


COMUNE DI AURANO (VB)                                               progetto  “RITORNARE” 

PREMESSE

Tradizionalmente le Alpi sono da sempre un territorio  caratterizzato da una spiccata
predisposizione  per  l'innovazione  nel  campo  dei  prodotti  turistici  sostenibili,
naturalmente a condizione  che l'azione sottenda l'uso responsabile delle risorse e dei
servizi.  (TURISMO  SOSTENIBILE  NELLE  ALPI  :  relazione  sullo  stato  delle  Alpi  -
CONVENZIONE DELLE ALPI - Segnali alpini - Edizione speciale 4 – 2013)

Tale  tradizione  deriva  principalmente  dall'antica  sapienza  acquisita  con  millenni  di
permanenza delle  genti  alpine nelle "terre alte"  dove,  quotidianamente,  gli  alpigiani
hanno saputo adattarsi in  modo leggero e armonico, utilizzando la risorsa naturale e
operando  con  una  minima interferenza  ed  un  massimo  adattamento  alle  condizioni
naturali. 
Il risultato di tale adattamento, dove natura e intervento antropico si legano in modo
intimo e suggestivo, costituisce un elemento di enorme interesse per il turista. 
All'Alpe  infatti  il  contatto  tra  il  turista  e  l'elemento  naturale  è  caratterizzato  da
un'esperienza sensoriale che non è ritrovabile ovviamente nel turismo “di massa” ma
nemmeno nel  turismo naturalistico,  dove  predomina la “natura” che si  oppone alla
realtà  antropica,  memoria  quest'ultima  di  passato,  di  persone  e  di  gesti.  A  questo
fenomeno  rivolto all'esterno del contesto alpino si contrappone un sotteso fenomeno
interno, locale e molto spesso negativo, che individua i residenti nei territori montani
quali semplici “comparse” nella rappresentazione  della montagna.

La  conseguenza  sociale  è  l'opposizione  tra  la  cultura  “forte”  e  quella  “debole”,
tipicamente  “centro”  contro  “periferia”,  che  nel  caso  del  territorio  alpino  diventa
contrapposizione tra “terre alte” e città. (Le valenze turistiche ed educative del sistema
della alpi pascolive: indagine sugli  eventi turistici sul tema dell'alpeggio – M. Corti –
Università di Milano)

Nelle  aree  montane,  dove  invece  il  “sentirsi  comunità”  è  fondamento  del  vivere
quotidiano, il rapporto viene capovolto: il turista è portato al rispetto e all'ammirazione
per la forte identità culturale che lo ospita (Sud Tirolo, Trentino, Valle d'Aosta, Svizzera,
Austria).
Questo  “sentirsi  comunità”  è  per  il  popolo  alpino  un  “sentire”  riscontrabile  nelle
tradizioni e nelle opere, dalle ultime generazioni forse dimenticato, certamente memoria
di un potente collante, un legame che negli ultimi cinquecento anni è stato il pilastro
fondante  della  ruralità  alpina.  (cfr  Villaggio  di  Torbel  -Svizzera-  -  Governare  i  beni
collettivi – . E.Olstrom  - 2006)

Questa è la “montagna dove è più difficile fare tutto, che può diventare una
risorsa per l'Europa. La gente alpina può trasmettere alla popolazione che
vive nella città i valori a cui la sua esistenza per secoli è rimasta  legata: aria
buona, lentezza, il rapporto con la natura, ma anche solidarietà, fatica fisica,
il piacere di un lavoro fatto bene.” (Paolo Crosa Lenz, 2013)
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IL PROGETTO RITORNARE

Alla luce di queste premesse si colloca la strategia posta in essere dal comune di Aurano
con il progetto denominato “RITORNARE" che offre il proprio territorio, quale capitale
comune, a tutti i soggetti che con la propria attività e attraverso la “sottoscrizione di un
patto” ne potranno e vorranno garantire la salvaguardia e la corretta gestione.

Con  la  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.9  del  19  giugno  2013  sono  state
approvate le linee guida (LGPR) del progetto “RITORNARE” e con la  Deliberazione di
Giunta Comunale n.17 del 8 aprile 2014 è stata approvata la Relazione di Studio di
fattibilità (SdF) strutturata secondo le “Linee guida regionali per la redazione di Sdf”,
tipologia “C – Sdf semplificato – art.14 c.1 DPR 207/2010” e predisposta dalla società
Gister Geomatica s.a.s. di Verbania.

Attraverso una analisi SWOT con lo SdF si sono evidenziati alcuni aspetti che, a seguito
di confronto con l'Amministrazione Comunale, hanno permesso di definire il percorso
progettuale. In particolare sono state meglio definite nelle loro potenzialità territoriali
specifiche le due direttrici indicate nelle Linee Guida del Progetto Ritornare (LGPR): la
direttrice turistico /ricettiva e quella alpicolturale.

Il  raggiungimento  dell'obiettivo  definito  dalle  LGPR,  sintetizzabile  nella  sostenibilità
territoriale rappresentata dalla componente economica, socioculturale ed ambientale, è
stato possibile proponendo progetti che vedano come attori soggetti quali l'Operatore
Turistico,  l'Amministrazione  Pubblica (tipicamente  il  comune  di  Aurano)  e  gli
Operatori Agricoli (allevatori)  che attraverso i rispettivi processi  produrranno quale
risultato la fornitura di servizi e prodotti.

A conclusione della fase di analisi del SdF è risultato idoneo a soddisfare gli obiettivi
preposti  il  c.d.  “Progetto  Bavarone”,  dal  nome  dell'alpeggio  attorno  al  quale
sviluppare gran parte della strategia di “RITORNARE”. 

Per quanto riguarda i dettagli dello SdF Ritornare si rimanda agli  elaborati
allegati al presente documento, denominati:

STUDIO DI FATTIBILITA' PROGETTO “RITORNARE”
1 – introduzione ed inquadramento territoriale e socio-economico per l'analisi
dello stato di fatto
2 – analisi delle alternative progettuali
3  –  analisi  tecnico-funzionale  e  sostenibilità  ambientale-paesaggistica  del
progetto
4 – analisi economico-finanziaria e fattibilità economico-sociale. Conclusioni
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IL SOTTO-PROGETTO RITORNARE 1.1

Il  progetto  Bavarone,  con  il  suo  contenuto  di  ricettività  turistica  e  alpicolturale,  è
confluito,  in  parte,  nel  sotto-progetto  “RITORNARE 1.1” che,  in  forma integrata  e
trasversale, verrà attuato attraverso le azioni previste dal PROGRAMMA DI SVILUPPO
RURALE 2014-2020 – Regione Piemonte, attivando le domande di sostegno relative
alle seguenti operazioni:

 Operazione 4.3.3 (Infrastrutture per gli alpeggi)
 Operazione  4.3.4 (infrastrutture  per  l'accesso  e  la  gestione  delle  risorse

forestali e pastorali)
 Operazione 7.1.1 (Stesura ed aggiornamento dei piani di sviluppo dei comuni)
 Operazione 7.5.1 (Infrastrutture turistico- ricreative ed informazioni turistiche)
 Operazione 7.6.1 (miglioramento dei fabbricati di alpeggio) 

IL PROGETTO INTEGRATO “RITORNARE 1.1”  - dettagli

Con  il  progetto  integrato  “RITORNARE  1.1”  si  sono  analizzate  e  verificate  diverse
soluzioni  progettuali  che,  in  attuazione  alle  citate  linee  guida  della  strategia
“RITORNARE”, sono confluite in una organica e integrata progettualità che interessa in
modo equilibrato le cinque Operazioni P.S.R..
Per la comprensione dell'estensione del comprensorio d'alpeggio e delle denominazioni
micro-toponomastiche  si  rimanda  all'elaborato  cartografico  allegato  al  presente
documento.

Le soluzioni progettuali  possono essere riassunte, per ogni singola Operazione PSR e
brevemente, come segue:

PSR 433 – (rif. bando)

5.3.1 investimenti per nuove infrastrutture finalizzate all’approvvigionamento elettrico;
 Rilascio acquedotto/condotta per impianto micro-idroelettrico Folungo – Bavarone
 Punti  prelievo  elettricità  al  pascolo  per  alimentazione  gruppi  di  mungitura  in

postazioni mobili e recinti
 Realizzazione linea elettrica di servizio al pascolo e ai locale di vendita di Passo

Folungo

5.3.3  investimenti  per  opere  di  presa  o  adduzione degli  acquedotti  a  servizio  degli
alpeggi (escluso il fine irriguo), compreso il loro adeguamento o potenziamento

 Rilascio acquedotto/condotta per impianto micro-idroelettrico Folungo – Bavarone
 Presa, condotta interrata e punti di distribuzione per abbeverata al pascolo
 Realizzazione-adeguamento presa acquedotto Folungo-Bavarone
 Realizzazione acquedotto Folungo-Bavarone

SINTESI: acquedotti  per il  comprensorio d'alpeggio per l'abbeverata e l'uso
domestico,  quest'ultimo esistente e  con produzione e trasporto  di  energia
elettrica per gruppi di mungitura/recinzioni e locale vendita
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PSR 434 – (rif. bando)
Tipologia 2 punto 1 – adeguamento (o adattamento) geometrico dell’infrastruttura a
una nuova norma tecnica (anche non cogente) o regola costruttiva 

 Adeguamento geometrico e messa in sicurezza della strada per Biogna
 Adeguamento geometrico dell'antica strada Folungo-Bavarone
 Adeguamento geometrico dell'antica strada militare Pian Vadà – Piè di Zeda

Tipologia 2 punto 3 – la messa in sicurezza per il contrasto di fenomeni erosivi o franosi,
con  interventi  di  tipo  strutturale  che  riguardano  i  versanti,  le  scarpate  naturali  e
artificiali

 Adeguamento geometrico e messa in sicurezza della strada per Biogna

SINTESI: adeguamento geometrico e messa in sicurezza di piste trattorabili
esistenti

PSR 711 – (rif. bando)

Con  riferimento  alle  tematiche  di  cui  al  REGOLAMENTO  (UE)  N.  1305/2013  DEL
PARLAMENTO EUROPEO  E  DEL  CONSIGLIO  del  17  dicembre  2013  sul  sostegno  allo
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) -
Articolo 20 e coerente con la strategia del PSL del GAL locale

 promozione e valorizzazione della fruizione culturale, turistica ed economica dei
territori montani attraverso azioni concrete di sviluppo

 diversificazione dell’offerta territoriale attraverso attività outdoor
 creazione,  al  miglioramento  o  all'espansione  di  ogni  tipo  di  infrastrutture  su

piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio
energetico (lett.b Reg.1305/2013)

 installazione,  miglioramento e espansione di  infrastrutture a  banda larga e di
infrastrutture  passive  per  la  banda  larga,  nonché  la  fornitura  di  accesso  alla
banda  larga  e  ai  servizi  di  pubblica  amministrazione  online  (lett.c
Reg.1305/2013)

 introduzione,  miglioramento  ed  espansione  di  servizi  di  base  a  livello  locale
principalmente  per  la  popolazione  rurale,  comprese  le  attività  culturali  e
ricreative, e della relativa infrastruttura (lett.d Reg.1305/2013)

 investimenti  di  fruizione  pubblica  in  infrastrutture  ricreative,  informazioni
turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala (lett.e Reg.1305/2013)

 attuazione di studi e investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla
riqualificazione del  patrimonio  culturale  e  naturale  dei  villaggi,  del  paesaggio
rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di
tali  attività,  nonché  azioni  di  sensibilizzazione  in  materia  di  ambiente  (lett.f
Reg.1305/2013)

SINTESI:  promozione  e  valorizzazione  della  fruizione  culturale,  turistica  ed
economica dei territori montani attraverso azioni concrete di sviluppo
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PSR 751 – (rif. bando)

