

un Comitato di proposta. La soluzione, forse è che le 
Associazioni, in prima persona, si riuniscano e diano 
corpo a una proposta di legge che affronti, senza rinvii e 
dilazioni, il problema di Portoselvaggio. 
Non possiamo nasconderei che, comunque, bisogna fare 
i conti con la realtà del Parco così come si è evoluta sulla 
base del piano di utilizzo che ne ha fatta un'area attrez-

o zata di irlllianti anche inutili. E che non è facile oggi -ade

guare" questa realtà alle previsioni della legge quadro 
che certo non prevede questo 'ipo" di area protetta, ma 
parla di aree naturali protette. 
Noi abbiamo posto il problema del mancato inserimento 
di Portoselvaggio nell'elenco ufficiale delle aree protette 
alla competente commissione. Là risposta che abbiamo 
avuto è che ciò è dipeso dal fatto che la Puglia non ha 
ancora adeguato il proprio ordinamento alla legge quadro 

sui parchi e le aree naturali protette. 
Portoselvaggio dunque non ·esiste" oome area protetta. 
Se si attende la legge ·speciale" prevista dal disegno di 
legge che dovrà dettare le norme per l'istituzione e la 

.d.? 



gestione delle aree naturali protette della Regione Puglia 

c'è il rischio che i figli dei miei nipoti siano alle prese tra 

tre generazioni con gli stessi problemi da noi oggi dibattu

ti. 

E allora diventa essenziale costruire da subito una entità 

che abbia la legittimazione istituzionale a occuparsi del 

Parco, dei suoi problemi. 
Ma anche questo è un problema sul quale noi siamo stati 

presenti e vigili e solleciti. 

Per rimanere ai giorni nostri , anche se parliamo di cinque 

o sei mesi fa , nel ma~gio di quest'anno, nell'incontro 

svoltosi a Palazzo di Città, a Nardò, con il presidente 

della Giunta Regionale , Martellotta, Italia Nostra chiese la 

costituzione di un Comitato prowisori~ di gestione del 

Parco. 

Le ragioni dell'ingegnere Gaballo hanno un fondamento, 

ma nessuno avrebbe impedito di far si che l'impresa si 

curasse della realizzazione dei lavori del secondo lotto, e 

che le attività di gestione fossero demandate ad altro 

soggetto meglio qualificato e più dotato di una legittima

zione ad agire in tale ambito. 

Un modello di çomitato di gestione d'altro canto esiste e 

la legge quadro ne fornisce chiare indicazioni per garanti

re serietà e capacità operative. 

Un Comitato di gestione politico e amministrativo, dotato 

di una autonomia che avrebbe consentito allo stesso, se 

istituito in tempi diversi , di esercitare un'azione di control-

43 

lo e di indirizzo delle previsioni progettuali. 

Abbiamo più volte chiesto che non si realizzassero alcuni 

interventi che hanno arrecato grave pregiudizio alla inte

grità dell'area, ma non siamo stati ascoltati. 

Voglio ricordare le nostre denunce per i rischi che corre

vano i depositi archeologici di cui esistono ampie e docu

mentate tracce. 

Non siamo stati ascoltati. 

Quando abbiamo proposto l'istituzione di un Comitato di 

gestione prowisorio abbiamo pensato a un organismo 

qualificato scientificamente nel quale trovassero posto le 

competenze dell'Università, ad esempio. E dal diparti-

. mento di archeologia dell'Università di Lecce abbiamo 

avuto un riscontro di interesse e di disponibilità a collabo

rare nella prospettiva indicata. 

Abbiamo fatto proposte serie e concrete, ma non sono 

state ascoltate. 

Questa è una occasione utilissima per tornare a proporre 

la costituzione di questo Comitato rappresentativo delle 

varie istanze culturali e sociali presenti e attive sul territo

rio. 

Così come è necessario, in questa sede, chiedere con 

forza che la Regione approvi rapidamente le norme di 

adeguamento della legge regionale sui parchi a quella 

statale n.394/91. 
In questa direzione noi spenderemo il nostro impegno nei 

prossimi mesi. 



