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Il Parco Nazionale Val Grande … a 20 anni dalla sua istituzione. 
 
 
“Parchi: beni e risorse per l’Italia” è stato il tema portante dell’appena concluso VII° 
Congresso nazionale di Federparchi, tema che già nel titolo declina la questione 
cruciale del rapporto beni e risorse rispetto lo sviluppo e attualizza il core della 
missione delle aree protette italiane a vent’anni dalla legge quadro nazionale (L 
394/91) e a quaranta dall’istituzione dei primi parchi regionali. 
Dall’emanazione della legge 394 per le aree protette è stato indubbiamente un grande 
percorso di crescita, sia quantitativo, con il nostro Paese che è passato dagli ultimi ai 
primi posti in Europa per superficie tutelata (le 827 aree dell’Elenco ufficiale tutelano 
quasi l’11% del territorio nazionale), sia come presidio attivo con politiche e interventi 
che hanno fornito risposte importanti atte a frenare la perdita di biodiversità, attivare 
progetti sostenibili e innovativi, innescare processi partecipativi utili a favorire, in aree 
territoriali spesso marginali, modelli identitari a partire dal ruolo medesimo di “essere 
parco”. 
E’ in questo quadro più generale di evoluzione e paradigma sotteso al ruolo delle aree 
protette che si colloca anche il percorso della storia dei primi vent’anni del Parco 
nazionale Val Grande.  
 
Il Parco Nazionale Val Grande, già previsto dalla Legge Quadro sulle Aree Protette n. 
394 del 1991,  è  stato istituito ufficialmente nel 1992 (D.M. 2 Marzo 1992) e si 
estende, con l’ampliamento di cui al  DPR 24 giugno 1998, su una superficie 
complessiva di 14.598 ettari e interessa 13 comuni della provincia del Verbano - Cusio 
– Ossola (Aurano, Beura Cardezza, Caprezzo, Cossogno, Cursolo Orasso, Intragna, 
Malesco, Miazzina, Premosello Chiovenda, San Bernardino Verbano, Santa Maria 
Maggiore, Trontano e Vogogna), oltre due Comunità Montane (delle Valli dell’Ossola, e 
del Verbano). 
L’Ente gestore del Parco e le relative norme di salvaguardia, attualmente vigenti, sono 
stati istituiti con Decreto del Presidente della Repubblica del 24 novembre 1993.  
Sono Organi dell’Ente Parco: il Presidente, il Consiglio Direttivo, la Giunta Esecutiva, la 
Comunità del Parco e il Collegio dei Revisori dei Conti. 
Lo Staff tecnico è organizzato in quattro servizi con un totale di 10 unità a cui si 
aggiunge un Direttore con ruolo di coordinamento.  
In affiancamento  alla struttura opera il Coordinamento Territoriale per l’Ambiente del 
Corpo Forestale dello Stato (CTA-CFS), che,  oggi con 16 unità più il comandante, si 
pone in rapporto di dipendenza funzionale con l’Ente e ha il compito principale della 
sorveglianza. 
Il Parco nazionale Val Grande, come è noto, ha conferito l’assetto protezionistico 
definitivo ad una piccola e, a livello nazionale, poco conosciuta area selvaggia "di 
ritorno", che è stata cioè modificata dalla presenza umana in passato, ma ha poi 
recuperato la sua naturalità a seguito dell'abbandono della montagna. Situato ad 
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appena un'ora da Milano e ad un'ora e mezza da Torino, il parco costituisce un'area 
seminaturale di grande suggestione e di grandi potenzialità "ecoturistiche". 
 
