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«Rispettare i Comuni del Parco»
IL DISEGNO DI LEGGE, APPROVATO DALLA GIUNTA VENETA, sul riordino degli Enti
Parco per risparmiare 500mila euro all'anno, turba non poco gli amministratori locali, consapevoli
che quelli che gravano sui bilanci sono i costi dei direttori e non dei Comitati esecutivi o dei
Consigli. «Si sapeva - afferma Geremia Gennari, presidente del Parco del Delta - che la Regione
aveva in animo di mettere ordine ai propri enti e anche ai Parchi. Già nell'ultimo consiglio di
qualche giorno fa, abbiamo preso visione dei contenuti del disegno di legge dell'assessore Franco
Manzato. Abbiamo iniziato a discuterne, ognuno dalle proprie posizioni politiche e di
responsabilità. Ho assunto l'impegno di attivarmi con la Regione per programmare degli incontri al
fine di approfondirne la conoscenza. La mia posizione è quella che se ci fosse la necessità di
attivare il funzionamento degli Enti seguendo il concetto di costituire un “sistema parchi” più
razionale e incisivo, e puntare sui costi dello stesso, è opportuno che sia garantita la presenza degli
enti locali e che le soluzioni favoriscano lo sviluppo del territorio mediante le proprie peculiarità».
«Dalla padella alla brace», commenta Silvano Finotti, sindaco di Porto Tolle. «Già era difficile
gestire il nostro Parco con le peculiarità dei singoli nove comuni che vi appartengono. Figuriamoci
ora con la figura dirigenziale che deve gestire tre parchi, ognuno con la propria identità. La
rappresentanza territoriale sarà totalmente esautorata nel segno contrario dell'auspicato federalismo.
A questo punto sarà importante capire che fine farà il Piano del Parco attualmente in elaborazione».
«L'accorpamento - afferma Marina Bovolenta, sindaco di Corbola - risponde a una necessità di
razionalizzazione della spesa. Tuttavia si ha l'impressione che l'effetto sarà quello dei tagli lineari,
cioè il non rispetto delle peculiarità territoriali: il nostro Delta non assomiglia agli altri parchi
regionali. Si spera che per lo meno venga tenuta presente la sua caratteristica di ambiente naturale
straordinario preservato solo con l'azione dell'uomo». Il vice sindaco di Taglio di Po, Alberto
Fioravanti, si dice «preoccupato per il futuro del nostro Parco. Un unico direttorenon aiuterà
sicuramente il definitivo decollo del nostro Parco. Poi, se è vero che le spese vanno razionalizzate,
non credo che le indennità dei componenti del Comitato esecutivo e del consiglio incidano in
maniera significativa nel bilancio della Regione. Una proposta mi sento di fare: si mantengano il
Comitato esecutivo e il Consiglio, rappresentano le legittime rappresentanze della comunità, ma a
costo zero». Preoccupazione anche nel presidente del Consorzio di bonifica Delta del Po, Fabrizio
Ferro. «L’ente che rappresento si sta rapportando in maniera costruttiva, con il Parco. È mio
auspicio, anche per le peculiarità del Delta, che non venga accorpato con altri aventi carattestiche
diverse». I consiglieri regionali del Pd, Graziano Azzalin e Laura Puppato, criticano la legge
«parcata affermando che «per risparmi irrisori si rischia di affossare un settore che può essere
trainante per il Veneto. È un provvedimento lacunoso e affrettato che guarda unicamente agli aspetti
burocratici e non a quelli di conservazione, fruizione e sviluppo sostenibile».
Giannino Dian
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TURISMO
Spiagge polesane promosse dalle verifiche di Legambiente
LE SPIAGGE DI ROSOLINA MARE E PORTO TOLLE sono tra le mete suggerite da Guida Blu
2012, il vademecum dell'estate di Legambiente che segnala i posti di mare e lago con gli itinerari
più ricercati, la buona cucina e le soluzioni d'ospitalità più rispettose dell'ambiente. Alle spiagge di
Rosolina, Bacucco, Barricata, Boccasette e Scano Boa sono state assegnate tre vele su cinque, un
indicatore generale della qualità del turismo, oltre a due punte di stella su cinque per l'accoglienza e
due petali su cinque che simboleggiano lo stato di conservazione del territorio e del paesaggio.
I criteri di valutazione hanno interessato la qualità dell'acqua, la pulizia del litorale, la ricchezza di
percorsi naturalistici, le iniziative per la riduzione dei rifiuti e l'utilizzo di fonti di energia
rinnovabili. In Provincia a parlare dei territori che coniugano con successo turismo e qualità
ambientale, c'erano Giorgia Businaro, direttrice di Legambiente Rovigo, Laura Negri, assessore
provinciale al Turismo, il sindaco di Rosolina Franco Vitale con gli assessori all'Ambiente
Giovanni Crivellari e al Turismo Daniele Grossato. «Il conferimento delle vele da parte di
Legambiente - hanno sostenuto gli amministratori bassopolesani - è un riconoscimento importante
per il nostro territorio, che certifica la qualità dell'ambiente della nostra località».
«Per promuovere ulteriormente il territorio del Delta del Po - ha ricordato Negri - sono organizzate
escursioni in battello, bus e motonave per valorizzare ancora di più i magnifici paesaggi di cui
disponiamo». Come illustrato da Legambiente, nel turismo la qualità ambientale può battere la crisi
economica. «I criteri di valutazione su cui si basa la designazione - precisa Businaro - non sono solo
di carattere ambientale, ma comprensivi di tutte le componenti qualitative che rendono una
destinazione eccellente. Una visione completa che integri alla bellezza del paesaggio e alla tutela
della natura, risorse primarie per il nostro turismo, efficienza gestionale e amministrativa,
accessibilità, qualità dei servizi e cura dei beni storici artistici locali».

