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Intervista a cura di 

Giulia Fabbri 

Quale ruolo può essere demandato alle 
Aree Protette in questo periodo emer-
genziale? 

Quella che stiamo vivendo è un’emergenza 
che non è più solo sanitaria, ma è divenuta 
economica, sociale, fisica e psicologica: 
colpisce duramente le nostre vite, sconvol-
gendo le famiglie, le organizzazioni lavo-
rative, sociali e politiche, paralizzando le 
attività e lasciandoci drammaticamente 
divisi e con in mano soluzioni indefinite. 

Ciò di cui il mio Ente si occupa è la gestio-

Come sarà la vita dopo la pandemia? In questo inizio di 
maggio un piccolo spiraglio di speranza si sta aprendo, 
qualche misura restrittiva si sta allentando, il sole brilla fuo-
ri dalla finestra e il desiderio di programmare il futuro fa ti-
midamente capolino in ognuno di noi. 

Ritornare a camminare per crinali e boschi, ricominciare a 
pedalare per sentieri, ritrovare la normalità: quale desiderio 
più grande? Anche i Parchi e le Aree Protette ricominceran-
no a farsi vivere e conoscere. 

Di questa ripartenza ci parla il  

       Dott. Fiorenzo Rossetti,  

responsabile del Centro di Educazione alla sostenibili-
tà “Scuola Parchi Romagna” presso l’Ente di gestione 
per i Parchi e la Biodiversità-Romagna 
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ne di aree naturali protette, quali il Par-
co della Vena del 
Gesso Romagnola, 
tre Riserve naturali, 
Bosco di Scardavilla, 
Bosco della Frattona 
e Onferno, alcuni siti 
di Rete Natura 2000, 
ecc., e di certo non 
abbiamo competen-
ze nel giudicare o 
guidare azioni in 
campo sanitario ed epidemiologico di 
contrasto al Covid-19. Vorremmo, però, 
affermare l’importanza del coinvolgi-
mento di chi opera nelle scienze della 
natura. 

Deve essere chiaro a tutti che il vero pro-
blema è il ritorno a quella normalità che 
ci ha condotto fino a questo punto… che 
di normale ha ben poco. E’, 
infatti, oggi più che mai evi-
dente la stretta correlazione 
tra il costante incremento 
dell’invasione umana, del 
disturbo e del depaupera-
mento dei sistemi naturali e 
la trasmissione di virus dagli 
animali selvatici all’uomo. 

“Prevenire è meglio che cu-
rare”: questo il principio che 
deve guidare le future politi-
che nazionali e locali, po-
tenziando i sistemi di cura 
parallelamente a quelli che 
consentono lo sviluppo di 
importanti fattori di resi-
lienza ambientale: anche la 
conservazione di un piccolo lembo di 
natura, nel complesso puzzle globale 

sempre più interconnesso, può realmente 
determinare (e salva-
re) la qualità della vita 
dell’umanità.  

 

Esiste una strategia 
ottimale di tutela e 
conservazione 
dell’ambiente? 

Tra le azioni che intra-
prendiamo come am-

ministratori del patrimonio culturale, 
ambientale e della biodiversità, ci sono 
quelle che tentano di conservare il capita-
le naturale cercando di intercettare e rea-
lizzare modelli di sviluppo sostenibile. In 
poche parole, far convivere uomo e natu-
ra: rendere fruibile un territorio così ricco 
di valori ambientali e naturali, conceden-

do, ad esempio, di accedervi a 
piedi e in bici, di svolgere gite 
con pic-nic, coltivare la sua 
terra e prelevarne risorse. 

Ma, far sì che la persistenza 
di tale ricchezza sia garantita 
nel tempo, si dimostra sem-
pre più un compito chimeri-
co.  

Ritengo strategico mantenere 
il coinvolgimento e la sensibi-
lizzazione dei cittadini su 
queste tematiche, senza fa 
calare nulla dall’alto, condivi-
dendo i pensieri e le azioni, 
ma allo stesso tempo ricor-
dandoci di usare un certo in-

tegralismo nell’applicare le norme al ser-
vizio della conservazione. 
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Come sono percepite oggi le Aree 
Protette? 

In avvio di questa fase 2, molti ci chie-
dono se “il Parco è aperto”, quasi 
come fosse un esercizio com-
merciale, un luogo da fruire per 
portare a termine qualche com-
missione: questo dà il senso 
dell’attuale percezione dei terri-
tori naturali protetti. 

 

Quali sono gli scenari preve-
dibili per l’educazione am-
bientale in un periodo in cui 
didattica e lavoro sono neces-
sariamente affidati al mondo 
virtuale? 

