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1 La metodologia di monitoraggio
Per migliorare il percorso di coinvolgimento degli attori del territorio coinvolti nel percorso di
Candidatura (2012), alla Carta Europea per il Turismo Sostenibile, è stato istituito un Forum
Permanente per il monitoraggio delle azioni della Carta stessa e la valorizzazione del turismo
sostenibile nel territorio del Parco.
La consegna della Carta

Le finalità del Forum sono state le seguenti:
• monitorare le azioni della CETS, evidenziando gli eventuali scostamenti tra il Piano di
Azione della CETS approvato dal Forum e ciò che si sta effettivamente realizzando sul
territorio;
• identificare le possibili azioni a rischio e soggetti in eventuale difficoltà;
• individuare i risultati raggiunti e prospettare possibili integrazioni del Piano (nuove azioni
e/o nuovi soggetti);
• valutare le iniziative promosse grazie alle azioni intraprese in preparazione al rinnovo
della prima fase della CETS e al lancio della seconda fase di maggiore collaborazione con
gli operatori.
Il Forum Civico di Monitoraggio
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Ogni anno è stata, quindi, regolarmente convocata la riunione plenaria del Forum, precedute
da un giro di tavoli di lavoro locali organizzati per ambiti geografici (Val Vigezzo, Val d’Ossola e
Cannobino-Verbano) durante la quale i sottoscrittori della Carta sono stati invitati a compilare
ed illustrare una specifica scheda di monitoraggio personale ed a approvare eventuali nuovi
soggetti e/o azioni da integrare nel Piano.
La scheda di monitoraggio

Al termine dei lavori, la scheda di monitoraggio è stata digitalizzata dal Responsabile della
Carta in maniera da tenere traccia dell'andamento annuale dell'azione. A conclusione del
presente report è allegata la raccolta di tutte queste schede di monitoraggio (scheda
riassuntiva). L’ultima occasione di monitoraggio (2017) ha coinciso con l’avvio del percorso di
rinnovo della Carta e con una riflessione di sintesi sui 5 anni precedenti.
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2 I risultati in sintesi
È stata compiuta un’analisi, condivisa con il Forum, su tutto il Piano di Azione 2013-2017,
cercando di darne un giudizio di massima, soprattutto in previsione della stesura partecipata del
Piano 2018-2022. Se si prende il dato generale, analizzando quanto riportato nelle schede di
monitoraggio, il risultato che emerge è il seguente: su 90 azioni (escludendo l’azione stessa di
monitoraggio) la metà (51%) sono state realizzate, poco più di un quarto (26%) si sono arenate o
non hanno raggiunto i risultati che si erano prefissate, e più di un quinto (23%) si attestano in
una via di mezzo, ovvero o non sono ancora state completate del tutto o hanno raggiunto degli
obiettivi non del tutto soddisfacenti.
Risultati complessivi

Si è quindi proceduto ad una lettura dei dati del monitoraggio attraversi gli assi strategici,
misurandone il peso relativo (cioè quante azioni del piano raccoglievano intorno a sé) e quale
fosse il risultato di quelle azioni nell’arco dei 5 anni appena conclusi.
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Risultati per asse strategico

Ne emerge quindi un risultato di sintesi, utile per l’impostazione della strategia del prossimo
Piano di Azioni:
• due assi strategici d) Stili di Vita e e) I Nostri Prodotti, la Nostra Ricchezza non hanno
praticamente portato nulla al Piano di Azione, andranno completamente ripensati nel
prossimo quinquennio
• gli altri tre assi ricalcano l’andamento generale del Piano, anche se a) Mobilità
Sostenibile ha avuto risultati in percentuale meno soddisfacenti degli altri due.
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3 Le schede di monitoraggio
La tabella seguente riepiloga una sintesi dei risultati del monitoraggio per ogni scheda azione
del Piano 2013-2017.
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Di seguito sono riportate le schede di monitoraggio riassuntive delle singole azioni.
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Proponente

Ente Parco Nazionale Val Grande

Titolo dell'azione

01.Una CETS al giorno… Forum permanente

2013

Descrizione
Aspetti
positivi
e negativi
Osservazioni

2014

L’Ente Parco ha creato il Forum Permanente a cadenza annuale dedicato alla
CETS. Si è tenuto il 22 novembre 2013 a seguito della consegna ufficiale del
certificato CETS avvenuta a Bruxelles il 6 novembre.
Il Forum civico è stato organizzato congiuntamente all’Ente Parchi dell’Ossola
e si è svolto presso la sede della Comunità Montana Ossola a Domodossola.
Durante l’incontro è stato ripassato l’iter del processo, riassunto il piano di
azione e illustrati tempi e modalità del monitoraggio.
Si è distribuito un questionario per capire il gradimento del forum congiunto
e analizzare esigenze formative.
Si è infine presentata un’opportunità di collaborazione nell’ambito della
partecipazione degli enti alla fiera di Milano “Fa la cosa giusta”.
Buono l’interesse dei presenti.
Risposta positiva alla proposta della fiera.
Partecipazione del 41% degli aderenti, anche influenzata dalle condizioni
meteorologiche (fu un giorno di un’improvvisa nevicata).
Poca apertura ai bisogni formativi. Molti, infatti, affermano di non avere
esigenze.
L’Ente Parco ha creato il Forum Permanente a cadenza annuale dedicato alla
CETS. Il primo si è tenuto il 22 novembre 2013 a seguito della consegna
ufficiale del certificato CETS avvenuta a Bruxelles il 6 novembre 2013.
Il secondo Forum civico è stato organizzato congiuntamente all’Ente Parchi
dell’Ossola e si è svolto presso la sede della Comunità Montana Ossola a
Domodossola il 17 dicembre 2014.
Durante l’incontro è stato ripassato l’iter del processo, riassunto il piano di
azione, analizzato il primo anno di monitoraggio, presentata la nuova sezione
del sito internet dedicata alla CETS e illustrati tempi e modalità del
monitoraggio 2015.
Buono l’interesse dei presenti.

Anche nell’anno 2016 l’Ente Parco Nazionale Val Grande, in collaborazione
con l’Ente di Gestione delle Aree Protette dell’Ossola, ha organizzato un
Forum Civico congiunto nel quale tutti gli attori coinvolti nel percorso CETS
hanno potuto condividere e confrontarsi nuovamente sulle finalità e sui
principi della Carta e analizzare lo stato di avanzamento e di realizzazione
delle diverse azioni presentate. Il Forum si è svolto in data 29 gennaio 2016
presso il Palazzo Pretorio di Vogogna. Vi hanno partecipato 45 persone.
Inoltre in novembre si sono organizzati i Tavoli Territoriali finalizzati a
riprendere il dialogo, il confronto e il lavoro sulle azioni che ogni attore ha
proposto nell’ambito della Carta. I tavoli organizzati sono stati tre, uno per
ogni ambito territoriale:
- Tavolo Ossola: 23 novembre presso la sede del Parco a Vogogna.
2015/2016
- Tavolo Vigezzo: 24 novembre presso l’ex-Ospedale Trabucchi a Malesco.
- Tavolo Verbano-Cannobina: 24 novembre presso l’Acquamondo a Cossogno.
Ai tavoli vi hanno partecipato complessivamente 27 persone.
Il Forum Civico ha rappresentato momento di incontro e confronto per gli
attori della Carta ma è stato soprattutto occasione di presentazione dei valori
e dei principi della Carta alle comunità locali.
Buono e attivo l’interesse dei presenti.
Gli appuntamenti del 2016 hanno fatto emergere un decrescente interesse da
parte di molti attori che si erano mostrati attivi nel 2012. Bisogna lavorare
sulla partecipazione degli attori a questi incontri che si rendono necessari al

9

fine di individuare strategie comuni e di superare criticità comuni nell’ottica
di attivare una rete locale che operi secondo i principi della Carta e quindi
del Turismo Sostenibile.

2017

Anche nell’anno 2017 l’Ente Parco Nazionale Val Grande, in collaborazione
con l’Ente di Gestione delle Aree Protette dell’Ossola, ha organizzato un
Forum Civico congiunto nel quale tutti gli attori coinvolti nel percorso CETS
hanno potuto condividere e confrontarsi nuovamente sulle finalità e sui
principi della Carta e analizzare lo stato di avanzamento e di realizzazione
delle diverse azioni presentate. Il Forum si è svolto in data 17 febbraio 2017
presso la Sala del Centro Servizi per il Territorio in Vicolo Facini a
Domodossola. Nel forum del 2017, anno in cui termina il primo quinquennio di
adesione alle CETS, si è anche discusso del futuro della Carta. A questo
proposito sono stati organizzati tre tavoli, uno per ogni ambito territoriale
nei mesi di ottobre e novembre nei quali si è concluso il nuovo Piano di
Azione che ha visto coinvolti anche nuovi operatori interessati ai principi
della CETS.

Tempistica

Gli appuntamenti sono organizzati con regolarità tutti gli anni, seguendo
correttamente la tempistica prevista.

Budget

5000 euro + 20 gg personale interno

Indicatori

5 forum civici organizzati congiuntamente con l’Ente di Gestione delle Aree
Protette dell’Ossola

Valutazione complessiva

Positiva (2013-2014-2015/2016-2017)

Analisi del trend rispetto
Stabile (2014-2015/2016-2017)
anno precedente
Scheda a cura di

Cristina Movalli, Fabio Copiatti - Servizio Promozione, Conservazione, Ricerca
e Divulgazione della Natura
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Proponente

Associazione Microb&co

Titolo dell'azione

02.Conoscere il microambiente per tutelare l’ambiente

Descrizione
Aspetti
positivi
e negativi

2013

Osservazioni

L’associazione senza scopo di lucro Microb&co ha l’obiettivo di promuovere la
conoscenza e la ricerca in ambito ecologico microbico. Nell’anno 2013 ha
organizzato un convegno internazionale nell’ambito dell’ecologia microbica,
la first EMBO-Conference on Aquatic Microbial Ecology (SAME13), dall’8 al 13
settembre 2013, al palazzo dei congressi di Stresa.
Nel giorno dedicato all’escursioni, mercoledì 11 settembre, è stata
organizzata una visita all’interno del Parco. Presenti circa 50 escursionisti,
scienziati proveniente da tutte le parti del mondo, accompagnato da
ricercatori in ecologia microbica (selezionati da Microb&co) e dalle guide del
parco. L’escursione è stata condotta alla scoperta di diversi microecosistemi, dai suoli adibiti a pascolo alle pietraie, dall’acqua delle pozze ai
sedimenti dei torrenti, dagli alberi alle forme di formaggio locale.
Questa è stata la prima attività dell’associazione all’interno del Parco.
L’escursione è stata una grande occasione per far conoscere il Parco e le sue
bellezze a numerosi ricercatori stranieri.
Il Parco è risultato un posto molto ben conservato e i ricercatori escursionisti
hanno rilasciato opinioni molto positive sullo stato di conservazione.

Tempistica

L’azione, per come strutturata, è da considerarsi conclusa in quanto è stata
organizzato con successo il convegno dell’ecologia microbica.

Budget

Il budget per l’anno 2013 è stato leggermente superiore a quello preventivato
in fase di stesura dell’azione (1200€ rispetto i 1000€ previsti).

Indicatori

Escursione annuale organizzata a settembre e partecipazione di 50
escursionisti e scienziati

Valutazione complessiva

Positiva (2013)

Analisi del trend rispetto
anno precedente
Scheda a cura di

Manuela Coci (Presidente) e Gianluca Corno (Vice Presidente)
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Proponente

GEA VCO Naturaliter

Titolo dell'azione

03. Adottiamo un sentiero

Descrizione

Eseguito sopralluogo del percorso Vogogna-Colloro. Il sentiero, molto
panoramico, appare subito molto interessante per gli aspetti ambientali e
storici rilevanti (muri a secco, estrazione lapidea). Il sentiero, di contro,
presenta alcuni tratti esposti non adatti a tutti.
Si propone la realizzazione di strutture atte al passaggio in sicurezza nei
tratti più esposti.

Aspetti
positivi
e negativi

2013

Osservazioni
Tempistica

L’azione dopo un’iniziale sopralluogo, che ha suscitato anche particolare
interesse, non ha mai avuto un risvolto pratico dovuto a problemi logistici.

Budget

Impiego di due persone per una giornata

Indicatori

Effettuato sopralluogo nel mese di dicembre

Valutazione complessiva

Intermedia (2013)Negativa (2014-2017)

Analisi del trend rispetto
Peggio (2014-2017)
anno precedente
Scheda a cura di

Vella Sonia
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Proponente

Ente Parco Nazionale Val Grande e Parco del Locarnese

Titolo dell'azione

04. Opportunità di Frontiera

2013

Descrizione
Aspetti
positivi
e negativi
Osservazioni

2014

Gli obiettivi previsti dall'azione 04 del piano d'azione della CETS sono
confluiti in un lavoro condiviso di programmazione territoriale denominato
"Masterplan transfrontaliero nel comparto naturale delle Alpi Lepontine".
Il lavoro di Masterplan consiste in un programma di cooperazione
transfrontaliera Italia-Svizzera al fine di promuovere un turismo durevole ed
ecocompatibile all’interno di un territorio solo politicamente separato ma
che in realtà è fortemente connesso grazie alla presenza di diversi sistemi
(ambientali, paesaggistici, culturali, ecologici, …) che ne consentono una
lettura unitaria e d’insieme. Dopo una prima fase di analisi e lettura unitaria
del comparto, il lavoro si organizza essenzialmente in tre assi per ciascuno
dei quali sono individuate delle azioni puntuali. Tra queste, coerentemente
anche con quanto previsto dall'azione 04 della CETS si prevede l'istituzione di
un parco transfrontaliero tra il PNL e i comuni della Val Vigezzo che ricadono
all'interno del bacino imbrifero della Maggia e l'individuazione di alcuni
principali percorsi transfrontalieri tra l'area protetta della Val Grande e il sito
smeraldo del Ghiridone (CH) che ricade all'interno del progetto di Parco
Nazionale del Locarnese, eventualmente rafforzando gli aspetti geologici che
accomunano tali territori e che hanno portato all'istituzione del Geoparco
Sesia-Val Grande.
Momenti di incontro e confronto sull'avanzamento del lavoro sono stati
diversi, tra cui ricordiamo la conferenza tenutasi a Malesco in occasione
dell'inaugurazione del Museo della pietra ollare, la 3a Conferenza provinciale
per il paesaggio svoltasi a Cossogno nel corso della settimana di educazione
allo sviluppo sostenibile e i tavoli tecnici della CETS.
Consolidamento dei rapporti di collaborazione tra parti IT e CH.
Riconoscimento del comparto transfrontaliero quale complesso unitario e
caratterizzante la bioregione alpina.
È previsto un eventuale stallo del lavoro a seguito delle elezioni politiche e
l'eventuale modifica degli amministratori locali con cui si condivide la
programmazione territoriale.
Per quanto concerne il parco transfrontaliero, sono stati siglati nel corso del
2013 gli accordi di programma con le rispettive unioni dei comuni (Vigezzo e
Lago Maggiore) ed entro maggio 2014 si intende terminare il lavoro di
masterplan e sottoscriverlo.
Vari incontri con gli attori locali e le Unioni dei Comuni (Canobbina e Vigezzo)
hanno permesso il consolidamento e approfondimento dei lavori di
masterplan transfrontaliero, in particolar modo per la condivisione delle
azioni previste (percorsi transfrontalieri, Parco Nazionale transfrontaliero,
etc.). A livello di Parco transfrontaliero, in particolare, l’avanzamento dei
lavori condivisi di programmazione territoriale è sfociato in un’integrazione
all’Accordo di programma” tra l’Ente regionale di sviluppo del Locarnese, il
Progetto Parco Nazionale del Locarnese e i Comuni di Craveggia, Re, St.
Maria Maggiore e Toceno per la verifica di fattibilità di un’area protetta
transnazionale, datata 31 luglio 2014.
Parallelamente, sono avanzati i lavori di cooperazione Italia – Svizzera
nell’ambito della programmazione interreg 2014-2020, con la compilazione e
l’invio del formulario.
Consolidamento dei rapporti di collaborazione tra parti IT e CH
Integrazione degli accordi di programma siglati nel 2013 e avanzamento dei
lavori del Parco transfrontaliero
Continuità delle cooperazioni nell’ambito della programmazione interreg.
Possibili difficoltà dovute a condizioni politico-pianificatorie regionali e

13

provinciali e alle nuove elezioni amministrative.

2015

La bozza di masterplan transfrontaliero quale base di lavoro per la nuova
programmazione europea 2014-2020 è stata distribuita a tutti gli operatori e
attori coinvolti. A livello di Parco transfrontaliero, i lavori di
approfondimento con tecnici e rappresentanti politici per la verifica delle
condizioni politico-pianificatorie a scala regionale e nazionale sono continuati
con successo. Ha pure avuto luogo un incontro tra le parti tecnico-politiche
svizzere e italiane al fine di concretizzare un accordo internazionale per il
riconoscimento di un Parco Nazionale transfrontaliero (10/07/2015).
Nell’agosto 2015, sono state inoltrate le osservazioni congiunte CH - IT al PPR
adottato. Nello specifico della riflessione comune e della cooperazione tra le
aree protette transfrontaliere, l’evento “Parchi lungo le acque del Ticino” ha
avuto luogo il 12/07/2015 ad EXPO Milano, mentre nell’ambito della
promozione di un turismo sostenibile, sono state realizzate diverse misure:
tra la primavera e l’autunno 2015 è stata promossa una serie di escursioni
guidate a data fissa e per gruppi, in collaborazione con la Cooperativa Val
Grande e la guida locale Thomas Lucas. I prospetti di presentazione di queste
passeggiate sono stati tradotti in 4 lingue e sono stati distribuiti a tutti i punti
informativi e di ristoro, Musei, alloggi, etc. della regione Locarnese, così
come alla Cooperativa Valgrande.
Il 09/06/2015 avrebbe dovuto svolgersi una tappa dello storico “Sentiero
Chiovini” sull’area del Ghiridone e dei Monti di Brissago in collaborazione con
la Cooperativa Valgrande e vari attori locali tra cui il Comune e il Patriziato,
poi annullata a causa del maltempo.
Il 02/08/2015 ha infine avuto luogo un concerto dalla rassegna “Musica in
quota” sul Monte Comino in collaborazione con l’omonima associazione e la
Pro Comino. In conclusione, a livello di programmazione interreg, il progetto
“Frontiera di acqua e di pace” è stato concluso con l’Inaugurazione
dell’”itinerario di acqua e di pace” e dell’area dei Bagni di Craveggia
(01/08/2015). Il progetto è stato inoltre presentato e premiato in occasione
del convegno di chiusura del periodo di programma 2007-2013. Concluso il
progetto interreg “Elisir del Ben-essere”.
Consolidamento dei rapporti di collaborazione tra parti IT e CH
Approfondimento delle condizioni politico - pianificatorie del Parco
transfrontaliero.
Successo dei programmi interreg avviati nella programmazione 2007-2013
Lancio dei programmi interreg 2014-2020
Promozione comune di un territorio dalle caratteristiche naturalistiche
contigue, e organizzazione di visite ed eventi in maniera ricorrente.
Buona partecipazione di pubblico residente e turistico agli eventi ricreativi,
ma difficoltà nelle visite su più giorni.

Il 24 Marzo 2016 presso la sede dell'Unione montana Valle Vigezzo in Santa
Maria Maggiore il Presidente dell'UNIONE MONTANA della VALLE VIGEZZO,
Enrico Barbazza, il Presidente dell'UNIONE del LAGO MAGGIORE,
Giandomenico Albertella, e la Presidente dell'Ente Regionale per lo Sviluppo
del Locarnese e Vallemaggia e del Progetto di Parco Nazionale del Locarnese,
Tiziana Zaninelli, hanno sottoscritto il documento intitolato "MASTERPLAN
TRANSFRONTALIERO TRA ITALIA E SVIZZERA NEL COMPARTO SUDOCCIDENTALE DELLE ALPI LEPONTINE. Azioni per una programmazione
territoriale condivisa". Si tratta di documento strategico di valenza
2016-2017
transfrontaliera, esito di un lungo e fruttuoso percorso di collaborazione tra i
territori a cavallo della frontiera che si sono impegnati a promuovere e
attuare le misure e azioni previste dal Masterplan verificando e aggiornando
di volta in volta le condizioni e le possibilità. Il documento rappresenta un
primo strumento di base per lo sviluppo territoriale del comparto
transfrontaliero e dal quale potranno essere avviate e promosse ulteriori fasi
di lavoro condivise per sviluppare progetti specifici tra le parti interessate.
Sulla base delle misure previste dal Masterplan sono state elaborate le
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manifestazioni di interesse per la nuova programmazione interreg 2014- 2020.
Nell’ambito della promozione di un turismo sostenibile, così come della
valorizzazione del patrimonio naturalistico, storico e culturale a cavallo della
frontiera, alcune misure sono già state realizzate nel 2016, altre sono
pianificate per i primi mesi del 2017. Tra le misure già realizzate, sono
numerosi i momenti d’incontro che hanno riunito ospiti al di quà e al di là
della frontiera attorno a temi condivisi. Per il secondo anno consecutivo,
l’Ass. Musica in quota e il Candidato Parco Nazionale del Locarnese in
collaborazione con il Comune di Centovalli, il Patriziato di Palagnedra e 2016
Rasa, la Fondazione Terravecchia Villaggio e l’Osteria Bordei, hanno proposto
un appuntamento dell’omonima rassegna musicale nelle Centovalli, e più
precisamente a Bordei-Palagnedra (18/9/2016). Una parte dei partecipanti è
giunta sul posto a piedi, grazie ad un’escursione accompagnata dalle guide
della Cooperativa Valgrande. Il pomeriggio si è in seguito svolta una visita
nella Riserva forestale di Palagnedra, con presentazione dell’antica nevera
restaurata da parte del Patriziato. Nel corso dell’estate, hanno invece avuto
luogo il ricorrente “Trekking dei Fiori” che percorrendo l’intero comprensorio
del progetto di Parco Nazionale ha fatto tappa presso i Bagni di Craveggia (59/7/2016), e la tradizionale “Salita del Parco in compagnia: da Brissago a
Gresso in bicicletta ed e-bike” in sinergia con i Comuni di Brissago e
Onsernone, l’Ass. Cramalina e l’Ass. Salite del VCO e Ticino (10/7/2016). In
particolare, quest’ultimo evento corona l’iniziativa delle “Salite del Parco”,
che si estende lungo tutta la bella stagione. Tra le “Salite” che i membri
dell’associazione devono percorrere autonomamente e convalidare presso dei
punti di ristoro locali da aprile a ottobre per poter ottenere un omaggio
esclusivo, è dal 2013 che sono state infatti aggiunte 3 “Salite” in territorio
elvetico: Cortaccio con l’Osteria Borei, Golino con il Grotto Brunoni e Gresso
con l’Osteria della Piazza. Sempre nel 2016 è stato inoltre pubblicato il
prospetto “88 progetti già realizzati nel Parco”, dove sono presentate anche
alcune iniziative transfrontaliere come ad esempio la valorizzazione dell’area
dei Bagni di Craveggia. Questo prospetto, di cui sono previsti a breve un
aggiornamento e la traduzione in tedesco per il pubblico germanofono
residente e in visita, è disponibile per la popolazione e i visitatori in versione
digitale (www.parconazionale.ch), presso i punti informativi della regione e
presso lo stand del Parco in fiere ed eventi sul territorio. Per il 2017, oltre
ad alcuni appuntamenti con gli abitanti e i visitatori (ad esempio, la quinta
edizione della “Salita del Parco in compagnia”), è invece già pianificata la riedizione del prospetto “Trekkings, escursioni e passeggiate guidati nel
Parco”, tradotto in 4 lingue, che quale novità si concentrerà su delle offerte
a pacchetto per favorire la visita di ciascun comprensorio del Parco. Vi sarà
inclusa la promozione del Lago Maggiore Express, un biglietto combinato che
permette su di 1 o 2 giorni di passare dalla sponda svizzera a quella italiana
del Lago Maggiore e dalle Isolee Borromee a quelle di Brissago a bordo del
treno del Parco e del battello, la promozione degli itinerari guidati
transfrontalieri per gruppi tra la regione del Parco Nazionale del Locarnese e
il Parco Nazionale Val Grande proposti dalla Cooperativa Valgrande, e la
promozione del “Trekking dei Walser” organizzato su richiesta dalla guida
PluSport Fabio Bella che dai Parchi naturali della Valle di Binn e Veglia
Devero arriva a Bosco Gurin attraverso la Valle Formazza. Segnaliamo infine
una serie di azioni pilota proposte dagli attori e dalle comunità locali che,
sostenute dal Candidato Parco Nazionale del Locarnese in diversi modi,
alcune già realizzate altre ancora in corso, contribuiscono a migliorare i
collegamenti transfrontalieri in ottica anche turistica. Innanzitutto, la
creazione di un nuovo sentiero circolare a media-bassa quota da Comologno
ai Bagni di Craveggia ed a Spruga che faciliterà la visita della Riserva
forestale dell’Onsernone e del comparto della Valle dei Bagni, adatto anche
alle famiglie. In secondo luogo, l’ampliamento della Capanna al Legn sopra
Brissago e la ristrutturazione del rifugio sull’Alpe Corte Nuovo tra le
Centovalli e la Valle Onsernone, entrambi punti di sosta lungo il “Trekking dei
fiori”. Infine, la messa in rete degli ostelli della Valle Onsernone.
Parallelamente sono terminati gli interventi di valorizzazione dell'area dei
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Bagni di Craveggia e verranno stabilite prossimamente le modalità di
collaborazione transfrontaliera per la gestione.

Tempistica

Gli incontri i seminari e le conferenze vengono organizzati con regolarità tutti
gli anni, seguendo correttamente la tempistica prevista e rispettando
l’implementazione e il coordinamento tra il masterplan e la nuova politica
europea 2014-2020

Budget

Impiego risorse umane personale Parchi

Indicatori

Ogni anno sono stati organizzati Convegni, escursioni eventi musicali in
accordo con quanto previsto nel masterplan e nei programmi di interreg.

Valutazione complessiva

Positiva (2013-2014-2015-2016-2017)

Analisi del trend rispetto
Meglio (2014-2015-2016-2017)
anno precedente
Scheda a cura di

Candidato Parco Nazionale del Locarnese
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Proponente

Ente Parco Nazionale Val Grande

Titolo dell'azione

05. Con il sole e con le stelle sul “Sentiero Per Tutti”

Descrizione
Aspetti
positivi
e negativi
Osservazioni

Il sentiero per tutti, realizzato ed inaugurato nel 2013, è oggetto di continua
e attenta manutenzione (2014). Nel corso dell’anno 2015 si è anche
provveduto a rendere idoneo l’accesso al percorso per garantirne la massima
fruibilità. Il Comune di Caprezzo ha effettuato le seguenti opere: costruzione
dei servizi igienici e di un’area attrezzata (gruppo di pic-nic composto da: un
tavolo, due panche, un barbecue, una fontana), costruzione di una rampa di
raccordo tra il parcheggio e l’inizio del percorso, posizionamento di panche
2013-2016
finalizzate all’osservazione delle stelle.
Il “sentiero per tutti” risulta quindi completamente agibile a tutti nell’anno
2016 ma l’azione risulta comunque ferma per quanto riguarda la promozione.
Aspetti postivi sono stati i lavori di sistemazione e di messa in sicurezza
dell’area di accesso al sentiero.
Mancanza di attività di promozione del sentiero e di confronto con i portatori
di interesse.

2017

Da sopralluoghi nel corso del 2017 si è provveduto alla programmazione e
affidamento della manutenzione straordinaria del percorso. La manutenzione
ordinaria doveva essere in parte svolta dalla Pro Loco di Caprezzo in accordo
all’Azione 17. Manutenzione sentiero per tutti.
Resta ancora in sospeso l’attività di promozione del sentiero.

Tempistica

L’attività di manutenzione è stata svolta nel corso del quinquennio (Azione
17. Manutenzione sentiero per tutti), non è stato invece rispettato l’obiettivo
annuale di organizzazione dell’evento durante la settimana europea dei
Parchi.

Budget

Considerando che l’attività di promozione non è stata implementata il budget
impegnato dal Parco per la manutenzione straordinaria, nel 2013, è stato di
€8761.50, nel 2014 per i lavori di manutenzione ordinaria è stato di €1647,00.

Indicatori

A causa delle mancanza di attività di promozione del percorso, che
prevedeva lo svolgimento, durante la settimana europea dei Parchi, di un
evento organizzato in due momenti (giorno/notte) con presenza di compagnie
e attori, non ha permesso un completo soddisfacimento dell’obiettivi
prefissati.

Valutazione complessiva

Negativa (2013-2014-2015-2016-2017)

Analisi del trend rispetto
Stabile (2014-2015-2016-2017)
anno precedente
Scheda a cura di

Ente Parco Val Grande
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Proponente

Amici di Wilderness

Titolo dell'azione

06. Salviamo il frutteto di Villa S.Remigio

2013

2014

Descrizione
Aspetti
positivi
e negativi
Osservazioni
2015

2016

Nell’ottobre 2012 l’esperto ha compiuto un sopralluogo nel frutteto, e nella
primavera 2013 sono state prelevate le marze per gli innesti.
E’ stata di grande aiuto la collaborazione con il “Verbania Garden Club”,
nonché l’interessamento di “Chi semina raccoglie”, di Oggebbio, che ci ha
offerto un notevole contributo finanziario. L’operazione di innesto su
portainnesto è perfettamente riuscita: si attende la primavera per l’impianto
delle nuove piantine. Il progetto -presentato al Bando del CSVSS col titolo
“Un frutteto biodiverso”-, ha inoltre ottenuto un finanziamento.
Per complicazioni burocratiche è stato difficilissimo ottenere l’autorizzazione
da parte della Regione a procedere ai lavori di estirpazione delle piante
malate e sistemazione del frutteto, a causa dei ritardi causati dai loro
problemi amministrativi.
Nella primavera del 2014 si prospetta di riuscire a piantare le nuove piante
da frutto.
A Dicembre, dopo lungo iter burocratico, si è ricevuta l’autorizzazione a
lavorare nel frutteto dall’ 1/1/15 al 31/12/17 con l’indicazione del percorso
autorizzato per pedoni e quello per i veicoli che compiranno i lavori.
L’evidente difficoltà di comunicazione con la Regione per la realizzazione del
progetto risulta essere uno degli aspetti negativi più rilevanti: non tiene
conto delle informazioni ricevute, le richiede, e al soddisfacimento di ogni
richiesta chiede qualcosa di nuovo.
Nei mesi di gennaio e febbraio la Cooperativa “Il Sogno” dopo un nuovo
sopralluogo, ha finalmente proceduto con la pianificazione degli interventi:
sono stati eliminati i vecchi meli malandati, estirpate le loro ceppaie, e sono
stati piantati i nuovi meli, ricavati dall’innesto delle marze ottenute dai meli
che dovevano essere sostituiti.
In collaborazione con gli alunni dell’Istituto di Formazione “Corso Operatore
Agricolo” guidati dal prof. Zandanel, con il Garden Club e l’Anfor sono state
riempite le buche lasciate dall’estirpazione delle ceppaie, concimate e messe
a dimora le nuove piante; sono state poste le protezioni contro i danni da
decespugliatore ed i cartellini con i nomi dei vari meli.
Realizzato un opuscolo per illustrare il lavoro e per pubblicizzare il sostegno
del Centro Servizi Volontariato.
Nonostante si sia scelto un portainnesto robusto, che richiederà innaffiature
sporadiche, se non in tempi di grave siccità, durante questo primo anno le
giovani piantine dovranno essere innaffiate più frequentemente soprattutto
durante i periodi caldi e asciutti.
Il Comune ha quindi assegnato l’aiuto di due dei Rifugiati, ospitati a
Verbania, che hanno collaborato con in volontari dell’Associazione nelle
attività di innaffiatura e di sarchiatura.
Il lavoro è stato portato a termine.
Si è cercato di rimediare agli inconvenienti di alcune azioni passate, e di
preparare le condizioni per un buon sviluppo futuro dei nuovi meli.
Nel 2016 le piante sono sopravvissute tutte, sono fiorite ed alcune hanno già
fruttificato. Abbiamo avuto la fortuna di poter contare sulla collaborazione
volontaria di un esperto che . Le piogge regolari hanno evitato la necessità di
irrigare.
A Gennaio il prof. Zandanel con i suoi allievi (Ist.Reg. di Formazione. Sez.
Orientamento Ortofrutticolo) hanno effettuato potature di ringiovanimento di
2 meli vecchi, con disinfezione dei tagli; sarchiatura dei meli nuovi.
A Maggio purtroppo si sono verificati danni causati dal maltempo (piantine
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inclinate dal vento, ecc.) Si è quindi proceduto alla sostituzione dei tutori
danneggiati.
Nei mesi estivi sono seguiti interventi di manutenzione ordinaria e
sopralluogo di un tecnico esperto che ha provveduto ad alcune migliorie nella
gestione del frutteto.
Il progetto è da ritenersi concluso seguirà comunque una costante
manutenzione.
Tempistica

Nel quinquennio l’attività è stata portata a termine nonostante alcune
difficoltà burocratiche iniziali.

Budget

I lavori sono stati per la maggior parte svolti da volontari che hanno prestato
servizio per molte più ore rispetto a quando previsto . Il budget per spese di
materiali e collaborazioni con esterni è stato quindi rispettato circa €3000
(previsti €5000)

Indicatori

Gli innesti hanno portate ottimi risultati sul recupero dei vecchi meli e
partecipazione attiva da parte di molte associazione e degli allievi dell’ Ist.
Reg. di Formazione. Sez. Orientamento Ortofrutticolo.

Valutazione complessiva

intermedia (2013-2014-2015-2016)

Analisi del trend rispetto
stabile (2014-2015-2016)
anno precedente
Scheda a cura di

Enrica Carabelli
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Proponente

Associazione InAlp Onlus

Titolo dell'azione

07. Una montagna di valori

2013

Descrizione
Aspetti
positivi
e negativi
Osservazioni

2014

2015

Mantenimento del pascolo e conservazione della biodiversità all’Alpe Pian
Boit, fruizione dell’alpeggio e del bivacco del Parco, diffusione del progetto e
della conoscenza del Parco Nazionale attraverso le seguenti azioni:
Pulizia e sfalcio del pascolo (22-23 giugno) : pulizia, sfalcio e mantenimento
di quanto già realizzato
Organizzazione logistica festa all’alpe (agosto): promozione, coordinamento
operatori, acquisti e trasporto (6 volontari)
Pulizia bivacco del Parco(31 agosto): pulizia bivacco e approvvigionamento
legna (12 volontari)
Festa dell’Alpe (1 settembre): gestione della festa (15 volontari)
Buon riscontro da parte dei partecipanti durante la Festa all’Alpe (90
partecipanti).
Difficoltà logistiche per raggiungere
l’abitato di Cicogna se non con
automezzi privati e di approvvigionare l’alpeggio, si è ricorso all’utilizzo
dell’elicottero.
Migliorabile la sostenibilità ambientale
Durante gli anni 2012 e 2013 non si sono svolti gli usuali campi relativi al
progetto “Una montagna di valori” in quanto l’Associazione ha collaborato al
progetto “Campi Wilderness” promosso dal Parco Val Grande, LIPU e InAlp,
finanziato dall’Ente Parco e dalla Fondazione Comunitaria VCO, nell’ambito
dei quali sono stati effettuati nell’estate 2013 n. 4 campi di studio e lavoro a
Pian di Boit.
Mantenimento del pascolo e conservazione della biodiversità all’Alpe Pian
Boit, fruizione dell’alpeggio e del bivacco del Parco, diffusione del progetto e
della conoscenza del Parco Nazionale attraverso le seguenti azioni:
Pulizia e sfalcio del pascolo(21 e 22 giugno): pulizia, sfalcio e mantenimento
di quanto già realizzato (10 volontari)
Organizzazione logistica festa all’alpe (agosto): promozione, coordinamento
operatori, acquisti e trasporto (6 volontari)
Pulizia bivacco del Parco (6 settembre): pulizia bivacco e
approvvigionamento legna (3 volontari)
Festa dell’Alpe (7 settembre): gestione della festa (12 volontari).
Buon riscontro da parte dei partecipanti durante la Festa all’Alpe (85
partecipanti).
Difficoltà logistiche per raggiungere
l’abitato di Cicogna se non con
automezzi privati e di approvvigionare l’alpeggio, si è ricorso all’utilizzo
dell’elicottero.
Obiettivi futuri puntano a migliorare la sostenibilità ambientale.
Durante l’anno 2014 non si sono svolti gli usuali campi relativi al progetto
“Una montagna di valori” né le attività inerenti il progetto “Campi
Wilderness” promosso dal Parco Val Grande, LIPU e InAlp, finanziato
dall’Ente Parco e dalla Fondazione Comunitaria VCO.
L’associazione ha investito risorse economiche nell’acquisto di attrezzature
necessarie per lo svolgimento della festa e che andranno a ridurre i costi di
trasporto con elicottero.
Per l’anno 2015 è in corso un coordinamento con altre realtà della bassa Val
Grande che ha l’obiettivo di raccogliere in un unico depliant divulgativo tutti
gli incontri negli alpeggi della bassa Val Grande.
Mantenimento del pascolo e della biodiversità all’Alpe Pian Boit, fruizione
dell’alpeggio e del bivacco del Parco, diffusione del progetto e della
conoscenza del Parco Nazionale attraverso le seguenti azioni:
Pulizia e sfalcio del pascolo(27 e 28 giugno): pulizia, sfalcio e mantenimento
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di quanto già realizzato (8 volontari)
Organizzazione logistica festa all’alpe (agosto): promozione, coordinamento
operatori, acquisti e trasporto (6 volontari)
Pulizia bivacco del Parco (6 settembre): pulizia bivacco e
approvvigionamento legna (3 volontari)
Festa dell’Alpe (7 settembre): gestione della festa (10 volontari), utilizzo
durante la festa di prodotti in mater-bi compostabile.
Buon riscontro da parte dei partecipanti durante la Festa all’Alpe (60
partecipanti).
Difficoltà logistiche per raggiungere l’abitato di Cicogna se non con
automezzi privati e di approvvigionamento dell’alpeggio, per il quale si è
ricorso all’utilizzo dell’elicottero. Poca partecipazione nonostante il tempo
favorevole alla festa (forse da attribuire alla difficile fruizione dell’alpeggio).
Migliorabile la sostenibilità ambientale.
Durante l’anno 2015 non si sono svolti gli usuali campi relativi al progetto
“Una montagna di valori”.
L’associazione ha avuto contatti per lo svolgimento di un campo di lavoro
gestito dagli operatori della Valgrande Cooperativa a cui hanno partecipato
22 scout di Roma.
L’associazione ha investito risorse economiche nell’acquisto di attrezzature
necessarie per lo svolgimento della festa e che andranno a ridurre i costi di
trasporto con elicottero.
Per l’anno 2016 ci si propone di continuare la collaborazione ed il
coordinamento con altre realtà della bassa Val Grande che ha l’obiettivo di
raccogliere e coordinare tutti gli incontri negli alpeggi della bassa Val
Grande.

2016

2017

Mantenimento del pascolo e della biodiversità all’Alpe Pian Boit, fruizione
dell’alpeggio e del bivacco del Parco, diffusione del progetto e della
conoscenza del Parco Nazionale attraverso le seguenti azioni:
Pulizia e sfalcio del pascolo (9-10 luglio): pulizia, sfalcio e mantenimento di
quanto già realizzato (6 volontari)
Organizzazione logistica festa all’alpe (agosto): promozione, coordinamento
operatori, acquisti e trasporto (4 volontari)
Pulizia bivacco del Parco (3 settembre): pulizia bivacco e
approvvigionamento legna.
Festa dell’Alpe (4 settembre): gestione della festa (12 volontari) utilizzo
durante la festa di prodotti in mater-bi compostabile.
Buon riscontro da parte dei partecipanti durante la Festa all’Alpe (100
partecipanti).
Azioni di coordinamento nelle manifestazioni/eventi nella Bassa Val Grande e
con la Cooperativa Valgrande nella manifestazione “Val Grande in Festa”
presso l’area festa di Bieno.
Buona partecipazione alla festa grazie anche all’evento “Musica in Quota”.
Coinvolgimento degli altri Enti/Associazioni per la realizzazione del depliant
delle manifestazioni nella Bassa Val Grande.
Ottima riuscita per il primo anno di “Val Grande in Festa” presso l’area feste
di Bieno (24-25-26 giugno) con sensibilizzazione ed utilizzo di prodotti in
mater-bi.
Difficoltà logistiche per raggiungere l’abitato di Cicogna se non con
automezzi privati.
Difficoltà di coinvolgimento di altri volontari nelle attività sociali.
Durante l’anno 2016 non si sono svolti gli usuali campi relativi al progetto
“Una montagna di valori”.
Per l’anno 2017 si prevede di proseguire ed incrementare il coordinamento
con altre realtà della Bassa Val Grande nonché la collaborazione con
l’Associazione Gruppo Escursionisti Val Grande.
Mantenimento del pascolo e della biodiversità all’Alpe Pian Boit, fruizione
dell’alpeggio e del bivacco del Parco, diffusione del progetto e della
conoscenza del Parco Nazionale attraverso le seguenti azioni:
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Pulizia e sfalcio del pascolo (luglio): pulizia, sfalcio e mantenimento di
quanto già realizzato (6 volontari)
Organizzazione logistica festa all’alpe (agosto): promozione, coordinamento
operatori, acquisti e trasporto (4 volontari)
Pulizia bivacco del Parco (2 settembre): pulizia bivacco e
approvvigionamento legna.
Festa dell’Alpe (3 settembre): gestione della festa (12 volontari)
Organizzata la seconda edizione di “Val Grande in Festa”, con il patrocinio
dei comuni di Verbania, San Bernardino Verbano, l’Ente Parco Val Grande e la
Cooperativa Valgrande, presso l’area feste di Bieno (28-29-30 luglio), con
sensibilizzazione ed utilizzo di prodotti in mater-bi. Il ricavato della
manifestazione è destinato al finanziamento per la ricostruzione del rifugio di
Corte Buè di proprietà del Gruppo Escursionisti Val Grande, bruciato ad
ottobre del 2016. Buona partecipazione e riscontri positivi.
Come per gli anni scorsi restano la difficoltà logistiche per raggiungere
l’abitato di Cicogna se non con automezzi privati e di coinvolgimento di altri
volontari nelle attività sociali.
Tempistica

Le attività vengono organizzate con regolarità tutti gli anni, seguendo la
tempistica prevista: pulizia e sfalcio mesi giugno-luglio, organizzazione festa
fine agosto primi di settembre.

Budget

Il costo dei campi di lavoro non ha influito su budget poichè i campi sono stati
organizzati da altri Enti con cui l’Associazione ha comunque collaborato.
Le spese vive più influenti sono state quelle per l’organizzazione della festa,
pari a €9070,59 nel quinquennio (superiori a quanto messo a budget di €800
anno)
Il costo per lo sfalcio invece è rimasto invariato e pari a 250€.
Nel biennio 2016-2017 spese per depliant “manifestazioni nella Bassa Val
Grande” €317,20.

Indicatori

Per quanto riguarda le attività di pulizia, sfalcio, gestione e organizzazione
festa e preparazione locandina nel corso del quinquennio il numero dei
volontari e rimasto invariato, dai 6 ai 12 volontari a seconda del tipo di
attività. I partecipanti alla festa sono rimasti costanti, intorno ai 90
partecipanti, tranne nel 2015 che l’affluenza alla festa è stata di soli 60
escursionisti.
Promozione annuale della festa all’Alpe (almeno 5 stampe della locandina a
carico del comune di Verbania), costanti i comunicati su social network,
stampa locale e mailing list.
Promozione (300 copie tra volantini e locandine) nel 2016 e nel 2017 della
festa “Val Grande in Festa” presso l’area feste di Bieno.
Durante le feste utilizzo di prodotti in materiale biologico.