INTERVENTI/2 

Giuseppe Viti 
Italia Nostra 

Farò alcune considerazioni personali, ma, poichè faccio 
parte anche del comitato giuridico di Italia Nostra quello 
che dirò è anche frutto di riflessioni sviluppate all'intemo 
dell'associazione. 
Non sono un esperto di Portoselvaggio e pertanto non 
voglio entrare nel merito del problema specifico, pur 
conoscendo la legge regionale istitutiva del parco. 
Come associazioni in realtà, credo, dobbiamo fare uno 
sforzo ancora maggiore perchè la legge quadro sui par
chi regionali venga approvata. 
Uno sforzo quindi sia da parte delle forze politiche sia da 
parte nostra. Probabilmente dovremmo, come presidenza 
di Italia Nostra contattare la presidenza regionale del 
WWF, della Lega Ambiente e delle altre associazioni 
ambientaliste perchè la legislatura sta finendo e se la 
legge non viene approvata entro la fine della legislatura, 
chi sa quando lo sarà. 
La Regione, io credo, può farlo in tempi brevi: se c'è la 
volontà politica. La vecchia legge, quella sui parchi 
attrezzati, poneva come una delle finalità dell'Ente regio
ne, quella per esempio della formazione. Una cosa che si 
può incominciare a fare, in modo che quando· si arriva a 
istituirli esista dunque il "capitale umano" necessario per 
gestirli. Un'opera nel campo della formazione, dunque. 
Da questo punto di vista ci potrebbe essere una sorta di 

. agire comune tra l'assessorato alla formazione e l'asses
sorato all'ambiente: mi sembra che tecnici con specifiche 
competenze per quanto riguarda la gestione dei parchi 
non c'è ne siano tantissimi. 
Credo che la comunità economica europea sia ben lieta 
di partecipare a progetti di questo tipo. 
Per quanto riguarda il disegno di legge sui parchi mi pare 
di dover rilevare che cert"amente Portoselvaggio è 
un'isola, una zona limitata nel contesto delle aree da pro
teggere nel Salento e in Puglia, ma è senza dubbio una 
ricchezza di cui essere gelosi e da proteggere e valoriz
zare. La Regione Puglia vanta il non invidiabile record 
negativo di avere una delle più basse percentuali di aree 
protette in Italia. Se consideriamo che l'Italia ha una delle 
più basse percentuali di aree protette in Europa la situa
zione si connota ancora meglio. 
lo vengo da una zona bellissima della Puglia che non ha 
praticamente aree protette se non i normali vincoli, niente 
più di tanto. 
L'iter di costruzione del Parco di Portoselvaggio credo 
offra, comunque, spunti interessanti per riflessioni utili per 
le esperienze future. 
Dal punto di vista delle procedure di esproprio, legate 
all'assetto proprietario dell'area, Portoselvaggio ad esem
pio, non ha dato grandi problemi. Era una zona non 
eccessivamente frazionata sotto il profilo fondiario perchè 
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appartenente ad poche famiglie latifondiste, per cui non 
ci sono state grandi opposizione alla realizzazione del 
Parco, alla destinazione deU'area. Nelle altre aree di 
reperimento per parchi regionali invece il problema della 
proprietà potrebbe invece esserci. 
Potremmo avere a che fare con una piccola e media pro
prietà contadina, con i coltivatori diretti che possono eser
citare pressioni politiche forti per opporsi ai prowedimenti 
di tutela e vincolo. 
Da questo punto di vista nel disegno di legge questo pro
blema si può recepire e la 142/90 mi sembra indichi la 
strada per cercare di superare questi ostacoli. 
I coltivatori diretti in genere non vogliono che qualcosa di 
estraneo si sovrapponga tra loro e i loro metodi di coltura 
e spesso questo provoca reazioni ostili, quanto energi
che. 
Le origini del dissenso a volte sono tante, ma una di non 
poco conto è nel fatto che spesso non si sentono coinvol
ti in prima persona nella partecipazione al progetto. 
Vedono gli ambientalisti come i signorini della città che 
calano nelle campagne con idee un pò strane che coin