La Val Grande occupa un’area importante nel contesto geografico della catena alpina: 
si tratta infatti di un’area di cerniera tra le Alpi occidentali e quelle centro-orientali, ed 
i suoi collegamenti con i massicci montani occidentali verso la catena del M. Rosa e il 
Bianco e le aree alpine svizzere, ne fanno un elemento fondamentale di continuità 
degli ambienti alpini, corridoio essenziale nello sviluppo di una continuità bio-
geografica alpina.   
La sua collocazione geografica coincide inoltre, sotto il profilo geologico, con il 
cosiddetto Massiccio dei laghi, ambito geostrutturale importantissimo nella orogenesi 
alpina e nelle implicazioni di  lineamenti geostrutturali che presentano nel parco 
importanti geotopi di interesse internazionale. 
Contestualmente ai contenuti che lo  qualificano come Parco nazionale, dieci habitat 
prioritari  concorrono ad articolare e qualificare l’ecomosaico del territorio del Parco 
Nazionale, definendone altresì  la sua accezione di Sito di Interesse Comunitario (SIC) 
insieme a quella di Zona di Protezione Speciale (ZPS) della Rete Natura 2000 
dell’Unione europea. 
Il codice IT 1140011 identifica infatti un’ampia porzione del territorio del Parco 
Nazionale (11.971 ettari su 14.598) quale nodo della Rete Natura 2000, entro la quale 
è anche la ZPS dell’alta Valle Strona, la rete di tutela dell’ambiente promossa ed 
istituita dall’Unione Europea per salvaguardare habitat, specie animali e vegetali di 
ciascun Stato membro maggiormente minacciati di estinzione e caratteristici del 
territorio comunitario. 
Per “governare” questo territorio si opera attraverso una pluralità di istituti giuridico-
normativi, convenzioni internazionali, e strumenti di pianificazione e di 
programmazione dell’Ente da dove nascono i riferimenti propri per la specificazione e 
la comprensione del mandato istituzionale, della mission e della vision del parco. 
 
Come si può osservare dalla figura, si tratta di un sistema di relazioni aperte e 
dinamiche che concorrono, nel tempo e nelle diverse declinazioni gestionali, a 
improntare le differenti azioni del parco. 
 



 
 
L’Ente Parco tutela e gestisce i territori rientranti nel proprio perimetro e si relaziona 
con quelli limitrofi appartenenti agli stessi comuni del parco, allo scopo di perseguire, 
in particolare, il seguente “Mandato Istituzionale”:  
 

a) conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, 
di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, 
di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici 
e idrogeologici, di equilibri ecologici; 
b) applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a 
realizzare un’integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la 
salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle 
attività agro-silvo-pastorali e tradizionali; 
c) promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, 
anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili; 
d) difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici; 
e) promozione economico-sociale delle popolazioni locali attraverso interventi 
atti a tutelare, valorizzare ed estendere le caratteristiche di naturalità e di 
integrità ambientale dell’area protetta. 

 
La “Visione” dell’Ente Parco indica invece cosa l’Ente vuole diventare nel prossimo 
futuro, tenuto conto delle opportunità e delle sfide connesse all’evoluzione del 
contesto esterno. Nello specifico, la visione per i prossimi cinque anni è la seguente: 
 

“Il Parco è un giacimento unico di ricchezza ambientale, un paesaggio 
bioculturale di rilievo nazionale che vuole operare come laboratorio di futuro, 
diventando un incubatore di micro-imprenditorialità che valorizza le risorse 
ecologiche per la fruizione consapevole e sostenibile del territorio”. 
 



Tenuto conto del “mandato istituzionale” dell’Ente Parco, e della “Visione”, la 
“Missione” del Parco, ovverosia la sua “ragion d’essere” è infine la seguente. 

 
“Tutelare, valorizzare ed estendere le caratteristiche di naturalità, integrità 
territoriale ed ambientale, con particolare riferimento alla natura selvaggia 
(wilderness) dell'area protetta, garantendo la biodiversità, promuovendo il 
patrimonio materiale ed immateriale di interesse storico-culturale e 
contribuendo allo sviluppo sostenibile del territorio con la collaborazione degli 
stakeholder” . 

 
Complesso ed articolato sul territorio è inoltre il patrimonio infrastrutturale realizzato 
in questi anni. Oltre alla sede operativa di Vogogna il parco ha 3 centri visita, 2 punti 
informativi, 2 Musei (il museo archeologico della pietra ollare a Malesco ed il museo 
dell’acqua e centro di educazione ambientale “Acquamondo di Cossogno), un 
laboratorio geologico in  via di realizzazione (Geolab), e, per la fruizione ricettiva 11 
bivacchi, 2 rifugi, 1 agriturismo in quota, ed 1 rifugio–ostello a  Cicogna. 
 