Recentemente vi è stato un confronto 
con i coordinatori della rete dell’educa-
zione alla sostenibilità di ARPAE della 
Regione Emilia-Romagna e con tutti i 
centri accreditati (CEAS) sulla realtà che 
stiamo vivendo, proprio sul bisogno di 
porre alternative ai sistemi educativi ora 
preclusi e sulle possibilità offerte dalla 
rete, sulle tematiche nuove che ne pos-
sono scaturi-
re, sulle azio-
ni di sostegno 
agli operatori 
del settore e al 
supporto al 
mondo scola-
stico. 

Molti Centri 
di educazione 
alla sostenibilità regionali hanno cercato 
di proporre alle scuole lo scambio dei 

moduli educativi in natura con video in-
contri, ma praticamente tutti hanno do-
vuto constatare la grande difficoltà della 
scuola in questo particolare momento e 

quindi l’impossibi-
lità di percorrere 
questo tipo di stra-
da alternativa. 

Le tecnologie che 
consentono lo svol-
gimento di azioni 
educative da remo-
to sono, in questo 
momento, assai 
preziose e l’emer-
genza ci sta facen-
do recuperare il 
gap digitale, met-
tendo in evidenza 

le lacune da colmare. Non deve, però, di-
ventare la regola, né una scusa per non 
vivere in prima persona l’esperienza in 
natura. 

Dal dibattito scaturito a livello nazionale 
su come sarà possibile ritornare sui ban-
chi di scuola, siamo convinti che la l’at-
tuale idea di svolgere (nel limite del pos-
sibile) le lezioni all’aperto al fine di appli-

care protocolli sanitari di di-
stanziamento e igiene, possa 
finalmente darci una grande 
chance per affermare tutto il 
lavoro che abbiamo fatto negli 
anni sul valore della cultura 
della cosiddetta “outdoor edu-
cation” come metodo educativo 
e formativo per la scuola. 

Dobbiamo poi riservare un ca-
pitolo speciale della nostra opera per il 
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recupero dei diritti e delle attenzioni 
verso i bambini, che in queste fasi di 
lockdown sono 
stati inspiegabil-
mente dimentica-
ti. Sono molto 
probabilmente i 
soggetti che più ne 
hanno risentito e 
che potrebbero 
portarsi dentro nel 
tempo i segni ne-
gativi di una pagi-
na tremenda della 
nostra vita, ora definita storica. 

 

Come si prevede, quindi, avverrà il 
ritorno alla “normalità”? 

Una volta passata la fase più difficile di 
questa crisi, le persone si vorranno sba-
razzare di realtà virtuali e video chat, 
cercando più contatti col mondo reale e 
naturale, maturando forse l’esigenza di 
ristabilire l’equilibrio rispetto all’eccesso 
e all’abuso pre-Covid di dipendenza da 
smartphone. 

Tuttavia, quando si potrà ritornare a 
condurre le persone per boschi, ancora 
non si sa. Come per altri settori colpiti, 
siamo vicini a chi, in questo momento, 

non può esercitare i compiti educativi, di 
fruibilità e turistici legati ai nostri Parchi.  

Abbiamo deciso di 
non annullare alcu-
ne programmazioni 
(ad esempio con le 
scuole), ma sempli-
cemente di ripro-
porle non appena 
sarà possibile, con-
tinuando, quindi, a 
garantire il nostro 
supporto finanzia-
rio.  

La scuola sta faticando a portare avanti i 
progetti scolastici e i limiti tecnologici 
delle famiglie (assenza di pc o di linea in-
ternet specialmente in aree collinari e 
montane) sono stati determinanti in que-
sta scelta. 

 

In questi giorni, come prevedibile, 
tanti cittadini riprenderanno la fre-
quentazione del territorio, comprese 
le Aree Protette… 

Si tratta di altra importante occasione di 
riflessione: i cittadini scalpitano all’idea 
di mettersi alle spalle una difficile e forza-
ta reclusione tra le mura domestiche. 

La presenza quindi si può prevedere buo-
na e sempre più elevata (fino a divenire 
potenzialmente impattante sui sistemi 
naturali) se le difficoltà di ordine sanita-
rio legate all’apertura del comparto turi-
stico della riviera, parallelamente alla 
paura del contagio, domineranno lo sce-
nario dei prossimi mesi. 
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I Parchi possono certamente offrire una 
buona terapia per un recupero fisico e 
psichico ed è facile inciampare nel pen-
siero di tradurre tutto in un 
possibile grande affare nel 
settore turistico, con un tar-
get di fruitori dai comporta-
menti più affini alla fre-
quentazione rivierasca.  

