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Un’introduzione al “Parco”

Il Parco Nazionale della Val Grande, a due passi dal Lago Maggiore, è l'area selvaggia più vasta d'Italia: una
vallata unica, dominata dal silenzio, dove la natura è regina. E’ il cuore della provincia del Verbano Cusio
Ossola. Un santuario dell'ambiente, da frequentare con rispetto assoluto. Ma la Val Grande è anche storia. Il
lungo racconto di una civiltà montanara narrato dai luoghi e dalla gente dei paesi che circondano quest'area
fra l'Ossola, il Verbano, la Val Vigezzo, la Valle Intrasca e la Cannobina. E anche chi si accontenta di
arrivare alla soglia di una zona così selvaggia, fermandosi in uno dei centri che le fanno corona, ha la
possibilità di cogliere le sensazioni di un'area "wilderness". Perché la Val Grande, prima ancora di essere un
parco, è una valle di grandi emozioni. A proteggere l'integrità ambientale della Val Grande sono da sempre
le montagne aspre e rocciose che la circondano.

1.1 Inquadramento territoriale
Il Parco insiste su un territorio di 13 comuni: Aurano, Beura Cardezza, Caprezzo, Cossogno, Cursolo
Orasso, Intragna, Malesco, Miazzina, Premosello Chiovenda, San Bernardino Verbano, Santa Maria
Maggiore, Trontano, Vogogna, i cui capoluoghi si trovano tutti all’esterno dei confini. All’interno ci sono solo
tre frazioni (Cicogna in comune di Cossogno, Colloro in comune di Premosello Chiovenda e Genestredo in
territorio di Vogogna) e parte del centro storico di Vogogna.

1.1.1

Cenni di storia e tradizioni

La storia delle comunità di montagna, la cui sopravvivenza era indissolubilmente legata ad un territorio e ad
una natura difficili, è scritta tutta in salita, e non solo in senso figurato. Millenni di lotta per coltivare, per
muoversi, per strappare faticosamente alla montagna indispensabili risorse: pietra, legno, terra da coltivare e
per i pascoli. La verticalità stessa era il principale elemento di sopravvivenza: tutta la loro economia era
basata sugli spostamenti altitudinali stagionali, in base ai ritmi della natura. Ne sono testimonianza le
ciclopiche opere di terrazzamento destinate alla coltivazione ed una fitta rete di strade e sentieri che
segnavano i versanti vallivi collegando il fondovalle ai maggenghi e agli alpeggi. Per le comunità della Val
Grande le risorse erano particolarmente povere: raggiungere gli alpeggi poteva significare accompagnare un
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bovino alla volta lungo stretti e scoscesi sentieri, oppure raccogliere la poca acqua piovana in cisterne di
pietra, strappando la sopravvivenza alla montagna, in una quotidiana "vita in salita". Un documento del 1014
ci parla di “selve incolte” esistenti al di là della Colma di Premosello. La Val Grande era ancora chiamata
“Valdo” ossia “bosco”, “foresta”. I primi pastori si rifugiarono nelle balme, ripari sotto roccia di tradizione
preistorica. È tra il X e il XII secolo che il paesaggio della valle inizia a mutare. Selve e terre incolte vengono
disboscate e trasformate in pascolo. Nascono così alpeggi estivi e maggenghi primaverili-autunnali. Dal XIV
secolo il taglio dei boschi diventa un’ulteriore fonte di reddito per le comunità valgrandine, proseguendo
sempre più intensamente sino a metà del ’900. Oggi resti di teleferiche, piazzole delle carbonaie, polloni di
faggio ricresciuti dopo il taglio del tronco principale, sono solo alcune testimonianze dei disboscamenti. I
pascoli abbandonati vengono invece ricolonizzati da specie pioniere come la betulla: un paesaggio che
cambia fisionomia di anno in anno, con la natura che ritorna padrona.
Su queste montagne, inoltre, è stata scritta una pagina importante della Resistenza italiana. Nel giugno del
1944 la Val Grande e la Val Pogallo furono teatro di aspri scontri tra le formazioni partigiane e le truppe
nazifasciste. A Pogallo una lapide ricorda 17 giovani partigiani, alcuni rimasti ignoti, uccisi il 18 giugno 1944.
Nell’alto Verbano le vittime del rastrellamento furono oltre duecento, con battaglie e fucilazioni che
culminarono a Fondotoce con l’esecuzione di 43 partigiani catturati in varie località della Val Grande.

1.1.2

Vegetazione

La ricchezza della vegetazione e la varietà delle fioriture, grazie all'influenza termica del lago Maggiore,
costituiscono una delle attrattive maggiori del Parco.
Nella bassa Val Grande predominano i boschi misti di latifoglie con prevalenza del castagno. Il faggio
costituisce invece la specie arborea più diffusa dell'alta Val Grande, per lo più sui versanti umidi e meno
assolati, ma anche su quelli meridionali, in conseguenza della elevata piovosità di questa zona.
Alcuni esemplari monumentali di faggio hanno resistito ad un'enorme valanga caduta nella metà degli anni
'80 all'alpe Boschelli, mentre altri sono osservabili in Val Pogallo nei pressi di Pian di Boit e dell’Alpe
Busarasca.
Alle faggete si aggiungono, seppur limitati per estensione, i boschi di conifere, le cui specie principali sono
l'abete rosso e l'abete bianco. Scarso il larice, in conseguenza del clima e dei tagli effettuati nei secoli scorsi.
Le forre sono tra gli ambienti più significativi e di interesse prioritario a livello europeo e sono colonizzate da
tassi, ontani, tigli e aceri.
Salendo di quota, rapida è la sostituzione del bosco con gli arbusti; nei versanti esposti a nord e
maggiormente umidi prevalgono gli alneti costituiti dall’ontano verde e da un ricco sottobosco con felci e
muschi, mentre il rododendro e il mirtillo si insediano a quote generalmente superiori, lungo i crinali o gli
affioramenti rocciosi e sui versanti assolati.
Più in alto dominano le praterie alpine e l’ambiente a vegetazione rupestre. Le specie botaniche più rare e
interessanti sono sicuramente l'Aquilegia alpina, l'Arnica montana, la Genziana lutea e la Campanula excisa.
Vicino alle zone umide di quota, come quelle che si trovano nei pressi dell’Alpe Scaredi, si possono
osservare il tulipano alpino e le bianche fioriture degli eriofori.

1.1.3

Fauna

La presenza di habitat e di animali inseriti negli elenchi di protezione a livello comunitario fanno della Val
Grande anche un importante luogo di studio.
La sua peculiarità, cioè l'attuale scarsissima antropizzazione, ne fanno un ideale laboratorio naturale dove
approfondire la conoscenza dell'evoluzione naturale della vegetazione e delle comunità animali conseguente
all'abbandono da parte dell'uomo dopo secoli di sfruttamento. Un finanziamento europeo rientrato in un
Progetto Life ha consentito a studiosi ed esperti di avviare indagini sul territorio. Il frutto di questi primi studi,
utili per la redazione del piano del Parco, ha portato all'individuazione di alcune specie di interesse a livello
europeo.
Tra gli uccelli sono da indicare l'aquila reale, il falco pellegrino, il gallo forcello, il francolino di monte e il gufo
reale. Degni di nota sono anche le diverse specie di picchi, fra cui il picchio nero, e alcuni Passeriformi come
il luì bianco e l’averla piccola.
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Gli erbivori sono presenti nel territorio del Parco con popolazioni ben strutturate come nel caso del camoscio
e del capriolo. La situazione è favorevole anche per il cervo che si prevede possa diventare nei prossimi
anni una presenza consolidata.
Volpe, faina, martora, tasso e donnola sono i rappresentanti più significativi tra i carnivori. Nei boschi abitano
numerosi piccoli mammiferi come ghiri e topi selvatici che spesso si avvicinano ai bivacchi per approfittare di
qualche avanzo lasciato dagli escursionisti.
Grazie all’abbondanza e alla qualità delle acque che scorrono impetuose nel Parco, occorre segnalare la
fauna che vive nei torrenti e che da questi dipendono. Le specie più rappresentative sono la trota fario e lo
scazzone accompagnate dai numerosi macroinvertebrati (larve di effimere e di tricotteri) che ne costituiscono
la dieta. Non è raro l’incontro con due specie di uccelli che frequentano i grossi massi e le rive acciottolate: il
merlo acquaiolo e la ballerina gialla.
La Val Grande è spesso conosciuta per la presenza della vipere, da molti temute e talvolta oggetto di
racconti leggendari. Questi rettili prediligono infatti gli ambienti poco frequentati dall’uomo e ricchi di
nascondigli quali cespugli e cumuli di pietre; trovano pertanto nelle aree più selvagge del Parco l’habitat
adatto.
Specie di rilievo si ritrovano anche tra gli insetti, in particolare tra i coleotteri: il Carabus lepontinus vive
esclusivamente sulle pendici del Monte Zeda (specie endemica), mentre la Rosalia alpina, l'Osmoderna
eremita e lo Gnorimus variabilis sono compresi negli elenchi delle specie strettamente protette a livello
europeo.
Pensando al territorio del Parco come un ambiente in continua evoluzione verso una situazione sempre più
simile a quella originaria è importante ricordare le specie oggi estinte quali lupo, orso, lince e lontra, gatto
selvatico e puzzola, per alcune delle quali è ipotizzabile in futuro un ritorno.