2.1.  Tipologia  di  intervento  1  :  Potenziamento  di  infrastrutture  turistiche  e  per
l’informazione turistica.

 Interventi materiali sull'itinerario esistente “Sentiero Chiovini”
 Interventi materiali  sull'itinerario esistente '”Alta Via del Lago Maggiore” tratta

Mergozzo-Cannobio
 Interventi materiali sulla Via Geoalpina
 Realizzazione di un rifugio alpino posto sull'Alta Via del Lago Maggiore,  in località

P.sso Folungo, denominato “Vallintrasche”, con ristorante e 24 posti letto
 Realizzazione di segnaletica stradale dedicata alla fruizione dell'Alta Via del Lago

Maggiore  attraverso  l'uso  di  mezzi  pubblici   per  la  fruizione  multipla  e
l'intermodalità

 Informazione e promozione  dell'Alta Via nelle stazioni dei mezzi pubblici

2.1. Tipologia di intervento 2 : Implementazione di sistemi informativi
 Adeguamento e implementazione del portale www.terrealtelaghi.it
 Creazione card promozionale “TerreAlteLaghi CARD” e relativa applicazione per

dispositivi mobili “TerreAlteLaghi APP”

SINTESI: investimenti strutturali sull'itinerario Alta Via del Lago Maggiore con
realizzazione di un rifugio alpino denominato “rifugio Vallintrasche”

PSR 761 – (rif. bando)

5.3.1 investimenti per il restauro, la ristrutturazione e la riqualificazione dei fabbricati di
alpeggio  e  delle  loro  pertinenze,  finalizzati  anche  al  ripristino  della  loro  originaria
funzionalità e fruibilità;

 Ristrutturazione  e  riqualificazione  di  fabbricato  d'alpeggio  da  adibire  ad
abitazione del pastore

 Ristrutturazione e riqualificazione di fabbricato d'alpeggio da adibire a caseificio a
servizio dell'intero comprensorio di pascolo

 Ristrutturazione  e  riqualificazione  di  fabbricato  d'alpeggio  da  adibire  a
magazzino, e stalla di emergenza

 Restauro e Ristrutturazione delle pertinenze esterne ai fabbricati d'alpeggio

5.3.2.  investimenti  per  la  realizzazione  di  locali  e  strutture  in  ampliamento  o
completamento dell’esistente;

 Realizzazione di locale stagionatura formaggi e vendita prodotti tipici in località
P.sso Folungo a completamento del Rifugio Vallintrasche, di proprietà del comune
di Aurano, finanziato da operazione PSR 7.5.1, posto lungo i percorsi di trekking
dell'Alta Via del Lago Maggiore e della Via Geoalpina

5.3.3. investimenti per il miglioramento del rendimento energetico dei fabbricati;
 Ristrutturazione  e  riqualificazione  di  fabbricato  d'alpeggio  da  adibire  ad

abitazione del pastore

Progetto stralcio “RITORNARE 1.1”                                                                pag  5



COMUNE DI AURANO (VB)                                               progetto  “RITORNARE” 

 Ristrutturazione e riqualificazione di fabbricato d'alpeggio da adibire a caseificio
a servizio dell'intero comprensorio di pascolo

5.3.4  investimenti  per  la  costruzione  e/o  il  potenziamento  di  impianti  di
approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili;

 Fornitura e posa di microturbina per la produzione di energia elettrica a servizio
dei fabbricati d'alpeggio e dei punti di prelievo elettrico posti al pascolo

 Ristrutturazione  e  riqualificazione  di  fabbricato  d'alpeggio  atto  ad  ospitare
l'impianto di produzione di energia idroelettrica

5.3.5 investimenti per la costruzione e/o potenziamento di opere per la raccolta e la
distribuzione dell'acqua sia per i fabbricati, sia per l'abbeverata del bestiame;

 Serbatoio di raccolta acqua potabile e servizio dei fabbricati d'alpeggio

SINTESI:  riqualificazione dell'alpeggio  edificato  di  Bavarone,  con utilizzo di
tecnologie costruttive sostenibili e di approvvigionamento energetico da fonti
rinnovabili,  applicando  il  modello  di  intervento  edilizio  “Paralup”  posto  in
comune di Rittana e attuato dalla Fondazione Nuto Revelli (cfr. Manuale per il
recupero di Paralup – cfr. D.D. 5/10/2015
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ASPETTI TECNICO-ECONOMICI DEL PROGETTO RITORNARE 1.1

RELAZIONE GENERALE DELL'OPERAZIONE 4.3.3 

Con il  progetto  relativo  all'operazione 4.3.3  del  PSR si  vuole dotare  il  comprensorio
d'alpeggio  di  nuove  infrastrutture  attuando  investimenti  per  opere  di  presa  e
adduzione di acquedotti  a servizio domestico e di abbeverata per l'alpeggio e per
opere finalizzate all'approvvigionamento elettrico.

opere di presa e adduzione di acquedotti 

Relativamente alle opere di presa e adduzione di acquedotti si tratta di realizzare
alcune  nuove  opere  di  presa  con  relativa  rete  di  distribuzione  in  condotta
esclusivamente per uso abbeverata.
Nel dettaglio le opere di presa saranno costituite da
un  manufatto  in  metallo  (vasca)  dotato  di  griglia
superiore  e  stramazzo.  La  vasca  sarà  collegata  al
torrente mediante una semplice “trappola” con piccolo
canale  derivatore  in  calcestruzzo  che  porterà  in
sponda   l'acqua,  al  riparo  dalle  mobilitazioni  di
materiale che potrebbero caratterizzano l'alveo.

I vantaggi di questa soluzione sono i seguenti: 
a) limitato impatto ambientale perché non necessità di
opere edili;
b) bassi costi di realizzazione;
c) costruzione fuori opera;
d) facile manutenzione;

Le  condotte  saranno  realizzate,  a  seconda  del  loro  utilizzo,  con  tubazioni  PEAD  di
diametro 20-25-32 mm per l'abbeverata delle greggi oppure con tubo in polietilene ad
alta  densità  con  giunti  manicottati  PEHD  PN  25  da  90  mm  per  l'adduzione
dall'acquedotto di Folungo, questo esistente
e  utilizzato  anche  a  scopo  micro-
idroelettrico.
Nel  primo  caso  (rete  per  abbeverata
animali) i dettagli sono i seguenti:
La  rete  di  approvvigionamento  idrico
periferica  è  rappresentata  dall’insieme  di
tubazioni  mobili  fuori  terra  e  di  accessori
necessari a distribuire l'acqua di abbeverata
in maniera capillare e fornirla nelle diverse
sezioni  di  pascolo,  evitando  così  la
frequentazione  diretta  dei  punti  di
rifornimento idrico da parte degli animali. Le
tubazioni, posate sul terreno e non interrate,
a  partire  da  pozzetti  di  derivazione  posti
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lungo  le  tubazioni  a   circa  300  metri  di  distanza  reciproca,  conducono  l’acqua  per
gravità ad un insieme di tazzette a galleggiante per l’abbeverata, che potranno essere
spostate facilmente nei vari punti del pascolo. Essendo il comprensorio caratterizzato da
pendenze elevate e soggetta a slavine, si prevede il montaggio delle tubazioni all’inizio
della  stagione  di  pascolo  e  lo  smontaggio  al  termine  della  stessa.  Si  prevede
l'allestimento di 6 gruppi di abbeverata spostati nel corso della stagione all'interno del
comprensorio  di  pascolo   secondo  le  esigenze  gestionali  degli  allevatori  coinvolti
(attualmente 4). Si stima il posizionamento di complessive 42 tazzette di abbeverata
con galleggiante
  
Le tubazioni sono in polietilene nero di diametro 20-25-32 mm e sono dotate di valvole
per  la  regolazione delle  portate.  Esse sono  mobili,  non interrate,  ma adagiate  sulla
superficie del pascolo.
Le tubazioni principali PEAD di diametro 25-32 mm consentono di condurre l’acqua dai
pozzetti di derivazione fino ai recinti (300 metri lineari per ciascuno dei 6 gruppi mobili
per totali 1800m), dove poi vengono realizzate diramazioni con tubazioni in polietilene
PEBD di diametro 20 mm (per complessivi 400 metri lineari), che andranno collegate
alle tazzette, per complessivi 2200m.
Le tazzette d’abbeverata sono in ghisa dotate di sistema di erogazione dell’acqua a
pressione  esercitata  dal  singolo  animale.  Esse  andranno  montate  su  elementi  di
sostegno  (tubo  in  ferro  zincato),  infissi  nel  terreno  e  spostate  poi  periodicamente
all’interno dei recinti, durante la stagione di pascolo.
Le lunghezze delle tratte di nuovo approvvigionamento per abbeverata sono le seguenti:

 4.3.3_C – Folungo – Pian dei morti - 812m
 4.3.3_E – Bavarone - Folungo-Biogna - 1432m
 4.3.3_F – Biogna - Bavarone - 286m
 4.3.3_I – Rio Bavarone (Folungo) - Bavarone - 780m
 4.3.3_L – Zedà – Vadà  - 2020m
 per complessivi 5330m

Sono compresi in questa tipologia gli interventi con i seguenti ID:

Per quanto riguarda  l'adduzione dall'acquedotto esistente di Folungo, utilizzato
a scopi micro-idroelettrici i dettagli sono i seguenti:
la condotta, per la nuova tratta Folungo-bavarone, sarà eseguita in tubo in polietilene ad
alta densità UNI EN 12201, ISO 4427, UNI EN-ISO 15494, PN 25 SDR 7.4, con giunti
manicottati.  La condotta sarà dotata di bloccaggi supplementari, mediante zavorre o
calottamento  in  calcestruzzo,  in  tutte  le  situazioni  di  cambiamento  di  quota  o
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ID AMBITO TIPO DENOMINAZIONE INTERVENTO

4.3.3_A Bavarone rilascio imp. microidroelettrico

4.3.3_C Bavarone – Pian dei Morti Presa e condotta abbeverata

4.3.3_E Bavarone-Folungo-Biogna Presa e condotta abbeverata

4.3.3_F Biogna-Bavarone Presa e condotta abbeverata

4.3.3_I Folungo-Bavarone Presa e condotta abbeverata

4.3.3_L Zeda-Vadà Presa e condotta abbeverata

Rilascio acquedotto/condotta per impianto 
microidroelettrico Folungo – Bavarone
Presa, condotta interrata e punti di distribuzione per 
abbeverata al pascolo
Presa, condotta interrata e punti di distribuzione per 
abbeverata al pascolo
Presa, condotta interrata e punti di distribuzione per 
abbeverata al pascolo
Presa, condotta interrata e punti di distribuzione per 
abbeverata al pascolo
Presa, condotta interrata e punti di distribuzione per 
abbeverata al pascolo
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attraversamenti.

Nella  località  di  Folungo  verrà  realizzato  un
nuovo serbatoio in calcestruzzo di  supporto a
quello esistente e dedicato alla produzione di
energia,  della  capienza  di  10000L,  destinato
anche  all'accumulo  di  eventuali  quantità
d'acqua necessaria per l'utilizzo domestico 
La  condotta  sarà  calcolata  in  base  alle  note
formule  di  ingegneria  idraulica  ed  in  via
preliminare  si  è  prevista  l'adozione  di  una
tubazione in PEHD PN 25 da 90 mm di diametro
esterno e sarà della lunghezza di 1130m.

