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2.3 Le aree protette del Po
Gioia Gibelli – SIEP
Sull’asta del Po e nei territori contermini, esiste un numero notevolissimo di aree protette a diverso titolo.
Ad alcune di queste corrisponde un Ente di gestione, in prevalenza i Parchi, alcune sono invece gestite da Enti che si
occupano di più aree.
Non esistono Parchi Nazionali, ma sta aumentando la presenza delle riserve Unesco della Biosfera (MAB, acronimo di
“Man And Biosphera”). In Piemonte ne esistono 3, il Parco del Po e della Collina Torinese, il Parco del Monviso e il MAB
della Valle del Ticino che arriva fino al Po, interregionale.
In Lombardia esiste il già citato MAB della Valle del Ticino , in Regione Emilia Romagna e Veneto il MAB interregionale
del Parco del Delta del Po.
Per definire la consistenza delle aree protette che insistono sul “Sistema Po”, si sono rappresentate su mappa i Parchi e
le aree Natura 2000 comprese in una fascia di 10 km su ambo i lati del fiume (vedi immagine che segue).
In totale sull’asta del Po, nella fascia di territorio larga circa 20 km, si trovano 60 tra Parchi regionali e Parchi locali di
interesse sovracomunale (PLIS), più 6 aree contigue piemontesi, per un totale di circa Ha 82.800.
A questi si aggiungono le aree di Rete Natura 2000, riserve naturali, SIC e ZPS. Queste sono 115 per una superficie totale
pari a quasi ha 180.000. Va però precisato che molti SIC o ZPS si trovano all’interno dei Parchi e dunque le superfici non
sono sommabili.
Le realtà regionali sono piuttosto differenziate, come si può leggere dalle due tabelle che seguono. In particolare si è
calcolata la percentuale delle superfici a Parco all’interno della fascia dei 20 km entro cui è stata effettuata la mappatura.
I risultati sono i seguenti:
Il Piemonte presenta il 6,05% di Parchi entro la fascia dei 20 km, includendo le aree contigue.
La Lombardia arriva al 11,94%. Va specificato che, per quanto riguarda regione Lombardia, il più importante contributo
è fornito dai due Parchi fluviali del Ticino e dell’Oglio.
L’Emilia Romagna è al 9,59%, mentre il Veneto si ferma allo 0,22: in effetti in Veneto è presente solo il Parco del Delta.
Questi dati molto sintetici forniscono un’idea abbastanza precisa del grado di frammentazione dei dispositivi di tutela
del Grande fiume e della difficolta di mettere a punto strategie integrate con orizzonti almeno di medio periodo.
Peraltro questa proliferazione di aree protette, anche di piccole dimensioni, nate molte volte dal basso, lo sviluppo che
stanno avendo le aree MAB, e la nascita del Contratto di fiume della Media Valle del Po, stanno ad indicare la vitalità
esistente intorno al fiume e il riconoscimento, da parte di molti, di un’esigenza di tutela che , al momento, non esiste.
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