. volgono e sconvolgono quelle che sono /e prospettive di 
gestione della terra. 
La 142 può offrire strumenti utili per la soluzione dei con
flitti , sul piano della "gestione" dei problemi aperti da 
misure di tute/a. Per la prima volta in Italia è stata giuridi
camente individuata la figura del consorzio misto non 
solo tra enti , ma con una partecipazione anche di privati 
con forme di partecipazione popolare, di partecipazione 
diffusa. Da questo punto di vista si può anche distinguere 
la creazione di un ente di diritto pubblico, cioè ente di 
indirizzo politico della gestione del parco da una società 
di gestione pratica, manageriale con criteri di economicità 
del parco o con forme anche probabilmente di azionariato 
popolare in cui ad esempio gli imprenditori agricoli posso
no essere coinvolti in qualche maniera. Accanto a questo 
deve certamente esistere un comitato scientifico che però 
deve avere poteri di intervento. 
Una forma di indirizzo gestionale del parco che si può 
individuare con criteri normali di diritto pubblico; una 
forma invece di intervento di gestione manageriale sul 
parco che può essere anche individuata con strumenti di 
diritto privato che probabilmente sono anche poi più agili. 
Diritto privato non significa affidare ai privati la gestione 
del parco, privatizzare la gestione del parco, ma significa 
una forma, anche economica di coinvolgimento degli 
operatori economici che vivono nelle zone del parco e 
che potrebbe contribuire a lenire le forti resistenze che 
noi vediamo sia a livello di creazione di parchi nazionali 
ma che sicuramente forse anche di più potrebbero esser
ci per la creazione di parchi regionali. 



INTERVENTI/3 

Walter De Santis 
Italia Nostra 

Il progetto elaborato circa la destinazione del territorio di 

Portoselvaggio è rappresentativo nel suo complesso di 

una pianificazione e programmazione ambientale distan

te dalle più basilari scelte adottate in altre parti d'Italia e 

nel resto d'Europa. 

Questa mia considerazione non è frutto di una gratuita 

polemica nei confronti di chi tale intervento ha promosso, 

ma di una attenta ricognizione in materia di parchi e pro

gettazioni ambientali visit~te, studiate e vissute personal

mente. 

L'equivoco di fondo, in cui ci si imbatte nell'approccio 

all'intervento, sembra essere in quella anacronistica e 

. immotivata denominazione di parco attrezzato. 

Premesso che il nostro specifico ambito territoriale è, 

nella sua valenza boschiva tra i meno rappresentativi 

della nazione, e che mai l'attenzione della politica "esecu

tiva" si sia soffermata a pensare sul divenire del patrimo

. nio agricolo e boschivo, ritengo che l'estemporaneità con 

cui si affrontino queste problematiche progettuali sia in 

linea con tutta una serie di carenze e di discontinuità che 

ci caratterizza come popolazione del meridione d'Italia. 

Ciò che oggi in questa riunione preme è scongiurare che 

una carenza politica, dovuta all'estinzione dell'ennesima 

e controproducente esperienza amministrativa della 

Regione · Puglia, porti questa area a subire una gestione 

sproweduta da parte di un soggetto imprenditoriale che 

per sua natura è antagonista, secondo me e non solo, a 

quei principi costitutivi di una qualsiasi area protetta, 

esempio di una gestione qualificante socialmente e 

scientificamente il territorio in oggetto. 

E' altresì evidente che nel constatare ciò riesce difficile 

identificare in specifici soggetti le quote di responsabilità 

oggettiva, per i tempi lunghi della storia di questo parco, 

tanta la disorganicità degli interventi e delle azioni ammi

nistrative. 

I progettisti che in questa vicenda hanno avuto il compito 

di definire le parti esecutive dell'opera, furono mossi più 

dal mestiere di sempre che non da una specifica compe

tenza derivante dal proprio curriculum professionale in 
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materia di progettazione paesaggistica. 

