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AREE PROTETTE E RICADUTE TERRITORIALI: 

DA SEMPLICE VINCOLO AMBIENTALE A POSSIBILE VOLANO DI 
CRESCITA? 

Propongo questa breve relazione come compendio delle riflessioni che sono 
state poste alla base della scelta a suo tempo fatta di sostenere, a livello 
amministrativo, la costituzione di un’area protetta nell’alta Valle Strona, 
convinto che tale opzione ha le potenzialità per portare beneficio alla comunità 
locale.  

Una certa preoccupazione, non completamente priva di fondamento, è sorta 
all’indomani dell’inclusione dell’area valstronese nel parco regionale dell’Alta 
Valsesia. Questa preoccupazione si è subito manifestata tra la gente in diversi 
modi: dal semplice dubbio, fino a forme di allarmismo anche esasperato 
(quest’ultimo, è giusto sottolinearlo, in modo del tutto ingiustificato, anche 
perché in certi casi era sotteso un doppio fine, distante dai reali interessi della 
collettività).  

Per tutti la domanda più che legittima è stata: “cosa cambierà per il nostro 
territorio”? 

PERCHE’ UN PARCO? 
Come  in tutte le situazioni, per arrivare ad una corretta valutazione delle cose 
è necessario conoscere nel merito ciò di cui si sta parlando. Pertanto, risulta 
utile sapere quali siano le peculiarità per le quali la zona posta alla testata della 
Valle Strona è stata individuata come meritevole di tutela, innanzitutto con 
l’inserimento a livello di Comunità Europea nella Rete Natura 2000 dell’area di 
Campello Monti come Sito di Interesse Comunitario (S.I.C.) e dell’area attorno 
a Piana di Forno come Zona di Protezione Speciale (Z.P.S.). 

Per mancanza di competenza non mi addentro in questioni scientifiche, ma 
riporto solamente per sommi capi le condizioni di biodiversità ambientali 
riassunte nelle schede del S.I.C. di Campello Monti e nella Z.P.S. di Piana di 
Forno: 

“Il valore naturalistico del SIC di Campello Monti è legato alle peculiarità della 
flora e della vegetazione che vi sono presenti. Al suo interno è stata riscontrata 
la presenza di numerosi ambienti di importanza comunitaria. Tra gli ambienti 
erbacei sono state individuate le praterie basifile, quelle acidofile a Nardus 
stricta, ricche di specie e quindi prioritarie ai sensi della Direttiva Habitat, le 
praterie montane da fieno e, nelle zone più fresche, i megaforbieti igrofili. In 
stretto contatto con i precedenti, come già accennato, sono localizzati gli 
habitat forestali dei lariceti, degli arbusteti a rododendro e mirtilli e quelli dei 



ghiaioni e delle pareti rocciose silicee. Infine, nei pressi delle zone più umide 
poste nelle depressioni, si trovano comunità di transizione tra torbiere a sfagni 
e cariceti”. 
Per quanto riguarda la flora, “tra le specie presenti è da mettere in rilievo la 
presenza di alcuni endemismi nord-ovest alpici (Phyteuma humile, 
Sempervivum grandiflorum, Senecio halleri, Campanula excisa) e di alcune 
specie inserite nella Lista Rossa italiana o regionale (Androsace vandellii, 
Thlaspi sylvium, Galium tendae, Polystichum braunii). Tra le specie tutelate 
dalla Direttiva Habitat è presente Asplenium adulternium (n.d.a. una 
particolare specie di felce).” 
“Le informazioni relative alla fauna possono considerarsi relativamente 
complete solamente per gli uccelli, di cui sono finora segnalate 37 specie, quasi 
tutte nidificanti e prevalentemente stanziali. Tra queste il picchio muraiolo, il 
gracchio, il codirossone, l’aquila reale, la pernice bianca, il fagiano di monte e 
la coturnice.” 
“Tra le specie della Direttiva Habitat sono presenti la lucertola muraiola ed il 
lepidottero Parnassius apollo. Inoltre sono segnalate 13 specie di coleotteri 
carabidi.  
Una recente scoperta all’interno del S.I.C. di Campello Monti è la Vipera 
Berus.” 
 
