
IL PARCO PER LA SUA GENTE È VINCOLO O 
OPPORTUNITÀ? 
Susanne Lehringer, Piana di Forno 

Questo contributo prova a trovare risposte a una domanda che mi è posta 
frequentemente da parte della gente che vive e frequenta la Valle Strona: 

 Il Parco per noi abitanti della valle è un altro vincolo? Oppure potrebbe darci 
delle nuove opportunità?  

Non esiste una risposta semplice a questa domanda, perché dare forma pratica a un 
Parco è un processo continuo e non solo politico-amministrativo.  Il Parco sarà da 
creare nei prossimi anni. Oggi, all´inizio di questo processo si può analizzare la 
situazione nel momento della partenza dal mio punto da vista come ricercatrice1 e 
cosiddetta „forestiera“.  

Per avvicinarmi ad una risposta vorrei riflettere sui seguenti punti: 

1) COS´È UN PARCO NATURALE? 

2)  DOVE SI TROVA IL PARCO DELL´ALTA VALSESIA E DELL´ALTA VAL STRONA? 

3) QUALE OBIETTIVO PREVEDE LA LEGGE PER UN PARCO NATURALE E LE AREE 
CONTIGUE? 

4)  CHI GESTISCE IL PARCO?  

5) QUALE SIGNIFICATO PUÒ AVERE IL PARCO PER LA GENTE CHE CI VIVE? 

 

1) COS´È UN PARCO NATURALE? 

“ I Parchi naturali sono caratterizzati da una molteplicità di valenze naturalistiche, 
paesaggistiche, culturali, storico-artistiche, dove la presenza umana s’integra in modo 
equilibrato con l´ambiente”. (Legge Regionale N. 19 del 29. Giugno 2009: Testo unico 
sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità) 

Secondo la legge regionale sulla tutela della natura i parchi naturali sono caratterizzati 
dai seguenti valori:  

 naturalistici,  

  paesaggistici,,  

 culturali,  
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 storici-artistici  

Perciò il fatto di aver ottenuto la classifica come Parco per l´alta Valle Strona è in 
se già una valorizzazione.  

 

L´obiettivo di un Parco è trovare un equilibrio tra gli interessi dell´uomo e la 
conservazione dell'ambiente in cui vive e di cui fa parte. Negli ultimi decenni abbiamo 
fatto l´esperienza che si tratta di un’enorme sfida. In quel senso i Parchi sono 
considerati anche territori esemplari, in cui si sperimenta questa convivenza. 

In conclusione un Parco per il territorio che copre rappresenta un riconoscimento del 
valore di suo patrimonio naturale, culturale e storico. Noi qui nell´alta Valle Strona ci 
troviamo in un territorio di pregio, che ha ottenuto la valorizzazione di “Parco 
Naturale” e con questo è stato accentuato in paragone al resto del cosiddetto territorio 
“comune”.  

D´altronde si tratta di una sfida enorme per quanto riguarda l´obiettivo a trovare un 
equilibrio tra uomo e natura, a sviluppare e creare un Parco che migliora la vita della 
gente che ci vive. 

2) DOVE SI TROVA IL PARCO? 

Il Parco dell´Alta Valsesia e dell´Alta Val Strona comprende i territori alti di carattere 
alpini alle testate del bacino idrografico del fiume Sesia e recentemente anche dello 
Strona. I suoi confini occidentali e nord occidentali corrono sullo spartiacque che 
separa la Valsesia da quella di Gressoney, dal territorio svizzero e della Valle Anzasca.  
A settentrione il confine coincide con la cresta alpina del massiccio del Monte Rosa, 
toccando i 4.559 metri della Punta Gnifetti. Il Parco ha un´estensione di 6511 ettari e 
comprende altitudini tra 900 e 4559 metri s.l.m. Per cui questo Parco è molto esteso e 
anche frazionato. 

In Fig 1 si evidenza che solo una piccola parte di 641 ha del territorio dell´alta Valle 
Strona (in totale ca. 1800 ha tra Piana di Forno e Campello Monti fino alle cime 
circostanti) è stata sottoposta alla tutela come Parco Naturale.  Gran parte dell´alta 
Valle Strona è stata classificata come area contigua del Parco. I due paesi di Campello 
Monti e Piana di Forno sono stati esclusi di ogni tutela. Il fiume Strona sotto Campello 
Monti è parte dell´area contigua. 