1.1.4

Geologia

Delle tre grandi categorie in cui sono suddivise le rocce, ossia rocce magmatiche, sedimentarie e
metamorfiche, nella zona della Val Grande è presente solo quest'ultima. La varietà di queste rocce ha
contribuito a un'evoluzione geomorfologica diversificata e complessa. La morfologia preglaciale appare
evidente soprattutto nelle forre che caratterizzano gran parte del corso dei torrenti. Varie glaciazioni del
Quaternario hanno modellato i rilievi a più modesta altitudine, mentre depositi morenici e alluvionali hanno
dato origine a terrazzi, occupati successivamente da paesi e alpeggi. Di particolare interesse è
l'affioramento, il più vasto delle Alpi, di rocce che appartengono ad una porzione di crosta continentale più
profonda. Inoltre il territorio del Parco è compreso in un area di straordinario interesse geologico. Le
montagne più caratteristiche della Val Grande, come il Pedum, il Proman, i Corni di Nibbio, la Cima Sasso e
la Cima della Laurasca, sono costituite per esempio da rocce molto scure (anfiboliti, serpentiniti, peridotiti),
verdi o nerastre, ad elevato peso specifico, estremamente dure e resistenti agli agenti atmosferici. E' una
parte di quella che i geologi chiamano "Zona Ivrea-Verbano", una porzione di crosta continentale profonda,
proveniente dalla zona di transizione con il mantello terrestre (quindi da profondità di circa 35-50 km) . Ma
nel Parco troviamo soprattutto le testimonianze del rapporto tra l'uomo e la pietra, utilizzata e lavorata fin
dall'antichità come materiale da costruzione. La storia del Parco è anche strettamente legata a quella dello
sfruttamento delle Cave di marmo rosa di Candoglia, utilizzate fin dalla fine del XIV secolo per la costruzione
del Duomo di Milano. Con la concessione di Gian Galeazzo Visconti (24 ottobre 1387), la Veneranda
Fabbrica del Duomo entrò in possesso anche di tutti i boschi della Valgrande tra Cima Corte Lorenzo e
Ompio. Il legname era utilizzato sia in cava, sia a Candoglia, per la costruzione delle chiatte, sia a Milano per
le impalcature del Duomo: questa data, oltre l'inizio di una frenetica attività estrattiva, segna l'inizio del
disboscamento della Valgrande.

1.2 Le origini del Parco
La Val Grande, chiusa tra le montagne dell’Ossola, il bacino del Lago Maggiore e la Valle Cannobina, vede
la presenza di pastori almeno dal XIII sec. e, dal XV sec., anche di boscaioli.
Con la fine della seconda guerra mondiale, taglialegna e alpigiani abbandonarono la Valle e il bosco riprese
il sopravvento.
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Nel giro di 50 anni la Val Grande ha assunto un aspetto così impervio e selvaggio che nel 1977 è stata
individuata dall’Associazione Italiana per la Wilderness come una delle aree del settore più interessanti a
livello internazionale.
L’idea di istituire un parco risale però al 1953 e fu allora sostenuta dal sen. Raffaele Cadorna e dall’on.
Natale Menotti.
L’idea fu ripresa nel 1963 dal professore Mario Pavan dell’Università di Pavia.
L’Azienda di Stato delle foreste demaniali istituì, nel 1971, dopo aver acquistato molte proprietà comunali e
private, la Riserva naturale integrale del Pedum e la Riserva naturale orientata del Mottac, per un territorio
complessivo di circa 3.400 ettari.
Nel 1974 nel programma della Sezione novarese di Italia Nostra compare un’articolata proposta per la
costituzione di un “parco naturale della Val Grande” che avrebbe dovuto conglobare anche la Valle
Cannobina e raggiungere il confine di Stato tra l’Italia e la Svizzera. Di questo parco veniva auspicato
l’allargamento al territorio svizzero.
Nel 1982 il consigliere regionale Nino Carazzoni presentava una proposta legislativa per “l’istituzione di un
parco naturale della Val Grande”. In questo periodo l’associazione italiana Wilderness, nella persona del suo
presidente, Franco Zunino, sosteneva, a livello internazionale, che era necessario salvaguardare la Val
Grande come area Wilderness.
Nel libro “Val Grande, ultimo Paradiso”, pubblicato nel 1985, Teresio Valsesia riprendeva l’idea del Parco.
Nel 1985, in occasione del convegno sul turismo integrato, organizzato dal Comprensorio Verbano-CusioOssola e tenutosi a Verbania, gli amministratori della Valle fecero propria l’iniziativa di istituire il parco, e
precisamente un parco nazionale.
Nel 1987 con il convegno “Val Grande, ultimo Paradiso”, organizzato dagli enti locali, venne costituito un
Comitato promotore per l’istituzione del parco, formato da Comuni, dalle Comunità montane, dalla Regione
Piemonte e dalle associazioni ambientaliste, che dette vita ad una commissione paritetica ministeriale.
Ci vollero cinque anni per raggiungere l’obiettivo. In questo periodo fu importante e decisivo l’interessamento
dell’allora ministro dell’ambiente Giorgio Ruffolo, del presidente della commissione ambiente e degli
assessori regionali ai parchi Bianca Vetrino e Enrico Nerviani.
Il Parco Nazionale Val Grande veniva istituito il 2 marzo 1992 dal Ministro dell’Ambiente Valdo Spini. Il 23
novembre 1993, con Decreto del Presidente della Repubblica, nasceva l’Ente di gestione del Parco. Nomina
del Presidente febbraio 1994. L’Ente Parco si è insediato il 16 maggio 1994.

1.3 L’organigramma ed il personale dell’Ente
Ente gestore del Parco Nazionale è guidato da un Direttore che si avvale di una struttura operativa articolata
come esemplificato nella figura che segue.
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•

•

•

•

Ufficio di staff (ufficio direzione): costituito, oltre che dal Direttore da 4 unità di cat C:
- Un funzionario responsabile per settore risorse umane, affari generali, organi dell’ente con
mansioni di vice-direttore (cat C4).
- Un funzionario responsabile per settore risorse economiche e bilancio (cat C3);
- Un funzionario responsabile per i settori di attività conservazione natura, ricerca, educazione alla
sostenibilità, promozione e stampa (cat C3);
- Un funzionario responsabile per i settori pianificazione, manutenzione e gestione delle strutture
e del territorio, progettazione, SIT (cat C3);
Area amministrativa (organizzazione, risorse umane, bilancio, economato):
- n. 2 collaboratori cat B
- n. 1 collaboratore cat A
Area tecnica per la gestione del territorio, pianificazione, progettazione e sviluppo;
- n. 1 coordinatore collaboratore cat C (posto vacante);
- n. 1 collaboratore cat B;
Area tecnica per la conservazione natura, ricerca, promozione ed educazione ambientale.
- n. 1 coordinatore collaboratore cat C (posto vacante)
- n. 2 collaboratori cat B

1.4 La popolazione
Il territorio è caratterizzato da una bassa densità abitativa, tipica di un territorio montano con basso grado di
urbanizzazione.
I dati riportati nella tabella fanno riferiscono non solamente alla popolazione residente nei Comuni del Parco
(territorio complessivo dell’area a cui si è rivolto il processo di adesione alla CETS area CETS) ma anche a
quella che vive all’interno dei confini amministrativi del Parco Nazionale (434 persone).
Popolazione residente nei comuni del Parco e stima della popolazione residente nel territorio del Parco
(2011)
Comune

Estensione
Popolazione
Area a Parco
del territorio
residente
ha
comunale ha
(2010)

Popolazione
nel Parco
(2010)

Aurano

2.125

1.000

112

-

Beura Cardezza

2.890

367

1425

-

Caprezzo

726

196

171

-

Cossogno

4.002

3.315

595

21

Cursolo Orasso

2.102

824

107

-

Intragna

995

337

114

-

Malesco

4.324

1.091

1478

-

Miazzina

2.145

1.527

418

-

Premosello Chivenda

3.411

1.644

2052

162

S. Bernardino Verbano

2.599

1.422

1380

-

S. Maria Maggiore

5.309

215

1271

-

Trontano

5.791

1.800

1693

-

Vogogna

1.524

615

1785

251

37.943

14.360

12601

434

TOTALE COMUNI
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1.5 Il sistema economico
Tutta l’area dei Comuni del Parco sembra essere fortemente legata ad una condizione di isolamento e
marginalità rispetto ai vettori principali dello sviluppo economico nel Piemonte.
L’analisi dei dati (si veda a questo proposito quanto riportato nel Rapporto Diagnostico) evidenza come il
quadro generale della situazione avvicina la realtà del Parco della Val Grande più alle aree dell’Appennino
centrale che ad altre realtà “alpine” geograficamente più vicine.
I dati demografici influenzano e sono influenzati dai dati economici, è infatti facile ipotizzare che l’abbandono
dei comuni maggiormente marginali è in buona parte dovuto alla scarsa attrattività del binomio lavororicchezza. Dalla lettura dei dati sull’occupazione emerge comunque che i comuni più dotati di insediamenti
produttivi sono quelli di Santa Maria Maggiore, Premosello Chiovenda, Trontano, Vogogna e Malesco.
Nei 13 comuni il settore agricolo riveste un ruolo profondamente marginale, infatti il numero totale di addetti
tale settore è di 103.
Stima del Reddito Lordo Prodotto pro capite nei comuni (2010)
€ 19.000
€ 18.000
€ 17.000

Cursolo Orasso

Malesco

Aurano

S.Maria Maggiore

Intragna

Caprezzo

Miazzina

Beura Cardezza

Trontano

€ 12.000

Vogogna

€ 13.000

Cossogno

€ 14.000

Premosello
Chiovenda

€ 15.000

S.Bernardino Verbano

€ 16.000

[Camera di commercio, dati Infocamere, ISTAT e Unioncamere]

All’interno del Parco sono presenti due aziende agricole. Le aziende agricole sono in maggioranza a
conduzione familiare e solo un numero limitatissimo di esse impiega dei collaboratori.
L’unico comune ad avere una superficie coltivata (seminativi, coltivazioni legnose agrarie, prati permanenti e
pascoli) degna di nota è quello di Trontano con 1.146,83 ettari coltivati. Il paese con il numero maggiore di
aziende e allevamenti bovini e caprini è Trontano (rispettivamente 29 e 22).
Tutto il territorio del parco è caratterizzato dal basso carico di bestiame per ettaro e da un allevamento
fortemente estensivo. Nel complesso l’allevamento sembra essere un’attività dal basso rilievo economico,
assente in molti comuni e presente in altri solo come attività secondaria e integrativa del reddito.

