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Roma, 20 giu. (Adnkronos) - "Il Touring e' seriamente impegnato a sostenere le politiche e le azioni 
di salvaguardia ambientale  sviluppate in Italia nell'ultimo ventennio, grazie alla Legge 394/91  
sulle aree naturali protette". Così ha affermato Franco Iseppi,  Presidente del Touring Club Italiano 
a conclusione dell'incontro 'Parchi, patrimonio del Paese - Per il rilancio delle aree naturali  
protette e della Legge 394', che si e' tenuto oggi a Roma. "E' in coerenza con le nostre finalità 
istituzionali, continua Iseppi, aver  aderito, assieme ad altre sei associazioni ambientaliste azionali, 
al ''Forum 394'', laboratorio per l'aggiornamento e il rilancio della  Legge 394/1991".  
"Siamo preoccupati quando prendono forma proposte di modifica della Legge 394/91, come 
quelle in discussione alla Commissione Ambiente del Senato, che rischiano di far arretrare e 
impoverire il  grande patrimonio rappresentato dalle aree naturali protette. Con  queste proposte, 
ha aggiunto, si va a sconvolgere, nella tutela e  nella gestione delle aree, un delicato equilibrio tra 
interesse  generale nazionale e comunita' locali, gia' ribadito nella Carta  Costituzionale. Si 
favoriscono, cosi', interessi particolari e privati che rischiano di distruggere i beni oggetto di tutela. 
In questi giorni, mentre in Brasile, in occasione del vertice  RIO+20 si discute e si cercano soluzioni 
sul futuro del nostro  Pianeta, conclude Iseppi, non possiamo permetterci di andare in  
controtendenza rispetto al tema della salvaguardia ambientale. Sarebbe necessario, invece, 
aggiornare la nostra normativa - non solo quella  ambientale - con i nuovi obiettivi che l'Italia ha 
recepito, a livello nazionale e internazionale come la Strategia Nazionale per la  Biodiversità, la 
Strategia UE 2020 Biodiversità e le conclusioni  della COP 10 della Convenzione sulla Biodiversità 
Biologica.'' 
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