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naturali e della biodiversità)” 
 
 
La legge approvata agisce essenzialmente in quattro direzioni: rivedere la governance delle aree protette; 
accorpare la gestione di alcune aree naturali protette; istituire due nuove aree protette; attribuire le 
competenze in merito ai Sacri Monti all’Assessorato regionale alla Cultura e al Turismo, mantenendo in capo 
all’Assessorato regionale ai Parchi la trattazione degli aspetti naturalistici caratterizzanti le aree coinvolte. 
 
 
La governance delle aree naturali protette 
 
Il presidente viene nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, tra candidati con comprovata 
competenza e rappresentatività territoriale, d’intesa con le comunità delle aree protette. 
Oltre al presidente il Consiglio risulta composto: 
- da quattro membri per gli Enti di gestione le cui aree protette comprendono meno di dieci Comuni; 
- da sei membri per gli Enti di gestione le cui aree protette comprendono tra dieci e trenta Comuni; 
- da otto membri per gli Enti di gestione le cui aree protette comprendono più di trenta Comuni. 
I membri del Consiglio, diversi dal presidente, sono nominati con decreto del Presidente della Giunta 
regionale su designazione delle comunità delle aree protette, con voto limitato e in modo che sia garantita la 
rappresentanza delle associazioni ambientaliste e delle associazioni agricole nazionali più rappresentative.  
 
 
Le aree protette 
 
È stato introdotto, tra i parchi naturali a gestione regionale, il Parco naturale del Monviso, di nuova 
istituzione, con un incremento di superficie che estende i confini anche in Val Varaita, riguardando, aree in 
gran parte già tutelate dalle Direttive comunitarie “Habitat” e “Uccelli” o con vincoli venatori, andando a 
costituire una nuova area protetta denominata Parco naturale del Monviso.  
Di nuova istituzione è anche la Riserva naturale della Grotta di Rio Martino.  
È stata abrogata la Riserva naturale di Pian del Re, che è stata ricompres 
a nell’area del Parco naturale del Monviso. 
La Riserva speciale della Bessa e la Riserva speciale di Benevagienna sono state trasformate in riserve 
naturali. 
Dalla vigente Riserva speciale del Sacro Monte di Orta, Monte Mesma e Colle di Buccione sono state estratte 
le due aree naturali che in essa erano inserite e sono state denominate rispettivamente come Riserva 
naturale Monte Mesma e Riserva naturale Colle di Buccione. 
 
 
Tutte le altre novità 
 
1. L’Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Marittime, che vedrà la gestione comune delle aree in 
precedenza gestite dall’Ente di gestione del Parco naturale delle Alpi Marittime e dal Parco naturale del 
Marguareis.  Queste aree sono caratterizzate da prevalente morfologia montana e hanno problematiche 
territoriali simili anche per gli aspetti di collaborazione transfrontaliera. 
2. L’Ente di gestione delle aree protette del Po torinese. 
3. L’Ente di gestione delle aree protette dei Parchi reali, che vedrà la gestione delle aree in precedenza 
affidate all’Ente di gestione delle aree protette dell’Area metropolitana di Torino. 
4. L’Ente di gestione delle aree protette del Po vercellese-alessandrino 
5. L’Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore, che assorbirà anche la gestione delle 
aree in precedenza affidate all’Ente di gestione delle Riserve pedemontane e delle Terre d’acqua. Si tratta di 
un’unica gestione delle diverse riserve e parchi naturali presenti nell’area del Biellese e del Novarese, 
essendo aree prevalentemente in pianura. 
6. L’Ente di gestione delle aree protette dell’Ossola. 
7. L’Ente di gestione delle aree protette dell’Appennino piemontese, che garantirà la gestione delle aree in 
precedenza affidate all’Ente di gestione Parco naturale delle Capanne di Marcarolo. 
8. L’Ente di gestione del Parco Paleontologico astigiano. 
9. L’Ente di gestione delle aree protette della Valsesia. 



10. Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie. 
 
 
I Sacri Monti 
 
La legge detta anche nuove disposizioni in materia di Sacri Monti, con contestuale attribuzione delle relative 
competenze in materia all’Assessorato regionale alla Cultura e al Turismo, in quanto siti Unesco già 
riconosciuti quali riserve speciali, e al fine di sottolineare  maggiormente le loro peculiarità e rilanciare il loro 
ruolo di siti soprattutto dedicati al turismo devozionale e storico-artistico. Resta in capo all’Assessorato 
regionale ai Parchi la trattazione dei soli aspetti naturalistici caratterizzanti le aree coinvolte.  
La legge, oltre a confermare la loro natura di riserva speciale sottoposta a precisi vincoli in continuità con 
l’azione regionale di protezione degli ultimi quarant’anni, predispone una compiuta normativa che antiene 
nell’alveo delle aree protette regionali, riconosciute e classificate come tali, le riserve speciali, stabilendo 
tuttavia che l’istituzione e la disciplina delle stesse debba avvenire con disposizioni legislative ad hoc che 
tengano conto delle specificità da esse vantate. 
Pertanto conferma i confini delle Riserve speciali del Sacro Monte di Belmonte, del Sacro Monte di Crea, del 
Sacro Monte di Domodossola, del Sacro Monte di Varallo, del Sacro Monte di Ghiffa, Sacro Monte di Orta e 
del Sacro Monte di Oropa. La loro gestione è confermata in capo all’Ente di gestione dei Sacri Monti, Ente 
strumentale della Regione. 
Vengono poi definite le finalità dell’Ente di gestione dei Sacri Monti, tra le quali evidenziamo: 
- la conservazione, la gestione e la valorizzazione del complesso, integrato ed unico patrimonio storico, 
artistico, architettonico, naturalistico e culturale oggetto di protezione; 
- la promozione e lo sviluppo della conoscenza e delle attività di ricerca e di documentazione delle realtà 
oggetto di tutela e di valorizzazione e del complessivo sistema di questi complessi devozionali; 
- non solo il mantenimento, ma anche la valorizzazione delle caratteristiche specifiche di eccezionale valore 
universale riconosciute dall’Unesco. 
 