2 Il fenomeno turistico
L’area del Parco Nazionale della Val Grande, se paragonata ad altre aree alpine è poco interessata dal
fenomeno dal turismo. L’obiettivo dell’Ente Parco è lo sviluppo di un turismo eco-compatibile. Questa
tipologia di turismo deve soprattutto valorizzare le caratteristiche paesaggistiche e culturali dell’area protetta
e dei comuni circostanti.
In ogni caso, nonostante un’infrastruttura turistica poco sviluppata, esclusi i centri della Valle Vigezzo, l’intero
Parco Nazionale della Val Grande è un punto di riferimento importante per il turismo nella Provincia del
Verbano Cusio Ossola. Soprattutto nei mesi di luglio e agosto il Parco è visitato da molti amanti della natura
ed escursionisti, la maggior parte dei quali si concentra intorno al paese di Cicogna, unico centro all’interno
dell’area Parco a cui si può accedere attraverso una strada asfaltata carrozzabile. All’interno del Parco non
sono presenti mezzi di trasporto pubblico.
9

Nel Parco sono a disposizione degli escursionisti 10 bivacchi non gestiti e sempre aperti, ad eccezione del
bivacco Pian Vadà, (ritiro chiavi all'Ente parco previa prenotazione), tutte dotate di stufa a legna per il
riscaldamento e la cottura dei cibi. Sono presenti anche 4 rifugi gestiti.
La valle principale dell’Ossola, in confronto ad altre regioni montane italiane, è poco sviluppata dal punto di
vista turistico: sono presenti solo pochi alberghi e ristoranti e raramente viene offerta la cucina tipica locale.
La Valle Vigezzo, situata nella parte Nord del Parco, gioca un ruolo più importante per il turismo: i comuni
della Valle dei Pittori offrono infatti vari alloggi, dal campeggio agli agriturismi fino agli alberghi ed inoltre
sono presenti modesti impianti per sport invernali (alcune piste da sci di fondo, brevi piste da discesa). La
Val Cannobina, profondamente incavata, a nordest del Parco Nazionale, non presenta invece alcuna
struttura turistica, ad eccezione di quelle poste nel comune di Cannobio (situato allo sbocco della valle). La
stessa situazione si riscontra nella Val Intrasca, a sudest, che è poco conosciuta e praticamente
inaccessibile ai turisti.

2.1 L’offerta: le strutture ricettive
Guardando ai dati pubblicati dalla Camera di Commercio le imprese attive nel comparto turistico e per il
tempo libero (2011) sono 106. Una di queste si occupa di arte sport e spettacolo, un’altra è un’agenzia di
viaggio (entrambe a Santa Maria Maggiore) Le altre 104 iniziative rappresentano strutture ricettive o spazi
dedicati al cibo, la ristorazione e l’enogastronomia.
Nella tabella che segue sono riportati i dati dell’offerta turistica disponibile nei Comuni del Parco. I circa
2.000 posti letto disponibili sono equamente suddivisi tra le 18 strutture alberghiere ed i 36 esercizi
complementari.
Distribuzione delle strutture ricettive e numero di posti letto per comune (2011)
Strutture alberghiere
n. esercizi
Aurano
Beura Cardezza
Caprezzo
Cossogno
Cursolo Orasso
Intragna
Malesco
Miazzina
Premosello Chiovenda
S.Bernardino Verbano
S.Maria Maggiore
Trontano
Vogogna
TOTALE COMUNI

0
0
0
0
1
0
3
3
1
0
6
0
4
18

n. posti
letto

Strutture complementari
n. esercizi

0
0
0
0
32
0
151
68
16
0
362
0
307
949

n. posti
letto

0
3
1
7
1
2
7
1
2
2
6
2
3
36

0
25
6
34
24
72
150
4
10
16
683
26
30
1.061

Totale
n.
esercizi
0
3
1
7
2
2
10
4
3
2
12
2
7
54

n. posti
letto
0
25
6
34
56
72
301
72
26
16
1.045
26
337
2.010

[elaborazioni da Rapporto diagnostico]

Di seguito la specifica per quanto riguarda il dettaglio delle strutture alberghiere, suddivise per categoria e
quindi una tabella che riporta i dati relativi all’offerta extralberghiera (presente in ognuno dei Comuni con la
sola esclusione di Aurano) suddivisa per comune.
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Strutture alberghiere per categoria (Numero) e [posti letto] per comune (2011)
5 stelle

4 stelle

3 stelle

2 stelle

1 stella

Tot

Cursolo Orasso

0

0

0

0

(1) [32]

(1) [32]

Malesco

0

0

(2) [138]

0

(1) [13]

(3) [151]

Miazzina

0

0

(2) [46]

0

(1) [22]

(3) [68]

Premosello Chiovenda

0

0

0

0

(1) [16]

(1) [16]

S.Maria Maggiore

0

0

(5) [337]

(1) [25]

0

(1) [362]

(1) [220]
(2) [75]
(1) [220]
(11) [596]

(1) [12]
(2) [37]

0

(4) [307]
(18) [936]

Vogogna
TOTALE COMUNI

0

(4) [83]

[elaborazioni da Rapporto diagnostico]

Totale

Country House

Case religiose

Ostelli

Case per ferie

Residence

Unità non classificate

Affittacamere

Esercizi in attività di
ristorazione

B&B

Camping

Strutture complementari suddivise per tipologia e per comune (2011)

Aurano

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Beura Cardezza

0

0

0

1

2

0

0

0

0

0

3

Caprezzo

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Cossogno

0

4

1

0

0

0

2

0

0

0

7

Cursolo Orasso

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

Intragna

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

2

Malesco

0

3

0

1

1

0

2

0

0

0

7

Miazzina

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Premosello Chiovenda

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

1

S.Bernardino Verbano

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

2

S.Maria Maggiore

1

1

1

0

2

1

0

0

0

0

6

Trontano

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

2

Vogogna

0

1

1

1

0

0

0

0

0

0

3

TOTALE COMUNI

1

13

3

6

9

1

5

0

0

0

36

[elaborazioni da Rapporto diagnostico]

2.2 La domanda: uno sguardo agli arrivi e alle presenze
Dopo l’offerta diamo uno sguardo alla domanda. Nel grafico che segue è possibile visualizzare l’andamento,
complessivamente in aumento, degli arrivi e delle presenze nel corso del primo decennio di questo XXI
secolo.
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Arrivi e presenze aggregati per tutti i comuni del Parco (2001-2011)
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[elaborazioni da Rapporto diagnostico]

Per “arrivi” si intende il numero di turisti che soggiornano presso le strutture ricettive; indipendentemente dal
numero di notti di permanenza. È un parametro che “misura il livello di attrattività” di un territorio. Per
“presenze”, invece, s’intende il numero di notti trascorse presso una determinata struttura ricettiva. È un
parametro importante, che esprime il peso economico e sociale del fenomeno turistico.
La tabella che segue riprende i dati del grafico precedente e li correda con un’informazione di particolare
importanza: il grande numero di visitatori di stranieri che arrivano nella Valgrande.
Arrivi e presenze aggregati per tutti i comuni del Parco (Italiani e stranieri 2001-2011)
Arrivi
2001
2011

Presenze

Totale

Italiani
8.630

Stranieri
2.643

Italiani
44.900

Stranieri
8.944

Arrivi
11.273

Presenze
53.844

12.402

3.573

56.878

9.806

15.975

66.684

[elaborazioni da Rapporto diagnostico]

Gli arrivi degli stranieri, infatti, rappresenta poco meno di un quarto di quelli complessivi (dato
sostanzialmente stabile nei dieci anni), anche se la loro permanenza media è inferiore di circa 2 giorni
rispetto a quella degli italiani (circa 2,5 giorni contro i 4,5). Questo rappresenta un orizzonte di impegno
futuro di grande interesse per chi vuole promuovere il turismo sostenibile nel Parco Nazionale: siamo di
fronte, cioè, ad un indicatore che segnala una grande attrattività del territorio del Parco (nelle considerazioni
dei visitatori stranieri) con dei margini di miglioramento potenziale tutti da esplorare per quel che riguarda le
possibili ricadute economiche per il comparto che si occupa della loro accoglienza.

2.3 Alcuni indicatori di sintesi
Gli indicatori di sintesi che vengono riportati di seguito riepilogano e completano alcune delle considerazioni
già svolte in riferimento al fenomeno turistico nel territorio dei Comuni della CETS. Il calcolo degli indicatori
fa ovviamente riferimento ai dati turistici ufficiali riportati precedentemente. Anche in questo caso per un
eventuale approfondimento (analisi diacronica, o particolari valori degli indicatori calcolati per specifiche aree
o determinati interessi) si rimanda alla visione integrale del Rapporto Diagnostico.

2.3.1

Densità ricettiva (2011)
Calcolo, [Posti letto/Kmq]

Posti letto
2.010

Superficie
Kmq
379,47
12

Valore
Indicatore
5,3

L’indicatore dà una misura del grado di offerta turistica disponibile sul territorio. Si calcola dividendo il
numero totale dei posti letto (sommando quelli disponibili nelle strutture alberghiere a quelli nelle strutture
complementari) per la superficie territoriale di riferimento espressa in Kmq. Esso esprime la capacità di
ospitare turisti nel territorio in esame e, nel contempo, la potenziale pressione che l’attività turistica potrebbe
esercitare sul territorio stesso.

