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Una legge che definisce le modalità per 
conservare la biodiversità, gestire i ter-
ritori che compongono la rete ecologica 

regionale e garantire la partecipazione attiva 
delle Comunità locali ai processi di pianifica-
zione e di gestione sostenibile delle aree pro-
tette: un patrimonio che ammonta a 24 parchi 
naturali (18 a gestione regionale, 6 a gestione 
provinciale), 53 riserve naturali (49 a gestione 
regionale, 2 a gestione provinciale, 2 a gestio-
ne locale), 12 zone naturali di salvaguardia (8 
a gestione regionale, 4 a gestione locale) e 9 
riserve speciali a gestione regionale.
È quanto si propone il “Testo unico sulla tutela 
delle aree naturali e della biodiversità”, approva-
to a maggioranza nella seduta del Consiglio re-
gionale del 16 giugno con 28 sì (maggioranza 
e gruppo Consumatori), 3 no (Lega Nord e un 
consigliere di AN-PdL) e 4 astenuti (un consi-
gliere in rappresentanza del gruppo FI-PdL e tre 
consiglieri di AN-PdL).
Il provvedimento - presentato per la Giunta re-
gionale dall’assessore all’Ambiente Nicola de 
Ruggiero e licenziato dalla V Commissione 
(Ambiente), presidente Paola Barassi (Ecolo-
gisti), nel gennaio scorso - riforma e snellisce 
l’organizzazione del sistema delle aree protette 
piemontesi, che risale a metà degli anni Settan-
ta, alla luce delle convenzioni internazionali e 
delle direttive europee.
Illustrata in Aula dal relatore di maggioranza 
Marco Travaglini (PD) e dal relatore di mino-
ranza Ugo Cavallera (FI-PdL) il 7 aprile, la leg-
ge è stata discussa dall’Assemblea nel corso di 
ben otto sedute.

Finalità

Tra le principali innovazioni:
•	 la realizzazione della Rete ecologica regionale 

- attraverso l’integrazione e la regolamenta-
zione dei Siti di importanza comunitaria e del-
le Zone di protezione speciale - che prevede 
l’esistenza delle aree contigue come soggetti 
di pianificazione integrata con il territorio cir-
costante e la definizione dei corridoi ecologici;

•	 il coordinamento con le politiche urbanistiche 
e territoriali;

•	 la ridefinizione del sistema delle aree protette 

Testo unico 
su aree naturali e biodiversità

Il provvedimento 
abroga circa 150 

leggi regionali 
relative ai parchi e 
riforma il sistema 

delle aree protette 
piemontesi 

alla luce delle 
convenzioni 

internazionali e 
delle direttive 

europee.

Carlo Tagliani e la riduzione degli Enti di gestione, raggrup-
pando le aree esistenti in base alla localizza-
zione geografica e alle caratteristiche comuni 
(il sistema Po, i sacri monti...);

•	 il coinvolgimento diretto delle Province, dei 
Comuni e delle Comunità montane nel sistema 
degli Enti di gestione dei parchi;

•	 la valorizzazione dei parchi interregionali e la 
possibilità di collaborazioni interregionali per 
la gestione delle aree naturali protette;

•	 la semplificazione legislativa, con l’abrogazio-
ne di circa 150 leggi regionali.