Questo disegno del Parco si distingue notevolmente della proposta progettuale riferito 
al Comune di Valstrona nelll´anno 2007 su richiesta del Sindaco dopodiché il Consiglio 
Comunale del Comune Valstrona si era espresso unanime a favore dell´integrazione 
dell´alta Valle Strona nel Parco Naturale. Valutando i risultati del nostro progetto di 
ricerca e la tutela esistente come SIC di Campello Monti e Area d’interesse 
naturalistico intorno a Piana di Forno ho proposto la seguente soluzione che si vede in 
Fig. 2 (vedi anche Tab.1). 



Considerando lo stretto legame storico-culturale tra Campello Monti e Rimella nella 
Valsesia fu proposto a estendere il Parco Naturale fino al vecchio confine del Comune 
di Campello Monti al fiume Tapone, come documentato nel catasto storico. Il paese 
Piana di Forno con l´alpe Foscalina e la valle Nagarone furono proposti come 
Preparco. 

Si pone la domanda quali potrebbero essere le motivazioni per la soluzione realizzata 
con la nuova legge, a creare un parco ridotto ad un territorio limitato sopra Campello 
Monti?  Dal punto di vista scientifico limitare la tutela ad una zona molto ridotta, 
escludere totalmente i paesi è contra produttivo anche alle finalità che prevede la 
legge per un Parco (vedi sotto).  

L´alta Valle Strona con suo ricco patrimonio naturale e storico-culturale ha subito una 
forte marginalizzazione negli ultimi decenni (Lehringer et al. 2008). Si pone la 
domanda se un parco che esclude definitivamente i paesi ed esiste solo fuori in alta 
montagna possa essere uno strumento adeguato a voltare questa tendenza e 
diventare uno strumento forte per uno sviluppo sostenibile di questo territorio. 

 



 Fig. 1: Territori del Parco nell´alta Valle Strona (un cuore spezzato?): In grigio chiaro 
territorio del Parco sopra Campello Monti. In grigio scuro area contigua tra Piana di 
Forno e Campello Monti. In bianco territori senza tutela. (Estratto da:  Regione 
Piemonte. Rete Ecologica Regionale Sistema Regionale delle Aree Protette. Parco 
Naturale dell´Alta Valsesia e alta Val Strona e Area Contigua dell´Alta Val Strona. 
Confini. Tavola 2.) 

 

Tab. 1: Sintesi delle superfici da tutela proposte e realizzate 



   

     

   

     

   

     

    

     

   

  

  

    

     

TUTELA NELL´ALTA VALLE STRONA
ha

SIC Campello Monti 548

AIN Piana di Forno 1248

Parco Naturale  641

Proposta Lehringer (2007)

Territorio del vecchio Comune di Campello Monti 1298

Territorio proposto come area contigua 494



 

Fig 2:  Tutela nell´anno 2007 e proposta per il futuro Parco. Sopra Campello si trova il 
SIC. Il resto del territorio era tutelato coma AIN Piana di Forno.  La linea grigia 
suddivide il territorio di Campello Monti, proposto come Parco Naturale e il territorio di 
Piana di Forno proposto come Preparco.  



    

     

3) QUALE OBIETTIVO PREVEDE LA LEGGE PER UN PARCO 
NATURALE E LE AREE CONTIGUE? 

Secondo la legge regionale n. 19 del 29 giugno 2009, il cosiddetto "Testo unico sulla 
tutela delle aree naturali e della biodiversità" il primo obiettivo della tutela 
dell´ambiente è la conservazione della biodiversità2: 

“Art. 1. (Principi generali e ambito di applicazione) 

Art-.1 – 1. „La Regione Piemonte riconosce l'importanza dell'ambiente naturale in 
quanto valore universale attuale e per le generazioni future e definisce con la presente 
legge le modalità per la conservazione della biodiversità e per la gestione dei 
territori facenti parte della rete ecologica regionale.“ 

Per trovare una risposta sulla domanda posta in questa relazione bisogna porre 
l´accento che già nel secondo paragrafo la legge rileva la voluta partecipazione attiva 
della popolazione. 