2.3.2

Ricettività (2011)
Calcolo, [Posti letto/Abitanti]

Valore
Indicatore
0,16
2.010
12.601
Questo secondo indicatore dell’offerta turistica esprime la capacità potenziale di ospitare turisti in relazione
al numero di residenti: valori pari a 1 indicano che la destinazione turistica è in grado di ospitare un turista
per ogni abitante residente (sono escluse dal calcolo le seconde case). Nello specifico, il valore 0,16, indica
che il territorio in esame è in grado di ospitare (circa) un turista per ogni sei abitanti residenti.
Posti letto

2.3.3

Abitanti

Intensità turistica (2011)
Calcolo, [Presenze annuali/Abitanti]

Valore
Indicatore
5,29
66.684
12.601
Rapporto tra numero di turisti e abitanti è una misura delle opportunità e delle pressioni reali che il fenomeno
turistico induce all'interno delle comunità, in termini di surplus di servizi e di infrastrutture (trasporti,
approvvigionamento idrico e alimentare, smaltimento di acque reflue e di rifiuti, strutture per il tempo libero,
ecc) necessario a colmare la differenza tra il numero di residenti e la fluttuazione (stagionale) delle presenze
turistiche.
Presenze

2.3.4

Abitanti

Tasso di turisticità (2011)
Calcolo, [Presenze annuali/365]*(100)

Indice di
Valore
presenze media giornaliera
intensità
gg/anno
Indicatore
di turisti ogni 100 abitanti
turistica
0,014
5.29
365
1,4
Se si divide l’indice di intensità turistica complessivo per 365 giorni, si ottiene il numero giornaliero di turisti
rispetto ad un residente. In questo caso abbiamo un indice di intensità turistica giornaliera, detto anche tasso
di turisticità, che complessivamente è pari allo 0,014. Significa che sul territorio dei Comuni del Parco
Nazionale vi è la presenza media giornaliera di 1,4 turisti per ogni 100 residenti.

2.3.5

Utilizzo lordo strutture ricettive (2011)
Calcolo [Presenze annuali/(Posti letto*365)]*100

Valore
indicatore
66.684
2.010
365
9,09
L’indice è dato dal rapporto tra le presenze annuali registrate per il numero di posti letto moltiplicati per 365
giorni. Si tratta di un indicatore che fornisce informazioni sulla probabilità che un posto letto possa essere
occupato da un turista nell’anno di riferimento; in altre parole misura la capacità degli esercizi ricettivi di
sfruttare al meglio i posti letto disponibili.
L’indicatore dell’utilizzo lordo è di sicuro interesse anche se naturalmente il suo valore “netto” che ci
informerebbe più esattamente sulla probabilità che un posto letto possa essere occupato da un turista
Presenze

Posti letto
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gg/anno

considerando solo i giorni di apertura effettiva della struttura ricettiva (e non per tutti i 365 giorni dell’anno
solare).

2.3.6

Permanenza media nelle strutture ricettive (2011)
Calcolo, [Presenze/Arrivi]

Valore
indicatore
66.684
15.975
4.17
L’indicatore – molto diffuso anche tra operatori non specializzati – è dato dal rapporto tra le presenze annuali
(numero totale di giornate di pernottamento) e gli arrivi (numero di turisti pernottanti). Lo stesso indicatore
segnala il “numero di giornate medie” trascorse da ciascun turista nella località in questione.
La tabella e il grafico successivi evidenziano l’evoluzione di quest’indice nel tempo, dal 2001 al 2011. Il
valore complessivo dell’indicatore ha subito una prima forte diminuzione, fenomeno largamente riscontrato
anche a livello nazionale, e quindi ha mostrato degli importanti segnale di recupero.
Presenze

Arrivi

Indicatore di Permanenza media (2001-2011)
5,50
5,00
4,50
4,00
3,50
3,00

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Fonte: Elaborazioni dal Rapporto Diagnostico

3 Il processo di costruzione della Carta
Si premette che il processo di costruzione della Carta Europea è stato condotto parallelamente per i 2 Parchi
piemontesi: Parco Nazionale Valgrande ed Ente Aree Protette dell’Ossola. Diversi aspetti del presente
Piano d’Azione sono quindi uguali per le due realtà, così come alcune azioni della Carta sono congiunte,
senza però togliere ai due territori le loro specificità ed unicità.
Il processo integrato ha visto il concorso di diversi soggetti, che con diversi gradi di responsabilità e di
impegno hanno contribuito alla costruzione della Carta. Questo rappresenta sicuramente il risultato più
importante che il Parco ha acquisito con l’esperienza partecipata e che si concretizza nel presente “Piano di
Azione”.
Nella Tabella che segue abbiamo identificato, con un semplice diagramma di Gantt la scansione temporale
della fase partecipata.
Diagramma temporale della fase partecipata
Tipo di Attività

Ag

Se

Ot

No

Di

Ge

MESI DELL’ANNO
Fe Ma Ap Ma Gi

Cabina di
regia
Formazione
del personale
Rapporto
diagnostico

14

Lu

Ag

Se

Ot

No

Di

Forum
plenari
Tavoli
tecnici
Redazione del
Piano

3.1 Il ruolo della cabina di Regia
La metodologia, fin dall’inizio, ha cercato di includere e rappresentare le diverse parti: la progettazione
operativa dell’intero processo, infatti, non è stata operata a tavolino dalla direzione del Parco ma è stata
immediatamente istituita una Cabina di Regia, presieduta dal direttore Tullio Bagnati, Cristina Movalli e
Fabio Copiatti (Biologi del servizio promozione, conservazione, ricerca e divulgazione della natura), Morena
Mancini (stagista) e dai consulenti di Federparchi. Gli incontri della cabina di Regia sono stati 7 tra cui tre
incontri congiunti con l’ Ente gestore delle Aree Protette dell’Ossola.
La progettazione operativa può essere suddivisa nelle seguenti fasi:
• Raccolta di informazioni per compilare un documento di Analisi (il Rapporto Diagnostico) nel corso
della prima fase del progetto;
• Il processo di formazione del personale dell’Ente e degli attori interessati sui temi riguardanti la
CETS;
• Coordinamento e supervisione della stesura del documento “Strategia e piano d’azione” con il più
coinvolgimento degli attori sociali del territorio.

3.1.1

Il rapporto diagnostico (RD)

Per quanto riguarda il Rapporto Diagnostico (RD), la raccolta dati è iniziata in autunno 2011, mentre la
bozza del Rapporto è stata presentata durante il secondo forum del 18 Aprile 2012 e completata entro
l’estate. A seguito delle osservazioni prodotte, il Rapporto Diagnostico è stato quindi completato entro
l’estate successiva. La Cabina di Regia ha sempre vagliato ed approvato l’intera documentazione prodotta
nel corso del processo.

3.1.2

Gli stakeholders

Il coinvolgimento degli attori rappresenta certamente una delle caratteristiche principali del processo di
costruzione della Carta Europea del Turismo Sostenibile del Parco Nazionale Valgrande. Il coinvolgimento di
alcuni stakeholders è iniziato già precedentemente la Carta, con l’avvio del progetto ENVITOUR (Ecoturismo
nelle Aree Protette tra Piemonte e Svizzera), progetto di cooperazione transfrontaliero Italia-Svizzera (della
Regione Piemonte) condotto insieme all’Ente Aree Protette dell’Ossola. La CETS rappresenta quindi un
elemento di concretizzazione di alcune delle attività già promosse dal Parco nell’ambito del progetto
ENVITOUR.
In questo senso gli attori (stakeholders) sono stati informati – con una comunicazione ufficiale – della
decisione del Parco di aderire alla CETS, prefigurando per ciascuno di questi possibili spazi di
partecipazione.
A questo proposito, inoltre, si è concordato di alternare a momenti di partecipazione “classica” attraverso
degli incontri pubblici di lavoro di gruppo a momenti di incontro “personalizzati” che il Parco ha inserito nella
programmazione i diversi soggetti presso le loro sedi.