Riportate queste specialistiche ma utili informazioni, concludo la descrizione del 
S.I.C. con una affermazione, inclusa nelle schede, molto significativa per la 
nostra riflessione:   
“La principale minaccia è rappresentata dall’abbandono delle attività 
zootecniche tradizionali, causa dell’espansione delle formazioni arbustive a 
discapito delle cenosi erbacee legate al pascolo o allo sfalcio, con conseguente 
perdita di biodiversità e scomparsa di alcuni habitat”. 
 
Da qui la necessità di mantenere o incentivare l’intervento dell’uomo a fini 
agricoli, con particolare riguardo per l’attività di pastorizia. 
In questo modo viene data risposta ad una prima serie di dubbi, legati alla 
futura possibilità di mantenere o ripristinare le attività zootecniche negli 
alpeggi inclusi nella zona a parco (compresa la possibilità di ristrutturazione di 
baite ed edifici rurali). 
Pertanto, la preoccupazione derivante non è ascritta alla possibilità o meno di 
continuare l’attività agricola, bensì di trovare modalità ed incentivi perché 
questa attività non venga meno nei territori del parco. 
 
SISTEMA VINCOLISTICO 
Non di secondaria importanza è il sistema vincolistico che si verrà a creare.   
La costituzione di un parco è sempre vista come la sorgente di vincoli e 
limitazioni. Ciò è vero, soprattutto se le attività che si intendono intraprendere 
sono in totale o parziale contrasto con le esigenze derivanti dai motivi di tutela 
ambientale. 
Se, come abbiamo appena visto con la pastorizia, l’attività è compatibile o 
come nel caso specifico necessaria, ogni esecuzione di opere o di interventi è 



consentita nel rispetto di una serie di vincoli che, per quanto riguarda l’area di 
Campello, sono già presenti. 
Infatti, il territorio in questione è da anni soggetto a tutele derivanti da più 
disposizioni legislative, come il Decreto Legislativo n. 42/2004 relativo al 
vincolo ambientale in fasce fluviali di 150 metri dai corsi d’acqua, in aree 
boscate, nelle zone di montagna al di sopra della quota di 1600 metri s.l.m. e 
nei terreni soggetti ad uso civico. A queste aree di vincolo si soprappone  l’area 
protetta determinata dal Decreto Ministeriale 1 agosto 1985, rientrante tra i 
cosiddetti “decreti Galassini”, comportanti specifiche disposizioni e delimitazioni 
territoriali di tutela ambientale. 
L’area è inoltre soggetta a vincolo idrogeologico, ai sensi del R.D.L. 30.12.1923 
n. 3267 e della Legge Regionale n. 45/1989, in caso di trasformazione di 
coltura o di movimenti di terra.  
Anche sotto l’aspetto urbanistico l’abitato di Campello Monti deve sottostare a 
particolari e puntuali restrizioni edilizie, dettate dal vigente Piano Regolatore 
Generale Intercomunale. 
Ciò significa che nel futuro per l’esecuzione di eventuali interventi  occorrerà 
l’ottenimento dei medesimi titoli abilitativi, con la sola aggiunta, ovviamente, 
dell’assenso da parte dell’ente parco. 
 
EQUILIBRIO DELLE ESIGENZE 
A questo punto è chiaro che sarà essenziale partecipare alla gestione del 
territorio all’interno dell’area protetta, seguendo le reali necessità di tutela, ma 
anche di ricerca e di sviluppo degli obbiettivi di crescita. 
Per questo motivo risulterà determinante fondare una sinergia tra ente parco, 
enti locali, associazioni e comunità locali, al fine di ristabilire innanzitutto un 
rapporto di fiducia con i cittadini, affinchè possano sorgere condivisi progetti di 
crescita all’interno della “missione” di conservazione della biodiversità propria 
del parco stesso. 
Un compito di mediazione che sarà soprattutto a carico dell’amministrazione 
comunale, in stretta collaborazione con l’ente parco.  
 
