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SARZANA - FORTEZZA FIRMAFEDE

I parchi fluviali sono tra le aree protette le più interessate dall’altissima
concentrazione di pressione antropica e di interessi diffusi per l’uso delle risorse in essi
contenuti. Oltre a ciò in queste aree si sovrappongono, non sempre integrandosi, vari
elementi di pianificazione e di governo del territorio e una legislazione complessa
relativa tanto alle aree protette, quanto alle acque.
Oggi la direttiva europea quadro sulle Acque 2000/60/CE, entrata in vigore nel 2000,
assume i bacini idrografici, organizzati in Distretti, quali unità geografiche di
riferimento per il governo di tutte le azioni in materia di tutela delle acque e gestione
integrata delle risorse idriche. Nell’ambito dei Distretti, tutti i corpi idrici appartenenti
alle categorie dei fiumi, laghi, acque di transizione, acque marino costiere, e acque
sotterranee devono conseguire entro il 2015 un obiettivo ambientale rappresentato da
uno Stato Ecologico Buono per le acque superficiali e uno stato Chimico e Quantitativo
Buono per le acque sotterranee. Ma la direttiva prevede anche l’istituzione di uno o
più "registri delle aree protette" che sono strettamente dipendenti dai corpi idrici e che
devono quindi essere tenute sotto osservazione. L’applicazione in Italia della direttiva,
attraverso il cosiddetto testo unico ambientale 152/2006 e sue revisioni, procede però
stentatamente e nei dibattiti raramente si affrontano temi relativi ad alcune importanti
scadenze che interessano anche i parchi fluviali. L’obiettivo del convegno, promosso
dal Centro studi sulle aree protette e gli ambienti fluviali e l’associazione Gruppo 183 è
quindi avviare un dibattito tra esperti e decisori sul contesto attuale nel quale le aree
fluviali si trovano a operare e le sfide e le opportunità che li attendono.

Ore 9,30: Registrazione partecipanti

Apre i lavori Walter Baruzzo Presidente Parco Montemarcello – Magra

Saluti

Massimo Caleo, Sindaco di Sarzana

Marino Fiasella, Provincia della Spezia



Marco Betti, Assessore ai Parchi Regione Toscana

Introduce e coordina:

Renzo Moschini, Coordinatore Centro Studi sulle Aree Protette e gli Ambienti Fluviali

Relazioni:

“Le Aree Protette Fluviali nel sistema nazionale dei Parchi”
Patrizio Scarpellini, Direttore Parco Montemarcello – Magra e Ippolito Ostellino,
Direttore Parco Po Torinese;

“Le aree protette fluviali e i Piani di gestione dei distretti idrografici”
Stefano Picchi Gruppo 183

Dibattito

Parteciperanno tra gli altri:

• Attilio Arillo, Vicedirettore del Dip.Te.Ris dell’Università di Genova

• Ugo Baldini, C.A.I.R.E.

• Luigi Bertone, Direttore Federparchi

• Nicoletta Cutolo, Dirigente Agenzia Regionale Parchi Lazio

• Alessandro De Stefanis, Presidente  AST Ambiente - Associazione per lo
Sviluppo delle Scienze della Terra e Ambientali Applicate

• Fausto Giovanelli, Presidente Parco nazionale Appennino Tosco Emiliano

• Maurizio Maggioni, Vice Presidente  Parco Lombardo Ticino

• Stefano Maestrelli, Presidente Porto Spa

• Antonio Nicoletti, Responsabile Nazionale Aree Protette e Territorio di
Legambiente

• Francesco Puma, Autorità di Bacino del Fiume Po



• Massimo Rinaldi, Università di Firenze

• Francesca Pittaluga, Segretario Generale Autorità di Bacino Interregionale del
Fiume Magra

• Ministero dell’Ambiente

Ore 13,00 Pausa con degustazione prodotti tipici

Ore 14,00 alla ripresa dei lavori è prevista la firma del Protocollo d’Intesa con il
“Consorci del Parc del Foix” di Barcellona.

Nel pomeriggio:

• Franco Zunino, Assessore Regionale all’Ambiente, Presidente Autorità di
Bacino

IN Più

Cinzia Rossi – Regione Liguria

Paolo Berni – Università di Pisa

Conclusioni

Matteo Fusilli, Presidente Federparchi