3.1.3

Il percorso formativo

Per quanto concerne le attività formative, si è dato avvio al processo partecipato con il personale interno
dell’Ente nel corso dell’incontro formativo del 3 Ottobre 2011. Questo incontro, organizzato durante la prima
fase del processo partecipativo per la Carta, ha rappresentato una prima introduzione alla CETS.
La giornata di formazione è avvenuta attraverso diverse attività: presentazione di power point esplicativi del
processo della Carta Europea, un’attività di “vision 2032” e l’esercizio di autocompilazione di specifiche
schede progettuali con azioni che avrebbero potuto essere inserite all’interno della Carta Europea. La
compilazione è avvenuta scambiando i ruoli del personale con le identità dei principali stakeholders delle
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zone interessate (ad esempio Sindaco, gestore B&B, rifugista, ristoratore, CAI, Guardaparco, Direttore del
Parco, presidente Pro loco ecc.).
Rimandando al verbale del singolo incontro per eventuali approfondimenti, vale la pena di ricordare di
seguito solo alcune indicazioni strategiche sottolineate dai diversi responsabili dei servizi dell’ente. Alcune
indicazioni, come si potrà verificare, hanno trovato buona attuazione nelle iniziative fatte proprie dagli attori
locali ed incluse nel presente “Piano di azione”.
• Prodotti DOC: l’ottenimento del certificato di qualità enogastronomica per i prodotti (DOP, DOC…) o,
se impossibile, puntando al brand BIO per promuoverli sul territorio e sul mercato in generale come
prodotti tipici di qualità del Parco.
• Menù a km 0 utilizzando i prodotti locali dei Comuni del Parco. Promuovere i nuovi menù proposti e
indirizzare i turisti anche all’acquisto dei prodotti.
• Tentativo di snellire il traffico di accesso al Parco lungo la strada che conduce a Cigogna tramite bus
elettrico.
• Affiancamento dell’Ente Parco per la mappatura e il controllo delle aree ad alta frequentazione
turistica, valutazione della capacità di carico per le varie emergenze ambientali (flora, fauna, ecc.).
• Autoformazione per la gestione delle schede di monitoraggio sulla frequentazione turistica nel Parco:
significato e scelta degli indicatori, calendario dei controlli ecc. Restituzione annuale dei risultati
dell’osservatorio. Organizzare inoltre “Turista per caso”: una giornata annuale di comunicazione,
educazione e sostegno di una corretta funzione delle diverse emergenze del Parco.
• Individuazione di percorsi attraverso il territorio del Parco lungo i quali sia possibile effettuare il
riconoscimento di piante ed erbe officinali. Conclusione delle gite presso il laboratorio erboristico nel
quale osservare ed ascoltare i procedimenti di lavorazione e trasformazione delle piante.
Promozione delle attività, oltre che sui siti istituzionali, anche presso erboristerie locali.
• Card dell’Ecosostenibilità gratuita: sconti per soggiorni presso le strutture del Parco e per l’acquisto
di prodotti locali. Nell’attività di pianificazione evitare sovraffollamenti di eventi, valorizzare le
peculiarità del territorio, la cultura e i prodotti locali. Integrare le richieste di eventi coi “limiti” del
territorio e del Parco.
• Itinerari con le ciaspole: comprendente pranzo o cena con prodotti tipici in un rifugio; oppure anelli di
sci da fondo; piste di ghiaccio; giornate con più sport (ad es. triathlon invernale) anche con
abbinamenti di escursioni in collaborazione con il Parco.
• Proposta di un’escursione nel Parco rivolta ai gruppi di pellegrini che vengono a visitare il santuario
e soggiornano presso la casa per ferie per più giorni. In collaborazione con le guide del Parco
proporre un itinerario che percorre parte dell’antica via di pellegrinaggio attraverso la ValGrande
portando i partecipanti in una zona del Parco poco conosciuta o visitata.
• Accoglienza a km 0: creare una rete con i produttori locali al fine di richiedere prodotti locali e
costruire una bacheca per promuovere i prodotti.

3.1.4

I forum plenari

Vista l’estensione e l’eterogeneità del territorio, si è pensato di dare seguito alla fase partecipata attraverso
due modalità distinte: il forum plenario ed i tavoli territoriali.
Per quanto riguarda il forum plenario va sottolineato il suo ruolo di indirizzo strategico e di coordinamento
generale, mentre ai tavoli territoriali è stato assegnato un compito più operativo. Il forum ha permesso di
approfondire il significato e le opportunità offerte dalla Carta Europea del Turismo Sostenibile, e il percorso
da effettuare durante tutto il corrente anno. Sono state inoltre presentate alcune “buone pratiche” realizzate
nei territori di altre Aree Protette, esposte dai diretti protagonisti di questi processi.
Il primo forum si è svolto al Palazzo Pretorio di Vogogna il 25 gennaio 2012 e ha visto la partecipazione di
alcuni ospiti: Stefania Petrosillo (Responsabile CETS di Federparchi), che ha svolto una prima introduzione
alla Carta Europea, Nanni Villani (Responsabile della CETS del Parco Naturale Alpi Marittime), che ha
parlato delle buone pratiche della CETS nelle Alpi Marittime e Stefan Marchioro (Direttore Consorzio
“Padova Terme Euganee”), che ha illustrato nello specifico il ruolo del turismo sostenibile nel Parco Colli
Euganei. Luca Dalla Libera (Consulente Federparchi per l’Ente) ha brevemente spiegato quali sarebbero
stati gli appuntamenti a cui partecipare.
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E’ stato quindi consegnato a tutti i presenti un pieghevole contenente una spiegazione “Che cos’è la Carta” e
gli appuntamenti per il 2012 e si ha esortato i partecipanti ad iscriversi in uno dei vari ambiti territoriali e a
lasciare il loro recapito.
I presenti sono stati molto numerosi e il dibattito interessante.

Incontri plenari del Forum
con gli attori sociali

Numero di partecipanti

1° incontro – Palazzo Pretorio (Vogogna)

60

2° incontro – Palazzo Pretorio (Vogogna)

21

3° incontro – Palazzo Pretorio (Vogogna)

70
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Il Forum di Gennaio 2012

Il secondo forum si è svolto il 18 aprile 2012: il Direttore del Parco Tullio Bagnati ha presentato la bozza del
Rapporto Diagnostico riassumendo i primi dati raccolti che “fotografano” la zona oggetto di lavoro. E’ stato
certamente importante l’intervento di un operatore turistico, Marco Katzenberger, albergatore e presidente
del club “Qualità del Parco” del Parco dell’Adamello Brenta, che ha portato la sua personale esperienza
maturata nell’ambito della Carta Europea del Turismo Sostenibile, tracciandone un bilancio complessivo.
Luca Dalla Libera ha poi riepilogato brevemente le speranze e i timori emersi durante le attività e ha
spiegato quali sono le idee e strategie emergenti fino ad allora durante i tavoli tecnici.
L’ultimo Incontro plenario del Forum si è realizzato il 14 Novembre 2012. In quell’occasione è stato
riepilogato l’intero percorso (durato quasi un anno e mezzo) di adesione alla CETS, sono state presentate
tutte le 91 azioni che compongono il piano e quindi ogni attore ha effettuato una propria indicazione di
priorità, scegliendo tra le diverse azioni proposte quelle che egli riteneva di maggior interesse.

3.1.5

I tavoli tecnici

Il territorio interessato dalla Carta è stato suddiviso in 3 ambiti: Ambito Ossola (che comprende i Comuni di
Trontano, Beura-Cardezza, Vogogna, Premosello-Chiovenda e San Bernardino-Verbano), Ambito Vigezzo
(che comprende i Comuni di Santa Maria Maggiore, Malesco) e ambito Verbano- Cannobino (che
comprende i Comuni di San Bernardino Verbano, Cossogno, Caprezzo, Intragna, Aurano, Miazzina,
Cursolo-Orasso).
Sono stati organizzati complessivamente 4 tavoli tecnici per ciascun ambito, in totale 12 tavoli tecnici da
gennaio a giugno 2012. Nella figura in basso i Comuni coinvolti con i confini del Parco in verde scuro.
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Ambiti territoriali: in giallo ambito Ossola, in celeste Vigezzo, in verde Verbano-Cannobino.

Nella tabella che segue, il numero delle presenze registrato ad ogni tavolo.
Presenze ai tavoli tecnici

Tavolo
1° Vision (8 febbraio 2012)
2° Strategie (14 marzo 2012)
3° Impegni (16 maggio 2012)
4° Azioni (13 giugno 2012)
1° Vision (9 febbraio 2012)
2° Strategie (15 marzo 2012)
3° Impegni (17 maggio 2012)
4° Azioni (14 giugno 2012)
1° Vision (9 febbraio 2012)
2° Strategie (15 marzo 2012)
3° Impegni (17 maggio 2012)
4° Azioni (14 giugno 2012)

Ambito

Ossola

Vigezzo

Verbano-Cannobino

N.
Partecipanti
30
19
9
10
20
12
7
8
27
21
13
12

Vista la ricchezza dei contributi emersi nei singoli tavoli territoriali si rimanda ai verbali di ogni singolo
incontro. Di seguito si daranno solo alcune informazioni per ciascuno degli incontri realizzati sul territorio.
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7-8 FEBBRAIO 2012 – TAVOLO TECNICO NR.1
Vision 2032: turismo e Parco…prossimi venturi
Nel corso del primo tavolo si è presentata la CETS “in pillole” spiegando in modo esauriente come funziona il
processo della Carta Europea e i 10 principi su cui essa si basa.
Si è anche chiesto agli intervenuti di delineare una propria “vision” relativa al futuro del territorio del Parco. A
ciascuno è stato chiesto di immaginare il territorio del Parco tra vent’anni, nel 2032, in modo da poter fare
emergere i timori e le speranze avvertite.
A ciascuno è stata distribuita la scheda riportata di seguito da compilare:

Per motivi di lavoro sei stato/a all’estero per un lungo periodo. Siamo nel 2032, ora il tuo
impegno è terminato, e rientri a casa. In questi 20 anni non eri mai ritornato e molte cose sono
cambiate. Pensando al tuo territorio quali sono le quattro cose più rilevanti che sono mutate in
relazione al comparto turistico.
Utilizza i post-it a disposizione per indicare le trasformazioni (positive e negative) più rilevanti
che hai trovato al tuo ritorno.
Cosa spero – prospettive positive

☺

Cosa temo – cambiamenti negativi



Attività di Vision a Malesco (ambito Vigezzo).

Dai tavoli sono emerse, in generale, alcune significative speranze positive per il futuro:
• Desiderio di un’offerta di qualità, di una cultura dell’accoglienza e aumento della ricettività turistica
• Necessità di un turismo consapevole e sostenibile e la valorizzazione del patrimonio naturale e
culturale
• Recupero dell’identità e del senso di appartenenza al territorio e delle attività tradizionali
• Coinvolgimento di scuole e giovani e ripopolamento giovanile del terriorio
• Capacità del Parco di “fare rete”
• Recupero e valorizzazione dei borghi storici
• Mobilità più sostenibile e maggior accessibilità; rete di sentieri chiara e sicura
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•
•
•

Maggiore partecipazione e integrazione (minor chiusura)
Attenzione al turismo familiare e internazionale
Preservazione delle bellezze naturali presenti e della naturalità.