Valutazione complessiva

intermedia (2013-2014) Positiva (2015-2016-2017)

Analisi del trend rispetto
stabile (2014-2015-2016-2017)
anno precedente
Scheda a cura di

Giorgio Oliva
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Proponente

Comune di Cursolo Orasso

Titolo dell'azione

08. Il paesaggio testimone di storia e cultura

2013

Descrizione

2014

Aspetti
positivi
e negativi
Osservazioni

2015

2016

Organizzata il 9 giugno, con la partecipazione attiva del FAI, una giornata sul
tema “Il paesaggio e i suoi elementi costitutivi” in 3 diversi momenti:
_ La mattina sarà allestito un itinerario per visitare le testimonianze della
passata civiltà rurale quale boschi, terrazzamenti, case rurali, manufatti
religiosi, ecc.;
_ Il pranzo avverrà a Orasso (presso la mensa dell’Unione Sportiva) o presso il
Ristorante Belvedere, a base di cucina tipica montanara, con piatti a base di
polenta, spezzatino, formaggi, ecc.
_ Nel pomeriggio sarà organizzato un momento culturale, a impronta
divulgativa, con la proiezione di diapositiva sulla geologia del territorio
(partecipazione prevista di esperti del settore) e il paesaggio culturale, con
particolare riferimento al Comune di Cursolo Orasso
In particolare l’iniziativa ha avuto:
_ Grande partecipazione di pubblico da tutta la provincia e risonanza su
organi di stampa.
_ Originalità dell’offerta: apprezzamento delle iniziative e dei temi sviluppati
(geologia, paesaggio culturale, ecc)
_ Partecipazione di scuole (Istituto Comprensivo di Cannobbio) e altri Enti
(Museo Scienze Naturali del Piemonte e Associazioni Culturali).
Organizzata col FAI (Fondo Ambiente Italiano)una giornata dal tema: 5
proposte per scoprire, col FAI i valori e le bellezze del Paesaggio.
Grande partecipazione di pubblico da tutta l’Italia settentrionale e risonanza
sugli organi di stampa
Apprezzamento dell’offerta di programma (iniziative e temi sviluppati)
Partecipazione di vari enti pubblici (scuole, Associazioni, Proloco, Ente Parco
Val Grande, ecc.).
L’incontro, organizzato col FAI, può diventare un incontro fisso,
istituzionalizzato.
Nel corso del 2015 organizzati: una passeggiata “Geoturistica”, una visita
all’Oratorio del Sasso in corso di restauro, un concorso fotografico dedicato
alla “Bellezza del Paesaggio Geologico”.
Il concorso fotografico prevede la premiazione della migliore fotografia il 27
dicembre 2015.
Realizzata Locandina relativa al programma della passeggiata del 7 giugno e
locandina relativa alla premiazione del concorso fotografico in Malesco presso
il Museo dell’Ente Parco Nazionale della Val Grande.
Grande partecipazione di pubblico da tutta l’Italia settentrionale e risonanza
sugli organi di stampa
Apprezzamento dell’offerta di programma (iniziative e temi sviluppati)
Partecipazione di vari enti pubblici (scuole, Associazioni, Proloco, Ente Parco
Val Grande, ecc.)
L’incontro, organizzato col FAI, è ormai un incontro fisso,
“istituzionalizzato”.
L’evento nel 2016 si è svolto nella secondo fine settimana di giugno (11-12
GIUGNO) così organizzato: Il primo giorno una mostra pittorica dedicata al
“Bosco”, una mostra fotografica dedicata alla natura, un pomeriggio dedicato
al Monte Gridone, terreno di frontiera fra Italia e Svizzera. Il secondo giorno
una passeggiata “Geoturistica”, una visita all’Oratorio del Sasso al termine
degli interventi di restauro.
Realizzata locandina relativa alle due giornate.
Grande partecipazione di pubblico da tutta l’Italia settentrionale e risonanza
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sugli organi di stampa
Apprezzamento dell’offerta di programma (iniziative e temi sviluppati)
Partecipazione di vari enti pubblici (scuole, Associazioni, Proloco, Ente Parco
Val Grande, ecc.).
L’incontro, organizzato col FAI, è ormai un incontro fisso, “
istituzionalizzato”.
Per la prima volta il programma si svolge nel corso di due giorni completi.

2017

Anche quest’anno organizzata la manifestazione “Il paesaggio testimone di
storia e cultura”. Le attività in programma si sono svolte nei giorni 17-18
giugno e sono state così strutturate: il primo giorno mattinata dedicata al
restauro della Madonna della cintura e a Francesco Balconi primo pittore
vigezzino (mostra fotografica) presso l’“Oratorio del Sasso”. Nel pomeriggio
inaugurazione della mostra pittorica “il ritorno del bosco” e presso la sala
comunale seminario dal tema “Rigenerare il territorio: non solo natura e
turismo, associazioni fondiarie e attività agricole”. Per il primo anno
organizzato anche uno spettacolo teatrale serale dal titolo “Voci di donna,
Voci di libertà”. Il secondo giorno breve corso di potatura estiva del melo e
visita ai meleti di Orasso (collaborazione con Cooperativa Il Sogno).
Grande partecipazione di pubblico da tutta l’Italia settentrionale e risonanza
sugli organi di stampa
Ottima la collaborazione di vari enti pubblici (scuole, Associazioni, Ente
Parco Val Grande e Sesia GeoPark) e realizzazione locandina relativa alle due
giornate.

Tempistica

Le attività vengono organizzate con regolarità tutti gli anni, nel secondo fine
settimana di giugno.

Budget

Spese in accordo a quanto previsto (2500€ annui), l’impegno dei volontari
valorizzato come 10 giornate di lavoro.

Indicatori

Il numero dei visitatori, è stato intorno ai 200 nel primo biennio ed è
cresciuto fino a 300 negli ultimi anni.
Manifestazione organizzata con la partecipazione attiva del FAI (evento fisso
e istituzionalizzata dal 2015).
Nel triennio 2015-2017 realizzata locandina della manifestazione che dal 2016
si svolge nel corso di due giorni completi.

Valutazione complessiva

Positivo (2013-2014-2015-2016-2017)

Analisi del trend rispetto
Meglio (2014-2015-2016-2017)
anno precedente
Scheda a cura di

Alberto Bergamaschi, sindaco di Cursolo Orasso
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Proponente

Ente Parco Nazionale Val Grande

Titolo dell'azione

09. Bivacchi sostenibili

2013

Descrizione
Aspetti
positivi
e negativi
Osservazioni

A partire dal periodo tardo primaverile, fino ad arrivare ad inizio autunno
2016, sono stati organizzati periodici sopralluoghi nelle strutture ricettive
non custodite del Parco, finalizzati alla verifica delle condizioni di pulizia e
dello stato di presenza e conservazione delle attrezzature presenti.
Contestualmente in alcuni casi sono state riordinate le strutture e rimossi i
rifiuti.
Nell’agosto 2016 è stato inoltre riaperto il bivacco dell’Alpe Ragozzale ,
oggetto di notevoli lavori di ristrutturazione dopo la sua chiusura nell’agosto
2015.
Sono stati anche ripristinati gli impianti fotovoltaici dei bivacchi dell’Alpe
Ragozzale e dell’Alpe Pian di Boit. La fine del 2016 ha invece visto la
progettazione delle nuove cassette di sicurezza da realizzare e posizionare in
tutte le strutture nel prossimo 2017 affinché venga garantita la massima
2015-2016 tutela alle offerte lasciate da chi frequenta i bivacchi.
È inoltre sempre attivo sulla pagina del Parco (sezione “Rifugi e Bivacchi”) un
breve testo di illustrazione delle buone pratiche e dei consigli per una
corretta e attenta fruizione dei rifugi e dei bivacchi.
Aspetto positivo la riapertura del bivacco dell’Alpe Ragozzale.
Mancanza sul sito del decalogo di buone azioni da mettere in atto durante i
soggiorni nell’area protetta.
Inoltre non si sono controllate con precisione le criticità emergenti dal
monitoraggio dei bivacchi.
Si registra una sempre maggior disattenzione e non curanza da parte degli
escursionisti nel mantenere i bivacchi puliti, ordinati e forniti.

2017

Tempistica

Nel corso del 2013 sono stati effettuati sopralluoghi mirati nelle strutture di
In la Piana, Scaredi, Pian di Boit, Colma di Premosello, Bocchetta di Campo,
Mottac, Straolgio e Val Gabbio ed è stata compilata una scheda per il rilievo
di informazioni sia relative alle condizioni di pulizia e manutenzione della
struttura che ai materiali e attrezzature presenti.
In questo modo è stato possibile prendere visione della situazione dei
bivacchi utile a impostare le azioni future.
Contestualmente in alcuni casi sono stati riordinati le strutture e rimossi i
rifiuti.
Grazie alla predisposta si sono “fotografati” i bisogni specifici legati ai singoli
bivacchi.
Non è stato ancora predisposto il decalogo.
Andrebbe rivista la scheda per raccogliere informazioni più mirate
Criticità emerse: molti escursionisti e turisti depositano rifiuti e lasciano
materiale inutile nei bivacchi.

La progettazione delle nuove cassette di sicurezza per le donazioni/offerte è
proseguita nel 2017 ma non sono ancora state posizionate nei bivacchi.
Come per gli anni precedenti vengono organizzati sopralluoghi periodici al
fine di verificare le condizioni di pulizia e di conservazione degli attrezzi
presenti.
Mancanza sul sito del decalogo di buone azioni da adottare in Val Grande (ad
eccezione di un breve testo illustrativo nella sezione “Rifugi e Bivacchi”)
Si registra una sempre maggior disattenzione e non curanza da parte degli
escursionisti nel mantenere i bivacchi puliti, ordinati e forniti.
La stesura del decalogo prevista nel 2014 non è stata finalizzata
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Budget

Spesa sistemazione impianti fotovoltaici € 2.696,20

Indicatori

Il monitoraggio dei bivacchi è stato regolare per tutti i cinque anni

Valutazione complessiva

Intermedia (2013-2015-2016-2017)

Analisi del trend rispetto
Stabile (2015-2016-2017)
anno precedente

Scheda a cura di

Cristina Movalli, Fabio Copiatti - Servizio Promozione, Conservazione, Ricerca
e Divulgazione della Natura
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Proponente

Associazione culturale Gabarè

Titolo dell'azione

10. Le buone erbacce della Gran Valle

2013

Descrizione
Aspetti
positivi
e negativi
2014
Osservazioni

Nella Primavera /Estate 2013 si è svolta una ricerca sul campo degli usi e le
tradizioni del territorio legate alle piante alimentari spontanee.
Il 9 giugno 2013 è stato organizzato un incontro divulgativo sul
riconoscimento e uso in cucina delle piante spontanee. (Incontro divulgativo
nel comune di Cursolo-Orasso, nell’ambito dell’attività prevista nell’Azione
08. Il paesaggio testimone di storia e cultura)
27
ottobre
2013
è stato
messo
in
scena
uno
spettacolo
musicale/teatrale/multimediale “Chi ha paura della Mala Erba” nel quale
sono protagoniste le peculiarità ambientali e storico/antropologiche legate
alle piante spontanee dell’area del Parco Val Grande (Spettacolo nell’ambito
di “Montagna e Dintorni”, Vogogna).
Positivo l’interesse e il gradimento del pubblico e il rapporto con gli
informatori e la qualità del materiale raccolto.
Collaborazione con le istituzioni quali Parco Val Grande, Comune di Cursolo
Orasso, evento “Montagna e dintorni”, Comune Vogogna.
Nel 2014 prosegue la ricerca sugli usi e le tradizioni del territorio legate alle
piante alimentari spontanee. A tal proposito sono stati organizzati:
-incontri divulgativi sul riconoscimento ed uso in cucina delle piante
spontanee.
-In collaborazione con Le Donne del Parco è stata organizzata una
degustazione tematica in occasione di “Arsunà, echi musicali dai Parchi
Nazionali”
-Lo spettacolo multimediale “Arbul” che è stato presentato a Verbania presso
il Museo del Paesaggio.
Aspetti positivi riscontrati sono stati il valore del materiale raccolto e
l’interesse da parte del pubblico.
Il lavoro proseguirà anche nei prossimi anni.
L’associazione Gabaré, nell’ambito della CETS nel corso del 2017, ha:

a) proseguito la ricerca sugli usi e le tradizioni del territorio legate alle
piante alimentari spontanee.
b) divulgato informazioni sull’uso alimentare delle piante spontanee
intervento in “Cultura e Natura”.
2015-2017
c) inserito alcuni degli esiti della ricerca in corso nella pubblicazione
Alfabeto Verde 2 di EcoRisveglio. (realizzato l’anno precedente la
pubblicazione Alfabeto Verde 1)
Si è riscontrato un buon interesse del pubblico nei confronti dell’argomento e
l’intenzione di proseguire l’attività anche negli anni futuri.
Tempistica

Le attività pertinenti alle ricerca si sono svolte regolarmente nel corso del
quinquennio

Budget

Impegno dei volontari per allestimenti spettacoli ricerche annuali di circa 200
ore.
Budget impiegato circa il 30% di quello previsto di €15.000
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Indicatori

Nel corso del biennio 2013-2014 sono stati realizzati 2 spettacoli teatrali e 3
incontri divulgativi con una partecipazione complessiva di 585 persone.
Pubblicata un raccolta di piante e loro usi dal titolo Alfabeto Verde 1 e nel
2017 in fase di ultimazione la pubblicazione del secondo volume.

Valutazione complessiva

Intermedia (2013-2014-2015-2017)

Analisi del trend rispetto
Stabile (2014-2015-2017)
anno precedente
Scheda a cura di

Maria Cristina Pasquali, Carlo Bava
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Proponente

Valgrande Società Cooperativa-CEA Acquamondo

Titolo dell'azione

11. Sostenibilità minima

2013

Descrizione
Aspetti
positivi
e negativi
Osservazioni

2014

2015

La Cooperativa nel 2013 si è impegnata a :
Prediligere, nella gestione del CEA Acquamondo, l’utilizzo di materiali di
consumo eco–compatibili nella scelta dei materiali didattici, dei
detergenti per la pulizia degli ambienti, delle stoviglie da utilizzarsi nei
rinfreschi di eventi.
promuovere escursioni e trekking su percorsi a basso impatto ambientale
capaci di fruire per gli spostamenti di mezzi pubblici e/o alternativi
all’uso dell’automobile personale.
Con questa azione si vuole Concretizzare “azioni che pensano all’ambiente”
per aumentare la sostenibilità del nostro agire professionale e diffondere
“buone pratiche” nell’adozione di iniziative sostenibili.
Riscontrate difficoltà nello smaltimento del materiale compostabile in quanto
le stoviglie richiedono tempi di degradazione superiore agli scarti da cucina e
nell’organizzazione di trekking e soggiorni in merito alla questione dei
trasporti e all’approvvigionamento di genere di consumo dovute alla difficile
accessibilità dei luoghi.
Nel 2013 ci siamo impegnati a sviluppare le azioni già intraprese nell’ambito
della gestione del CEA Acquamondo indirizzandoci all’acquisto di prodotti
ecologici.
Per quanto riguarda l’accompagnamento ci siamo impegnati a formulare per
il 2014 proposte di soggiorni e trekking a basso impatto ambientale cercando
di ottimizzare i trasporti, proponendo all’utenza prodotti biologici e
limitando gli imballaggi.
Nel corso del 2014 le attività svolte con l’obiettivo di concretizzare “azioni
che pensano all’ambiente” sono state:
Promozione di 8 eventi presso Acquamondo di divulgazione culturale e
scientifica con attenzione alla sostenibilità tra cui laboratori per bambini
con materiale di riciclo
Promozione presso Acquamondo di corsi di cesteria e di movimenti per il
benessere , questi ultimi rivolti alla popolazione di Cossogno
Promozione campi Wilderness a impatto zero (1 - 4 agosto 2014) e
soggiorni biodiversi (15 - 18 settembre 2014), acquisto alimenti biologici
e attrezzature, , sistemazione baita a Pian di Boit, divulgazione e
logistica campi.
Scarsa adesione da parte dell’utenza ad attività a pagamento
Difficoltà nella promozione
Elevati costi legati alla logistica dei soggiorni dovuta alla difficile
accessibilità dei luoghi.
- Nonostante le difficoltà economiche anche per l’anno 2015 si è deciso di
promuovere 4 campi - soggiorno in Val Grande puntando sulla promozione
anche da parte di Tour Operator in modo da rendere più visibile l’iniziativa
- Buona l’adesione ai 2 corsi di cesteria che verranno riproposti nell’anno
2015 (sei incontri ciascuno)
- I corsi di movimento per il benessere (10 incontri da ottobre a dicembre)
hanno riscontrato poche adesioni si valuterà nell’autunno 2015 la promozione
o meno degli stessi a seguito di un sondaggio sulla partecipazione da parte
della popolazione di Cossogno.
Anche nel 2015 si è svolta una:
Promozione di 8 eventi presso Acquamondo di divulgazione culturale e
scientifica con attenzione alla sostenibilità tra cui laboratori per bambini
con materiale di riciclo
Promozione presso Acquamondo di corsi di cesteria e weekend intensivi di
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cesteria
Promozione Campi Wilderness a impatto zero, trekking sostenibili,
soggiorni biodiversi, acquisto alimenti biologici e attrezzature,
sistemazione baita a Pian di Boit, divulgazione e logistica campi.
Azione volta a concretizzare “azioni che pensano all’ambiente” per
aumentare la sostenibilità del nostro agire professionale all’interno del Parco
Nazionale della Val Grande e nelle aree di confine con il Progetto Parco del
Locarnese
Scarsa adesione da parte dell’utenza ad attività a pagamento, dovuta
probabilmente ad una difficoltà, durante la promozione, di raggiungere il
target per questo tipo di attività.
Attività Acquamondo:
Attività escursionistiche: nonostante le difficoltà economiche anche per
l’anno 2015 si è deciso di promuovere 4 Campi Wilderness a Impatto Zero in
Val Grande (3-6 agosto gruppo scout Roma), soggiorni biodiversi (17-18
maggio con studenti Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università degli
studi di Milano) e trekking sostenibili (31 maggio- 1 giugno con gruppo
milanese e 10-12 ottobre con gruppo svizzero-danese).
Per rendere più visibile l’iniziativa, sia a livello nazionale che internazionale,
si è chiesto ad un Tour Operator locale di vendere le nostre attività. La
promozione delle escursioni e dei soggiorni sostenibili attraverso tour
operator verrà riproposta nel 2016, affiancando all’agenzia di Incoming locale
altre agenzie straniere specializzate nei viaggi cosiddetti green.
Nel 2016 si intende inoltre consolidare il rapporto con l’Università di Milano
attraverso l’organizzazione di un nuovo campo biodiverso.
Cesteria e altri corsi (1 corso base gennaio/febbraio in 6 incontri più 2
weekend intensivi stagionali nei mesi di aprile e novembre): attivati tutti i
corsi proposti con buona adesione con partecipanti anche dalla città di
Milano. Gli stessi corsi verranno riproposti nel 2016, inserendo tra le proposte
anche un corso di feltro.
Prosegue la promozione di eventi di divulgazione culturale con attenzione
alla sostenibilità, in particolare:
Promozione presso Acquamondo e nel territorio di corsi e weekend
intensivi di cesteria, di lavorazione del feltro, di lavorazione della fibra di
canapa e di intreccio con materiale vegetale.
Partecipazione a workshop ed eventi sulla coltivazione e l’utilizzo della
canapa anche con laboratori di fabbricazione di corde.
Promozione Campi Wilderness a impatto zero, trekking sostenibili,
settimane verdi, acquisto alimenti biologici e attrezzature, sistemazione
baita a Pian di Boit, divulgazione e logistica campi.
Buona partecipazione dell’utenza ai corsi e gradimento delle attività
proposte. Sviluppo della rete di relazioni territoriali e condivisione delle
pratiche.
Sviluppo della diffusione di pratiche sostenibili.
2016

Scarsa partecipazione ai campi Wilderness (promossi nel 2016 con LIPU), alle
escursioni promosse con Zip Line Lago Maggiore e alle attività
escursionistiche su richiesta.
Attività escursionistiche: difficoltà nella promozione delle attività
escursionistiche nonostante il coinvolgimento di agenzie locali di incoming e
straniere (tedesche). Durante gli ultimi mesi del 2016 si sono presi contatti
con altre agenzie (inglesi e tedesche) per organizzare trekking e soggiorni in
Val Grande.
Cesteria e altri corsi (gennaio/febbraio 6 incontri): attivati tutti i corsi
proposti (anche fuori sede) con buona adesione con partecipanti anche dalla
città di Milano. Gli stessi corsi verranno riproposti nel 2017, ad Acquamondo e
in altre sedi.
Di seguito dettaglio delle attività eseguite:
19 febbraio – Mi illumino di meno
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Marzo/aprile – Corso feltro, n. 6 incontri – Acquamondo
12 e 19 marzo – Corso intensivo di cesteria – Acquamondo
30 aprile Workshop archetettura vegetale – Acquamondo e Cossogno
30 aprile – Allestimento campo e semina canapa estiva – Cossogno
22 maggio – Prato in pentola – Acquamondo
26/28 maggio – Tekking sostenibile
3/5 giugno – corso cesteria – Valsermenza (VC)
12 giugno – Camminar mangiando – Acquamondo
24 giugno – Festa Associazioni – San Bernardino Verbano
26 giugno – dimostrazione cesteria Luino (VA)
26/29 luglio – settimana verde (Premeno)
4/7 agosto – Campi Wilderness a impatto zero – Pian di Boit
6 e 20 agosto – Chi semina raccoglie – Oggebbio
21 agosto – laboratorio fabbricazione corde canapa – Forum Omegna
27 agosto – Canapa: una risorsa da scoprire – Ecomuseo Malesco
29/30 ottobre – Corso intensivo di cesteria – Acquamondo
29/31 ottobre – Trekking sostenibile
Novembre/Dicembre – Corso di base di cesteria n. 4 incontri – UNI 3 Omegna
Novembre/Dicembre – Corso di cesteria n. 6 incontri - Acquamondo

2017

Nel 2017 continua da parte della Cooperativa la promozione di eventi di
divulgazione culturale con attenzione alla sostenibilità tra cui:
Promozione presso Acquamondo e nel territorio di corsi e weekend
intensivi di cesteria, di lavorazione della fibra di canapa e di intreccio
con materiale vegetale.
Partecipazione ad eventi con laboratori di cesteria e lavorazione canapa
Promozione Campi Wilderness a impatto zero, trekking sostenibili e
settimane verdi.
Come lo scorso anno: Buona partecipazione dell’utenza ai corsi e agli eventi
e gradimento delle attività proposte.
Sviluppo della rete di relazioni territoriali e condivisione delle pratiche
Sviluppo della diffusione di pratiche sostenibili .
Risulta gravosa la promozione delle iniziative in quanto non si sono ottenuti i
risultati sperati dalla promozione dei trekking/campi con Tour Operator.
Non hanno dato buoni risultati gli allestimenti dei campi di canapa a
Cossogno e a Premeno a causa della bassa germinabilità dei semi della varietà
Carmagnola e della cattiva esposizione del campo di Cossogno. Per quanto
riguarda la promozione dei trekking sostenibili e delle attività didattiche ci
stiamo adoperando per sviluppare ulteriormente i contatti con agenzie e Tour
Operator specializzati nonché con taxi privati che possano svolgere il servizio
di navetta per le località non servite dai mezzi pubblici.
Per quanto riguarda la canapa si sta valutando la possibilità di individuare un
luogo più indicato per la coltivazione non lontano da Acquamondo e dal pozzo
di macerazione.
Di seguito dettaglio delle attività eseguite:
- gennaio/febbraio Corso di cesteria presso Acquamondo
- 24 febbraio Mi illumino di meno escursione notturna a lume di lanterna sui
sentieri del parco, concerto in acustico delle Siete Lunas al parco di Inoca
- 11/12 marzo -Corso di cesteria presso Ecomuseo di Malesco
- 18/19 marzo -Corso di cesteria presso Acquamondo
- 22 aprile - laboratori di intreccio con materiali vegetali e di fabbricazione di
corde di canapa presso la manifestazione Sole Fiori Lago promossa nel centro
di Omegna
- inizio maggio : allestimento n. 2 campi di canapa
- 11 giugno partecipazione a Camminar Mangiando a Cossogno, fornitura di
stoviglie compostabili per l’aperitivo organizzato presso Acquamondo
- 14/15 giugno - corso di intreccio di materiali vegetali per sostegno piante
orticole Corso Green Agent
- 8/11 luglio - Trekking Sostenibile nel Parco Nazionale Val Grande
-24 giugno - Festa Associazioni - S.Bernardino Verbano
- 24/28 luglio-Settimana Verde a Premeno presso Villa Bernocchi
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- 28/30 luglio - Val Grande in festa - Festa Associazioni S.Bernardino Verbano
- 3/6 agosto - Campi Wilderness a impatto zero nel Parco Nazionale Val
Grande
- 5 agosto - Laboratori di cesteria - Campello Monti
- 7/8 ottobre - Trekking Sostenibile nel Parco Nazionale Val Grande
- 25/26 novembre - Corso di cesteria presso Acquamondo

Tempistica

Le attività vengono organizzate con regolarità tutti gli anni, in particolare:
corsi di cesteria nella stagione invernale e nella stagione primaverile,
escursioni che coprono tutta la stagione estiva e campi di volontariato nella
prima settimana di agosto.

Budget

Nel quinquennio:
spese sostenute per acquisto del materiale biodegradabile per eventi
presso l’Acquamondo, corso di cesteria/feltro e campo canapa pari a
circa €11.000,
spese sostenute per l’organizzazione dei campi, trekking sostenibile,
settimane verdi pari a circa €10.000.

Indicatori

Nel corso del quinquennio, data la grande affluenza, aumentato il numero di
incontri del corso di cesteria raggiungendo 5 corsi annuali .
Nel biennio 2016-2017 si sono sviluppate nuove esperienze con la canapa.
I campi di volontariato, trekking sostenibili, settimane verdi a causa della
difficoltà organizzativa sono stati ridimensionati in termini di durata e di
frequenza.
La cooperativa partecipa alle feste delle diverse Associazioni come attività di
volontariato

Valutazione complessiva

Intermedia (2013-2014-2017) Positivo (2015-2016)

Analisi del trend rispetto
Stabile (2014-2015-2016-2017)
anno precedente
Scheda a cura di

Carmen Visconti

32

Proponente

Società Scienze Naturali VCO

Titolo dell'azione

12. Nel Parco con i ricercatori
La Società di Scienze Naturali ha effettuato due escursioni botaniche:
14 luglio 2013 (Alpe Ompio – Corte Buè) (12 partecipanti);
11 agosto 2013 (Fondo di Gabbi – Alpe la Balma) (6 partecipanti)
Lo scopo delle giornate è stato quello di avvicinare gli escursionisti
all’osservazione delle specie vegetali incontrate lungo il tragitto mediante il
loro riconoscimento effettuando rilievi floristici con l’ausilio di flore di
campo, lenti di ingrandimento, GPS per la localizzazione geografica del sito e
macchina fotografica per testimoniare la presenza delle specie.
2013
Buona partecipazione. Interesse e curiosità dimostrato da parte dei
partecipanti
Numerose osservazioni floristiche effettuate.
Individuare dei percorsi più brevi per favorire un’osservazione più puntuale
nei vari ambienti;
Andrebbero inoltrati via mail dei brevi report con l’elenco delle specie
osservate.
Nel corso del 2014 la SSNVCO ha organizzato le seguenti attività:
6/7/2014: uscita botanica ed erpetologica alla bocchetta di Vald (PN Val
Grande) a cura di Lorenzo Laddaga, erpetologo e Roberto Dellavedova,
botanico.
17/7/2014: seminario su libellule, ecologia e conservazione, relatrice
Dott.ssa Elisa Riservato, presidente di odonata.it, che è stato ospitato
presso l'Acquamondo di Cossogno.
10/8/2014: uscita alla ricerca di libellule da A. Scaredi a La Balma a cura
di Lucia Pompilio, naturalista e socia di odonata.it. Nel corso dell'uscita è
stata confermata la presenza di Somatochlora alpestris e Aeshna juncea,
specie a distribuzione disgiunta boreale ed alpina.

Descrizione
Aspetti
positivi
e negativi
Osservazioni

2014

2015

Divulgazione di informazioni e conoscenza sulle libellule e sul loro ruolo come
indicatori dei cambiamenti climatici e su flora, vegetazione e rettili,
diffusione delle competenze utili a riconoscere le specie più comuni tra i taxa
divulgati, opportunità di individuare nuove aree di presenza e stazioni di
specie rare e/o di interesse conservazionistico e naturalistico e possibilità di
promuovere iniziative per la conservazione con il supporto dell’Ente Parco.
Approccio positivo alla scoperta del territorio del PNVG attraverso la ricerca
di fiori, rettili e libellule.
Scarsa affluenza al seminario sulle libellule perché il taxon è ancora poco
conosciuto. In generale, vista l'orografia difficile del PNVG, la raccolta di dati
e osservazioni è preceduta da lunghi avvicinamenti alle aree idonee su
sentieri che richiedono capacità escursionistiche.
Le condizioni meteorologiche dell'estate 2014 sono state complessivamente
poco favorevoli alla raccolta di dati in campo (scarso soleggiamento,
temperature fresche, molto umido), considerando che si potevano
organizzare solo nei week end.
Si conferma anche per il 2015 la volontà di organizzare altre uscite
nell'ambito dell'iniziativa “Nel Parco con i ricercatori”.
Il 2015 ha visto impegnato la Società di Scienze Naturali nelle seguenti
attività:
27/3/2015: seminario sui rapaci ed il riconoscimento in volo delle specie
osservate ed osservabili nel VCO a cura di Radames Bionda, socio e
ornitologo esperto, svolto presso la sede operativa della SSNVCO al
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Collegio Mellerio Rosmini di Domodossola
28/3/2015: uscita contemporanea di osservazione/conteggio degli
uccelli durante la migrazione primaverile in due siti ai Monti Ciresa e
Carza, lungo la dorsale W del Lago Maggiore (comuni di Oggebbio e
Trarego Viggiona), in adiacenza al confine S del PNVG.
25/7/2015: seminario di approfondimento sul riconoscimento delle
specie di libellule potenzialmente osservabili nel VCO a cura di Stefano
Aguzzi, naturalista e socio di odonata.it, svolto al Collegio Mellerio
Rosmini di Domodossola
29/8/2015: seminario di approfondimento sugli ortotteri (cavallette) e
sul riconoscimento delle specie potenzialmente osservabili nel VCO a
cura di Roberto Sindaco, naturalista
30/8/2015: uscita per raccogliere dati e informazioni su ortotteri e
odonati nella bassa valle del Toce, in aree limitrofe ai confini SW del
PNVG.
Consolidamento dell'interesse di soci e appassionati rispetto all'avifauna e
alla migrazione. Raccolta di evidenze che sostengono l'importanza della
flyway del Lago Maggiore per la migrazione di uccelli rapaci e di veleggiatori.
Divulgazione di informazioni e conoscenza sulle libellule e sul loro ruolo come
indicatori dei cambiamenti climatici. Diffusione di competenze utili a
riconoscere le libellule e gli uccelli migratori più comuni, opportunità di
individuare nuovi siti di presenza di specie rare e/o di interesse naturalistico
e conservazionistico e di rotte di migrazione, possibilità di promuovere
iniziative di conservazione con il supporto dell’Ente Parco. Approccio
stimolante alla scoperta del territorio del PNVG attraverso la ricerca di
libellule e l'osservazione delle migrazioni di uccelli.
Una raccolta sistematica ed esaustiva di dati e osservazioni sulle migrazioni
degli uccelli richiede che le uscite siano standardizzate e numerose e che si
possano effettuare ogni volta che vi siano condizioni meteorologiche
favorevoli. L'attività su base volontaristica non consente rispettare questi
standard. La raccolta di dati e informazioni sugli insetti è in generale
considerata un aspetto di nicchia che richiede competenze specialistiche e
suscita interesse inferiore rispetto all'avifauna, tema su cui la SSNVCO ha
costruito uno dei suoi punti di forza nella divulgazione e che ha attirato
finora maggiore interesse.
Verifica con i soci sull'opportunità di organizzare attività sociali sui gruppi
faunistici già trattati. Per il 2016 si pensava di organizzare approfondimenti
su altri taxa: farfalle diurne, ragni, flora.

2016

Nove gli appuntamenti organizzati nel 2016 in particolare:
2/4/2016: seminario sulla migrazione dei rapaci e dei passeriformi nel
Parco Nazionale della Val Grande e lungo la sponda occidentale del Lago
Maggiore a cura di Cristina Movalli, socia e ornitologa, svolto presso la
sede operativa della SSNVCO al Collegio Mellerio Rosmini di Domodossola
3/4/2016: uscita contemporanea di osservazione/conteggio degli uccelli
durante la migrazione primaverile in due siti ai Monti Ciresa e Carza,
lungo la dorsale Ovest del Lago Maggiore (comuni di Oggebbio e Trarego
Viggiona), in adiacenza al confine Sud del PNVG, a cura di Fabio Casale e
Radames Bionda, soci e ornitologi
21/5/2016: seminario di approfondimento sul riconoscimento delle specie
di farfalle diurne potenzialmente osservabili nel VCO a cura di Cristiana
Cerrato, biologa ed esperta della materia, svolto al Collegio Mellerio
Rosmini di Domodossola
22/5/2016: uscita per raccogliere dati e informazioni sulle farfalle diurne
nel basso VCO a cura di Cerrato
11/6/2016: seminario di approfondimento sul riconoscimento di vipere e
altri rettili negli ambienti montani del VCO a cura di Lorenzo Laddaga,
erpetologo e socio, svolto al Collegio Mellerio Rosmini di Domodossola.
Focus su Vipera walser, specie di nuova descrizione.
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12/6/2016: uscita per raccogliere dati e informazioni sui rettili nel basso
VCO, anche ad integrazione dell'atlante erpetologico piemontese a cura
di Laddaga
1/10/2016: seminario di approfondimento sul paesaggio geomorfologico,
metodologie di lettura e interpretazione del territorio. Il caso studio
della Valle Loana, a cura di Enrico Zanoletti e Irene Bollati, geologi e soci
della SSNVCO, e Beatrice Crosa Lenz, studentessa in scienze naturali,
svolto al Collegio Mellerio Rosmini di Domodossola
2/10/2016: uscita in Valle Loana per imparare a schedare i siti di
interesse geomorfologico a cura di Zanoletti,Bollati e Crosa Lenz
26/11/2016: nell'ambito del convegno annuale della SSNVCO tenuto al
Palazzo Pretorio di Vogogna è stata effettuata una visita guidata al
GEOLAB, Laboratorio Geologico "Luigi Burlini" del Parco Nazionale Val
Grande, a cura di Bollati e Crosa Lenz.
Consolidamento dell'interesse di soci e appassionati rispetto all'avifauna e
alla migrazione. Raccolta di evidenze che sostengono l'importanza della
flyway del Lago Maggiore per la migrazione di uccelli rapaci e di veleggiatori.
Divulgazione di informazioni e conoscenza su farfalle diurne e rettili, sul
ruolo come indicatori dei cambiamenti climatici e sulla necessità di
conservazione. Diffusione di competenze utili a riconoscere le farfalle, rettili
e uccelli migratori più comuni, opportunità di individuare nuovi siti di
presenza di specie rare e/o di interesse naturalistico e conservazionistico e di
rotte di migrazione, possibilità di promuovere iniziative di conservazione con
il supporto dell’Ente Parco. Consolidato l’approccio alla scoperta del PNVG
attraverso la ricerca di farfalle e rettili e l'osservazione delle migrazioni di
uccelli. Primo approccio allo studio dei paesaggi geomorfologici e del
riconoscimento di eventi e fenomeni di geografia fisica anche finalizzata alla
diffusione del turismo geologico.
Resta la criticità osservata negli anni precedenti che una raccolta sistematica
ed esaustiva di dati e osservazioni sulle migrazioni degli uccelli richiede che
le uscite siano standardizzate e numerose e che si possano effettuare ogni
volta che vi siano condizioni meteorologiche favorevoli. L'attività su base
volontaristica non consente rispettare questi standard. La raccolta di dati e
informazioni sugli insetti è in generale considerata un aspetto di nicchia che
richiede competenze specialistiche e suscita interesse inferiore rispetto
all'avifauna, tema su cui la SSNVCO ha costruito uno dei suoi punti di forza
nella divulgazione e che ha attirato finora maggiore interesse. Divulgazione di
siti di presenza di specie rare, localizzate e a rischio di conservazione.
Verifica con i soci sull'opportunità organizzare attività sociali sui gruppi
faunistici. Per il 2017 ipotesi di organizzare approfondimenti su ragni e flora
e richieste maturate di proseguire le attività di divulgazione nel campo delle
scienze della terra.

2017

Le attività svolte ne corso del 2017 dalla SSNVCO sono state:
2/4/2017: seminario sulla migrazione dei rapaci e dei passeriformi nel
Parco Nazionale della Val Grande e lungo la sponda occidentale del Lago
Maggiore a cura di Cristina Movalli, socia e ornitologa, svolto presso la
sede operativa della SSNVCO al Collegio Mellerio Rosmini di Domodossola
3/4/2017: uscita contemporanea di osservazione/conteggio degli uccelli
durante la migrazione primaverile in due siti ai Monti Ciresa e Carza,
lungo la dorsale ovest del Lago Maggiore (comuni di Oggebbio e Trarego
Viggiona), in adiacenza al confine Sud del PNVG, a cura di Fabio Casale e
Manuel Piana, soci e ornitologi
17/6/2017: seminario di approfondimento sul riconoscimento delle specie
di ragni potenzialmente osservabili nel VCO a cura di Marco Isaia, biologo
ed esperto della materia, svolto al Collegio Mellerio Rosmini di
Domodossola
18/6/2017: uscita di ricerca esemplari, conoscenza tecnica raccolta dati
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riconoscimento principali specie nel basso VCO a cura di Diego Fontaneto,
socio.
15/7/2017: seminario di approfondimento su alberi e arbusti del
terriotorio del VCO a cura di Roberto Dellavedova, botanico e socio,
svolto al Collegio Mellerio Rosmini di Domodossola.
16/7/2017: uscita di conoscenza e raccolta dati specie di greto, a cura di
Dellavedova.
22/09/2017:seminario di approfondimento sul paesaggio geomorfologico,
e focus su pratiche di arrampicata sportiva e scienze della terra a cura
di Enrico Zanoletti e Irene Bollati, geologi e soci della SSNVCO, e Luca
Maffeo svolto presso la sede dell'Ecomuseo Cusius a Pettenasco.
23/09/2017:uscita sul Mottarone per un colpo d'occhio sulla
geomorfologia del Lago Maggiore, Lago d'Orta e sue valli a cura di
Zanoletti.
Consolidamento dell'interesse di soci e appassionati rispetto all'avifauna e
alla migrazione. Raccolta di evidenze che sostengono l'importanza della
flyway del Lago Maggiore per la migrazione di uccelli rapaci e di veleggiatori.
Divulgazione di taxon oggetto di pregiudizi. Approccio allo studio dei paesaggi
geomorfologici tramite pratiche di arrampicata sportiva e riconoscimento di
eventi e fenomeni di geografia fisica anche finalizzata alla diffusione del
turismo geologico.
Anche per il 2017 riscontrate difficoltà sulla raccolta sistematica ed esaustiva
di dati e osservazioni sulle migrazioni degli uccelli che richiede che le uscite
siano standardizzate e numerose e che si possano effettuare ogni volta che vi
siano condizioni meteorologiche favorevoli.
L'attività su base volontaristica non consente di rispettare questi standard. La
raccolta di dati e informazioni sugli taxon poco conosciuti è in generale
considerata un aspetto di nicchia che richiede competenze specialistiche e
suscita interesse inferiore rispetto all'avifauna, tema su cui la SSNVCO ha
costruito uno dei suoi punti di forza nella divulgazione e che ha attirato
finora maggiore interesse.
La partecipazione ad alcuni approfondimenti e uscite non è stata
soddisfacente. Aspetti positivi informazioni e conoscenza sugli aracnidi e
sull'importanza di questi.

Tempistica

Le attività vengono organizzate con regolarità tutti gli anni.
Di seguito dettaglio delle tempistiche per l’organizzazione delle attività
svolte:
gennaio-febbraio: riunione della SSNVCO per la programmazione delle uscite
marzo: definizione delle uscite e individuazione dei soci referenti delle stesse
aprile-giugno, luglio-agosto, settembre-novembre : promozione e svolgimento
delle uscite.

Budget

Rispettate spese annuali previste di € 2000 (i primi anni anche al di sotto dei
€1000 l’ultimo biennio pari a €1200) i costi sono cresciuti per il maggior
numero di seminari organizzati e di taxon indagati (costi fissi €150 per
relatore €200 per ogni referente taxon indagato).

Indicatori

Rispettate le due uscite annuali previste in fase di sottoscrittura azione.
Interesse crescente di partecipazione (da 15 persone a circa 100 nel 2016).
Nell’ultimo anno si sono raggiunti ottimi risultati relativamente alle specie
osservate che sono state: 38 specie di uccelli, 15 specie di ragni, 20 specie
floristiche

Valutazione complessiva

Positivo (2013-2014-2015-2016-2017)
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Analisi del trend rispetto
Stabile (2014-2015-2016-2017)
anno precedente
Scheda a cura di

Roberto Dellavedova, Lucio Pompilio, Radames Bionda
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Proponente

Ente Parco Nazionale Val Grande

Titolo dell'azione

13. Campi Wilderness

2013

Descrizione
Aspetti
positivi
e negativi
Osservazioni

2016

2017

Tempistica

I campi Wilderness si svolgono in primavera-estate e consistono in settimane
di studio, conoscenza e azione per la tutela della Biodiversità degli ambienti
montani con lo scopo di avvicinare più persone possibili al Parco, proseguire
con le azioni per la tutela della biodiversità e del territorio (sfalcio prati,
pulizia sentieri, ecc.) e aumentare le occasioni di condivisione e confronto
con le popolazioni locali.
Durante l’estate 2013 si sono svolti 5 Campi Wilderness del progetto “Un
habitat per quattro stagioni” (Trekking dell’Aquila-Straolgio, 7-13 luglio;
Campi Biodiversi – Pian di Boit, 4-8 agosto, 12-18 agosto e 18-24 agosto;
Sapori della Biodiversità – Pian di Boit, 2-4 settembre). Sono stati coinvolti 47
partecipanti e 15 volontari.
I campi di volontariato sono stati svolti con il finanziamento della Fondazione
Comunitaria del VCO. in collaborazione con la Coop. Valgrande (Azione11.
Sostenibilità minima), la LIPU, l’associazione InAlp.
Nel 2011 e 2012 l'Ente Parco ha già organizzato campi di lavoro e di
osservazione naturalistica con il finanziamento della Fondazione Comunitaria
del VCO ma con scarsi risultati in termini di partecipazione. Nel 2013 si è
riusciti nell’intento di attivare un numero maggiore di campi e di aver un
riscontro positivo da parte dei partecipanti.
I campi Wilderness consistono in settimane di studio, conoscenza e azione per
la tutela della biodiversità e della conservazione degli ambienti montani con
lo scopo di avvicinare più persone possibili alle realtà del Parco Nazionale
della Val Grande. Anche nel 2016 il Parco ha patrocinato i due campi
Wilderness
organizzati
dalla
Valgrande
Società
Cooperativa
e
dall’Associazione LIPU. I campi si sono svolti presso l’Alpe Pian di Boit “Pian
di Boit ad impatto zero”, un antico alpeggio situato all'interno del Parco, nei
periodi 4–7 agosto e 8–11 settembre. I partecipanti hanno potuto immergersi
nella natura dell'area Wilderness e scoprire il territorio attraverso escursioni
e attività di studio sulla biodiversità, il tutto sperimentando uno stile di vita
sostenibile.
Anche nel 2017 il Parco ha patrocinato i due campi Wilderness organizzati
dalla Valgrande Società Cooperativa in collaborazione con la Società di
Scienze Naturali del Verbano Cusio Ossola e ha visto la presenza di una guida
escursionistica ambientale e di un esperto naturalista. I campi si sono svolti
presso l’Alpe Pian di Boit “Pian di Boit ad impatto zero”, un antico alpeggio
situato all'interno del Parco, nei periodi 1-4 giugno e 3-6 agosto.
Durante il soggiorno sono state svolte escursioni giornaliere attorno all'Alpe,
attività di censimento e monitoraggio della flora e della fauna del Parco:
avifauna, farfalle diurne, cavallette, ungulati, rettili e altri vertebrati.
Per riuscire meglio a rispettare l'ambiente del Parco e le specie che in esso
vivono, i campi Wilderness sono ad "impatto zero". Durante i campi è stata
proposta una dieta vegetariana a base di cibi naturali, utilizzate solo fonti
energetiche rinnovabili, sperimentato uno stile di vita sostenibile. Inoltre
sono stati approfonditi i metodi di calcolo dell'impatto ambientale.
Le attività vengono organizzate con regolarità tutti gli anni, i campi si
svolgono nella stagione estiva, in particolare nei mesi di giugno, di agosto e
di settembre.
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Budget

Budget impegnato per materiale informativo e promozionale e per supporto
organizzativo circa €20.000.