Si delineano forme e destinazioni d'uso con le stesse 

direttive delle più comuni problematiche edilizie; non 

intendo con questo, espropriare gli incaricati della reda~ 

zione del progetto della loro competenza professionale, 

ma evidenziare che la trattazione di una specifica proget

tazione ambientale, deve confrontarsi necessariamente 

con quelle esperienze, già eseguite, nel resto della nazio

ne, che sono attuative di esempi pilota nella definizione e 

gestione di aree urbane ed extraurbane e annoverate 

come importanti esempi in fatto di qualità del territorio. 

L'estemporaneità e la mancanza di prospettiva del pen

siero politico regionale hanno determinato il Concretizzar

si di questo intervento nell'ambito di una routine proget

tuale che non soddisfa minimamente le aspettative delle 

popolazioni sempre più apatiche ad accogliere un salto 

qualitativo e, soprattutto dei movimenti ambientalisti che 

vedono sempre più compromettere il destino delle risorse 

territoriali . 

Vorrei chiedere agli odierni e futuri gestori dell'ammini

strazione della nostra regione, di promuovere esperienze 

conoscitive rivolte a progettisti e burocrati delle realtà 

ambientali nella nazione e in Europa, far visitare luoghi, 

interagire con i centri promotori della più ragionata pro

gettazione territoriale, rispolverare la storia antica riguar

dante l'uso del suolo per dialogare sulle reali necessità 

urbanistiche nel rispetto delle peculiarità agricole boschi

ve e del patrimonio culturale. 

L'associazione Italia Nostra, di cui faccio parte, ha, 

neU'esempio del Bosco in Città a Milano, promosso una 

esperienza di gestione di un parco unico nel suo genere; 

invito pertanto coloro i quali delle idee possono farne atti 

esecutivi, di attivarsi nel conoscere e capire le differenze 

riguardo all'oggetto della nostra discussione, coinvolgen

do le altre realtà associative come WWF, Lega Ambiente, 

Arca ecc. ecc. che nel contesto della nostra regione ope

rano da tempo e con merito, con attività compatibili ai più 

basilari principi di tutela. 



