
PRIME OSSERVAZIONI EMERSE DURANTE L’INCONTRO DELLA COMUNITA’ DELLE 
AREE PROTETTE DELL’ENTE DI GESTIONE DEL PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI 

MARCAROLO SVOLTASI IN DATA 29/10/2014 E 15/12/2014.

La Comunità delle Aree protette dell’Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo, venuta  
a conoscenza a mezzo Comunicati della Giunta Regionale della volontà di procedere a modifica della L.R. n.  
19/2009 e s.m.i.  “Testo unico sulla tutela delle aree naturali  e della biodiversità”, ha ritenuto opportuno  
confrontarsi su tale argomento.
Di seguito quanto emerso durante la discussione.

A) In merito alla previsione di accorpare l’Ente Parco con altri Soggetti gestori di Aree protette, si evidenzia  
quanto di seguito:

 l’Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo per la sua importanza e unicità 
territoriale è stato tra i primi istituiti in Regione Piemonte con L.R. n. 52/1979. L’Area protetta si 
estende su un’area montagnosa di circa 10.000 ettari (includendo anche il territorio del SIC – Sito di  
Importanza Comunitaria), riconducibile al paesaggio denominato di “Appennino piemontese”, che 
però ha connotati ambientali e culturali in comune con l’area ligure limitrofa e confinante;

 L’Ente Parco, dal punto di vista ambientale, ha in comune con le Aree protette liguri molti aspetti,  
tra cui quelli geologici, floristici e faunistici e su tali temi negli anni sono già state istituite forme di 
stretta collaborazione come il Coordinamento Aree Protette Ofiolitiche (C.A.P.O.) o lo scambio di 
dati sui fenomeni migratori o sulla conservazione di specie flogistiche di importanza comunitaria (es.  
orchidee);

 l’Ente  Parco  ha  un  saldo  rapporto  con  il  territorio  dove  ha  contribuito  alla  formazione  di  un  
Ecomuseo  regionale (di  Cascina  Moglioni),  che  ne  esercita  principalmente  le  funzioni  di 
facilitazione di insediamento e valorizzazione delle attività produttive in equilibrio con la cultura 
e le attività umane caratteristiche dell’altopiano di Capanne di Marcarolo;

 l’Ente Parco inoltre ha adottato tutte le buone pratiche necessarie a un corretto contenimento di 
spesa,  e si  è  strutturato con uffici  tecnici,  di  vigilanza e amministrativi  in  grado di  supportare 
progettualità,  anche  europee,  per  l’ottenimento  di  fondi  di  sviluppo  e  di  investimento 
(partecipazione a  LIFE, PSR, DOCUP, Bandi regionali,  Bandi Compagnia San Paolo, Bandi 
Fondazioni, Vendita servizi, ecc.), è uno dei Parchi con minore spesa per il personale e minore 
spesa  di  gestione,  non  ha  costi  per  indebitamento  (neppure  interessi  passivi  dovuti  ad 
Anticipazioni  di  Cassa),  nonché  per  supporto  legale  in  contenziosi  legati  a  gare  di  appalto  e 
contratti.

 l’Ente Parco gestisce senza oneri aggiunti per la Regione Piemonte servizi sul territorio come   
due Sportelli Forestali e la gestione del SIC “Capanne di Marcarolo” (Negli ultimi anni sono 
state affrontate e risolte in autonomia Valutazioni di incidenza di svariati progetti, anche di  
interesse nazionale, come il III Valico dei Giovi – Linea AV-AC Genova-Milano, Parchi eolici, 
nuove linee di metanodotti e oleodotti, nonché nuove linee per fornitura energia elettrica, ecc.). 
Oltre alla gestione della specie cinghiale che ha portato ormai da anni all’annullamento della 
richiesta di danni nella zona di Marcarolo);

 il  Parco  infine  oltre  che  dal  punto  di  vista  geografico  e  ambientale,  anche  dal  punto  di  vista  
funzionale,  è distante dalle sedi (e dai territori) dei due Enti di gestione limitrofi: Parco del Po e  
dell’Orba (70 km) e Aree protette artigiane (90 km);

E’ giusto infine ricordare come l’ultimo  processo di accorpamento sia stato effettuato nel  2012 (molto 
recentemente) e di come gli Enti interessati dal provvedimento non abbiano ancora pienamente risolto le 
problematiche  derivanti  da  tale  processo  (es.  problemi  organizzativi,  di  sede  di  lavoro,  sindacali,  di  
decremento retributivo nelle fasce intermedie dei dipendenti, ecc.).
A questo proposito ci pare condivisibile la presa d’atto della piena funzionalità dell’Ente Parco,  e della  
capacità della sua struttura di far fronte, con costi già molto ridotti, alle funzioni demandate e delegate dalla 
Regione Piemonte. Pertanto pare inutile, se non dannoso, intraprendere un percorso di accorpamento con  
altri Enti gestori innescando un lungo processo riorganizzativo,a nostro parere non necessario, neanche ai  
fini di un “significativo” contenimento della spesa.