Indicatori

I campi sono stati organizzati regolarmente durante tutto il quinquennio. Nel
2013, in particolare, sono stati 5 di durata e tematica diverse, poi per
difficoltà organizzative e di disponibilità dei volontari, nell’ultimo biennio si
sono ridotti a 2 di durata di quattro giorni ciascuno.

Valutazione complessiva

Positivo (2013) Intermedia (2016-2017)

Analisi del trend rispetto
Stabile (2016-2017)
anno precedente
Scheda a cura di

Cristina Movalli, Fabio Copiatti - Servizio Promozione, Conservazione, Ricerca
e Divulgazione della Natura
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Proponente

CAI Sezione di Valle Vigezzo

Titolo dell'azione

14. A piedi sicuri attraverso il parco
Nel corso del 2013 le attività svolte sono state:
1) Organizzazione e realizzazione della giornata “In Cammino nei Parchi”
promossa da Federparchi e CAI Nazionale il 16/6/2013 (messa in
manutenzione Terza del sentiero P0a nel tratto della variante la Cappelletta
di e la Balma).
2) Monitoraggio e piccola manutenzione stato della sentieristica e della
segnaletica verticale e orizzontale (P0a e P16 e diramazioni).
3) Progettazione attività 2014.
2013

Sensibilizzazione e coinvolgimento operativo di altre realtà associative locali
(Protezione Civile di Malesco) in sinergia con la Sezione CAI.
Dimostrato interesse alle iniziative da parte dei fruitori.
La situazione nivo-metereologica ha costretto al differimento nel tempo delle
iniziative programmate rendendo più complesso il coinvolgimento delle altre
realtà associative
Le attività si sono svolte nel periodo dal 15 maggio al 31 ottobre e hanno
visto il coinvolgimento complessivo di 15 volontari e 1 associazione
Il 2014 ha visto impegnato il CAI Vigezzo nelle seguenti attività:
1) 12 Luglio 2014 : intervento di pulizia sentiero P0a nel tratto alpe Boschelli
– bivacco Scaredi con rimozione e accatastamento piante eradicate dalla
slavina per un totale di 55 quintali circa, sistemazione segnaletica verticale
ecc.
2) 30/31 Agosto 2014 : Sistemazione, decespugliamento, rimozione piante
cadute soffiatura e rifacitura segnaletica orizzontale sentiero P16 dalla
Bocchetta di Vald alla confluenza Rio Biordo.
3) Monitoraggio e piccole manutenzioni bivacchi di Sacredi /Bondolo e Vald .
Sistemazione tubazione fontana Scaredi (4 interventi) e segnaletica verticale
(6 interventi).

Descrizione
Aspetti
positivi
e negativi
Osservazioni

2014

Consolidamento collaborazione operativa con Gruppo di Protezione Civile di
Malesco e con alcuni volontari singoli resisi spontaneamente disponibili.
Feedback molto positivi da parte fruitori in particolar modo stranieri.
Le condizioni meteo molto variabili hanno costretto a modifiche di programmi
aumentando le difficoltà organizzative e la disponibilità dei Volontari.
L’esigenza primaria emersa riguarda la necessità di poter disporre della
segnaletica verticale nuova e funzionale atta a rimpiazzare quanto prima
quella deteriorata o distrutta dalle abbondanti nevicate dell’inverno
2013/2014. La prospettiva più concreta riguarda il completamento delle
opere manutentive.
Le attività si sono svolte dal 1 Maggio al 15 Novembre 2014 per un impiego
complessivo di 24 volontari e 1 associazione con sistemazione di 15 Km di
sentieri.

2015

Le attività svolte sono state:
1) 30 maggio 2015: pulizia, decespugliamento, taglio piante, sistemazione
segnaletica verticale e rifacimento segnaletica orizzontale del sentiero
M10/P16 nel tratto
Alpe Basso-Bondolo-Bocchetta di Vald. Pulizia
integrale del bivacco Alpe Bondolo e costruzione staccionata.
2) 1-2 agosto 2015: pulizia, sfalcio, decespugliamento, segnaletica
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orizzontale del sentiero P0A nel tratto dall’Alpe Boschelli a loc. In La
Piana.
3) Monitoraggio e piccole manutenzione nei bivacchi di Scaredi, Straolgio e
Vald.
Oltre alla già consolidata collaborazione con il gruppo di Protezione Civile di
Malesco, si sono aggiunti volontari “spontanei” interessati a collaborare per
tenere in ordine i sentieri.
Feedback molto positivi dei fruitori specie stranieri.
Le condizioni meteo molto variabili hanno costretto a modifiche di programmi
aumentando le difficoltà organizzative e la disponibilità dei Volontari.
Si conferma l’esigenza primaria emersa riguarda la necessità di poter disporre
della segnaletica verticale nuova e funzionale atta a rimpiazzare quanto
prima quella deteriorata o distrutta dalle abbondanti nevicate dell’inverno
2013/2014.
Inoltre il tratto di sentiero P0A compreso tra il bivacco di Scaredi e la località
La Balma necessita di interventi di messa in sicurezza strutturali.
Le attività si sono svolte dal 15 Maggio al 15 Novembre 2014 per un impiego
complessivo di 28 volontari e 1 associazione con sistemazione di 12 Km di
sentieri.
Come negli anni precedenti il CAI Vigezzo ha svolto:
1) monitoraggio e piccole manutenzioni nei bivacchi di SCAREDI, BONDOLO,
STRAOLGIO e VALD (intervento di pulizia generale e rimozione
spazzatura).
2) 10 settembre - intervento manutentivo completo su sentiero P0a e
variante dal bivacco di Scaredi sino all’alpe Boschelli. Rinnovo totale
segnaletica orizzontale e manutenzione di quella verticale.
3) 24 e 25 Settembre intervento manutentivo completo sul sentiero P16
dalla Bocchetta di Vald sino alla confluenza con il Rio Biordo, rinnovo
segnaletica orizzontale sino alla confluenza del Rio Val Rossa.

2016

Il consolidamento della collaborazione da tempo avviata con il Gruppo di
Protezione Civile di Malesco.
Feedback più che positivi dei fruitori soprattutto quelli stranieri.
La principale criticità è rappresentata dalle condizioni meteo che spesso
costringono a modificare e/o spostare interventi già programmati.
La disponibilità temporale dei volontari.
Permangono criticità sulla segnaletica verticale in quota molto compromessa
da anni di nevicate e valanghe oltre che, in periodo estivo, dallo sfregamento
delle bovine al pascolo.
Necessità di intervento strutturale nel tratto del sentiero P0a tra il bivacco di
Scaredi e l’incrocio con la variante.
Le attività si sono svolte tra l’ 8 maggio e il 6 novembre 2016 per un impiego
complessivo di 20 volontari e 1 associazione con sistemazione di 11 Km di
sentieri.
Nel corso del 2017 il CAI Vigezzo ha svolto le seguenti attività:
1
2

2017

monitoraggio e piccole manutenzioni nei bivacchi di SCAREDI e
STRAOLGIO (intervento di pulizia generale e rimozione spazzatura).
23 settembre - intervento manutentivo completo su sentiero da Straolgio
a Località la Balma. Decespugliamento, taglio piante, soffiatura, rinnovo
totale segnaletica orizzontale.

Feedback più che positivi dei fruitori, anche durante lo svolgimento delle
attività e sui social.
È purtroppo mancata la collaborazione da parte del Gruppo di Protezione
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Civile di Malesco per motivi legati alla Amministrazione Comunale.
Permangono criticità sulla segnaletica verticale in quota molto compromessa
da anni di nevicate e valanghe oltre che, in periodo estivo, dallo sfregamento
delle bovine al pascolo, e la necessità di intervento strutturale nel tratto del
sentiero P0a tra il bivacco di Scaredi e l’incrocio con la variante.
Le attività si sono svolte tra il 1 maggio e il 10 novembre 2017 per un impiego
complessivo di 8 volontari con sistemazione di 8 Km di sentieri.
Tempistica

Le attività vengono organizzate con regolarità tutti gli anni, seguendo
correttamente la tempistica prefissata, indicativamente tra maggio e
novembre

Budget

Le ore di volontariato complessivo sono state circa 1000
Spese sostenute nel quinquennio per lavori di manutenzione straordinaria del
sentiero, non previste a budget, dell’ordine di €16.910

Indicatori

46 km di sentiero sistemati nel corso dei 5 anni.
Feedback positivi dei fruitori su pagina facebook del CAI e con mail

Valutazione complessiva

Positivo (2013-2014-2015-2016-2017)

Analisi del trend rispetto
Meglio (2013-2014-2015-2016-2017)
anno precedente
Scheda a cura di

Enrico Cheula, Raffaele Marini
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Proponente

CAI Sezione di Valle Vigezzo

Titolo dell'azione

14bis. Buttogno…un filo verso il futuro
Dal 2015 il CAI Vigezzo, all’interno del Piano d’azione 2013-2017 della Carta,
ha intrapreso una nuova azione con lo scopo di far conoscere il Parco
coinvolgere la frazione di Buttogno e sviluppare un Centro che svolga anche
una funzione scolastica come “aula didattica decentrata. Per fare questo il
CAI Vigezzo si impegna nella realizzazione di eventi e mostre e dell’apertura
estiva del Centro Visita.
In particolare le attività svolte sono state:
1) apertura Centro Visita da giugno a ottobre.
2) 6/6 presentazione libro fiabe “I misteri della Val Grande”
3) 28/6 “Un filo tra Buttogno e Colloro incontro con Marina dell’ORO
4) 8/8 “La via del Lupo” serata divulgativa all’interno del progetto
LifeWolfAlps.
5) 4 aperture dedicate alla scuola primaria (8/6 – 11/6 – 25/6 – 9/10)
6) Temi:il ciclo del latte e la mostra fotografica “Wilderness e
biodiversità”
7) Concorso Fotografico “Attraverso … la Val Grande”

2015

Descrizione
Aspetti
positivi
e negativi
Osservazioni

Tra gli aspetti positivi si rileva che:
La popolazione di Buttogno inizia a sentirsi coinvolta nella gestione del
Centro.
Le scuole primarie iniziano a intendere il Centro visita come “aula didattica”
Il Parco inizia a essere visto come elemento propulsore.
I visitatori sono ben coinvolti, pongono quesiti, selezionano pubblicazioni.
Le criticità evidenziate sono relative alla manutenzione della struttura, alla
localizzazione che non è di facile individuazione ne di semplice accesso
veicolare a alla concomitanza di altri eventi nel periodo estivo che ostacolano
il flusso turistico.
Si prospetta di ottenere:
1) maggiore e più efficace sinergia comunicativa con Amministrazioni Locali
di Valle, sinergia promozionale con gli Operatori turistici di valle
(Alberghi – B&B ecc.)
2) miglioramento dotazione strutture tecniche comunicative.
3) Coinvolgimento diretto Scuola Media di Valle
Le attività si svolte dal 1 Giugno 2015 al 31 Ottobre 2015 compreso gli
allestimenti impegnando complessivamente 10 volontari e una Associazione
(Pro Asilo di Buttogno)
Nel 2016 le attività svolte sono state:
1) Apertura al pubblico del Centro Visita giugno-ottobre
2) Organizzati e svolti 7 eventi pubblici in data :
16/7,5/8,12/8,19/8,21/8, 27/8 3/9
3) 22 Maggio: apertura per evento organizzato dal Parco.

2016

Rispetto al 2015 una parte della popolazione di Buttogno partecipa
attivamente a tutte le attività.
Restano positivi i commenti dei visitatori che sono partecipi e durante la
visita pongono quesiti mirati; molto graditi i filmati.
Coinvolgimento di alcuni produttori locali durante gli eventi.
Criticità emerse:
1. La localizzazione decentrata e il non facile accesso veicolare
2. Molti eventi concomitanti nel periodo estivo
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3. Ridotta presenza della Scuola
Per gli anni futuri l’impegno è quello di:
1. migliorare l’integrazione della comunicazione fra le varie strutture del
Parco, le Amministrazioni della Valle, Uffici turistici e/o Pro Loco della
Valle e Operatori turistici della valle.
2. Svolgere una puntuale azione di promozione mediante azioni mirate di
cross-marketing.
3. Procedere con l’innovazione di materiale promozionale
Le attività si sono svolte dal 15 maggio al 31 ottobre 2016 comprese pulizie,
allestimenti e manutenzioni impegnando complessivamente 8 volontari e una
Associazione (Pro Asilo di Buttogno).
Nel corso del 2017 è proseguito l’impegno da parte del CAI VIgezzo in
particolare le attività svolte sono state:
1 Apertura al pubblico del Centro Visita luglio-ottobre.
2 Organizzati e svolti 6 eventi pubblici in data :
29/,5/8,13/8,19/8,25/8, 26/8
3 Esposizione mostra del CAI “Presenze Silenziose” per l’intero periodo
di apertura al pubblico.
Somministrato ai visitatori “puri” questionario di gradimento (compilati
correttamente 161).
I visitatori sono coinvolti e durante la visita pongono quesiti mirati; molto
graditi i filmati e la mostra.
L’acquisto prodotti per rinfresco eventi dal piccolo negozio di Buttogno vuole
favorire la promozione e la valorizzazione prodotti del territorio.
2017
Come aspetti critici restano:
1 La localizzazione decentrata, il non facile accesso veicolare e ridotta
possibilità di parcheggio
2 Molti eventi concomitanti nel periodo estivo
3 Mancanza di partecipazione della Scuola (Istituto Comprensivo)
Per gli anni futuri l’impegno è quello di:
4. migliorare l’integrazione della comunicazione fra le varie strutture del
Parco, le Amministrazioni della Valle, Uffici turistici e/o Pro Loco della
Valle e Operatori turistici della valle.
5. Svolgere una puntuale azione di promozione mediante azioni mirate di
cross-marketing.
6. Procedere con l’innovazione di materiale promozionale
Tempistica

Le attività vengono svolte con regolarità tutti gli anni, a partire dal 2015,dal
mese di giugno/luglio a quello di ottobre.

Budget

Le ore di volontariato complessivo sono state circa 985 con un impegno
complessivo di 4 volontari e 2 collaboratori esterni per l’apertura Centro
Visite
Spese globali nel triennio 2015-2017 €5.899,67

Indicatori

I visitatori complessivi (mostre, eventi),nel triennio 2015-2017, sono stati
2800. Feedback positivi diretti e tramite questionario (2017) in particolare
sugli eventi e del corpo docente intervenuto

Valutazione complessiva

Positivo (2015-2016-2017)

Analisi del trend rispetto
Stabile (2015-2016-2017)
anno precedente
Scheda a cura di

Tiziano Maimone, Raffaele Marini, Eva Bergamaschi
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Associazione Culturale Gruppo Escursionisti Val Grande
Sede: Rovegro di San Bernardino Verbano

Proponente

Titolo dell'azione

15. Progetto"Bassa Val Grande"- Convenzione con Parco Nazionale della

Descrizione

1. BIVACCO COMUNALE DI ORFALECCHIO - art. 2 punto 2.2 della convenzione.
oltre alla normale piccola manutenzione, con autorizzazione comunale si è
migliorata la fruizione del bivacco, tramite sostituzione del pannello
fotovoltaico con altri di nuova tecnologia a maggior assorbimento di luce
anche in giornate con scarsa luminosità.
2. SENTIERO BUE' -ORFALECCHIO -art.2 punto 2.1 della convenzione:
Controllo periodico e manutenzione dei tratti attrezzati con catene in
accordo con la Guida Alpina Fernando Danini.
3. PULIZIA ANNUALE SENTIERO CROCE OMPIO-BUE' -art.2 punto 2.1 della
convenzione: pulizia e taglio erba del sentiero, taglio erba delle immediate
pertinenze di “Buè di mezzo”, con decespugliatori.
4. PULIZIA SENTIERO OMPIO-BASSENO-BUE' -art.2 punto 2.1 della
convenzione: pulizia e taglio erba del sentiero con decespugliatori
5. RITRACCIATURA SENTIERO DI COLLEGAMENTO BUE’ – SENTIERO PER
ORFALECCHIO - art. 2 punto 2.1 della convenzione: Semplice ritracciatura
del sentiero di “servizio” che dal pascolo di Buè di Mezzo scende sul sentiero
per Orfalecchio
6. BIVACCO A CORTE BUE' - art.2 punto 2.2 della convenzione: Tenuto conto
degli oltre n. 300 accessi registrati in un anno (luglio 2012 – luglio 2013) Lavori di miglioria della baita con realizzazione di pavimentazione in perline
nel soppalco. Inoltre rinnovo copertura assicurativa annuale.
8. FESTA DI CORTE BUE': l'annuale festa tenutasi domenica 25/08/13 ha
necessitato dell'impegno organizzativo di 30 soci, riscontrando un notevole
afflusso di escursionisti (circa 200) che hanno potuto, usufruendo di sentieri
agibili e ben puliti raggiungere l'Alpe.

Aspetti
positivi
e negativi

Tutti gli obiettivi sopra riportati sono stati ampiamente raggiunti.
Necessità di valutazioni al fine del miglioramento dell'eventuale rinnovo
dell'attuale convenzione a fine del quinquennio (29/11/2015).

Osservazioni

1. BIVACCO COMUNALE DI ORFALECCHIO - art. 2 punto 2.2 della convenzione.
Controllo periodico ed effettuazione di piccola manutenzione nell'arco della
stagione estiva.
2. SENTIERO BUE' -ORFALECCHIO -art.2 punto 2.1 della convenzione:
Controllo periodico e manutenzione dei tratti attrezzati con catene in
accordo con la Guida Alpina Fernando Danini.
3. PULIZIA ANNUALE SENTIERO CROCE OMPIO-BUE' -art.2 punto 2.1 della
convenzione: pulizia e taglio erba del sentiero, con l'ausilio di decespugliatori
di proprietà e in dotazione all'associazione
4. PULIZIA SENTIERO OMPIO-BASSENO-BUE' - art.2 punto 2.1 della
convenzione: pulizia e taglio erba del sentiero con decespugliatori di
proprietà e in dotazione all'associazione.
5. BIVACCO A CORTE BUE' - art.2 punto 2.2 della convenzione: lavori di
gestione/manutenzione e miglioria del bivacco che annovera un quasi
quotidiano utilizzo da parte di molti escursionisti. Inoltre rinnovo copertura
assicurativa annuale
6. CORTE BUE' - art.2 punto 2.1 della convenzione: lavori di pulizia dell'area
circostante e taglio erba delle immediate pertinenze di "Buè di mezzo"
7. FESTA DI CORTE BUE': l'annuale festa del corte, tenutasi il giorno 31
agosto, ha riscontrato una notevole partecipazione di gente con la Santa
Messa celebrata dal Vescovo di Novara monsignor Franco Giulio Brambilla e
da Monsignor Fausto Cossalter, vicario generale della diocesi, ricorrendo il
ventennale di fondazione dell'associazione.

Val Grande del 29/11/2011

2013

2014
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8. CASA DELLA RESISTENZA: allestimento angolo "Aeroplano precipitato a
Belmel Frec il 13.08.1935". Si è creato un angolo permanente con
installazione delle pale in legno dell'aeroplano, di gigantografia dell'aereo e
del pilota e di pannello "vela" con sintesi della vicenda. A Belmel Frec, presso
il piccolo monumento, si è installato un leggio con sintesi della vicenda. Nella
serata del 12 dicembre si è ricordato l'evento presso la Casa della Resistenza.
Tutti gli obiettivi sopra riportati sono stati ampiamente raggiunti.
Necessità di valutazioni al fine del miglioramento dell'eventuale rinnovo
dell'attuale convenzione alla data di scadenza

2015

1. BIVACCO COMUNALE DI ORFALECCHIO - art. 2 punto 2.2 della convenzione.
Controllo periodico ed effettuazione di piccola manutenzione ordinaria,
pulizia esterna e controllo pannelli solari nell'arco della stagione estiva.
2. SENTIERO BUE' -ORFALECCHIO -art.2 punto 2.1 della convenzione:
Controllo periodico e taglio piante sul sentiero.
3. PULIZIA ANNUALE SENTIERO CROCE OMPIO-BUE' -art.2 punto 2.1 della
convenzione: pulizia e taglio erba del sentiero, con l'ausilio di decespugliatori
di proprietà e in dotazione all'associazione, con intervento straordinario in
alcuni tratti per allargamento del sentiero
4. PULIZIA SENTIERO OMPIO-BASSENO-BUE' - art.2 punto 2.1 della
convenzione: pulizia e taglio erba del sentiero con decespugliatori di
proprietà e in dotazione all'associazione.
SEGNATURA SENTIERO di collegamento BUE' per sentiero ORFALECCHIO:
segnatura definitiva della traccia in precedenza evidenziata lungo il vecchio
sentiero che dal pascolo di Buè di mezzo scende lungo il castagneto fino al
raccordo on il sentiero per Orfalecchio
5. BIVACCO A CORTE BUE' - art.2 punto 2.2 della convenzione: lavori di
gestione/manutenzione e miglioria del bivacco. Inoltre rinnovo copertura
assicurativa annuale
6. CORTE BUE' - art.2 punto 2.1 della convenzione: lavori di pulizia dell'area
circostante e taglio erba delle immediate pertinenze di "Buè di mezzo".
Inoltre si è provveduto al recupero di abbeveratoio.
7. FESTA DI CORTE BUE': l'annuale festa del corte, tenutasi il giorno 30
agosto, ha riscontrato una notevole partecipazione di gente con la Santa
messa celebrata da Monsignor Fausto Cossalter, vicario generale della diocesi
ed in coincidenza della manifestazione "Musica in quota”.
Tutti gli obiettivi sopra riportati sono stati ampiamente raggiunti.
Necessità di valutazioni al fine del miglioramento dell'eventuale rinnovo
dell'attuale convenzione alla data di scadenza

2016

1. BIVACCO COMUNALE DI ORFALECCHIO - art. 2 punto 2.2 della convenzione.
Controllo periodico ed effettuazione di piccola manutenzione ordinaria,
pulizia esterna e controllo pannelli solari nell'arco della stagione estiva.
Si è provveduto a sostituire lampade al neon con strisce led per ridurre i
consumi e aumentare la durata delle batterie.
2. SENTIERO BUE' - ORFALECCHIO -art.2 punto 2.1 della convenzione:
Controllo periodico e taglio piante sul sentiero. Verifica catene ad opera di
Guida alpina.
3. PULIZIA ANNUALE SENTIERO CROCE OMPIO-BUE' -art.2 punto 2.1 della
convenzione: pulizia e taglio erba del sentiero.
4. PULIZIA SENTIERO OMPIO-BASSENO-BUE' - art.2 punto 2.1 della
convenzione: pulizia e taglio erba del sentiero.
ACQUISIZIONE del BIVACCO SERENA
Acquisizione del bivacco Serena da parte del GEVG con l'impegno di lasciarlo
sempre aperto e fruibile per gli escursionisti nel Parco.
Frazionamento mappale della proprietà.
Costi di acquisizione e di frazionamento a completo carico del Gruppo
Escursionisti Val Grande.
5. BIVACCO A CORTE BUE' (Bivacco Serena) - art.2 punto 2.2 della
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convenzione: lavori di gestione/manutenzione e miglioria della baita. Inoltre
rinnovo copertura assicurativa annuale
6.CORTE BUE' - art.2 punto 2.1 della convenzione: lavori di pulizia dell'area
circostante e taglio erba delle immediate pertinenze di "Buè di mezzo".
7. FESTA DI CORTE BUE': l'annuale festa del corte, tenutasi il giorno 28
agosto, ha riscontrato una notevole partecipazione di gente con la Santa
Messa celebrata da Monsignor Fausto Cossalter, vicario generale della diocesi.
Tutti gli obiettivi sopra riportati sono stati ampiamente raggiunti.
Necessità di valutazioni al fine del miglioramento dell'eventuale rinnovo
dell'attuale convenzione alla data di scadenza

2017

Nel 2017 a causa dei danni riportati dalle fiamme, nell’autunno scorso, al
rifugio di Corte Buè, l’Associazione è stata impegnata principalmente nelle
opere di ristrutturazione di quest’ultimo, pertanto gli obiettivi riportati nella
convenzione non sono stati soddisfatti pienamente, ma è stata comunque
garantita la fruibilità dei sentieri.
A differenza degli altri anni, proprio a causa dell’inagibilità del rifugio a
Corte Buè, la festa di fine agosto si è tenuta presso l’area attrezzata di Erfo
(area raggiungibile in auto a metà strada della salita verso Ompio).
Nonostante la dislocazione temporanea la festa ha riscontrato comunque una
notevole partecipazione di gente.

Tempistica

Le attività vengono organizzate con regolarità tutti gli anni, seguendo
correttamente la tempistica prefissata.

Budget

Le spese sostenute sono state di circa €14.800 per spese elicottero,
assicurazione volontari, vettovagliamento. Annualmente impiegate circa 70
giornate lavorative volontarie.

Indicatori

Tutti gli obiettivi previsti nella convenzione vengono rispettati ogni anno.
L’Associazione oltre i 5 principi previsti dalla convenzione con l’Ente Parco e
presentati nella scheda d’azione, ha svolto anche altre attività compatibili
con i principi della Carta (e.g. organizzazione e gestione festa annuale di
Corte Buè, acquisizione bivacco Serena)

Valutazione complessiva

Positivo (2013-2014-2015-2016) Intermedia (2017)

Analisi del trend rispetto
Stabile (2014-2015-2016-2017)
anno precedente
Scheda a cura di

Vanni Bergamaschi, consigliere dell' Associazione
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Proponente

Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura VCO

Titolo dell'azione

16. Codice Qualità Parco

Descrizione
Aspetti positivi
e negativi

20132017

Osservazioni

E’ stata avviata nel 2013 la prima fase, interlocutoria e preparatoria, con
incontri/contatti.
Per quanto riguarda l’area Veglia Devero vi sono stati alcuni contatti
informali con la Direzione, per l’area Val Grande – che già aveva strutturato
un percorso - i referenti camerali hanno incontrato la Direzione e i
responsabili del Parco ed hanno ipotizzato alcuni passi da realizzare, sulla
base di un proficuo confronto con l’assegnataria di una borsa di studio,
cofinanziata dal Parco, che appunto era impegnata sul tema “Marchio
qualità” (Azione18 Marchio del Parco). L’ipotesi di massima è stata poi
brevemente illustrata durante un incontro pubblico di confronto sulla CETS
presso la sede del Parco.
L’azione è indubbiamente complesse e questo dilata un po’ i tempi.
L’attività al 2017 risulta sospesa, in attesa di ulteriori indicazioni e
sollecitazioni da parte dei Parchi.

Tempistica

L’attività è stata sospesa dopo una prima fase interlocutoria.

Budget

Il corso del personale interno ammonta a circa €1500

Indicatori

-

Valutazione complessiva

Positiva (2013) Negativa negli anni successivi

Analisi del trend rispetto
Stabile (2013) Peggio (2014-2017)
anno precedente
Scheda a cura di

Roberta Costi
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Proponente

Pro Loco Caprezzo

Titolo dell'azione

17. Manutenzione del sentiero per tutti

Descrizione
Aspetti
positivi
e negativi
Osservazioni

Si sono svolte 4 giornate di manutenzione ordinaria (sfalcio, estirpazione
erbacce, pulizia).
Da parte della Pro Loco c’è la buona volontà di recuperare questo progetto.
Nonostante si siano fatti lavori per rendere il sentiero più agevole, la Pro
Loco Caprezzo non ritiene che il sentiero sia ancora adatto all’accessibilità di
2016-2017 “tutti”.
Sarebbe necessario l’intervento del Comune e magari anche del Parco per
lavori di manutenzione e di adattamento che la Pro Loco, solo con le proprie
forze, non è in grado di gestire.
La Pro Loco Caprezzo si rende disponibile ad un incontro con il Comune e con
l’Ente Parco per affrontare insieme la situazione.

Tempistica

L’attività non è stata svolta con regolarità

Budget

Non è possibile fare un bilancio finale poiché l’azione non è stata portata a
termine.

Indicatori

4 giornate dedicate alla manutenzione del sentiero

Valutazione complessiva

Negativa (2016-2017)

Analisi del trend rispetto
Peggio (2016-2017)
anno precedente
Scheda a cura di

Anna Maria De Stefano
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Proponente

Ente Parco Nazionale Val Grande

Titolo dell'azione

18. Il marchio del Parco

2013
Descrizione
Aspetti
positivi
e negativi
Osservazioni

2016

2017

Nell’ambito dell’azione è stata concessa una borsa di studio alla studentessa
Camilla Cottini da parte dell’associazione ARS.UNI.VCO
La borsista ha lavorato all’aggiornamento del progetto. Il 22 maggio, in
occasione delle iniziative legate alla Giornata Europea dei Parchi, sono stati
presentati i risultati del lavoro svolto dalla borsista: "Marchio del Parco come
strumento di appartenenza e di valorizzazione del territorio" era il titolo
della conferenza. La presentazione, a cura del prof. Giuseppe Carlo Lozzia
(Università di Milano), ha visto una buona partecipazione di pubblico. Da
questo progetto è nato un e-book, disponibile gratuitamente sul sito
dell'ARS.UNI.VCO, http://www.univco.it/.
Durante il 2016 sono stati organizzati diversi momenti di riunione con il
Presidente e con la Giunta per riavviare il processo di ottenimento del
marchio del Parco.
L’azione si è fermata in concomitanza con la volontà dell’Ente di avviare la
Fase 2 della CETS.

Tempistica

Le attività hanno avuto una buon avvio ma fino al 2016 l’azione è rimasta in
stand –by. Nel 2017 il Parco ha deciso di fermare l’azione in concomitanza
con l’intenzione di avviare la fase 2 della Carta.

Budget

Non è possibile fare un bilancio finale poiché l’azione non è stata portata a
termine

Indicatori

Gli indicatori scelti per il questa azione sono disponibili solo 2013 in cui si è
organizzata una presentazione sul progetto e la promozione di un e-book.

Valutazione complessiva

Intermedio (2013-2016-2017)

Analisi del trend rispetto
Stabile (2013-2016-2017)
anno precedente
Scheda a cura di

Cristina Movalli, Fabio Copiatti - Servizio Promozione, Conservazione, Ricerca
e Divulgazione della Natura
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Proponente

Ass. Accompagnatur, Comune di S.M. Maggiore, Scuola Media
Statale Testore

Titolo dell'azione

19. Occhi aperti sul Parco

2013

2015

Durante la primavera 2013 la scuola ha impegnato gli alunni di una classe
nella sperimentazione dell’azione proposta, valutando il risultato con esito
positivo.
I ragazzi hanno potuto lavorare attivamente nell’area verde occupandosi di
piccoli lavori di manutenzione della stessa, pertanto per il prossimo anno il
percorso educativo sarà completato con l’aggiunta di una parte didattica a
cura delle guide escursionistiche e con l’intervento dei rappresentanti del
Parco e del Corpo Forestale dello Stato in classe o durante l’attività.
La prova in campo ha dimostrato la fattibilità del progetto
La scuola ha inserito l’attività nel POF dell’anno scolastico 2013/2014
Le guide si impegnano a proporre a tutte le scuole della provincia varie
attività didattiche che prevedano l’utilizzo dell’area interessata.
Gli alunni coinvolti sono stati 25 con 1 insegnante referente.
Durante la primavera 2015 la scuola ha impegnato gli alunni di una classe
nella sperimentazione dell’azione proposta, valutando il risultato con esito
positivo.
I ragazzi hanno potuto lavorare attivamente nell’area verde occupandosi di
piccoli lavori di manutenzione della stessa, pertanto per i prossimi anni il
percorso educativo sarà completato con l’aggiunta di una parte didattica a
cura delle guide escursionistiche e con l’intervento dei rappresentanti del
Parco e del Corpo Forestale dello Stato in classe o durante l’attività.
La prova in campo ha dimostrato la fattibilità del progetto
La scuola ha inserito l’attività nel POF dell’anno scolastico 2014/2015
Le guide si impegnano a proporre a tutte le scuole della provincia varie
attività didattiche che prevedano l’utilizzo dell’area interessata.
Gli alunni coinvolti sono stati 25 con 1 insegnante referente.

Descrizione
Aspetti
positivi
e negativi
Osservazioni

2016

Durante la primavera 2016 la scuola ha nuovamente impegnato gli alunni di
una classe nella sperimentazione dell’azione proposta, valutando il risultato
con esito positivo.
I ragazzi hanno potuto lavorare attivamente nell’area verde, curandone la
manutenzione. Per i prossimi anni il percorso educativo sarà completato con
l’aggiunta di una parte didattica a cura delle guide escursionistiche e con
l’intervento dei rappresentanti del Parco e del Corpo Forestale dello Stato. Si
intende anche inserire l’attività nel progetto “Camminando si impara”.
La prova in campo ha dimostrato la fattibilità e la buona accoglienza del
progetto. La scuola ha inserito l’attività nel POF dell’anno scolastico
2015/2016
Le guide si impegnano a proporre a tutte le scuole della provincia varie
attività didattiche che prevedano l’utilizzo dell’area interessata.
Gli alunni coinvolti sono stati 25 con 1 insegnante referente.

2017

Nel corso della primavera 2017 la scuola ha selezionato gli allievi di una
classe al fine di sperimentare l’azione summenzionata, ottenendo un esito
positivo. I ragazzi si sono impegnati nella manutenzione dell’area verde. Il
progetto prevede un completamento didattico ad opera del corpo dello stato
e delle guide escursionistiche.
L’impegno rivolto alla cura del patrimonio naturalistico e la messa in gioco,
da parte dei ragazzi, di capacità manuali e concrete, è stato un utile
momento didattico, collaborativo e divertente. resta ferma la volontà di
estendere alle scuole della provincia attività che prevedano l’utilizzo di
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quest’area.
Tempistica

Le attività vengono organizzate con regolarità tutti gli anni in primavera.

Budget

L’impegno risultato è stato quello di una giornata lavorativa con mezzi
comunali (strumenti, attrezzatura e personale)

Indicatori

Il Report di Monitoraggio è stato compilato regolarmente (tranne per l’anno
2014). Gli alunni coinvolti sono stati 25 nei primi quattro anni e 27 nel 2017.

Valutazione complessiva

Intermedia (2013-2015-2016-2017)

Analisi del trend rispetto
Stabile (2015-2016-2017)
anno precedente
Scheda a cura di

Arianna Bertoni, Claudio Chiodini, Claudio Cottini
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Proponente

Agesci Branca R/S Piemonte

Titolo dell'azione

20. Campi mobili on the web
Sensibilizzazione e monitoraggio del passaggio di gruppi di giovani scout in
Val Grande.
Nella stagione estiva 2013 si è potuto monitorato il passaggio in entrata o
uscita dalla Val Grande, grazie al lavoro estivo presso il Rifugio del Parco
all’Alpe Parpinasca, di una decina di Comunità RS piemontesi e valdostane.
2013

Descrizione
Aspetti
positivi
e negativi

2014

Osservazioni

2015

2016

L’aspetto positivo è l’avvicinamento dei giovani alla Val Grande quello
potenzialmente negativo è quando viene fatto senza consapevolezza perché
può essere devastante per loro e per l’ambiente che incontrano.
Non lavorando più al Rifugio elaboreremo delle strategie per tenere ancora
monitorato il passaggio e poter formare o sensibilizzare i giovani ad una
frequentazione corretta del Parco.
Per l’estate 2014 stiamo progettando il passaggio di due grossi gruppi di scout
nell’ambito della Route nazionale Agesci, fra il 1 e il 5 di agosto.
All'interno del percorso della Route Nazionale, che ha visto coinvolte circa
30mila persone su tutto il territorio nazionale, due ROUTE (campi mobili) si
sono svolti in prossimità del Parco Val Grande.
Una Route ha sfiorato il parco passando da PianCavallone, l'altra Route ha
invece visto una collaborazione attiva con il Corpo Forestale (nella persona di
Andrea Baldi) per l'attraversamento della Valle da Finero a Pogallo. Entrambe
le esperienze hanno coinvolto circa 80 ragazzi accompagnati da 6/8 soci
adulti.
Questo evento ha permesso la scoperta di quest'ambiente fantastico, la
collaborazione con il Parco e la Forestale, la cogestione con i ragazzi nella
preparazione dei percorsi e delle attività.
La difficoltà di alcune vie, la non abitudine di alcuni ragazzi ad approcciare
con l'ambiente montano (e naturale in genere) sono aspetti che hanno estato
qualche criticità.
La collaborazione con il Corpo Forestale sicuramente porterà allo sviluppo di
nuovi progetti. Il monitoraggio dei campi mobili è utile sia per noi a livello
educativo (per spingere sempre più in “alto” le nostre proposte), sia per il
parco nel controllo degli accessi.
Organizzazione dei campi mobili: da marzo. Realizzazione delle due Route:
agosto.
Nel 2015 abbiamo svolto un breve campo mobile nel mese di maggio,
dedicato a ragazzi di 19/20 anni. Alla scoperta del territorio e di se stessi.
Anche quest’anno positiva è stata la scoperta del territorio, la collaborazione
con il Corpo Forestale e con i gestori della Casa dell'Alpino – Cicogna, non
ultima le risposta e la disponibilità del Parco (che ci ha messo a disposizione
la foresteria di Cicogna come appoggio per una notte).
Prospettiva future è quella di dedicare dello spazio al Parco Val Grande sul
nostro sito regionale (www.piemonte.agesci.it) per sensibilizzare tutte le
comunità RS Piemontesi e non solo che desiderano avvicinarsi alla Val
Grande.
Nel 2016 abbiamo svolto un breve campo mobile nel mese di maggio,
dedicato a ragazzi di 19/20 anni. Alla scoperta del territorio e di se stessi.
Eccellente collaborazione con la Forestale, eccellenti risposte e disponibilità
del Parco (che ci ha messo a disposizione la foresteria di Cicogna come
appoggio per una notte) e con i gestori della Casa dell'Alpino – Cicogna.
Le prospettive future non sono molto ottimistiche in quanto si è provato a
realizzare un altro campetto ma in questo momento non si hanno le forze per
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farlo, rimane comunque l’intenzione, quando ce ne sarà la possibilità, di
provare ad ampliare l'offerta.
2017

Nel 2017 AGESCI Piemonte ha riscontrato difficoltà a procedere in questo
progetto in quanto sono cambiati gli incarichi regionali e nessuno della nuova
pattuglia riesce a garantire di seguire le attività prevista dall’azione.

Tempistica

Le attività vengono organizzate con regolarità tutti gli anni in particolare:
nel periodo invernale (gennaio-marzo) organizzazione e propaganda
campi
nei mesi estivi (maggio-agosto) svolgimento campo
Route nazionale nel 2014 svoltasi ad agosto

Budget

60 giornate di volontariato

Indicatori

Il Report di Monitoraggio è stato compilato annualmente. In media 2 campi
organizzati all’anno con una maggiore impegno nel 2014 per la
partecipazione alle Route Nazionale

Valutazione complessiva

Positivo (2013-2014-2015-2016) Negativa (2017)

Analisi del trend rispetto
Stabile (2014-2015-2016) Peggio (2017)
anno precedente
Scheda a cura di

Anita Arpaia, incaricata regionale RS
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Proponente

Piemont-trekking Tim Shaw

Titolo dell'azione

21. Manutenzione del bivacco all’Alpe Mottac

2013

2014

Descrizione
Aspetti
positivi
e negativi
Osservazioni

2015

2017

Durante le regolari visite si sono eseguiti i seguenti lavori di manutenzione:
approvvigionamento scorta legna, scorta caffè e zucchero, sostituzione piatti
rotti, pulizie generali, pulizia della stufa, rimozione rifiuti, rifornimento di
candele, accendifuochi, scope e altri beni utili.
Il bivacco una volta pulito resta tale, la maggioranza dei frequentatori lascia
commenti positivi sul libro del bivacco, tanti sono entusiasti di trovare un
posto curato in mezzo alla Wilderness e vogliono tornarci anche per questo.
A volte capita che il lavoro non venga riconosciuto ma sfruttato da
frequentatori che sprecano le risorse scarse portate la bivacco con tanta
fatica.
In generale il comportamento degli escursionisti che frequentano i bivacchi
sempre aperti del Parco Val Grande migliora nei bivacchi più remoti, dunque
fuori dai percorsi principali, come appunto il Mottac.
Durante le visite regolari (15) e straordinarie (2) eseguiti lavori di
manutenzione: approvvigionamento scorta di legna (circa 400 kg), scorta di
caffè e zucchero, sostituire piatti rotti, pulizia generale, pulizia delle stufe,
rimozione rifiuti, rifornimento di candele, accendifuochi, scope ecc.
Come l'anno scorso la maggioranza dei frequentatori lascia dei commenti
positivi sul libro del bivacco, tanti sono entusiasti trovare un posto curato
bene in mezzo alla Wilderness.
Ogni tanto (soprattutto in autunno) il lavoro non viene riconosciuto ma
sfruttato dai frequentatori che sprecano le risorse scarse portate al bivacco
con tanta fatica; lo spreco della legna da ardere è un problema sempre
presente.
Proseguono anche nel 2015 , le visite regolari (ca.15) e straordinarie (2) in cui
vengono eseguiti lavori di manutenzione: approvvigionamento scorta di legna
(circa 400 kg), scorta di caffè e zucchero, sostituire piatti rotti, pulizia
generale, pulizia delle stufe, rimozione rifiuti, rifornimento di candele,
accendifuochi, scope ecc.
La maggioranza dei frequentatori lascia dei commenti positivi sul libro del
bivacco, tanti sono entusiasti trovare un posto curato bene in mezzo alla
Wilderness.
Lo spreco della legna da ardere è un problema sempre più presente, vengono
accesi anche dei fuochi all'esterno - per combattere questo problema la legna
non viene più trasportata al bivacco (con tantissima fatica), invece vengono
fatte delle cataste di legna al limite del bosco con dei cartelli appositi.
Quest'anno la zona è stata molto frequentata probabilmente anche per degli
articoli sulle riviste straniere - è stato abbastanza difficile mantenere puliti i
bivacchi sempre aperti e lo limitare spreco della legna da ardere chè e
purtroppo un problema persistente.
Durante le visite (ca. 15) eseguiti lavori di manutenzione:
approvvigionamento di legna, scorta di caffè e zucchero, sostituzione piatti
rotti, pulizia generale, pulizia delle stufe, rimozione rifiuti, rifornimento di
materiale utile come candele, accendifuochi, scope ecc.
Come già negli anni scorsi la maggioranza dei frequentatori lascia dei
commenti positivi sul libro del bivacco, tanti sono entusiasti di trovare un
posto curato in mezzo alla wilderness.
Quest'anno ho notato un miglioramento del comportamento degli
escursionisti, ma ci sono alcune vecchie problemativhe che, probabilmente
non spariranno mai, infatti, nonostante i cartelli che spiegano bene la
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situazione, c'è sempre uno spreco della legna da ardere (superfluo fuoco
all'aperto) e ogni tanto trovo anche tanti rifiuti in giro; ci passo più o meno
ogni 15 giorni e ogni 15 giorni devo effettuare una pulizia generale.
Quest'anno la frequentazione della zona è di nuovo aumentata - sotto questo
aspetto sono abbastanza contento del mantenimento del bivacco molto
frequentato forse anche grazie alle informazioni lasciate nella struttura - per
gli anni futuri c’è da aspettarsi uno sviluppo positivo.
Tempistica

Le attività vengono organizzate con regolarità tutti gli anni, almeno 15 visite
per pulizie ordinarie all’anno.

Budget

Le spese sostenute sono state nel range di 50-100€. L’impegno è stato pari a
circa 150 ore annue di volontariato

Indicatori

Rispettato il numero di sopralluoghi di almeno 10 visite all’anno.