L'attuale impianto dell'acquedotto di Folungo è costituito dall'opera di presa posta a
quota 1550m slm e dalla condotta che raggiunge il serbatoio sopra passo Folungo a
quota 1420m slm, da dove si dipartono tre tubazioni in PEAD che raggiungono le utenze
dell'alpeggio  di  Archia,  di  Biogna  e  del  fabbricato  del  comune  di  Aurano,  sede  del
prossimo rifugio alpino Vallintrasche. Lungo le tre tratte si trovano alcune fontane.
Annualmente, nel periodo invernale, le tre tubazioni vengono chiuse al serbatoio il quale
continua ad essere alimentato dalla presa,  con il  troppo-pieno che defluisce sul
versante settentrionale del crinale di Folungo verso la Valle Cannobina.

Detta anomala regimazione delle acque, con un cambio di bacino imbrifero (da quello
del  Torrente  San  Giovanni  a  quello  del  Torrente  Cannobino),  deve  essere
necessariamente  modificata,  ripristinando  l'apporto  idraulico  nell'alveo  del  rio
Bavarone, immissario di sinistra del Torrente S. Giovanni.
Tale ripristino sarà possibile grazie all'impianto micro-idro in progetto che, come risulta
dalla  tavola  di  inquadramento  generale  allegata,  prevede  un  rilascio  dell'acqua
turbinata a quota 1100m,  nello stesso alveo dal quale è stata prelevata.

Il  bilancio idraulico dell'ambito non solo non viene modificato ma ne viene
ripristinato il naturale equilibrio.

Sono compresi in questa tipologia gli interventi con i seguenti ID:
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Illustrazione 3: esempio di condotta

ID AMBITO TIPO DENOMINAZIONE INTERVENTO

4.3.3_A Bavarone rilascio imp. microidroelettrico

4.3.3_G Folungo Presa-vasca acquedotto
4.3.3_H Folungo-Bavarone acquedotto Realizzazione acquedotto Folungo-Bavarone

Rilascio acquedotto/condotta per impianto 
microidroelettrico Folungo – Bavarone
Realizzazione-adeguamento presa acquedotto Folungo-
Bavarone
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approvvigionamento elettrico

La  distribuzione  dell'energia  prodotta  dalla  turbina  (ID  7.6.1_F  e  7.6.1_G)  dovrà
raggiungere tre destinazioni: il  locale stagionatura e vendita formaggi posto nelle
vicinanze del rifugio “Vallintrasche” (ID 7.6.1_I), l'azienda alpicolturale di Bavarone
(ID 7.6.1_A_B_C_D) e i punti prelievo elettricità al pascolo per alimentazione gruppi
di mungitura in postazioni mobili e recinti (ID 4.3.3_B), rispettivamente alla distanza di
900m, 190m e 700m. 
Per il carico più distante a 900m risulta più conveniente economicamente trasformare
la tensione in trifase fino a 400V, scontando la perdita di  potenza al  trasformatore,
valutabile in circa 0,5kW. In alternativa, economicamente ininfluente, si potrà installare
a valle della turbina-generatore un inverter direttamente trifase.
Il sistema di distribuzione per i punti di prelievo elettricità al pascolo è dimensionato per 
lo standard  “Mungitrice Carrellata Linea Economica Professionale"  ad 1 bidone inox lt
50, una pompa vuoto a secco da lt 250/min, con motore elettrico da 0.75KW, 2 gruppi di
mungitura ovini, collettore a pulsante, dispositivo automatico per stacco vuoto, guaine
silicone, pulsatore "rotomatic".  
Per  gregge  da  235  capi  si  può  considerare  due  mungiture  al  giorno,  con  6  gruppi
contemporanei,  quindi  consumi  per  0,75  kw  x  3  x  2  ore  x  due  volte  al  giorno=
9Kwh/giorno.
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I
llustrazione 4: esempio di carro mungitrice
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Sono compresi in questa tipologia gli interventi con i seguenti ID:

Progetto stralcio “RITORNARE 1.1”                                                                pag  11

Illustrazione 5: esempio di mungitrice elettrica

ID AMBITO TIPO DENOMINAZIONE INTERVENTO

4.3.3_B Bavarone – Folungo punti elettricità

4.3.3_D Bavarone-Folungo linea elettrica

Punti prelievo elettricità al pascolo per alimentazione 
gruppi di mungitura in postazioni mobili e recinti
Realizzazione linea elettrica di servizio al pascolo e ai 
locale di vendita di P.sso Folungo
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RELAZIONE GENERALE DELL'OPERAZIONE 4.3.4 

Con  il  progetto  relativo  all'operazione  4.3.4  si  vogliono  adeguare le  geometrie e
mettere in sicurezza n.3 piste trattorabili esistenti: 

1. la pista di Folungo-Bavarone (L=1607,02m) , che permette l'accesso all'alpeggio
di Bavarone 

2. la  pista  di  Biogna  (L=733,98m),  che  permette  di  raggiungere  i  pascoli
dell'omonimo alpeggio

3. la pista  Vadà-Piè Zeda (L=812,44m) che, in prosecuzione della strada militare
Cadorna  di  arroccamento,  permette  di  raggiungere  i  pascoli  delle  pendici  del
Monte Zeda

pista di Folungo-Bavarone

Si tratta di una pista non utilizzata da diversi decenni, risalente alla metà del secolo
scorso che, a seguito dell'abbandono dell'alpeggio si è degradata nella sua funzione
originaria .
Con l'intervento previsto viene adeguata la geometria dell'infrastruttura all'utilizzo di
trattori con rimorchio allo scopo di raggiungere il duplice obiettivo di gestire il pascolo in
modo  razionale  attraverso  l'uso  di  recinzioni,  mungitura  al  pascolo  (elettrificata)  e
abbeverata e di agevolare il conferimento del latte munto nel comprensorio d'alpeggio
al caseificio comunale di Bavarone in progetto (ID: 7_6_1_B).  Non vengono attraversati
alvei.

L'intervento interessa l'intera lunghezza del tracciato originario di 1607,02 metri (cfr.
tavola  profilo)  con  un  adeguamento  geometrico  della  sezione  trasversale,  la
realizzazione di alcuni modesti muri di sostegno in pietra (21,50m + 15,00m + 13,00m
+ 11,50m + 30,00  m + 44,00m= 135,00m dell'altezza  media  di  50/70cm)  lungo i
tornanti e la pavimentazione tipo guado di alcuni attraversamenti di zone con stagionale
acqua superficiale (10,00m+10,00m=20,00m).

pista di Biogna

Si tratta di una pista già utilizzata da diversi decenni ma soggetta a fenomeni erosivi
che ne hanno limitato la funzionalità.
Con l'intervento previsto vengono regimate le acque di scorrimento superficiale (non
vengono  attraversati  alvei)  e  viene,  in  modo  limitato  adeguata  la  geometria
dell'infrastruttura  nei  punti  particolarmente  problematici  al  fine  dell'agevolare  la
percorribilità a trattori con rimorchio.
Tale miglioramento di accesso apre poi il possibile recupero dei pascoli degradati posti
tra  Biogna  e  Bavarone,  attraverso  l'uso  di  recinzioni,  mungitura  al  pascolo  (non
elettrificata) e abbeverata.

L’intervento  riguarda  il  tracciato  fino  all’arrivo  all’alpeggio  per  una  lunghezza
complessiva  di  733,98 metri  (cfr.  tavola  profilo);  le  sezioni  trasversali  risultano  già
sufficienti allo scopo tuttavia necessitano di ripristino dei fondi con un livellamento del
sedime  esistente  e  l’asportazione  della  cotica  erbosa  che  si  è  formata  nella  parte
centrale della carreggiata che impedisce il corretto deflusso delle acque lungo il sedime
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stradale e l’instaurarsi di ruscellamenti concentrati lungo l’asse viario; la cotica erbosa
potrà essere riutilizzata lungo il versante e lungo il lato di monte dell’intaglio stradale
per ricostituire il soprassuolo nei punti in cui risulta mancante.

Lungo  il  tracciato  sono  presenti  piccoli  muri  di  sottoscarpa,  soprattutto  in
corrispondenza dei tornanti che dovranno essere ripristinati; andrà rivista la pendenza
trasversale  dell’asse viario  con la  formazione di  cunetta  a  monte e realizzazione di
taglioni trasversali in legno per contenere i fenomeni di ruscellamento.

Le acque raccolte  dalla cunetta potranno essere condotte esternamente al  tracciato
stradale  e  disperse  lungo  gli  alvei  dei  colatori  presenti  ai  margini  dell’area
dell'intervento.

È infine necessaria la realizzazione di opere d’ingegneria naturalistica quali palificate a
parete doppia e semplice e grate vive in legname nei tratti di controripa per rimodellare
le scarpate ed evitare l’evolversi dei fenomeni di erosione e arretramento del ciglio di
scarpata lungo il lato di monte del tracciato stradale, i più evidenti dei quali si osservano
in corrispondenza del primo e secondo rettilineo e presentano uno sviluppo lineare di
circa 50 metri ciascuno.
Le  palificate  dovranno avere  un’altezza  media  di  1.50  metri  al  di  sopra  delle  quali
saranno realizzate le grate vive con sviluppo medio di 2 metri di altezza; in questo modo
sarà possibile permettere l’inerbimento delle scarpate.

Per evitare il ruscellamento concentrato lungo la linea di massima pendenza dei versanti
tra i diversi tratti di strada, verranno eliminati i solchi esistenti mediante stesa di terreno
agrario e il recupero della cotica erbosa del tracciato, puntualmente saranno realizzate
fascinate e viminate e la piantumazione di specie autoctone a contrasto dei fenomeni di
dilavamento della porzione corticale del suolo in essere.

pista di Vadà-Piè Zeda

Si tratta dell'adeguamento della strada militare c.d. Cadorna, che sino alla località di
Vadà è stata precedentemente recuperata con un intervento L.R.  4/2000, che con il
presente progetto permetterà una gestione razionale dei pascoli posti alle pendici del
Monte  Zeda  (2156m  slm)  attraverso  l'uso  di  recinzioni,  mungitura  al  pascolo  (non
elettrificata) e abbeverata (non vengono attraversati alvei). 
Attualmente  il  comprensorio  del  Monte  Zeda  è  raggiungibile  per  il  primo  tratto
attraverso la strada militare recuperata ma dopo la località di Vadà esclusivamente con
viabilità di tipo pedonale, seppur il tracciato del sentiero ripercorra il bordo a valle della
vecchia strada militare ormai rioccupata dalla cotica erbosa e da materiale proveniente
da monte.
Con  l'intervento  previsto  viene  adeguata  la  geometria  dell'infrastruttura  esistente
all'utilizzo di  trattori con rimorchio, utilizzando la cannoniera terminale posta a Piè Zeda
quale spazio di manovra.
L'intervento interessa l'intera  lunghezza del  tracciato  originario  di  812,44 metri  (cfr.
tavola  profilo)  con  un  adeguamento  geometrico  della  sezione  trasversale  e  la
realizzazione di alcuni modesti muri di sostegno in pietra (7,00m + 10,00m + 15,00m=
32,00m).
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Sono compresi negli adeguamenti sopraelencati gli interventi con i seguenti ID:
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ID AMBITO TIPO DENOMINAZIONE INTERVENTO

4.3.4_A Bavarone-Folungo pista trattorabile

4.3.4_B Biogna pista trattorabile

4.3.4_C Zeda-Vadà pista trattorabile

Adeguamento geometrico dell' antica  strada Folungo-
Bavarone
Adeguamento geometrico e messa in sicurezza della 
strada per Biogna
Adeguamento geometrico dell'antica strada militare 
Pian Vadà – Piè di Zeda
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RELAZIONE GENERALE DELL'OPERAZIONE 7.1.1

con  riferimento  alle  tematiche  di  cui  al  REGOLAMENTO  (UE)  N.  1305/2013  DEL
PARLAMENTO EUROPEO  E  DEL  CONSIGLIO  del  17  dicembre  2013  sul  sostegno  allo
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) -
Articolo 20 e coerente con la strategia del PSL del GAL locale