A tal riguardo si evidenzia come possibile, stante i dovuti approfondimenti giuridici, una previsione di legge  
atta ad incentivare forme di “gemellaggio” con Enti di gestione liguri di Aree protette limitrofe (es. Beigua e  
Aveto), atte a gestire servizi in comune (es. turistici, promozionali, escursionistici su area vasta, ecc.).
B) In  merito  alla  modifica  della  disciplina  sul  conferimento  dell’incarico  di  Direttore  dell’Ente  Parco, 
vengono rinnovate le determinazioni già espresse per l’art. 16 del D.D.L. 336/2013 con Deliberazione del 
Consiglio n. 24/2013, e di seguito richiamate:

 Art. 16
(Modifiche all' articolo 20 della l.r. 19/2009) 
1.
Il comma 2 dell'articolo 20 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente: 
" 2. L'incarico di direttore dell'ente di gestione è attribuito a tempo determinato, per una durata non 
superiore a cinque anni e non inferiore a due, rinnovabile, ad un dirigente di ruolo dell'ente ovvero, in 
caso di indisponibilità di questi ad assumere l'incarico o per gli enti privi di un dirigente in servizio, ad  
un dirigente appartenente ai ruoli regionali o in ruolo presso gli enti cui si applica lo stesso contratto 
collettivo nazionale dei dirigenti delle aree protette e che derivano in tutto o in parte i loro finanziamenti  
per la spesa del personale dalle risorse regionali, ovvero, in caso di mancata disponibilità di questi ultimi, 
a persona in possesso dei requisiti di cui al comma 3."

La suddetta modifica permetterebbe agli Enti di gestione privi della figura di dirigente di ruolo ovvero in  
caso di indisponibilità di questi, di attribuire l’incarico di Direttore a persona in possesso dei requisiti, scelta 
anche tra il proprio personale dipendente, garantendo il possesso di idonea esperienza professionale, nonché 
la  particolare  conoscenza  delle  caratteristiche  e  delle  criticità  di  uno  specifico  territorio,  competenze  
fondamentali  nella  gestione  di  un’Area  protetta.  Questa  possibilità  inoltre  limiterebbe,  come  più  volte  
sottolineato, la possibilità di reclutamento dall’esterno, a favore di un reale contenimento della spesa del  
Sistema Parchi e della Regione Piemonte.

C) In merito infine alle modifiche riguardanti l’assetto degli Organi di Amministrazione, se ne condivide la  
razionalizzazione e l’aggiornamento della composizione con riferimento alle istituende Unioni montane.
Non si capiscono invece le ragioni della  limitazione della delega alla partecipazione delle sedute in seno 
alla Comunità delle Aree protette da parte dei componenti istituzionali ai soli consiglieri o assessori degli  
Enti, non consentendo il coinvolgimento della società civile che fin dall’istituzione dei Parchi regionali ha 
collaborato attivamente e proficuamente con tali Organi.

CONCLUSIONI

L’Ente  di  gestione  del  Parco  naturale  delle  Capanne  di  Marcarolo  per  la  sua  importanza  e  unicità 
territoriale (istituito dalla Regione Piemonte fin dal 1979), non ha affinità ambientali e culturali con altre 
Aree protette piemontesi (dal punto di vista funzionale ne è anche distante: Parco del Po e dell’Orba 70 km 
e Aree protette artigiane 90 km).

I  dati  in  possesso anche della  Struttura  regionale  permettono  di  prendere  atto  della  piena funzionalità 
dell’Ente Parco, e della capacità della sua struttura di far fronte, con costi già molto ridotti, alle funzioni 
demandate e delegate dalla Regione Piemonte. 

Pertanto  pare  inutile,  se  non dannoso,  intraprendere  un  percorso di  accorpamento  con altri  Enti  gestori 
innescando  un  lungo  processo  riorganizzativo,a  nostro  parere  non  necessario,  neanche  ai  fini  di  un 
“significativo” contenimento della spesa.

Si  propone,  vista  la  continuità  culturale  e  ambientale  con  la  confinante  area  ligure,  di  prevedere 
eventualmente modifiche di legge atte ad incentivare forme di “gemellaggio” con Enti di gestione liguri di 
Aree protette limitrofe (es. Beigua e Aveto), atte a gestire servizi in comune (es. turistici, promozionali,  
escursionistici su area vasta, ecc.), con l’obiettivo di addivenire ad effettive forme di ulteriori contenimenti di  
spesa per la Regione Piemonte.

Si chiede infine di tenere in conto delle determinazioni espresse al punto “B” in merito alle modalità di  
conferimento dell’incarico di Direttore dell’Ente Parco.

http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/ariaint/TESTO?LAYOUT=PRESENTAZIONE&TIPODOC=LEGGI&LEGGEANNO=2009&LEGGE=019#art20-com2