“Art. 1. (Principi generali e ambito di applicazione) 

Art. 1- 2. La Regione garantisce la partecipazione attiva delle comunità locali ai 
processi di pianificazione e di gestione sostenibile delle aree protette e ne valuta le 
proposte, le istanze e le progettualità in rapporto alla finalità generale “ 

Nell´articolo No. 7 di questa legge si descrivono gli obiettivi di un Parco naturale come 
segue: 

Art. 7. (Finalità delle aree prottete) 

I soggetti gestori delle aree protette perseguono le seguenti finalità di carattere 
generale: 

a) tutelare le risorse naturali del territorio attraverso strategie di gestione 
sostenibile concertate tra le istituzioni; 

b) promuovere la fruizione sociale e sostenibile e la diffusione della cultura e 
dell'educazione ambientale; 

c) favorire la fruizione didattica ed il supporto alle scuole di ogni ordine e grado ed alle 
università  

sulle tematiche dell'ambiente e dell'educazione alla sostenibilità; 
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d) integrare le competenze istituzionali dei soggetti gestori con gli obiettivi e le 
strategie generali della 

rete ecologica regionale; 

e) favorire la partecipazione dei cittadini attraverso forme associative a sostegno 
delle azioni volte al raggiungimento delle finalità dell'area protetta.“ 

Ovviamente questa legge segue il modello moderno di area protetta in cui s’integrano 
gli obiettivi di tutela della biodiversità con quelli della valorizzazione del territorio 
nell´interesse della gente che ci vive.  

Quest’approccio è frutto di un lungo processo politico degli ultimi 20 anni. Oggi la 
tutela della natura ottiene anche una dimensione sociale e prevede per le popolazioni 
locali un ruolo cruciale nella gestione del territorio.  

4) COS´È UN AREA CONTIGUA? 

In riguardo della categoria “area contigua” alla quale è sottoposta la maggior parte del 
territorio dell´alta Valle Strona si trova la seguente definizione nella stessa legge3:  

“1. (…) aree contigue (sono) finalizzate a garantire un'adeguata tutela ambientale ai 
confini delle aree protette medesime, per le quali predispone idonei piani e 
programmi, da redigere d'intesa con gli enti locali interessati e con i soggetti gestori, 
per la gestione della caccia e della pesca, delle attività estrattive e per la tutela 
dell'ambiente e della biodiversità. 

2. All'interno delle aree contigue, ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della l. 394/1991, 
la Regione può disciplinare l'esercizio della caccia sotto forma di caccia controllata, 
riservata ai soli residenti dei comuni dell'area protetta e dell'area contigua.” 

5) CHI È IL PARCO? 

Come già riferito in capitolo 2 il Parco Naturale dell´Alta Valsesia e Alta Val Strona è 
non solo esteso, ma anche molto frazionato. Per cui sono 5 Comuni in 2 Province 
parte del Parco (vedi Tab 2). 

Tab. 2: Comuni del Parco dell´Alta Valsesia e Alta Val Strona4 

Provincia Toponimo 
Comune 

Codice 
Istat 

Ettari 

Vercelli Alagna 
Valsesia 

002002 2714,35 

Vercelli Carcoforo 002029 997,36 
Vercelli Fobello 002029 800,48 
Vercelli Rima San 

Giuseppe 
002111 814,82 
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Verbania Valstrona 103069 641,80 
Totale   7079,46 

 

L´intero Parco è gestito dell´Ente di Gestione delle Aree protette della Valsesia, la 
quale non è solo responsabile per la gestione del Parco Alta Valsesia e Alta Valle 
Strona ma anche delle seguenti aree protette:  

 Parco naturale del Monte Fenera, 

  Parco naturale delle Lame del Sesia,  

  Riserva naturale della Garzaia di Villarboit,  

  Riserva naturale della Garzaia di Carisio,  

  Riserva naturale della Palude di Casalbeltrame,  

  Riserva naturale della Baraggia di Piano Rosa; 

Si tratta di territori non solo geograficamente lontani tra di loro, ma anche di 
caratteristiche ecologiche, culturali e storiche molto differenti. Questo fatto 
sicuramente non semplifica la gestione. 

