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Tevere Nostrum

Il Parco Nazionale del fiume Tevere
dalle sorgenti alla foce

Proposta di istituzione

Evento di informazione finalizzato alla consultazione pubblica
in vista della redazione del Secondo Aggiornamento

del Piano di Gestione delle Acque
del Distretto dell'Appennino Centrale

(PGDAC.3)

Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri
Roma - 17 giugno 2019

Fiume protetto: perchè il Parco Nazionale?

La istituzione  di  un  Parco  Nazionale  del  fiume Tevere  dalle  sorgenti  alla  foce,  prima
ancora che un progetto preceduto da una valutazione di fattibilità tecnico-economica, è il risultato:

• della convergenza delle volontà istituzionali espresse dai diversi livelli di governo;
• della materializzazione dell'immaginario collettivo espresso dalle comunità locali e da altri

soggetti di rilievo, nel loro complesso portatori d'interesse.
In questi due momenti fondanti delle società democratiche, ai diversi livelli di governo

spetta il compito di definire le regole del Parco sulla base del quadro normativo vigente e delle leggi
fisiche che governano i processi reali mentre ai portatori d'interesse di individuare i contenuti sulla
base della specifica sostenibilità sociale ed ambientale.

A differenza di altri parchi nazionali e regionali (come pure di altre aree naturali) tesi alla
salvaguardia di un patrimonio naturale consolidato e riconosciuto,  il  Parco Nazionale del fiume
Tevere è una sfida che lo sviluppo sociale ed economico pone a se stesso per dimostrare che le
attività  umane  e  la  tutela  ambientale  convivono  nel  reciproco  sostegno  al  di  là  e  al  di  sopra
dell'ormai superato conflitto uomo-natura.

La collocazione dell'area del Parco lungo l'asta del fiume Tevere, collettore finale del suo
intero bacino idrografico, e l'estensione lineare, sulla quale si affacciano e vivono culture tradizioni
e storie diverse, costituiscono un'occasione unica affinchè differenti patrimoni di idee si confrontino
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senza  omologarsi  ma  fornendo  ognuno  il  proprio  contributo  alla  valorizzazione  di  un  "bene
comune".

Il leitmotif è l'acqua nelle sue varie forme di laghi artificiali generati dalle opere idrauliche,
di  corpi  idrici  superficiali  e  sotterranei,  di  fattore  di  produzione,  di  sostegno  agli  ecosistemi
acquatici,  di  immagine  paesaggistica  ma  anche  di  minaccioso  "corriere"  di  distruzione  e  di
limaccioso "vettore" di inquinamento.

A fronte di questa varietà di forme e dell'infinita varietà di aspetti che ogni forma assume
l'uomo deve saper corrispondere con una capacità di comportamenti e di controlli altrettanto varia,
rifuggendo  dall'illusione  di  poter  sempre  "addomesticare"  la  realtà  alle  proprie  necessità  di
normalità e di certezze.

A questa  sfida,  che ci  viene dall'ineluttabilità della  legge di W. R.  Ashby sulla varietà
necessaria, sono chiamate le istituzioni e i portatori d'interesse quando nel confronto, reciproco ed
interno, dovranno fare i conti con l'incontrovertibilità del  teorema di A. Sen di impossibilità delle
decisioni unanimi e non-dittatoriali per superare la quale le istituzioni dovranno ispirarsi al criterio
di compensazione di N. Kaldor e J. R. Hicks a favore di quei portatori d'interesse che, subendo una
perdita netta dalla istituzione del Parco, possono aspirare ad un parziale recupero.

Il Parco deve essere vissuto.
Per essere tale, esso deve:

• essere  sicuro  ma  rispettando  anche  ciò  che  richiedono  i  fenomeni  naturali  estremi  per
proteggersi dai quali si deve essere consapevoli che i costi di costruzione e manutenzione
delle opere si trasferiscono alle generazioni future;

• proteggere  la  bio-complessità  degli  ecosistemi  che  lo  popolano  perchè  la  biodiversità
ambientale è alla base dell'evoluzione delle specie viventi;

• essere pulito  perchè ormai  la  tutela  della  salute  umana si  sovrappone e  coincide con la
qualità dell'ambiente che ci circonda.

La risposta è nella capacità di esprimere innovazione tecnica e tecnologica implementando
il sistema complessivo delle infrastrutture idriche affinchè la gestione integrata della risorsa idrica
dal suo approvvigionamento fino alla restituzione delle acque usate consenta di migliorare lo stato
del fiume. Ad una logica di miglioramento progressivo e continuo dell'efficienza nell'uso dell'acqua
dovranno attenersi anche i singoli utilizzatori finali motivati in questo da incentivi e dai Contratti di
Fiume in via di formazione.

A tutto ciò debbono adeguarsi, attraverso i Piani di Tutela delle Acque, i diversi strumenti
regionali di pianificazione e programmazione settoriale, tra i quali per il loro diretto impatto i Piani
d'Ambito del S.I.I. raccordati con la pianificazione urbanistica di livello locale, i  piani irrigui a
supporto dei Programmi di Sviluppo Rurale e i Piani Energetici.

Infine il valore del Parco non può prescindere per il suo sostentamento e per lo sviluppo
dei suoi servizi ecosistemici da un flusso finanziario continuo e costante.
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