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“Credetemi, il meglio
deve ancora venire”
L’assessore regionale Cristiano Corazzari parla della nuova
legge sui Parchi e del coinvolgimento della gente del Delta
Più di tre anni di lavoro, un iter lungo ma
che alla fine inizia a dare frutti concreti.
Cristiano Corazzari, assessore regio-
nale ai Parchi, adesso può guardare al
futuro con un sorriso. C’è ancora tanta
strada da fare, certo, ma la linea è
tracciata. E se si dovesse usare uno
slogan, di certo bisognerebbe parlare -
come fa spesso l’assessore - di un

Parco della gente del Delta.
Assessore, vogliamo partire nella pri-
ma puntata di questo “Parco Informa”
raccontando a che punto è lo stato
dell’opera? Ora che la Legge regionale
è realtà, cosa succede?
“Dopo tanti anni in cui era attesa una
nuova Legge sui Parchi, in estate è
stata votata dal Consiglio ed ora si può
iniziare la fase attuativa. E’ una legge
che prevede una nuova governance
più snella rispetto al passato, che però
coinvolge all’interno degli organi del
Parco non solo i Comuni ma anche il
mondo economico del Delta, i portatori
di interesse... Finalmente chi vive nel
Parco potrà entrare nelle scelte del
proprio territorio e per il proprio territo-
rio. Il Parco dovrà essere costruito at-
torno all’uomo. Come ho detto più volte
e non mi stancherò mai di ripetere: non
possiamo pensare ad un Parco del
Delta (ma il discorso vale anche per le
altre realtà regionali) che produce solo
vincoli ma come un volano di sviluppo
per tutto il territorio e per chi ci vive”.
Un cambio di rotta in promo luogo
culturale, pare di capire...
“Certo, si tratta proprio di una diversa
concezione. Faccio un esempio: le ca-
tegorie (e non mi riferisco solo a quelle
economiche) che hanno sempre criti-
cato il Parco adesso possono diventa-
re loro stesse partecipi e protagoniste
delle scelte. E dunque delle decisioni
per il futuro”.
Tecnicamente, e per fare chiarezza,
adesso cosa succede?
“La Legge prevede una governance
formata da un presidente, da un Comi-
tato esecutivo e dalla Comunità del
Parco. Saranno organi decisionali
snelli, che avranno - ognuno per il
proprio compito - la possibilità di incide-
re sulle scelte. Il presidente sarà di
nomina del Presidente della Regione. Il
Comitato esecutivo sarà invece forma-
to da cinque persone, tre di nomina
regionale e due scelti all’interno di tutte
le categorie coinvolte. Della Comunità
del Parco faranno invece parte tutte le
categorie, dall’agricoltura alla pesca,
alla caccia... Oltre ovviamente a tutti i
Comuni e alla Provincia. Al loro interno
verranno scelti i cinque rappresentanti
del Comitato esecutivo, tre come ho

detto di nomina regionale e due scelti
da loro stessi fra le categorie. Mi sem-
bra importante sottolineare come, oltre
al coinvolgimento fattivo di tutta la co-
munità, la Regione Veneto abbia deci-
so di mantenere un ruolo fattivo e im-
portante. E’ un segnale di forte impe-
gno. Ma al tempo stesso effettuerà
tutte le proprie scelte all’interno della
Comunità del Parco”.
Un forte coinvolgimento del territorio,
dunque. E’ questa la filosofia di base?
“Non di può mai dimenticare che all’in -
terno del Parco vivono e lavorano deci-
ne di migliaia di persone, e che dunque
sono loro, prima di tutto, gli attori, quelli
che devono sentirne e promuoverne
l’importanza”.
Già che ci siamo, parliamo anche di
tempi?
“Tra fine anno e il mese di gennaio ci
saranno i nuovo organi del Parco, che
resteranno in carica per la durata della
legislatura. Questi primi incarichi, dun-
que, avranno una durata limitata, ma
sarà anche l’occasione per verificare il
funzionamento della Legge”.
Assessore, si inventi copy e provi a
dare, per dirla in parole povere, una
‘parola d’ordine’?
“Semplificazione, efficacia ed efficien-
za di gestione grazie alla rappresen-
tanza diretta del territorio. Senza di-
menticare che questo è solo un primo
passo. In Regione abbiamo cinque
Parchi, ognuno con le proprie caratteri-
stiche e le proprie peculiarità, ed una
delle grandi sfide per il prossimo futuro
sarà metterli in rete per quanto riguar-