Gli organi degli enti di gestione sono: 

a) Il presidente e i consiglieri:  

 Valter Ganzaroli, il presidente designato dal Presidente della Giunta Regionale 

 Adelio Rosa, vicepresidente designato dalla Comunità delle Aree Protette 

 

b) iI consiglio  

 Federico Erbetta Consigliere designato dalla Giunta Regionale 

 Daniele Guidi, consigliere designato dalla Comunità delle Aree Protette 

 Oliviera Calderini, consigliere designato dalle Province di Vercelli, Novara e 
Verbania-Cusio-Ossola 

 

b) La comunità delle aree protette è composta dei presidenti delle province, dai 
sindaci e dai presidenti delle comunità montane nei cui territori sono ricomprese 
le aree protette. Si tratta di un organo consultivo, propositivo e di verifica 
sull´attività dell´ente di gestione. Si tratta di un organo consultivo, propositivo 
e di verifica sull'attività dell'ente. Elabora il piano economico-sociale con il voto 
dei rappresentanti degli enti locali. Viene convocata dal presidente almeno 
due volte l’anno. 
 



Si pone la domanda se questo modello di gestione, come rileva la Regione Piemonte, 
permette una gestione più snella e rapida della legge precedente oppure corre il 
rischio ad allontanarsi ancora di più dei bisogni del livello locale. Dopo le esperienze 
degli ultimi decenni con vari casi di notevoli difficoltà a trovare un consenso tra Parchi 
e popolazione locale la presente soluzione non è ottimizzata a facilitare il compito dei 
gestori di un Parco a conoscere e rispettare gli interessi della popolazione locale. Qui 
potrebbe presentarsi una certa incongruenza con le finalità dell´articolo 1.2 della 
legge presentato sopra.  

Questa nuova legge in paragone con la legge precedente ha modificato notevolmente 
la gestione dei Parchi nel Piemonte. Le persone che gestiscono il Parco si trovano 
all´inizio di un nuovo processo e sarà compito delle associazioni locali come i pro loco 
etc. a cercare il contatto diretto con i gestori e amministratori del Parco. Un altro 
fattore importante sarà anche la collaborazione costruttiva e critica dei rappresentati 
della popolazione, il sindaco e il consiglio comunale, con il Parco. 

Nel Piemonte esistono diversi esempi che un Parco riesce a sostenere e migliorare la 
vita della popolazione come il Parco Nazionale della Val Grande, il Parco Naturale 
Veglia-Devero e anche il territorio del Comune di Alagna nel Parco Naturale dell´Alta 
Valsesia. Per ripetere queste esperienze positive con la nuova legge tutti gli interessati 
parti del nuovo Parco devono collaborare in modo creativo e sinergico.  

6) Quale significato può avere il parco per la gente che ci 
vive? 

 

Esempi positivi che la tutela del territorio può essere un´opportunità per la gente che 
ci vive ci sono nella Provincia VCO p.e. nel caso del Parco Nazionale della Val Grande e 
anche nel caso del Parco Naturale dell´Alpe Veglia e dell´Alpe  Devero.  

Tramite il Parco si partecipa più facilmente a progetti finanziati da parte della Regione 
e della Comunità Europea. Cosi si potrebbero realizzare alcuni progetti utili a 
migliorare la qualità della vita e combattere un ulteriore abbandono qui nell´alta Valle 
Strona  

Vi presento solo alcuni pochi esempi 

 P.e. si potrebbe migliorare il trasporto pubblico tramite un servizio „Flexibus“, 
un´autobus a chiamata, molto utile per i camminatori sul GTA , altri turisti, ma 
anche per la popolazione residente. 

 A Piana di Forno i cellulari prendono solo a pochi punti, per cui si deve sempre 
girare nel paese per trovare il collegamento. Una situazione insopportabile  

 A Campello Monti e Piana di Forno non esiste un collegamento a Internet. 
Disporre di Internet oggi è una condizione indispensabile per vivere i paesi 
montani, gestire alberghi e ristoranti, caricare gli alpeggi.  



 Questo sono anche strumenti indispensabili per promuovere un turismo 
sostenibile che crea per la popolazione locale e gli alpigiani occasioni di lavorare 
e vendere i loro prodotti . 

 Si dovrebbe anche continuatamente sviluppare e migliorare la sentieristica, le 
carte escursionistiche a disposizione. - Anche se in questo campo negli ultimi 10 
anni abbiamo fatto notevoli progressi . 

 Non da ultimo si potrebbe contribuire a conservare il patrimonio architettonico 
tramite sostegni finanziari per esempio per il rifacimento di tetti in piode. 

Per illustrare la preoccupazione della popolazione che un Parco porti più vincoli che 
vantaggi vorrei sfiorare brevemente la questione dei tetti. 