Nel contempo si deve porre attenzione a temi come:
• L’incuria e l’abbandono della montagna, la perdita di identità culturale
• Poca collaborazione, poca attenzione e partecipazione sul territorio
• Turismo di massa mordi e fuggi (effetto “Disneyland”)
• Poca cultura della montagna e libero accesso.
• Disaffezione ai progetti comunitari
• Giovani attratti dal transfrontaliero
• Cementificazione, speculazione e perdita di habitat
• Sguardo a breve, pochi investimenti e scarsa imprenditorialità.
13-14 MARZO – TAVOLO TECNICO NR. 2
Strategie per la promozione del turismo sostenibile
All’inizio della riunione i partecipanti al tavolo di lavoro sono stati intrattenuti da una breve presentazione,
curata da Federparchi, che ha riguardato i concetti di “Sviluppo sostenibile” e “Turismo sostenibile” e le
conseguenti dimensioni operative con riferimento alla CETS (materiali e ppt disponibili agli atti). Sono stati
anche restituiti i risultati emersi dall’analisi dell’attività di vision del primo tavolo.
Durante questo tavolo tecnico è stato inoltre fatto un lavoro a coppie che consisteva nella compilazione di
una scheda così organizzata:
Nei tre ambiti sono emerse parecchie idee per ogni obiettivo CETS, si rimanda ai verbali per una
spiegazione più dettagliata. Si riportano qui i titoli di alcune idee progettuali emerse durante l’attività:

Obiettivo
CETS

Ambito
Ossola

Titolo Idea

4

Ossola
Vigezzo

Rifugi-attivi
Soggetti atipici per prodotti tipici
Agenzia di sviluppo turistico “Usa la casa”
Un Parco aperto a tutti”
Sentieristica per diverse abilità

5

Ossola

Miniguida ai tesori del Parco”

6

Ossola
Vigezzo
Verbano Canobino

Il cesto-dono dei prodotti tipici”
Innovazione per tornare al passato
Il Kit del Castagno (DVD, gadgets, ricettario…

Ossola

Formare informando, corsi di lingua e accoglienza al cliente

Verbano Canobino

Formazione permanente agli operatori del Parco

3

Verbano Canobino

7
8

9

10

Ossola
Vigezzo
Verbano Canobino
Ossola
Verbano Canobino

Commissioni comunali miste (ambiente, cultura, pianificazione
terr.) per la qualità degli interventi sul territorio
Sette paesi, una valle”: abbattimento ICI e tasse rifiuti per strutture
aperte tutto l’anno
Aumento della qualità ed efficienza economica locale
Turismo a Basso impatto ambientale
Biodiverso in movimento
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Momento di lavoro di gruppo Cossogno (sinistra) e Vogogna (destra).

Le strategie su cui puntare emerse duranti i tavoli fanno riferimento a :
• Organizzazione di corsi di lingua e di accoglienza al cliente;
• Redazione di un sito web e guide plurilingue (sia naturalistiche, di sentieristica, sia storico-culturali);
• Riscoperta delle antiche vie pedestri del Parco;
• Creazione di Punti informativi diffusi;
• Attenzione alla tematica dei diversamente abili;
• Facilitazioni per strutture aperte tutto l’anno;
• Recupero di alpeggi e percorsi sull’artigianato, i prodotti tipici ed Eno-gastronomia a km.0;
• Integrazione di sostenibilità, trasporti e località ad alto valore naturalistico e culturale.

15-16 MAGGIO – TAVOLO TECNICO NR. 3
Impegni e azioni da mettere in campo
Durante questo tavolo ci si confrontati con alcune “Best practice” state portate avanti dagli attori sociali del
che sono state portate avanti dagli attori sociali del Parco Nazionale Lazio Abruzzo e Molise, del Parco
regionale Adamello-Brenta e del Parco Regionale dei Colli Euganei con la finalità di generare nuovi spunti.
Si è anche consegnato ai presenti un documento riassuntivo (promemoria) delle azioni che avevano già
proposto a coppie durante il tavolo precedente e in questa sede si è chiesto agli intervenuti di passare alle
azioni concrete, agli impegni che ciascuno sarebbe stato in grado di assumersi, sulla base delle strategie
emerse, nell’ambito del “Piano di azione” della CETS del Parco.
Attraverso la compilazione di una semplice scheda ciascun partecipante ha abbozzato un proprio impegno
ed ha iniziato a riflettere sulla possibilità di rendersi protagonista in relazione alle scelte di turismo sostenibile
del territorio.
Leggendo la sintesi dei punti salienti emersi dal Rapporto Diagnostico, dall’attività di vision e dai principi
CETS maggiormente citati durante il secondo tavolo, i partecipanti sono stati invitati a scrivere al centro le
loro strategie e i loro obiettivi alla luce di quanto emerso.
Qui di seguito un fac-simile della scheda da compilare.
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Scheda per l’individuazione delle azioni da realizzare.

Dal Rapporto Diagnostico

Vision 2032

-Offerta di qualità, e
diffusa cultura della
accoglienza.
-Maggior conoscenza del
territorio da parte degli
operatori turistici.
-Recupero e
valorizzazione dei
borghi storici.
-Recupero identità locale e
senso di appartenenza
-Coinvolgimento della
scuola e dei giovani
-Capacità del Parco di
“fare rete”.
-Mobilità sostenibile
-Migliore manutenzione
dei sentieri.
-Rischio di turismo mordi e
fuggi a scapito di un
turismo rispettoso delle
peculiarità dei luoghi.
-Rischio di invecchiamento
e di calo demografico.

Dinamica demografica: progressivo calo
demografico dal 1950 al 2000 e successiva
parziale ripresa. Arrivi e presenze: ↑ progressivo
nell’ultimo decennio. Arrivi italiani costanti tra
2001 e 2011 (77% italiani, 23% stranieri).
Presenze stranieri in ↑ del 2% dal 2001 al 2011.
Strutture ricettive: piccola contrazione dell’offerta
alberghiera (da 20 a 18) a fronte di un deciso
aumento di quella complementare (da 16 a 36)
negli ultimi 20 anni.

Strategie ed azioni
esemplificative…

Principi CETS maggiormente citati
5. Comunicare efficacemente le caratteristiche
proprie ed uniche dell’area
3. Tutelare e migliorare il retaggio naturale e
culturale dell’area, ma al contempo per
proteggere l’area da uno sviluppo turistico
sconsiderato
4. Garantire ai visitatori un elevato livello di
qualità in tutte le fasi della loro visita
6. Incoraggiare un turismo legato a specifici
prodotti che aiutino a riconoscere e scoprire il
territorio locale.
7. Migliorare la conoscenza dell’area protetta e gli
aspetti di sostenibilità tra tutti quelli legati al
turismo.
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12-13 GIUGNO – TAVOLO TECNICO NR. 4
Priorità e tempi del Piano d’Azione
Per il tavolo conclusivo si sono prodotti dei cartelloni che recavano stampate le azioni già emerse dal tavolo
precedente, i nomi dei proponenti, gli enti di riferimento e i relativi collegamenti che potevano avvenire fra i
vari stakeholders, considerando la somiglianza o la complementarietà di alcune azioni. Durante questo
tavolo il Direttore ha provveduto ad illustrare le idee che l’Ente vorrebbe proporre per la Carta Europea del
Turismo Sostenibile: le azioni emerse sono state numerose e molto interessanti. Qui di seguito alcune idee:
• Allestimento museale presso il Centro Visite di Cicogna: realizzare un allestimento museale
presso il Centro Visita del Parco a Cicogna.
• Bivacchi sostenibili: condivisione di un decalogo di sostenibilità con promozione di iniziative
educative. L’azione prevede l’analisi delle criticità legate alla frequentazione turistica presso le
strutture del parco e l’individuazione di un decalogo di regole per una fruizione corretta; tali regole
potranno essere divulgate attraverso strumenti informatici (es. filmati), cartacei (es. cartellonistica) e
incontri/eventi di sensibilizzazione.
• Cartina escursionistica: realizzazione di una cartina escursionistica edita dal parco. L’azione
prevede di realizzare una carta escursionistica ad cura dell’ente parco con indicate tutte le
infrastrutture fruibili, i numeri utili e le informazioni di base necessarie alla fruizione dell’area protetta.
• Monitoraggio flussi turistici: ottimizzazione dei registri, contapassi in punti strategici e
contaveicoli. L’azione prevede di mettere a punto una metodologia di raccolta ed elaborazione dei
dati tale da permettere una stima annuale dei frequentatori del parco, affiancata da nuovi strumenti
di rilevazione dei flussi turistici quali contapersone e contavetture, da posizionare in punti di
passaggio significativi.
• Un parco virtuale per visitatori reali: miglioramento dei servizi web rivolti ai fruitori del parco.
Realizzazione sul sito internet del Parco di una pagina con info-meteo aggiornate bisettimanalmente
(link con sito meteo, aggiungere nuova webcam alle due già on line, info innevamento). Conversione
di materiali cartacei in formati digitali elettronici a partire dalle pubblicazioni esaurite e di cui non è
prevista la ristampa (es. guida al sentiero natura “Una storia d’acqua”). Parco virtuale: sito internet
con video su percorsi nel parco in sinergia con la Cooperativa Aurive. Servizio di “scarico” tracce
GPS e georeferenziazione sentieri.
• Geolab in rete: costruzione di una rete potenziali fruitori del Geolab (accordi, convenzioni con
scuole). A fine 2012 saranno terminati i lavori di allestimento del Geolab, laboratorio geologico del
Parco situato a Vogogna, nelle vicinanze della sede operativa dell’ente parco. Candidatura a
geoparco.
• Corso per Guide del Parco: formazione di nuove Guide del Parco con particolare attenzione alla
conoscenza della Lingua straniera.
• Con il sole e con le stelle sul “Sentiero per tutti”: partenza del “Sentiero per tutti” dall’area
attrezzata di Cappella Porta, nel comune di Caprezzo, percorso attrezzato per diversamente abili. Si
vuole realizzare un evento periodico (diurno e notturno) con attori di rilievo (in occasione della
settimana europea dei parchi, in collaborazione con il Comune di Caprezzo e pro Loco).
Si è consegnata, poi, l’ultima scheda da compilare perché i partecipanti si assumessero formalmente le
proprie responsabilità in ordine alle azioni che avrebbero voluto proporre per la Carta Europea del Turismo
Sostenibile
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Discussione sulla lista delle azioni da intraprendere a Cossogno e a Malesco