Valutazione complessiva

Positivo (2013-2014-2017) Intermedia (2015)

Analisi del trend rispetto
Stabile (2014-2015-2017)
anno precedente
Scheda a cura di

Tim Shaw
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Proponente

Anpi Verbania

Titolo dell'azione

22. Tour della Memoria Partigiana

2013

2014
Descrizione
Aspetti
positivi
e negativi

Nel corso dell’anno sono stati organizzati tre "tour della memoria" (8 e 29
giugno, 19 luglio) che comprendevano una visita guidata ai luoghi della
memoria partigiana nella città di Verbania.
Tra maggio e ottobre sono state organizzate le seguenti due attività :
1. Ricostruzione di una pagina della storia di Verbania attraverso lapidi,
cippi, monumenti, percorsi che ricordano eventi della seconda
guerra mondiale, dell’antifascismo e della resistenza.
2. Escursione guidata sui luoghi della memoria partigiana da Suna a
Cavandone. Merenda e Canti della resistenza al circolo di Cavandone.
L’ Iniziativa è stata ripetuta con i ragazzi della scuola media Cadorna di
Pallanza e grazie anche alla buona partecipazione (26 partecipanti per
ciascuna iniziativa).
In collaborazione con il CAI di Verbania e dell’Istituto Cobianchi, il 24 agosto,
15 volontari hanno provveduto alla ricollocazione delle antiche stele
appartenenti al vecchio rifugio del Pian Vadà, seguita da un gesto di
convivialità : una buona merenda e canti della resistenza.
Si è intenzionati a riproporre le iniziative ad anni alternati.

Osservazioni

2016

Sono state organizzate due escursioni guidate:
_ 1 maggio sui luoghi della memoria partigiana da Suna a Cavandone con
Merenda e Canti della resistenza al circolo di Cavandone. Il percorso scelto
(300 mt dislivello 3 ore di percorrenza su sentiero) ha dato la possibilità ai
partecipanti di percorrere tutta la via dei Partigiani, la via Del Buon Rimedio
sino all’omonima chiesina, raggiungere il cimitero di Cavandone e quindi
l’abitato. Sei i punti di interesse storico visitati.
Buona partecipazione (30 persone).
_ 23 aprile in concomitanza con l’anniversario della battaglia di Intra viene
ripercorsa una pagina della storia di Verbania ricostruita attraverso lapidi,
cippi, monumenti che ricordano gli eventi della seconda guerra mondiale
della resistenza il percorsa percorre in pochi metri di dislivello gli abitati di
Intra , Biganzolo e Zoverallo toccando quattordici punti di interesse storico.
Buona partecipazione (35 persone).

Tempistica

Le attività vengono organizzate con regolarità per i primi due anni (periodo
scelto maggio-luglio), dal 2014 scelta di organizzare l’evento ad anni
alternati. L’azione si è quindi conclusa nel 2016.

Budget

Circa 200€ annuali più ore di volontariato (circa 100 all’anno)

Indicatori

La partecipazione alle escursioni costante circa 30 persone, 2 eventi
organizzati all’anno.

Valutazione complessiva

Positivo (2013-2014-2016)

Analisi del trend rispetto
Stabile (2014-2016)
anno precedente
Scheda a cura di

Paolo De Toni, Flavio Maglio, per conto di A.N.P.I. Verbania – sez. “Augusta
Pavesi”, subentrata poi Luisa Mazzetti, Presidente ANPI provinciale
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Proponente

Comune di Aurano

Titolo dell'azione

23. Il volo della Val Grande

2013

Descrizione
Aspetti
positivi
e negativi

2014

Osservazioni

2015

Il nostro progetto prevede la partenza a Pian D’Arla e l’arrivo all’Alpe Segletta
per una discesa di 1850 mt. con un dislivello di 400 mt.. Legati in tutta
sicurezza da un’apposita imbracatura e agganciati ad un cavo d’acciaio il
visitatore potrà provare per qualche minuto l’ebrezza del volo e si lascerà
scivolare in una fantastica avventura unica per la bellezza del paesaggio.
Una società, la Terre Alte S.r.l. di Aurano, ha manifestato il proprio interesse
alla realizzazione e gestione dell’impianto in progetto.
E’ stato avviata la procedura di variante del PRG per la compatibilità
urbanistica delle opere in progetto, la variante è già stata adottata dal
Consiglio Comunale, si è in attesa della verifica preventiva di assoggettamento
a VAS.
Apprezzamenti al progetto sono stati manifestati anche da Regione Piemonte e
Provincia.
Lunghe tempistiche burocratiche sui procedimenti.
Inizio lavori previsto per l’estate 2014 e messa in funzione nella primavera del
2015.
Completata la procedura di variante parziale del PRG necessaria per la
compatibilità urbanistica dell’intervento (giugno-aprile)
Completata la procedura di acquisizione delle aree private interessate dai
lavori (settembre –ottobre)
Completata la procedura di mutamento di destinazione d’uso di terreni
gravati da uso civico con Determina Regionale a favore della Società Le
Terre Alte Srl (settembre –ottobre)
Completato l’iter amministrativo presso il SUAP di Verbania con ritiro da
parte della Soc. le Terre Alte dei permessi edilizi necessari alla
realizzazione dei lavori (agosto –ottobre)
Presentazione ufficiale del Progetto (settembre)
Inizio dei lavori nel mese di ottobre e avanzamento degli stessi fino a
dicembre (realizzazione opere al 15%).
Il tempo mite di inizio inverno ha consentito l’inizio dei lavori e il loro
proseguimento sino alle prime nevicate di gennaio 2015.
Complesso iter procedurale
Proseguimento dei lavori fino alla completa realizzazione in data 10 luglio 2015
Inaugurazione e apertura della struttura il 04/08/2015 che ha preso il nome di
Lagomaggiore Zipline.
Esecuzione dei lavori senza complicazioni
Buona risposta del pubblico all’utilizzo della struttura (primo anno di attività
7800 utilizzi presenza 20000 persone).
Aspettative e commenti positivi sull’impianto e la sua particolare utilizzazione
in doppio stile
Soddisfatto l’obiettivo delle linee guida del progetto ritornare di creare posti
di lavoro sul posto (circa 10 considerando gli stagionali) con criteri di
sostenibilità territoriale.
Non è ancora stato realizzata la prevista area attrezzata con zona di sosta
autovetture.
Per l’anno prossimo si vogliono Organizzare eventi sportivi di richiamo
provinciale.
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2016

2017

La struttura Lagomaggiore Zipline è stata aperta e funzionante per tutto
l’anno. Nel periodo invernale autunnale solo nei weekend e da maggio a
settembre tutti i giorni dalle 10.00 alle 21.00.
Anche quest’anno buona risposta del pubblico all’utilizzo della struttura
(10000 utilizzi presenza complessiva 20000)
Aspettative e commenti positivi sull’impianto e la sua particolare utilizzazione
in doppio stile.
Soddisfatto l’obiettivo delle linee guida del progetto ritornare di creare posti
di lavoro sul posto (circa 10 considerando gli stagionali) con criteri di
sostenibilità territoriale. Dal mese di luglio di quest’anno, dietro la scia
attrattiva del filo, è nata una nuova attività di vendita di tipicità alimentari e
artigianali chiamata “La Ruzela” in sintonia con le prospettive e gli obiettivi
del progetto “Ritornare” che va a completare l’offerta gastronomica già
avviata con l’apertura dell’impianto con il Ristorante “La Batua”.
Le nuove attività hanno portato il territorio a credere nello sviluppo e nella sua
riscoperta con l’organizzazione di eventi di particolare riflesso come la nuova
Lagomaggiore Zipline Trail, competizione di corsa in montagna che quest’anno,
alla prima edizione, ha visto la partecipazione di quasi 400 atleti a percorrere i
sentieri dell’alta Valle Intrasca su un percorso di 25 Km.
Il Comune di Aurano ha completato la realizzazione dell’area di sosta che
elimina la criticità dell’anno 2015.
Impegno a continuare nell’organizzazione eventi sportivi di richiamo
provinciale
La struttura Lagomaggiore Zipline è stata aperta e funzionante per tutto
l’anno. Nel periodo invernale e autunnale solo nei weekend e da maggio a
settembre tutti i giorni dalle 10.00 alle 21.00.
Anche quest’anno buona risposta del pubblico all’utilizzo della struttura
Aspettative e commenti positivi sull’impianto e la sua particolare utilizzazione
in doppio stile
Soddisfatto l’obiettivo delle linee guida del progetto “Ritornare” di creare
posti di lavoro sul posto (circa 15 considerando gli stagionali) con criteri di
sostenibilità territoriale. Si confermano, dietro la scia attrattiva del filo,
l’attività di vendita di tipicità alimentari e artigianali chiamata “La Ruzela” in
sintonia con le prospettive e gli obiettivi del progetto “Ritornare” e l’evento
Lagomaggiore Zipline Trail, competizione di corsa in montagna che quest’anno,
alla seconda edizione, ha visto la partecipazione di quasi 450 atleti a
percorrere i sentieri dell’alta Valle Intrasca su un percorso di 25 Km.

Tempistica

Le attività vengono organizzate con regolarità ogni anno. Rispettata la
tempistica prefissata di realizzazione opera (2015). Apertura dell’impianto da
Gennaio a Dicembre.

Budget

Budget preventivato (770.000€) è stato sufficiente per coprire i lavori di
realizzazione dell’opera circa 720.000€

Indicatori

Il Report di Monitoraggio è stato compilato annualmente e si sono raggiunti già
nel primo anno di attività il numero di fruitori e presenze auspicati (nei primi
due anni di attività ben 17800 “voli”).Partecipazione di oltre 400 atleti alla
seconda edizione della Lagomaggiore Zipline Trail.

Valutazione complessiva

Positivo (2013-2014-2015-2016-2017)

Analisi del trend rispetto
Meglio (2014-2015-2016-2017)
anno precedente
Scheda a cura di

Molinari Davide – Sindaco di Aurano

59

Proponente

Ossolaland

Titolo dell'azione

24. Land of Parks
L'obiettivo è di strutturare il settore e modernizzare in modo sostenibile
l'organizzazione del turismo in Ossola di cui fanno parte: trasporto, alloggio e
attività (cultura-natura-sport-gastronomia). Si vuole creare un'immagine forte
sfruttando il posizionamento dell'Ossola al fine di attirare piú visitatori, anche
dall'estero. Ogni anno di queste 4 categorie si vuole redigere un inventario così
strutturato:
lista e descrizione di tutte le strutture ricettive, tutti gli alloggi, qualità e
quantità.
elenco di tutti i prodotti/produttori locali, legati al territorio.
descrizione delle attività esistenti per tutti i gusti; esempi di vacanze e
itinerari.
registrare e presentare tutti gli accompagnatori sportivi/culturali.
2013

Descrizione
Aspetti
positivi
e negativi
Osservazioni

2016

Il piano di Ossolaland è far diventare il turismo settore di primaria importanza
in Ossola pur considerando che le poche (e deboli) forze per la regia dello
sviluppo del turismo sostenibile in Ossola lavorano separatamente e non
sostengono bene - come dovrebbero - un piano valido per lo sviluppo turistico,
come cerca di proporre Ossolaland.
Molto utile è stato il ruolo della CETS per Ossolaland che adesso possiede una
missione per sviluppare il settore turistico molto più radicata nel turismo
sostenibile. Grazie ai tavoli CETS si è raggiunta la consapevolezza che c'è
sostegno in zona per questa forma di turismo.
Auspicabile per l'anno prossimo più supporto da altri Enti e che inizi la
realizzazione di qualche obiettivo. Per adesso Ossolaland è una ditta
individuale che lavora per l'Ossola ma per crescere e realizzare gli obiettivi
serve una maggiore conoscenza del progetto.
Investimento per nuovo sito: Ossolaland.it . e modifica Ossolaland.com nella
versione Land of Parks ~ Land of Snowparks
Ossolaland si propone come uno strumento per sviluppare il turismo
sostenibile:
A) con il progetto unitario con slogan LAND OF PARKS;
B) facendo l'inventario completo delle offerte (strutture ricettive, prodotti
locali, attività, accompagnatori turistici) per presentare l'Ossola al mondo
(maggior visibilità).
Il business plan 'fattibilità economica finanziaria' di Ossolaland consiste
nell'obiettivo di contribuire finanziariamente ai Parchi per sostenere progetti
di interesse turistico e per farli diventare più forti, più autonomi, per poter
garantire la continuità ai lavori per la natura e biodiversità, produzione di
prodotti locali e cultura. La formula di contribuire con i Parchi mostra la
volontà di condividere i valori di natura e biodiversità per il turismo.
L'obiettivo dell'agenzia è di strutturare il settore, come nell’anno 2013 in
almeno queste 4 categorie, è stato redatto l'inventario:
lista e descrizione di tutte le strutture ricettive.
elenco di tutti i prodotti/produttori locali, legati al territorio.
descrizione delle attività esistenti per tutti i gusti; esempi di vacanze e
itinerari.
registrazione e presentazione di tutti gli accompagnatori sportivi/culturali.
Il metodo scelto per facilitare l'accesso alle offerte dell'Ossola parte con
informazioni e possibilità di prenotare anche in modo “fai da te” alloggi,
attività, prodotti locali e consultare le guide o accompagnatori.
Nel 2017 il lavoro di Ossolaland punta a diventare più commerciale gli iscritti
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pagheranno un contributo al progetto.

Tempistica

A causa del trasferimento dell’autore dell’azione fuori Italia (2014-2015) le
attività sono rimaste in stand-by.

Budget

Affrontate spese per creazione nuovo sito circa €500

Indicatori

Non viene riportato nelle schede di monitoraggio un resoconto specifico degli
indicatori scelti in fase di stesura scheda

Valutazione complessiva

Intermedia (2013-2016)

Analisi del trend rispetto Incerta (2013-2016)
anno precedente
Scheda a cura di

Gerard Vierhout, Ossolaland

61

Proponente

Associazione Turistica Pro Loco Domodossola

Titolo dell'azione

25. CETS Info Point

Descrizione
Aspetti
positivi
e negativi

2013

Osservazioni

Il nostro ufficio I.A.T. è in posizione strategica ed ormai ufficio turistico
dell’Ossola in quanto punto di riferimento di tutti i Comuni del VCO. Si è sempre
distinto per le accurate informazioni e per la promozione del territorio,
diventando un vero e proprio “motore” del turismo. L’ufficio, collocato in Piazza
Matteotti (punto nevralgico e dotato di adeguata segnaletica), conta più di
10.000 contatti annuali e rappresenta un punto di riferimento per tutti i turisti
interessati alle valli ossolane.
Fino ad oggi abbiamo continuato a dare le informazioni turistiche su tutte le
valli ossolane.
Mancanza degli aspetti “innovativi” relativi alla CETS che riguardavano la
cooperazione tra i vari soggetti e lo scambio tramite i canali informativi.
Attendiamo creazione del forum per interscambio delle informazioni.

Tempistica

A causa di mancanza di cooperazione tra i vari soggetti l’azione si è fermata nel
2014

Budget

Non è possibile fare una bilancio finale poiché l’azione non è stata portata a
termine (nel 2013 spesi €10.000)

Indicatori

Nel primo anno portato a termine la divulgazione di materiale promozionale
comprendente anche aree e attori della CETS.

Valutazione complessiva

Positiva (2013) Negativa negli anni successivi

Analisi del trend rispetto
anno precedente
Scheda a cura di

Elisa Zanola
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Proponente

Comune di Premosello- Chiovenda

Titolo dell'azione

26. Intorno all’Oasi

2016

Descrizione

Nel corso dell’anno 2016 il Comune di Premosello-Chiovenda è subentrato al
WWf nella gestione dell’oasi e ha provveduto all’organizzazione della prima
edizione del “Bosco in Festa” manifestazione di arte, cultura e aggregazione,
svolta all’interno dell’oasi.
La manifestazione, svoltasi il 28 agosto, ha visto protagonisti i bambini
impegnati in attività di lettura, pittura e laboratori sensoriali, inerenti la
natura, i suoi prodotti e il bosco. Ha ospitato un concerto jazz e l’esposizione
e pubblicizzazione di tutti i prodotti locali (formaggi, miele, marmellate,
lavorazione del legno e della pietra) e banchi espositivi inerenti il parco e la
natura. Siamo riusciti attraverso il divertimento ad accogliere e portare a
conoscenza dell’Oasi un consistente numero di visitatori. Visitatori che
spaziavano per fascia di età dai bambini, fino agli anziani.
Laboriosa è stata la preparazione dell’evento, essendo sprovvisti di corrente
elettrica e acqua in luogo.

2017

Il 26 agosto si è svolta la II edizione della manifestazione “Bosco in Festa”.
Dedicata alla conoscenza e al rispetto dell’area naturalistica del Bosco Tenso.
Quest’anno il programma della manifestazione prevedeva una passeggiata
cicloturistica aperta a tutti, un laboratorio didattico dal titolo “Le api e il
miele” a cura di un apicoltore locale (Apicoltura Ca dul Pin)e uno sulle patate.
In conclusione un concerto di musica country sotto le stelle, esposizione e
pubblicizzazione di prodotti locali (formaggi, miele, marmellate, lavorazione
del legno e della pietra) con possibilità di cenare nel bosco. Non sono mancati i
banchi espositivi inerenti il parco e la natura.
La manifestazione permette di far conoscere, in modo divertente,
l’importanza di quest’area a alcuni aspetti per migliorarne la tutela e il
rispetto.
Resta critica la mancanza di acqua, luce e di riparo in casi di maltempo. A tal
proposito si sta valutando di modificare la “forma” di questa giornata nel
bosco. Anche la II edizione ha riscosso molto successo e ha rafforzato la
collaborazione con altri enti locali.

Aspetti
positivi
e negativi
Osservazioni

Tempistica

L’azione è rimasta in stand-by fino all’anno 2016 a causa di aspetti regolatori
che si sono conclusi con l’affidamento della gestione dell’Oasi del Bosco Tenso
al Comune di Premosello-Chiovenda.
Dal 2016 e nel2017 nell’ultima settimana del mese di Agosto organizzata la
manifestazione “Bosco in Festa”. (circa un mese di allestimento e
preparazione)

Budget

Nel 2016 la manifestazione ha avuto patrocini e supporto da parte di altri enti
Comunali e del Parco Nazionale Val Grande. Nel 2017 il costo a carico del
comune è stato di € 2000.

Indicatori

Il Report di Monitoraggio è stato compilato per l’anno 2016 la manifestazione
ha visto un’ottima partecipazione per ogni fascia d’età, circa 350 partecipanti

Valutazione complessiva

Positivo-intermedia (2016-2017)

Analisi del trend rispetto Meglio (2016-2017)
anno precedente
Scheda a cura di

Jessica Matella (consigliere delegato al turismo e all’ambiente)
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Proponente

Ente Parco Nazionale Val Grande

Titolo dell'azione

27. Un parco virtuale per i visitatori reali

2013

Si è provveduto il 30 agosto 2013 all’attivazione sul sito internet del Parco di
una pagina con info-meteo (in pochi mesi attivazione registrate già 498 visite)
con possibilità di download di importanti informazioni su innevamento e
valanghe.
Oltre al servizio meteorologico, ha preso avvio il progetto “Parco virtuale” in
sinergia con la Cooperativa Aurive, che consiste in una pagina web dove
caricare video sui percorsi specifici all’interno del parco. Alcuni di questi video
sono già stati realizzati dalla coop. Aurive nell’ambito dell’incarico di gestione
e animazione del Centro Visita del Parco sito a Cicogna, video disponibili sul
canale http://www.youtube.com/user/ItalianNature.
L’implementazione della nuova pagina sul sito ha portato ad una considerevole
diminuzione delle richieste telefoniche o di posta elettronica inerenti le
condizioni meteo.
Nel 2013 sono state inserite nella sezione “Libri e pubblicazioni” del sito
internet le prime due pubblicazioni on-line interattive dal titolo “Biodiversità
in campo”.
Maggior visibilità del Parco sul web attraverso il canale Youtube.

Nel 2013 non era ancora disponibile una webcam con copertura della parte
nord del Parco.
L’azione si compie con il costante aggiornamento della pagina web del Parco
dedicata alle informazioni info– meteo
http://www.parcovalgrande.it/meteo.php. (424.00 visite sito di cui 2506
pagina meteo)
Sono anche presenti tre webcam che consentono al fruitore l’istantanea
Descrizione
osservazione del tempo atmosferico in corrispondenza di tre punti chiave di
collegamento alle aree di accesso al Parco (Santa Maria Maggiore, Stresa,
Aspetti
Vogogna) con l’aggiunta della webcam in località Santa Maria Maggiore,
positivi
versante Nord del Parco, assente al momento di stesura dell’azione (2012)
e negativi
(visite sezione Webcam 3680).
Nel 2015 si è provveduto all’attivazione della versione “mobile” del sito
Osservazioni
internet per la migliore consultazione georiferita del sito da cellulari e
smartphones, senza necessità di scarico di Apps per IOS, Android.
La sezione Libri e pubblicazioni è stata implementata con la messa on line
della guida “Prendersi cura” (progetto Coeur), sfogliabile e con contenuti
multimediali, che ha previsto l’apertura di un canale del Parco sulla
2014-2015- piattaforma video VIMEO.
2016
Nella sezione Video è stato pubblicato il documentario “Terre di mezzo” di M.
Tessaro (visite sezione video 1728 di cui 641 per video Tessaro).
In sinergia con la Cooperativa Aurive prosegue il progetto “Parco virtuale” che
consiste in una pagina web dove sono presenti video di alcuni percorsi
all’interno del Parco. In particolare nell’anno 2017 sono stati realizzati due
video dai ragazzi del Servizio Civile che operano per il Parco Val Grande.
Dato che i servizi internet sono sempre più utilizzati da ogni tipologia di
utente, è stata implementata anche la frequenza delle notizie sulla pagina
facebook del Parco in modo tale da intercettare anche i potenziali fruitori
presenti sul Social Network che non conoscono il sito del Parco. Nel 2016 è
stata creata la pagina Facebook dedicata alla rassegna enogastronomica “I
Sentieri del gusto”.
Intenzione, al momento di proposta dell’azione, era anche quella di convertire
in formato digitale i materiali cartacei delle pubblicazioni esaurite e di cui non
è prevista la ristampa, ma non si è ancora proceduto in tal senso.
In sinergia con la Cooperativa Aurive prosegue il progetto “Parco virtuale” che
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2017

consiste in una pagina web dove sono presenti video di alcuni percorsi
all’interno del Parco. In particolare nell’anno 2017 sono stati realizzati due
video dai ragazzi del Servizio Civile che operano per il Parco Val Grande.
Sulla pagina Facebook del Parco è aumentata la frequenza con cui vengono
pubblicati brevi video oltre che foto e post, raggiungendo anche numeri alti di
visualizzazioni come ad esempio il video “Val Grande in apnea” che è stato
visto da circa 8.600 utenti.

Tempistica

Le attività di aggiornamento del sito vengono svolte con regolarità ogni
settimana.

Budget

Il costo di gestione del sito internet è di euro 5.500 annuali. L’attivazione della
versione “mobile” del sito è costata 1.500 euro. La realizzazione delle
pubblicazioni on-line è costata circa 900 euro cadauna.

Indicatori

Nel biennio 2014-2015 424.000 visite al sito di cui alle nuove sezioni
implementate:
2506 sezione meteo
3680 sezione Webcam
1728 sezione video in particolare 641 per il video di Tessaro “Terre di
mezzo pubblicato in quell’anno
Nel 2017 aumentata frequenza di pubblicazione post e foto del Parco con
numeri alti di visualizzazioni (video “Val Grande in apnea” visto da circa 8.600
utenti).

Valutazione complessiva

Positivo (2013-2016-2017)

Analisi del trend rispetto Meglio (2013-2016-2017)
anno precedente
Scheda a cura di

Cristina Movalli, Fabio Copiatti - Servizio Promozione, Conservazione, Ricerca e
Divulgazione della Natura
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Proponente

Ente Parco Nazionale Val Grande

Titolo dell'azione

28. Un’esposizione per Cicogna
Nel corso del 2013 è stata effettuata una riunione interna per la definizione
del meta progetto espositivo.

Nel 2015 si è proceduto con la definizione del documento preparatorio e del
2013-2015 Concept design finalizzato all’allestimento definitivo.

Descrizione
Aspetti
positivi
e negativi

2016

Osservazioni

2017

Il 2016 ha visto l’affidamento del progetto esecutivo per i lavori di
ristrutturazione del centro visita di Cicogna. Per consentire l’inizio dei lavori di
ristrutturazione si è provveduto al temporaneo trasferimento dell’info point
presso il vicino Circolo di Cicogna e che si è reso disponibile per tutto il
periodo di apertura (maggio – novembre 2016) a destinare uno spazio al
personale del Parco che presiede l’info point e all’esposizione del materiale
informativo e di vendita.
Inizio dei lavori di ristrutturazione dei locali che consentiranno una sua
probabile apertura nella primavera 2017. La localizzazione dell’info point
all’interno del Circolo ha consentito di intercettare molti turisti ed
escursionisti non specificatamente interessati al servizio informazioni ma che
ne hanno comunque usufruito e appreso i vantaggi.
La localizzazione temporanea dell’info point all’interno degli spazi del Circolo
ha risentito della mancanza degli spazi adeguati e delle esposizioni che
arricchivano i contenuti del centro informativo negli anni precedenti.
Consegna chiusura lavori e collaudo in aprile 2017, a giugno apertura del
centro visite con mostra fotografica temporanea (esposte fotografie di
suggestivi panorami del Parco e del Sesia-Val Grande Geopark).
A novembre avviata procedura di affidamento per la realizzazione del meta
progetto espositivo a una ditta idonea e prima visita del team di progettazione
presso l’info-point di Cicogna.

Tempistica

A causa del lungo iter di affidamento dell’incarico e di realizzazione dei lavori
di ristrutturazione (problemi di infiltrazione hanno causato ritardi nel
completamento dei lavori) l’azione è rimasta in stand-by per circa 2 anni
(2014-2015).

Budget

Spese per ristrutturazione locali (Ente Parco e Comune di Cossogno)
complessivo €40.000 di cui a carico del Parco €38.368
Spese previste per allestimento espositivo del meta progetto €33.927,15

Indicatori

Eseguiti nel 2016 lavori di ristrutturazione e, causa ritardi da lavori di
ristrutturazione, affidato incarico a ditta idonea per realizzazione del meta
progetto espositivo solo nel novembre 2017.

Valutazione complessiva

Positivo (2013-2016-2017)

Analisi del trend rispetto Meglio (2016-2017)
anno precedente
Scheda a cura di

Cristina Movalli, Fabio Copiatti - Servizio Promozione, Conservazione, Ricerca e
Divulgazione della Natura
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Proponente

CNR Istituto per lo Studio degli Eco sistemi
Parco Nazionale Val Grande e E nte di gestione delle
aree protett e dell’Ossola

Titolo dell'azione

29. Divulgare la scienza

2013

Descrizione
Aspetti
positivi
e negativi
Osservazioni

2014

L’azione vuole promuovere degli incontri pubblici di presentazione dei risultati
delle ricerche effettuate dal CNR ISE, durante i quali i ricercatori di volta in
volta coinvolti illustreranno i luoghi e gli obiettivi del proprio lavoro,
evidenziando le vulnerabilità e le peculiarità riscontrate nei diversi ambienti
indagati. Le attività del CNR ISE, anche inerenti gli ambienti acquatici della
Val Grande e dell’Ossola, sono state presentate nella Mostra “L'ACQUA PER LA
VITA, UNA VITA PER L'ACQUA - 75 ANNI DI RICERCA ALL’ISE DEDICATI ALLA
RISORSA ACQUA” e in una serie di eventi collegati che si sono tenuti a OttobreNovembre 2013.
Gli incontri permettono di diffondere, attraverso la scelta di modalità e
linguaggio adeguati, i risultati delle ricerche scientifiche ad un pubblico più
ampio.
Nel 2014 si prevede di realizzare almeno un incontro per ciascuna Area
Protetta, in collaborazione con gli Enti Parco, in concomitanza con eventuali
ricorrenze a livello nazionale o internazionale o nel contesto di eventi
patrocinati dagli Enti Parco.
Le azioni svolte nel 2014 avevano come obiettivo quello di promuovere degli
incontri pubblici di presentazione dei risultati delle ricerche effettuate dal
CNR ISE nei territori del PNVG e dell’Ossola, rivolti a diversi gruppi target
(amministratori pubblici, scuole e università, cittadini) e delle attività di
disseminazione scientifica, per coinvolgere il pubblico nelle attività di ricerca
e monitoraggio, in particolare riguardanti gli ecosistemi acquatici in area
alpina.
Nel gennaio 2014 alcuni risultati delle ricerche sulle deposizioni atmosferiche e
sul loro ruolo come sorgente di azoto agli ecosistemi sono stati presentati al
Convegno “Gli impatti dell’inquinamento atmosferico sugli ecosistemi naturali
e antropici”, organizzato da ENEA, a Roma, alla presenza alcune scolaresche di
Istituti di Scuola Media Superiore.
Altri eventi di disseminazione sono stati:
• un laboratorio didattico per bambini sugli organismi che vivono nei
laghi, dal titolo “Piccoli ma buoni”, presso la Biblioteca Civica Ceretti
di Verbania (18 gennaio 2014);
• un ciclo di incontri formativi dal titolo "ACQUA BENE COMUNE”, tenuti
in diverse località del VCO da marzo a maggio 2014, organizzati in
collaborazione con Ars.Uni.VCO (http://www.univco.it/progetti2/acqua-bene-comune);
• due seminari divulgativi (sui laghi alpini e sulle specie aliene) tenuti
presso La Fabbrica di Carta, Villadossola, nell’aprile 2014. Sempre
presso la Fabbrica di Carta era presente uno stand del CNR ISE, con
pannelli divulgativi e pubblicazioni sulle attività dell’Istituto, in
particolare inerenti il territorio del VCO;
• l’evento “La Notte dei Ricercatori - IX Edizione” (26 settembre 2014),
nel corso del quale l’Istituto è stato aperto al pubblico e sono state
organizzate visite guidate e piccoli laboratori interattivi;
• un seminario sulle osservazioni meteorologiche per lo studio dei laghi,
nell’ambito del Convegno “Il Clima dell’Ossola” (Domodossola, 5
dicembre 2014), ed una serie di articoli a carattere divulgativo sulle
lunghe serie di dati climatici dell’Ossola, pubblicati nel Vol. 72 della
Rivista “Nimbus” della Società Meteorologica Italiana.
Le attività di divulgazione scientifica promuovono una maggior interazione tra
gli enti di ricerca come il CNR ISE e il territorio, con vantaggi reciproci anche
ai fini di eventuali progettualità comuni.
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Tradurre i risultati delle ricerche in termini divulgativi e comprensibili per un
pubblico ampio presenta alcune difficoltà.
Si ritiene utile riunire questa azione con l’azione 40.“Ricerchiamo l’azoto… al
Parco Val Grande”, in quanto entrambe hanno come obiettivo la divulgazione
scientifica e la disseminazione delle attività di ricerca svolte nel PNVG, nelle
Aree Protette dell’Ossola e nei territori limitrofi, sia sul tema delle deposizioni
di azoto che, più in generale, sulla qualità delle acque e sui possibili impatti
delle attività antropiche sugli ecosistemi acquatici.
Nel 2015 sono state svolte alcune attività di divulgazione, aventi come scopo:
(1) comunicare al pubblico (cittadini, studenti, amministratori) i risultati delle
ricerche effettuate dal CNR ISE nei territori del PNVG e dell’Ossola
(2) coinvolgere il pubblico nelle attività di ricerca e monitoraggio mediante
attività di “citizen science”.
In particolare:
Agosto 2015: Cammino LTER “Dal Monte Rosa al Lago Maggiore”: un itinerario
di divulgazione scientifica che ha visto l’organizzazione di 2 Open Day e di
alcune serate per sensibilizzare il pubblico sui temi della ricerca ecologica, in
particolare in area alpina. Una delle serata si è tenuta a Domodossola, in
collaborazione con la Società di Scienze naturali del VCO, e ha avuto come
tema “La biodiversità nel Verbano Cusio Ossola”.
2015

Dicembre 2015: Convegno aperto al pubblico “L’ACQUA NELLE TERRE ALTE: un
percorso di ricerca attraverso il sistema alpino”. Sono state presentate alcune
attività di ricerca, svolte in collaborazione con il PNVG e l’Ente di gestione
Aree Protette dell’Ossola.
Le attività svolte hanno rappresentato un’ottima opportunità di incontro e
confronto tra un Ente di ricerca come il CNR ISE e il territorio, inteso sia come
cittadini che come Enti preposti alla gestione, tutela e conservazione
dell’ambiente, con vantaggi reciproci anche ai fini di sviluppare progettualità
comuni.
Obiettivo futuro è pubblicizzare in modo più efficace gli eventi aperti al
pubblico: il numero dei partecipanti potrebbe certamente essere incrementato
con una campagna informativa più estesa e svolta in collaborazione tra CNR ISE
e Enti locali/territoriali.
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Nel 2016 sono proseguite le attività di divulgazione a cura dei ricercatori del
CNR ISE allo scopo di comunicare al pubblico (cittadini, studenti,
amministratori) i risultati delle ricerche effettuate dal CNR ISE nei territori del
PNVG e dell’Ossola.
Tutti gli eventi per il pubblico vengono pubblicizzati sulla pagina web
dell’Istituto: http://www.ise.cnr.it/it/ e sulla pagina fb
https://www.facebook.com/isevb/
Il CNR ISE pubblica inoltre una newsletter con cadenza semestrale per
illustrare le proprie attività e gli eventi organizzati.

2016

2017

Tempistica

Tra gli eventi organizzati e aperti al pubblico vi sono stati:
• La Notte dei Ricercatori, XI edizione (Settembre 2016): in questa
occasione il CNR ISE ha aperto le porte al pubblico per presentare i
risultati delle proprie attività (250 partecipanti).
• Una serie di seminari aperti al pubblico(in totale 37 seminari) ed incontri
con le scuole del territorio (visite delle scuole presso l’Istituto, interventi
dei ricercatori presso le scuole e uscite sul territorio a cura dei
ricercatori, partecipazione di 18 gruppi di studenti), sui temi della
biodiversità, della tutela delle risorse idriche, degli effetti dei
cambiamenti climatici sulle acque.
Le attività di divulgazione hanno permesso di stabilire un più stretto contatto
con Enti che si occupano della gestione e tutela del territorio e in alcuni casi di
avviare iniziative progettuali comuni.
La comunicazione ad un pubblico non esperto presenta delle difficoltà in
quanto richiede un adeguamento del linguaggio e delle modalità specifiche di
presentazione dei risultati.
E’ auspicabile una programmazione congiunta di alcuni eventi per il 2017 in
collaborazione tra i tre Enti proponenti l’azione.
Nel 2017 sono proseguite le attività di divulgazione a cura dei ricercatori del
CNR ISE allo scopo di comunicare al pubblico (cittadini, studenti,
amministratori) i risultati delle ricerche effettuate dal CNR ISE nei territori del
PNVG e delle Aree Protette dell’Ossola.
Tutti gli eventi per il pubblico vengono pubblicizzati sulla pagina web
dell’Istituto:
http://www.ise.cnr.it/it/
e
sulla
pagina
fb
https://www.facebook.com/isevb/.
Le attività di divulgazione hanno permesso di stabilire un più stretto contatto
con Enti che si occupano della gestione e tutela del territorio.
La comunicazione ad un pubblico non esperto presenta delle difficoltà in
quanto richiede un adeguamento del linguaggio e delle modalità specifiche di
presentazione dei risultati
Tra gli eventi organizzati vi sono stati:
• Incontro pubblico sul tema “I laghi alpini nel clima che cambia” (Varzo,
sabato 8 aprile 2017), organizzato dall’Ente di Gestione delle Aree
Protette dell’Ossola in collaborazione con il CNR ISE
• Giornata di apertura al pubblico del CNR ISE: “I LAGHI AL MICROSCOPIO.
Strumenti scientifici, lastre fotografiche e carte d’archivio nelle
collezioni del CNR-ISE”, nell’ambito delle Giornate Europee del
Patrimonio, promosse dal Consiglio d'Europa e dalla Commissione
Europea (http://www.ise.cnr.it/it/news/events/giornate-europeepatrimonio)
Una serie di seminari (25 in totale) aperti al pubblico ed incontri con le scuole
del territorio (visite delle scuole presso l’Istituto, interventi dei ricercatori
presso le scuole e uscite sul territorio a cura dei ricercatori), sui temi della
biodiversità, della tutela delle risorse idriche, degli effetti dei cambiamenti
climatici sulle acque.
Le attività previste sono state svolte con regolarità durante tutto il
quinquennio in diversi periodi dell’anno
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Budget

Alle attività non sono state dedicate risorse economiche specifiche ma un
impegno costante nel quinquennio di alcune giornate di lavoro dei ricercatori
CNR ISE, quantificabili in circa 1 mese/uomo

Indicatori

All’evento “I laghi al microscopio” e alla “Notte dei Ricercatori” hanno
partecipato complessivamente 320 persone.
Raggiunto ampiamente l’obiettivo di organizzare almeno un incontro
divulgativo per Area Protetta.
Nel biennio 2016-2017 si è intensificata l’attività di divulgazione scientifica si
sono organizzati ben 62 seminari aperti al pubblico.
Ogni anni circa 18 classi di 13 diverse scuole hanno visitato l’Istituto e
partecipato a seminari/attività di laboratorio.

Valutazione complessiva

Positivo (2013-2014-2015-2016-2017)

Analisi del trend rispetto Stabile (2014-2015-2016-2017)
anno precedente
Scheda a cura di

Michela Rogora, ricercatrice CNR ISE
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Proponente

Associ azione Accompagnatur e Consorzio Erba Bona

Titolo dell'azione

30. I saperi dei sapori

2013

Descrizione
Aspetti
positivi
e negativi
Osservazioni

2014

2015

Durante l’anno 2013 è stato realizzato il campo dimostrativo dedicato alle erbe
aromatiche e officinali e durante l’estate si sono svolte le varie proposte in
programma, compatibilmente alle adesioni pervenute e alle condizioni climatiche
(8 appuntamenti promossi di cui 4 svolti 3 organizzati fuori programma per un
totale di 78 partecipanti).
Le essenze messe a dimora nel campo di erbe sono 23 e per i prossimi quattro
anni si provvederà a costante manutenzione.
I partecipanti intervenuti si sono dimostrati interessati all’argomento e
soddisfatti per l’attività svolta.
La realizzazione del campo ha avuto una ricaduta positiva sulle attività del
Consorzio che si è attivato per realizzare altre iniziative legate al mondo delle
erbe che hanno avuto esito positivo.
I soggetti coinvolti nella promozione delle attività (pro loco, alberghi, casa
vacanze) hanno mostrato interesse per l’argomento impegnandosi nel proporlo ai
propri clienti.
Attualmente risulta economicamente insostenibile l’espansione del campo e la
manutenzione continua che esso richiede. Occorre riflettere sui risultati ottenuti
affinché si possa promuovere in modo mirato le prossime iniziative e riscontrare
maggiore partecipazione in futuro.
A causa del maltempo che ha caratterizzato la scorsa stagione estiva sono stati
pochi i gruppi (3 appuntamenti svolti 50 partecipanti) che hanno potuto usufruire
delle attività proposte presso il campo dimostrativo di erbe aromatiche e
officinali, ma i partecipanti si sono dimostrati soddisfatti per l’esperienza svolta.
Tra questi una classe elementare della Valle Vigezzo, una del comune di
Craveggia e una di Calice che hanno svolto attività didattica e pochi turisti di
passaggio che hanno potuto apprezzare l’iniziativa.
L’esperienza svolta finora dimostra la fattibilità del progetto; i partecipanti sono
affascinati dai profumi e dalla conoscenza delle specie in campo e sicuramente
un’attività capace di risvegliare emozioni è molto gratificante anche per gli
operatori che se ne occupano.
Diverse le richieste delle classi elementari della valle per l’anno in corso 2015,
poiché partecipando ai bandi promossi da Expo trovano una valida integrazione al
loro progetto lo svolgimento dell’attività didattica proposta presso il campo
dimostrativo.
Sempre positiva la collaborazione con il Consorzio Erba Bona che attraverso le
attività al campo può promuovere i propri prodotti.
La criticità del progetto resta anche per l’anno 2014, l’insostenibilità economica
in quanto la quantità di lavoro necessario per la manutenzione del campo, non
viene ripagata dalla partecipazione sporadica di scuole e gruppi.
Sarebbe utile la promozione delle proposte relative ai progetti della CETS, da
parte del Parco e dei comuni coinvolti, poiché penso che se fossero inserite sotto
il “cappello” degli enti promotori potrebbero avere un impatto maggiore e
positivo sugli utenti che le dovessero ricevere, scuole e privati.
Impegno nella manutenzione del campo e nella realizzazione di attività per i
prossimi tre anni.
Sono state esclusivamente alcune classi della scuola primaria della Valle Vigezzo
ad aderire alla proposta didattica legata al campo dimostrativo di erbe
aromatiche e officinali; tale attività è stata scelta a seguito dell’interesse che le
scuole hanno dimostrato per le tematiche legate alla FIERA UNIVERSALE di
MILANO EXPO, ampliando in particolar modo la conoscenza e l’utilizzo delle
piante presenti sul territorio montano.
L’esperienza svolta finora dimostra la fattibilità del progetto (5 appuntamenti
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svolti 92 partecipanti); i partecipanti sono affascinati dai profumi e dalla
conoscenza delle specie in campo e sicuramente un’attività capace di risvegliare
emozioni è molto gratificante anche per gli operatori che se ne occupano.
Sempre positiva la collaborazione con il Consorzio Erba Bona che attraverso le
attività al campo può promuovere i propri prodotti; tale esperienza ha portato gli
operatori del Consorzio a considerare valida la realizzazione di un orto
dimostrativo anche nei pressi della sede del consorzio stesso.
La criticità del progetto resta anche per l’anno 2015, l’insostenibilità economica
in quanto la quantità di lavoro necessario per la manutenzione del campo, non
viene ripagata dalla partecipazione sporadica di scuole e gruppi.
Sarebbe utile la promozione delle proposte relative ai progetti della CETS, da
parte del Parco e dei comuni coinvolti, poiché penso che se fossero inserite sotto
il “cappello” degli enti promotori potrebbero avere un impatto maggiore e
positivo sugli utenti che le dovessero ricevere, scuole e privati.
Le prospettive per il futuro portano all’abbandono del campo dimostrativo
oggetto dell’azione CETS, in quanto la realizzazione della Casa del Profumo a
Santa Maria Maggiore, la cui apertura è prevista per la primavera del 2016 e che
ha destinato ampio spazio alle piante di erbe aromatiche e officinali, messe a
dimora nel giardino interno, insieme all’orto dimostrativo realizzato in Valle
Antigorio dal consorzio Erba Bona, offrono un’ alternativa valida, per soddisfare
le eventuali richieste sul territorio ai fini didattici e turistici, risolvendo
pienamente le criticità sopra descritte.
Il progetto si conclude con l’autunno 2015.

Tempistica

Le attività previste sono state svolte con regolarità fino alla conclusione del
progetto nell’autunno del 2015 in quanto per motivi logistici si è scelto di
abbandonare il campo dimostrativo (i principi vengono conservati e promossi
all’interno di altre strutture più adeguate).