Attualmente non bastano 6 mesi per ottenere il permesso a rifare un tetto. La pratica 
deve passare dal Comune alla Comunita montana e dopo alla Regione. Se un altro 
Ente come il Parco dovrebbe esprimere un’ulteriore opinione la strada diventa ancora 
più lunga. Perciò si dovrebbe semplificare questa procedura. Nel caso contrario il 
Parco veramente rischia a diventare un vincolo. 

Negli ultimi anni non era trasparente la logica di questi permessi per il rifacimento dei 
tetti. Ogni richiesta otteneva un giudizio diverso per quanto riguarda il materiale di 
copertura. Bisogna far presente che  

 Un tetto con copertura in tegola in cotto di qualità costa ca. Euro 35, - al mq 

 Un tetto con copertura in ardesia oppure beola da inchiodare costa ca. 50-70 
Euro al mq 

 Un tetto con copertura in piode con posa tradizionale costa tra i 140 – 200 Euro 
al mq, secondo la quantità di materiale da recuperare e da sostituire totalmente 

A Piana di Forno capitava che nello stesso anno una famiglia ottenesse il permesso 
alla copertura in tegole, il vicino invece doveva usare ardesia. Da sottolineare che un 
tetto in ardesia anche tradizionalmente e esteticamente assolutamente non è 
paragonabile ad un tetto in beola posato con la tecnica tradizionale, il tetto in ardesia 
è solo più caro di un tetto con tegola in cotto.  

I progetti più recenti sono stati accettati solo con l´obbligo alla copertura con beola. 
Noi a Piana di Forno siamo disperati perché non siamo in grado a pagare un tetto cosi 
caro, il quale costa più che la casa vale sul marcato immobiliare attuale! Si pone la 
domanda, a chi piove dentro la casa, ma non è in grado a pagare un tetto in beola 
tradizionale, cosa può fare? Continua a coprire con teli di plastica o con lamiera fin 
quando la casa non è più vivibile? Abbandona la casa a se stesso? A Piana di Forno si 
vedono esempi per tutte queste soluzioni! 

Se si paragona questa situazione a Piana di Forno con una realtà come Crampiolo 
all´Alpe Devero si capisce che un Parco per la gente che ci vive può essere 
un´opportunità anche per la conservazione del patrimonio architettonico. Crampiolo 



oggi è un paese ristrutturato molto bello, ma mi ricordo che 20 anni fa tante case 
erano piuttosto decadenti.  

Posso solo esprimere la mia speranza che anche nell´alta Valle Strona con un Parco 
gestito bene possiamo salvare e migliorare (non solo)  il patrimonio architettonico. 

Ho dimostrato che Il Parco Naturale nell´Alta Valle Strona è in costruzione come pure 
la sua pagina in Internet. Se il Parco qui vuol diventare un’opportunità per la gente 
locale il primo passo sarebbe includere i paesi nel Parco e estendere la zona del Parco 
al territorio del vecchio Comune di Campello Monti. 

Nel caso del Parco dell´alta Valle Sesia e Alta Valle Strona si tratta di un Parco molto 
esteso, nella sua gestione tante realtà locali sono da coinvolgere.  Perciò mi rendo 
conto che sarà un compito molto esigente gestire questo Parco.  Le risorse finanziarie 
sono assai limitate e devono essere suddivise con molta attenzione. In conseguenza 
non solo i politici e amministratori della Valle Strona devono impegnarsi a dare vita a 
questo Parco, ma anche noi abitanti e forestieri dobbiamo darci da fare.  

Qui a Campello Monti festeggiamo oggi la 20. giornata di Studi Walser, questo è una 
prova che qui esiste almeno un nucleo di persone attive. Fortunatamente a Piana di 
Forno abbiamo iniziato quest´anno con un Pro Loco e già dato avvio a diversi attività 
e progetti. 

Se noi nella Valle Strona ci mettiamo insieme, raccogliamo le nostre idee ed 
esprimiamo i nostri bisogni, se osiamo a guardare oltre le nostre montagne per 
imparare da altre realtà locali che ci possono dare un buon esempio, tramite una 
collaborazione creativa con l´amministrazione locale possiamo sviluppare un Parco 
che migliora la vita della popolazione locale e negli anni a venire possiamo migliorare 
l´ambiente in cui viviamo. 

 

 

 