711_A - promozione e valorizzazione della fruizione culturale, turistica ed economica dei
territori montani attraverso azioni concrete di sviluppo

711_B - diversificazione dell’offerta territoriale attraverso attività outdoor

711_C -  creazione, al  miglioramento o all'espansione di  ogni tipo di infrastrutture su
piccola  scala,  compresi  gli  investimenti  nelle  energie  rinnovabili  e  nel  risparmio
energetico (lett.b Reg.1305/2013)

Interventi  per  la  diversificazione  dell’offerta  territoriale  attraverso  attività
outdoor:

 Incremento delle presenze connesse ad attività all'aperto (sportiva e non)
 completamento e interconnessione della Grande Traversata delle Terre di Mezzo

in  sinergia  con l'omologa iniziativa  del  PNVG in  Valle  Intrasca)  con finalità  di
collegamento  dei  paesi  di  mezzo (tra  la  quota  700  e  900  metri  slm)  con un
circuito  MTB/TREK/OUTDOOR  e  di  sicurezza  territoriale  (AIB)  che  colleghi
Cossogno a Premeno

 potenziamento  dell'Alta  Via  del  Lago  Maggiore  (Orta  S.G.-Baveno/Mergozzo-
Cannobio/Cannobio-Re) in particolare per la tratta dell'Alto Verbano (Mergozzo-
Cannobio) con posti tappa (nuovo rifugio Alpino di Passo Folungo – P.S.R. misura
7.5.1 – nuova ricettività diffusa)

 utilizzo di fonti rinnovabili nella scala del pico-idroelelettrico (Alpe Bavarione PSR
mis.7.6.1)

711_D - installazione, miglioramento e espansione di infrastrutture a banda larga e di
infrastrutture passive per la banda larga, nonché la fornitura di accesso alla banda larga
e ai servizi di pubblica amministrazione online (lett.c Reg.1305/2013)

Si tratta dell'installazione, il miglioramento e l'espansione di infrastrutture a banda larga
e di infrastrutture passive per la banda larga, nonché la fornitura di accesso alla banda
larga e ai servizi di pubblica amministrazione online.
In particolare si segnala, tra l'altro, l'esistenza di:

 canalizzazione predisposta alla fibra da Mergozzo alle frazioni di fondovalle verso
l'Ossola 

 rete di metanizzazione dell'intera Valle Intrasca
 condotta forzata con infrastruttura di  accesso che permette il  raggiungimento

dell'alpe Pont in Comune di Caprezzo, in posizione strategica per la diffusione
wireless

 posa  della  rete  in  fibra  già  terminata  lungo  la  direttrice  Verbania-Arizzano-
Premeno

Progetto stralcio “RITORNARE 1.1”                                                                pag  15



COMUNE DI AURANO (VB)                                               progetto  “RITORNARE” 

 presenza di reti fognarie che collegano i centri rurali al fondovalle

711_E -  introduzione,  miglioramento  e  espansione di  servizi  di  base  a  livello  locale
principalmente per la popolazione rurale, comprese le attività culturali  e ricreative, e
della relativa infrastruttura (lett.d Reg.1305/2013)

Si  tratta  di  prevedere  investimenti  finalizzati  all'introduzione,  al  miglioramento  o
all'espansione di servizi di base a livello locale principalmente per la popolazione rurale,
comprese le attività culturali e ricreative, e della relativa infrastruttura;

ANALISI DERIVATA DAL PSL GAL
Punti di forza
- Quadro dell'offerta dei servizi pubblici ampio e articolato, principalmente nelle aree
urbane
-  Elevati  livelli  di  preparazione  e  competenza  professionale  degli  operatori  sociali  e
socioassistenziali
- Presenza di cooperative sociali e socio-culturali che già sono attive anche in ambito
urbano/rurale
Punti di debolezza
- Difficoltà nel portare avanti, o carenza, di attività sociali non strettamente connesse
con la produzione dei servizi alla persona e destinate alla componente più fragile della
popolazione, come le attività di prevenzione, di conoscenza e analisi
- L'insieme delle attività e dei servizi socio-assistenziali stenta a superare la dimensione
emergenziale di apparato finalizzato a contenere gli  svantaggi della componente più
sofferente della popolazione per proporsi con un'offerta (non sempre del tutto gratuita
come la precedente) rivolta a più ampie fasce sociali
-  Carenza  di  possibilità  di  inserimento  lavorativo  e  sociale  di  persone  in  difficoltà
(disabili, migranti, ecc.)
- Da parte dei giovani 17-18 anni è percepita una carenza di spazi di incontro, di eventi
musicali, di attività/eventi sportivi
- Difficoltà di spostamento tramite servizi di trasporto pubblico, per carenze di linee e/o
corse 
-  Accesso  alla  banda  larga  non  scontato  (necessità  di  individuare  la  tecnologia  e
l'operatore più adeguato, scelta non scontata per la maggior parte degli utenti, se non
guidati) e accesso molto scarso alla banda ultralarga
- Competenze digitali tendenzialmente scarse

Opportunità
- Consistente compagine di volontariato sociale, associativo e di aggregazione
- Evoluzione dei  sistemi wireless per la banda larga,  che consentono di  raggiungere
buoni livelli di connettività nelle aree in cui la rete fisica è insufficiente
- Innovazione sociale. Opportunità di attivazione di servizi (da parte di aziende agricole,
altre imprese e/o altri soggetti), previa adeguata formazione e adeguamento strutturale
Minacce
- Scarsa regolarità nell'erogazione di alcuni servizi in campo socio-assistenziale, a causa
delle difficoltà finanziarie degli enti con competenze dirette
-  Difficoltà  nell'avvio  di  nuovi  servizi  socio-assistenziali  che,  anche  quando  avviati,
spesso non riescono ad andare oltre una prima fase di realizzazione attuata grazie ad
uno specifico finanziamento non rinnovato
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- La morfologia del territorio (in particolare quello montano) non agevola la distribuzione
omogenea  di  attività  e  servizi  sociali,  soprattutto  quelli  indirizzati  alla  popolazione
anziana
- Tempi previsti piuttosto lunghi per le azioni, previste a livello regionale o nazionale, per
l'ampliamento  della  banda  ultralarga,  con  conseguente  impossibilità  di  utilizzare
adeguatamente gli strumenti digitali.

STRATEGIA
Azioni per il potenziamento dell’associazionismo:

 Rafforzamento del livello di integrazione comprensoriale
 TerreAlteLaghi quale collettore delle varie forme associative del territorio
 coinvolgimento di  tutte le amministrazioni comunali  che potranno operare con

una  azione  di  coinvolgimento  indirizzata  a  ProLoco,  Circoli  vari,  associazioni
culturali, persone fisiche ecc.

711_F  -  investimenti  di  fruizione  pubblica  in  infrastrutture  ricreative,  informazioni
turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala (lett.e Reg.1305/2013)

Si  tratta  di  prevedere  investimenti  di  fruizione  pubblica  in  infrastrutture  ricreative,
informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala;

Interventi  per  la  diversificazione  dell’offerta  territoriale  attraverso  la
valorizzazione dell’offerta culturale

 Incremento  delle  presenze  turistiche  connesse  alla  fruizione  del  patrimonio
culturale
◦ patrimonio Cadorna 
◦ patrimonio religioso/devozionale
◦ patrimonio architettonico rurale
◦ patrimonio folcloristico/gastronomico
◦ TerreAlteLaghi CARD – P.S.R. misura 7.5.1: strumento innovativo di fruizione

delle risorse turistiche già presenti sul territorio

711_G - attuazione di studi e investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla
riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e
dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività,
nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente (lett.f Reg.1305/2013)

Si  tratta  di  indicare  priorità  circa  l'attuazione  di  studi  e  investimenti  relativi  alla
manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei
villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti
socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente;
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Attività di valorizzazione delle risorse ambientali, territoriali e culturali come
elemento di sviluppo

 Aumento indotto economico e opportunità occupazionali generate dalla presenza
del Parco Nazionale Valgrande e dal Sistema LAGO MAGGIORE attuate attraverso:
◦ TerreAlteLaghi CARD – P.S.R. misura 7.5.1: strumento innovativo di fruizione

delle risorse turistiche già presenti sul territorio
◦ eventi legati alla nuova prospettiva di ampliamento del PNVG verso i territori

di  fondovalle  e  la  vicina  Confederazione  Elvetica  (bassa  Ossola,  Verbania,
ampliamento transfrontaliero)

◦ creare una serie di eventi mediatici di ampio respiro, sul tema dei beni comuni
e del bene comune, elementi che caratterizzano la cultura rurale alpina

◦ promuovere una proposta di legge regionale per consentire legittimi utilizzi del
patrimonio  architettonico  rurale  a  scopi  ricettivi  e  di  somministrazione
alimenti e bevande, recuperando il patrimonio architettonico rurale degradato 

◦ inserimento nelle strategie di sviluppo del collegato ambientale alla legge di
stabilità 2016, in particolare le azioni di Green Community e Green Economy
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RELAZIONE GENERALE DELL'OPERAZIONE 7.5.1 

Con il progetto allegato all'operazione 7.5.1 si vuole intervenire in modo determinante
sull'itinerario Alta Via del Lago Maggiore, favorendo la diffusione e la presenza turistica
outdoor nell'ambito del territorio compreso tra Lago di Mergozzo-Monte Zeda-Cannobio.

751_A - Interventi materiali sull'itinerario esistente “Sentiero Chiovini”

Sulle  tratte  coincidenti  del  Sentiero  Chiovini  con  l'Alta  Via,  come  successivamente
esplicitato per la stessa condizione di corrispondenza con la Via GeoAlpina, gli interventi
saranno coordinati con il PNVG attraverso allestimenti che tengano in considerazione i
diversi tematismi, evitando produzioni comunicative sovraesposte. 
Gli  allestimenti  comuni  terranno in particolare conto gli  overlay dei due macro-temi,
paesaggio e memoria, individuandone le zone  di contatto secondo una logica espositiva
trasversale.
L'itinerario  proposto  troverà,  quale  indispensabile  appoggio,  l'intervento  del  Rifugio
Alpino Vallintrasche,  integrandosi nel portale www.TerreAlteLaghi.it  e condividendo con
questo il progetto TerreAlteLaghiCARD .

751_B  -  Interventi  materiali  sull'itinerario  esistente  '”Alta  Via  del  Lago
Maggiore” tratta Mergozzo-Cannobio

L'Alta Via del Lago Maggiore, itinerario escursionistico esistente, è frutto del progetto
Interreg  “TDA  –  Trenino  Domo-Alpi:  chiave  per  un'offerta  di  turismo
sostenibile” . 
L'itinerario  si  sviluppa  lungo  un  percorso  suddiviso  in  tre  parti  caratterizzate  dal
denominatore comune della presenza paesaggistica del Lago Maggiore. 
La prima tratta (Orta S.G. - Baveno) percorre in due tappe il crinale prima collinare e poi
montano che sale al Mottarone, per discendere poi sino a Baveno. 
La seconda tratta (Mergozzo-Cannobio), costituita da tre tappe,  oggetto del presente
progetto, ha inizio alla stazione ferroviaria di Verbania per poi salire in quota, attraverso
il territorio del comune di Mergozzo, proseguendo sullo “skiline” occidentale del Lago
Maggiore, attraversando tutti i comuni dell'Unione Montana sino alla vetta del monte
Zeda (2156m), per poi raggiungere Trarego Viggiona e quindi scendere a Cannobio.
La terza tratta (Cannobio-Re) di tre giorni, più impegnativa e per escursionisti esperti,
sale da Cannobio alle creste rocciose della Valle Cannobina per concludersi a Re.