INTERVENTlj4 

Cosimo Pagliara 
Docente Archeologia Dip. di BB.CC. Università di Lecce 

Porto l'adesione, a questa iniziativa, del Dipartimento di 
Beni Culturali dell'università di Lecce; come universitari 
interveniamo in varie occasioni e in vari incontri cercando 
di dare il nostro contributo; abbiamo lavorato contempo
raneamente, autonomamente (come è dovere dell'istitu- . 
zione universitaria) sviluppiamo la nostra ricerca. 
Negli ultimi anni all'interno di un programma di ricerca di 
topografia storica, abbiamo lavorato anche su 
Portoselvaggio; appena abbiamo avuto possibilità di 
nuove conoscenze ci è sembrato opportuno informarne 
chi aveva responsabilità di gestione. Non abbiamo avuto 
riscontri alla nostra iniziativa. Quando si tenta di dialoga
re con i tecnici progettisti (architetti, ingegneri) si incontra 
una sorta di incapacità professionale; forse perchè il loro 
curriculum universitario non è indirizzato a questo tipo di 
nuova esigenza sociale, professionale, se non in minima 
parte. Certamente non bastano pochi esami, spesso 
complementari in un corso di' studi che è tutto orientato 
verso prestazioni di tipo edilizio, ad abilitare (anche se le 
leggi sulle professioni lo fanno), ad intervenire in un quid 
così delicato, come l'ambiente. 
Tralascio, perchè non sono un naturalista, le tematiche 
biologiche, ma affronto quelle che sono più proprie della 
mia professione. lo sono un archeologo e uno storico, 
che agisce da trent'anni nella Puglia meridionale. Debbo 
ricordare, in sedi come questa (ma l'ho ricordato anche in . 
altre), che occupiamo un territorio che non è mai stato 
selvaggio (scusate il bisticcio terminologico con 
Portoselvaggio). Noi usiamo, durante la nostra breve esi
stenza, un pezzo di superficie terrestre, il Salento, che è 
stato usatissimo prima di noi e lo sarà dopo di noi. 
L'atteggiamento mentale di ciascuno di noi dunque (e 
particolarmente di chi deve progettare su questi territori) 
non deve essere quello del Cristoforo Colombo che mette 
il piede su terra incognita, ma deve avere la delicatezza 
di colui che interviene su un organismo storicamente 
vivo. Altrimenti si commettono gaffes culturali che hanno 
conseguenze gravi che tutti noi paghiamo. 
Per entrare nello specifico, non ho visto nella progettazio
ne e nelle prime opere realizzate a Portoselvaggio, trac
cia di particolare attenzione alla realtà storico culturale di 
quel pezzo di territorio salentino. Ancora questa sera ho 
sentito dire da qualcuno, credo dall'ingegnere Gaballo, 
che la torre dell'Alto è destinata nel progetto ad ospitare 
un Museo di biologia marina. 
Si sa cos'è un Museo di biologia marina? Lo si può ospi
tare in un monumento militare della fine del cinquecento? 
L'ingegnere Gaballo sa (e lo sanno i dirigenti, awisati per 
tempo) che a due passi da Torre dell'Alto c'è uno dei 
monumenti preistorici più importanti della nostra Regione; 
nessuno finora ha mai voluto "vedere" a cominciare dalla 
Forestale che ci ha piantato sopra decine di alberi. Allora 
perchè non valorizzare quel monumento e destinare la 
torre a luogo di documentazione-informazione della storia 
di Portoselvaggio? Portoselvaggio è una realtà non sol-
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tanto naturale e ambientale; ma è soprattutto e innanzi
tutto un luogo della storia, della memoria storica. 
Possiamo progettare su Portoselvaggio con un'ottica 
chiusa, comunale? Non credo, perchè PortQselvaggio ha 
una sua identità che trovaagganci immediati, con ciò che 
.c'è più a nord verso Taranto, più a sud fino a Leuca e 
sulla riva dell'Adriatico fino al Gargano: una collana di 
splendidi monumenti, che la regione Puglia ignora: le 
grandi città della protostoria sul mare. 
Molti di questi per incuria ed ignoranza corrono continui 
pericoli; Taranto ha distrutto tra 1'800 e il '900 le sue radi
ci protostoriche (scoglio del Tonno); scendiamo un pò più 
a sud, Porto Saturo e Porto Perone sono assediate dalle 
residenze estive, torre Castelluccia è ridotta ad una 
discarica; a Porto Cesareo i resti del villaggio preistorico 
sono a pochi metri da anonimi condomini; ed ecco 
S.Caterina e Portoselvaggio fortunatamente quasi intatto. 
Non vedo traccia di conoscenza nelle progettazioni 
riguardanti i luoghi ricordati. E difatti ecco puntualmente 
le poche proposte di "gestione"; ma che cosa gestiamo, i 
pini di Aleppo, le masserie del settecento? Ci viene qui 
presentato un programma in cui sono previsti soltanto 20 
milioni, per attività scientifico-culturali e per ricerche, e 
200 milioni non so per che altro. 
Questo dà la misura della conoscenza delle realtà sulle 
quali si progetta e sulle quali si chiedono finanziamenti. 
E questo non riguarda solo Portoselvaggio, ma anche 
altre aree della nostra provincia; anche nella buona espe
rienza delle Cesine c'è da indicare improwisazione e 
pressappochismo, non tanto del W.W.F., quanto degli 
Enti gestori, Comune, E.R.SAP., Forestale, ecc .. 
Le Cesine è, come area naturale, gestita dal W.W.F. che 
ne detiene in questo momento la responsabilità: ma è a 
conoscenza del W.W.F. che all'interno delle Cesine vi è 
un'area archeologica che al margine settentrionale 
dell'area esistono monumenti semisommersi e in parte 
visibili? Ho visto l'elenco delle aree comprese nel disegno 
di legge di istituzione delle riserve naturali; tutte corri
spondono ad antichi insediamenti umani, nessuna esclu
sa, però sono tutte trattate come aree di riserve naturali
stiche o orientate, di nessuna si mettono in evidenza le 
potenzialità storiche e archeologiche. Accetto la sollecita
zione (che mi sembra che sia venuta da più parti) di met
tere a disposizione i risultati delle ricerche universitarie. 
Ma vorrei che fosse ben presente agli amministratori che 
è anche tempo di porre rimedio alle disattenzioni del pas
sato; forse si può ancora farlo, destinando diversamente 
le somme disponibili, e riflettendo insieme ai progettisti 
sulla realtà complessa di Portoselvaggio, apehe se que
sto potrà configurarsi come nuovo incarico progettuale e 
richiederà una sta si operativa di breve durata; tuttavia 
così facendo potremo evitare errori e critiche, e avremo 
impiegato correttamente le risorse pubbliche. 