3.2 La fase conclusiva del processo
Al termine delle riunioni dei tavoli di lavoro si è provveduto a mantenere il dialogo avviato con quanti
avevano seguito gli appuntamenti di cui si è dato conto in precedenza; in aggiunta si sono provocate delle
nuove occasioni di incontro con altri potenziali soggetti da coinvolgere (sempre tra quegli stakeholders
individuati all’inizio del processo).
Durante il periodo estivo (2012), quindi, il Parco ha provveduto ad incontrare, singolarmente o a piccoli
gruppi, tutti i diversi soggetti interessati di cui sopra.
Si è trattato di un modo diretto per verificare “di persona” l’effettiva disponibilità dei diversi soggetti di
diventare partner del Parco nella definizione delle azioni che avrebbero composto il paniere della Carta.
L’accelerazione finale per poter giungere alla sottoscrizione degli impegni della carta si è concretizzata nella
convocazione di incontro plenario del forum: il 14 novembre 2012.
Nel corso del citato Forum di Novembre ha partecipato ai lavori anche la dottoressa Maria Carmela
Giarratano (del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare), la quale è intervenuta
complimentandosi con i numerosi attori convenuti per la ricchezza delle azioni proposte e sottolineando
l’importanza che un processo partecipato, quale quello della CETS, rappresenta per lo sviluppo sostenibile
delle Aree Protette in un particolare momento di difficoltà e di crisi quale quello che sta attraversando il
nostro Paese.
Il Piano di azione è quindi stato approvato all’unanimità, durante la seduta pubblica del citato forum
conclusivo. Di seguito ciascun soggetto ha sottoscritto pubblicamente l’impegno a sostenere il Piano di
Azione nel prossimo quinquennio.

4 La strategia per il turismo sostenibile
La strategia emersa dal confronto con gli attori fa riferimento all’idea di sviluppo futuro e possibile per il
turismo nel territorio del Parco ValGrande, la “vision” di ciascuno è stata con riferimento allo sviluppo futuro
del territorio.

4.1 Il contesto internazionale
A partire dal vertice di Rio de Janeiro del 1992 e successivamente da quello di Johannesburg del 2002, la
società globale ha gradualmente internalizzato il concetto di “sviluppo sostenibile” che aveva avuto una sua
prima definizione nel 1987 attraverso l’ormai famoso rapporto Brundtland: “lo Sviluppo sostenibile è quello
sviluppo che soddisfa i bisogni del presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di
soddisfare i propri bisogni”.
La riflessione in corso sulle possibilità concrete e sulle scelte operative, necessarie alla sostenibilità dello
sviluppo sembra ora sottoposta ad un’improvvisa accelerazione, dopo che negli ultimi anni si era assistito ad
un certo intiepidirsi dei contenuti del dibattito.
Più che l’allerta del 2005 sui rischi del riscaldamento globale del pianeta, riportato dall'IPPC
(Intergovernmental Panel on Climate Change) delle Nazioni Unite, poté gli effetti della grave crisi finanziaria
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internazionale globale innescatasi alla fine del 2008. Le parole chiave attorno alle quali ruota tutta la
riflessione sono: minor utilizzo di risorse energetiche fossili, sviluppo delle rinnovabili, lotta alla speculazione
finanziaria, maggior credito all’economia reale e, in ultima analisi, maggior efficienza.
Si tratta di osservazioni che, come accennato, riguardano il sistema economico globale, nel suo complesso.
Tensioni che però possono divenire operative solo se implementate alla scala locale e se si concretizzano in
pratiche di gestione di interi comparti della vita economica. Turismo compreso, che rappresenta sempre di
più un comparto economico e sociale capace di grandi impatti sull’ambiente.
L'applicazione dei principi della sostenibilità al settore turistico ha portato alla seguente definizione di turismo
sostenibile: "Il turismo è sostenibile quando il suo sviluppo conserva le attività ad esso connesse per un
tempo illimitato, senza alterare l'ambiente naturale, sociale, artistico e non frena ne inibisce lo sviluppo di
altre attività sociali ed economiche presenti sul territorio”.
Tra i documenti fondamentali di riferimento in ordine al “turismo sostenibile” vanno citati:
• “Carta del Turismo Sostenibile”, scaturita dalla Conferenza di Lanzarote del 1995;
• "Turismo: Principi base per uno sviluppo sostenibile”, Organizzazione Mondiale del Turismo (1996);
• "Turismo durevole e Sviluppo Sostenibile", Dichiarazione di Berlino (1997).
Ancora, nel 1999, la Commissione Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite ha sottolineato la necessità che
ciascun paese giunga ad una definizione di proprie strategie nazionali riguardanti il turismo sostenibile
Anche il WTO (World Tourism Organization), l’agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di turismo, ha
dedicato una specifica riflessione al turismo sostenibile proponendo per il 2002 “l’anno internazionale
dell’Ecoturismo”. Gli obiettivi che il WTO si proponeva sono riconducibili essenzialmente a:
• promuovere il turismo come diritto umano di base e modello di vita che arricchisce gli individui, le
famiglie, le società e gli stati promuovendone la reciproca conoscenza e la pace;
• stimolare la comunicazione sui benefici del turismo come una delle attività economiche con le
maggiori prospettive per lo sviluppo sostenibile delle comunità locali.

4.2 Le strategie operative
La sfida del turismo sostenibile e la crescita inevitabile della competizione con altri territori concorrenti, in
grado di presentare un’offerta turistica ecologica, rurale o comunque non convenzionale, ha la necessità di
essere coniugata con obiettivi chiari, condivisi, a cui collegare tutta una serie di azioni concrete mirate al
raggiungimento degli obiettivi stessi.
Le seguenti le strategie operative, che sono emerse durante il processo partecipato, rappresentano le sfide
a cui l’Ente Parco dovrà attendere con particolare e rinnovato interesse al fine di promuovere il proprio
territorio. Si tratta di opzioni strategiche che sono state concordate anche con i responsabili delle Aree
Protette dell’Ossola… e non solo per la concomitanza con cui è stato attivato e condotto il processo di
adesione alla CETS e di costruzione del Piano di Azione.

4.2.1

A. “Mobilità sostenibile”

Il tema della mobilità e dell’accessibilità, non è ancora totalmente risolto, a causa di dinamiche politiche locali
e difficoltà logistiche che dovranno essere sicuramente affrontate in futuro per garantire sostenibilità alle
azioni proposte e far si che la carta europea possa essere maggiormente “calata” nella realtà locale.

4.2.2

B. “Promozione e divulgazione del territorio”

Il tema della corretta e crescente promozione e divulgazione del territorio è cruciale per far conoscere il
Parco e le sue potenzialità ad una maggior bacino di utenza, sensibile alle proposte legate alla riscoperta e
alla valorizzazione del territorio, della sua natura e cultura, contribuendo alla corretta gestione di questo
immenso patrimonio.

4.2.3

C. “Giovani e territorio”

Il tema dello spopolamento del territorio da parte delle nuove generazioni è un tema emerso varie volte nel
corso dei tavoli e delle attività svolte. È necessario quindi adottare misure adatte a contrastare lo
spopolamento e creare condizioni favorevoli alle nuove generazioni per crescere, imparare, lavorare e
sentirsi “parte” del proprio territorio.
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4.2.4

D. “Stili di vita”

La sostenibilità dello sviluppo è indissolubilmente legata ai modelli di consumo e ai comportamenti sociali
che si sono imposti a partire dalla seconda metà del secolo scorso. Promuovere un turismo attento a
determinati stili di vita, che miri alla qualità delle proposte rappresenta certamente una strategia da
perseguire con azioni ben calibrate.

4.2.5

E. “I nostri prodotti, la nostra ricchezza”

Un’eno-gastronomia di qualità è sempre più la cartina di tornasole per l’attrattività turistica di un territorio.
Certamente le azioni vanno portate avanti con attenzione, creando delle reti proficue fra i produttori e gli altri
operatori del territorio.
Nella tabella riassuntiva, riportata di seguito, è possibile individuare come ciascuna delle azioni proposte ed
approvate dai soggetti che hanno partecipato alla costruzione della CETS, possano essere individuate
dall’incrocio tra uno dei 10 principi della CETS e una delle scelte strategiche di cui abbiamo appena dato
conto.

1. Per coinvolgere tutti coloro che sono
implicati nel settore turistico
dell’area protetta, per il suo
sviluppo e la sua gestione.
2. Per predisporre e rendere effettiva
una strategia per il turismo
sostenibile ed un piano d’azione
per l’area protetta
3. Tutelare e migliorare il retaggio
naturale e culturale dell’area,
attraverso il turismo, ma al
contempo per proteggere l’area da
uno sviluppo turistico sconsiderato
4. Garantire ai visitatori un elevato
livello di qualità in tutte le fasi della
loro visita
5.

Comunicare efficacemente ai
visitatori le caratteristiche proprie
ed uniche dell’area.