Budget

Budget rispettato ma con difficoltà (spese per rilevanti quelle di manutenzione
del campo)

Indicatori

Circa 7 mezze giornate di accompagnamento (3 nel 2014 causa maltempo),
gestione delle prenotazioni e grafica e distribuzione del materiale pubblicitario
(il consorzio ha sostenuto le spese di stampa del materiale) circa 30 ore annue;90
ore tra progettazione e realizzazione e 70 ore annue per manutenzione del
campo; numero dei partecipanti cresciuti fino a 92 partecipanti e 5 classi della
scuola primaria nel 2015

Valutazione complessiva

intermedia (2013-2014-2015)

Analisi del trend rispetto
Stabile (2014-2015)
anno precedente
Scheda a cura di

Arianna Bertoni
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Proponente

B&B “informativo”

Titolo dell'azione

31. B&B Cà del Preu - Colloro

2013

Descrizione
Aspetti
positivi
e negativi

2016

Osservazioni

2017

Tempistica

È stato posizionata sulle pareti della scala d’accesso una carta escursionistica
Zanetti e una bacheca per gli avvisi e le previsioni meteorologiche
consultabile da tutti gli ospiti del b&b. È stato installato un modem wi-fi per
rendere l’accesso a internet libero visto che numerosi clienti usano i loro
strumenti digitali per effettuare le loro ricerche su meteo e itinerari. Inoltre
si è provveduto ad arricchire la biblioteca con una nuova guida del Parco in
tedesco ( Nationalpark Val Grande di Bernhard Herolt Thelesklaf) oltre alla
nuova carta svizzera (Domodossola).
Gli escursionisti (ca. 80 nel periodo aprile-ottobre) che soggiornano nel b&b
per poi visitare il Parco sono contenti di avere informazioni aggiornate e
sopratutto da personale competente che ha provveduto anche a informarli sui
comportamenti adeguati da adottare all’interno del Parco. Di contro gli
escursionisti di passaggio a Colloro, che non soggiornano nel b&b, non
possono accedere a nessuna informazione.
Per migliorare l’informazione al turista sarebbe molto utile creare una rete
con le Guide Ambientali e le strutture situate in altri punti di accesso per
ottenere informazioni più precise su tutto il territorio del Parco.
La bacheca all’esterno della struttura è attiva e viene mantenuta aggiornata
per quanto possibile. Si forniscono informazioni riguardanti il Parco Val
Grande e la sua fruizione ai turisti.
Vengono comunicate ai turisti anche buone norme di comportamento nel
Parco e nei bivacchi.
Manca una rete informativa comune con supporti forniti dall’Ente Parco (e.g.
“decalogo di buone azioni” con riferimento all’Azione 09-Bivacchi sostenibili
del Parco).
I turisti lamentano una scarsa leggibilità delle informazioni in lingua sul sito
del Parco soprattutto riguardo a: stato dei sentieri e apertura dei bivacchi.
Abbiamo continuato ad informare i clienti sulla fattibilità dei percorsi del
Parco, sui bivacchi disponibili e quelli non più agibili al suo interno, sulle
condizioni meteorologiche, sugli orari dei treni e degli autobus. Abbiamo
inoltre arricchito ulteriormente la nostra biblioteca di guide e mappe del
Parco ad uso dei clienti. Per ragioni di sicurezza ci segniamo sempre il
percorso che gli escursionisti intendono svolgere e i giorni di permanenza.
Inoltre abbiamo messo all’esterno della struttura un’altra piccola bacheca
con delle brevi informazioni in italiano e in inglese con l’avviso che i bivacchi
di Vald e Gabbio non sono agibili.
Come gli scorsi anni abbiamo riscontrato che gli escursionisti, in particolare
quelli stranieri, sono molto contenti ad avere informazioni aggiornate sul
Parco da personale competente.
A Colloro, però, solo gli escursionisti che soggiornano nel nostro bed and
breakfast possono ottenere informazioni sul Parco e la sua accessibilità.
In futuro sarebbe auspicabile estendere questa esperienza ad altre strutture
ricettive da dove gli escursionisti partono per attraversare il Parco, l’Ente da
parte sua dovrebbe accertarsi sulla reale competenza dei gestori nel
divulgare informazioni magari istituendo un corso specifico. Inoltre sarebbe
auspicabile un logo che individui le strutture che potrebbero diventare centri
informativi.
La bacheca informativa è rimasta attiva per tutta la durata del quinquennio.
L’attività turistica è concentrata nei mesi da aprile a ottobre
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Budget

Le spese sono di circa 100€ all’annuo più difficile è quantificare le ore di
volontariato in media se dedica 1ora per ogni coppia di clienti.

Indicatori

Più di 200 escursionisti che entrano nel Parco sono stati informati con notizie
e comportamenti adeguati che devono adottare all’interno del Parco.

Valutazione complessiva

intermedia (2013-2016-2017)

Analisi del trend rispetto
stabile (2016-2017)
anno precedente
Scheda a cura di

Luca Chessa, proprietario b&b
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Proponente

B&B Le 2 formiche- Cosso gno

Titolo dell'azione

32. Kit castagno

Descrizione
Aspetti
positivi
e negativi

2013

Attività non attivata

Osservazioni

Tempistica

Le attività previste non sono state svolte a causa di difficoltà organizzative

Budget

-

Indicatori

-

Valutazione complessiva

Negativa (2013-2017)

Analisi del trend rispetto
anno precedente

Scheda a cura di

Ente Parco Val Grande
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Proponente

Consorzio Lago Maggiore Holidays

Titolo dell'azione

33. Turismo sostenibile sul Lago Maggiore

Il consorzio ha proseguito anche nel 2016 le attività promozionali iniziate nel
2013 ed ha riscontrato migliori risultati anche se sarà necessario proseguire
con tanta volontà e con tanta determinazione particolarmente sul mercato
italiano per raggiungere i buoni risultati ottenuti sul mercato europeo, in
quanto la clientela delle aziende ricettive consorziate è prevalentemente
straniera.
Il Catalogo dedicato alla Montagna e alle Valli Ossolane è ristampato ogni due
anni la prima tiratura è stata di 30.000 copie per gli anni 2013-2014 mentre
per gli anni 2015, 2016 e 2017 sono state realizzate 34.500 copie.
2013-2016
Nei prossimi mesi si inizieranno i lavori per studiare le modifiche migliorative
al Catalogo della Montagna per dare alla nuova edizione 2018 più valenza
promozionale facendo leva sulle attività sportive e di svago che dovranno
dare il nuovo stimolo per una vacanza attiva.
Il Consorzio ritiene di dover proseguire nell’attività promozionale perché il
risultato lo si ottiene persistendo negli anni, migliorando nella qualità e nella
quantità i servizi ed innovando l’offerta. Partecipazione attiva a numerose
Fiere nazionali ed europee di promozione del territorio e del turismo
sostenibile.

Descrizione
Aspetti
positivi
e negativi
Osservazioni

2017

Tempistica

Budget

Nel mese di Gennaio 2017 abbiamo realizzato un nuovo opuscolo per
stimolare tutti i turisti a scegliere il nostro territorio per trascorrere una
vacanza all’insegna di tutte le attività praticabili sul laghi e sulle nostre
bellissime montagne dove si trovano il Parco Nazionale Val Grande e i Parchi
dell’Alta Ossola: Antrona, Devero e Veglia.
Organizzato incontro presso il Camping Conca d’Oro con operatori del desk
dei campeggi Conca d’oro, Isolino e Continental.
Anche del 2017 il Consorzio ha Partecipato a fiere per la promozione del
territorio e del turismo sostenibile tra cui:
10-12 marzo “Fa la cosa giusta” a Milano,
17-19 febbraio “Agri slow travel” a Bergamo,
13-15 ottobre “Alta quota fiera della montagna” a Bergamo allestimento
stand in collaborazione con l’Ente Parco.
9-17 settembre “Salone del camper” a Parma
In data 5 settembre il Parco Nazionale Val Grande è stato visitato da
giornalisti olandesi della rivista 'ACSI FreeLife' e da una coppia di loro lettori
ospiti al Camping Conca d'Oro di Feriolo proprio grazie alla promozione da
parte del Consorzio e dei gestori del camping.
L'escursione a Cicogna è inserita nell'azione di co marketing "Benvenuti in
Piemonte Nature Lovers" organizzata da FAITA Federcamping in
collaborazione con la Regione Piemonte. I giornalisti e la coppia di turisti
sono stati accompagnati lungo il sentiero per Pogallo, e inoltre hanno potuto
ammirato il ponte "romano" tra Rovegro e Cossogno.
Il reportage della giornata valgrandina è stato pubblicato sulla pagina
internet della rivista.
Le attività previste nel piano di azione sono state rispettate e svolte
regolarmente
€10.000 costi per stampe e allestimento stand alle fiere in linea con quelli
previsti nella scheda d’azione .
Impegno di 10 persone per ogni incontro informativo.
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Indicatori

La stampa del catalogo negli anni 2013 e 2015 è stata di oltre 60.000 copie,
partecipazione annuale ad almeno 4 fiere nel territorio italiano

Valutazione complessiva

Positiva (2013-2014-2015-2016-2017)

Analisi del trend rispetto
Stabile (2013-2014-2015-2016-2017)
anno precedente
Scheda a cura di

Tranquillo Manoni, Presidente del Consorzio Lago Maggiore Holidays
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Proponente

Associazione B&B Case Piemontesi VCO e Novara

Titolo dell'azione

34. Aumento della visibilità del Parco

2013

2014
Descrizione
Aspetti
positivi
e negativi

2015

Osservazioni

2016

2017

L’Associazione ha partecipato alla fiera di Lugano nella primavera del 2013
ed alla fiera di Milano in settembre, distribuendo il materiale promozionale
del Parco Nazionale Val Grande.
Tre le strutture socie presenti nel Parco
Durante il 2014 si prevede di dedicare una sezione del sito al PNVG.
Nei prossimi anni si vuole puntare a far conoscere l’Ossola e la zona anche
grazie ad una maggiore disponibilità di materiale promozionale.
Nel corso del 2014 è stata creata la sezione dedicata al Parco Nazionale Val
Grande. Le strutture socie presenti nel Parco sono quattro (numero
aumentato di un’unità rispetto anno precedente). L’associazione ha
provveduto alla raccolta di materiale promozionale presso la sede del Parco
ed a distribuirlo presso i propri associati.
Obbiettivi futuri prevedono la ricezione periodica della newsletter da parte
del Parco con gli eventi/attività in programma e il coinvolgimento delle
quattro strutture socie all’interno del Parco nelle attività del Parco stesso
Presso le strutture della nostra Associazione, tutti i B&B, viene distribuito il
materiale cartaceo del Parco Val Grande (reperito presso la sua sede).
Sul sito si trova una sezione dedicata ai B&B, attualmente sette, che si
trovano nei comuni del Parco. Partecipazione al convegno presso Expo 2015
Milano riguardante la Carta Europea del Turismo Sostenibile.
Inserimento del logo:CETS + PARCO VALGRANDE sui nuovi opuscoli
dell’associazione (5000 copie);
Inserimento del logo:CETS + PARCO VALGRANDE sul sito dell’associazione
www.bb-piemonte.it quindi il link che indirizza direttamente al sito del
Parco.
Partecipazione ad un incontro tra Parco Val Grande e gli associati per un
approfondimento sull’argomento CETS.
Partecipazione a “Fa la cosa giusta” a Milano in cui si è distribuito il
materiale illustrativo con riferimento al Parco Val Grande.
Aumento delle strutture ricettive- b&b -associate con particolare riferimento
a quelle presenti all’interno dei comuni del parco: da 7 strutture si è passati
a 10.
La manifestazione che si è svolta a Rho Fiera Milano è durata 3 giorni con la
partecipazione di 6 volontari dell’Associazione.

Tempistica

Le attività previste nel piano di azione sono state rispettate e svolte
regolarmente

Budget

Il budget preventivato di €5000 è stato rispettato

Indicatori

Il Report di Monitoraggio è stato compilato annualmente. Nel 2015
partecipazione a Milano Expo e nel 2017 alla fiera “Fa la cosa giusta” a
Milano nel mese di febbraio. Creazione di nuovi opuscoli con il logo CETS e
inserimento link diretto al sito del parco sul sito dell’Associazione
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Valutazione complessiva

Positiva (2013-2014-2015-2016-2017)

Analisi del trend rispetto
stabile (2013-2014-2015-2016-2017)
anno precedente
Scheda a cura di

Elena Tomà, Tiziano Brusa
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Proponente

Comune di Domodossola

Titolo dell'azione

35. Ossola in tasca

Descrizione
Aspetti
positivi
e negativi

2013

Osservazioni

Promozione del turismo sostenibile nelle Aree Protette dell’Ossola,
attraverso il sistema di comunicazione per dispositivi mobili registrato con il
nome: “Ossola in Tasca.
Si tratta di un’applicazione per I-phone e Android, opportunamente
programmata per presentare le indicazioni georeferenziate relative ai
sentieri e luoghi delle aree protette.
L’azione vuole Rafforzare la qualità dell’informazione turistica e il suo
adeguamento alle nuove tecnologie comunicative.
L'azione potrà essere migliorata prevedendo un ampliamento dei contenuti
attraverso un più stretto contatto con il Parco (che ha stimolato e coordinato
il processo della Carta Europea del Turismo Sostenibile) per l’individuazione
di un Referente interno che si occupi della selezione e inserimento di nuovi
contenuti.

Tempistica

Le attività previste nel piano di azione dopo l’anno 2013, per difficoltà
amministrative, non hanno visto un proseguimento.

Budget

Il budget impegnato fa riferimento solo all’anno 2013 ed è relativo alla
gestione e pagamento del canone della piattaforma software che ammonta a
circa €1000

Indicatori

A causa dell’abbandono dell’azione non vi sono dati a supporto

Valutazione complessiva

Positiva (2013) Negativa(2014-2017)

Analisi del trend rispetto
Peggio (2014-2017)
anno precedente
Scheda a cura di

Davide Bolognini- delegato per conto dell'amministrazione di Domodossola
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Proponente

Ossolanews

Titolo dell'azione

36. Ossolanews

Descrizione
Aspetti
positivi
e negativi

2013

Attività mai avviata

Osservazioni
Tempistica

Le attività previste nel piano di azione non sono mai state implementate per
problemi organizzativi.

Budget

-

Indicatori

-

Valutazione complessiva

Negativa(2013-2017)

Analisi del trend rispetto
anno precedente
Scheda a cura di

Ente Parco Val Grande

81

Proponente

Ente Parco Nazionale Val Grande – Casa della Resistenza

Titolo dell'azione

37. Val Grande Partigiana, la mappa della memoria partigiana

2013

Descrizione

Nel corso del 2013 è stata acquisita la base cartografica da Alessandro
Pirocchi che servirà non solo per la realizzazione della carta escursionistica
(Azione 38 La carta del Parco) ma sarà la base di una carta rappresentativa di
tutti i luoghi che fanno memoria della lotta partigiana nel bacino valgrandino
che l’Ente parco con la Casa della Resistenza di Verbania intende realizzare.
Si prospetta la realizzazione delle carte entro il 2014 .

Aspetti
positivi
e negativi
Osservazioni

La carta è stata stampata in concomitanza della carta escursionistica (mese
di giugno) in scala 1:30.000, con rappresentazione tematica dei diversi
2014-2015
episodi ed eventi (icone) e un abaco/compendio descrittivo di ciascun
episodio rappresentato.

Tempistica

L’attività è stata conclusa in ritardo rispetto alla tempistica prevista nella
scheda d’azione (2014)

Budget

Spesi €22.119. Le spese sostenute includono anche la stampa delle carte
escursionistiche (Azione 38. La carta del Parco)

Indicatori

Realizzazione e stampa carte escursionistiche nel 2015 (ritardo di un anno)

Valutazione complessiva

Intermedia (2013) Positiva (2014-2015)

Analisi del trend rispetto
Stabile (2013-2014-2015)
anno precedente
Scheda a cura di

Cristina Movalli, Fabio Copiatti - Servizio Promozione, Conservazione, Ricerca
e Divulgazione della Natura
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Proponente

Ente Parco Nazionale Val Grande

Titolo dell'azione

38. La Carta del Parco ®

2013
Descrizione
Aspetti
positivi
e negativi
Osservazioni

Nel corso del 2013 è stata acquisita la base cartografica da Alessandro
Pirocchi. che servirà anche come base topografica per la realizzazione della
carta della memoria partigiana (Azione37. Val Grande Partigiana, la mappa
della memoria partigiana)
Si prospetta la realizzazione della carte entro il 2014

La carta escursionistica e stata ultimata nel mese di giugno del 2015.
2014-2015 La carta prodotta, in scala 1:30.000, integra la base topografica con
l’indicazione della rete sentieristica fruibile ed ufficiale e l’indicazione di
tutte le infrastrutture, i numeri utili e le informazioni di base necessarie alla
fruizione dell’area protetta.

Tempistica

L’attività è stata conclusa in ritardo rispetto alla tempistica prevista nella
scheda d’azione (2014)

Budget

Spesi €22.119. Le spese sostenute includono anche la stampa delle carte
storiche della Resistenza (Azione 37. Val Grande Partigiana, la mappa della
memoria partigiana)

Indicatori

Realizzazione e stampa carte escursionistiche nel 2015 (ritardo di un anno)

Valutazione complessiva

Positiva (2013-2014-2015)

Analisi del trend rispetto
stabile (2013-2014-2015)
anno precedente
Scheda a cura di

Cristina Movalli, Fabio Copiatti - Servizio Promozione, Conservazione, Ricerca
e Divulgazione della Natura
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Bed & Breakfast del Viandante

Proponente

39. La biblioteca del viandante

Titolo dell'azione

2013

La raccolta del materiale (libri e pubblicazioni di vario tipo e a diverso tema,
ma accomunate dai riferimenti sul nostro territorio) è un’azione svolta ogni
qualvolta capiti l’occasione: fiere, manifestazioni culturali o semplici soste in
libreria. La raccolta di materiale permette di approfondire le ricerche
personali su diversi argomenti.
Non è stata ancora realizzata la libreria/espositore per la camera degli ospiti..

2014

Anche nel 2014 è proseguita la raccolta del materiale (libri e pubblicazioni di
vario tipo e a diverso tema, ma accomunate dai riferimenti al nostro
territorio) grazie alla visita di fiere, manifestazioni culturali o semplici soste
in libreria. Per quanto riguarda la costruzione della libreria/espositore per la
camera degli ospiti, attualmente è in via di progettazione.

Descrizione
Aspetti
positivi
e negativi

2015

Osservazioni

Nel mese di Gennaio realizzata la libreria, con l'aiuto di mio padre per la
parte di falegnameria e recupero legname. Essa è costituita da tre scaffali
per i libri e due, meno profondi, per i volantini e le brochures. La libreria è
stata poi collocata nella camera degli ospiti del B&B.
La libreria ha permesso di veicolare migliori e più approfondite informazioni
agli ospiti. Obiettivo futuro renderla ancora più ricca.

2016

Aggiornamento materiali e nuovi libri per arricchire la libreria. Grazie
all’apprezzamento da parte degli ospiti si è stimolati a cercare nuovi libri.
Prospettiva futura creare una sezione dedicata sul sito internet del B&B alla
libreria con il collegamento alla pagina della CETS e del Parco Val Grande

2017

La libreria del Viandante costruita nel 2015 e collocata nella stanza degli
ospiti è costantemente aggiornata di testi e pubblicazioni varie.
Riscontro positivo da parte di alcuni turisti che apprezzano la libreria.
Mancanza di sinergie con altri attori CETS.
Sarebbe bello ricevere da parte del parco o di altri soggetti CETS
informazioni di nuovo materiale disponibile (cartine, libri, ecc.) da
aggiungere per aggiornare la libreria/espositore.

Tempistica

L’attività di raccolta libri è svolta regolarmente durante tutto il quinquennio
e nel 2015 si è portato a termine anche l’obiettivo di costruzione di una
libreria.

Budget

Spese acquisto libri €50 all’anno
5 giornate per la realizzazione della libreria

Indicatori

Realizzata libreria e mantenuta costante la raccolta di materiale per il suo
allestimento.
Riscontri positivi annotati sul “quaderno del Viandante”

Valutazione complessiva

Positiva (2013-2014-2015-2016-2017)

Analisi del trend rispetto
stabile (2014-2015-2016-2017)
anno precedente
Scheda a cura di

Elena della Valentina
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CNR Istituto per lo studio degli Ecosistemi

Proponente

40. Ricerchiamo l’azoto … al Parco Val Grande

Titolo dell'azione

Descrizione
Aspetti
positivi
e negativi

2013

Osservazion
i

L’azione consente di rendere disponibili, attraverso l’uso di un linguaggio
semplice e di immagini esplicative, le informazioni derivanti dalle ricerche a
tutti i fruitori del Parco.
L’attività si collega con le ricerche svolte nel PROGETTO DI MONITORAGGIO
DELLA QUALITA’ AMBIENTALE DI CORSI D’ACQUA IN AREE BUFFER AI MARGINI
DEL PARCO NAZIONALE VALGRANDE, finanziato dall’Ente Parco. Nel progetto
sono state raccolte infatti una serie di informazioni, sul tema delle
deposizioni di azoto e relativi effetti sulle acque nel Parco, che potranno
essere rese disponibili attraverso l’azione.

Tempistica

L’azione si è interrotta ma l’argomento è stato ripreso nell’Azione 29
Divulgare la Scienza, anch’essa dal CNR, per affinità di argomenti trattati.

Budget

-

Indicatori

-

Valutazione complessiva

Positiva (2013) Negativa negli anni successivi

Analisi del trend rispetto
Stabile (2013) Peggio (2014-2017)
anno precedente
Scheda a cura di

Michela Rogora
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Azienda Agricola Corte Merina

Proponente

41.Fattoria didattica: utilizzo delle risorse del Parco in
agricoltura

Titolo dell'azione

2013

La nostra azienda nel corso dell’anno 2013 ha portato avanti il progetto di
fattoria didattica accogliendo gruppi di giovani e proponendo didattica sulla
tematica: “allevamento estensivo delle capre nelle zone montane, e
produzione artigianale del formaggio”. In particolare le giornate erano rivolte
a:
un gruppo scolastico delle Scuole medie di Verbania,
un gruppo di giovani seguiti da un centro sociale,
un gruppo di studenti di una scuola superiore alberghiera.
Interesse all’iniziativa e certezza di avere un riscontro positivo per proseguire
nel lavoro così impostato.

2015

Le attività di quest’anno si sono svolte nei mesi da maggio a ottobre con
animazioni di circa 1 ora la domenica (una volta al mese).
L’argomento trattato era la presentazione dell’allevamento estensivo di
capre da latte con particolare attenzione dedicata all’alimentazione delle
capre e descrizione con esempi di processi produttivi di formaggi di capra.
Coinvolgimento del pubblico non solo nella fase di degustazione ma anche in
quella di produzione.
Poca affluenza per mancanze di strutture adeguate.

Descrizione
Aspetti
positivi
e negativi
Osservazioni

Tempistica

L’azione si è interrotta per scarsa partecipazione e mancanza di strutture
adeguate. Le attività venivano svolte nel periodo di maggiora affluenza
turistica da maggio a ottobre e una volta al mese domenica con animazioni

Budget

€5000 previsti nel quinquennio ma unico dato disponibile da scheda
monitoraggio, solo quello del 2015, con una spesa di €600.

Indicatori

2 proposte didattiche nel 2013 e 3 gruppi partecipanti. Nel 2015 attività la
domenica (una volta al mese).

Valutazione complessiva

Positiva (2013) Intermedia (2015)

Analisi del trend rispetto
Peggio (2015-2017)
anno precedente
Scheda a cura di

Rosanna Ferrario
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Ente Parco Val Grande – ARS.UNI.VCO

Proponente

Titolo dell'azione

42. Ecomuseo delle Terre di Mezzo
Da quando fu proposta la creazione dell’Ecomuseo delle Terre di Mezzo, con
l’azione n°42 all’interno della CETS 2013-2017, si sono aperte negli anni
successivi nuove opportunità di ricerca sul territorio delle terre di mezzo,
prima non considerate. Esse hanno richiesto di spostare di qualche anno
l’obiettivo della realizzazione dell’Ecomuseo previsto entro il quinquennio
della Carta, permettendo però di affrontare una prima fase di studio e
ricerca più approfonditi e di coinvolgimento degli abitanti per fare in modo
che il futuro Ecomuseo possa nascere e crescere su basi più solide.
Un primo momento di studi è stata la ricerca Dal paesaggio della sussistenza
a quello della wilderness. Il territorio del Parco Nazionale della Val Grande
come laboratorio di lettura ed interpretazione diacronica del paesaggio
svolta da gennaio a settembre 2016, per incarico dell’Ente Parco, dal
Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio
(DIST) del Politecnico di Torino e Università di Torino.
Dal 10 ottobre al 13 dicembre 2015 la Casa Elide Ceretti a Verbania ha
ospitato la mostra finanziata e voluta dall’Ente Parco Val Grande "Dal
paesaggio della sussistenza a quello della wilderness". L'esposizione racconta
il territorio del Parco come laboratorio di lettura e di interpretazione delle
trasformazioni del paesaggio. Quadri scenografici, fotografie, reperti, mappe

Descrizione
Aspetti
positivi
e negativi
Osservazioni

e suoni accompagnano il visitatore in un viaggio spazio-temporale che, oltre
2013-2016 la wilderness, esplora il paesaggio culturale delle terre di mezzo del parco e
del suo intorno. La realizzazione della mostra è stato il primo prodotto del
percorso condiviso con le realtà locali dei territori delle Vallintrasche volto a
realizzare un Ecomuseo delle "Terre di Mezzo". Per questo la mostra è stata
trasferita in modo permanente presso il Nuovo Centro Visita del Parco,
localizzato nel paese di Intragna e dedicato alle “Terre di Mezzo” e al tema
della sussistenza in montagna. Nel ottobre del 2015, inoltre, è stato
realizzato

uno

scenografico

cortometraggio

divulgativo

a

carattere

documentario dal titolo “Terre di mezzo” a cura di Marco Tessaro.
L’inaugurazione del Centro Visita ha avuto luogo il 5 agosto 2016. Dal
progetto di ricerca che ha visto la realizzazione della mostra è nata anche la
pubblicazione omonima “Dal Paesaggio della Sussistenza a quello della
Wilderness”
Pianificazione

realizzata
delle

dal Centro
Aree

Protette

Europeo

di

(CED-PPN)

Documentazione
e

della

sulla

Scuola

di

Specializzazione in Beni Architettonici e Paesaggio del Politecnico di Torino
per l'Ente Parco Nazionale Val Grande. Il 23 settembre 2016 infine è stata
assegnata una borsa di studio della durata di otto mesi, co–finanziata da ARS.
UNI. VCO e dall’Ente Parco (Azione n. 82 di questo Piano d’Azione), alla
Dott.ssa Francesca Perlo dell’Università di Torino, per la realizzazione della
Mappa di Comunità delle Terre di Mezzo al fine di innescare processi di
partecipazione delle comunità locali nella creazione dell’Ecomuseo.
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Il Progetto di costruzione dell’Ecomuseo delle Terre di Mezzo, dopo una lenta
fase iniziale, ha visto fra il 2015 e il 2016 intensi e soddisfacenti risultati.
La candidatura dell’Ecomuseo delle Terre di Mezzo era prevista dalla scheda
azione per il periodo 2014 – 2015. Il progetto di candidatura è ancora in fase
di costruzione e sviluppo.

2017

Il progetto “Mappa di Comunità delle Terre di Mezzo” promosso
dall’Associazione ARS.UNI.VCO insieme al Parco ha come obiettivo la
realizzazione di una mappatura collettiva partecipata delle componenti
identitarie del territorio delle “Terre di Mezzo” secondo la percezione che di
esso hanno le comunità che vi abitano. L’area interessata è costituita dalla
fascia “di mezzo” compresa tra i paesi di fondovalle e gli alpeggi d’alta
quota nei comuni della media e bassa Val d’Ossola, del Verbano e delle
Valli Intrasche, in cui le comunità dei paesi sono custodi di una
cultura unica che merita di essere valorizzata.
Il progetto è stato inizialmente presentato nei giorni 23 e 24
novembre 2016 in occasione dei tavoli territoriali di monitoraggio
delle azioni CETS in Ossola e nel Verbano. Verrà presentato pubblicamente
nei
Comuni
coinvolti
nelle
prime
settimane
del
2017,
in
incontri a cui tutti gli abitanti saranno invitati a partecipare. Il processo di
costruzione di una “Mappa di Comunità” prevede come mezzo fondamentale
il coinvolgimento e la partecipazione attiva degli abitanti. Dopo gli incontri di
presentazione saranno infatti creati dei gruppi di lavoro.
A questo proposito sono stati organizzati due appuntamenti uno il 10 e uno il
17 novembre rispettivamente a Vogogna per il gruppo di lavoro di Premosello
Chiovenda e Vogogna e a Cosasca per il gruppo di lavoro di Trontano e BeuraCardezza, all’interno dei quali nei mesi seguenti si ragionerà sul significato di
patrimonio, materiale e immateriale, e su quali componenti di esso sono
specchio dell’identità locale delle terre di mezzo. Il percorso sarà un viaggio
nella memoria del proprio territorio e una presa in carico di un’eredità da
salvaguardare e accrescere collettivamente.

Tempistica

L’attività prevista dall’azione ha avuto una fase iniziale che si è andata a
intensificarsi nell’ultimo triennio portando a soddisfacenti risultati.

Budget

Spese per allestimento mostra temporanea presso Casa Elide Ceretti €23.000
e riallestimento permanente presso Centro visite Intragna circa €20.370.
Finanziamento a Politecnico di Torino per studi e ricerca €20.000
Spese stampa 1000 copie libro "Dal paesaggio della sussistenza a quello della
wilderness" €6998,18
Spese realizzazione video “Terre di Mezzo” €9.000

Indicatori

Nei primi mesi del 2017 (gennaio-febbraio) sono stati organizzati 10 incontri
per far conoscere alle diverse comunità locali coinvolte (12 i comuni che
hanno aderito) con una soddisfacente risposta di partecipazione.

Valutazione complessiva

Positiva (2013-2016-2017)

Analisi del trend rispetto
meglio (2013-2016-2017)
anno precedente
Scheda a cura di

Cristina Movalli, Fabio Copiatti - Servizio Promozione, Conservazione, Ricerca
e Divulgazione della Natura
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Ente Parco Val Grande

Proponente

43. Parco Letterario Nino Chiovini

Titolo dell'azione

L’attività ha avuto inizio solo nel secondo semestre 2016 con l’attivazione
della rete di persone e di associazioni potenzialmente interessate alla
2013-2016 realizzazione del parco letterario, compresi gli eredi della famiglia Chiovini,
oltre che di verifica dei contenuti e delle procedure generali di accesso alla
rete nazionale dei Parchi Letterari©.
Descrizione
Aspetti
positivi
e negativi
Osservazioni

2017

A seguito di riunioni presso la Casa della Resistenza si è opzionata la
possibilità di dare vita al Parco letterario in collaborazione con l’Associazione
Casa della Resistenza, avviando nel contempo un progetti di partecipazione
culturale con più partner (Letteraltura, Biblioteca di Verbania, Dante
Alighieri, Ars-UniVco, ecc.) sottoposto preliminarmente in apposita riunione
alla Fondazione Cariplo.
Illustrata alla sede centrale Parchi Letterari il progetto “Nino Chiovini” e
concordato format preliminare informazioni istruttorie titolazione
Predisposta Scheda biografica e di progetto per Associazione nazionale
Raccolta documentazione ruolo, procedure e atti istitutivi Parco letterario
“E. Montale” presso altro parco nazionale (PN Cinque Terre).

Tempistica

L’attività ha avuto inizio solo nel secondo semestre 2016

Budget

Non ancora impegnato quanto preventivato (20.000 euro); nelle attività
2016/17 impegnate ca. 12 gg/uomo.

Indicatori

Illustrato progetto alla sede centrale Parchi Letterari, a causa dell’avvio
ritardato non sono disponibili altri indicatori.

Valutazione complessiva

Positiva (2016-17): con riferimento alle sole attività di avvio ed
impostazione del progetto

Analisi del trend rispetto
meglio (2014-2016)
anno precedente
Scheda a cura di

Tullio Bagnati, direttore Ente Parco Val Grande
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Comitato Donne del Parco

Proponente

44. Valorizzazione antichi mestieri – Museo della lana

Titolo dell'azione

2013

Nel periodo tra maggio e dicembre in accordo al piano d’azione che prevede
la valorizzazione degli antichi mestieri e la gestione del Museo della lana si è
partecipato, oltre alle aperture fisse che hanno portato una buona affluenza
di visitatori (ca. 2000), ad alcuni eventi che hanno previsto delle aperture
straordinarie quali:
Maggio ai mulini (partecipanti 150/200 persone)
29 giugno giornata dedicata all’artigianato apertura museo (visitatori 500
persone)
10 agosto Calice sotto le stelle apertura museo visitatori 800 persone
Sagra del fungo apertura museo offerti cibo e bevande ai visitatori(circa
600 persone)
La Prateria sfilata delle macchine d’epoca
Omegna con le scuole
Riscontrati problemi di trasporto per gli attrezzi.
Obiettivo dei prossimi anni è la realizzazione di un corso per la filatura della
lana e la collaborazione del Parco Val Grande per la realizzazione dei
pannelli fotografici.

Descrizione
Aspetti
positivi
e negativi
Osservazioni

2015

Nel corso del 2015 si sono svolte le seguenti attività:
MARZO attività nella scuola Bachelet a Verbania per presentazione
antichi mestieri
18 MAGGIO partecipazione ad Expo Milano per la presentazione antichi
mestieri.
NOVEMBRE attività nella scuola Cantelli per presentazione filiera
completa delle castagne
Casa Ceretti apertura mostra per giornata dedicata agli antichi mestieri

Per l’anno 2016-2017 le attività svolte sono state:
Apertura museo della lana per evento Maggio ai Mulini
Gemellaggio con Simplon Dorf (CH)
Isola bella rappresentazione antichi mestieri
Sagra del fungo (durata manifestazione giorni 3)
A gennaio attività nelle scuola: laboratorio antichi mestieri c/o scuola
Tomassetti Verbania, scuola Cantelli lavorazione della lana, Scuola
2016-2017
Premosello antichi mestieri
Bracchio rappresentazione antichi mestieri
Casa dello studente Druogno laboratorio lavorazione della lana
Positivo l’interesse e la condivisione dei partecipanti agli eventi e la
collaborazione italo-svizzera.
Azione completata.
Tempistica

Le attività previste dall’azione hanno avuto uno svolgimento costante
durante tutto il corso degli anni

Budget

Spese sostenute per fotocopie materiale per attività con i bambini (ca.450€)
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Indicatori

I visitatori al Museo sono stati quasi 2000 solo nel 2014, le attività nelle
scuole hanno coinvolto circa 180 bambini.
Partecipazione a Milano Expo

Valutazione complessiva

Positiva (2013-2015-2016-2017)

Analisi del trend rispetto
meglio (2013-2015-2016-2017)
anno precedente
Scheda a cura di

Rosalia Zaccheo, Comitato Donne del Parco
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Cooperativa La Coccinella e rifugio Parpinasca

Proponente

45. Rifugi attivi

Titolo dell'azione
Descrizione
Aspetti
positivi
e negativi

2013

L’azione non è mai stata attivata

Osservazioni
Tempistica

Le attività previste dall’azione non sono state implementate per difficoltà
organizzative tra i due proponenti.

Budget

-

Indicatori

-

Valutazione complessiva

Negativa (2013-2017)

Analisi del trend rispetto
anno precedente
Scheda a cura di

Anita Arpaia
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Proponente

Ecomuseo della Pietra Ollare e degli Scalpellini

Titolo dell'azione

46. Laboratori “curioso di natura”

2013

L’iniziativa proposta in collaborazione con la Biblioteca di Malesco ha
previsto, una serie di interessanti iniziative volte alla scoperta del patrimonio
ambientale e culturale del territorio. Nei mesi di luglio e agosto si sono
organizzate attività (6 previste 1 rimandata causa mal tempo) tra cui:
laboratori creativi, musicali, multisensoriali, naturalistici, attività ludiche
storiche ed escursioni. L’iniziativa rivolta ai bambini dai 6 ai 10 anni si è
svolta in diversi punti di interesse paesaggistico e culturale : Oasi Pian dei
Sali, Mulino dul Tač, Sasso Scivolone, in una fattoria, per le vie di Malesco e
anche al Museo del Parco . In particolar modo giovedì 1 agosto in presso la
sede è stato proposto un pomeriggio dal titolo: Olla, laboratorio creativo e
musicale dedicato alla pietra ollare, condotta da una psicologa musico
terapeuta e da una pittrice.
Si è riscontrata una buona partecipazione alle attività proposte (100
partecipanti per iniziativa) considerate dal pubblico partecipante, varie ed
originali

2014

La rassegna, realizzata in collaborazione con la Biblioteca di Malesco, ha
previsto una serie di attività e laboratori (totale 5) volti alla valorizzazione
del patrimonio eco museale e del territorio valligiano. Laboratori musicali ed
espressivi, escursioni, visite guidate, giro in carrozza e gita con il trenino.
Le iniziative rivolte a bambini dai 6 ai 10 anni, si sono svolte, sul territorio di
Malesco , in alcuni punti di interesse ecomuseale (Oasi del Pian dei Sali, Sasso
Scivolone, Museo del Parco) e in altri paesi della Valle (Re) .
Si è registrata una buona partecipazione di pubblico (90 bambini + 10
genitori) che ha apprezzato l’originalità delle proposte.
Sono in fase di definizione la programmazione per la prossima stagione estiva
e le eventuali nuove collaborazioni.

2015

La rassegna, realizzata in collaborazione con la Biblioteca di Malesco e in
un’occasione con una cooperativa, ha previsto una serie di attività e
laboratori volti alla valorizzazione del patrimonio ecomuseale e del territorio
valligiano.
“Curioso di natura” comprende laboratori creativi, letture, escursioni e visite
guidate (6 attività previste 2 rimandate).
Le attività, rivolte a bambini dai 6 ai 10 anni, si sono svolte sul territorio di
Malesco, in alcuni punti di interesse ecomuseale (Fornaci per la lavorazione
della calce e Museo del Parco) e in altri paesi della Valle (Piana di VigezzoCraveggia) . Anche quest’anno si è registrata una buona partecipazione (80
bambini + 12 genitori) di pubblico che ha apprezzato la varietà delle
proposte.
Sono in fase di definizione la programmazione per la prossima stagione estiva
e le eventuali nuove collaborazioni. Le attività saranno legate alla scoperta
del territorio ecomuseale e della Valle Vigezzo e finalizzate alla
sensibilizzazione verso tematiche ambientali; comprenderanno visite,
letture, incontri e laboratori.

2016

La rassegna, realizzata in collaborazione con la Biblioteca di Malesco, ha
previsto una serie di attività e laboratori (5 attività previste 1 rimandata)
volti alla valorizzazione del patrimonio ecomuseale e del territorio valligiano.
“Curioso di natura” comprende laboratori creativi, letture, escursioni e visite
guidate.
Le attività, rivolte a bambini dai 6 ai 10 anni, si sono svolte sul territorio di
Malesco, in alcuni punti di interesse ecomuseale.
Alcune delle attività svolte nel 2016, si sono rivolte a famiglie e a fasce d’età

Descrizione
Aspetti
positivi
e negativi
Osservazioni
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diverse. Nel caso del laboratorio dedicato all’affresco, si è estesa la
partecipazione anche ai pre-adolescenti.
Si è registrata una buona partecipazione di pubblico (105 bambini-genitori)
che ha apprezzato la varietà delle proposte.
Rispetto agli anni passati, in linea con le esigenze ecomuseali, abbiamo
deciso di non concentrare tutti gli appuntamenti durante il periodo estivo ma
di provare a proporre un appuntamento a dicembre. Due appuntamenti si
sono svolti la sera e non in orario pomeridiano, come di consuetudine.
La rassegna, realizzata in collaborazione con la Biblioteca di Malesco, ha
previsto una serie di attività e laboratori volti alla valorizzazione del
patrimonio ecomuseale e del territorio valligiano.
“Curioso di natura” comprende laboratori creativi, letture, escursioni e visite
guidate.
Le attività, rivolte a bambini dai 6 ai 10 anni e spesso a famiglie, si sono
svolte sul territorio di Malesco, nelle frazioni e in un Comune limitrofo.
Giovedì 6 luglio- Alla scoperta delle frazioni: un pomeriggio a Finero
Giovedì 20 luglio- Passeggiata e attività al Parco di educazione stradale di
Druogno
Giovedì 10 agosto - A testa in su! A caccia di stelle nella notte di san
Lorenzo con Gim Bonzani .
2017

Giovedì 24 agosto - Alla scoperta delle frazioni: un pomeriggio a
Zornasco
Venerdì 29 dicembre- "Racconti di Natale al chiar di lume" nel centro
storico di Finero con le fiaccole .
Alle attività di Curioso di natura partecipano i turisti ma anche la popolazione
locale. Due delle attività proposte sono state rimandate a causa del
maltempo.
Crediamo possa essere interessante organizzare attività legate alla
valorizzazione dei beni immateriali, mettendo a confronto generazioni
diverse.
Un’attività si svolgerà il 29 dicembre a Finero e sarà realizzata con la
collaborazione della Biblioteca, del Gruppo Giovani di Finero e
dell’Accademia dei runditt (affluenza prevista 35 persone).

Tempistica

Le attività previste dall’azione hanno avuto uno svolgimento regolare durante
il quinquennio. Periodo di svolgimento mesi estivi di luglio e agosto (nel 2016
e nel 2017 organizzato appuntamento anche nel mese di dicembre)

Budget

Spese per organizzazione rassegna €800 (come da budget preventivato),
impiego di almeno 6 giornate di volontariato.

Indicatori

5 rassegne organizzate annualmente con almeno 90 bambini partecipanti. Nel
2017 è calata l’affluenza, registrati40 partecipanti.

Valutazione complessiva

Positiva (2013-2014-2015-2016) Intermedia(2017)

Analisi del trend rispetto
meglio (2013-2014-2015-2016) Stabile (2017)
anno precedente
Scheda a cura di

Laura Minacci

94

Proponente

Associazione sportiva dilettantistica ARCAsport

Titolo dell'azione

47. Camp SUPERSPORT, natura-sport- avventura

2013

Camp sport, natura, avventura dedicato a bambini e ragazzi dalla prima
elementare alla seconda superiore.
Positivo l’incremento del numero di partecipanti, dei territori coinvolti e dei
camp proposti, ma riscontrato un deficit di partecipanti dai 12 ai 15 anni.
Carenze strutturali nelle infrastrutture (trasporti ed edifici) coinvolte
nell’evento.
Bene la programmazione e la gestione dell’evento. Da potenziare la
promozione e allargare la fascia d’età dei partecipanti (inserire scuola
materna).
GESTIONE EVENTO camp 2014 (svolgimento luglio, promozione maggiogiugno)
-Incremento del numero di assistenti al fine di migliorare l’area assistenza
-Realizzazione nuovo evento: camp supersport PARK
PROMOZIONE camp 2015 (settembre-dicembre 2014)
-Promozione congiunta negli Istituti scolastici di NO, VB e VA di Camp
Supersport e materiale informativo/proposte didattiche del Parco Nazionale
Val Grande.
-Realizzazione di uno stand espositivo composto da 2 pareti con funzioni di
quinte, un desk centrale e 3 espositori da pavimento con tasche portaflyer.
Lo stand è stato utilizzato per potenziare la nostra visibilità durante gli info
point e i momenti promozionali. Buona partecipazione che si mantiene
costante nei 3 campi (160 i partecipanti provenienti dalle regioni Piemonte e
Lombardia).