CONCLUSIONI 

Marcello Strazzeri 
Vice Presidente del Consiglio Regionale della Puglia 

Q Liando ho proposto l'organizzazione di questo 

incontro mi proponevo di ottenere una serie di risul

tati, di natura certo anche politica, per spingere in avanti 

la soluzione di queste vicende. 

Devo dire che le sollecitazioni da me ricevute in questi 

tempi sono pervenute da più parti, anche da persone che 
hanno proposto, alla mia attenzione, nei termini e nei 

modi con cui potevano farlo, quella che si qualifica come 

una vera e propria emergenza. 
La sollecitazione è pervenuta in maniera pressante dagli 

addetti alla manutenzione del bosco per i quali il Parco è 

il lavoro che consente loro di superare la fatidica soglia 

delle 51 giornate lavorative e quindi di contribuzione a fini 

previdenziali. 

Hanno dato vita a iniziative di protesta, hanno bloccato le 

strade di accesso al Parco, per rendere visibile la loro 

azione. 

I lavoratori stagionali hanno dimostrato di aver capito a 
pieno che la soluzione globale delle vicende del Parco di 

Portoselvaggio costituirebbe una risposta anche ai loro 

problemi. 

Meglio : che i loro problemi troverebbero una risposta 

all'interno di una prospettiva che affrontasse in maniera 

globale, sul piano culturale, scientifico, gestionale, ammi

nistrativo, la questione della gestione del Parco Naturale 

Attrezzato di Portoselvaggio. 

Ho proposto, dunque, al CRSEC di Nardò di organizzare 
questo incontro che si svolge sotto l'egida del Consiglio 

Regionale della Puglia che , pur rappresentando la 

Regione, ha funzioni e responsabilità dirette in ordine ai 
problemi di cui si discute, ma certo non può condividere 

quelle esecutive, proprie del governo regionale. 

Abbiamo voluto questo incontro, cui mi auguravo che fos

sero presenti anche soggetti responsabili delle istituzioni 

locali, che rispondessero di quello che non hanno fatto e di 
ciò che dovevano fare, ma bisogna registrame l'assenza. 

Ho pregàto l'assessore Balducci di essere presente per

chè rispondesse e assicurasse, eventualmente, impegni 
in ordine ai problemi posti. Ma questa sera non è con noi! 

Ritengo che . qui ci sia un convitato di pietra e che questo 

sia il Comune di Nardò: il riferimento non è, sia chiaro, 

alla attuale amministrazione che si è da poco insediata, 

ma al Comune che; come istituzione locale, in questa 

ormai decennale vicenda è assente. 

Come comunità dobbiamo farci comunque carico delle 

carenze, dei difetti di impostazione della nostra azione. 

Quando accade 'che Portoselvaggio non è inserito 

nell'elenco ufficiale delle aree protette o quando tutta una 

serie di carenze della impostazione progettuale non 
hanno soddisfatto, non sono state rilevate tempestiva
mente e denunciate con incisività, allora bisogna ammet

tere che qualche cosa non ha funzionato. 

Che deficienze ci sono state ancheneUa nostra azione. 