Durante l’esame del provvedimento sono stati 
approvati numerosi emendamenti proposti dalla 
Giunta e dai gruppi sia di maggioranza che di 
minoranza.
Nella fase delle dichiarazioni di voto il consiglie-
re Cavallera (FI-PdL), esprimendo l’astensione 
del proprio gruppo, ha sottolineato l’importanza 
della legge, “che di fatto semplifica e riduce gli 
organi amministrativi e avvia economie di sca-
la. Noi, però, avremmo preferito una strategia di 
maggiore valorizzazione delle aree protette e dei 
parchi e un iter più snello per gli interventi nei siti 
di interesse comunitario”.
Travaglini (PD) ha affermato che la nuova leg-
ge “come in passato, potrà far brillare il Piemonte 
come punto di riferimento nel panorama naziona-
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le della protezione ambientale, il punto più avan-
zato in Italia in materia di aree protette e di ruolo 
delle comunità locali”.
Barassi (Ecologisti), annunciando il voto favo-
revole del proprio gruppo e di quello di Rifonda-
zione Comunista, ha sottolineato l’impegno con 
cui la Commissione Ambiente ha esaminato il 
provvedimento - dedicandogli oltre trenta sedu-
te - e l’importanza “di aver recepito normative 
europee importanti, come le direttive in materia 
di habitat e di uccelli, e di aver costituito la Carta 
regionale della natura, che diventerà parte inte-
grante del Piano territoriale regionale”.
Mariano Turigliatto (Insieme per Bresso) ha 
osservato che “le nuove norme fanno intravedere 
un’idea innovativa di progresso sostenibile in Pie-
monte per il presente e per le nuove generazioni”.
Enrico Moriconi (Ecologisti) ha esortato “a non 
illudersi che una legge possa far primavera. Non è 
sufficiente approvare una legge sui parchi perché 

dobbiamo proseguire le azioni in difesa dell’am-
biente”.
Gianfranco Novero (Lega Nord) ha motivato 
il voto negativo del proprio gruppo affermando 
che “pur favorevole ai parchi e alle leggi che di-
fendono la biodiversità della flora e della fauna 
autoctone, la Lega ritiene che l’applicazione di 
tale provvedimento sia ancora troppo farraginosa 
e penalizzante per le persone che vivono all’inter-
no dei parchi e delle aree protette”.
Pier Giorgio Comella (SD) ha definito la legge 
“un testo all’avanguardia, che innova completa-
mente la materia introducendo i concetti di area 
naturale e biodiversità sul territorio piemontese”.
Roberto Boniperti (AN-PdL) ha ringraziato 
l’assessore “per aver accolto anche i contributi 
delle minoranze per migliorare la legge” ma ha 
annunciato il proprio voto negativo perché “sa-
rebbe forse stato meglio concentrare attenzione 
e investimenti sui pochi parchi che realmente ne-
cessitano di tutela”.
Michele Giovine (Consumatori) - infine - ha 
motivato il proprio voto favorevole “per il forte 
coinvolgimento degli Enti locali e per le nuove tu-
tele previste per gli animali che vivono nelle aree 
protette”.
L’assessore de Ruggiero ha commentato che 
“il Testo unico realizza un punto importante, am-
piamente discusso e condiviso, del programma 
elettorale: la necessità di dare una nuova linfa 
alla politica della tutele delle aree protette attra-
verso una revisione che ne ridisegnasse il sistema 
e desse vita alla Rete ecologica regionale”.
La legge conferma lo stanziamento di oltre 40 
milioni di euro per il 2009, già previsto per la 
gestione delle aree protette, senza oneri ag-
giuntivi.
La presidente della Giunta regionale Mercedes 
Bresso ha sottolineato: “Penso che nel rapporto 
tra natura e cultura si debba sempre ragionare 
in termini di ‘sviluppo sostenibile’ per poter mi-
gliorare la vita senza estraniarla dall’ambiente. 
L’ambiente è ‘il tutto’ e ricomprende dentro sé 
stesso gli esseri animali, vegetali e la ricchezza 
del mondo inanimato. L’ambiente, insomma, è un 
‘bene unitario’. Averlo capito ci ha fatto promuo-
vere trent’anni fa, con lungimiranza e diventando 
esempio per l’Italia, la prima legge sui parchi. La 
nuova legge, che ci rende nuovamente protago-
nisti sulla scena nazionale, rappresenta l’evolu-
zione della politica ambientale della Regione e 
degli Enti locali a tutela delle aree naturali e della 
biodiversità”.
Successivamente, il Governo ha fatto ricorso 
contro alcuni aspetti della legge regionale che, 
in materia di attività venatoria, incide sulla com-
petenza esclusiva statale. Il ricorso, però, non 
intacca la riorganizzazione dei parchi.




