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IL PARCO OPPORTUNITA’ PER IL RILANCIO DELLA VALLE STRONA, NEL 
QUADRO DI UN NUOVO MODELLO DI ECONOMIA SOSTENIBILE. 
Viviamo un momento di grave crisi economica. Una crisi di un modello 
economico basato sulla crescita illimitata.  Di una economia del consumismo 
ovvero della crescita continua dei consumi a prescindere dai reali bisogni delle 
persone. Nel 1972 il Club di Roma elaborò un documento sui “Limiti dello 
Sviluppo” che prevedeva l’impossibilità di una economia fondata su di una 
incontrollata crescita dei consumi; il patrimonio Naturale è limitato, è finito  e 
non è possibile compromettere il patrimonio naturale senza conseguenze per la 
vita umana. 
Ma il rapporto affermava che fosse possibile modificare i tassi di sviluppo e 
giungere ad una condizione di stabilità ecologica ed economica, sostenibile 
anche nel lontano futuro. Lo stato di equilibrio globale dovrebbe essere 
progettato in modo che le necessità di ciascuna persona sulla terra siano 
soddisfatte, e ciascuno abbia uguali opportunità di realizzare il proprio 
potenziale umano. 
Ma un liberismo sempre più incontrollato e selvaggio  e i grandi potentati 
finanziari hanno mondializzato l’economia, peggiorando la condizioni di vita di 
milioni di persone e intaccando diritti conquistati con dure lotte dai lavoratori 
nell’occidente evoluto; nel contempo con la delocalizzazione della produzione 
industriale nei paesi sottosviluppati si è avviato un grande sfruttamento di 
milioni di persone sottoposte a condizioni di lavoro inumane e prive di diritti. 
Tale situazione economica e sociale non ha futuro, non può continuare, e allora 
bisogna ripensare l’economia non più in funzione del profitto e del saccheggio 
del patrimonio naturale ma in una chiave radicalmente diversa. 
Al centro dell’economia vanno posti i reali bisogni delle persone; l’Economia 
non può essere fine a se stessa ma uno strumento per il conseguimento del 
benessere delle persone. 
In questa ottica si vanno diffondendo nel mondo occidentale idee che 
contrastano un’economia senza regole fondata sul falso progresso consumistico 
e sullo sviluppo sfrenato, e che al contrario mirano alla riduzione dei consumi 
superflui,  alla riscoperta di una alimentazione più naturale e biologica, alla 
proposta di corretti stili di vita rispettosi dell’ambiente, con meno merci 
viaggianti e più beni a filiera corta, al riciclo e alla riduzione dei rifiuti. 
Serge Latouche filosofo ed economista francese è uno dei massimi esponenti di 
una corrente di pensiero che vede nella decrescita l’unica strada per uscire 
dalla gravissima crisi in cui si trova il mondo occidentale; decrescita che non va 
intesa in senso negativo e rinunciatario o come ritorno al passato, ma come un 
nuovo modello di economia che pone l’uomo al centro e non i consumi; che 
mette in primo piano nuovi stili di vita e i reali bisogni delle persone che 
portino alla felicità e al benessere. 
Dal pensare globalmente dobbiamo passare all’agire localmente; come in un 
quadro di grande crisi economica si possono porre le radici per un nuovo 
modello di sviluppo qui in Valle Strona? 



Bisogna sicuramente partire dal capitale naturale ben presente nella valle; una 
grande biodiversità, un ecosistema ben conservato, valori paesaggistici  e 
culturali pregevoli. 
Biodiversità evidenziata dal fatto che l’area di Campello Monti è già parte da 
molti anni della Rete Ecologica Europea “NATURA 2000”. Le istituzioni europee 
hanno considerato l’area di Campello Monti un Sito di Importanza comunitaria 
e l’avvistamento avvenuto quest’anno di un esemplare di Orso Bruno, il primo 
avvistato dopo moltissimi anni sulle alpi occidentali , nei pressi dell’abitato di 
Campello conferma le valenze ambientali di primissimo piano dell’area dell’alta 
Valle Strona. 
Ma anche le attività umane nella Valle Strona hanno visto l’affermazione di un 
artigianato locale dei manufatti in legno che ha una storia, una tradizione, una 
cultura e una professionalità che insieme ad una economia agro silvo pastorale 
ben presente in Valle, vanno valorizzate fatte conoscere ed inserite in un 
progetto di economia sostenibile che veda il Parco come un motore centrale 
per il rilancio dell’area.   
L’idea di realizzare il Parco della Valle Strona è partita da una proposta 
congiunta del Comune di Valstrona, del Gruppo Walser di Campello Monti e il 
consenso della Comunità Montana e ha trovato la Provincia del VCO pronta ad 
inserire la proposta nella pianificazione delle nuove aree protette provinciali. La 
progettazione del Parco è stata affidata ad una persona legata alla valle 
Strona, a una studiosa che univa l’amore per la Valle a una grande competenza 
professionale: la dott.ssa Susanne Lehringer. 
Il Parco è stato considerato dai proponenti una risposta ai problemi della Valle 
Strona; uno strumento per sperimentare un nuovo modello di sviluppo che si 
basa sulla sapiente valorizzazione delle risorse naturali, sui bisogni sempre più 
estesi di un’economia in armonia con l’ambiente  e con la natura. 
A fronte della vasta area milanese fortemente urbanizzata e antropizzata e 
fortemente inquinata, la valle Strona offre ambienti incontaminati,  paesaggi 
sorprendenti, molto ambiti dal turismo ecologico che si sta espandendo nel 
nostro Paese e in tutto l’occidente. 

