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La riflessione avviata attraverso il seminario  I PARCHI PIEMONTESI: QUALE FUTURO? con il 

contributo di tecnici e esperti, ha rotto  parzialmente l’assordante silenzio che negli ultimi anni sta 

avvolgendo  questo mondo.  

Il sistema regionale delle aree protette del Piemonte è composto da: parchi nazionali, riserve 

naturali statali, aree protette a gestione regionale, provinciale e locale per un totale di 69 aree 

protette. A questi sono da aggiungere i Siti Natura 2000  ( n. 316) e i Siti di Importanza Regionale 

(n. 41) ,  distribuiti complessivamente su 488.603 ettari  (19,24 % del territorio regionale). Si tratta 

di un complesso di emergenze ambientali e culturali di grande rilievo nel panorama nazionale.  

Questi territori si collocano in una politica generale di tutela della biodiversità che riguarda le 

tematiche dello sviluppo urbanistico diffuso, delle trasformazioni dell'uso del suolo, della perdita di 

paesaggi agricolo-pastorali tradizionali,della gestione selvicolturale, della diffusione di specie 

aliene, del cambiamento climatico, ecc.  

Oggi è più difficile equivocarne il valore: siamo in presenza di categorie ambientali come i servizi 

ecosistemici che costringono a guardare alla grande questione della conservazione sulla base di 

criteri oggettivi in base ai quali il territorio naturale e le aree protette sono necessari per garantire la 

qualità della vita delle comunità sociali. 

 

In questa logica è anche ben diversa la percezione economica della natura, come dimostrano sia la 

forte attenzione alle “green economies” vere e proprie, cioè a quelle basate sull’effettiva 

salvaguardia ambientale, sia gli studi sul valore economico degli ecosistemi e della biodiversità 

(The Economics of Ecosystems and Biodiversity) sia, in generale, la crescente consapevolezza della 

necessità della riconversione ecologica dell’economia e delle sue potenzialità per quel che riguarda 

nuovi posti di lavoro. 

In tal senso non vanno sottovalutate le risorse del turismo ecologico. Sono sempre più numerosi  i 

turisti italiani e stranieri  che optano per una vacanza all’insegna della natura, scegliendo come meta 

i parchi. Un turismo che non conosce crisi e valorizza natura e risorse locali. 

 

I parchi, oltre a essere serbatoi di servizi ecosistemici e di biodiversità di importanza 

fondamentale,sono degli straordinari laboratori dove è possibile sperimentare nuove modalità di 

gestione territoriale  e di sviluppo sostenibile che si basino sulla partecipazione, si facciano carico 

della limitatezza delle risorse e pongano al centro gli equilibri degli ecosistemi.  

Ciononostante, venuta meno la spinta ideale che aveva caratterizzato la prima fase di vita,oggi le 

aree protette piemontesi rischiano di collassare e sparire dalla geografia del Piemonte. L’ideologia 

produttivistica, esatto riflesso della dominante cultura neoliberistica, considera i parchi meri 

prodotti di sfruttamento e consumo. Egualmente non vi è alcun tentativo, almeno da parte di altre 

voci istituzionali, di avviare una vera riflessione sulle prospettive e sul futuro di questi territori, anzi 

si assiste ad un totale abbandono. 



La politica delle aree protette piemontesi ci  preoccupa per l’immobilismo,  o per meglio dire,  per 

l’evidente disinteresse delle forze politiche al governo. Si ha la netta percezione che volutamente in 

tempi brevi, con la scusa della crisi,  si vada  verso una sorta di dismissione silenziosa di un sistema 

che, pur avendo bisogno di una revisione, tutto merita tranne la sdegnosa trascuratezza da parte 

delle istituzioni e della politica . Un sistema che in trent’anni di vita ha contribuito a tutelare e far 

conoscere il meglio del Piemonte  in Italia e non solo. Qui sono nati progetti di alto valore 

scientifico ,riconosciuti in tutto il mondo (dalla Banca del Germoplasma  al Progetto Lupo, o altro 

come  censimenti e studi di specie rare o in via di estinzione), insieme a importanti progetti di 

promozione dello sviluppo locale e  di educazione ambientale per centinaia di migliaia di studenti.  