QUALE CRESCITA PREVEDERE? 
Come si è detto le necessità di tutela delle biodiversità presenti nell’area sopra 
Campello Monti non possono prescindere dalla permanenza di attività legate 
all’agricoltura montana. 
Sarà quindi innanzitutto indispensabile redigere un progetto di sviluppo teso ad 
arginare il completo abbandono degli alpeggi, attraverso la ricerca di modalità, 
incentivi ed aiuti agli operatori del settore. La ricerca di risorse potrà essere 
individuata nei “fondi comunitari per Natura 2000 in Italia”, ancora disponibili 
nella programmazione 2007-2013, nei Fondi Strutturali FERS e nei fondi 
comunitari per l’agricoltura in aree Natura 2000. 
Il progetto dovrà necessariamente essere steso a “più mani” tra associazioni di 
categoria, enti pubblici ed ovviamente ente parco, e dovrà prevedere oltre che 
allo sviluppo dell’allevamento di bovini e caprini, anche proposte ed  iniziative 
innovative. 
 
SVILUPPO DEL TERRITORIO 



Ma la presenza  di un parco può influire sullo sviluppo locale? 
A prescindere dalle iniziative di incentivazione dell’attività agricola, sopra 
accennate, occorre verificare quali ricadute, dirette ed indirette, un parco può 
generare sul territorio circostante, cercando di evidenziare sia il contributo 
strettamente economico che il contributo di benessere sociale derivante da 
questa presenza. 
Parlare di turismo in Valle Strona può sembrare fuori luogo. Ma siamo sicuri di 
non poter intravvedere potenzialmente delle ricadute economiche riferite alla 
spesa turistica da parte di visitatori, dalla variazione dei valori immobiliari e 
dalla creazioni di nuove attività anche marginali  di accoglienza e di visita? 
Il primo passo è far emergere i soggetti coinvolti in un progetto di turismo 
naturalistico e le relazioni tra di essi, attraverso un approccio sistemico e 
partecipativo. In questo modo l’area protetta, intesa come oggetto di politiche 
di tutela, va considerata alla stregua di qualsiasi altro investimento pubblico, 
funzionale allo sviluppo locale. 
Infatti, le aree protette possono essere messe al centro di un progetto di 
sviluppo locale endogeno al pari di altre risorse specifiche del territorio. Anzi, 
sempre più spesso la protezione di un area diventa una sorta di marchio di 
qualità territoriale con forte potere attrattivo e con ricadute positive per 
l’immagine dell’intero sistema economico e produttivo locale coinvolto. Inoltre, 
grazie all’attivazione di flussi turistici di nicchia, legati alle risorse naturali,  la 
presenza di aree protette è in grado di attivare un processo moltiplicativo per 
unità monetaria consumata più intenso rispetto a quello attivato da altre forme 
di turismo. Tutto ciò, però, non deve significare che ai parchi debba attribuirsi 
l’onere della promozione locale. 
 
Chiamando in causa il fenomeno del turismo naturalistico, entra in gioco il 
concetto di sostenibilità, anche e soprattutto in relazione ad una zona 
particolare come la Valle Strona.  
Per questo ci viene in aiuto quanto indicato dalla Conferenza di Rio de Janeiro 
nel 1992: “ la sostenibilità è un concetto integrato che richiede di coniugare 
nello Sviluppo Sostenibile la dimensione ambientale, economica e sociale”. Le 
tre dimensioni sono talmente correlate che il trascurarne una produce ricadute 
negative sulle altre. 
Seguendo questa opinione sono convinto che il concetto di conservazione 
debba evolversi non solamente sul concetto di biodiversità, ma su quello di 
diversità biologiche, culturali, storiche e … (perché no! Siamo in Valle Strona) 
produttive. 
Non a caso, secondo l’Unione Mondiale per la Conservazione della Natura, le 
aree protette sono definite come: “superfici di terra e/o di mare 
specificatamente destinate alla protezione ed al mantenimento delle diversità 
biologiche e delle risorse naturali e culturali, gestite attraverso l’uso di 
appropriati strumenti di legge o di altra natura”. 
Ciò fa emergere un aspetto importante attinente la sostenibilità, cioè la sua 
dimensione relativa ed il suo essere, quindi, anche un “fatto sociale”. 
Di conseguenza, una volta trovato un accordo sugli obbiettivi da perseguire, 
ogni sistema può trovare la propria via per il loro raggiungimento, tenendo 
presente che la domanda di valori turistici è soprattutto, anche se non 



esclusivamente, domanda di valori ambientali e culturali (natura, tradizioni, 
risorse storiche ed artistiche) la cui dimensione è necessariamente locale. 
In questo rapporto emerge l’aspetto di comunità, che non è altro che 
l’ecosistema di cui l’uomo è parte integrante, con il relativo bagaglio di norme 
sedimentate che regolano il rapporto uomo-ambiente. 
Nei progetti di turismo sostenibile diventa prioritario, quindi, individuare le 
risorse, intese in senso ampio (ambientali, storiche, culturali) da poter e voler 
rendere pubblicamente fruibili e le relative modalità di condivisione ed utilizzo. 
 
