
Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli: i nodi della nuova incompetenza. 

 

In questi ultimi giorni di maggio è in scadenza il Consiglio Direttivo del Parco Migliarino - San Rossore - 

Massaciuccoli. La Regione Toscana deve rinnovare le cariche dei membri che lo compongono. In questo 

passaggio, in sede di Consiglio Regionale, lo scorso 26 maggio è stata sollevata, in aula, la questione sulla 

candidatura dei suoi futuri membri, candidatura che risulta essere in palese contraddizione con la L.R. n. 30 

del 2015, la quale ne sancisce la modalità di nomina, così come segue: 

- “a) tre membri scelti dal Consiglio regionale tra un elenco di sei nominativi dotati di comprovata 

esperienza e competenze in materia di tutela naturalistica e di gestione amministrativa idonee al ruolo da 

ricoprire, risultanti da documentato curriculum e designati dalla comunità del parco; 

- b) un membro scelto dal Consiglio regionale tra un elenco di quattro soggetti designati dalle associazioni 

ambientaliste operanti sul territorio; 

- c) un membro scelto dal Consiglio regionale tra un elenco di quattro soggetti designati dalle associazioni di 

categoria delle attività produttive maggiormente diffuse sul territorio; 

- d) due membri esperti in materia naturalistico ambientale scelti dal Consiglio regionale”.  

È ormai invalsa, nella prassi politica e deliberativa nella nostra Regione, il vezzo di contraddire con atti 

pubblici e delibere la stessa legge che la Regione si è data, soprattutto quando questa riguarda la gestione e 

la tutela del territorio. E questo non è l’unico esempio. 

Le proposte di alcuni candidati al Consiglio Direttivo dell’Ente Parco, senza alcuna comprovata competenza 

in materia naturalistica, avanzate in seno al Consiglio Regionale (un laureato in archeologia, un geometra, 

laureati in scienze politiche, etc) è la spia della volontà di derogare alla normativa vigente da parte degli 

organi legislativi regionali attuali, nonché la minaccia di una vera e propria deregulation in campo 

ambientale.  

Chi amministra è meglio che non abbia competenze. La logica della lottizzazione politica ha di nuovo la 

prevalenza nelle scelte di chi governa.  

Invece, la competenza è il primo passo per la buona gestione e la tutela dei beni ambientali e culturali. Sulla 

spinta del Ricovery fund, cioè i soldi arriveranno, non possiamo dirci tutti ambientalisti grazie ad un 

generico greenwashing aziendale, che adesso è anche politico – istituzionale. 

Per questi motivi, Italia Nostra oltre a censurare questo modo di gestire i beni pubblici, chiede, a tutte le 

forze rappresentate in Consiglio Regionale, di adoperarsi per rivedere le nomine proposte e di suggerire 

nominativi che abbiano i requisiti richiesti, a norma di legge vigente. 
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