Le stesse associazioni ambientaliste stentano, mi se m" . 
bra, ad uscire da una fase di protesta a una di proposta . 

concreta, restando ancorate a un modello fermo agli anni 

'70. 
L'ambientalismo, oggi, ha bisogno di costruire una capa

cità di proposta che incida e si qualifichi per la propria ori

.ginalità. 
Come consigliere regionale ricevo non poche segnalazio
ni di "delitti ambientali" da parte di associazioni come 

Italia Nostra, il WWF. 

Come è mio dovere, ma anche per una questione di sen

sibilità personale e professionale, io trasformo le solleci

tazioni che mi giungono in interrogazioni, interpellanze 

che producono, il più delle volte, brevi e quasi rituali 

discussioni in Consiglio Regionale che non risolvono 

molto spesso i problemi sollevati e lasciano in noi un 
senso di impotenza e frustrazione. 

. Un senso di solitudine, quasi da moderni Donquichotte 

che combattono solitariamente una battaglia che non 

trova, quasi mai, nella società civile organizzata momenti 

forti di supporto all'azione "politica" che si sollecita nelle 

sedi istituzionali. 

La crisi della politica che oggi si vive e anche è soprattut

to la frattura tra un ceto pOlitico isolato e non più rappre

sentativo e una società civile che stenta a trovare forme 

originali di aggregazione e rappresentanza dei propri 
interessi. 

Quando si affrontano questioni in cui si fronteggiano 

grandi interessi contrastanti e si delineano grandi istanze 

culturali da promuovere , allora si rende evidente la 

necessità per la società civile di organizzarsi. 
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Nel caso di Portoselvaggio tutto ciò diviene significativa- . parchi nell'ordinamento regionale e, all'interno della 

mente emblematico, soprattutto per l'assenza, nell'itine- bozza all'esame del consiglio regionale pugliese, ritengo 

rario di costruzione del Parco, degli Enti Locali: la che debba essere introdotta una norma transitoria sul 
Provincia, il Comune. Parco di Portoselvaggio. Ciò potrebbe ingenerare equivo
Ed è paradossale che su temi della portata di quelli di cui ci che, invece, vanno risolti con una qualificazione 

si discute i comportamenti e gli interessi si d~varichino. dell'area che, coerente con le peculiarità naturalistiche e 
Tanto più se si è di fronte a mostruosità quali la situazio- ambientali di questa, consenta di darle una precisa collo
ne che si profila per la gestione del Parco di cazione nell'ambito delle tipologie definite nella normativa 

Portoselvaggio non giustificata dai possibili ritardi che la 

Regione potrà ancora accumulare nelle procedure di isti

tuzione degli organismi di governo di amministrazione 

dell'area protetta. 
Mi viene difficile trovare termini per qualificare l'ipotesi di 
gestione che si prospetta e che sarà realtà se non inter
verranno fatti nuovi e decisivi. 

Una analisi del rapporto in cui si espongono le linee di 

gestione del Parco da parte della impresa appaltatrice 

conferma la discutibilità delle scelte effettuate. 
Che vanno riviste, riconsiderate, anche alla luce di quan

to sin qui si è detto, con un coinvolgimento diretto degli 

enti locali, dell'università, dell'associazionismo. 

Ma, soprattutto, sulla base di una proposta concreta che 

aiuti a sciogliere il nodo. 
Esiste il problema del recepimento della legge quadro sui 
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in vigore. 

Il mio impegno, come quello del Presidente Converti no, è 
quello di fare in modo che l'iter della legge sia il più cele

re possibile. Ove ci fosse il rischio di ulteriori ritardi in 

commissione faremo ricorso, se necessario, agli stru
menti regolamentari che consentono di far iscrivere diret

tamente all'ordine del giorno del Consiglio una proposta 

di legge. 

Esiste, d'altro canto, il problema del Piano di utilizzo, al 

cui interno è senza dubbio possibile ripensare alcune 

scelte, quali la gestione dell'area protetta. 

Questo mi pare sia da affrontare subito, da domani. 

L'idea di un Comitato mi pare utile: Regione, Provincia, 

Comune, Università, associazionismo democratico, pos

sono dar vita a un organismo scientifico di controllo e 
vigilanza sugli interventi che si realizzino nel Parco. 
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