UN PROGETTO PER L’ALTA VALLE STRONA 
Un progetto che contenga filoni di proposte che sappiano coinvolgere gli aspetti 
legati alla comunità locale non è di difficile elaborazione quando si tratta di un 
territorio ricco come la Valle Strona, e questo deve rendersene conto 
soprattutto la popolazione residente. 
Accanto ai valori ambientali da tutelare, ma anche da porre come scoperta per 
il visitatore, è possibile proporre percorsi tematici, passeggiate per 
escursionisti o per tutta la famiglia, approfondimenti storici, culturali, letterari, 
testimonianze del passato. 
Scendendo nel concreto di un eventuale progetto di offerta turistica all’interno 
ed ai margini dell’area protetta, a titolo di esempio, potrebbero essere 
individuati i seguenti percorsi da organizzare, proporre e sviluppare.  
Tra questi: 
- In tema di risorse naturali ed ambientali: 
1) percorso guidato ai piccoli laghi intorbati; 
2) le biodiversità del parco; 
3) alle sorgenti del torrente Strona; 
4) Flora e fauna in Valle Nagarone; 
5) Geologia in Valle Strona: Valle “tipo”, Stronalite e linea Insubrica; 
6) la passeggiata delle cinque cascate; 
7) la passeggiata della Belle Époque; 
8) la mano dell’uomo sull’ambiente; 
9) la strà vegia; 
- in tema di risorse culturali e storiche: 
1) la via dei morti Campellesi; 
2) la cultura Walser a Campello Monti; 
3) le vie di comunicazione nell’alta valle Strona; 
4) le incisioni rupestri e la torre forata dell’Alpe Penninetto; 
5) le espressioni di devozione religiosa, il dipinto del “Guercino” ed il museo di 
arte sacra di Forno; 
6) ambiente e leggende; 
7) la Resistenza nell’alta Valle Strona; 
- in tema di attività lavorative e produttive: 
1) le miniere di Campello Monti; 
2) l’artigianato del legno; 
3) lo sviluppo architettonico ed edilizio ”anomalo” di Campello Monti. 
 
Ogni percorso meriterebbe una adeguata presentazione, ma richiederebbe 
molto tempo in quanto ogni argomento risulta così difficilmente riassumibile 



per la ricchezza di approfondimenti offerti da pubblicazioni, articoli, studi e 
testimonianze. 
 
Le attività di turismo nelle aree protette non sono una velleità localistica, ma 
una linea di indirizzo che è già stata intrapresa anche nella nostra regione. Ne 
è testimonianza la Legge Regionale n. 33 del 23.10.2006 avente per oggetto: 
“Azioni a sostegno dello sviluppo e della riqualificazione del turismo nelle aree 
protette e nei siti della rete Natura 2000”. Una legge che prevede la 
concessione di contributi finalizzati a migliorare la ricettività e la fruizione 
turistica nelle aree protette. 
 
CONCLUSIONI 
Non è difficile a questo punto intravvedere situazioni di possibile ritorno 
economico: ricettività, ristorazione, locazione di seconde case, proposta di 
guide escursionistiche e turistiche, vendita e affitto di attrezzature, vendita 
prodotti locali. A cui aggiungere attività indirette legate alla manutenzione delle 
strutture, dei percorsi  e degli immobili. 
 
Sembra quindi possibile affermare che la costituzione del parco nell’alta Valle 
Strona possa essere considerata già da ora una opportunità, che ha come 
unica alternativa il graduale abbandono del territorio, degli alpeggi, dei paesi 
stessi e di un inevitabile impoverimento non solo economico ma anche sociale 
e di tutto il territorio. 
 
Pur in modo secondario, ma sicuramente una possibile risorsa, dunque, che 
potrà essere sfruttata solo con la ferma volontà e la diretta partecipazione 
della popolazione e delle amministrazioni locali. 
 


