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Dalla tutela alla deregolamentazione: il de profundis per i parchi naturali del Veneto.
  Con una proposta di legge che giace da qualche mese nel cassetto dell'assessore all'ambiente 
veneto Gianpalo Bottacin la giunta veneta prevede il commissariamento dei cinque Parchi 
regionali. Per la verità sono già gestiti da un commissario, tranne il Parco  delle Dolomiti 
D’Ampezzo e quello dei Colli Euganei, i parchi della Lessinia, del Fiume Sile, del Delta del Po e 
delle Dolomiti bellunesi. La normativa veneta anziché tutelare una sua vasta area di particolare 
pregio ambientale e paesaggistico, favorisce invece la sua deregolamentazione urbanistica. Per 
capirne a fondo la portata parleremo del vicino Parco dei Colli Euganei nei cui banchi siedo in 
qualità di consigliera ormai da tre anni. Il presidente Zaia due mesi fa ha preannunciato il 
commissariamento del comitato esecutivo e, con esso, lo scioglimento del consiglio del parco 
rappresentante dei cittadini che risiedono nel suo territorio.
  Il governo veneto anziché fornire contenuti e finanziamenti ad un ente che dovrebbe essere 
presidio del paesaggio e della salute di chi vi abita, taglia il reddito ai dipendenti, elimina  il 
finanziamento ai diversi progetti ( progetto sentieri, progetto dell'anello ciclabile tanto per capirci) 
poi in nome di un supposto risparmio economico elimina ogni forma di rappresentatività dell'ente. 
Nel bilancio preventivo approvato lo scorso 30 dicembre gli stanziamenti regionali sono incerti e 
quelli certi sono ridotti all'osso tanto che, solo per fare un esempio, la voce relativa all'abbattimento 
dei cinghiali, animali introdotti una ventina di anni fa dai cacciatori, il Parco deve stanziare fondi 
propri.
  Inoltre nella proposta di legge la giunta regionale assumerà un controllo politico centrale con la 
nomina di un commissario il quale si avvarrà per il proprio esecutivo dell'apporto di altri cinque 
membri, probabilmente tecnici, nominati da Venezia. Al Parco inoltre verrà tolta la  funzione 
specifica di tutela paesaggistica che ritornerebbe ai 15 comuni che ne fanno parte, con le nefaste 
conseguenze in termini di cementificazione che ben tutti possiamo immaginare. Un sogno da lungo 
tempo coltivato dalla Lega, ma non solo, e che ora rischia di diventare realtà nel silenzio e nella 
disattenzione generale. Non è la prima proposta di legge sui Parchi che elabora Venezia. Già un 
anno fa era stato rinviato il voto, soprattutto per la pressione arrivata dai comuni dei colli, sul 
disegno di legge “Norme per la riorganizzazione e la razionalizzazione degli enti parco”  approvato 
dalla II commissione regionale Parchi. Anche quella proposta prevedeva il cambio di governance 
dei parchi veneti e si prefigurava come l'ennesimo blitz dei partiti ai danni del territorio e della 
comunità che vi vive. Sia chiaro, questo Parco non mi é mai piaciuto. L'ente avrebbe dovuto 
essere un insieme indivisibile di natura-paesaggio-storia, dotato di un programma qualificante e 
una gestione efficiente.  Così non è mai stato purtroppo. Spesso ha preferito schierarsi dalla parte 
dei più forti, ad esempio le cementerie di cui non ha mai contrasto l'attività, e fare la voce grossa 
invece con i residenti a cui sono stati vietati microinterventi necessari alla loro attività. 
  Ma veniamo in particolare al tema oggetto della giornata odierna. La legge regionale n. 4 del 
2008 già consente a qualsiasi edificio in zona rurale, di potersi ampliare fino a 800 mc. Col primo 
Piano Casa (legge regionale n. 14 dell'8.7.2009) è stato concesso a tutti gli edifici un ampliamento 
del 20%, ma per quelli in zona rurale tale ampliamento viene conteggiato non sulla volumetria 
esistente, ma su quella “massima assentibile”, cioè sugli 800 mc. E con “l'utilizzo di tecnologie che 
prevedano l'uso di fonti di energia rinnovabile” si può aggiungere un ulteriore 10%. Così in 
definitiva un normale edificio di 4/500 mc può tranquillamente arrivare a oltre 1.000 mc (senza 



contare volumi tecnici, interrati e altro). Il terzo Piano Casa (L.R. 32 del 29.11.2013) ha introdotto 
una ulteriore innovazione: l'ampliamento può essere eseguito in aderenza all'edificio esistente, ma 
anche staccato da esso, cioè una vera e propria nuova costruzione, anche a centinaia di metri di 
distanza. E questo anche all'interno di aree Parco, comprese le aree di paesaggio agrario e di 
protezione agroforestale. Il terzo Piano casa scadrà il 10 maggio 2017.
A metà circa della sua applicazione e in vista di un suo eventuale rinnovo, di cui già si parla, al fine 
di fare un primo bilancio della sua attuazione all'interno dell'area Parco Colli con i consiglieri Gianni 
Sandon e Antonio Rota abbiamo chiesto alla attuale presidenza di conoscere:
• quanti siano i progetti presentati sulla base delle norme sopra citate a partire almeno dal 
dicembre 2013 e possibilmente suddivisi per Comune;
• quanti di questi siano stati approvati dal Parco;
• quanti siano quelli che risultano essere stati presentati dallo studio tecnico del Presidente 
dell'Ente Parco.
 
 Le proposte 
Il Parco deve saper dialogare con chi vi abita e con tutte le categorie ( agricoltori, albergatori, 
commercianti, imprenditori) che in esso operano per trasformarlo in una opportunità per tutti e non 
un peso o un privilegio per pochi. Opportunità per la difesa del paesaggio ma anche dei prodotti 
agricoli e dell'ecoturismo. Oggi invece si preferisce tagliare tutto. Cosa ne sa un commissario 
veneziano delle problematiche inerenti il nostro territorio? 
   Sul CONSIGLIO DIRETTIVO, vero motore del Parco, l'esperienza fatta dovrebbe portare ad 
escludere che sia composto dai soli tecnici ma anche da soli Sindaci. Basterebbe osservare che i 
due ultimi Comitati Esecutivi, pur eletti sulla base di un programma, non l'hanno minimamente 
attuato. Quale alternativa? Mentre la Regione punta a coinvolgere tecnici, sindaci e associazioni di 
categoria noi chiediamo che in esecutivo entrino persone esperte di ambiente, non 
necessariamente sindaci, che realizzino gli obiettivi di governo e di amministrazione previsti dal 
Piano ambientale del parco a tutt'oggi vigente sulla base dell' “indirizzo politico e amministrativo 
determinato in un dialogo costante con la  COMUNITA' DEL PARCO. Riteniamo importante che 
non manchino il controllo e la critica sull'operato dei vari organi, altrimenti si ricade inevitabilmente 
nella situazione attuale. Si dovrebbe mantenere la Consulta che invece la Regione propone di 
abolire.