I segni del decadimento sono  piuttosto evidenti :la banalizzazione del ruolo dei parchi,il 

commissariamento  come logica conseguenza  dei criteri scelti per l’elezione dei presidenti, 

l’assenza di rappresentanze ambientaliste, il blocco delle politiche di sistema, l’oblio di strumenti 

fondamentali quale la Carta della Natura. Ma più di tutto il resto è emblematico  il cappio messo al 

collo degli enti con la riduzione delle risorse. L’inaudito  taglio alle risorse  economiche e al 

personale appare oggi in tutta la sua evidenza, è una vera e propria  condanna a morte. Per un buon 

funzionamento del sistema regionale servirebbero una trentina di milioni di €  all’anno. L’assessore 

Casoni  ha dichiarato un finanziamento di 20 milioni di € per il 2012, a conti fatti il totale stanziato 

ammonta a solo  13 milioni  di € ! Una cifra assolutamente inidonea per il mantenimento 

dell’esistente (ivi compresi i posti di lavoro) , inaccettabile da tutti i punti di vista. 

Scelte economiche e politiche  di questo tipo, irrimediabilmente,  mettono in gioco  un patrimonio 

di cultura, esperienza, conoscenza del territorio, educazione ambientale e ricerca che rischia di 

andare perso per sempre. 

Il seminario del 9  giugno è stato anche l’occasione per avviare un’analisi della situazione esistente 

a un anno dall’entrata in vigore della legge 16/11 ("Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, 

n. 19 - Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità)" per poi allargare la 

riflessione al ruolo dei parchi oggi e alle relative potenzialità in termini di tutela e fruizione. 

 

Gli aspetti più significativi e/o controversi del cambiamento sono ascrivibili a: 

 La riduzione di numero degli Enti di gestione e dei componenti il Consiglio, con la 

prevalenza degli esponenti di nomina delle Giunta Regionale ( due rappresentanti su cinque, 

compreso il presidente);  

 lo scorporo dai parchi delle “aree di salvaguardia” declassate in “aree contigue” ( di 

importanza strategica per i tre tratti del parco del Po, la Mandria e altri )  in cui sarà 

possibile cacciare - seppur in base a piani di abbattimento- e più facilmente costruire.Si 

tratta del 16% delle aree protette piemontesi con punte del 70-80%  per alcuni parchi). In 

conseguenza di questo atto “le aree di salvaguardia “ non sono solo fuori dal sistema delle 

aree protette, ma anche dal piano paesaggistico e dalla rete ecologica. Pertanto in questi casi  

occorrerebbe capire come e  quale forma di tutela sia possibile re-instaurare   (es 

trasformazione in riserva naturale ) 

 La semplificazione e la subalternità dello strumento del Piano d’Area del Parco ai poteri 

della Giunta Regionale che potrà rapidamente modificarli in base alle istanze che 

provengono dal territorio e in specifico da chi intende apportare strutture varie; 

 Le variazioni in materia di gestione faunistica  con interventi diretti, mentre sarebbero da 

privilegiare gli interventi indiretti quali i miglioramenti  ambientali che possono favorire 

l’equilibrio faunistico e ambientale. 



Last but not list la  completa inosservanza della norma per quel che concerne a stesura della Carta 

delle Natura. 

Natura e Cultura sono i due grandi patrimoni che contraddistinguono il nostro Paese, oggi più che 

mai nell’era della globalizzazione. Il Piemonte in particolare è considerato un “hotspot” ovvero uno 

dei punti caldi di biodiversità  (e quindi importanti) della terra. 

La normativa sulle aree protette (LR 19/09)  prevede  all’Art. 3 comma 2 che Entro tre anni 

dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, di concerto con le province, adotta 

la carta della natura regionale che è approvata dal Consiglio regionale nel rispetto delle 

procedure previste, per gli strumenti della pianificazione territoriale regionale, dalla vigente 

legislazione in materia urbanistica e territoriale.  

 La Carta della Natura è un fondamentale strumento di conoscenza e monitoraggio dello stato 

dell'ambiente naturale del Piemonte.La realizzazione di questo strumento di conoscenza rappresenta 

un’opportunità per metterci al passo con molti altri paesi del mondo sviluppato, dotando così le 

istituzioni di un sistema di raccolta, valutazione, elaborazione delle conoscenze.  La giusta premessa 

per l’integrazione tra uomo e ambienti naturali, indispensabile per un concreto avvio di forme di 

sviluppo sostenibile.  