da, ad esempio, la promozione del
territorio. Il Delta è di certo fra quelli con
maggiori potenzialità. Sì, adesso lo
possiamo dire: abbiamo incontrato e
superato numerose difficoltà, ma final-
mente ci siamo. Ed è solo l’inizio”.
Tornando al nostro Delta: quali sono i
progetti prioritari su cui lavorare?
“Di certo la valorizzazione di quel gran-
de potenziale rappresentato dal Mab
Unesco e i rapporti con l’area emiliana.
Quando si parla di Delta non si deve
mai dimenticare che il Delta del Po
Veneto rappresenta oltre l’80% del ter-
ritorio interessato. Noi in Veneto abbia-
mo il patrimonio naturalistico e la parte
più ricca da tutti i punti di vista. Detto
questo, in un’ottica di rilancio e promo-
zione non possiamo non collaborare
con la parte emiliana. Ho detto collabo-
rare, che è una cosa diversa dal pensa-
re a formule burocratiche. Tornando ai
progetti, penso alla grande opportunità
che verrà fornita dalla trasformazione a
fini turistici dell’ex centrale Enel di Porto
Tolle. L’investitore c’è, ed è molto serio.
E il progetto è di grande importanza. Se
si riuscirà a portarlo a termine potrà
segnare un’inversione di rotta per tutto
il Delta”.
In queste settimane si è però tornati
anche a parlare di vincoli, con il dibatti-
to sull’area Sic e gli ipotetici divieti di
pesca...
“In questo caso mi ripeto fino alla noia:
il Parco non può e non deve essere un
insieme di vincoli, ma un’occasione di
sviluppo, con protagonisti il mondo
economico e, prima di tutto, la gente

che vive sul territorio. Il Parco va vissu-
to in modo positivo. Qualsiasi interpre-
tazione talebana non consentite di fare
passi in avanti. Il Delta del Po è quello
che è perché c’è l’uomo, con il suo
intervento quotidiano. Se qualcuno vo-
lesse impedire l’attività dell’uomo fini-
rebbe solo con il fare un grave danno al
territorio e all’ambiente. Nello specifico
della pesca, noi non vogliamo Sic mari-
ni. Punto. Lavoriamo e lavoreremo an-
cora di più per il recupero e la salva-
guardia della fauna marina. Ma ritenia-
mo la pesca fondamentale per la vita
stessa del Delta. Lo stesso discorso
vale per la caccia che, se fatta in ma-
niera corretta, rappresenta un valore
aggiunto per l’impegno e la cura
dell’ambiente da parte del mondo ve-
natorio. Noi vogliamo questi mondi co-
me alleati per il futuro del Parco”.
Assessore, abbiamo parla di Parco e di
Delta, ma il resto del Polesine rimane
escluso da questi ragionamenti?
“Assolutamente no. In primo luogo si
registra una percezione nuova. Poi,
anche dal punto di vista amministrativo
ci sono novità. Nell’Organismo di ge-
stione del Turismo sono compresi an-
che gli altri comuni polesani. Perché il
Polesine, che è una terra di acqua e
fiumi, rappresenta la continuità del no-
stro Delta. Per questo serve, dal punto
di vista turistico, un sistema unico. Tra
l’altro, come Regione abbiamo appro-
vato il progetto per la richiesta di ricono-
scimento delle terre del Po, da Melara a
Ficarolo, come area Mab Unesco. E’
un progetto messo in cantiere insieme

ai comuni del mantovano e dell’Emilia
che ha un grande valore perché quan-
do si parla di turismo slow si deve
partire dal Delta per allargarsi a tutto il
territorio”.
Avanti tutta, dunque...
“In questa prima fase del nuovo corso
di saranno senz’altro delle cose da
sistemare. Ma devo dire che ad esem-
pio gli enti locali del Delta stanno lavo-
rando vene insieme. Penso alle Aree
Interne, ma anche alla gestione asso-
ciate di alcuni servizi. Sono certo che
con questo spirito di collaborazione si
farà un ottimo lavoro anche per il rilan-
cio del Parco. d”.
Cosa ne pensa dell’uscita del ministro
dell’Ambiente sul Parco nazionale?
“Probabilmente il ministro non è stato
informato del percorso fatto fino ad
oggi. L’autonomia, per noi, vale in tutti i
settori. Ed è autonomia che la sorte del
Parco del Delta venga decisa da Vene-
to, non da altri. Non ci sarà mai da parte
nostra il parere favorevole ad un parco
nazionale”.
E ad un Parco interregionale?
“Lo vedo molto lontano. Noi dobbiamo
allacciare una collaborazione con il
parco emiliano, ma non vogliamo car-
rozzoni imposti dall’alto. Abbiamo la
fortuna, come Veneto, di essere una
delle terre più belle del mondo. E quella
dei parchi è una grande sfida per far
conoscere il nostro patrimonio naturali-
stico a tutto il mondo. Ora c’è la possibi-
lità di farlo in modo nuovo, con Parchi
costituiti a misura dell’uomo che ci vive.
E’ questa la grande sfida”.
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