Descrizione
Aspetti
positivi
e negativi
Osservazioni

Aspetti positivi:
-Promozione scolastica congiunta Camp Supersport-Parco Val Grande
-Incremento della visibilità promozionale per l’evento 2015
-Molto bene la gestione del Camp 2014 con l’incremento del numero di
assistenti
2014-2015
-Ottimo riscontro per la nuova proposta Camp Supersport PARK
Aspetti critici:
-Camp 2014: alta percentuale di iscrizioni di persone già presenti gli anni
passati, molti i nuovi giunti tramite promozione per “passa parola”, pochi i
nuovi iscritti giunti grazie alla promozione diretta 2014.
-Camp PARK: non è stata realizzata la programmazione originale causa
mancato riscontro delle collaborazione garantita da alpigiani locali e il Corpo
Forestale dello Stato. La programmazione “secondaria” ha comunque avuto
ottimo riscontro
-Infrastruttura: gravi carenze logistiche nella struttura che ospita il Camp
(Casa Vacanze, Druogno).
La promozione per il Camp 2014 è da ritenere non efficace. Per l’evento 2015
abbiamo potenziato la nostra visibilità e la disponibilità di farci presenti sul
territorio. Sarebbe auspicabile se questi momenti di presenza fossero studiati
“in equipe”, ovvero gli stand che abbiamo realizzato non siano esclusivi di
Camp Supersport ma anche di altre proposte territoriali che parlino di
turismo sostenibile, natura e sport.. Il messaggio risulterebbe sicuramente
potenziato. Il nuovo Camp Supersport suddiviso nei 3 eventi GO!, PARK e XL
ha un assetto molto funzionale capace di soddisfare pienamente le esigenze
di una larga fascia d’età.
2016

PROMOZIONE camp 2016
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-Promozione congiunta negli Istituti scolastici di NO, VB e VA di Camp
Supersport e materiale informativo/proposte didattiche del Parco Nazionale
Val Grande ed Ecomuseo di Malesco
-Realizzazione di un nuovo stand espositivo utilizzato per potenziare la nostra
visibilità durante gli info point e i momenti promozionali.
REALIZZAZIONE EVENTO camp 2016
-Gestione evento dal 9 luglio al 29 luglio
Notevole apprezzamento per le nuove attività sportive proposte, in
particolare la notte in tenda in alpeggio e il trasferimento ad Aurano c/o Zip
Line Lago Maggiore. Ottima gestione degli ospiti da parte degli assistenti che
hanno dimostrato grande professionalità e competenza.
Aspetti critici legati soprattutto a:
Infrastruttura: gravissime carenze logistiche nella struttura che ospita il
Camp (Casa Vacanze, Druogno)
Economico: carenza di sponsor e contributi finanziari e aumento delle spese
di gestione rendono insostenibile il costo dell’evento se non aumentando il
costo di partecipazione agli utenti. Non e possibile ridurre ulteriormente le
spese se non riducendo la qualità del servizio.
Dopo 13 anni di attività quella del 2016 è stata l’ultima edizione di Camp
Supersport. Alla base di questa scelta c’è la certezza che innovazione ed
esplorazione di nuove risorse siano alla base di un Camp capace di garantire
qualità e sicurezza. Il 2016 ha consegnato un evento giunto al massimo delle
proprie potenzialità. Le prossime edizioni non potranno garantire una reale
crescita anzi, una sicura perdita di qualità. Riteniamo dunque giusto
concludere questa esperienza all’apice della sua espressività.

Tempistica

Le attività previste dall’azione hanno avuto uno svolgimento regolare i camp
si sono svolti nel mese di luglio, le attività da propaganda nei primi mesi
dell’anno (gennaio-aprile).
Nel 2016 l’Associazione sceglie di concludere l’azione per mancanza di
infrastrutture adeguate, rischio di perdita di qualità a fronte di poche
prospettive di crescita .

Budget

Numero di ore di volontariato circa 300 all’anno il budget annuale stimato
per logistica, infrastrutture, personale, segreteria organizzativa è stato di
circa €40.000 all’anno.

Indicatori

Il numero di camp organizzati all’anno è rimasto costante: 3 camp di circa 21
giorni ciascuno partecipazione costante di 160 giovani provenienti dalle
regioni Piemonte e Lombardia.
Il Report di Monitoraggio è stato compilato regolarmente.

Valutazione complessiva

Positiva (2013-2014-2015-2016)

Analisi del trend rispetto
stabile (2013-2014-2015-2016)
anno precedente
Scheda a cura di

Parravicini Alessandro
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Proponente

Borgo Monti snc di Samantha Franz e Matteo Camisasca

Titolo dell'azione

48. Prodotti riscoperti, coltivati, trasformati e consumati nel
Parco Nazionale Val Grande

2013

Descrizione
Aspetti
positivi
e negativi
Osservazioni

Nel corso del 2013 abbiamo collaborato con altri 2 produttori di piccoli frutti
della provincia per la realizzazione di confetture e succhi e si sta lavorando
per far partire un impianto nel comune di Premosello Chiovenda (frazione di
Cuzzago) di piccoli frutti coltivati.
Positivo scoprire che ci sono finalmente persone che investono nell’
agricoltura nel nostro comune.
L’impianto non entrerà in produzione prima dei prossimi 4 anni, solo dopo
tale periodo si potranno raccogliere frutti in quantità sufficiente per la
trasformazione.

Nel corso del 2017 abbiamo collaborato con altri nuovi produttori di piccoli
frutti della provincia e del novarese sia come aziende che consorzi per la
realizzazione di confetture e succhi, aumentando la lavorazione anche in
conto terzi.
Positivo scoprire che ci sono sempre più persone che investono in agricoltura.
2014-2017
L’impianti nuovi incominciano a essere solo ora produttivi ma non sono
preparati dal punto di vista di formazione didattica e orientamento biologico
importante per noi che abbiamo orientato tutta la nostra produzione e
trasformazione in questi due anni sul biologico certificato.
Monitoriamo i nuovi produttori di frutta del territorio.

Tempistica

Le attività previste sono vincolate dai tempi tecnici di produzione
dell’impianto che potrà dare una quantità di frutti non prima della fine del
2016. Durante il quinquennio si è comunque mantenuto il monitoraggio di
nuovi produttore di frutta nel territorio.

Budget

Budget investito di €800 nel 2013.
Nel corso del 2017 sono stati investiti €3000.

Indicatori

3 aziende coinvolte e 1200 prodotti trasformati nell’anno 2013.
Nel corso degli anni le aziende coinvolte sono aumentate e nel 2017 si è
arrivati a 8.

Valutazione complessiva

Intermedia (2013)Positiva (2014-2017)

Analisi del trend rispetto Meglio (2014-2017)
anno precedente
Scheda a cura di

Samantha Franz, Dott.ssa in scienze e tecnologie alimentari
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Proponente

Cooperativa Aurive

Titolo dell'azione

49. Parco digitale

2013

E' stato prodotto un prototipo di audioguida sul Sentiero Natura
Cicogna/Pogallo. Il prodotto finito in italiano è stato testato da alcuni turisti.
L’audioguida è stata anche tradotta in tedesco, ma non ancora registrata.
Utile la rielaborazione del taccuino del parco. Interessanti anche le
contaminazioni del prototipo con altri strumenti digitali. Contattata la startup turistica www.audioplayce.com che offre una piattaforma di distribuzione
dei prodotti realizzati.
Lo strumento si rileva probabilmente più interessante per una fruizione prima
o dopo l'escursione, piuttosto che durante l’escursione vera e propria.
Realizzazione di un video digitale dedicato al Parco, della durata di circa 4
minuti, con colonne sonore originali realizzate dal nostro collaboratore Mauro
Pittarello, realizzato in collaborazione con la start-up Electric Land. Il video,
intitolato “The Key Factor”, è stato reso disponibile inizialmente ai visitatori
del Centro di Cicogna.
Per migliorarne la fruizione, è stato operato un riallestimento dell’intero
spazio del Centro Visite, con oscuramento parziale, per un periodo di due
settimane in agosto, per permettere la videoproiezione.
Terminata la stagione, il video è stato pubblicato su You Tube.

2014

Descrizione
Aspetti
positivi
e negativi
Osservazioni

2015

Abbiamo inoltre sperimentato una forma innovativa di promozione digitale,
denominata “Blog Tour” (giugno). La formula prevede l'organizzazione di un
tour con la presenza di blogger professionisti, che ha come risultato concreto
la produzione di contenuti originali digitali che vengono fatti circolare sui
social media in modo virale.
Abbiamo rilevato l’interesse dei visitatori per una formula di allestimento
che, pur mantenendo intatta la “naturalità” del luogo, si apre a
contaminazioni tecnologiche e digitali. Riteniamo questo feedback
interessante, in vista di futuri interventi di digitalizzazione previsti dall’Ente
Parco nell’ambito delle azioni della CETS.
Molto positiva l'evoluzione digitale ipotizzata per il Centro di Cicogna.
Molto interessante, e da ripetere, la novità del “Blog Tour”, realizzato in
collaborazione con il team del progetto Becoming Ossola, finanziato dal GAL
Laghi e Monti del VCO.
Abbiamo allestito il centro di Cicogna durante le domeniche di maggio con un
nostro kit di videoproiezione e diffusione musicale, proiettando i filmati già
realizzati negli scorsi due anni da Mauro Pittarello sul Parco. Lo stesso
servizio è stato riproposto dal 10 agosto fino a fine ottobre, tramite un nostro
monitor HD 40 pollici.
Abbiamo inoltre realizzato un breve video di animazione dedicato a Pogallo.
Il video, ancora in forma di prototipo e quindi non ancora pubblicato, intende
confrontare la Pogallo dei tempi di Sutermeister con quella di oggi. Sono
state utilizzate tutte le immagini disponibili nell'archivio del Parco, oltre ad
alcune foto attuali di nostra realizzazione.
La possibilità per i nuovi visitatori di vedere in anticipo alcune immagini del
sentiero per Pogallo è stata in genere apprezzata, in particolare dalle
famiglie con bambini o con persone anziane, che si fanno un'idea diretta del
livello di difficoltà. Il prodotto su Pogallo è stato proposto per ora solo ai
visitatori del centro informazioni, riscontrando un buon gradimento.
Il prodotto può essere a nostro avviso sviluppato ulteriormente, grazie ad
ulteriori animazioni, per stimolare l'immaginario del visitatore su una storia
affascinante. Per quanto riguarda la storia di Sutermeister a Pogallo è
necessario un notevole lavoro di ricerca ulteriore.
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Sulla base dell'esperienza, suggeriamo di sviluppare il centro visite di Cicogna
in un ottica di maggiore informazione e di comunicazione digitale. Dopo i
programmati lavori di pulizia e di ristrutturazione, l'idea è quella di sfruttare
le tecnologie presenti attualmente sul mercato per rendere il centro quanto
più possibile digitale e interattivo. Il turista deve poter vivere “l'esperienza
della Val Grande” e della sua unicità già dall'inizio del suo viaggio, ovvero
dall'entrata nel centro informazioni. Questo non vuol dire sostituire le
esperienze dirette della natura e dei paesaggi con strumenti tecnologici, ma
al contrario integrare i primi con i secondi e rendere quest'ultimi ottimi
strumenti di autopromozione del parco. L'idea di un “Parco Interattivo”
avrebbe certamente un forte impatto mediatico non solo nei confini
nazionali, ma soprattutto in paesi come Germania e Francia, in cui queste
tecnologie sono già ampiamente utilizzate.
In questa ottica si potrebbe riutilizzare il touchscreen attualmente presente
(con la possibilità, magari, visto il consistente numero di visitatori estivi, di
aumentarne il numero a 2 o 3) al fine di creare un percorso digitale con tutte
le informazioni possibili (in multi-lingua) sulla storia della Val Grande, sui
percorsi accessibili (e i gradi di difficoltà) e sui rifugi aperti.
Utile sarebbe avere uno schermo (non touch in questo caso) di grandi
dimensioni e ben visibile con le informazioni strettamente necessarie e utili
all'escursionista: previsioni meteo della settimana, orari di alba e di
tramonto, brevi news locali.
Sarebbe bello inoltre poter dare un “assaggio” della Val Grande, attraverso
l'uso di visori virtuali come i Google Cardboard, permettendo al visitatore una
prima esperienza dei bellissimi paesaggi che lo attenderanno durante la visita
del parco. Sarebbe un'ottima idea soprattutto per attirare i turisti più
giovani, già abituati a questo tipo di tecnologie (soprattutto nell'ambito dei
videogiochi e dei contenuti multimediali).
Da ultimo si è pensato anche come utilizzare il grande spazio a disposizione
del centro informazioni: attraverso l'uso di proiettori o di schermi, si
potrebbero trasmettere continuamente filmati inerenti al parco e alla
montagna. Oltre a ciò si potrebbero realizzare piccole conferenze o mostre
semi-permanenti (come quella del lupo realizzata a Verbania durante l'anno
2015).

2016

Nel mese di giugno, grazie alla collaborazione con 12 studenti dell'Istituto
Cobianchi di Verbania, ospitati tramite l'alternanza scuola-lavoro, è stato
prodotto un Virtual tour con foto a 360° da noi realizzate, dedicato a
Pogallo.
Il virtual tour è stato proiettato a livello sperimentale durante i mesi di
luglio, agosto ed inizio settembre al primo piano dell'Atelier digitale
“Innovation Land” a Fondotoce.
E' stato anche sperimentato nella fruizione mediante visori VR durante 4
serate di animazione organizzate nel mese di agosto presso i Camping La
Quiete di Mergozzo e Parisi di Baveno. Le serate hanno avuto un buon
successo, con un pubblico al 90% di turisti stranieri che in grandissima parte
non conoscevano la Val Grande.
La possibilità per i turisti soggiornanti nei campeggi di vedere in anticipo
alcune immagini di Cicogna e Pogallo è stata in genere apprezzata, in
particolare dalle famiglie con bambini o con persone anziane, che si fanno
un'idea diretta del livello di difficoltà. Ha suscitato molta curiosità,
soprattutto nei ragazzi, l'utilizzo dei nuovi visori VR, che permettono di
sentirsi immersi dentro ad un luogo senza esserci fisicamente. Il prodotto
digitale realizzato (una sorta di virtual tour a 360°) è per ora un prototipo,
che può essere sviluppato e migliorato.
La potenzialità dello strumento VR 360° è enorme e permette di immaginare
non soltanto la visione di luoghi naturali poco accessibili senza essere fisica,
ente presenti, ma anche la possibilità di ricostruire tramite rendering degli
ambienti che non esistono più (ad esempio le case di Pogallo ai tempi di
Sutermeister). In questo modo si potrebbero offrire delle esperienze non solo
emozionanti, ma anche ricche di contenuti storici, che possono essere
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aggiunti tramite una traccia sonora.

2017

Nel periodo gennaio – luglio sono stati prodotti due video originali dedicati ai
due itinerari (Cima Sasso e Pian Cavallone).
I video sono stati girati da alcuni ragazzi in Servizio Civile con attrezzature da
noi messe a disposizione. Sono stati rielaborati insieme, e la post-produzione
è stata fatta da un ragazzo in Servizio Civile sotto la nostra supervisione.
I video sono stati proiettati negli eventi GoGreenTour 2017 all'interno dei
camping del Lago Maggiore, con la presenza di uno dei ragazzi per poterli
commentare in diretta.
Lo stile dei video è molto giovane ed adatto al pubblico di escursionisti
internazionale. Le riprese fatte tramite la GoPro permettono allo spettatore
di vivere un'esperienza diretta molto suggestiva. Interessante anche la scelta
di un video “estivo” ed uno “autunnale”.
La potenzialità dello strumento video realizzato con criteri e linguaggi
moderni incontra un favore crescente da parte dei visitatori del Parco,
riuscendo ad abbattere le differenze linguistiche.

Tempistica

Le attività previste dall’azione hanno avuto uno svolgimento regolare durante
tutto l’arco dell’anno

Budget

Budget investito annualmente circa 1500-2000€ (budget stimato 3000€
annui).
Nel 2017 dei €1400 spesi €200 sono relativi ai costi diretti, i restanti €1200
sono relativi alle giornate di lavoro degli operatori che hanno seguito i
ragazzi durante la realizzazione dei video.

Indicatori

Rispettata la realizzazione di un prodotto digitale all’anno.
Nel 2014 e nel 2017 realizzati 2 prodotti digitali

Valutazione complessiva

Positiva (2013-2014-2015-2016-2017)

Analisi del trend rispetto
Meglio (2013-2014-2015-2016-2017)
anno precedente
Scheda a cura di

Andrea Avogadro
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Proponente

Cooperativa La Coccinella

Titolo dell'azione

50. Sentiero fantastico

Descrizione
Aspetti
positivi
e negativi

2013

Osservazioni

In collaborazione con la Pro Loco di Caprezzo abbiamo riscoperto le antiche
tradizioni della Valle Intrasca, in particolare del comune di Caprezzo. La
manifestazione in programma avrà come sfondo il racconto di storie del
Paese e del Bosco che sale a Piancavallone e con l’ausilio di attori e
comparse si realizzeranno delle piccole scene teatrali che racconteranno
leggende, tradizioni, racconti della vita in valle
Le persone si prenoteranno per via internet e potranno scegliere se salire al
rifugio CAI oppure stare in paese.
In tutte e due le scelte potranno assistere a scene teatrali.
Il biglietto di partecipazione avrà compreso il pranzo la colazione, la
merenda e gli spettacoli.
Buona la collaborazione tra enti in Valle Intrasca
L’iniziativa si terrà il 6 settembre 2014 a Caprezzo e al rifugio CAI del
Piancavallone.

Tempistica

L’azione risulta interrotta per motivi logistici e amministrativi (non più
gestori del Rifugio CAI del Piancavallone)

Budget

-

Indicatori

Non vi è stato un riscontro della attività in programma per dicembre 2014.

Valutazione complessiva

Intermedia (2013) – Negativa per gli altri anni

Analisi del trend rispetto
Peggio (2014-2017)
anno precedente
Scheda a cura di

Valeria Micotti
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Proponente

Istituto Professionale Formont

Titolo dell'azione

51. Da Trontano… l’incontro col Parco: alla ricerca della traccia
perduta
Attività di Educazione Ambientale in collaborazione con il Rifugio Parpinasca
rivolta ai ragazzi delle Scuole Primarie e Secondarie di I grado, GREST Estivi e
a gruppi di adulti:
Abbiamo organizzato 2 incontri tra gli istruttori CEA e il gestore del Rifugio
Parpinasca per iniziare a costruire l'offerta didattica da presentare.

2013

Descrizione
Aspetti
positivi
e negativi
Osservazioni

2014

Con questa attività si vuole portare ragazzi e adulti alla scoperta delle
incisioni rupestri e del territorio compreso tra Trontano e l'Alpe Parpinasca in
compagnia dell'Uomo-Albero, simbolo del Parco Val Grande e legame tra
uomo e natura, attraverso un percorso narrativo e antropologico.
Positivi: Nuova collaborazione con i gestori del Rifugio Parpinasca, struttura
indispensabile per sviluppare il progetto offrendo un punto di ristoro, servizi
e pernottamento.
Attività su prenotazione tramite pubblicità nelle scuole, Oratori, Associazioni
Agenzie Viaggi, Tour Operator.
Per sponsorizzare l'attività del CEA e del Rifugio Parpinasca e il comprensorio
del Comune di Trontano di cui le due strutture fanno parte si organizzerà in
aprile 2014 una Farm Trip invitando gli Operatori Turistici che organizzano
viaggi di gruppo e gite scolastiche.
Attività di Educazione Ambientale in collaborazione con il Rifugio Parpinasca
rivolta ai ragazzi delle Scuole Primarie e Secondarie di I grado, GREST Estivi e
a gruppi di adulti:
mese di giugno 2 uscite con partecipazione di 20 bambini ciascuna
Con questa attività si vuole portare ragazzi e adulti alla scoperta del
territorio compreso tra Trontano e l'Alpe Parpinasca accompagnati da un
Accompagnatore Naturalistico del Centro di Educazione Ambientale CEA
Formont,, attraverso il sentiero uomo-natura, un percorso narrativo e
antropologico.
Positivi: Nuova collaborazione con i gestori del Rifugio Parpinasca, struttura
indispensabile per sviluppare il progetto offrendo un punto di ristoro, servizi
e pernottamento. Esplorazione di una parte del territorio del Parco Nazionale
Val Grande poco conosciuta ma con aspetti veramente interessanti ed
originali.
Attività su prenotazione tramite pubblicità nelle scuole, Oratori, Associazioni
Agenzie Viaggi, Tour Operator, Fiere di settore.
Per sponsorizzare l'attività del CEA e del Rifugio Parpinasca e il comprensorio
del Comune di Trontano abbiamo, inoltre, inviato la proposta di escursione
giornaliera a tutta la nostra mailing list.

2015-2016 Non è stata effettuata alcuna attività
Tempistica

Le attività previste dall’azione hanno avuto uno svolgimento regolare fino al
2014 poi a causa di difficoltà a inserire l’offerta didattica nelle scuole
l’attività non è più stata effettuata.

Budget

Non è possibile concludere il bilancio di tutto il quinquennio.
Nei due anni di attività il budget speso è stato di 400€.
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Indicatori

Organizzate 2 uscite annuali per il biennio 2013-2014 con partecipazione di
20 alunni ciascuno.

Valutazione complessiva

Positiva (2013-2014) Negativa (2015-2016)

Analisi del trend rispetto
Stabile (2013-2014) Peggio (2015-2016)
anno precedente
Scheda a cura di

Belci Silvia – Conte Lorella
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Proponente

Associazione culturale Gaiadilana

Titolo dell'azione

52. Adotta una pecora

Descrizione
Aspetti
positivi
e negativi

2013

Attività non avviata

Osservazioni
Tempistica

Le attività previste dall’azione non hanno avuto svolgimento a casa di
problemi organizzativi e logistici del proponente.

Budget

-

Indicatori

-

Valutazione complessiva

Negativa (2013-2017)

Analisi del trend rispetto
anno precedente
Scheda a cura di

Gaia di Stefano
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Proponente

Associazione Culturale Ossola Inferiore (A.C.O.I.)

Titolo dell'azione

53. Il parco in mostra

2013

Nel corso del 2013 sono state organizzate le seguenti mostre:
A) Mostra fotografica “1936 LA NUOVA STRADA - Un vogognese in
Etiopia” 29 giugno – 21 luglio
B) Mostra di incisioni “Vers l’Italia - viaggio pittoresco lungo il
Sempione” (incisioni prestate gratuitamente da collezionisti locali) 12
ottobre – 3 novembre
La mostra fotografica è stata molto apprezzata dai residenti ma con
affluenza limitata a causa anche del sito internet in fase di aggiornamento.
Le mostre realizzate in concomitanza di altre iniziative hanno un’affluenza
ovviamente maggiore rispetto a quelle allestite come singolo evento, ma la
partecipazione di visitatori è legata solo in minima parte alla presenza
turistica stagionale.

2014

L’associazione nel 2014 ha proposto la mostra “L’arte a quattro dimensioni”.
Mostra dello scultore Francesco Fortino. La mostra è stata esposta dal
14.06.2014 al 12.10.2014 a Vogogna nel Palazzo Pretorio e nel cortile del
Castello visconteo.

2015

L'evento del 2015 fa parte di un ciclo di appuntamenti organizzati dall'ACOI
Associazione Culturale Ossola Inferiore e da Villarte in collaborazione con i
comuni di Vogogna, Villadossola, Pieve Vergonte, con il Parco Nazionale Val
Grande, il Collegio dei Geometri di Verbania e il Distretto Turistico dei Laghi.
Nel 50° anniversario della morte dell’architetto Vietti Violi sono state
allestite due mostre, una a Vogogna presso Villa Biraghi Lossetti, sede
operativa del Parco (24.10.2015/31-01-2016) e un’altra a Villadossola presso
il centro congressi Ex Cinema (28-11-2015/31-01-2016) dedicata all'attività
nazionale ed internazionale di Vietti Violi con un focus sulle opere
realizzate/progettate a Villadossola (il Villaggio SISMA, la chiesa di Cristo
Risorto).
La mostra di Vogogna illustra la biografia, la formazione, le prime opere e la
progettazione di Vietti Violi in Ossola attraverso una serie di pannelli
illustrativi e l'esposizione dei disegni di Vietti Violi sopravvissuti, relativi alla
sua formazione parigina all'Ecole Nationale Speciale des Beaux Arts. Due
sezioni saranno dedicate alla villa Biraghi Lossetti che fu la sua residenza
ossolana e alle trasformazioni da lui apportate all'edificio, e un'altra
all'ambito famigliare, con pannelli relativi alle famiglie Biraghi Lossetti, Vietti
Violi.
È stato inoltre organizzato un concerto a dicembre ed un convegno che si
svolgerà a gennaio 2016.

2017

L’Associazione ha gestito le iniziative al Castello Visconteo di Vogogna in
collaborazione con il Parco Valgrande ed il Comune di Vogogna. Ha
provveduto inoltre ad allestire n°8 sale con materiale dei propri soci.
Una attività consisteva nella realizzazione di più conferenze tematiche
realizzate al Castello di Vogogna alcune delle quali a mezzogiorno della
domenica, seguite da pic-nic nei giardini del Castello con condivisione dei
piatti portati e preparati dai partecipanti.
Ad alcune delle conferenze sono state abbinate delle ricostruzioni storiche
con momenti di coinvolgimento del pubblico.
Conferenze:
25/06/2017 - Lorenzo Borelli, Il Bacio di Hayez. Intrecci d'amore al tempo del
risorgimento.
09/07/2017 - Paolo Volorio, L'acqua allegra. Bognanco nella Belle Époque. A

Descrizione
Aspetti
positivi
e negativi
Osservazioni
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seguire degustazione tisane a cura di Erba Bona. Ricostruzione storica: il
Medioevo.
16/07/2017 - Clara Moschini, La vite in val d'Ossola, una coltivazione dal
grande passato. A seguire degustazione vini Garrone.
23/07/2017- Silvano Ragozza, Il nostro dialetto. Storia di parole tra lingue e
dialetti. Ricostruzione storica: il Risorgimento.
27/08/2017- Film documento sull’eccidio di Premosello del 29 agosto 1944
Ricostruzione storica – Seconda guerra mondiale- la Resistenza in Ossola
16/09/2017- Marco Manoni- Le frontiere delle biotecnologie.
27/10/2017- Pier Antonio Ragozza Conferenza “Caporetto in Ossola”
Nonostante la presenza piuttosto limitata a causa del periodo prescelto,
coincidente con periodo di ferie e trasferte del pubblico, si è riscontrato un
grande interesse da parte dei partecipanti e risposta positiva nel seguente
pic-nic con forti aspetti di socializzazione e di fruizione degli spazi del
Castello,
Si ritiene di riproporre il ciclo per il 2018 in concomitanza con altre attività
legate alla fruizione e gestione del Castello.
Tempistica

Sono state allestite almeno due mostre all’anno e nel 2017 è stata proposta
una serie di conferenze tematiche

Budget

Tranne che per il 2013 in cui è stato indicato il budget investito di 1400€
totali e di 14 giornate di volontariato, nelle schede di monitoraggio degli altri
anni non vengono indicate né le spese sostenute né le ore di volontariato
impiegate. Nel 2017 Gli eventi hanno avuto costo nullo grazie alla
disponibilità dei relatori

Indicatori

Nel 2013 i visitatori alle mostre organizzate sono stati circa 400.
7500 visitatori del Castello nel 2017 (incremento del 20% rispetto al 2016)

Valutazione complessiva

Positiva (2013-2014-2015-2017)

Analisi del trend rispetto
Stabile (2013-2014-2015) Meglio (2017)
anno precedente
Scheda a cura di

Luigi Manera, Presidente Associazione
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Proponente

Borgo Monti snc di Samantha Franz e Matteo Camisasca

Titolo dell'azione

54. Visita in azienda con proposta turistica

2013
Descrizione
Aspetti
positivi
e negativi
Osservazioni

Attivata con famiglie, privati e un gruppo di ragazzi tra gli 8 e i 12 anni.
Presenza di persone che sono venute anche per conoscere il territorio a fini
turistici.
Difficoltà a organizzarne molte nel 2013 perché non si è potuto avere il
personale disponibile per motivi famigliari e personali.
Per il 2014 ci promettiamo di organizzarne di più modificando il prezzo e le
offerte(attuale adulti 15 euro e bambini fino ai 16 anni gratis se
accompagnati, pacchetto disponibile a partire dalle 10 persone).
Cercheremo di organizzarne di più nel prossimo anno e di distribuire meglio
le forze e le date.

Nel corso del 2017 organizzate attività con famiglie, privati e gruppi.
Presenza di persone che sono venute anche per conoscere il territorio e a fini
turistici.
Nel corso degli anni è aumentato il numero di visite anche se con alcune
difficoltà a causa di mancanza di personale disponibile per motivi famigliari e
2014-2017
personali.
L’obiettivo è quello di proseguire e riuscire a organizzare più visite. Sono
importanti i giorni di preavviso, almeno una settimana, da parte dei fruitori
per permettere un’organizzazione delle attività nel dettaglio.

Tempistica

Budget

L’azione è proseguita nel corso del quinquennio anche se è mancato il
feedback annuale.
Nel 2013 investiti €500, nel 2017 €800.

Indicatori

Nel 2013 organizzati 4 incontri. Nel 2017 è il numero di incontri è salito a 20

Valutazione complessiva

Intermedia (2013) Positiva (2017)

Analisi del trend rispetto
Meglio (2014-2017)
anno precedente
Scheda a cura di

Samantha Franz, Dott.ssa in scienze e tecnologie alimentari direttore
generale
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Proponente

Borgo Monti snc di Samantha Franz e Matteo Camisasca

Titolo dell'azione

55. Visita in azienda con proposta didattica

2013

Attivata con VCO formazione e gruppi individuali. Buona presenza di persone
che sono venute a fini didattici.
Difficoltà a organizzarne molte nel 2013 perché non si è potuto avere il
personale disponibile per motivi famigliari e personali. Per il 2014 siamo in
ritardo sulla promozione e ormai per le scuole punteremo dall’autunno 2014.
Cercheremo di organizzarne di più nel prossimo anno e di distribuire meglio
le forze e le date.

Descrizione
Aspetti
positivi
e negativi
Osservazioni

Organizzate attività con diverse scuole elementari e materne del VCO.
Soddisfacente la presenza di bambini e persone che sono venute a fini
didattici.
È emersa la difficoltà di organizzarne di più perché non sempre vengono
approvate dalle scuole più uscite didattiche per un numero ridotti di
partecipanti.
2014-2017
L’obiettivo futuro è comunque quello di impegnarsi a organizzarne sempre di
più visto il successo riscontrato delle varie visite in azienda da parte delle
scuole. Sono importanti i giorni di preavviso, almeno venti giorni, da parte
delle scuole interessate per permettere un’organizzazione delle attività nel
dettaglio.

Tempistica

L’azione è proseguita nel corso del quinquennio anche se è mancato il
feedback annuale.

Budget

Nel 2013 investiti €400, nel 2017 €1000

Indicatori

Nel 2013 organizzati 2 incontri, 6 le visite organizzate nel 2017.

Valutazione complessiva

Intermedia (2013) Positiva (2014-2017)

Analisi del trend rispetto
Meglio (2014-2017)
anno precedente
Scheda a cura di

Samantha Franz, Dott.ssa in scienze e tecnologie alimentari direttore
generale
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Proponente

Cooperativa Aurive

Titolo dell'azione

56. Muoversi per crescere

2013

E' stato fatto uno studio di pre-fattibilità finanziario ad organizzare un evento
di mobilità sostenibile nel tratto di strada Rovegro-Cicogna; è stato
contattato un fornitore di bici a pedalata assistita disponibile a fungere da
partner dell'evento.
Rilevato molto interesse; condivisa in generale l'esigenza di soluzioni di
mobilità per i periodi di elevato flusso, tra cui l’idea di far diventare la
strada Rovegro-Cicogna una strada a senso unico alternato in alcuni periodi
dell’anno.
Rivelate alcune criticità di percorribilità in sicurezza per i ciclisti.
E' importante scegliere con precisione il target a cui ci si rivolge (ciclisti,
automobilisti, cittadini, turisti).
Per il futuro risultano molto interessanti i collegamenti con progetto bici
elettriche a noleggio che il Parco ha in programma su Rovegro.

2014

L'attività non è progredita rispetto all'anno precedente, seppur si rileva un
crescente interesse per il tema della mobilità sostenibile.
E' mancata ancora la capacità da parte nostra di far dialogare tutti i soggetti
necessari per organizzare un evento di rilievo.
Contiamo di sperimentare per il 2015 un evento innovativo legato alla strada
Rovegro – Cicogna, spostando quindi anche gli obiettivi attesi.

2015

Sin dall'inizio della stagione è stata promossa con i visitatori una fruizione in
mobilità sostenibile della strada che porta a Cicogna. Si è puntato su una
forte azione di relazione diretta, per raccogliere pareri, suggerimenti,
raccontando al tempo stesso che il Parco ha ben presente il problema, e che
ha in mente di intervenire in un prossimo futuro.
Per dare un segnale concreto in questa direzione, è stata promossa una
campagna significativa, culminata nell'iniziativa svoltasi durante la settimana
di ferragosto.
Il messaggio era il seguente: “vieni a Cicogna, ma cerca di farlo con
attenzione, utilizzando la bici o facendo car-pooling”.
E' stato prodotto un flyer in 5.000 copie, distribuite presso tutte le strutture
della zona di Verbania e Mergozzo a fine luglio/inizio agosto. Locandine in
italiano e tedesco sono state affisse all'interno di tutti i campeggi di
Fondotoce e dintorni, oltre che negli uffici turistici del Cusio e del Verbano.
Grazie alla collaborazione con Becoming Ossola, è stato allestito per due
giorni un info-point mobile davanti all'Ipercoop di Gravellona Toce, grazie
alla collaborazione con la Polizia Municipale. Il flyer (sia in italiano che in
tedesco) è stato rilanciato su Facebook ad inizio agosto con grande successo
di visualizzazioni ed interazioni.
Per incentivare l'iniziativa, è stata proposta una escursione a pagamento a
Pogallo, dedicata alla storia di Carlo Sutermeister, con Davide De Vito come
guida. L'escursione ha avuto un buon successo, con 18 persone partecipanti in
due giornate. Segnaliamo la grande collaborazione mostrata dai gestori del
Camping Parisi di Baveno, che hanno fatto una promozione mirata presso i
loro clienti. Grazie al car-pooling organizzato insieme a loro abbiamo
permesso a turisti che erano in vacanza in camper di salire comunque a
Cicogna (cosa che non avrebbero potuto fare altrimenti): se pensiamo a
quanti camper girano nella zona, possiamo avere un'idea delle potenzialità di
aumento dei visitatori.
L'azione promozionale diretta presso campeggi ed hotel ha permesso di
confermare quanto il Parco sia vissuto positivamente da parte loro.
L'ipotesi iniziale di chiudere la strada Rovegro – Cicogna a senso unico

Descrizione
Aspetti
positivi
e negativi
Osservazioni
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alternato non è stata sperimentata per i necessari tempi amministrativi degli
Enti coinvolti.
Riteniamo sia giunto il momento di provare davvero forme di circolazione
limitata sulla strada Rovegro – Cicogna, con il massimo coinvolgimento di
tutti i cittadini e gli operatori.
L'azione promozionale è iniziata a giugno, culminando nell'azione organizzata
durante la settimana di ferragosto.

Tempistica

2016

Proseguendo nel solco di quanto realizzato nel 2015, a giugno e luglio 2016 è
stata sperimentata una nuova iniziativa per promuovere la fruizione in
mobilità sostenibile della strada che porta a Cicogna. E' stato allestito un
info-point mobile realizzato tramite un Ape Calessino messo a disposizione
dalla startup Electric Land di Verbania. L'info-point, collocato ogni fine
settimana in un punto ben visibile a tutti nell'abitato di Cicogna, grazie alla
sua originalità ha permesso di proseguire la sensibilizzazione dei turisti,
costruendo le basi per sviluppi futuri. Grazie ad alcuni volontari in servizio
civile (non solo presso il Parco) è stato anche realizzato un video che
racconta il viaggio in Calessino da Baveno a Cicogna, passando per
Fondotoce.
La grande curiosità suscitata dal Calessino ha permesso di avere una ampia
risonanza (anche sui media locali) dell'iniziativa e un grande appeal
(soprattutto fotografico) da parte dei visitatori (soprattutto le famiglie con
bambini).
Diversi turisti hanno immaginato che il Calessino svolgesse già servizio di
navetta. Una volta spiegato che questo al momento non era ancora possibile,
hanno compreso che si tratta di un esperimento progressivo ed hanno
apprezzato l'iniziativa.
Riteniamo sia giunto il momento di provare forme di circolazione limitata
sulla strada Rovegro – Cicogna, con il massimo coinvolgimento di tutti i
cittadini e gli operatori, sperimentando anche una navetta turistica da
Rovegro a Cicogna tramite Ape Calessino. Per questo bisogna attivare
un'autorizzazione specifica da parte dei Comuni interessati, cosa che peraltro
abbiamo sperimentato con successo a Santa Maria Maggiore durante i
Mercatini di Natale nel dicembre 2016.

2017

Proseguendo nel solco di quanto realizzato nel 2015 e 2016, a luglio ed agosto
è stata sperimentata una nuova iniziativa per promuovere la fruizione in
mobilità sostenibile del Parco.
E' stato allestito un info-point mobile realizzato tramite un Ape Calessino
messo a disposizione dalla startup Electric Land di Verbania. L'info-point è
stato uno dei protagonisti dell'iniziativa GoGreenTour 2017, portata
all'interno di numerosi camping nella zona Baveno-Verbania-Cannobio.
Grazie all'integrazione con attività di animazione dedicate ai bambini, sono
stati distribuiti materiali promozionali del Parco, tra i quali in particolare il
nuovo pieghevole sui sentieri tradotto in varie lingue. Sono stati anche
proiettati due video inediti prodotti dai volontari in servizio civile tramite
l'azione “Parco digitale”.
La curiosità suscitata dal Calessino ha permesso di avere una ampia
risonanza dell'iniziativa e un grande appeal da parte dei visitatori
(soprattutto le famiglie con bambini). La collaborazione con il Consorzio Lago
Maggiore Holidays ha permesso di costruire un rapporto di collaborazione con
molti gestori di camping.
Riteniamo confermata la scelta di realizzare info-pont mobili, in grado di
andare ad intercettare i turisti nei luoghi e nei giorni in cui si trovano nel
nostro territorio. Intendiamo proseguire su questa linea proponendo un'azione
dedicata nella nuova versione della CETS.
Le attività previste dall’azione hanno avuto uno svolgimento incerto per i
primi anni (2013-2014) che si è andato via via consolidando negli ultimi anni
portando anche a risultati soddisfacenti.
Le attività di promozione e sensibilizzazione al tema della mobilità
sostenibile si sono svolte nei mesi estivi da giugno ad agosto.
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Budget

Costi diretti 2015 pari a €400, nel 2016 per utilizzo di calessino spesi €1200.
Nel 2017 costi diretti utilizzo calessino e spese di viaggio pari a €600.

Indicatori

Si è passati da un evento organizzato nell’anno 2015 (car pooling clienti
camping+ escursione) a 12 nell’anno 2016 (viaggi con Ape-Calessino).
Nel 2017 realizzati 20 eventi di promozione con l’Ape Calessino.

Valutazione complessiva

Intermedia (2013-2014) Positiva (2015-2016-2017)

Analisi del trend rispetto
Stabile/incerta (2013-2014) Meglio (2015-2016-2017)
anno precedente
Scheda a cura di

Andrea Avogadro
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Proponente

Dolce Panetteria Masera

Titolo dell'azione

57. Biscotto “Dolce Parco”

Descrizione
Aspetti
positivi
e negativi

2013

Attività non avviata

Osservazioni
Tempistica

L’azione non è stata avviata. La referente per motivi famigliari ha chiuso
l’impresa.

Budget

-

Indicatori

-

Valutazione complessiva

Negativa (2013-2017)

Analisi del trend rispetto
anno precedente
Scheda a cura di

Azzurra Pedroli
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Proponente

Ecomuseo dell Pietra Ollare e degli Scalpellini

Titolo dell'azione

58. Nuova sezione Malescorto

2013

Questa nuova sezione è stata inserita nel festival Internazionale di
Cortometraggi Malescorto con l’intento di promuovere il Parco , attraverso
non solo l’uso della tradizionale macchina da presa ma prevedendo l’utilizzo
delle nuove tecnologie, che fossero alla portata di tutti (macchine
fotografiche e cellulari). Sul modello di altri concorsi (ad esempio il citato A
corto d’aria) il nuovo concorso è andato ad arricchire la consueta sezione
“Documentazione territorio”.
Purtroppo non sono pervenuti cortometraggi appartenenti alla suddetta
sezione.
Credo sia necessario rivedere il concorso ed apportare alcune modifiche al
regolamento . La prima possibilità potrebbe essere quella di considerare una
macrotematica e proporla a livello “universale”, superando i confini
territoriali del parco, il quale potrebbe farsi portavoce di valori oppure
affrontare, attraverso il mezzo cinematografico, questioni importanti.
La seconda opzione potrebbe essere quella di considerare come campo
d’azione per la realizzazione dei corti, una zona più ampia (considerando i
territorio del Geoparco).

2014

Il premio, istituito nel 2013 come azione della CETS e denominato Free and
wild, inizialmente intendeva valorizzare i lavori realizzati all’interno dei
confini del Parco Nazionale. Lo scorso anno, tale riconoscimento è stato
inserito in una sezione nuova, denominata Malescorto likes smart short, con
un altro premio (Trasmettere Architettura) promosso in collaborazione con
l’Ordine degli Architetti di Novara e Vco.
Al pubblico è stato richiesto di realizzare smart short, cortometraggi
intelligenti in cui coniugare l’amore per l’high tech (smart) e una durata più
breve rispetto ai parametri stabiliti dal festival per il cortometraggio (short).
I corti potevano essere realizzati utilizzando qualsiasi strumentazione
(cinepresa ma anche tablet, telefoni cellulari ecc) e non soltanto entro i
confini del Parco nazionale e dei suoi Comuni, ma in tutti i territori aderenti
al Sesia- Val Grande Geopark. Il festival si è svolto dal 28 luglio al 2 agosto.
Rispetto allo scorso anno si è registrato un leggero miglioramento (1 corto
consegnato).
Anche per le edizioni passate, si è riscontrata una certa difficoltà nel
coinvolgere registi e video amatori nella realizzazione di corti legati alla
documentazione territorio.
Per la XVI edizione, la sezione a tema ecologico è stata ripensata, grazie alla
collaborazione del Parco Nazionale della Val Grande, e includerà tre premi.
Il primo dal titolo Uomo e natura comprenderà corti che sapranno descrivere
il rapporto uomo/natura, prestando attenzione all’ecologia, al riciclo.
Il secondo Uomo e wilderness premierà il miglior corto legato alla tematica
uomo e natura incontaminata. Questi due premi si rivolgeranno a tutti, senza
limitazioni territoriali. Infine Geopark Free and Wild ( riconducibile ad una
delle due tematiche precedentemente descritte) sarà rivolto a produzioni e
registi locali che operano all’interno del Sesia Val Grande Geopark.

2015

Il premio, istituito nel 2013 come azione della CETS e denominato Free and
wild, inizialmente intendeva valorizzare i lavori realizzati all’interno dei
confini del Parco Nazionale, del Sesia Val Grande Geopark in un secondo
momento.
Dallo scorso anno ha assunto maggior rilevanza, diventando il punto di
riferimento della sezione ecologica, la quale è stata ripensata, grazie alla
collaborazione del Parco Nazionale della Val Grande. Tale sezione prevede,

Descrizione
Aspetti
positivi
e negativi
Osservazioni
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come l’anno precedente, tre premi. Il primo, dal titolo Uomo e natura,
include i corti che hanno saputo descrivere il rapporto uomo/natura,
prestando attenzione all’ecologia e al riciclo. Uomo e wilderness è volto a
premiare il miglior corto legato alla tematica uomo e natura incontaminata.
Questi due premi si rivolgono a tutti, senza limitazioni territoriali. Infine
Geopark Free and Wild (riconducibile ad una delle due tematiche
precedentemente descritte) è rivolto a produzioni e registi locali che operano
all’interno del Sesia Val Grande Geopark.
La durata massima dei lavori è di 20 minuti e in questa categoria rientrano
corti appartenenti a vari generi (finzione, documentari e animazione).
La manifestazione si è svolta dal 27 luglio al 1 agosto e sono pervenuti 500
cortometraggi di cui 15 legati alle tematiche ecologiche.
L’ attenzione rivolta alle tematiche ecologiche e ambientali ha contribuito a
rinvigorire la sezione Free and wild e si è registrato un incremento del
numero dei corti pervenuti.
In accordo con il Parco, a breve si valuteranno eventuali migliorie da
apportare alla sezione anche se la scelta di dedicare il premio alla tematica
ecologica, sembra essere la soluzione migliore.

Tempistica

2016

Nella XVIII edizione il premio ecologia, si è rivolto a tutti i lavori legati alla
tematica, senza limitazioni territoriali. Geopark Free and Wild ha rivolto la
propria attenzione a produzioni e registi locali che operano all’interno del
Sesia Val Grande Geopark.
La durata massima dei lavori è di 20 minuti e in questa categoria rientrano
corti appartenenti a vari generi (finzione, documentari e animazione).
L’ attenzione rivolta alle tematiche ecologiche e ambientali ha contribuito a
rinvigorire la sezione Free and wild e si è registrato un incremento del
numero dei corti pervenuti.
In accordo con il Parco, si valuteranno eventuali migliorie da apportare alla
sezione anche se la scelta di dedicare il premio alla tematica ecologica,
sembra essere la soluzione migliore. Da valutare, la possibilità di destinare
alla sezione Free and wild, i corti inerenti parchi e geoparchi, senza
limitazioni territoriali.
Il festival si è svolto dal 25 al 30 luglio con un totale di 510 cortometraggi da
47 nazioni diverse di cui 4 legati alle tematiche ecologiche giunti in finale.

