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FEDERAZIONE NAZIONALE PRO NATURA
Torino, 10 aprile 2019
COMUNICATO STAMPA

PARCHI NATURALI O LUNA PARK?
Ci risiamo: questa volta si tratta di un concerto di Jovanotti, che dovrebbe tenersi a Plan de
Corones, nelle immediate vicinanze del Parco naturale Fanes, Senes e Braies. Ieri era la tappa del
giro ciclistico d’Italia, che dovrebbe terminare al lago del Serrù, in pieno territorio del Parco
nazionale del Gran Paradiso. Domani sarà una manifestazione podistica, che forse raggiungerà il
cuore di qualche altra area protetta di inestimabile valore...
Le aree naturalistiche sembrano ormai diventate semplice location per l’organizzazione delle più
disparate manifestazioni, non importa se del tutto slegate o addirittura in contrasto con le
prioritarie esigenze di tutela dell’ambiente. L’importante è il business: attirare gente, dare
risonanza mediatica all’evento ... in parole povere creare le condizioni per guadagnare.
E poco importa se a rimetterci è l’ambiente naturale. Qualcuno ha calcolato le emissioni di CO2 che
saranno causate dall’evento? Decine di migliaia di persone che dovranno spostarsi, per la maggior
parte su mezzi inquinanti, semplicemente per raggiungere una località di alta quota ed ascoltare
un concerto di musica! Gli eventi che creano enormi spostamenti di persone devono essere
organizzati solo laddove già esistono le strutture apposite e agevoli possibilità di utilizzare
trasporti pubblici, facendo così in modo di minimizzare gli impatti legati allo spostamento di
migliaia di persone.
La Federazione nazionale Pro Natura chiede quindi che il previsto concerto di Jovanotti a Plan de
Corones venga annullato e trasferito in una località più idonea. Pazienza se il contesto ambientale
sarà meno pregiato: vorrà dire che coloro che intendono visitare le aree naturali della zona lo
faranno in altri momenti, con più calma, tranquillità e silenzio. In tal modo potranno certamente
apprezzare meglio le bellezze naturali e rendersi conto di come la tutela dell’ambiente vada oltre
la semplice esigenza di conservare risorse indispensabili per la sopravvivenza dell’uomo.
La Federazione nazionale Pro Natura invita quindi Jovanotti, che in passato ha manifestato una
sensibilità nei confronti delle problematiche ambientali e, più in generale sociali, di cancellare
l’evento a favore di iniziative meno impattanti sull’ambiente.

