Parchi e parcheggi
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In principio era un’idea. Un’idea semplice e meravigliosa. Quella di consegnare intatto alle generazioni venture un lembo di terra dell’Oltregiogo,
l’area Tobbio-Capanne di Marcarolo, un angolino non ancora insozzato da
fumi, liquami e scorie del grande boom.
I presupposti, attorno alla metà degli anni settanta, c’erano tutti. C’erano
ancora monti e valli, boschi e torrenti miracolosamente scampati allo
scempio ambientale dei due decenni precedenti. C’era la crisi economica,
l’inevitabile ristagno che fa seguito ad una crescita barbara e disordinata; e
si manifestavano di riflesso da un lato i primi vagiti di una diversa sensibilità ecologica, dall’altro una più generale tendenza del sistema a ripensare le
strategie economiche, a contabilizzare anche i costi della “modernizzazione”, e non solo i ricavi. C’era infine, da pochissimo istituito, un nuovo organismo amministrativo decentrato, la regione, dal quale era lecito attendersi
un minimo di pianificazione del territorio.
L’idea pareva dunque tutt’altro che peregrina, e prossima anzi ad incarnarsi sotto le spoglie istituzionali più confacenti, quelle di un Parco. Ma
“quando una grande idea si scontra con un grande esercito, deve sperare
in lunghe gambe per fuggire” (Stanislaw Lec). Nel nostro caso l’esercito
nemico era temibile davvero, agguerrito e composito. Schierava interessi
grandi (da tempo era stato individuato nella zona un possibile sbocco retroportuale – leggi pattumiera – di Genova, attraverso il fantomatico “terzo
valico”; o, in alternativa, un decentramento residenziale – leggi dormitorio
– con tanto di bretella autostradale e ferroviaria) e medi (era già avviata la
costruzione di villaggi estivi simil-Eden, con sbarra all’ingresso e cinta e tutto il resto): ma soprattutto poteva sfruttare la forza d’urto dei piccoli egoi1

smi, quello miope dei residenti, quello ipocrita degli amministratori e quello protervo dei cacciatori.
Non appena, alla fine degli anni settanta, l’amministrazione regionale annunciò di aver localizzato circa dodicimila ettari (per metà di proprietà regionale) da destinarsi a parco naturale, ebbero inizio le ostilità. La resistenza
antiparco venne condotta senza esclusione di colpi e di mezzi: dalla disinformazione sistematica (non si potrà più tagliare la legna, ristrutturare gli
edifici, raccogliere i funghi, ecc…) alla diffusione di leggende demenziali (ripopolamenti di vipere paracadutiste, importazione di lupi dall’artico, ecc…),
dall’ostruzionismo pianificato e conclamato (dieci anni di discussioni, incontri e scontri tra gli amministratori dei comuni interessati, senza produrre
una riga di piano o di regolamento) a quello sotterraneo e clientelare, fatto
di deroghe e patteggiamenti e ridefinizione dei confini. E intanto, ad ogni estate tornavano a levarsi minacciosi i segnali di fumo degli incendi, appiccati
con regolare criminalità dai nobili “difensori” della propria terra.
A fronte di questa formidabile coalizione e di una strategia così articolata
l’Idea poteva opporre, in realtà, ben pochi e spesso malfidati paladini.
Un’amministrazione regionale paralizzata da vicissitudini giudiziarie e alternanze politiche, sempre più inerte, ricattabile e lontana, incapace sia di
prospettare ai residenti un minimo di ricaduta economica (se non quella
prettamente assistenziale), sia di mettere fine alla pantomima degli enti locali (comuni, comunità montana): una militanza ecologica altrettanto integralista e intollerante di quella venatoria, sovente appannaggio di neoconvertiti che non distinguevano una quercia da un palo del telefono, e comunque quasi totalmente “di importazione”: una fazione proparco, minoritaria ma esistente anche tra gli amministratori locali e i residenti, inquinata
da presenze motivate più dall’aspettativa di future cariche, prebende e sovvenzioni che da un qualsivoglia interesse per il destino del territorio. Infine
uno sparuto gruppo di veri credenti, animati dalle migliori intenzioni ma
ben poco presenti nelle istituzioni e nei ruoli decisionali, per scelta o per esclusione, e pertanto impossibilitati o non disposti a calamitare consensi
con la pratica nazionale dello scambio.