Le tratte sono caratterizzate dalla possibilità di utilizzare esclusivamente mezzi pubblici
sia alla partenza che all'arrivo, oltre che per gli accessi/uscite intermedi.
La  tratta  oggetto  del  progetto  (Mergozzo-Cannobio)  necessita  di  un  intervento  di
infrastrutturazione  leggera  (segnaletica  e  pannellistica  tematica)  oltre  che  di  una
integrazione all'interno del portale www.terrealtelaghi.it.
Questo itinerario coincide in parte con l'itinerario esistente “Sentiero Chiovini” e con il
nuovo itinerario  “Via  GeoAlpina” proposto dal  Parco Nazionale Valgrande.  Su queste
tratte coincidenti gli interventi saranno coordinati con il PNVG attraverso allestimenti
che tengano in considerazione i diversi tematismi.
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Con  l'intervento  proposto  si  vuole  procedere  con  una  infrastrutturazione  leggera
(segnaletica e pannellistica) del l'itinerario Alta Via del Lago Maggiore, relativamente
alla tratta Mergozzo-Cannobio, realizzato con posa di segnaletica specifica relativa alla
percorribilità e alla tematica delle Alte Vie (es: Via Alta della Verzasca, Alta Via dei Monti
Liguri  ecc.)   e  di  pannelli  informativi  tematici,  di  identificazione e rappresentazione,
collocati all'arrivo e alla partenza, oltre che alle tappe intermedie  ed alle uscite/ingressi
intermedi. 

L'itinerario proposto troverà, quale indispensabile appoggio, l'intervento di realizzazione
a passo Folungo del rifugio alpino Vallintrasche. 

751_C - Interventi materiali sulla Via Geoalpina

L’itinerario  proposto  costituisce  una  tematizzazione  sovralocale  e  transfrontaliera  di
sentieri esistenti collegati, senza soluzione di continuità, a rappresentare una sezione
piemontese della Via GeoAlpina, un itinerario dedicato alla scoperta di un patrimonio
geologico di interesse internazionale incentrato, per l’ambito proposto, sulla c.d. “Linea
del  Canavese”,  ed  altre  componenti  fondamentali  dell’orogenesi  collisionale,  e  sul
massiccio del Monte Rosa.
Detto  itinerario  è  promosso  dalla  domanda  di  sostegno  PSR  7.5.1  prodotta  dal
beneficiario Parco Nazionale ValGrande.

Sulle  tratte  coincidenti  della  Via  GeoAlpina  con  l'Alta  Via  del  Lago  Maggiore,  come
precedentemente esplicitato per la stessa condizione di corrispondenza con il Sentiero
Chiovini,  gli  interventi  saranno  coordinati  con  il  PNVG  attraverso  allestimenti  che
tengano  in  considerazione  i  diversi  tematismi,  evitando  produzioni  comunicative
sovraesposte. 
Gli allestimenti comuni terranno in particolare conto della sovrapposizione dei due temi,
considerandone le comune matrice morfopaesaggistica.

L'itinerario proposto troverà, quale indispensabile appoggio, l'intervento di realizzazione
a passo Folungo del rifugio alpino Vallintrasche.

751_D  -  Realizzazione  di  un  rifugio  alpino  posto  sull'Alta  Via  del  Lago
Maggiore,  in  località  P.sso  Folungo,  denominato  “Vallintrasche”,  con
ristorante e 24 posti letto

Si  tratta della riqualificazione di  una piccola costruzione appartenente al  Comune di
Aurano, posta in località passo Folungo. La struttura è stata utilizzata per diversi anni
quale ricovero e ora, dopo anni di degrado, è stata recentemente oggetto di bonifica in
previsione della sua riqualificazione quale rifugio alpino.
Nel contempo la strada militare Cadorna, che da Colle porta a Piana Vadà, è stata a più
riprese  e  per  tratte  complementari  oggetto  di  intervento  e  di  regolamentazione del
transito veicolare, migliorandone la fruizione sostenibile attraverso la creazione di un
sistema di bikesharing (progetto Interreg “FORTI e LINEA CADORNA”) in località Pian
Cavallo e Colle.
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L'intera area, denominata in un progetto precedente Interreg “SLOW PANORAMA”, ha
potuto quindi proporsi ad un gran numero di turisti, escursionisti e sportivi, tanto che la
riqualificazione della struttura in oggetto, grazie alla sua posizione strategica, risulta
essere di fondamentale importanza per la piena fruizione del comprensorio, anche in
ottica multistagionale (sci escursionismo/ciaspole PSR Operazione 7.5.2).

Si  tratta  di  un  intervento  di  riqualificazione  necessario  per  rendere  disponibile  un
presidio ricettivo nell'area destinato al soggiorno e alla somministrazione di alimenti e
bevande, integrandosi con la disponibilità di posti letto del vicino bivacco di Pian Vadà .

L'intervento  prevede  il  risanamento  dell'intera  struttura  con  l'aggiunta  di  un  corpo
edilizio contenente i locali di servizio (cucina, locale ristorante, dispensa e bagni) e
di una  terrazza coperta affacciata sulla sottostante valle del rio Bavarione e di un
piano superiore dotato di una camerata da 16 posti letto, due camere singole da 2 e 6
posti, oltre ai servizi igienici e all'appartamento del gestore, per un totale di 24 posti
letto.

L'approvvigionamento energetico, che rende autonoma la struttura, è garantito da un
parco  fotovoltaico  della  potenza  di  3KwP,  integrato  nella  copertura  e  con accumulo
dell'energia  prodotta,  che  caratterizzerà  con  elevate  performance  energetiche
l'intervento,  oltre  alla  possibilità  di  utilizzare,  nei  periodi  di  non  utilizzo,  l'energia
prodotta dall'impianto micro-idroelettrico di Bavarone.
Le  caratteristiche  materiche e  di  composizione architettonica  dell'edificio  (utilizzo  di
materiali biocompatibili (legno, argilla, pietra recuperata, coibentazione in fibra di legno,
pannelli interni in OSB/3)  garantiranno un'ottima compatibilità ed un ridotto impatto
ambientale,  oltre  ad  un  elevato  benessere  di  soggiorno,  caratteristica  attesa  dalla
clientela  centro-europea  che  maggiormente  frequenta  il  comprensorio  “SLOW
PANORAMA”.

L'intervento è da intendersi, in termini di ricettività, complementare all'esistente bivacco
di Pian Vadà posto nelle vicinanze, qualificandosi quale particolare esempio di ricettività
diffusa.

751_E - Realizzazione di segnaletica stradale dedicata alla fruizione dell'Alta
Via  del  Lago  Maggiore  attraverso  l'uso  di  mezzi  pubblici   per  la  fruizione
multipla e l'intermodalità

Realizzazione di segnaletica specifica destinata all'uso di mezzi pubblici o intermodali da
parte  del  turista,  con particolare  riferimento  all'integrazione con il  servizio  autobus,
all'uso  dell'automezzo  privato,  questo  integrato  dalle  disponibilità  del  bike  sharing
esistente (16 MTB in località Piancavallo e 40MTB mobili, in località Colle) o dall'utilizzo
delle proprie biciclette.
L'attività prevede la realizzazione e posa di pannelli informativi e segnaletici a servizio
del turista, definiti corner informativi.
I  nodi  informativi  assumeranno  il  duplice  ruolo  di  “offerta”  di  informazione,  e  di
“domanda” di informazione. 
Il progetto risponde a questo duplice ruolo con due interventi: l’uno, materiale, con la
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realizzazione di corner informativi, l’altro, immateriale, con l’uso dei glifi dei codici QR
che, attraverso l’associazione ad un abaco tematico, costituiranno una porta rapida e
specifica di accesso al web (cfr. domanda di sostegno PSR OP.751 PNVG).

Verranno interessate le proprietà immobiliari dei comuni coinvolti, poste nelle vicinanze
delle  fermate autobus,  in  accordo con la segnaletica stradale e  con la  pannellistica
informativa  esistente,  consigliando  una  fruizione  dell'infrastruttura  con  modalità
sostenibili.
A titolo di esempio verrà realizzato un sistema di informazione che indicherà al turista,
che percorre  con la  propria  automobile  la  strada  di  montagna,  in  quale  parcheggio
sostare per poi proseguire con l'utilizzo di una MTB prelevata dal bike sharing esistente
oppure utilizzando la propria MTB. Altra ipotesi informativa sarà quella di indicare presso
quale fermata autobus è possibile attendere il mezzo pubblico per rientrare al punto di
partenza durante la percorrenza di un itinerario non ad anello.

751_F  -  Informazione  e  promozione   dell'Alta  Via  nelle  stazioni  dei  mezzi
pubblici 

E'  prevista  la  realizzazione  di  segnaletica  di  informazione  e  promozione  specifica,
destinata all'uso di mezzi pubblici intermodali da parte del turista, per la fruizione delle
attrazioni outdoor. In particolare l'integrazione autobus, treno e servizio di Navigazione
Lago  Maggiore  sarà  garantita  con  la  realizzazione  e  posa  di  pannelli  informativi  e
segnaletici a servizio del turista.
I  siti  saranno  principalmente  quelli  della  stazione  ferroviaria  di  Verbania,  degli
imbarcaderi  della  Navigazione  Lago  Maggiore  (Baveno,  Verbania,  Ghiffa,  Cannero
Riviera,  Cannobio)  e  delle  stazioni  autobus  delle  varie  località  legate  all'Alta  Via
(Cossogno,  Miazzina,  Caprezzo,  Intragna,  Aurano,  Oggebbio/Piancavallo,  Trarego-
Viggiona)

751_G - Adeguamento e implementazione del portale www.terrealtelaghi.it

Il portale www.terrealtelaghi.it è il sito di riferimento dell'Associazione “TERRE ALTE DEL
LAGO  MAGGIORE  E  DEL  LAGO  DI  MERGOZZO”  i  cui  soci  fondatori  sono:  l'Unione
Montana  Valgrande  e  del  Lago  di  Mergozzo,  l'Unione  Montana  comuni  di  Arizzano,
Vignone e Premeno, il Comune di Bèe  e il Comune di Cossogno. 
Le  attività  dell'Associazione  sono  la  promozione e  l'utilità  sociale  a  beneficio   delle
comunità  dei  territori  delle  terre  alte,  operando  con  attività  di  carattere  culturale,
sociale,  artistico,  didattico,  sportivo,  turistico  e  ricreativo,  attività  di  studio,  analisi,
promozione e diffusione di valori, tradizioni e usi propri delle terre alte.
In particolare il sito è il miglior supporto per la promozione e la fruizione turistica delle
Terre Alte attraverso itinerari percorribili da escursionisti e ciclisti (MTB), differenziati per
durata e difficoltà.  Il  sito ha un carattere dinamico,  in quanto suggerisce i migliori
itinerari per il giorno successivo sulla base della stagione, della meteo e degli eventi
(sagre, feste popolari, mostre, eventi sportivi).
Gli  itinerari  sono  rappresentati  in  un'apposita  cartografia  integrata  con  googlemaps
visualizzabili  attraverso  foto  panoramiche a  360° inserite  in  streetview;  per  ciascun
percorso  inoltre,  vengono   riportati  i  relativi  punti  di  interesse:  luoghi  da  vedere,
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strutture di ristorazione e svago, strutture ricettive, trasporti e mobilità con informazioni
e contatti. 
Il  progetto  prevede  l'adeguamento  dei  contenuti  del  portale  www.terrealtelaghi.it  e
l'inserimento del percorso Alta Via del Lago Maggiore, attraverso il rilievo, la descrizione,
la realizzazione della cartografia dedicata e l'implementazione delle riprese fotografiche
a 360° nel sistema streetview per l'intero tracciato.