2017

Il premio, istituito nel 2013 come azione della CETS e denominato Free and
wild, inizialmente intendeva valorizzare i lavori realizzati all’interno dei
confini del Parco Nazionale, del Sesia Val Grande Geopark in un secondo
momento.
Nel corso degli anni ha assunto maggior rilevanza, diventando il punto di
riferimento della sezione ecologica. Il premio ecologia si è rivolto a tutti i
lavori legati alla tematica, senza limitazioni territoriali. Geopark Free and
Wild ha rivolto la propria attenzione a produzioni e registi locali che operano
all’interno del Sesia Val Grande Geopark.
Oltre al premio ecologia, nel 2017, un premio speciale è stato assegnato ai
cortometraggi realizzati all’interno di aree protette, parchi e geo-parchi. In
generale la durata massima dei lavori è di 20 minuti e in questa categoria
possono rientrare lavori appartenenti a diversi generi
(finzione, documentari e animazione).
Il pubblico di Malescorto ha mostrato un certo interesse nei confronti di
tematiche ambientali ed ecologiche.
La nuova tematica del premio Free and wild, legata alla realizzazione di
lavori realizzati all’interno di aree protette e parchi, crediamo sia da
rivedere perché forse troppo specifica.
E’ nostra intenzione mantenere il premio Ecologia nelle modalità stabilite
fino a questo momento.
II festival si è svolto dal 24 al 29 luglio 2017, 500 corti totali pervenuti al
festival di cui 9 a tema ecologico e di questi 4 giunti in finale. Premio Free
and Wild non assegnato.
Il festival si è svolto regolarmente tutti gli anni nell’ultima settimana di luglio
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con termine consegna cortometraggi in concorso entro la fine del mese di
maggio (nel 2017 scadenza anticipata al mese di aprile).
Dopo un inizio incerto, (nessun corto nel 2013 e uno solo nel 2014), la
partecipazione al festival è decisamente migliorata negli ultimi anni, grazie
al buon lavoro di promozione e collaborazione con altri Enti.

Budget

Spese annuali premi da €200 a €600 in base al numero di premi (2014 un
premio, nel 2015 tre, nel 2016 due). Nel 2017 spesi €300 (premio Free and
Wild di €200 non assegnato). Spese complessive premi quinquennio €1.600.

Indicatori

Nei primi due anni di istituzione del premio Free and Wild nel festival
Internazionale di Cortometraggi Malescorto è stato consegnato un solo
cortometraggio riguardante questa sezione. Trend positivo a partire dal 2015,
su un totale di 500 cortometraggi annuali, 15 sono stati i corti a tema
ecologico. Nel 2016 estesi i confini di acquisizione dei filmati in tutta Europa
(corti provenienti da 47 nazioni). Nel 2017 dei 9 corti a tema ecologico
pervenuti al festival (su un totale di 500 corti) 4 sono giunti in finale.

Valutazione complessiva

Negativa/Intermedia (2013-2014) Positiva (2015-2016-2014-2017)

Analisi del trend rispetto
Incerta (2013-2014-2017) Meglio (2015-2016)
anno precedente
Scheda a cura di

Laura Minacci
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Proponente

Il Colibrì dimensioni viaggi “Tour Operator”

Titolo dell'azione

59. Prima scuola italiana di nordic walking: il corretto uso del
bastone nella camminata di montagna

Descrizione
Aspetti
positivi
e negativi

2013

Attività mai avviata

Osservazioni
Tempistica

L’azione risulta interrotta per difficoltà logistiche e di collaborazione

Budget

-

Indicatori

-

Valutazione complessiva

Negativa (2013-2017)

Analisi del trend rispetto
anno precedente

Scheda a cura di

Silvano Moroni
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Proponente

Associazioni ONLUS “Amici Delle Tre Veline”

Titolo dell'azione

60. Il ritorno alla vita degli alpeggi “Delle Veline”

2013

Nel corso dell’anno le attività svolte sono state:
Monitoraggio del tracciato Cicogna- Velina- Bignugno e manutenzione
ordinaria del percorso (8 Km di sentiero pulito) .
Tutela e ripristino degli alpeggi delle Veline (7 partecipanti per tutte le 6
iniziative organizzate)
Utilizzo di pannelli solari per la produzione di energia elettrica
Messa a disposizione degli escursionisti una baita con n.3 posti letto
adibita a bivacco (sempre aperto)
Tutti gli escursionisti che fanno visita al nostro alpeggio ci fanno i
complimenti per il nostro operato.
La manutenzione ordinaria del circuito ad anello Cicogna – Velina – Bignugno
dovrebbe essere supportata dell’Ente Parco Val Grande che viste le calamità
naturali capitate nell’ultimo anno occorrerebbe che il Parco intervenisse per
la manutenzione straordinaria di sua competenza (il sentiero risulta molto
malmesso).
Nel corso dell’anno le attività svolte sono state:
Monitoraggio ordinario (mensile) del tracciato Cicogna – Velina- Ponte –
Velina- Bignuno.
Tutela e ripristino degli alpeggi nuovo pascolo e nuovi alberi da frutto
Organizzazione della festa annuale dell’Associazione nel mese di agosto
Ristrutturazione di una rudere nel complesso di Baserga (in corso)

Descrizione
Aspetti
positivi
e negativi

2014

Osservazioni

Ottimo riscontro da parte delle persone di passaggio.
Gli interventi di manutenzione straordinaria del circuito Cicogna – VelinaPonte – Velina- Bignuno segnalati all’Ente Parco non sono ancora stati
eseguiti. Il ritorno delle capre selvatiche e dei cinghiali ha provocato danni ai
prati degli alpeggi delle Veline.
Sarebbe auspicabile effettuare interventi, promossi dall’Ente Parco, per
sistemare i danni provocati ai prati dai cinghiali e agli alberi da frutto dalle
capre.
Nel corso dell’anno le attività svolte sono state:
Monitoraggio ordinario (mensile) del tracciato Cicogna – Velina- Ponte –
Velina.
Tutela e ripristino degli alpeggi
Organizzazione della festa annuale dell’Associazione nel mese di agosto
Ristrutturazione di una rudere nel complesso di Baserga (ancora in corso)

2015-2016

Ottimo riscontro da parte delle persone di passaggio.
Gli interventi di manutenzione straordinaria del circuito Cicogna – VelinaPonte – Velina- Bignuno segnalati all’Ente Parco sono in fase di progettazione.
Come per l’anno precedente si richiede interventi per arginare il problema di
capre e cinghiali e la manutenzione straordinaria del sentiero Ponte Casletto
– Ponte Velina – Velina da parte del Parco Val Grande.

Tempistica

Le attività previste dall’azione hanno avuto uno svolgimento regolare e
interessano soprattutto i mesi estivi
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Budget

Budget annuale di 3000€ rispettato e 30 giornate annue di volontariato

Indicatori

8 Km di sentiero puliti, prati sfalciati e festa organizzata annualmente.
Eventi organizzati 6 all’anno con una partecipazione di 7 volontari ognuno

Valutazione complessiva

Intermedia (2013-2014-2015-2016)

Analisi del trend rispetto
Stabile (2013-2014-2015-2016)
anno precedente

Scheda a cura di

M.Cristina Besnate, Introzzi Massimo- Segretaria e Presidente Associazione
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Proponente

Val Grande Società Cooperativa Gruppo Guide Ufficiali del Parco

Titolo dell'azione

61. Formazione in rete

Descrizione
Aspetti
positivi
e negativi

2013

L’attività risulta ferma

Osservazioni
Tempistica

Difficoltà generali derivanti da ambiti di intervento, interessi e culture molto
diverse tra loro hanno che impedito le svolgimento dell’azione

Budget

-

Indicatori

-

Valutazione complessiva

Negativa (2013-2017)

Analisi del trend rispetto
anno precedente
Scheda a cura di

Val Grande Soc.Cooperativa Guide Ufficiali Parco
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Proponente

Il centro del Sole –Circolo di Legambiente

Titolo dell'azione

62. Sportello Energetico telematico

Descrizione

Si intende realizzare uno SPORTELLO ENERGETICO TELEMATICO a disposizione
di tutti gli operatori turistici e i cittadini delle aree CETS.
Lo sportello punta a sensibilizzare i cittadini alla sostenibilità ambientale che
è molto legata alla qualità energetica del costruire.

Aspetti
positivi
e negativi

2013

Osservazioni
Tempistica

L’inizio dell’attività era previsto nel 2014 ma l’attività è stata interrotta
dell’Associazione per difficoltà tecniche

Budget

-

Indicatori

-

Valutazione complessiva

Negativa (2013-2017)

Analisi del trend rispetto
anno precedente
Scheda a cura di

Dott.ssa Amelia Alberti, presidente
Arch. Paola Borlini, collaboratrice
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Proponente

Ente Parco Nazionale Val Grande

Titolo dell'azione

63. Corso di formazione linguistica per le guide ufficiali del
Parco

Descrizione
Aspetti
positivi
e negativi

Il Presidente Massimo Bocci ha voluto nel 2016 organizzare un incontro di
confronto e condivisione con le Guide del Parco.
Il personale tecnico del Parco ha lavorato durante il periodo settembre –
dicembre 2016 all’organizzazione di un nuovo corso di formazione per nuove
aspiranti Guide Ufficiali del Parco. A tal proposito si sono presi contatti con
2013-2016 gli altri Parchi Nazionali italiani di cui sono state raccolte le esperienze in
proposito.
Con la fine del 2016 si sono ottenuti risultati operativi nella ricerca di
materiali e nello studio delle modalità di progettazione di un nuovo corso per
aspiranti Nuove Guide del Parco.
Non si è provveduto all’organizzazione di corsi di aggiornamento linguistico.

Osservazioni
2017

Nel corso del 2017, a fronte dei buoni risultati ottenuti negli incontri di fine
2016, è proseguito il lavoro sull’organizzazione di un corso di aggiornamento
linguistico per le aspiranti Nuove Guide.
Attualmente è stata pubblicata una manifestazione di interesse per
l’affidamento di tale incarico.
Inizio corsi previsto per la Primavera 2018

Tempistica

L’azione è rimasta in stand-by fino al 2016 anno in cui si è iniziato a lavorare
sull’organizzazione dei un corso di formazione per aspiranti Guide

Budget

Non è stato ancora utilizzato tutto il budget preventivato per ora l’impegno è
di circa 12gg/uomo.

Indicatori

Non sono ancora stati attivati corsi

Valutazione complessiva

Negativa (2013-2015)Positiva (2016-2017)

Analisi del trend rispetto
Incerta (2013-2015) Stabile (2016-2017)
anno precedente
Scheda a cura di

Cristina Movalli, Fabio Copiatti - Servizio Promozione, Conservazione, Ricerca
e Divulgazione della Natura
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Proponente

Ente Parco Nazionale Val Grande

Titolo dell'azione

64. Geolab in rete

2013

Descrizione

2014

Lavoro di ricerca di possibili stakeholder e potenziali istituti universitari
nazionali ed europei cui rivolgere la promozione della struttura.

2016

Numerosi sono stati anche nel 2016 i momenti che hanno visto il Geolab,
laboratorio geologico del Parco situato a Vogogna, luogo di formazione e di
avvicinamento alle peculiarità geologiche che contraddistinguono il neonato
Sesia Valgrande Geopark. Le Guide del Parco, insieme agli operatori della
Valgrande Società Cooperativa, hanno accompagnato diversi gruppi classe
della provincia nella visita al geolab e nell’escursione lungo il sentiero
geologico Vogogna – Premosello.
L’Ente Parco ha organizzato un incontro rivolto ai docenti delle discipline
scientifiche delle scuole della provincia affinché conoscessero gli spazi del
geolab e le sue potenzialità didattiche. La struttura del geolab è stata aperta
in occasione di numerosi eventi ( ca. 250 visitatori) durante tutto il corso
dell’anno, ad esempio durante la manifestazione Editoria e Giardini, Voler
Bene all'Italia, la Settimana del Pianeta Terra e il Convegno della Società di
Scienze Naturali del VCO. In occasione di ogni momento di apertura del
geolab è stata condotta un’opportuna comunicazione indirizzata soprattutto
ai portatori di interesse quali docenti di ogni ordine e grado, guide
escursionistiche e ambientali, studenti di geologia e di scienze naturali,
dottorandi, segreterie CAI, per i quali sono state redatte delle apposite
mailing list.
Particolare attenzione durante il 2016 è stata rivolta a far conoscere le
potenzialità didattiche e divulgative delle strumentazioni e dei locali del
Geolab.
Scarsa partecipazione del corpo docente locale all’incontro organizzato dal
Parco. Necessità di allargare la rete dei portatori di interesse.

Aspetti
positivi
e negativi
Osservazioni

2017

Tempistica

Budget

Durante il 2013 è stato riconosciuto ufficialmente l’ingresso del Parco
Nazionale ValGrande nella rete mondiale dei Geoparchi, grazie al neonato
Sesia-ValGrande Geopark.

Anche nel corso del 2017 la struttura del Geolab è stata aperta in occasione
della Settimana Nazionale del Pianeta Terra tenutasi in ottobre.
È stato presentato il Dossier di rivalidazione del Sesia-ValGrande Geopark
nella rete mondiale dei Geoparchi.
Le Guide del Parco, insieme agli operatori della Valgrande Società
Cooperativa, hanno accompagnato diversi gruppi classe della provincia nella
visita al Geolab e nell’escursione lungo il sentiero geologico Vogogna –
Premosello.
Nel mese di ottobre Il Geolab è stata anche meta di un incontro previsto in
un corso di aggiornamento per insegnanti della scuola Primaria e Secondaria
della provincia.
Le attività previste dall’azione hanno avuto uno svolgimento regolare durante
tutto il quinquennio
10.000 € personale interno + 5.000 € per patrocinio organizzazione eventi
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Indicatori

La scuola primaria di Premosello Chiovenda e studenti universitari/ricercatori
hanno visitato la struttura del Geolab

Valutazione complessiva

Positiva (2013-2014-2015-2016-2017)

Analisi del trend rispetto
Stabile (2013-2014-2015-2016-2017)
anno precedente

Scheda a cura di

Cristina Movalli, Fabio Copiatti - Servizio Promozione, Conservazione, Ricerca
e Divulgazione della Natura
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Proponente

UNPLI- Ente Parco Nazionale Val Grande e Parchi dell’Ossola

Titolo dell'azione

65.Formazione turistico-ambientale-naturalistica degli operatori
Pro-loco

Descrizione
Aspetti
positivi
e negativi
Osservazioni

Sono stati organizzati due incontri tra L’Ente Parco affinchè si recuperasse la
volontà di organizzare corsi di formazione sulle tematiche ambientali,
culturali, naturalistiche, ma anche di sicurezza (d.lgs.81/08), e di riscoperta
e valorizzazione dei beni culturali, arti e mestieri, usi e costumi, rivolti sia
agli operatori presenti sul territorio del Parco sia agli operatori che
presiedono gli uffici turistici di tutto il territorio. Incontri di coordinamento
per le attività svolte in luglio, novembre e dicembre 2016.
Gli incontri hanno fruttato una serie di idee ed iniziative a 360° tra UNPLI e
PARCO. In particolare modo si è dato spazio a possibilità di promozione e
valorizzazione del territorio.
Altro aspetto positivo degli incontri è stato quello di porre le basi per la
2016-2017
redazione di una nuova scheda azione presentata da UNPLI VCO e oggetto di
valutazione da parte dell’Ente Parco da presentare nel nuovo piano di azioni
previsto per la fine del 2017.
È emersa la difficoltà ad organizzare incontri con presenti tutti i
rappresentati Pro Loco del territorio del Parco.
Al fine di meglio informare la massa turistica all'interno del territorio
provinciale e per creare ed incrementare la rete di rapporti di collaborazione
tra UNPLIVCO-PARCO VAL GRANDE, si intende realizzare una campagna di
promozione del territorio, dell'ente e degli itinerari del Parco, interagendo
anche con le singole Pro Loco e le loro manifestazioni comunali ed
intercomunali.

Tempistica

Le attività previste dall’azione per motivi organizzativi e amministrativi si
sono avviate nel 2016 basandosi sui nuovi accordi emersi dagli incontri con
l’Ente Parco.

Budget

Spese sostenute €1.000

Indicatori

Gli incontri effettuati hanno permesso di sviluppare iniziative condivise tra
UNPLI e i Parchi

Valutazione complessiva

Positiva (2016-2017)

Analisi del trend rispetto
Stabile (2016-2017)
anno precedente

Scheda a cura di

UNPLI- Unione Nazionale Pro Loco
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Proponente

Istituto comprensivo Cannobio, Cannero Riviera, Valle Cannobina

Titolo dell'azione

66. La valle vale

Descrizione
Aspetti
positivi
e negativi

2013

Osservazioni

Nel corso del 2013 i temi affrontati, all’interno della programmazione
didattica annuale, sono stati:
1) IL BOSCO
2) LA FILIERA DEL LATTE DI CAPRA E LA SUA VALORIZZAZIONE
3) L’UOMO ALBERO
Sono state effettuate numerose uscite sul campo (bosco e azienda
zootecnica) e incontri con esperti.
Di grande soddisfazione sono stati gli incontri organizzati a Orasso: venerdì 31
maggio 2013 e domenica 9 giugno 2013 ( Azione 08 Il paesaggio testimone di
storia e cultura-Giornata del FAI, in collaborazione con il Comune di Cursolo
Orasso).
Gli allievi della Sezione di Orasso sono stati ottime guide per i visitatori,
mentre quelli della scuola secondaria hanno partecipato in qualità di relatori
al convegno sulla Geologia.
Sono stati realizzati dei gadgets (a basso impatto ambientale) sul tema UOMO
ALBERO e sulla SEGALE (Sentieri del Gusto).
Entusiasmo dei ragazzi e partecipazione ad attività in orario extra-scolastico
Gradimento dei prodotti da parte del pubblico/esperti/amministratori.
Difficoltà nel organizzare i trasporti degli allievi
Impossibilità di recuperare attività sul campo in caso di avverse condizioni
meteo

Tempistica

L’azione a causa di difficoltà logistiche (mezzi di trasporto) e organizzative è
stata interrotta .

Budget

Rispetto al budget dichiarato (5000 €) si è spesa una cifra decisamente
superiore, all’interno della quale si ritrovano le spese pagate dalla scuola
(fondi propri e contributi su progetti) per esperti, trasporti e materiali; il
“tempo valorizzato” dei docenti e gli investimenti in esperti da parte del
Parco Nazionale Val Grande.

Indicatori

Valutazione complessiva

Per il solo 2013:
6 classi coinvolte per un totale di 100 studenti e 1 laboratorio.
Coinvolti inoltre 19 soggetti esterni (tecnici, genitori, esperti, allevatori,
amministratori) e per un impegno di 60 ore su campo. Buona la
partecipazione generale agli eventi finali (ca. 200 persone).

Positiva (2013) Negativo per gli anni successivi

Analisi del trend rispetto
Peggio (2014-2017)
anno precedente

Scheda a cura di

Maria Cristina Pasquali - Marilena Boga
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Proponente

Istituto Professionale Fomont Valla dell’Ossola

Titolo dell'azione

67. Ri….Formiamoci
I corsi organizzati nel 2013 sono stati:
Corso di formazione n. 8 ore
“Aggiornamento e Stesure Piano di Autocontrollo” (HACCP) rivolto ai Gestori
dei Rifugi ossolani (6 rifugi aderenti).
Corsi di formazione da n. 24 ore
“Valorizzazione delle risorse enogastronomiche del territorio”
“Marketing territoriale: informazione e promozione del territorio
attraverso le nuove forme di comunicazione”
“L'accoglienza del turista: dal primo approccio ai rapporti umani e
professionali durante l'intero soggiorno”
Corsi di formazione da n. 40 ore
lingua inglese per professionisti della montagna
lingua tedesca per professionisti della montagna
2013

Descrizione
Aspetti
positivi
e negativi
Osservazioni

2014

Ottima risposta alla manifestazione di interesse.
Limitazione dei partecipanti ai soli residenti nel territorio coperto dal GAL
laghi e Monti, una società consortile a responsabilità limitata, che gestisce
fondi dell’Unione Europea e Regionali, per uno sviluppo sostenibile dei
territori marginali. I non residenti pagherebbero una quota eccessiva che non
sono disposti a versare.
Difficoltà a far coincidere gli orari di formazione in aula e disponibilità dei
partecipanti.
Corsi organizzati su richiesta specifica degli Operatori tramite manifestazione
di interesse.
Il Formont ha la facoltà di partecipare al bando promosso dal GAL attraverso
il quale erogare corsi di formazione per gli Operatori del settore
turistico/alberghiero dei Comuni dell’area GAL. Il GAL, una volta approvato i
corsi, coprirà la maggior parte dei costi, all'utente verrà richiesta una piccola
quota di partecipazione.
I corsi organizzati nel 2014 sono stati:
“Aggiornamento accompagnatore naturalistico o guida escursionistica
ambientale” durata 50 ore. Inizio corso lunedì 24/11/2014 – fine corso
venerdì 12/12/2014 partecipazione 13 allievi
“Aggiornamento obbligatorio nel comparto di somministrazione alimenti e
bevande (HACCP)” durata 16 ore .Inizio corso lunedì 13/01/2014 – fine
corso lunedì 27/01/2014 partecipazione 9 allievi
“Tecniche di lavorazione e valorizzazione dei prodotti enogastronomici
del territorio ” durata 40 ore attività pratiche svolte presso i nostri
laboratori di cucina/pasticceria. Inizio corso lunedì 10/02/2014 – fine
corso lunedì 14/03/2014 partecipazione 9 allievi. Classe eterogenea per
età e preparazione.
Per tutti i corsi organizzati partecipazione attiva da parte degli allievi in
quanto il corso è stato organizzato con modalità didattiche che prevedevano
attività pratiche, esercitazioni di gruppo e simulazione di impresa sul
territorio.
Difficoltà a far coincidere gli orari di formazione in aula e disponibilità dei
partecipanti
Obiettivo futuro quello di individuare aspetti innovativi legati alla professione
turistica normata da legge regionale.

2015

I corsi organizzati nel 2015 sono stati:

126

“Operatore accoglienza turistica” durata 30 ore ì. Periodo corso Febbraio
2015 – Aprile 2015 cofinanziato da Progetto INTERREG partecipazione
12allievi
“Aggiornamento guida turistica” durata 20 ore. Inizio corso lunedì
26/01/2015 – fine corso mercoledì 04/02/2015 partecipazione 9 allievi
“Aggiornamento obbligatorio nel comparto di somministrazione alimenti e
bevande (HACCP)” durata 16 ore. Inizio corso lunedì 16/11/2015 – fine
corso lunedì 30/11/2015, partecipazione 12allievi
“Tecniche di pizzeria e panetteria” durata 40 ore. Inizio corso lunedì
23/03/2015 – fine corso lunedì 27/04/2015, partecipazione 12 allievi
“HACCP e sicurezza sul lavoro - cucina” durata 27 ore. Inizio corso lunedì
19/01/2015 – fine corso lunedì 16/02/2015, partecipazione 14 allievi
“Aggiornamento accompagnatore naturalistico” durata 60 ore. Periodo
corso Febbraio 2015 – Aprile 2015, partecipazione 24 allievi
“Aggiornamento accompagnatore turistico” durata 38 ore. Periodo corso
Febbraio 2015 – Aprile 2015, partecipazione 22 allievi
“Aggiornamento guida turistica” durata 38 ore. Periodo corso Febbraio
2015 – Aprile 2015, partecipazione 20 allievi
Partecipazione attiva da parte degli allievi in quanto il corso è stato
organizzato con modalità didattiche che prevedevano, a seconda del tipo di
corso, svolte attività di esercitazione svolte presso i nostri laboratori di o di
outdoor training. Classe eterogenea per età e preparazione.
Difficoltà a far coincidere gli orari di formazione in aula e disponibilità dei
partecipanti.
Nel corso del 2016 si è organizzato il corso di
“Aggiornamento obbligatorio nel comparto di somministrazione alimenti e
bevande (HACCP)” durata 16 ore Febbraio 2016 partecipazione 7 allievi
2016

Partecipazione attiva da parte degli allievi in quanto il corso è stato
organizzato con modalità didattiche che prevedevano attività pratiche,
esercitazioni di gruppo e simulazione impresa.
Difficoltà a far coincidere gli orari di formazione in aula e disponibilità dei
partecipanti

Tempistica

Nei vari anni i corsi sono stati organizzati principalmente nei mesi di:
gennaio-febbraio,
marzo-aprile,
novembre- dicembre

Budget

I corsi, in totale 15, sono finanziati della provincia VCO e da altri enti
interessati per una quota del 80% e per il 20% dagli allievi.
La quota versata dal Formont per ogni corso è rimasta negli anni sempre la
stessa pari a € 250,00, per un totale di €3750.

Indicatori

In media ad ogni corso hanno partecipato 20 allievi. I corsi a secondo della
tema trattato erano rivolti a escursionisti, operatori turistici, ristoratori o
semplicemente a giovani e disoccupati.

Valutazione complessiva

Positiva (2013-2014-2015-2016)

Analisi del trend rispetto
Stabile (2013-2014-2015-2016)
anno precedente
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Scheda a cura di

Colangelo Luisella
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Ente Parco Nazionale Val Grande

Proponente

68. Adotta un sentiero in Val Grande

Titolo dell'azione

2013

Nel 2013 sono state rinnovate o integrate le convenzioni con i seguenti
soggetti:
• Associazione Inalp onlus per progetto “Una montagna di valori”
• Associazione Gruppo Escursionisti Val Grande per azioni di
volontariato ambientale e si recupero e valorizzazione del territorio
del Parco (Area bassa Val Grande)
• Associazione Nazionale Alpini – Gruppo di Aurano per iniziative di
manutenzione della strada militare Cadorna (Comune di Aurano).
che prevedono interventi di manutenzione su alcuni sentieri del Parco.
Monitoraggio e migliore fruibilità della rete sentieristica del Parco. Sinergia
con realtà del volontariato locale.

2016

Il 2016 ha visto impegnate notevoli risorse dedicate agli interventi di
manutenzione delle infrastrutture sparse sul territorio del Parco. Gli
interventi di manutenzione non sarebbero stati possibili senza i collaudati
rapporti di collaborazione con le associazioni del territorio (10 convenzioni
attive di cui 1 nuova rispetto al 2015) che contribuiscono in modo
fondamentale e insostituibile alla valorizzazione del territorio del Parco. Da
notare il crescente aumento di associazioni che collaborano su questo fronte
con il Parco. L’anno 2016 ha visto la nascita della collaborazione fra l’Ente
Parco e l’Associazione “Il Dragone di Piaggia”, che si occupa della
manutenzione del sentiero Piaggia – Occhio – Onunchio.
In occasione della rassegna di Montagne&Dintorni 2016, in data 29 ottobre, il
Parco ha voluto organizzare un incontro pubblico e ufficiale dedicato al
volontariato nelle Aree Protette. Il Presidente Massimo Bocci ha ringraziato
con un omaggio le 14 associazioni che collaborano con il Parco.

2017

Nel 2017 sono state rinnovate le convenzioni esistenti (10 convenzioni) che
hanno permesso di svolgere numerosi interventi di manutenzione sia dei
sentieri sia delle infrastrutture presenti nel Parco.
Come per l’anno 2016 per dicembre è in programma l’evento pubblico e
ufficiale dedicato al volontariato nelle Aree Protette per ringraziare i
volontari che collaborano con il Parco.

Descrizione
Aspetti
positivi
e negativi
Osservazioni

Tempistica

Attività svolta regolarmente durante tutto il quinquennio

Budget

I contributi erogati a tutte le associazione nel 2017 hanno raggiunto € 27.497

Indicatori

Le convenzioni rinnovate nel 2017 sono 10 (già attive nel 2016). Le
Associazioni che collaborano il Parco sono 14. Dal 2016 è in programma anche
un evento ufficiale annuale dedicato al volontariato e ai risultati ottenuti da
queste collaborazioni.

Valutazione complessiva

Positiva (2013-2016-2017)

Analisi del trend rispetto
Meglio (2013-2016-2017)
anno precedente
Scheda a cura di

Cristina Movalli, Fabio Copiatti - Servizio Promozione, Conservazione, Ricerca
e Divulgazione della Natura
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Proponente

Comitato Donne del Parco

Titolo dell'azione

69. Miti e leggende del Parco Nazionale Val Grande

2013

Nel corso del 2013 il progetto ha avuto inizio attraverso una serie di riunioni
operative (3 riunioni effettuate) in cui si sono selezionati i primi materiali
raccolti relativi alle storie e leggende del territorio e sono stati istituiti punti
di raccolta sul territorio. I comuni aderenti sono stati 13 ma alcuni soggetti
non hanno presenziato.
Nel prossimi anni si continuerà ancora con il censimento di leggende,
filastrocche, modi di dire.
L’opuscolo divulgativo non è stato ancora realizzato.

2014

Nel 2014 sono stati organizzati i seguenti eventi:
Dal 08 al 14 Agosto 2014 mostra sulla Val Grande a Miazzina (450 visitatori),
intrattenimento con vecchie storie e leggende del Parco e recitazione
dialettale di fatti accaduti.
14 Settembre 2014 giornata della famiglia presso l'Istituto sacra Famiglia di
Verbania, stand allestito con attrezzi vecchi, libri di fiabe e racconti,
leggende del Parco, intrattenimento degli ospiti e visitatori tramite letture e
distribuzione di copie delle leggende narrate.
Collaborazione attiva con persone anche esterne all'azione.
E necessario creare nuovi contatti anche avvalendosi della collaborazione di
altre Associazioni presenti sul territorio.

2015

Serata dialettale al teatro Galletti di Domodossola rappresentazione di storie
e leggende Vigezzine- Ossolane e del Verbano
Agosto Mostra a Miazzina sulla Val Grande il suo Parco Nazionale e
le sue leggende racconto di antiche fiabe (400 visitatori).
Vivo interesse da parte del pubblico.
Prospettive future maggiore collaborazione e coinvolgimento di associazioni
presenti sul territorio.
L’opuscolo divulgativo non è stato ancora realizzato.

Descrizione
Aspetti
positivi
e negativi
Osservazioni

2016

Le attività svolte nel corso del 2016 sono state:
_ Scuola di Premosello Chiovenda racconto sul Basilisco (75 bambini)
_ Settembre 2016 giornata della famiglia presso l'Istituto sacra Famiglia di
Verbania, stand allestito con attrezzi vecchi libri di fiabe e racconti,
leggende del Parco, vecchi giochi.
_ Giornata all'Alpe Piana racconti e giochi di un tempo all'aperto.
Collaborazione attiva con Associazione “Vivere Miazzina” ma scarsa
partecipazione di altre associazioni.
L’opuscolo divulgativo non è stato ancora realizzato.

2017

Nel corso del 2017 si sta finalizzando, in collaborazione con lo studio di
grafica e di consulenza per enti museali Aligraphis di Elena Poletti, la
pubblicazione di un opuscolo divulgativo contente aneddoti, indovinelli,
credenze popolari, riferimenti al calendario lunare e ai modi di dire che
caratterizzavano la vita comune delle piccole comunità montane del secolo
scorso.
Le iniziative a cui si è partecipato in merito alla attività della scheda “Miti e
leggende” nel 2017 sono state:
Domenica 2 Aprile Cannero Riviera Mostra delle Camelie
18 Luglio incontro al Museo del Cappello di Ghiffa per dimostrazione
lavorazione cappelli in paglia di Miazzina organizzato da Elena Poletti
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Domenica 20 agosto alpe Piana giornata della memoria dell'alpigiano,
partecipanti circa 90 persone, attività svolte: racconti di vecchie
leggende, intrattenimento con circa 20 bambini per far conoscere i
vecchi giochi ed esposizione della vita all'alpe dei bambini
Teatro Galletti Domodossola serata "Il dialetto è servito" partecipazione
con scenette, racconti e poesie.
Tempistica

Le attività previste dall’azione hanno avuto uno svolgimento regolare

Budget

Spese per l’acquisto di materiale per attività nelle scuole circa €200-250
annue

Indicatori

La mostra a Miazzina, da un bilancio finale basto sui report di monitoraggio
annuale, ha registrato una frequenza costante di visitatori/anno, circa 400.
Partecipata anche la serata dialettale organizzata nel 2015 e nel 2017.
Costante l’impegno del 14 settembre per la Giornata della Famiglia.
75 gli alunni che hanno partecipato alla attività proposta dei racconti sul
Basilisco.
Dal 2016 incontro all’alpe Piana con buona partecipazione ai vecchi giochi dei
bambini all’alpe.

Valutazione complessiva

Positiva (2013-2014-2015-2016-2017)

Analisi del trend rispetto
Stabile (2013-2014-2015-2016-2017)
anno precedente

Scheda a cura di

Rosa Bossi, Comitato Donne del Parco
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Proponente

Associazione Inachis

Titolo dell'azione

70. Volontari in Val Grande

Descrizione
Aspetti
positivi
e negativi
Osservazioni

2013

L’attività si è svolta come di consuetudine durante il mese di agosto. Sono
stati svolti 2 periodi di volontariato di dieci giorni nel periodo 1-20 agosto,
presso la Casa del Parco di Cicogna.
Rapporto sempre più forte e consolidato tra i volontari e la comunità di
Cicogna.
Riscontro del successo dei lavori svolti, dovuto al ritorno periodico dei
volontari sui lavori eseguiti.
Calo del numero di partecipanti, probabilmente dovuto ad un momento di
crisi generale che vede i periodi di ferie sempre più ridotti e le capacità di
spostarsi sempre minori.
Purtroppo, per motivi logistici e organizzativi, non è stato ancora possibile
attivare e testare un nuovo tipo di attività in altre zone del Parco o in altri
periodi dell’anno.

2014

L’attività si è svolta come di consuetudine durante il mese di agosto . Sono
stati svolti 2 periodi di volontariato di 7 giorni ciascuno (6-20 agosto), presso
la Casa del Parco di Cicogna.
Rapporto sempre più forte e consolidato tra i volontari e la comunità di
Cicogna.
Riscontro del successo dei lavori svolti, dovuto al ritorno periodico dei
volontari sui lavori eseguiti.
Le attività hanno visto una ripresa in termini di numero di partecipanti
rispetto all’anno precedente. Purtroppo però si è reso necessario, per la
mutata disponibilità dei volontari dovuta a periodi di ferie sempre più ridotti
e ridotte capacità di spostamento:
• accorciare la durata “minima” della attività, da 10 a 7 giorni, con
possibilità però di effettuarne due consecutive (13 giorni);
• annullare la prima settimana che era programmata, ovvero quella dall’1
al 7 agosto.
Purtroppo, per motivi logistici e organizzativi, non è stato ancora possibile
attivare e testare un nuovo tipo di attività in altre zone del Parco o in altri
periodi dell’anno.

L’attività si è svolta come di consuetudine durante il mese di agosto. Sono
stati svolti 2 periodi di volontariato di 7 giorni ciascuno(settimana del 7 e del
13 agosto nel 2015 , del 6 e del 12 agosto nel 2016), presso la Casa del Parco
di Cicogna.
Rapporto sempre più forte e consolidato tra i volontari e la comunità di
Cicogna.
Riscontro del successo dei lavori svolti, dovuto al ritorno periodico dei
volontari sui lavori eseguiti.
Le attività vedono una partecipazione costante di volontari, quest’anno le
2015-2016 richieste di partecipazione hanno subito però un leggero calo rispetto
all’anno precedente.
Permangono purtroppo gli aspetti critici di una mutata esigenza e
disponibilità generale da parte dei partecipanti, periodi di ferie sempre più
ridotti e ridotte capacità di spostamento; aspetti critici che hanno portato
l’Associazione a mantenere anche quest’anno la formula dei 7 giorni, con
possibilità di effettuare due periodi consecutivi (13 giorni).
Purtroppo, per motivi logistici e organizzativi, non è stato ancora possibile
attivare e testare un nuovo tipo di attività in altre zone del Parco o in altri
periodi dell’anno
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Tempistica

Le attività previste dall’azione hanno avuto uno svolgimento regolare nelle
settimane centrali di agosto. Nel 2017 a causa di difficoltà organizzative e di
numero ridotto di partecipazione (ridotte capacità di spostamento, ridotti
periodo di ferie) il campo non è stato effettuato

Budget

Spese annue di organizzazione e gestione campi pari a 2.000 euro (previsti
euro 4.000)

Indicatori

Nel corso del quinquennio svolti 2 campi annui della durata di 7 giorni
ciascuno (il primo anno la durata era di 10 giorni) impegnando in media 10
volontari/anno.

Valutazione complessiva

Intermedia (2013-2014-2015-2016) Negativa (2017)

Analisi del trend rispetto
stabile (2013-2014-2015-2016) Peggio (2017)
anno precedente

Scheda a cura di

Associazione Inachis
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Proponente

Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura VCO

Titolo dell'azione

71. Imprenditorialità in rete

Descrizione
Aspetti
positivi
e negativi
Osservazioni

La Camera di Commercio del VCO ha messo a disposizione delle aree protette
del VCO e delle imprese che vi operano, della Carta Europea del Turismo
Sostenibile, e delle iniziative che saranno realizzate nel corso di essa i propri
canali di comunicazione e promozione:
- Portale in lingua inglese, francese, tedesca ed italiana con 900.900
visitatori nel 2013 (sezioni dedicate ai Parchi, pubblicazione in home
page di un “header” visita i parchi, pubblicazione di tutte le news e
divulgazione via newsletter quindicinale.).Nel 2017 la CCIAA ha
investito particolarmente nell’evidenza in home page di proposte di
scoperta dei parchi (es. famiglie con bambini, sport, natura e
avventura), percorsi georeferenziati a piedi/in bici
2013-2017
- Pagine fb e twitter in italiano ed inglese (ampio risalto e’ stato dato
fra l’altro al riconoscimento della CETS)
- Divulgazione del materiale promozionale delle aree protette e sulle
aree protette in occasione delle seguenti fiere internazionali: CMT –
Stoccarda (D), Mahana – Lyon (F), Ferie for Alle – Herning (DK), ITB –
Berlino, TUR - Göteborg (S), Tour Natur – Düsseldorf (D), Top Resa –
Parigi, WTM Londra
Nel 2013 sono stati messi in vendita manuali con info sulle aree protette in
inglese,tedesco, francese – distribuiti in 7000 copie/annue in occasione delle
fiere e ai tour operator operanti sul territorio.

Tempistica

Le attività previste dall’azione sono state continuative nel corso dei cinque
anni

Budget

Si è trattato di investimenti già in atto i costi sono relativi al personale
interno, pari ad euro 8.400 annui.

Indicatori
Valutazione complessiva

7000 copie/annue distribuite di manuali in lingue diverse insieme alla
costante divulgazione di materiale informativo alle diversi fiere europee
2013 già raggiunti i le 900.900 visite del sito internet.
Intermedia (2013-2017)

Analisi del trend rispetto
stabile (2013-2017)
anno precedente

Scheda a cura di

Roberta Costi
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Proponente

Ente Parco Nazionale Val Grande

Titolo dell'azione

72. Route di Comunità

Descrizione
Aspetti
positivi
e negativi

2013-2017 L’attività non è mai stata avviata

Osservazioni

Tempistica

L’attività non è mai stata avviata a causa di nuovi impegni che hanno
coinvolto l’Ente Parco. A tal proposito è stato necessario ripianificare, in
base alle nuove priorità, le diverse attività.

Budget

-

Indicatori

-

Valutazione complessiva

Negativa (2013-2017)

Analisi del trend rispetto
anno precedente

Scheda a cura di

Ente Parco Val Grande
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Proponente

B&B e OSTERIA “LEON D’ORO”

Titolo dell'azione

73. Sviluppo locale a Km 0

Descrizione
Aspetti
positivi
e negativi

2013-2017 L’attività non è mai stata avviata

Osservazioni
Tempistica

Fin dal 2013 sono mancati i feedback sullo svolgimento delle attività prevista
nella scheda d’azione

Budget

-

Indicatori

-

Valutazione complessiva

Negativa (2013-2017)

Analisi del trend rispetto
anno precedente

Scheda a cura di

B&B e Osteria “Leon d’Oro
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Proponente

Villa Pepa B&B

Titolo dell'azione

74. Miglioramento dell’accoglienza e dell’ambiente

Descrizione
Aspetti
positivi
e negativi

2013

Osservazioni

È stato posto sopra la scrivania di ogni camera, un porta depliant contenente
informazioni e materiale del parco in varie lingue, nonche' cartine adeguate
ad affrontare le passeggiate.
Nella prima colazione, sono stati inseriti dolci e piatti della gastronomia
locale tipica per rivalutare e far conoscere i sapori antichi, il tutto
valorizzato da un acquisto di ingredienti come miele, salumi, formaggi, a
km 0.
Si è inoltre proceduto con l’installazione di lampadari con lampade a basso
consumo nei diversi locali del b&b
È stata migliorata la raccolta differenziata acquistando prodotti sfusi alla
spina con imballaggi a minor impatto o di packaging riciclabile.

Tempistica

L’avvio dell’azione ha riscontrato molto entusiasmo da parte del proponente
ma sono mancati i feedback negli anni successivi

Budget

Spese acquisto materiale €1000

Indicatori

Inserimento di nuovi piatti nel menù utilizzando prodotti locali e gestione
eco-sostenibile del B&B

Valutazione complessiva

Positiva (2013) Negativa per gli anni successivi

Analisi del trend rispetto
Peggio (2014-2017)
anno precedente

Scheda a cura di

Sonia Mezzetti
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Proponente

Ente Parco Nazionale Val Grande

Titolo dell'azione

75. I sentieri del gusto a Km 0

2013

La rassegna enogastronomica “I Sentieri del Gusto” è arrivata, nell’anno
2013, alla XIII edizione. Quest’anno l’ingrediente era la farina di segale.
Inoltre, sempre un sacchetto contenente segale macinata a pietra in un
mulino piemontese azionato ad acqua è stato l’omaggio consegnato a tutti i
partecipanti.
L’edizione del 2013, nel periodo da luglio a novembre, ha visto la
partecipazione di 23 locali (13 ristoranti, 3 agriturismi, 2 rifugi, 5 circoli)
situati nei comuni del Parco e nei dintorni.
Qualche ristoratore anche al di fuori della rassegna ha iniziato a proporre nel
proprio menù qualcuno dei “Piatti del Parco” proposti in occasione di questa
edizione o delle precedenti (es. Ristorante Piemonte da Sciolla, Ristorante
Toscano da Dino, Ristorante La Tavernetta di Verbania, Circolo di Ramello,
ecc.).
Rispetto al passato è diminuito il numero dei ristoratori che servono a tavola
l’acqua delle Terme di Vigezzo (Malesco, comune del Parco) e più in generale
acque di terme della Provincia del VCO.
Resta difficile da parte del Parco il monitoraggio di quanto propongono i
ristoranti al di fuori degli appuntamenti della rassegna.

2016

La rassegna enogastronomica “I Sentieri del Gusto” organizzata dal Parco
Nazionale Val Grande per rendere omaggio alla cultura enogastronomica
locale è arrivata nell’anno 2016 alla XVI edizione. Il 14 luglio a Beura
Cardezza il Presidente dell'Ente Parco, Massimo Bocci, ha presentato alla
stampa il programma che vede protagonista la “Polenta di Beura”, farina di
mais prodotta dall'azienda Mulino San Giorgio (Beura Cardezza). La rassegna
enogastronomica “I Sentieri del Gusto” si è svolta dal 21 agosto al 26
novembre e ha coinvolto 24 strutture di ristorazione (circoli, rifugi, trattorie
e ristoranti) dislocati nei 13 Comuni del Parco e in territori limitrofi. Ogni
ristoratore ha lavorato per produrre ricchi, variegati ed originali menù con
piatti della tradizione culinaria locale e prodotti di oltre un'ottantina di
aziende del Verbano Cusio Ossola, fra cui ovviamente la farina di mais di
Beura. Ai commensali è stato consegnato in omaggio un pacchetto di "Polenta
di Beura" confezionato per l'occasione dall'azienda Mulino San Giorgio. Ad
ogni appuntamento sono intervenute Le Donne del Parco che hanno saputo
arricchire esteticamente e folkloristicamente le sale dei ristoranti che hanno
ospitato le serate della rassegna.
I giudizi di gradimento dei commensali sono stati positivi per oltre il 90% (664
questionari pervenuti compilati).
Due sono stati gli appuntamenti annullati per mancanza di partecipazione.
Resta difficile inoltre il monitoraggio di quanto propongono i ristoranti al di
fuori degli appuntamenti della rassegna.
I questionari distribuiti ai commensali hanno raccolto alcuni suggerimenti per
migliorare gli eventi previsti dalla rassegna, ad esempio l’abbinamento della
serata enogastronomica ad un evento culturale con musica/letture/leggende
e la presenza di adattamenti dei menù proposti ai gusti e alle intolleranze dei
partecipanti.
Il personale tecnico dell’Ente Parco registra inoltre una mancanza
d’attenzione da parte dei ristoratori nella valorizzazione dei prodotti del
Parco anche al di fuori della rassegna. Fattore quest’ultimo sul quale è
necessario lavorare.