Poi vi è il caso di un Sindaco 
di un Comune montano con 
importanti siti naturalistici 
che, verrebbe da pensare 
maliziosamente data la fase 
in cui le attività turistiche e di ristora-
zione sono precluse, ha vietato per mo-
tivi “sanitari” con ordinanza la fruizione 
escursionistica, oltre che di raccolta dei 
prodotti del sottobosco ed esercizio di 
caccia di selezione e pesca, ai non resi-
denti, offuscando così il già fragile qua-
dro socia-
le e 
dell’opi-
nione 
pubblica. 

Gli ecces-
si non li 
vogliamo 
e non li 
tollerere-
mo: ci au-
guriamo, invece, una buona presenza di 
ospiti per dare “ossigeno” (quando si po-
trà) alle attività economiche e soprattut-
to ricettive turistiche delle aree protette 
di questa Macroarea Romagna. Ci darà 
da subito l’occasione per commentare 
insieme la lezione imposta dalla pande-
mia. 

Naturalmente, auspichiamo una grande 
attenzione verso le problematiche della 
tutela da parte di tutti i fruitori e ci impe-

gneremo in una 
sempre più in-
cisiva attività di 
trasmissione di 
tematiche e co-
noscenze legate 
alla conserva-
zione e alla cor-
retta frequenta-
zione delle aree 
naturali. 

E’ questo il momento di elaborare una 
strategia che eviti gli scempi del passato, 
nel nome di un turismo di massa, illusio-
ne di crescita sostenibile dell’economica 
dei territori fragili e poveri di possibilità 
economiche. E’ tempo di smettere defini-
tivamente di allargare le maglie della pro-

tezione ambientale naturale in 
nome di una effimera buona 
economia e qualità della vita.  

Un buon consiglio per legisla-
tori e amministratori, in vista 
della ripartenza “tecnica”? 

Ritengo importante il coinvolgi-
mento di biologi, naturalisti ed 
ecologi nei vari comitati tecnici 
scientifici, sia al servizio di que-

sto periodo emergenziale che nel mo-
mento della “ricostruzione”. I Parchi e le 
aree protette hanno una grande impor-
tanza nella gestione delle risorse naturali 
ed ambientali: sono cuore, stomaco e pol-
mone per il sostentamento della nostra 
società, per la qualità di vita e, ora più che 
mai accertato, per la stessa sopravvivenza 
della nostra specie. 
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Siamo sempre più convinti che bisogna 
lavorare affinché le nostre aree naturali 
protette 
diventino 
sempre più 
un labora-
torio in 
grado di 
generare 
esempi vir-
tuosi, edu-
cativi e di 
fattiva con-
tribuzione 
al raggiungimento di una “pace” col ne-
mico invisibile “Virus”.  

Non bisognerà, passata l’emergenza, 
smettere di considerare la scienza, la 
formazione, la ricerca, le competenze e 
la protezione della salute e dell’ambien-
te come qualcosa di primaria importan-
za per questo paese. E’ dovere di ogni 
cittadino contribuire al raggiungimento 
di questi preminenti obiettivi. 

 

Un consiglio, infine, per 
tutti noi cittadini… 

Ricominciamo a vivere le 
aree naturali, ora con occhi 
diversi, in punta di piedi, co-
me ospiti tollerati, al servizio 
e in aiuto a chi con coraggio e 
dedizione quasi missionaria 
cerca faticosamente di pre-
stare la propria opera lavora-
tiva al servizio della natura e di tutti noi. 
Cerchiamo di fare squadra! 

Il nostro Ente, anche attraverso il pro-

prio Centro di educazione alla sostenibili-
tà, continuerà a lavorare per tutelare il 

nostro prezioso patrimonio na-
turale e a offrire sempre più oc-
casioni di formazione, frequen-
tazioni esperienziali e momenti 
di didattica inclusiva per edu-
carci a essere cittadini consape-
voli e attivi per rispettare l’ac-
cordo, il patto di coabitazione, 
tra la specie umana e le magni-
fiche forze che dominano il no-
stro pianeta. 

Il nemico più pericoloso è la 
frammentazione della società, la spacca-
tura ideologica, la sterilizzazione di ogni 
forma di cultura e l’omologazione a mo-
delli di sviluppo, di scelte e di comporta-
menti effimeri e ad alta pericolosità e 
contagiosità. 

Ricominciamo a contattare la natura, ora 
nel modo giusto, a sognare (e a non smet-
tere mai di farlo) una armonia tra uomo e 
ambiente. Ripartiamo… ma guardandoci 
indietro per non rivivere certi incubi. 

Questa sarà 
una grande 
sfida d’ora 
in avanti, 
un’avventu-
ra straordi-
naria da vi-
vere ricer-
cando la 
giusta cura, 
passione e 

assolutamente da affrontare con 
coraggio. 