Ancora vanno richiamati i lavori sulla rete escursionistica. I percorsi recuperati e 
segnalati dal Parco ammontano a circa 289 km, contro una previsione complessiva del 
piano di 326 km circa, relativa al territorio dell’area protetta e alle aree 
immediatamente adiacenti (“intorno” del Parco) dei quali 197 km circa interni al 
Parco. 
 
La missione dell’Ente si esplica attraverso una pluralità di azioni, atti, progetti, 
gestioni, ecc. che si declinano a partire da sette aree tematiche strategiche previste 
dal piano della performance, un piano di programmazione pluriennale rinnovato ed 
aggiornato annualmente sulla scorta degli indirizzi politico amministrativi e in ragione 
delle risorse di bilancio disponibili. 

 
L’Ente Parco dovrà sviluppare la propria azione articolandola sotto diversi punti di 
vista; per il tramite dell’area amministrativa dovranno essere perseguiti gli obiettivi 
istituzionali; mediante l’area tecnico-ambientale l’Ente dovrà dimostrare di essere 
proteso alla realizzazione di interventi di miglioramento progressivo degli habitat, 
unico giacimento di reale ricchezza di questo territorio; mentre grazie alle attività di 
promozione e comunicazione sarà rafforzata l’immagine del Parco inteso nella sua 
duplice accezione di Ente e di territorio, consentendo la divulgazione e la diffusione di 
un’immagine dello stesso ecologicamente orientata. L’obiettivo della creazione di 
“valore pubblico”, consiste nel consentire all’Ente Parco di perseguire le proprie finalità 
istitutive candidandosi a divenire incubatore di microimprenditorialità legate alla 
valorizzazione delle risorse ecologiche e ai servizi per la fruizione “lenta e attenta” del 
territorio. 
 
I parchi nazionali costituiscono una categoria della pubblica amministrazione con 
prerogative proprie da Ente locale ma con una normativa oggettivamente di rango 
nazionale. Questo dualismo si riflette nella gestione del “quotidiano” con la difficoltà di 
conseguire un rapporto  attivo con la comunità locale, attraverso strumenti più 
flessibili e creativi di quanto non sia invece possibile con le disposizioni normative 
della Legge 394/91 e, soprattutto, con la sovrabbondanza di adempimenti conseguenti 
alla dinamica dei procedimenti amministrativi (di approvazione, di controllo, ecc.). 
 
Il punto nuovo che aggiorna il quadro analitico e quello d’azione strategica in materia 
di tutela della natura e di ruolo delle aree protette è sicuramente dettato dalla 
Strategia Nazionale per la Biodiversità (approvata nel 2010) e, nello specifico della 



programmazione a breve termine, la direttiva del Ministro  di indirizzo per l’impiego 
delle risorse finanziarie per le attività dirette alla conservazione della Biodiversità. 
 
Il riferimento al quadro nazionale non esime da alcune analisi e considerazioni sul 
contesto di riferimento regionale e locale  non solo in ragione del ruolo attivo che le 
competenze in materia ambientale riconoscono alle Regioni (e quindi alle diverse 
relazioni che si instaurano tra competenze di un parco nazionale e titolarietà e ambiti 
di azione regionale) , ma anche in considerazione del fatto che oggi più che mai il 
modello innovativo della tutela passa per azioni coordinate sul territorio in materia di 
reti ecologiche, corridoi, promozioni di sistema, ecc. 
 
