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13 marzo 2013 All’Assessore all’Ambiente 
  della Regione Piemonte 
 
  Ai Consiglieri 
  della Regione Piemonte 
 
 
Oggetto: Parchi astronomici delle Valli piemontesi. 
 
Le Valli piemontesi presentano alcuni tra i migliori siti per le osservazioni astronomiche a 
livello nazionale. 
Pro Natura Piemonte e l’Unione Astrofili Italiani (UAI) condividono la proposta formulata 
dall’Associazione Astrofili Bisalta, in collaborazione con Pro Natura Cuneo, in merito 
all’istituzione dei Parchi Astronomici nelle Valli piemontesi, con il fine di tutelare il cielo 
stellato e promuovere il territorio grazie all’organizzazione di eventi rivolti alla popolazione ed 
agli appassionati del settore. 
L’istituzione del Parco comporta il raggiungimento di alcuni obiettivi fondamentali: 
- Stabilire determinate aree privilegiate per l’osservazione astronomica, nelle quali vigerà un 
divieto assoluto di installazione di sistemi d’illuminazione, sia pubblica sia privata. A queste 
aree verrà riconosciuto il titolo di “Dark Sky” e saranno segnalate tramite appositi cartelli di 
riconoscimento. 
- Salvaguardare la qualità del cielo notturno nelle Valli piemontesi, con obiettivo minimo il 
mantenimento dello stato attuale. 
- Intervenire sugli impianti di illuminazione pubblica già esistenti, riducendo i valori di 
illuminamento a terra (compatibilmente con i valori minimi previsti dalla legislazione) ed 
eliminando la luce artificiale verso l’alto (le attuali leggi anti-inquinamento luminoso regolano 
i criteri di installazione, ma di fatto permettono il proliferare di nuovi impianti, sia pubblici sia 
privati, anche nelle aree sottoposte a controllo speciale). 
- Formulare un progetto pilota per i Comuni interessati, per ridurre in modo efficace la 
brillanza dei cieli montani prendendo ad esempio le più efficaci Leggi Regionali al momento 
esistenti (come la Legge della regione Lombardia che limita a 0 cd/km >90°). In tal modo sarà 
possibile eliminare l'inquinamento luminoso causato da impianti (lontani dal sito) che 
emettono luce a piccoli angoli sull'orizzonte. 
- Dare attuazione a quanto previsto dalla legge della Regione Piemonte 24 marzo 2000, n. 31, 
che all’art. 8 prevede l’individuazione di aree a più elevata sensibilità e include Aree protette, 
Parchi e riserve naturali, oasi faunistiche, osservatori astronomici. 
- Adeguare la predetta legge regionale alle più recenti normative in materia di inquinamento 
luminoso, con l’inclusione di alcune regole recepite da quasi tutti i Paesi europei. 
- Monitorare a cadenza periodica, tramite SQM (Sky Quality Meter), la volta celeste nelle aree 
Dark Sky, allo zenith e in ogni 45° in azimuth e 45° in altezza. 
Le aree “Dark Sky” verranno studiate e selezionate dagli esperti del settore. In particolare, 
saranno studiate caratteristiche importanti come la brillanza del cielo, la turbolenza 
atmosferica media, l’accessibilità estiva/invernale, la presenza di strutture ricettive nelle 



vicinanze. Le zone scelte saranno raccolte in un guida che ne riassumerà le caratteristiche e 
verranno segnalate opportunamente al fine di favorirne il riconoscimento.  
L’istituzione del Parco porterà con sé notevoli benefici, riassumibili nel seguenti punti: 
- Salvaguardia dell’habitat notturno, con importanti ripercussioni positive sulla flora e sulla fauna; 
- Salvaguardia della bellezza del cielo stellato; 
- Bolletta energetica sostenibile; 
- Progetti didattici per le scuole legati ai temi astronomici, con la possibilità per gli Istituti 
presenti nei Comuni interessati di svolgere corsi ed osservazioni guidate gratuiti; 
- Serate divulgative in occasione di eventi astronomici; 
- Turismo astronomico; 
- Turismo legato all’osservazione dei volatili notturni (birdwatching); 
- Promozione turistica dei territori aderenti al Parco Astronomico; 
- Creazione di un archivio storico relativo alla brillanza del cielo notturno. 
Gli Enti e le Associazioni coinvolte dal Parco saranno principalmente la Regione Piemonte, i 
Comuni, le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio, le Associazioni di astrofili, le 
Associazioni naturalistiche, le Associazioni culturali e gli accompagnatori naturalistici. 
Ricordiamo che il cielo stellato è un bene offerto gratuitamente a tutta l’umanità. Da sempre 
l’uomo è stato affascinato dagli oggetti celesti ed ha cercato di scoprire le leggi che lo 
governano. Al giorno d’oggi, più del 50% della popolazione piemontese non ha mai visto la 
Via Lattea, la galassia che ci ospita (fonte: www.lightpollution.it/cinzano). L’istituzione di un 
Parco Astronomico porterebbe ad un’importante rivalutazione della bellezza del cielo stellato e 
della cultura astronomica, con notevoli ripercussioni turistiche ed economiche per il territorio. 
La tutela del cielo stellato è l’unico strumento a nostra disposizione per far sì che anche le 
generazioni future possano godere delle meraviglie del cielo. Perdere questa opportunità 
sarebbe un vero peccato. 
Le sottoscritte Associazioni confidano pertanto nell’interessamento degli Amministratori della 
regione Piemonte e rimangono a disposizione per ulteriori collaborazioni siano ritenute utili. 
Ringraziando per l’attenzione, si porgono distinti saluti. 
 
                   Pro Natura Piemonte                                         Unione Astrofili Italiani 
         (Il presidente: Mario Cavargna)                             (Il presidente: Mario Di Sora) 
 


