Illustre dottor
Corrado Clini
Ministro dell’Ambiente,
della Tutela del Territorio e del Mare
Via Cristoforo Colombo, 44
ROMA
Oggetto: situazione di emergenza per le Aree Marine Protette.
Illustre Ministro,
sentiamo il dovere di richiamare con urgenza all’attenzione Sua e del
Governo la gravissima e ormai non più sostenibile situazione nella quale si trovano le nostre Aree
Marine Protette. Le risorse a disposizione dei soggetti gestori sono completamente esaurite e non si
conoscono tempi, quantità e modalità di futuri trasferimenti. La paralisi è generalizzata e mette a
rischio la vita stessa di uno dei punti di eccellenza del sistema nazionale di tutela e valorizzazione
ambientale. Non possono essere svolti gli adempimenti di legge e perseguite le finalità essenziali e
minime previste dai provvedimenti istitutivi.
Ciò avviene proprio mentre cresce e si diffonde la considerazione per il lavoro delle AA.MM.PP. e
studi sempre più approfonditi – come quello recentissimo denominato “The Structure of
Mediterranean Rocky Reef Ecosystems across Environmental and Human Gradients, and
Conservation Implications” – esaltano il valore dei risultati di tale lavoro.
Le rivolgiamo dunque un appello accorato, illustre Ministro, ad intervenire con urgenza
perché la situazione venga al più presto superata.
Con l’ulteriore taglio delle risorse economiche di quest’anno le AA.MM.PP. praticamente
chiuderanno. Per queste motivazione Le richiediamo di ripristinare quantomeno le risorse
economiche stanziate nell’anno 2011 e già pesantemente tagliate rispetto al 2010. Questo non
consentirebbe lo svolgimento di tutte le attività vitali necessarie alla gestione delle aree marine
protette ma, quanto meno ne eviterebbe la chiusura.
Conosciamo e comprendiamo bene le condizioni economiche nelle quali il Governo deve
agire ma sappiamo anche che le necessità economiche del comparto in questione sono assai esigue,
mentre sarebbero enormi le implicazioni, anche economiche, di un mancato intervento.
La Sua nota sensibilità e la grande competenza specifica, che già hanno prodotto sulla materia
l’apprezzato intervento contro i pericolosi transiti delle navi da crociera, sapranno suggerirLe le
migliori decisioni. Per parte della nostra associazione, siamo a completa disposizione nel caso
volesse valutare opinioni e proposte.
La ringraziamo per l’attenzione e, fiduciosi, Le porgiamo i migliori saluti.
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