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Italia Nostra e il nuovo Piano integrato del Parco Regionale di Migliarino San Rossore 

Massaciuccoli. Il Presidente del Parco: “Nessuna nuova definizione dei confini del Parco”… 

 

Il Presidente del Parco Regionale, l’architetto Giovanni Maffei Cardellini – che qui ringraziamo di 

cuore – ci informa con chiarezza che, in sostanza, comincia ora la progettazione del nuovo Piano 

integrato che durerà anni. Oggi il Parco è già diviso in aree interne e in aree esterne (30% del 

territorio) dove in quest'ultime si caccia. Una situazione che fu definita nel 1989 per trovare una 

mediazione con il mondo della caccia e, di conseguenza, per diminuire l'ostilità nei confronti del Parco 

che altrimenti rischiava di fallire senza il Piano approvato. La legge nazionale dei parchi venuta nel 

1991, dopo il Piano del nostro Parco, ha seguito questo esempio e ha diviso i parchi in aree interne 

(dove non si caccia) e in aree esterne che ha chiamato però contigue, comunque sempre di parco, in 

quanto quest'ultime possono essere declinate in tanti modi a seconda della loro caratteristica 

ambientale, storica, naturale. È un sistema con il quale la legge nazionale ha trovato una mediazione 

oltre che con il mondo della caccia, con quello dell'agricoltura, con il quale è continuo il contenzioso 

sui danni degli ungulati o degli uccelli alle coltivazioni. Fra l'altro, nelle aree esterne (così come nelle 

aree contigue), proprio perché si caccia e si controlla il carico degli animali, già ora non vengono 

pagati i danni agli agricoltori.  

“In sostanza, nessuno pensa quindi di rivedere i confini del Parco. Aree esterne o contigue che siano, 

noi vorremmo aumentare quelle interne, e si tratta di un confronto con il mondo della caccia e degli 

agricoltori, in quanto la legge regionale stabilisce che, comunque, nelle aree contigue prevale sempre 

la pianificazione del Parco su quella dei Comuni.  

Un lavoro da fare partendo dallo stato attuale che sicuramente non andremo a peggiorare. Un piano 

non può cambiare confini che ha stabilito una legge regionale”. 

 

Italia Nostra accoglie con fiducia le dichiarazioni del Presidente architetto Giovanni Maffei Cardellini. 

 

20 maggio 2020 

 

Italia Nostra Firenze                         italianostrafirenze@gmail.com 
 