751_H  -  Creazione  card  promozionale  “TerreAlteLaghi  CARD”  e  relativa
applicazione per dispositivi mobili “TerreAlteLaghi APP”

Il  progetto  prevede  la  realizzazione  di  una  tessera   turistica  (CARD)  e  di  una  APP
(APPLICAZIONE) dedicata, uniformata per stili  e sincronizzata nei contenuti con il già
esistente portale www.terrealtelaghi.it. 
La  CARD permetterà  all'utente  di  usufruire  dell'offerta  turistica,  gastronomica  e  del
tempo libero, per le strutture e i servizi convenzionati all'interno del comprensorio di
pertinenza: Unione Montana Valgrande e del Lago di Mergozzo.
La  APP  verrà  realizzata  all'interno  di  un  progetto  abbinato  al  Bando  Periferie  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri  promosso dalla Città di Verbania, con lo scopo di
realizzare  una  piattaforma  informatica  innovativa  che,  integrandosi  con  il  portale
www.terrealtelaghi.it, consenta di valorizzare i contenuti migliorando l’interazione tra i
diversi operatori economici e istituzionali (quali, ad es., esercizi commerciali, pubblica
amministrazione,  turisti  e  cittadini)  tramite  un  sistema  di  raccolta,  distribuzione  e
“manutenzione” di contenuti espressi dal territorio.

Il progetto coinvolgerà i portatori d'interesse che operano in ambito montano o diverso
da quello cittadino (piccoli paesi), privilegiando piccole e dinamiche imprese private del
settore turistico e sportivo, attraverso la loro adesione in un'unica associazione in grado
di  promuoverne  l'attività  in  maniera  strategica  e  organica,  individuata  nella  già
esistente  Associazione  TerreAlteLaghi,  la  quale  svolgerà  un'attività  di  servizio  e
coordinamento oltre ad avere anche un ruolo di interlocutore unico per tutti i partner. 
La CARD coinvolgerà anche il  sistema di trasporti sia in termini di scontistica che di
servizi al turista, es. il trasporto bici al seguito.
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RELAZIONE GENERALE DELL'OPERAZIONE 7.6.1 

Con il progetto relativo all'operazione 7.6.1 si vuole intervenire in modo determinante
sui  fabbricati  di  alpeggio  comunale  della  località  Bavarone,  introducendo  tutte  le
funzioni necessarie ad un moderno approccio di alpicoltura.

Il  raggiungimento  degli  obiettivi   preposti  impone l'esigenza  di  una  ampia  gestione
territoriale. Il paesaggio tradizionale è il risultato di decenni di pascolamento, pertanto
la  gestione  pastorale/alpicolturale  è  il  sistema  più  sostenibile  per  la  conservazione
dell'ambiente rurale.
In ambito alpicolturale si distinguono due grandi comparti: l'attività zootecnica e quella
casearia.
Il comprensorio di pascolo prescelto è attualmente utilizzato da piccoli greggi di capre,
organizzate e gestite in maniera disomogenea, molto spesso in asciutta, raccogliendo
capi da vari allevamenti della zona. Il pascolamento è libero, senza l'ausilio di sistemi di
contenimento quali recinzioni mobili elettrificate. Le produzioni non sono specializzate e
raramente vengono destinate alla caseificazione.
In questo contesto di sottoutilizzazione e di pascolamento “irrazionale”, si è instaurata
una progressiva invasione di specie arbustive e arboree.
La volontà dell'amministrazione è quella di recuperare il paesaggio tradizionale, favorire
una serie di buone pratiche e  realizzare infrastrutture e strutture che possano
fare  da  volano  all'attività  di  soggetti che  gestiscano  il  territorio  in  maniera
autonoma ma sinergica, producendo prodotti di qualità e fornendo anche, in previsione,
servizi al turista.
Il recupero del paesaggio tradizionale consiste nel mantenimento di un ecomosaico che
alterni ambienti forestali ad ambienti pascolivi.  I vantaggi portati da tale sistema sono:
1. mantenimento e incremento della biodiversità,
2. disomogeneizzazione del paesaggio con più gradevole impatto visivo
3. riduzione del rischio di diffusione di estesi ed incontrollati incendi

Per gli interventi edilizi si è fatto esplicito riferimento all'intervento di recupero della
borgata di Paralup (cfr pubblicazioni manuale Regione Piemonte )
Come noto grazie al sostegno di Regione Piemonte, Compagnia di Sanpaolo, Fondazione
CRC  e  Fondazione  CRT,  la  Fondazione  Nuto  Revelli  onlus  ha  recuperato  la  Borgata
Paralup, sita a 1360 m in Valle Stura, nel comune di Rittana (CN) e ha concluso i lavori
nella primavera 2013.
Estremamente interessante è il  modello di recupero edilizio utilizzato,  elaborato
dagli  architetti  Daniele  Regis,  Valeria  Cottino,  Dario  Castellino  e  Giovanni  Barberis,
attento  ai  temi  del  paesaggio,  della  storia  e  della  sostenibilità  e  con  l'obiettivo  di
recuperare  la  borgata  Paraloup  con  un  approccio  strutturalmente  moderno  ma
rispettoso dell'ambiente e del costruito.

Le  modalità  di  intervento  prese  a  modello  sono  caratterizzate  dalla  scelta  di  non
ricostruire i muri crollati, limitandosi a consolidarli attraverso un paramento interno
di  intonaco e rete con alla sommità uno strato tipo coccio-pesto con calce naturale
idraulica a consolidamento. 
L'interno del fabbricato sarà liberato dai materiali crollati e sarà realizzata una platea di
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fondazione in calcestruzzo debolmente armato (unico utilizzo di basi cementizie) con
pendenze all'esterno e predisposizione impianti. Sulla platea, ad una distanza di 3/5 cm
dal paramento interno del muro consolidato, si procederà secondo il sistema costruttivo
a secco a telaio in legno “platform frame”. 
A questa struttura portante verranno applicati, dall'esterno verso l'interno, dei pannelli
in legno OSB con un sandwich di isolante in lana di vetro a doppia densità, con una
finitura esterna in  tavole di  castagno di  provenienza regionale  e  interna di  legno o
cartongesso.  Il  tetto  sarà  realizzato  in  continuo  con  le  pareti  verticali,  terminando
all'esterno  con  un  manto  in  lamiera  zincata  ondulata.  Tipologicamente   il  nuovo  si
configurerà  quale  una  riproposta  delle  geometrie  e  dei  volumi  del  vecchio,  senza
composizioni  estranee,  fatto  salvo la  necessaria  gronda a protezione del  paramento
ligneo esterno.
Per  la  gestione  dei  reflui  domestici  si  realizzerà  un  piccolo  impianto  di  raccolta  e
subirrigazione nel terreno.

L'Operazione 7.6.1 è stata sviluppata nel dettaglio attraverso le seguenti azioni: 
1. Ristrutturazione  e  riqualificazione  di  fabbricato  d'alpeggio  da  adibire  ad

abitazione del pastore
2. Ristrutturazione e riqualificazione di fabbricato d'alpeggio da adibire a caseificio a

servizio dell'intero comprensorio di pascolo
3. Ristrutturazione  e  riqualificazione  di  fabbricato  d'alpeggio  da  adibire  a

magazzino, e stalla di emergenza
4. Restauro e Ristrutturazione delle pertinenze esterne ai fabbricati d'alpeggio
5. Serbatoio di raccolta acqua potabile e servizio dei fabbricati d'alpeggio
6. Fornitura e posa di microturbina per la produzione di energia elettrica a servizio

dei fabbricati d'alpeggio e dei punti di prelievo elettrico posti al pascolo
7. Ristrutturazione  e  riqualificazione  di  fabbricato  d'alpeggio  atto  ad  ospitare

l'impianto di produzione di energia idroelettrica
8. Gruppi di abbeverata e tubazioni di adduzione mobili
9. Realizzazione di locale stagionatura formaggi e vendita prodotti tipici in località

P.sso Folungo a completamento del Rifugio Vallintrasche, di proprietà del comune
di Aurano,  finanziato da operazione PSR 7.5.1,  posto lungo i  percorsi  trekking
dell'Alta Via del Lago Maggiore e della Via Geoalpina

I dettagli costruttivi a le scelte funzionali sono rappresentati sulla tavola grafica allegata
e di seguito si elencano i fabbricati con le loro nuove destinazioni di progetto, con un
numero sequenziale riscontrabile sulla tavola stessa:

n.6 – id 7.6.1_A -  Ristrutturazione e riqualificazione di fabbricato d'alpeggio
da adibire ad abitazione del pastore
Intervento di  recupero con tipologia  “Paralup” con realizzazione di  fabbricato di  due
piani per 24mq+24mq=48mq per complessivi 104mc

n.7 – id 7.6.1_B-  Ristrutturazione e riqualificazione di fabbricato d'alpeggio da
adibire a caseificio a servizio dell'intero comprensorio di pascolo
Presso il centro aziendale “Corte Bavarone” si prevede la realizzazione dei locali per lo
stoccaggio  del  latte  e  per  la  trasformazione.  Al  fine  di  rendere  economicamente
vantaggioso e suscettibile di sviluppo e miglioramento il prodotto finale, è necessario
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lavorare  in  un  caseificio  che  rispetti  tutte  le  norme  igieniche  necessarie  per  la
trasformazione del latte.
I requisiti minimi di igiene e salubrità per la caseificazione in alpeggio sono definiti a
livello  regionale (REGIONE PIEMONTE Assessorato  alla  Tutela  della  Salute e Sanità  -
INDICAZIONI  OPERATIVE  RELATIVE  AL  RICONOSCIMENTO  E  ALLA
REGISTRAZIONE  DELLE  STRUTTURE  ADIBITE  ALLA  TRASFORMAZIONE  DEL  LATTE  IN
ALPEGGIO – anno 2009)
Sulla  base  delle  ipotesi  produttive  prospettate  si  prevedono  picchi  massimi  di
trattamento pari a circa 300 kg latte al giorno; in un'ottica di sviluppo e recupero delle
aree più degradate e di  utilizzo delle aree più fertili  con bestiame più produttivo,  è
consigliabile  dimensionare  i  locali  sulla  base  di  una  trasformazione  di  circa  500
Kg/giorno.  Un piccolo  caseificio  aziendale richiede alcune attrezzature indispensabili:
caldaia, tavolo spersore, lavello per lavaggio mani e utensili  e gruppo di produzione
vapore e acqua calda, disposti come nel seguente schema esemplificativo.

Attualmente il mercato propone i cosiddetti “mini-caseifici” che  comprendono in una
sola  macchina   le  componenti  separate  dei  caseifici  tradizionali,  pertanto  questa
tipologia  è  consigliabile  in  quanto  permette  un  risparmio  notevole  di  spazio.  Il
riscaldamento della caldaia può avvenire con la combustione di  gas,  gasolio,  legna,
pellets  o  tramite  una  serpentina  a  energia  elettrica  (cfr  impianto  pico-idroelettrico
cap.3.2.2) .  Sulla base di  queste premesse,  la superficie destinata a caseificio potrà
pertanto  essere  limitata  a  circa  18  mq  (6  x  3  ml);  ad  essa  sarà  annesso  uno
spogliatoio/servizio igienico di circa 8,4 mq (3 x  2,8 ml).

