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L’INTERVENTO
 

I NOSTRI PARCHI NON SONO TRASCURATI 
 
 
 
 

 La Toscana non “trascura” i suoi Parchi, come assessore regionale all’ambiente sento il dovere di fare questa

precisazione dopo la lettera di Renzo Moschini pubblicata nei giorni scorsi su il Tirreno. Moschini ricorda che
nella passata legislatura è stata promessa una nuova legge regionale sui Parchi che, però, non è stata ancora

varata. Sostenere che per questo la Regione non considera adeguatamente queste realtà pare fuorviante.

Premesso che non ho mai creduto al potere taumaturgico delle leggi in quanto tali, bensì alla necessità di
avere buone leggi, la Toscana non è priva di regolamentazione in questo settore. Nella nostra regione a suo

tempo è stata fatta la scelta lungimirante di non far proliferare i Parchi regionali ma di concentrare politiche e

risorse su tre Parchi di eccezionale importanza per i loro habitat e la biodiversità. I risultati di questa scelta si
vedono.

 I nostri Parchi sono ben gestiti e funzionano, come lo stesso Moschini - che da anni segue con passione

questo tema - ha avuto modo di sottolineare in una recente iniziativa pubblica da lui organizzata in 
collaborazione con le Regioni Toscana e Liguria.

 La Regione non ha tagliato le risorse destinate ad attività o investimenti nei Parchi (tranne quelle legate al

rispetto del Patto di stabilità, che purtroppo non incide soltanto su questo settore). Certo, non nascondo
alcune criticità che è nostro dovere affrontare insieme ai Parchi ed agli enti locali, così come esistono

elementi da semplificare e potenzialità da valorizzare.
 Tuttavia in questo primo anno di legislatura sia la giunta che il consiglio regionale hanno individuato alcune

priorità per le quali esistono precise scadenze fissate dagli atti di governo e di programmazione. Infatti stiamo

lavorando sul Testo unico per la difesa del suolo, sulla legge regionale su Via e Vas, sul riordino degli Ato,
sulla riforma della legge sui rifiuti, senza contare l’ordinaria amministrazione e la pianificazione di settore.

 Abbiamo davanti tutta la legislatura per affrontare con la dovuta attenzione la nuova legge sui Parchi e

avvieremo uno specifico confronto con le istituzioni, gli enti parco, le rappresentanze economiche, sociali e 
delle associazioni ambientaliste. Un dibattito al quale, sono sicura, anche Moschini vorrà partecipare dando il

suo contributo.

Annarita Bramerini assessore regionale all’ambiente