Oltre  a fornire fondamentali informazioni sul patrimonio naturale delle aree protette, permette di 

conoscere  tutte quelle emergenze naturalistiche  al di fuori del sistema dei parchi e attualmente  

ignorate dai più. Queste zone pur se non rientranti nella tipologia prevista dalla legge, costituiscono 

egualmente aree di speciale interesse naturalistico e rispondono a istanze e sollecitazioni europee 

molto avanzate, centrate su paradigmi ancora poco sperimentati in Italia, come quello delle reti 

ecologiche. In tal modo i parchi e le altre aree protette nella loro variegata tipologia costituiscono 

un elemento fondamentale di un sistema complessivo di tutela ed entrano in rapporto con gli altri 

elementi del sistema ( Rete Natura 2000), ma anche con il "sistema non protetto”. 

La Carta,oltre a rispondere a una giusta istanza culturale di conoscenza del territorio  è anche uno 

strumento indispensabile per gli amministratori per quel che concerne la pianificazione territoriale e 

l’uso degli strumenti urbanistici. Ciononostante  oggi  uno strumento completamente disatteso . La 

stessa  Rete Ecologica Regionale , parte  fondamentale della Carta, avviata  attraverso un altro 

strumento, quello del Piano Paesaggistico, pare  sia percepita più come un inciampo che come un 

aiuto al territorio, anche per quel che concerne i piani di sviluppo rurale e i relativi fondi. 

Attualmente non è dato sapere dove si sia arenata  tanto che si può arrivare a supporre un stralcio 

della stessa per poi vederla comparire in altra  forma.  Quasi che  non si voglia in alcun modo dare 

cogenza e quindi vincoli da  far rispettare.  

 

L’applicazione  delle normative  avrebbe anche il pregio di favorire e sostenere la ricerca offrendo 

occasioni lavorative per giovani  naturalisti, forestali, zoologi, botanici, geologi, geometri, architetti 

Nuove e qualificate  professionalità  per i giovani piemontesi che il pubblico, per il ruolo che gli 

compete, avrebbe il dovere di sostenere. Al contrario, con la scusa dell’austerità, addirittura si 

cancella ogni forma  di spesa per contratti a termine (anche in caso di maternità!) o collaborazioni 

con esperti. Si preferisce assistere al deperimento di competenze maturate da tanti ragazzi e ragazze 

piemontesi oggi costretti a lavori meno qualificati  e qualificanti come i call center. Questo attacco a 

professionalità  vecchie e nuove di tecnici e ricercatori  è offensivo e oltremodo pericoloso per  chi, 

senza clamore ma con dedizione ed entusiasmo, si dedica da anni allo studio e al proprio lavoro. 

 

I parchi ora non più hanno interlocutori politici, quasi che siano scomparsi dal bagaglio culturale dei 

partiti . Di interlocutori politici, i parchi e il frammentato,ma esteso, mondo che ruota attorno ai 

parchi hanno un estremo bisogno e un partito nuovo come SEL che ha al centro delle sue politiche 

l’Ecologia, non può che farsene carico. 



Sinistra Ecologia Libertà intende  sempre più porre al centro non solo delle politiche ambientali, ma 

anche di quelle territoriali ordinarie, la questione delle aree protette , della conservazione della 

natura, dei posti di lavoro ad esse correlati  e del rapporto con le popolazioni come modello per una 

gestione diversa del territorio e dello sviluppo. SEL si rende disponibile per  dare vita a un 

laboratorio parchi, strumento di discussione dei problemi e di elaborazione di proposte, aperto a 

tutti coloro che intendono offrire contributi, punto di riferimento per quanti sono impegnati 

nell’azione per le aree protette.  

Un impegno politico affinché la mortificazione che oggi stanno vivendo  i parchi e con essi gli 

operatori  abbia fine. Ci si propone per  svolgere un ruolo attivo a partire dall’impegno nel 

richiedere il recupero nel bilancio  regionale di quei fondi indispensabili per la sopravvivenza degli 

enti e del personale.    
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