Con queste forze in campo la ritirata dell’Idea era inevitabile. E infatti, tra
l’80 e il ‘90, sotto la pioggia degli attacchi il parco si ritira, proprio come un
panno bagnato. I dodicimila ettari diventano meno di ottomila, e coprono
ormai in pratica soltanto il territorio di proprietà regionale. Gli enti locali
non trovano un accordo, se non sulla linea del boicottaggio, non avanzano
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proposte plausibili sul regolamento, non nominano i loro rappresentanti
per i futuri organismi di gestione. Per sbloccare l’impasse la regione è costretta a procedere d’imperio. All’inizio degli anni ‘90 vengono definiti confini, regolamenti, ruoli e modalità amministrative. Viene reclutato un primo nucleo di addetti, con molta parsimonia, tanto che allo stato attuale la
vigilanza su tutto il territorio è affidata a tre guardie, e la direzione tecnica è
rimasta praticamente vacante. Viene anche effettuata la palinatura dei confini, contro la quale partono subito le azioni dei commandos venatori. E intanto i boschi continuano a bruciare, e i piani e le strutture e la valorizzazione rimangono lettera morta.
Comincia ad esistere solo il parco virtuale, quello raccontato negli articoli
delle riviste specializzate di grande impatto (Oasis, ecc…) o nei programmi
a carattere turistico-ambientalista della televisione. Con l’ovvia conseguenza che cominciano ad affluire i visitatori, e non trovano né aree di parcheggio né strutture d’accoglienza, e neppure deterrenti efficaci alla maleducazione. Orde di vandali si riversano durante la stagione estiva lungo i torrenti e nei boschi, accendono fuochi, improvvisano bivacchi, lasciano alle loro
spalle cumuli di immondizia. Ad arginarli, oltre le tre disperatissime guardie, solo le buone intenzioni degli ecologisti volontari, che spesso però si
traducono in atteggiamenti ed in interventi poco opportuni. Dei residenti,
invece, di chi abita entro i confini del parco o nei suoi pressi, nemmeno
l’ombra. I secondi sembrano non essersi ancora accorti della sua esistenza,
ai primi interessa solo mungere qualche sovvenzione, possibilmente per recintare boschi e prati e tenere lontani gli indesiderati “cittadini”. Lo spettacolo più indecente è offerto comunque dagli amministratori locali. Una volta costretti a prendere atto dell’esistenza, sia pure precaria, del parco, si scatenano infatti in una girandola di compromessi, rivalità, beghe di campanile, miranti solo ad assicurare all’un comune piuttosto che all’altro la sede, il
controllo, i finanziamenti della CEE, ecc… Occorrono anni prima di arrivare alla nomina da parte degli enti locali di tutti i componenti del consiglio di
gestione: anni persi a dosare le presenze politiche, anche quelle più obsolete, e a combinare alchimie capaci di accontentare (e scontentare) tutti. E altri anni sono necessari per trovare una risicatissima maggioranza, che consenta la costituzione di una giunta: e poi rimpasti, traballamenti, inversioni
di fronte, una sceneggiata che dura tuttora e che, a otto anni dall’istituzione
del parco, non ha prodotto un minimo di continuità amministrativa, un piano di valorizzazione, un progetto per ovviare alle carenze strutturali. Nulla,
se non contentini distribuiti qua e là, a quel residente o a quella frazione; o
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spartizioni dei finanziamenti eseguite secondo logiche e parametri condominiali.
Questa la situazione a tutt’oggi. E l’Idea? L’Idea, poveraccia, ha dovuto
constatare per l’ennesima volta qual è il suo destino. Non appena un’idea
mette i piedi per terra viene risucchiata dalle sabbie mobili della meschinità
e dell’idiozia. Diventa scudo per le ambizioni e gli egoismi dei peggiori,
spesso di chi sino ad un attimo prima le aveva sparato addosso.
Non era certo necessaria la vicenda del parco delle Capanne per capirlo:
tutta la storia umana segue questo schema. Ma la storia insegna anche
un’altra cosa: che gli uomini passano, e le idee resistono. Forse c’è qualche
speranza anche per la nostra. Qualcuno ha cominciato a capire che il parco
può produrre delle alternative economiche e consentire al tempo stesso delle scelte sulla qualità della vita: e che la conoscenza, la valorizzazione e la difesa di questo territorio non possono essere demandate né alle istituzioni
né al volontariato domenicale, lodevolissimo, per carità, dei militanti ecologici, né possono tradursi in una imbalsamazione museale del patrimonio
naturalistico e storico, ma devono radicarsi invece in un rapporto quotidiano di necessità e di sopravvivenza, di simbiosi accrescitiva e di scambio tra
uomo e ambiente. L’Idea a questo punto la sua parte l’ha fatta: sta a noi farla atterrare su un terreno più solido e pulito.
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