Descrizione
Aspetti
positivi
e negativi
Osservazioni

Tornano anche quest'anno i "Sentieri del gusto". Non la classica edizione degli
ultimi anni ma quella promossa nella "formula Expo" ,non più una singola
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2017

serata ma un "Menu del Parco" da proporre con frequenza fissa.
Naturalmente il filo rosso che lega questi eventi è rappresentato dal
territorio e dai suoi prodotti.
I "Sentieri del gusto" infatti sono una rassegna gastronomica ma soprattutto
una vetrina per il territorio e le sue eccellenze. Il fatto che i "Menù del Parco"
ci accompagneranno nel tempo può infine essere l'occasione per rivedere i
nostri territori al cambiare delle stagioni.
Incontri di confronto con ristoratori (2 pre- rassegna e uno in itinere)

Tempistica

Le attività previste dall’azione hanno avuto uno svolgimento regolare nel
periodo consolidato da Agosto a Dicembre

Budget

Costo medio rassegna €10.000 - Personale interno 20 giornate

Indicatori

Nel corso degli anni i locali ristoratori cha hanno partecipato sono stati grosso
modo costanti 23 strutture di ristorazione ( ristoranti, agriturismi, rifugi,
circoli) scesi a 16 strutture nel 2017 presumibilmente per un impegno
maggiore dovuto alla realizzazione di un intero menù.

Valutazione complessiva

Positiva (2013-2016-2017)

Analisi del trend rispetto
Stabile (2013-2016-2017)
anno precedente

Scheda a cura di

Cristina Movalli, Fabio Copiatti - Servizio Promozione, Conservazione, Ricerca
e Divulgazione della Natura
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Proponente

Associazione culturale Gaiadilana

Titolo dell'azione

76. Centro raccolta lana

Descrizione
Aspetti
positivi
e negativi

2013-2017 L’attività non è mai stata attivata

Osservazioni
Tempistica

Le attività previste nella scheda dell’azione non hanno avuto seguito a causa
di motivi personali (2 gravidanze)

Budget

-

Indicatori

-

Valutazione complessiva

Negativa (2013-2017)

Analisi del trend rispetto
anno precedente

Scheda a cura di

Gaia Di Stefano
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Proponente

Associazione culturale Gaiadilana

Titolo dell'azione

77. Tanta lana da lavorare

Descrizione
Aspetti
positivi
e negativi

2014

Osservazioni

Nel corso del 2014 è stato organizzato dall’Associazione il corso per imparare
a lavorare il FELTRO e creare piccoli oggetti personalizzati con 3 lezioni
pomeridiane presso il CEA Orcesco e con la collaborazione di Associazione
Insieme per Orcesco.
Il programma del corso prevedeva una breve introduzione teorica sulla
struttura fisica e sulla storia della lana; lavorazione del feltro ad acqua e
sapone e realizzazione di un semplice manufatto come una tovaglietta o un
tappetino, per poi passare ad oggetti in tre dimensioni come un cappello, una
borsa o una pantofola.
Il corso ha avuto una buona partecipazione ed è stato accolto con entusiasmo
dalla comunità di Orcesco.

Tempistica

Le attività previste dall’azione si sono svolte nei mesi di Novembre –Dicembre
(Sabato 22 - 29 Novembre e Sabato 06 Dicembre).
Dal 2014 non sono state più organizzate attività in merito a “Tanta lana da
lavorare” per motivi personali (2 gravidanze).

Budget

Mancano i dati relativi al budget speso

Indicatori

1 laboratorio e 10 iscritti (2014)

Valutazione complessiva

Positiva (2014) Negativa per gli anni successivi

Analisi del trend rispetto
anno precedente

Scheda a cura di

Gaia Di Stefano
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Proponente

Azienda Agricola Cottini Marisa

Titolo dell'azione

78. Le capre e i suoi prodotti nel tempo moderno

Descrizione
Aspetti
positivi
e negativi

2013

Sono state fornite informazioni riguardanti il Parco ai turisti sia presso la
nostra sede sia durante mercatini ed eventi in Provincia e nei territori
limitrofi.
L’azienda è stata presente in occasione di alcune serate dei Sentieri del
Gusto offrendo degustazioni e informazioni.
L’azienda, inoltre ha ospitato gruppi presso la stalla e la latteria.

Osservazioni

Tempistica

Attività svolta durante tutto il corso dell’anno 2013. L’avvio dell’azione ha
riscontrato molto entusiasmo da parte del proponente ma sono mancati i
feedback negli anni successivi.
L’attività è da considerarsi ferma in quanto per difficoltà logistiche la
proprietaria dell’azienda ha riscontrato difficoltà a conciliare l’attività di
produzione casearia con l’attività di informazione.

Budget

Non è possibile fare un bilancio

Indicatori

-

Valutazione complessiva

Positiva (2013) Negativa (2014-2017)

Analisi del trend rispetto
Stabile (2013) Peggio (2014-2017)
anno precedente

Scheda a cura di

Marisa Cottini
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Proponente

Borgo Monti snc di Samantha Franz e Matteo Camisasca

Titolo dell'azione

79. Collaborazioni con degustazioni

Descrizione
Aspetti positivi
e negativi

2013

Osservazioni

Attivata collaborazione sia con alberghi che con famiglie private e persone
individuali aderenti ai corsi di VCO formazione per la realizzazione di
degustazioni che promuovano e valorizzino i prodotti locali.
Riscontrata una buona presenza di persone di nazionalità diverse.
Difficoltà a fare gruppi più numerosi da parte degli albergatori, i pacchetti
generalmente rivolti a coppie, in alcuni casi il maggior problema è il poco
tempo di preavviso e la necessità di essere sempre disponibili.
Cercheremo di organizzarli più personalmente per distribuire meglio le forze
e le date.

Tempistica

L’attività dopo il 2013 è da considerarsi ferma in vista di diversificazioni
future della Borgo Monti (nel 2013 ha aperto un punto vendita in centro
storico a Domodossola e in futuro ha altri progetti riguardo la
somministrazione e i corsi con le visite didattiche).

Budget

Nel solo 2013 investiti 1.150 euro

Indicatori

-

Valutazione complessiva

Positiva (2013) Negativa per gli anni successivi

Analisi del trend rispetto
Peggio (2014-2017)
anno precedente

Scheda a cura di

Samantha Franz, Dott.ssa in scienze e tecnologie alimentari
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Proponente

Cooperativa Aurive

Titolo dell'azione

80. La bottega azzurra

2013

Attività non ancora avviata, poiché il soggetto che doveva essere
protagonista, la coop. Terra Azzurra, ha avuto delle difficoltà nel suo sito ecommerce; contiamo di lavorarci ancora nel 2014, anche modificando
l’approccio al problema di presenza sul web dei piccoli produttori.
È stato quindi valutato un approccio differente, che prevede il
raggiungimento di un obiettivo simile attraverso lo sviluppo di esperienze
turistiche originali ad elevato contenuto eno-gastronomico.
Rinviata su biennio 2014-2015.

2014

Tra aprile e giugno sono stati organizzati quattro corsi dedicati a giovani
operatori attivi nel turismo o interessati ad aprire un'attività nel settore. I
corsi sono stati focalizzati sull'accoglienza turistica di alcuni specifici target
di turisti stranieri (russi, olandesi, svizzeri).
Coinvolgimento di alcuni giovani imprenditori turistici particolarmente
dinamici, che hanno tratto nuove idee per sviluppare la propria impresa.
Difficoltà nell'avvio effettivo di nuove attività da parte dei giovani
partecipanti non titolari di impresa, nonostante alcuni incentivi a
disposizione.
Molto utile lo scambio di esperienze tra operatori già attivi, che ha permesso
di sperimentare i vantaggi del lavorare in rete

2015

Grazie all'utilizzo del Programma Garanzia Giovani, è stato organizzato un
percorso formativo dedicato a giovani creativi e designer locali, in
collaborazione con la startup innovativa Electric Land srl. Al percorso hanno
partecipato continuativamente tre under 30, che al termine del percorso
hanno prodotto l'idea di una borraccia personalizzata con il logo del Parco. Il
progetto è stato approvato a fine anno, ed è in attesa di essere realizzato.
Il percorso, iniziato a giugno e terminato a novembre, ha permesso di dare
ulteriori chances occupazionali ai giovani partecipanti, tra i quali anche due
ex volontari in servizio civile presso l'Ente Parco. Tutti e tre i partecipanti al
termine del percorso sono stati assunti a tempo indeterminato dalla startup
Electric Land srl.
Questa modalità di sostegno a giovani ex volontari in servizio civile è
generativa, in quanto replicabile secondo un modello peer to peer, nel quale
gli ex volontari, una volta raggiunta la stabilità occupazionale, diventano essi
stessi i protagonisti di future azioni per altri giovani.

2016

Prendendo spunto dal fatto che il terremoto del Centro Italia ha colpito in
modo importante l'area facente parte del Parco Nazionale dei Monti Sibillini,
abbiamo pensato di organizzare una vendita di solidarietà di prodotti
alimentari di eccellenza prodotti in quel territorio.
L'iniziativa, denominata Natale solidale, è stata organizzata nel nuovo infopoint del Parco in Piazza Ranzoni a Verbania Intra, sfruttando le sinergie con
l'iniziativa del Comune di Verbania “Apribottega a Verbania”, della quale la
cooperativa è un soggetto attuatore.
Il successo della vendita (oltre 7.000 euro di ricavi) ha confermato l'esistenza
di un mercato per i prodotti legati in vari modi al territorio di produzione.
Ottima visibilità sui media locali e sui social media. Ottimo coinvolgimento
della rete di soggetti legati al Parco (anche tramite la CETS), grazie al lavoro
decisivo dei volontari in servizio civile. Visibilità nazionale ottenuta tramite
l'agenzia stampa Redattore sociale.
Gli aspetti logistici e soprattutto normativi hanno richiesto molta attenzione

Descrizione
Aspetti positivi
e negativi
Osservazioni
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e molto dispendio di tempo da parte nostra e del personale del Parco.
Due essenzialmente le prospettive interessanti :
- lo stimolo ad utilizzare l'info-point di Verbania per organizzare iniziative di
promozione dei produttori locali
- l'opportunità ci proseguire forme di collaborazione con il gruppo Grifo
Latte, che è interessato a proseguire la vendita dei propri prodotti “Made in
Umbria” in modo continuativo.

2017

L’attività è stata conclusa nel 2016.
L'esperienza un po' faticosa di questa azione durante il periodo ci induce a
ripensare l'obiettivo in chiave futura, puntando anzitutto ad iniziative di
consolidamento delle imprese già esistenti, soprattutto nel settore
dell'agricoltura in zone montane.

Tempistica

Le attività previste, seppur ritardate di un anno, hanno avuto uno
svolgimento regolare.

Budget

Il budget, a causa di alcuni imprevisti alla partenza che hanno modificato
l’azione in corso d’opera è stato superiore a quanto preventivato (spese
sostenute 11.700 euro)

Indicatori

Il Report di Monitoraggio è stato compilato annualmente. 4 i corsi realizzati
nel 2014 e a seguire 1 all’anno. Riscontro positivo anche dalla vendita
solidale con un ricavo di 7.000 euro

Valutazione complessiva

Positiva (2013-2014-2015-2016) Intermedia (2017)

Analisi del trend rispetto
Meglio (2013-2014-2015-2016) Incerta (2017)
anno precedente

Scheda a cura di

Andrea Avogadro
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Proponente

Istituto Professionale Formont

Titolo dell'azione

81. Tirocin…giovani

Descrizione

2013

Su richiesta specifica degli operatori settore ricettivo/ristorativo attivati 3
tirocini alternanza scuola/lavoro per giovani di Verbania e Valle Vigezzo.
Entusiasmo ed impegno dei giovani partecipanti e soddisfazione dei datori di
lavoro
Durata tirocinio 3 mesi .

2014

Su richiesta specifica degli operatori settore ristorativo attivati 5 tirocini
alternanza scuola/lavoro per giovani di Verbania e Valle Vigezzo.
Entusiasmo ed impegno dei giovani partecipanti e soddisfazione dei datori di
lavoro
Durata tirocinio 3 mesi (giugno – settembre).

2015

Su richiesta specifica degli operatori settore ristorativo attivati 5 tirocini
estivi di alternanza scuola/lavoro per giovani di Verbania, Mergozzo e
Premosello Chiovenda
Entusiasmo ed impegno dei giovani partecipanti e soddisfazione dei datori di
lavoro
Durata tirocinio 3 mesi.

2016

Su richiesta specifica degli operatori settore ristorativo attivati 6 tirocini
estivi di alternanza scuola/lavoro per giovani di Verbania, Mergozzo,
Gravellona Toce e Piediumulera.
Entusiasmo ed impegno dei giovani partecipanti e soddisfazione dei datori di
lavoro
Durata tirocinio 3 mesi.

Aspetti
positivi
e negativi
Osservazioni

Tempistica

Le attività previste hanno avuto uno svolgimento regolare grazi anche alla
richiesta da parte si operatore del settore ristorativo

Budget

Spesi complessivamente per organizzazione corsi euro 1.900

Indicatori

Organizzati almeno 5 tirocini annuali, tranne che nel 2013, in cui sono stati
attivati solo 3 tirocini (2 in meno di quelli previsti nella scheda del piano
d’azione)

Valutazione complessiva

Positiva (2013-2014-2015-2016)

Analisi del trend rispetto
Stabile (2013-2014-2015-2016)
anno precedente

Scheda a cura di

Belci Silvia, Conte Lorella
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Proponente

Ente Parco Val Grande – ARS.UNI.VCO

Titolo dell'azione

82. Borse di studio per ricerche tematiche

In accordo con L’Ente Parco nell’anno 2014 si è deciso di rimodulare la
2014-2015 presente azione. Nel corso dei prossimi anni verrà fatto il resoconto di quanto
si è deciso di implementare.

Descrizione

2016

ARS.UNI.VCO e l’Ente Parco Nazionale Val Grande hanno lavorato in sinergia
per l’attivazione di una borsa di studio co-finanziata per lo svolgimento di
ricerche tematiche sul territorio del Parco con convenzione stipulata in data
13.07.2016.
La borsa di studio predisposta ha avuto una durata di otto mesi ed era
finalizzata alla realizzazione di uno studio e di una ricerca in campo sul
territorio del Parco Nazionale Val Grande con l’obiettivo di rendere attive e
partecipative le comunità locali alla creazione dell’Ecomuseo delle
Vallintrasche o “Terre di mezzo” (Azione n. 42 di questo Piano di Azione)
attraverso lo strumento della Mappa di Comunità. Il progetto dell’Ecomuseo
delle Terre di Mezzo è stato avviato dall'Ente Parco con la collaborazione del
Museo del Paesaggio di Verbania.
La Borsa di studio è stata vinta attraverso bando pubblico dalla dottoressa
Francesca Perlo (Università degli Studi di Torino).
La Borsa di ricerca è volta al coinvolgimento delle comunità del Parco nel
riconoscimento dei valori del patrimonio locale e attraverso questo fare in
modo che le comunità si sentano partecipi alle attività del parco. Negli otto
mesi di durata della Borsa di Studio si sono succedute tre fasi di lavoro. Nel
2016 è stata attivata la prima fase di tipo conoscitivo e di incontro ed ha
occupato i mesi di novembre e dicembre 2016.

2017

La seconda fase ha invece riguardato la presentazione del progetto alle
comunità, tra i mesi di gennaio e febbraio 2017.
La terza fase, durante i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2017, è stata
quella dedicata alle attività partecipate, con quattro incontri per ognuno dei
gruppi di lavoro.
Nel luglio 2017 durante due incontri serali con gli abitanti si è proceduto con
la presentazione a tutti i partecipanti di una prima restituzione ed analisi
comparata di quanto è emerso dai gruppi di lavoro di tutti i comuni.

Aspetti
positivi
e negativi
Osservazioni

Tempistica

Le attività sono rimaste ferme fino al 2016 anno in cui è stata aggiudicata la
prima borsa di studio della durata di 6 mesi (ottobre 2016-maggio2017)

Budget

Borsa di Studio pari a euro 9.500 di cui 8.000 a carico dell’Ente Parco

Indicatori

Una borsa di studio affidata nel 2016

Valutazione complessiva

Negativa (2014-2015) Positiva (2016-2017)

Analisi del trend rispetto
Incerta(2014-2015) Meglio (2016-2017)
anno precedente

Scheda a cura di

Filippo Marinoni e successivamente Federica Fili
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Proponente

B&B Cà del Pitur- Cicogna

Titolo dell'azione

83. Eco-bed

2013

Nel corso del 2013 si sono utilizzati prodotti biodegradabili per il lavaggio
della biancheria degli ospiti, con l’inizio della nuova stagione è previsto
l’acquisto di set cortesia.
Accanto ad un minor impatto ambientale si va incontro ad un aumento dei
costi.

2014

Nel corso del 2014 si è provveduto alla collocazione in 4 bagni della struttura
dell’utilizzo di saponi e shampoo biodegradabili. Con l’utilizzo di prodotti
biodegradabili si riduce l’impatto ambientale e si riducono gli imballaggi.
Riscontro positivo dei clienti che sono contenti di rilevare questa nostra
sensibilità verso l’ambiente.
Sensibilizzare e aumentare l’utilizzo dei prodotti biodegradabili.

Descrizione
Aspetti
positivi
e negativi
Osservazioni

Mantenimento e costante approvvigionamento dei dispenser per erogazione
2015-2017 saponi e shampoo biodegradabili.
Continuo aumento del loro utilizzo da parte dei clienti.
Tempistica

Le attività si sono svolte costantemente mancano i feedback dell’ultimo
biennio

Budget

Spesa media per acquisto beni detersivi e shampoo biodegradabili pari a euro
400

Indicatori

Comprovato aumento del consumo di prodotti biodegradabili

Valutazione complessiva

Positiva (2013-2014-2015-2017)

Analisi del trend rispetto
Stabile (2013-2014-2015-2017)
anno precedente

Scheda a cura di

Bianchi Sara, titolare B&B
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Proponente

Comune di Cossogno

Titolo dell'azione

84. Imprenditoria giovanile

Descrizione
Aspetti
positivi
e negativi

2013-2017 Azione mai attivata

Osservazioni

Tempistica

L’attività per difficoltà amministrative non è stata avviata

Budget

-

Indicatori

-

Valutazione complessiva

Negativa (2013-2017)

Analisi del trend rispetto
anno precedente

Scheda a cura di

Silvia Marchionini poi sostituita dal successivo sindaco Doriano Camossi
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Proponente

Cooperativa Aurive

Titolo dell'azione

85. Job Club

2013

E' stato impostato un progetto di percorso professionale per disoccupati, con
l'idea di realizzarlo tramite un bando PPU della Regione Piemonte, che
dovrebbe uscire ad inizio 2014.
E' stato inoltre presentato alla Fondazione Comunitaria del VCO un concorso
rivolto ai giovani creativi (musicisti, autori, video maker, etc.).
I due percorsi progettati sono realizzabili durante l'anno 2014, quindi
proponiamo di spostare i risultati ipotizzati sul biennio 2014-2015.

2014

Sulla base del lavoro impostato nel 2013, è stato presentato alla Regione
Piemonte un progetto di percorso professionale per disoccupati, denominato
“Progetti di pubblica utilità”, in partnership con il Comune di Domodossola.
Il progetto è stato finanziato per un importo di 33.600,00 euro nel maggio, e
dopo la selezione operata dal Centro per l'Impiego, 5 persone (tra cui 2 under
35) sono state assunte dalla nostra cooperativa a tempo determinato per 5
mesi.
L'oggetto principale del lavoro del team ha riguardato la storia locale, con
particolare riferimento alla Repubblica Partigiana dell'Ossola.
L'operazione ha visto la presenza nel team di giovani e di over 50, ha
permesso di creare una forma di scambio generazionale interno al team.
Gli over 50 partecipanti al progetto hanno inevitabilmente manifestato
maggiori difficoltà nella partecipazione, causa l'esigenza più stringente di
autosufficienza economica.
L'esperienza di questo progetto e la disponibilità residua di fondi su questa
misura da parte della Regione Piemonte permette di ipotizzare un secondo
progetto analogo per l'anno 2015, maggiormente focalizzato sul turismo.

2015

Sulla base del progetto avviato nel 2014, è stato presentato alla Regione
Piemonte un secondo progetto di percorso professionale per disoccupati,
denominato “Progetti di pubblica utilità”, in partnership con il Comune di
Vanzone con San Carlo.
Il progetto è stato finanziato per un importo di 24.000,00 euro nel mese di
gennaio, e dopo la selezione operata dal Centro per l'Impiego, 2 persone sono
state assunte dalla nostra cooperativa a tempo determinato per 6 mesi.
L'oggetto principale del lavoro del team ha riguardato la promozione turistica
del territorio montano. Il territorio del Parco Val Grande è stata una delle
aree maggiormente interessate dall'azione promozionale realizzata.
L'esperienza maturata nel precedente progetto ha permesso di migliorare
l'efficacia dell'azione, grazie anche alla tempistica di realizzazione, centrata
sulla stagione estiva. La presenza nel team di una persona madre lingua
tedesca ha consentito di realizzare alcuni interventi mirati su questo target.
L'integrazione delle due persone con il team Becoming Ossola ha permesso di
ipotizzare sviluppi interessanti per il 2016.
L'esperimento di inserire una persona madre lingua tedesca nello staff al
Centro Visite di Cicogna nella settimana di ferragosto è stato positivo,
permettendo di stabilire una relazione molto efficace con i visitatori di lingua
tedesca.

Descrizione
Aspetti
positivi
e negativi
Osservazioni

La cooperativa ha ospitato nel mese di giugno 2016 12 studenti dell'Istituto
Cobianchi di Verbania e 2 studenti del Liceo Gobetti di Omegna nell'ambito
dell'alternanza Scuola-lavoro.
Gli studenti hanno prodotto in autonomia :
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2016

1 video che racconta la salita da Rovegro a Cicogna
1 video ambientato nel Canneto di Fondotoce
Hanno inoltre rigenerato un totem del Parco, permettendone l'utilizzo anche
in assenza di collegamento internet, inserendo nuovi contenuti dedicati al
Parco, ed in particolare a Pogallo. Tutti i testi sono stati tradotti in inglese
ed olandese.
Molto positiva la partecipazione attiva di giovani, che permette di innovare i
linguaggi rispetto ad approcci più tradizionali.
Gli stessi studenti del Cobianchi svolgeranno un'esperienza analoga nel giugno
2017, potendo così proseguire il lavoro iniziato.
La cooperativa ha ospitato nel mese di giugno 2017 4 studenti dell'Istituto
Cobianchi di Verbania nell'ambito dell'alternanza Scuola-lavoro.
Gli studenti hanno prodotto in autonomia uno storytelling in inglese
finalizzato ad un progetto di animazione nei camping sul turismo sostenibile.

2017

Hanno inoltre tradotto in inglese e in olandese alcuni materiali promozionali
del Parco.
Molto positiva la partecipazione attiva di giovani, che permette di innovare i
linguaggi rispetto ad approcci più tradizionali.
Molto interessante e stimolante la possibilità per gli studenti di lavorare (in
lingua inglese) insieme ad una fotografa croata presente a Verbania grazie al
Programma Erasmus per Giovani Imprenditori.

Tempistica

L’avvio delle attività posticipato nel biennio 2014/2015, in attesa del bando
regionale, non ha impedito uno svolgimento regolare dell’azione e il
raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Budget

Costo 2 progetti cofinanziati pari a €72.000
spese per ospitare ragazzi nell’attività svolta nel 2016 di €300.
Nel 2017 l’attività ha visto un impegno economico decisamente più contenuto
i costi diretti per ospitare i ragazzi sono stati pari a €100.

Indicatori

Un percorso attivato all’anno, in particolare: nel biennio 2014-2015 le
persone coinvolte sono state sette tra giovani e under 50. Nel biennio 20162017 le attività si sono rivolte a sedici studenti dell’istituto Cobianchi
nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro.

Valutazione complessiva

Positiva (2014-2015-2016-2017)

Analisi del trend rispetto
Stabile (2014-2015-2016-2017)
anno precedente

Scheda a cura di

Andrea Avogadro
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Proponente

Ente Parco Nazionale Val Grande

Titolo dell'azione

86. Contiamo… i turisti

2013

Descrizione
Aspetti
positivi
e negativi
Osservazioni

Nel 2016 si è provveduto a proseguire la digitalizzazione dei registri di
presenza di tutti i bivacchi del Parco, aggiornando il database che raccoglie, i
dati di presenza nei bivacchi(12 registri raccolti) a seconda della loro
disponibilità dall’anno 2000 ad oggi. Sono stati inoltre analizzati e valutati
criticamente i dati di passaggio nel Centro Visita di Cicogna e nell’Info Point
di Verbania Intra con la redazione di specifiche relazioni.
Nel 2015 sono stati posizionati dei conta – persone presso i principali punti di
accesso al Parco (Sentiero per Scaredi, Sentiero per Pogallo, Alpe Boschelli).
È stata ultimata l’acquisizione dei dati di passaggio di tre bivacchi quali:
- Bocchetta di Campo: per cui è disponibile la serie 2000 – 2016
2015-2016
- Alpe Bondolo: per cui è disponibile la serie 2003 – 2016
- Alpe Scaredi: per cui è disponibile la serie 2001 – 2016
Sono così possibili elaborazioni di lungo periodo sul flusso turistico
dell’ambito Nord del Parco.
Il nuovo Info Point di Verbania situato in Piazza Ranzoni consente di
intercettare i turisti e di direzionarli in tutti gli ambiti e le aree del Parco,
fattore che può ammortizzare il sovraffollamento di alcune zone.
Il conta persone posto lungo il sentiero per l’Alpe Scaredi, in Valle Loana, è
stato vandalizzato pochi mesi dopo il suo posizionamento.
Il flusso turistico registrato (Centro Visita di Cicogna – Registri Bivacchi) si
mostra leggermente in calo rispetto agli anni precedenti.

2017

Tempistica

Nel 2013 è stata analizzata la precedente indagine svoltasi nell’anno 2005 da
Fabio Leone dell’Università della Calabria e avviata una attività sperimentale
non progettuale di somministrazione dei questionari agli escursionisti del
Parco, durante escursioni organizzate e in occasione di interviste a campione.
Sono stati raccolti 23 questionari nei bivacchi e sui sentieri. L’impegno è
stato limitato e sperimentale.
Si è concretizzata l’intenzione di attivare il monitoraggio per la stagione
2014-2015.
Non è stato possibile attivare nella stagione 2013-2014 un progetto di
carattere scientifico dedicando sufficienti risorse umane e tecniche. Non sono
ancora stati acquistati i conta-persone e i conta-vetture.
Durante i mesi di settembre e ottobre 2013 è stata realizzata, una prova di
somministrazione del questionario 2005 per indagare possibili miglioramenti
dello strumento nella stagione successiva.

Nel corso del 2017 è stato sostituito il sensore del conta persone in Val Loana
che era stato vandalizzato l’anno precedente a pochi mesi
dal suo
posizionamento.
Inoltre è stato posizionato uno nuovo (per un totale di 4 conta persone
attualmente presenti nel territorio valgrandino) a Pian Vadà.
Prosegue periodicamente la raccolta e l’analisi del dati e il popolamento del
database che raccoglie i dati provenienti dai registri dei bivacchi. Non sono
ancora stati acquistati i conta vetture previsti nel piano dell’azione.
Il nuovo Info Point di Verbania situato in Piazza Ranzoni, inaugurato nel 2016,
è rimasto aperto tutto l’anno permettendo così una costante informazione e
promozione del Parco per tutte le stagioni.
Le attività di raccolta dati registri nei bivacchi si sono svolte costantemente
mentre quello di posizionamento e acquisizione dati dal conta persone è
stato ritardato a causa dei lunghi tempi tecnici di acquisto e installazione.
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Budget

Spese acquisto conta persone, posizionamento e sistemazione di quello
danneggiato pari a circa 25.000 euro

Indicatori

A conclusione del quinquennio il bilancio complessivo degli indicatori risulta:
4 conta persone posizionati nel territorio valgrandino
12 registri dei bivacchi raccolti , dei registri già digitalizzati 3 sono
completamente aggiornati fino al 2016
2 Ambiti del Parco coperti da raccolta dati aggiornata e con relazioni
prodotte.

Valutazione complessiva

Intermedia (2013) Positiva (2014-2015-2016-2017)

Analisi del trend rispetto
Stabile (2014-2015-2016-2017)
anno precedente

Scheda a cura di

Cristina Movalli, Fabio Copiatti - Servizio Promozione, Conservazione, Ricerca
e Divulgazione della Natura
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Proponente

B&B Cà del Pitur

Titolo dell'azione

87. A piedi nel Parco

2013

Descrizione
Aspetti
positivi
e negativi
Osservazioni

Si vogliono incentivare i clienti a raggiungere Cicogna a piedi anziché con le
auto private. È in fase di allestimento la propaganda del progetto sul sito del
B&B che offrirà uno sconto del 5% su ogni cliente che esibirà il biglietto del
treno utilizzato per raggiungere Verbania . Lo scopo è anche quello di
sensibilizzare al problema dell’inquinamento incentivando uno stile di vita
più eco-sostenibile.
Resta comunque evidente che Cicogna è difficilmente raggiungibile e che non
vi siano mezzi pubblici.
Attività non ancora avviata nel 2013 ma si sta procedendo con
l’aggiornamento del sito.

Monitoraggio continuo attraverso domande ai clienti per capire se il nostro
progetto avrebbe potuto essere interessante agli occhi dei nostri clienti e
2014-2015
fruitori del Parco. Nel 2015 in preparazione una bozza di propaganda da
pubblicare sul sito per incentivare la fruizione a Cicogna a piedi.

Tempistica

Al 2016 l’attività prevista di promozione con offerta su sito non è stata
svolta. L’avvio dell’azione ha riscontrato molto entusiasmo da parte del
proponente ma sono mancati i feedback negli anni successivi.

Budget

-

Indicatori

-

Valutazione complessiva

Positiva (2014-2015) Negativa (2016-2017)

Analisi del trend rispetto
Stabile (2014-2015) Peggio (2016-2017)
anno precedente

Scheda a cura di

Bianchi Sara, titolare del B&B
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Proponente

Comune di Santa Maria Maggiore

Titolo dell'azione

88. Conosciamo il Parco con vacanze sostenibili

2013
Descrizione
Aspetti
positivi
e negativi
Osservazioni

2014

2015

L’attività prevista nell’azione è stata proposta agli operatori in occasione di
recenti incontri volti a creare un’Associazione di commercianti. Si propone
l’avvio delle attività per l’autunno 2014

Non è stata svolta nessuna attività

Sono in fase di progettazione e organizzazione i corsi previsti a favore degli
operatori turistico-commerciali. La loro attivazione è prevista per la
primavera o per l’autunno del 2016.

Tempistica

Non pervenuto un feedback delle attività svolte nel 2016. Pertanto l’attività
viene considerata ferma

Budget

-

Indicatori

-

Valutazione complessiva

Positiva (2013-2014-2015) Negativa (2016-2017)

Analisi del trend rispetto
Stabile (2014-2015) Peggio (2016-2017)
anno precedente

Scheda a cura di

Cottini Claudio
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Proponente

Comune di Vogogna- Ente Parco Nazionale Val Grande

Titolo dell'azione

89. La Toce a pedali fra Natura e Storia

2013

Nel corso del 2013 si è proceduto con:
1) Approvazione della Giunta comunale del progetto preliminare opere
connesse alla navigabilità nel fiume Toce-e manutenzione piste
ciclabili.
2) Trasferimento al comune della galleria di sbarramento e casermetta
di custodia (Linea Cadorna).
Gli aspetti positivi sono sicuramente un mantenimento del territorio, un
miglioramento del flusso turistico, dell’imprenditoria giovanile e della tutela
della biodiversità. I due progetti sopra descritti necessitano di attività di
continua verifica e controllo di manufatti e percorsi.
Azione in divenire anche grazie alla recente richiesta di contributo di bonifica
per il sito contaminato Ex-Enichem, di breve acquisizione nel patrimonio del
Comune grazie a specifica approvazione del consiglio comunale (entro fine
2014).

2014

Partecipazione ai tavoli del Piano Regionale territoriale integrato VCO per il
completamento del progetto di realizzazione della pista ciclabile e attività di
valutazione di messa in sicurezza della galleria di sbarramento e della
casermetta Masone.
Positivi gli avanzamenti dello stato progettuale di coordinamento con altre
amministrazione, sebbene sia emerso un allungamento nei tempi di
realizzazione.
L’azione dispiegherà i suoi effetti in un quadro più ampio di pista ciclabile
lungo l’asta della Toce.

2015

Partecipazione all’elaborazione finale delle piste ciclabili lungo l’asse della
Toce e del Centro Storico.
Coordinamento sinergico con altre amministrazioni e ultimazione stato
progettuale ma tempi di realizzazione allungati.
Obiettivo imminente è la creazione di una vasta e pregevole pista ciclabile
lungo la Toce. Il tracciato è stato definito e sono state risolte anche criticità
di messa in sicurezza della casermetta Masone.

2016-2017

Nella primavera del 2017 progetto eseguito. È possibile l’utilizzo da parte dei
fruitori interessati. Le procedure sono state lunghe e non unitarie

Descrizione
Aspetti
positivi
e negativi
Osservazioni

Tempistica

Le attività si sono svolte regolarmente seppur con alcuni ritardi dovuti ai
lunghi iter burocratici.

Budget

L’attività di realizzazione della pista ciclabile ha avuto un importo finale di
euro 81.000

Indicatori

Per le due attività parallele previste [1) e 2)]impiegati circa 17gg/uomo
annue

Valutazione complessiva

Intermedia/Positiva (2013-2014-2015-2016/2017)

Analisi del trend rispetto
Stabile (2013-2014-2015-2016/2017)
anno precedente
Scheda a cura di

Claudio Zella Geddo
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Proponente

Comunità Montana del Verbano

Titolo dell'azione

90. Park bike
La creazione di una rete escursionistica locale per Mountain Bike (Park Bike)
è stata avviata concretamente mediante l’affidamento di un incarico
professionale (con Det. n. 588/2013) ad uno studio qualificato per un
importo pari ad Euro 4.880,00 (IVA compresa).
Il progetto prevede:
• Analisi e studio progettuale in ogni sua fase (selezione percorsi,
mappature, targhe segnaletiche e punti di posa, classificazione
delle tipologia, grado di difficoltà);
• Predisposizione mappa cartografica sia in formato cartacea (e
stampa) sia in formato PDF scaricabile dal Sito;
• Predisposizione della stessa in formato digitale consultabile e
navigabile su smartphone dotati di GPS;
• Fonti: basi geografiche del catasto Terreni a copertura
dell’intera Comunità Montana (nella forma file DXF e CMF) e
basi fotogrammetriche disponibili presso la Regione Piemonte

Descrizione
Aspetti
positivi
e negativi
Osservazioni

2013

Gli itinerari che verranno selezionati, partendo dall’Area Parco e lungo quella
porzione di territorio montano laddove venne realizzata, cento anni orsono,
quella rete viaria (strade, mulattiere) denominata “Sistema fortificato Linea
Cadorna”, tendono a costruire una rete di percorsi che metteranno in
correlazione tra loro l’area montana (Parco) con quella collinare sino a quella
lacuale, in uno scambio di offerte sinergiche volte ad attrarre
reciprocamente e ad interessare utenze differenti di appassionati e di
cicloturisti che stanno via via scoprendo e frequentando, con presenze in
costante aumento, il nostro territorio.
Il PARK BIKE è una risposta concreta in termini di offerta turistico-sportiva,
per lo svago e la fruizione consapevole e sostenibile di un territorio
comunque fragile laddove occorre rispettare il delicato equilibrio tra
ambiente e presenze antropiche.
Gli aspetti negativi sono per ora contenuti. Dal punto di vista procedurale vi è
l’esigenza di accelerare i tempi di realizzazione del progetto alla luce delle
modifiche istituzionali in corso (Comunità Montane >- Unioni di comuni) per
evitare di ricadere in quella frammentazione territoriale che potrebbe
nuocere al progetto nella sua visione di insieme. Gli itinerari infatti che
verranno selezionati prescindono dai rispettivi e ristretti confini comunali
spaziando in una logica di percorribilità estesa e prediligendo, come senso di
marcia, un andamento circolare.
Il progetto viene sviluppato e gestito nel suo iter procedurale anche con il
contributo tecnico ed operativo (a titolo gratuito) di figure selezionate che
da anni ormai operano nel settore di questa pratica sportiva (la MTB) avendo
quindi acquisito conoscenza, esperienze e competenze sul campo mediante
una costante frequentazione di quei percorsi e di quei tragitti che verranno,
dopo opportuna selezione, inseriti nella nuova rete locale di MTBike previa
classificazione di lunghezza. dislivelli, grado di difficoltà, tempi di
percorrenza, peculiarità di natura paesaggistica, ambientale e panoramica.
Si pensa di proporre circa 30/35 itinerari per di una lunghezza complessiva
compresa tra 50 e 100 Km., dotandola sia di strumenti di comunicazione
tradizionale (cartelli, pannelli, depliant) sia attraverso applicazione
multimediali e sul web
Si prevede di realizzare il progetto della Rete in ogni sua fase entro il 2014.
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2014

2015

Nel corso del l’anno 2014 si sono definiti i percorsi da inserire nella rete
locale per Mountain Bike (Park Bike). Lo studio incaricato (Gister Geomatica
sas di Verbania) dopo aver raccolto i dati cartografici necessari e dopo
ulteriori incontri sia a livello regionale, sia con figure esperte del settore
escursionistico locale MTBike, ha delineato quali e quanti itinerari debbono
entrare a far parte del progetto. A seguito di incontri periodici si è
monitorata la fattibilità della rete nel suo complesso. La selezione, partendo
come concordato dall’Area di competenza del Parco Valgrande, ha incluso
dapprima i percorsi in quota (molti dei quali ricadenti nella Linea Cadorna)
per poi comprendere anche itinerari delle aree limitrofe a quote più basse e
usufruibili tutto l’anno.
Come già ribadito nella scheda di monitoraggio del 2013 tra gli aspetti critici
emerge l’esigenza di definire e chiudere il progetto in tempi relativamente
brevi in vista delle nuove riforme istituzionali (Comunità Montana > Unioni di
Comuni) poichè i criteri di selezione per la scelta dei percorsi sono di natura
squisitamente tecnica (lunghezza, dislivello, circolarità, tempi di
percorrenza, sicurezza, ecc.) e non tengono in alcun conto dei confini geopolitici che separano (o uniscono) gli itinerari.
I professionisti di cui ci si avvale per la realizzazione di questo progetto
mirano a fornire un pacchetto di percorsi che abbia il riscontro reale sul
territorio. A titolo di esempio si evidenzia come due itinerari inizialmente
prescelti sono stati alla fine scartati in quanto non si sono registrate quelle
condizioni ideali di percorribilità (a seguito di frane ed erosione) e quindi di
attenzione e rispetto nei confronti degli standard di sicurezza.
Nel corso dell’anno 2015 il progetto è stato portato a conclusione così come
riportato nella Determinazione dirigenziale n° 268 in data 07/09/2015
La conclusione della azione a suo tempo indicata come PARK BIKE è il
risultato di un paziente ed attento lavoro di ricerca e di selezione per
costruire una rete locale di itinerari per MTBike che andrà comunque ad
inserirsi in un sistema più ampio di percorsi a livello regionale.
Il progetto LMBP (Lago Maggiore Bike Park) si colloca tra quelle iniziative
turistiche che, utilizzando la bicicletta nelle sue varie declinazioni
(cicloturismo, cicloescursionismo, mountain bike), saranno sicuramente un
importante tassello nella valorizzazione dell'area dei Laghi, con particolare
riferimento al territorio piemontese (con i territori del Vergante/Mottarone e
Cusio/Strona) e alla sponda lombarda.
Alla prossima programmazione regionale, frutto dell'imminente accordo da
sottoscriversi tra le due regioni per la valorizzazione dell'area dei laghi, il
progetto LMBP darà sicuramente un notevole contributo.
Nello specifico LMBP coniuga la notevole qualità ambientale-paesaggistica
alla sicurezza dei percorsi, la gran parte dei si snodano su strade militari
pianeggianti in quota, nel comprensorio della Linea Cadorna, in uno scenario
che è stato denominato "SLOW PANORAMA", volendo così coniugare la
lentezza della percorrenza con la spiccata denotazione paesaggistica del
territorio, dominato dal Lago Maggiore a sud e dalle Alpi svizzere a nord.
Negli anni futuri ci si impegna a reperire le risorse necessarie per realizzare
una stampa cartacea della mappa dei percorsi. Questo strumento – ancora in
uso nonostante le moderne applicazione tecnologiche – evidenzia, tramite
segni convenzionali, alcune peculiarità a corredo dei singoli itinerari
indicando
le
presenze
artistiche
(chiese,
cappelle),
i
punti
panoramici/belvedere, i parcheggi, le fontane/sorgenti, i presidi ospedalieri
e le farmacie, i punti informativi e quelli per il noleggio delle biciclette, i
bivacchi, i rifugi, dove dormire e mangiare, i campeggi ed i mezzi di
trasporto (es. battelli).
Le stesse informazioni potranno quindi essere veicolate sul web (con le parti
descrittive tradotte in multilingue) in formato PDF scaricabile dai Siti
considerando inoltre come il formato digitale sia consultabile e navigabile su
smartphone dotati di GPS.
Quanto sopra esposto è la naturale evoluzione ed applicazione di quanto
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contenuto nel progetto realizzato. Ovviamente la rete, facendo parte di un
sistema più esteso, va nella direzione di apertura e di scambio informativo
per espandere le opportunità ad una platea sempre più vasta, composta sia
dalla popolazione locale che dai turisti sia italiani che stranieri che
maggiormente usufruiscono degli strumenti tecnologicamente più avanzati ed
in rapida evoluzione.
Tempistica

Nel 2015 il progetto, così come ideato, è stato quindi realizzato e concluso.

Budget

Costo realizzazione finale euro 4.880

Indicatori

Come previsto i percorsi selezionati sono in totale 27 per una estensione
complessiva pari a 359 Km, per una lunghezza media pari a km. 13,3. Il
percorso n° 12 “Slow panorama, il top delle Terre alte del Lago Maggiore” è
il più lungo con i suoi km. 29,599, mentre il percorso n° 19 “Cassino, Donego,
Alpe Ronno” è il più breve con i suoi 3,929 Km

Valutazione complessiva

Intermedia/Positiva (2013-2014-2015)

Analisi del trend rispetto
Stabile (2013-2014-2015)
anno precedente

Scheda a cura di

Tosi Paolo, settore turismo e cultura CMdV
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Proponente

Consorzio Ossola Laghi e Monti

Titolo dell'azione

91. Recuperiamo l’antica cultura del cibo

Descrizione
Aspetti
positivi
e negativi

2013-2015

Azione mai avviata

Osservazion
i
Tempistica

La conclusione della attività era prevista nel 2015 ma non è stata avviata
nessuna delle proposte presentate nel piano d’azione, anche per motivi
economici.

Budget

-

Indicatori

-

Valutazione complessiva

Negativa (2013-2017)

Analisi del trend rispetto
anno precedente

Scheda a cura di

Azzurra Pedroli
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