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Onorevoli Senatori. ± Nell'ambito dell'e-
same parlamentare della legge quadro sulle
aree protette (legge 6 dicembre 1991,
n. 394) si definõÁ l'approvazione di questo
provvedimento legislativo come una tappa
importante nel processo di costruzione di
un'autentica cultura ambientalista, che fa-
cesse cioeÁ entrare nelle coscienze dei citta-
dini l'esigenza di non alterare in maniera de-
finitiva l'equilibrio ecologico.

Oggi piuÁ che mai, considerato il grave de-
grado dovuto ad una cementificazione spesso
selvaggia delle coste del nostro Paese, il
campanello d'allarme ecologico suona con
maggiore intensitaÁ.

La Calabria, come eÁ noto, eÁ una regione
particolarmente ricca di coste e, per questo,
di aree marine che richiedono una particolare
ed urgente tutela per non correre il rischio,

oggi divenuto pressante, di cagionare danni

irreparabili all'ambiente marino. Un am-

biente marino tutelato contribuirebbe all'in-

cremento di un turismo qualificato, sensibile

al richiamo di un ambiente incontaminato.

La presente proposta di legge, aggiun-

gendo ben quattro importanti aree marine

del territorio calabrese all'elencazione conte-

nuta nell'articolo 36, comma 1, della citata

legge n. 394 del 1991, che individua le co-

siddette «aree di reperimento» delle riserve

marine, costituisce per questi motivi un ulte-

riore passo in avanti nella ricerca di quel ne-

cessario equilibrio tra le esigenze protezioni-

stiche, da un lato, e quelle di uno sviluppo

ecologicamente sostenibile dall'altro e merita

per questo una rapida e convinta approva-

zione.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, ar-
ticolo 36, comma 1, e successive modifica-
zioni, dopo la lettera ee-quater), sono ag-
giunte le seguenti:

«ee-quinquies) Isola di Dino;
ee-sexies) Isola di Cirella;
ee-septies) Costa Viola;
ee-octies) Secche di Amendolara».