Intervento di  recupero con tipologia  “Paralup” con realizzazione di  fabbricato di  due
piani per 35mq+35mq=70mq per complessivi 160mc
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n.1/2 – id 7.6.1_C - Ristrutturazione e riqualificazione di fabbricato d'alpeggio
da adibire a magazzino, e stalla di emergenza

Intervento  di  recupero  e  messa  in  sicurezza  del  fabbricato  esistente,  compreso
l'intervento sulla copertura in piode (sasso), per complessivi 112mq per il fabbricato n.1
(stalla) e 44mq per il fabbricato n.2 (deposito/magazzino), per complessivi 156mq

id 7.6.1_D - Restauro e Ristrutturazione delle pertinenze esterne ai fabbricati
d'alpeggio

Sistemazione delle aree esterne, da considerare spazi vivibili  con decoro, con nuova
pavimentazione con selciato di pietra, cordolature in sasso e scale di comunicazione con
cordoli  in  sasso  e  selciato  in  sasso.  Regimazione  delle  acque  meteoriche  con  cura
particolare al deflusso delle acque in eccesso verso valle; realizzazione di parapetti in
pietra, panchine in sasso e posa di fontana in sasso. Tutto il materiale lapideo richiesto
dall'intervento sarà reperito in loco, vagliando opportunamente il  materiale di risulta
derivato dalla pulizia dei ruderi e dalle demolizioni.
Intervento per complessivi 900mq di terreno, in parte pavimentato in sasso ed in parte a
prato.

id.  7.6.1_E  -  Serbatoio  di  raccolta  acqua  potabile  e  servizio  dei  fabbricati
d'alpeggio

Sulla condotta di acqua ad uso domestico di cui all'ID 4.3.3_H dell'operazione 4.3.3 sarà
posato  un  serbatoio  per  la  raccolta  dell'acqua  potabile  necessaria  alle  esigenze
dell'alpeggio  di  Bavarone della  capienza di  5000litri.  Tale  riserva di  acqua garantirà
l'approvvigionamento anche durante i periodi durante i quali la produzione di energia
elettrica (cfr. ID 7.6.1_F e 7.6.1_G) richiederà il passaggio di tutta l'acqua proveniente
dal serbatoio di Passo Folungo.

id.  7.6.1_F -  Fornitura e posa di  microturbina per la produzione di  energia
elettrica a servizio dei fabbricati d'alpeggio e dei punti di prelievo elettrico
posti al pascolo

Si è scelta una turbina Pelton per le seguenti motivazioni:
 è una turbina ad azione pura
 è adatta a salti elevati e basse portate

Il gruppo turbina-generatore è ad asse verticale con girante
montato direttamente sull'albero generatore. Viene utiliz-
zato un generatore Sincrono. Il gruppo turbina-generatore
produce energia elettrica in modo costante, continuativo,
secondo  la  disponibilità  idraulica  ed  indipendentemente
dalle richieste degli utilizzatori elettrici. Un sistema elet-
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tronico di regolazione primaria provvede a controllare, istante per istante, le condizio-
ni di carico degli utilizzatori ed a deviare su gruppi dissipativi l'energia non diretta-
mente utilizzata. Tale energia può essere ricuperata sotto forma di calore, sia per il ri-
scaldamento diretto dei locali, sia per riscaldare l'acqua per scopi igienico-sanitari. Si
realizza così un sistema di cogenerazione, ossia di produzione di energia elettrica e di
energia termica.

Si è eseguito il calcolo del salto netto in base alla seguente formulazione:

A fonte del salto di 1420m-1100m=320m e la portata media di 2l/sec è ipotizzabile una
produzione elettrica totale di circa 25.000 Kwh/anno

id. 7.6.1_G Ristrutturazione e riqualificazione di fabbricato d'alpeggio atto ad
ospitare l'impianto di produzione di energia idroelettrica

Utilizzando  sempre  una  forma  di  intervento  di  recupero  con  tipologia  “Paralup”  si
realizzerà un piccolo fabbricato da destinare all'alloggiamento della microturbina e dei
meccanismi di controllo

id. 7.6.1_H - Gruppi di abbeverata e tubazioni di adduzione mobili

Questa azione è ricompresa e meglio descritta nell'Operazione 4.3.3 di cui al progetto
integrato. Si ricorda che trattandosi di elementi mobili  questi non sono rappresentati
nelle cartografie allegate.

id. 7.6.1_I - Realizzazione di locale stagionatura formaggi e vendita prodotti
tipici in località P.sso Folungo a completamento del Rifugio Vallintrasche, di
proprietà del comune di Aurano, finanziato da operazione PSR 7.5.1, posto
lungo i percorsi trekking dell'Alta Via del Lago Maggiore e della Via Geoalpina

Viene realizzato un locale suddiviso in magazzino/stagionatura e in vendita prodotti per
complessivi 22mq.
 La localizzazione è strategica perché si trova in località Folungo, a completamento di un
fabbricato  esistente comunale che,  con l'imminente conclusione dell'Operazione PSR
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7.5.1, sarà destinato a rifugio alpino con locali di somministrazione alimenti e bevande e
locali di pernotto (dotati di locali accessori, bagni ecc.)

Sono compresi negli interventi sopraelencati gli interventi con i seguenti ID:
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ID AMBITO TIPO DENOMINAZIONE INTERVENTO

7.6.1_A Bavarone abitazione pastore

7.6.1_B Bavarone caseificio

7.6.1_C Bavarone magazzino - stalla

7.6.1_D Bavarone rirpistino area esterna fabbricati d'alpeggio

7.6.1_E Bavarone serbatoi acqua potabile

7.6.1_F Bavarone turbina

7.6.1_G Bavarone turbina
7.6.1_H gruppi di abbeverata e tubazioni di adduzione mobiliGruppi di abbeverata e tubazioni di adduzione mobili

7.6.1_I Folungo locale stagionatura e vendita formaggi

Ristrutturazione e riqualificazione di fabbricato 
d'alpeggio da adibire ad abitazione del pastore
Ristrutturazione e riqualificazione di fabbricato 
d'alpeggio da adibire a caseificio a servizio dell'intero 
comprensorio di pascolo
Ristrutturazione e riqualificazione di fabbricato 
d'alpeggio da adibire a magazzino, e stalla di 
emergenza
Restauro e Ristrutturazione delle pertinenze esterne ai 
fabbricati d'alpeggio
Serbatoio di raccolta acqua potabile e servizio dei 
fabbricati d'alpeggio
Fornitura e posa di microturbina per la produzione di 
energia elettrica a servizio dei fabbricati d'alpeggio e dei 
punti di prelievo elettrico posti al pascolo
Ristrutturazione e riqualificazione di fabbricato 
d'alpeggio atto ad ospitare l'impianto di produzione di 
energia idroelettrica

Realizzazione di locale stagionatura formaggi e vendita 
prodotti tipici in località P.sso Folungoa completamento 
del Rifugio Vallintrasche, di proprietà del comune di 
Aurano, finanziato da operazione PSR 7.5.1, posto 
lungo i percorsi trekking dell'Alta Via del Lago Maggiore 
e della Via Geoalpina
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ASPETTI NATURALISTICI E AMBIENTALI DEL PROGETTO RITORNARE 1.1

1. PREMESSA

Il  presente  progetto   denominato  “Ritornare  1.1”  ha  tra  i  principali  e  fondamentali
obiettivi  la conservazione ed il complessivo miglioramento della composizione floristica
degli  habitat  a  prateria  (pascoli),  progressivamente  degradati  da  decenni  di
pascolamento irrazionale. 
Tale progetto si inserisce in un più ampio quadro di valorizzazione multifunzionale del
comprensorio di pascolo Bavarone-Monte Zeda, che vede nel miglioramento dei criteri di
gestione pastorale dell’area il cardine e la base della salvaguardia della biodiversità in
equilibrio con la fruizione turistica già ben consolidata all'interno dell'areale.
La regione Piemonte,  con IPLA,  attraverso i  Piani  Forestali  Territoriali  e  i   successivi
censimenti  ha  delineato  il  profilo  di  tutti  i  comprensori  di  pascolo  regionali;  tale
importante lavoro svolto necessariamente su ampia scala andrà approfondito  con una
successiva  fase  di  ricognizione  e  pianificazione  di  dettaglio  da  attuare  con  Piani  di
Pascolo  Aziendali  da  calare  sul  comprensorio  in  relazione  alle  peculiari  situazioni
aziendali.
In particolare, nel progetto "Ritornare 1.1", sulla base delle informazioni  contenute nel
“Progetto alpeggi 2002-2006” di IPLA sono state valutate e analizzate diverse ipotesi
progettuali  secondo  la  metodologia  SWOT,  ottenendo  un  modello  gestionale  ideale
adatto al comprensorio.
Il  comprensorio di  pascolo interessato dal progetto si  trova in una fascia altimetrica
compresa tra 900 e 2.155 m slm.; parte delle superfici pascolive interessate dal piano è
riferibile  all’habitat  prioritario  “Formazioni  erbose  a  Nardus,  ricche  di  specie,  su
substrato  siliceo  delle  zone  montane  (e  delle  zone  submontane  dell’Europa
continentale)”. In tale fascia altitudinale, l’azione antropica, attraverso la gestione del
bestiame  allevato,  risulta  determinante  nel  condizionare  l’evoluzione  delle  cenosi
vegetali. L’effetto della pressione di pascolo, legata al carico animale e alle modalità di
pascolamento e quindi alla distribuzione del carico sulla superficie, può consentire la
conservazione della cenosi erbacea ed il miglioramento delle sue caratteristiche.
Nello specifico contesto del Parco, le cenosi erbacee del piano subalpino sono in una
condizione di rischio per la conservazione, legato all’abbandono delle tradizionali attività
agro-pastorali ed alla conseguente evoluzione degli habitat di prateria verso formazioni
arbustive  e/o  arboree.  La  perdita  di  tali  habitat  avrebbe  conseguenze  sulla
conservazione  di  numerose  specie  floristiche  e  anche  faunistiche  di  interesse
conservazionistico, legate agli ambienti aperti.

1.1.1. Caratteristiche vegetazionali

L’area  oggetto  di  intervento  comprende,  tra  le  altre,  cenosi  vegetali  attribuibili  ai
seguenti habitat di interesse comunitario:
_ Habitat 6230: Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle
zone  montane  boreali  (habitat  prioritario)  Sono  praterie  secondarie,  derivate  da
ambienti  arbustivi  o forestali,  create dall’uomo a fini  zootecnici  e mantenute tali  dal
pascolamento. Il pascolo non razionale e l’abbandono determinano un impoverimento
floristico.
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_ Habitat 4060: Lande alpine e boreali: rappresentate da rodoreti e vaccinieti.
_ Habitat 6430: Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile In Val Grande
l’habitat è costituito da formazioni di alte erbe igrofile e nitrofile legate agli  alneti  a
ontano verde.

1.1.2. Caratteristiche faunistiche

La Val Grande è un’area di importanza internazionale per l’avifauna, designata come IBA
–  Important Bird Area (BRUNNER et al., 2004) da BirdLife International e come ZPS –
Zona  di  protezione  Speciale  secondo  la  Direttiva  ‘Uccelli’  2009/147/CE  dalla
Commissione  Europea.  Recenti  studi  condotti  sulle  comunità  ornitiche  legate  agli
ambienti aperti del Parco (Casale & Brambilla, 2010) hanno evidenziato come le specie
ornitiche nidificanti legate alle praterie dei piani subalpino e alpino nel Parco della Val
Grande siano Coturnice (Alectoris  graeca),  Culbianco (Oenanthe oenanthe), Stiaccino
(Saxicola rubetra) e Spioncello (Anthus spinoletta); quelle legate alle lande alpine siano
Fagiano di monte (Tetrao tetrix), Merlo dal collare (Turdus torquatus) e Bigiarella (Sylvia
curruca). Di queste, coturnice e fagiano di monte rientrano tra le specie dell’Allegato I
della  Direttiva  ‘Uccelli’  2009/147/CE;  il  Culbianco  ha  interesse  conservazionistico  a
livello continentale (BirdLife International, 2004).
Per quanto riguarda la conservazione dell’avifauna legata agli ambienti aperti, durante
l’attività di ricerca sul campo, l’Area campione “Pian Vadà” è stata individuata come
vocata per le specie legate a vaste superfici prative esposte a meridione (Averla piccola,
Coturnice e Zigolo giallo); l'area risulta inoltre potenzialmente idonea ad ospitare altre
specie di interesse conservazionistico (Succiacapre e Calandro).