Infatti oggi nelle scelte di vacanza il fattore natura diventa 
predominante.  

Si potrebbe pensare che in tempi di crisi economica le vacanze, soprattutto  

quelle con prerogative ecologiche, siano la prima voce di spesa a  

cadere dal bilancio familiare. E invece non è così. L'ecoturismo si sta 
costantemente espandendo, ed il nostro paese grazie ad un offerta ampia e 
variegata nelle vacanze natura, riesce a convincere sempre più persone. Nella 
primavera del 2012 secondo i dati presentati da Coldiretti e Touring Club si 
registra una crescita del turismo ecologico, con un ulteriore aumento di 
fatturato e di presenze, che sfiorano 100 milioni all'anno nelle strutture 
collocate all'interno delle aree protette. In Italia sono presenti 25 parchi 
nazionali, ma in tutto tra parchi regionali, oasi e aree protette ci sono 
addirittura 871 parchi, circa il 10% dell'intero territorio della Penisola. 



Il fattore natura è sempre più determinante per le scelte dei viaggiatori. 
Dall’indagine, infatti, risulta che nella scelta di una meta turistica la 
presenza di bellezze naturalistiche e paesaggistiche incide per il 55%, 
seguiti da cultura, arte e storia (49%), relax (33%) e divertimento 
(22%). 

Il Parco quindi va considerato, luogo di protezione e tutela ma anche 
risorsa per il rilancio economico attraverso un nuovo modello di sviluppo 
sostenibile.  
Parco, con tutte le sue preziose risorse naturali e culturali, che guarda a un 
progetto di economia sostenibile capace di coniugare salvaguardia del 
territorio e rilancio economico sulla base dei reali bisogni delle persone.  La 
proposta è di un nuovo modello di crescita del benessere in grado di coniugare 
l’incremento di un turismo rispettoso dell’ambiente, il rilancio dell’artigianato 
del legno in piena armonia con la presenza dell’area Protetta, lo sfruttamento 
del parco ai fini della ricerca scolastica e scientifica, nonché una reale tutela 
dell’ecosistema naturale, che può diventare realtà solo se ne saranno 
protagonisti attivi gli attori del territorio: amministratori locali, artigiani, 
allevatori, agricoltori, operatori del turismo, associazioni, mondo accademico, 
società civile; tutti finalmente orientati ad agire con un obiettivo comune. 

Il rilancio economico del territorio, va perseguito con nuove logiche 
globali, figlie della Decrescita Felice e della Economia Verde per uno 
sviluppo territoriale innovativo fondato sulle potenzialità di uno sviluppo 
turistico, guardando a esempi di altri paesi europei. Bisogna credere in un 
progetto di sviluppo che punti su un’agricoltura e allevamento di qualità, 
biologici, su un turismo ambientale e culturale, sulla gestione forestale e su un 
artigianato sostenibile e sulla riqualificazione edilizia: progetto che deve essere 
supportato e condiviso dalle istituzioni e da tutti gli attori del territorio, in 
grado di offrire una risposta nuova alla crisi economica e al bisogno di 
miglioramento ambientale grazie alla razionalizzazione degli investimenti 
pubblici e a un clima di coesione sociale e culturale. 

In questo quadro mi preme porre l’accento su un aspetto negativo che è il 
denominatore comune delle Aree Protette del VCO: tenere fuori dalle aree 
protette i centri abitati. 

A fronte di una domanda europea di aree protette vive, dinamiche e vissute in 
una prospettiva di nuovi modelli di vita ecologici,  la risposta del nostro 



territorio è inadeguata e frena la possibilità di una crescita del benessere 
legata alla presenza delle Aree Protette.  Malgrado l’elevata domanda, la 
presenza di centri abitati e di strutture ricettive all’interno dei Parchi è 
inadeguata. E cosi è successo per l’ampliamento del Parco dell’Alta Val Sesia 
con l’Alta Valle Strona; nel progetto originario, condiviso dagli enti territoriali e 
dalle associazioni, la località di Campello Monti, gioiello Walser del’Alta Valle 
era all’interno dell’area protetta,  mentre in quello definitivo approvato dalla 
Regione Piemonte ne è stato stralciato. Avere Campello Monti nel Parco 
significa evidenziare che il bello può essere rappresentato non solo da splendidi 
e incontaminati ambienti naturali ma pure dall’opera dell’uomo che in armonia 
con la natura ha saputo realizzare centri abitati di rara bellezza. 

E infine un appello: da 40 anni frequento la Valle Strona e da 40 ho ammirato 
la splendida faggeta che precede il centro Walser di Campello Monti. Sono 
sempre rimasto sorpreso da quella galleria naturale che si forma grazie a 
piante anche secolari ai bordi della strada. 

Se pensiamo che il Parco rappresenti un’opportunità strategica per la Valle 
Strona non partiamo male; la salvaguardia delle bellezze naturali sono la 
premessa per uno sviluppo vero e duraturo della nostra amata Valle Strona. 

Ringrazio il gruppo Walser di Campello Monti e il suo Presidente per 
aver organizzato una importante giornata di riflessione sul ruolo che 
potrà svolgere il Parco dell’Alta Valle Strona e Alta Val Sesia per un 
reale e sostenibile progresso della Valle Strona. 

 
 