In ambito regionale piemontese si evidenzia una forte attenzione al sistema delle aree 
protette e in generale alla tutela della biodiversità. Dal 1975 sono state istituite con 
legge regionale 63 Aree protette per una superficie complessiva di 210.625 ettari 
gestiti da 35 Enti. Del Sistema regionale delle Aree protette sono parte integrante 
sette "Sacri Monti" piemontesi (Crea, Varallo, Orta, Ghiffa, Belmonte, Domodossola e 
Oropa) inseriti nel 2003 nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO, alcuni dei 
quali (Sacro Monte Calvario di Domodossola e Trinità di Ghiffa) sono molto prossimi 
allo stesso Parco della Val Grande. 
 
Sempre con riferimento alle aree protette regionali per il territorio del Verbano Cusio 
Ossola (VCO) vanno ancora citate, oltre all’appena istituito parco dell’alta valle Strona, 
il Parco naturale Veglia Devero e Valle Antrona e la Riserva naturale del Fondo Toce, 
aree con le quali  si sono condivisi una pluralità di progetti (“Parchi in rete” sulla rete 
ecologica del VCO, Interreg-Sitinet sulla valorizzazione del patrimonio geologico e 
archeologico delle aree protette, Interreg-Envitour sulla promozione di pacchetti 
turistici per le aree protette italo-elvetiche del Vallese e Ticino), o iniziative attuali 
quali Interreg-Linee e Fortificazioni Cadorna, la Carta Europea del Turismo sostenibile, 
nonché occasioni di scambio di esperienze e di buone pratiche, supporti reciproci per i 
censimenti faunistici, tavoli coordinati per i rapporti istituzionali locali. 
 
Infine vi è l’ambito territoriale locale ove il Parco della Val Grande opera per essere 
parte integrante della Comunità (intesa non solo come espressione politico 
istituzionale delle amministrazioni locali, ma anche di stakeholder presenti) e si apre 
sempre più per sensibilizzare le persone verso i temi della protezione ambientale. Il 
Parco è l’espressione degli interessi collettivi centrati sul progetto di conservazione del 
patrimonio naturale, per questo, anche con il supporto del CFS-CTA, esso difende il 
territorio da azioni illegittime, persegue con forza il rispetto delle norme, sostiene la 
collaborazione positiva, promuove l’accoglienza delle istanze finalizzate al 
mantenimento dei valori fondanti.  
 
Sotto questo profilo sono strategici da una parte la crescita di percorsi di fiducia e di 
rinforzo con i decisori locali, dall’altra la partecipazione e la condivisione di progetti ed 
azioni concrete sul territorio attraverso operazioni di fundraising, concorso a bandi 
pubblici e privati, presentazione di progetti congiunti a istanze pubbliche superiori, 
ecc. 
 
Per il Parco è inoltre strategico il supporto del mondo della ricerca per promuovere un 
saper fare gestione attiva del territorio espressivo delle acquisizioni scientifiche che 
emergono dalle discipline che attengono ai temi ambientali. E’ quindi importante 
mantenere rapporti costanti e partenariati con il mondo scientifico. 
 



Quale soggetto istituzionale deputato alla tutela ambientale, il Parco si accolla una 
sorta di leadership etica e responsabile orientata al conseguimento di buone pratiche e 
alla connettività interistituzionale. Si punta pertanto ad una leadership altamente 
inclusiva che può dar senso e prospettiva alla creazione di un network tra l’organo 
consiliare e il sistema degli EE.LL., ma anche con una rete di associazioni di 
volontariato che possono fattivamente operare nel territorio del parco. 
Così è stato, e così sarà nel corso dei prossimi 5 anni, con il progetto di adesione alla 
Carta Europea del Turismo Sostenibile e quello di candidatura a geoparco della 
European Geopark Network dell’UNESCO. 
Il primo ha infatti consentito di attivare una rete molto ricca ed articolata di 
stakeholder che, con un anno di lavoro attraverso forum e tavoli tecnici, sta 
predisponendo il Piano di Azione che contempla decine e decine di azioni a diretta 
realizzazione di ciascun attore coinvolto. 
Anche la candidatura a geoparco ha visto il parco svolgere un ruolo catalizzatore di 
realtà prossime al suo territorio con 15 comuni coinvolti, oltre ai 13 del parco, nel 
processo e aderenti al Sesia-Val Grande Geopark project. 
 


