
CONTRIBUTO DI ALESSANDRO TASINATO (questione Parco Colli) 

E’ un bene che già nel prossimo consiglio comunale di Monselice il tema del Parco sia immediatamente 

ripreso. Verrà infatti discussa una mozione, presentata dai consiglieri del centrosinistra, volta a istituire 

un’apposita commissione consiliare con l’obiettivo di seguire la proposta di riforma del Parco che la Giunta 

regionale predisporrà nei prossimi 90 giorni. Ma quali sono le azioni prioritarie da mettere in atto nel 

pochissimo tempo che ci viene assegnato? E quali gli strumenti più adatti? Qui di seguito il mio contributo. 

Parto dal presupposto che il Consiglio Regionale NON ha delegato alla Giunta la zonizzazione del parco, NÉ 

tanto meno l'eventuale creazione di zone preparco all'interno dell'attuale perimetro. 

Mi riferisco all’articolo 49 del "Collegato alla Legge di Stabilità" presentato il 12 Dicembre dai consiglieri 

regionali Rizzotto-Finco-Guadagnini-Barison-Berlato che, al comma 1, cita: “(...)la Giunta Regionale, d'intesa 

con l'Ente Parco regionale dei Colli Euganei e con i comuni ricompresi nell'area del parco medesimo e nelle 

aree contigue, sottopone al Consiglio regionale la modifica della planimetria del Parco dei Colli Euganei e 

delle aree contigue, entro e non oltre novanta giorni dall'approvazione della presente legge".  

Ora, per comprendere il senso di questo comma, vale la pena ricordare che: 

- la planimetria vigente del Parco Colli è quella allegata alla Legge n. 38/1989, istitutiva del Parco stesso; 

- la zonizzazione attuale è quella che distingue il Parco in zone di urbanizzazione controllata, zone di 

promozione agricola, zone di protezione agro-silvo-pastorale, zone di riserva naturale orientata e zone di 

riserva naturale integrale, così come definite dal Piano Ambientale; 

Due anni dopo l’istituzione del Parco e dell’approvazione del Piano Ambientale è stata emanata la Legge 

Quadro sulle aree protette (L. n.394/1991). Attenzione, perché è sulla necessità di adeguare il Parco alle 

disposizioni di tale Legge che la Regione fonda uno dei due (pretestuosi) ragionamenti coi quali mira a 

restringere la planimetria del Parco (l’altro ragionamento è quello sulla necessità di aprire il Parco alla caccia 

al cinghiale, cosa che in realtà già si può fare). La Legge Quadro, dicevo, definisce il parco regionale come 

“un parco costituito da aree terrestri, fluviali, lacuali (...) di valore naturalistico e ambientale che 

costituiscono un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici ed 

artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali”, vale a dire ciò che oggi sta dentro i confini del 

Parco. Le aree contigue? La Legge Quadro le introduce, ma come aree appunto contigue, aggiuntive cioè a 

quelle del Parco, non certo come frammenti interni al parco esistente. 

Lo scorso 7 dicembre pressoché tutti i Sindaci hanno sottoscritto un documento importante in cui 

esprimevano la volontà di “non prendere assolutamente in considerazione una modifica del perimetro del 

Parco Colli”. Credo che in questo momento tale documento costituisca un patrimonio irrinunciabile. La 

suddetta asserzione, raccolta trasversalmente alle forze politiche in campo, costituisce a mio avviso la base 

dei ragionamenti che riguarderanno il Parco nelle settimane a venire. 

L’idea di una commissione che “abbia l’obiettivo di seguire in questa delicata fase la proposta di riforma del 

Parco che la Giunta regionale predisporrà nei prossimi 90 giorni” (contenuta nella mozione) corre il rischio di 

essere vagamente dispersiva del patrimonio trasversale sin qui costruito. Davvero, inoltre, qualcuno confida 

sulla volontà della Giunta regionale a coinvolgere gli enti locali in un percorso seriamente partecipato? 

1) Intoccabilità del perimetro attuale 2) Prelievi faunistici e abbattimenti selettivi dei cinghiali quali strumenti 

– tra quelli già ammessi nel parco dalla normativa vigente – per ricomporre lo squilibrio ecologico in atto. 3) 

Introduzione di aree contigue al perimetro del Parco in accordo con le amministrazioni comunali che sulla 

prossimità al Parco intendano promuovere lo sviluppo di un turismo e di prodotti di qualità; 4) Ridefinizione 

della “governance” dell’Ente Parco nell’ottica di un funzionamento capace di garantire maggiore tutela e 

promozione del parco stesso. Questi sono i punti che a mio avviso sono da sottoporre alla Regione. Senza 

dimenticare però che l’unico punto su cui la Regione è stata forzatamente costretta ad interpellare i Comuni 

del Parco, è soltanto il primo, vale a dire quello riguardante la sua planimetria. L’intoccabilità del perimetro 

attuale è pertanto la priorità in questo momento, un proposito che non va certo atteso dalla Regione bensì 

ribadito, subito e in modo proattivo, a partire da una uniformità di intenti che forse potrebbe essere più 

opportunamente ricercata in un nuovo documento condiviso dai sindaci. 

Questi, tra l’altro, sono stati alcuni dei temi dell’assemblea dello scorso 22 Dicembre a Due Carrare. Ne 

abbiamo parlato con Davide Moro sindaco di Due Carrare, Luciano Zampieri sindaco di Baone, Franco 

Zanovello presidente di Strada del Vino, Francesco Miazzi e Gianni Sandon. Uniamo le forze, con la 

consapevolezza però che i tempi sono strettissimi e servono gli strumenti più adatti ed efficaci. Grazie e 

buon lavoro. 