1.1.3. Il progetto

Il comprensorio di pascolo prescelto è attualmente utilizzato da piccoli greggi di capre,
organizzate e gestite in maniera disomogenea, molto spesso in asciutta, raccogliendo
capi da vari allevamenti della zona. Il pascolamento è libero, senza l'ausilio di sistemi di
contenimento quali recinzioni mobili elettrificate. Le produzioni non sono specializzate e
raramente vengono destinate alla caseificazione. 
In questo contesto di sottoutilizzazione e di pascolamento “irrazionale”, si è instaurata
una progressiva e diffusa invasione di specie arbustive e arboree portando alla riduzione
delle praterie habitat ideale delle specie faunistiche precedentemente elencate.

L'obiettivo del progetto "Ritornare 1.1" è quello di mantenere e di recuperare
il paesaggio tradizionale contribuendo al mantenimento e al rafforzamento di
un ecomosaico che alterni ambienti forestali ad ambienti pascolivi. Per fare ciò
è necessario favorire una serie di buone pratiche agronomiche e zootecniche oltre a
realizzare infrastrutture e strutture che possano favorire l'attività sinergica di soggetti
privati  interessati  a  una  gestione  sostenibile  del  comprensorio  ottenendo  prodotti
agricoli di qualità e fornendo servizi al turista.

I vantaggi portati da tale sistema sono:
1. mantenimento e incremento della biodiversità,
2. disomogeneizzazione del paesaggio con più gradevole impatto visivo
3. riduzione del rischio di diffusione di estesi ed incontrollati incendi
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Tra le azioni dirette in grado mantenere,  migliorare e incrementare gli habitat  oggetto
di protezione agendo sulle tecniche di gestione pastorale, spiccano:

1.  il  pascolamento  razionale  con  l'utilizzo  di  attrezzature  specifiche  quali:  recinzioni
elettrificate, punti acqua e punti sale
La  razionale  gestione  delle  mandrie/greggi  evitando  ingenti  trasferimenti  di  fertilità
all'interno  del  comprensorio  è  attuabile  allestendo  sezioni  di  pascolo  delimitate  da
recinzioni  mobili  elettrificate.  L'applicazione  dei  principi  del  pascolamento  turnato
impone la predisposizione di punti di abbeverata, detti in gergo comune “punti acqua”.
Ciascun recinto deve essere necessariamente dotato di punti acqua mobili quali tazzette
e/o vasche.
Si prevede il posizionamento di punti acqua costituiti da tazzette di abbeverata e pali di
sostegno  organizzati  in  gruppi  di  abbeverata.  Analogamente alle  tazzette  verranno
posizionati  punti  dotati  di  portasale (zootecnico) aventi  lo  scopo di  fornire adeguato
supporto alimentare e punto di richiamo per riequilibrare eventuali sproporzioni di carico
all'interno delle sezioni di pascolo.
L'alimentazione degli abbeveratoi mobili sarà possibile grazie alla posa di tubazioni fisse
interrate  in  grado  di  servire  ampie  zone  del  comprensorio;  il  sistema  idrico  sarà
dimensionato  su  un  gregge ideale  di  280  capi,  per  cui  si  stima  un  consumo idrico
giornaliero complessivo di circa 3,3 mc.

2. l'adeguamento dell'organizzazione e delle tecniche di mungitura.
Al fine di evitare i periodici spostamenti delle greggi/mandrie verso il centro aziendale,
non si realizzeranno locali di mungitura stabili, ma si effettuerà la mungitura al pascolo;
si limiteranno così sentieramenti (erosioni diffuse del cotico erboso) e trasferimenti di
fertilità  dalle  zone  di  alimentazione,  permettendo  un  corretto  bilanciamento   delle
restituzioni in forma di deiezioni.
Si allestiranno punti di lavoro mobili, composti da appositi carri e gruppi di mungitura
alimentati elettricamente. L'alimentazione dei gruppi di mungitura avverrà nei pressi di
punti di prelievo dedicati posti lungo la linea elettrica interrata che dall'alpe Bavarone
raggiunge P.sso Folungo  nei pressi del futuro Rifugio Vallintrasche.

3. ripristino delle rete viabile originaria
Il recupero e la messa in sicurezza di alcuni antichi tracciati permetterà lo spostamento
razionale  delle  mandrie/greggi  e  degli  addetti.  L'efficienza  della  rete  viabile  sarà
fondamentale in quanto agevolerà l'utilizzazione di sezioni di pascolo a quote differenti
e a maggiore distanza dal centro aziendale, contribuendo così  al mantenimento e al
miglioramento dell'agroecomosaico.

1.2. Obiettivo degli interventi

Le zone aperte dal piano montano a quello subalpino, frutto di una secolare attività di
gestione antropica, hanno un’importanza strategica per la conservazione della diversità
floristica e faunistica, ecosistemica e paesaggistica. Nel Parco Valgrande esse ospitano
la più significativa quantità di specie floristiche e faunistiche.
L’abbandono  delle  attività  agro-silvopastorali,  negli  ultimi  decenni  ha  favorito  la
colonizzazione delle  praterie  da parte di  arbusteti  e  di  una vegetazione forestale  di
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ritorno; il risultato è che allo stato attuale più di tre quarti del territorio dell’area protetta
sono  coperti  da  boschi,  in  prevalenza  di  latifoglie,  soprattutto  faggete  e  castagneti
(SINDACO et al., 2009).
In questo contesto il recupero di queste aree e la limitazione dell’avanzata del bosco
rivestono una primaria importanza per la diversificazione ambientale e paesaggistica. La
loro scomparsa banalizzerebbe in modo sostanziale il  paesaggio del  Parco,  portando
l’ecosistema,  la  cui  ricchezza  è  garantita  dalla  eterogeneità  e  dall’alternanza  delle
coperture del suolo, ad una semplificazione ecologica e forte riduzione degli ecotoni e
quindi della biodiversità (BARRERA et al., 2006).
In Val Grande le superfici non ancora colonizzate da arbusti come i pascoli estensivi,
possiedono ancora,  rispetto  al  substrato  acido,  una  diversità  botanica relativamente
alta.
L’abbandono completo del territorio porterebbe indubbiamente alla perdita di questa
ricchezza.
Nelle  Alpi  sud-occidentali  tali  biotopi,  creati  della  tradizionale  cultura  agrosilvo-
pastorale, sono in continua diminuzione, mentre le superfici abbandonate aumentano
progressivamente (HÖCHTL, 2004).
Sulla scorta delle analisi e degli approfondimenti effettuati nella zona, si è ritenuto che
lo strumento più idoneo per la conservazione ed il miglioramento della biodiversità sia il
pascolamento di erbivori domestici, previo miglioramento della funzionalità dei pascoli
che,  nello  specifico,  si  attua  attraverso  interventi  complessivi  ed  infrastrutturali
propedeutici al ritorno antropico nell’area di intervento.
In  particolare  l’habitat  prioritario  “Formazioni  erbose  a  Nardus,  ricche  di  specie,  su
substrato  siliceo  delle  zone  montane”  è  un  habitat  di  derivazione  antropica,  il  cui
interesse naturalistico è legato al mantenimento dei valori di biodiversità (ricchezza di
specie, vegetali ed animali). La biodiversità sembra essere influenzata negativamente
sia  da  una  ridotta  che  da  una  eccessiva  utilizzazione.  Da  un  lato  l’inarbustimento,
dall’altro  un’utilizzazione  intensiva  o  con  carichi  squilibrati,  comporterebbero  una
semplificazione floristica e/o una riduzione delle superfici dell’habitat (con conseguente
perdita di biodiversità specifica ed ecosistemica).
Pertanto,  obiettivo  degli  interventi  che  si  intendono attuare  è  il  miglioramento  e  la
conservazione degli habitat di prateria, che può essere attuato attraverso il recupero
delle attività pastorali abbandonate da tempo (creando le condizioni adeguate per un
loro ritorno) ed una corretta gestione delle medesime.
Fondamentale sarà l’azione di monitoraggio atta a rilevare gli effetti delle azioni attuate,
consentendo di apportare eventuali correzioni ed adeguamenti.

1.3 Alterazione del regime idrico e influenze sulla biodiversità

Gli aspetti pastorali coinvolti dal progetto Ritornare 1.1., con i relativi interventi proposti,
sono stati concepiti al fine di arrivare a un equilibrio stabile tra l'attività pastorale e la
gestione degli habitat pascolivi. L'introduzione di elementi esterni, in particolare prese e
tubazioni  per  l'abbeverata  potrebbe  apparentemente  preoccupare,  in  quanto
un'eventuale  sensibile  e  permanente  o  quasi  riduzione  del  regime  idrico,  potrebbe
alterare  gli  ambienti  umidi  legati  ai  rii  oggetto  di  intervento,  portando  a  una
complessiva perdita di biodiversità. 
Al  fine  di  scongiurare  tale  rischio,  sono  state  adottate  alcune  particolari  scelte
progettuali:
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1. la  dislocazione delle  tubazioni  è  stata  studiata  per permettere un consumo delle
risorse pascolive razionale e scalare nella stagione, organizzato in 3 grandi "distretti":
prima la conca dell'alpe Bavarone, poi Pian dei Morti e infine la Conca Zeda - Pian dei
Morti.  Tale organizzazione di  pascolamento,  riduce il  consumo idrico  su ogni  singolo
corso  d'acqua  sorgente  solo  a  brevi  periodi,  stimati  mediamente  intorno  alle  3/4
settimane consecutive;
2. si è proposto idealmente un gregge caprino di 280 capi, i cui fabbisogni alimentari
giornalieri risultano al di sotto della disponibilità potenziale dell'intero comprensorio di
pascolo,  di  conseguenza  la  gestione  con  pascolamento  razionale  turnato,
contrasterebbe l'attuale progressiva omogeneizzazione della flora pascoliva, rafforzando
l'alternanza   all'interno  del  comprensorio  di  numerose  e  diverse  facies  pastorali.  In
quest'ottica l'utilizzo di aree recintate mobili fornite di punti acqua è imprescindibile;
3. il fabbisogno idrico giornaliero del gregge (idealmente definito in 280 capi) è stimato
complessivamente in 3,3 mc, tale dato corrisponde mediamente a una riduzione di 0,04
l/s su base giornaliera, che riferiti alle portate del :
rio Valle della Zeda (nel periodo di pascolamento  con portata di 0,5l/s e prelievo di
0,04l/s, pari a circa l'8% della portata giornaliera esclusivamente nel periodo indicato di
3-4 settimane) 
rio Bavarone  (nel periodo di pascolamento  con portata di 20l/s e prelievo di 0,04l/s,
pari a circa il 0,2% della portata giornaliera esclusivamente nel periodo indicato di 3-4
settimane) ;
4.  utilizzando  abbeveratoi  con  galleggiante,  si  limiterà  il  consumo  idrico  al  solo
fabbisogno animale; non ci sarà alcuna dispersione supplementare della risorsa idrica
rispetto a quella che verrebbe consumata con l'abbeverata diretta dai  corsi  d'acqua
(come avviene attualmente). Si eviteranno inoltre i periodici spostamenti all'interno del
pascolo,  causa  di  sentieramenti,  con  evidente  dissesto  idrogeologico  e  deleteri
trasferimenti di fertilità responsabili  dell'attuale impoverimento dei cotici erbosi distanti
dai corsi d'acqua.
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