Altre azioni di
sistema

I nostri
prodotti, la
nostra
ricchezza

Stili di vita

Giovani e
territorio

Promozione e
divulgazione
del territorio

Mobilità
sostenibile

Le azioni da intraprendere: uno sguardo complessivo

01

03

05, 08

14,15,
17,21
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6. Incoraggiare un turismo legato a
specifici prodotti che aiutino a
59
conoscere e scoprire il territorio
locale
7. Migliorare la conoscenza dell’area
protetta e gli aspetti di sostenibilità
tra tutti quelli legati al turismo
8. Assicurare che il sostegno al
turismo non comporti costi per la
68
qualità della vita delle comunità
locali residenti
9. Accrescere i benefici provenienti dal
turismo in favore dell’economia
locale
10. Monitorare ed influenzare il flusso
87,88,89
di visitatori a ridurre gli impatti
90,
negativi

07,12,
13,
19,20

09

06

02,04

10, 11

18

16

30,32,45

40

22,23,24,
25,28,31,
26,29,41,
33,34,35,
46,47
36,37,38,39,
42,43,44
53,

69,

49,50,51
56,58

60

61,63,64
66,67,

62

48,52,54,
55,57,
65

70
81,82,84
85,

71,72
74,76,83

73,75,77
78,79,80
91
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5 Le 91 azioni del piano
PROPONENTE

ENTE PARCO
0 1 . Una CET S a l g io rno …Fo rum pe rma ne nte

T AV OL O
PRINCIPIO CETS
OBIETTIVO
ST R AT E G I C O

DESCRIZ IONE

I N D I C AT OR I

1.Per coinvolgere tutti coloro che sono implicati nel settore turistico dell’area
protetta, per il suo sviluppo e la sua gestione
Un forum permanente, o una struttura equivalente, dovrebbe essere istituita tra le
autorità dell’area protetta, gli enti locali, le organizzazioni ed i rappresentanti
dell’industria del turismo. Collegamenti con soggetti regionali e nazionali dovranno
essere attivati e resi effettivi.
Il percorso di candidatura con l’attivazione degli strumenti di partecipazione e di
confronto costituiti dai Forum e dai tavoli tecnici ha positivamente attivato una ricca
rete partecipativa ed informativa che costituisce un importante valore aggiunto per
il consenso locale di un parco nazionale.
Per non perdere tale patrimonio l’Ente Parco ha deciso di creare un Forum
permanente dedicato alla CETS e ai suoi
adempimenti in trasparenza,
accompagnato da uno spazio specifico sul sito per osservazioni da parte dei
visitatori/utenti. Questo vuole essere uno stimolo per poter esprimere in tranquillità
e comodità le proprie opinioni riguardo le azioni proposte e il loro prosieguo,
avanzare nuove idee, accogliere nuovi progetti/azioni e contemporaneamente
osservare lo sviluppo delle attività concrete portate avanti da ogni singolo attore
territoriale. L’azione ha dunque il doppio obiettivo di dare continuità informativa sul
processo di implementazione del piano di azione CETS e creare occasioni di
confronto diretto.
Il primo obiettivo si svilupperà con il supporto di apposito spazio sul sito ufficiale del
parco e con comunicazioni on-line che potranno trovare formalizzazione con una
newsletter condivisa con i partner del piano di azione.
Il secondo obiettivo, quello di almeno un forum annuale, potrà essere fissato
contemporaneamente alla convocazione della “giornata della trasparenza”, un
obbligo annuale del parco finalizzato al confronto più ampio con tutti i portatori di
interesse sul piano della performance dell’Ente. Attraverso il forum annuale il parco
si rende inoltre disponibile ad accogliere eventuali proposte di forum tematici di
settore che possano sostenere e sviluppare maggiormente il processo di
attuazione della CETS.

N. di incontri, N. notizie dedicate ai partner del piano d’azione, N. di forum tematici
attivati

TEMPI

Nel quinquennio

COSTI

5.000 euro personale interno

SCHED A A CUR A DI

Tullio Bagnati – Direttore del Parco
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PROPONENTE

ASSOCIAZIONE MICROB&CO.
02.

Co nos ce re il mic roa mb ie nt e p e r t ute la re
l ’a mb ie nte

T AV OL O
PRINCIPIO CETS

3. Per tutelare e migliorare il retaggio naturale e culturale dell’area, attraverso il
turismo, ma al contempo per proteggere l’area da uno sviluppo turistico
sconsiderato:

OBIETTIVO
ST R AT E G I C O

Un monitoraggio dell’impatto sulla flora e la fauna ed il controllo del turismo nelle
aree sensibili

DESCRIZ IONE

I NDIC AT OR I

L’associazione senza scopo di lucro Microb&co ha l’obiettivo di promuovere la
conoscenza e la ricerca in ambito ecologico microbico, e lo persegue promuovendo
corsi avanzati per studenti e ricercatori, organizzando convegni di settore e
promuovendo giornate di incontro tra ricercatori e gente comune.
In questo ambito si è pensato di organizzare delle giornate all’interno del Parco
durante le quali gli escursionisti saranno accompagnati da ricercatori in ecologia
microbica (selezionati da Microb&co) e da guide del parco alla scoperta di diversi
micro-ecosistemi, dai suoli adibiti a pascolo alle pietraie, dall’acqua delle pozze ai
sedimenti dei torrenti, dagli alberi alle forme di formaggio locale, nei quali sarà
possibile valutare la presenza e l’attività di alcuni microorganismi che, grazie ad
alcune peculiarità della loro vita coloniale, possono essere riconosciuti anche
senza utilizzare sofisticati sistemi di laboratorio (microscopi, tecniche di estrazione
di DNA). Attraverso l’analisi ad occhio nudo (colore, forma, dimensioni delle
colonie), olfattiva (rilascio di molecole frutto dell’attività batterica di degradazione
della materia organica) e tattile (percezione degli exopolimeri organici che possono
ricoprire le colonie batteriche attive) i partecipanti prenderanno coscienza della
diversità e dell’importanza dei processi microbici nel mantenimento della piramide
trofica del Parco. Potranno inoltre valutarne la loro sensibilità agli stress ambientali,
e quindi la necessità di un loro constante monitoraggio, sia perché possono
fungere da ideali sistemi sentinella in caso di inquinamento chimico, sia diffuso che
puntiforme, sia perché una loro compromissione porterebbe a effetti drammatici
sull’intero ecosistema del Parco.
Gli organismi analizzati saranno colonie di batteri, microalghe e protisti.

N. di escursioni promosse e realizzate (almeno una all’anno)
N. di partecipanti alle escursioni proposte

T EM PI

Nel quinquennio

COSTI

1000 €

SCHED A A CUR A DI

Gianluca Corno (vice pres. Microb&co)
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PROPONENTE

GEA VCO NATURALITER - ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA
GUIDE ESCURSIONISTICHE AMBIENTALI V CO (OSSOLA)
0 3 . Ad ott ia mo un se nti e ro

T AV OL O

Ossola

PRINCIPIO CETS

3.Per tutelare e migliorare il retaggio naturale e culturale dell’area, attraverso il
turismo, ma al contempo per proteggere l’area da uno sviluppo turistico
sconsiderato

OBIETTIVO
ST R AT E G I C O

Un monitoraggio dell’impatto sulla flora e la fauna ed il controllo del turismo nelle
aree sensibili;

descrizione

indicatori

tempi

COSTI

SCHED A A CUR A DI

GEAVCO Naturaliter è l'associazione di categoria delle Guide Escursionistiche
Ambientali o Accompagnatori naturalistici della provincia del Verbano Cusio
Ossola. La Guida Escursionistica Ambientale o Accompagnatore Naturalistico è la
figura professionale regolamentata dalla Legge Regione Piemonte 33/2001 cui
compete l'accompagnamento su percorsi escursionistici.
L’azione proposta per la Carta Europa del Turismo Sostenibile riguarda l’adozione
di un antico sentiero di collegamento tra le frazioni di mezza costa a scelta tra il
tracciato che collega le frazioni di Genestredo/La Rocca e Colloro di Premosello
per raggiungere, dall’antica capitale dell’Ossola inferiore, le frazioni alte, gli alpeggi
e la Val Grande o un altro tracciato su suggerimento dell’Ente Parco
(eventualmente più bisognoso di manutenzione).
La proposta include la valorizzazione e la manutenzione nel tempo dell’antico
sentiero e il monitoraggio costante di tutto il percorso, con la produzione di un
resoconto su schede descrittive dello stato di percorribilità, sicurezza, crescita della
vegetazione e segnaletica. In sintesi si propone l’adozione del sentiero attraverso
attività di monitoraggio e di manutenzione ordinaria e la programmazione di una
giornata annuale di escursioni guidate su questo sentiero, oltre alla promozione
del sentiero nelle strutture ricettive della zona.

N. metri lineari di sentiero oggetto del monitoraggio e della manutenzione ordinaria
N. partecipanti alle iniziative
Cadenza annuale nel quinquennio
Volontariato: 5 giornate all’anno
Sonia Vella
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PROPONENTE

PARCO NAZIONALE DEL LOCARNESE (CH), PARCO NAZIONALE
VAL GRANDE
0 4 . O ppo rt unità di f ro nti e ra

T AV OL O

-

PRINCIPIO CETS

3.Per tutelare e migliorare il retaggio naturale e culturale dell’area, attraverso il
turismo, ma al contempo per proteggere l’area da uno sviluppo turistico
sconsiderato:

OBIETTIVO
ST R AT E G I C O

L’incoraggiamento di attività, includendo servizi turistici, che garantiscano il rispetto
del patrimonio storico, della cultura e delle tradizioni;

DESCRIZ IONE

I NDIC AT OR I

Il progetto del Parco Nazionale del Locarnese (PNL), in Canton Ticino (CH) è un
progetto collettivo di 14 comuni e di 13 patriziati della regione volto a valorizzare e
tutelare un territorio di straordinaria bellezza e unico nel suo genere, che si estende
dalle isole di Brissago, sul Lago Maggiore, fino al villaggio di Bosco Gurin, l'unico
insediamento Valser del Ticino. Su un percorso di soli 35 chilometri il parco si eleva
dai 193 m.s.m. delle rive del Lago Maggiore fino ai 2.863 m.s.m. del Wandfluhhorn
(Pizzo Biela), passando da un clima subtropicale al clima alpino. Il PNL si pone
come obiettivo di valorizzare tutti i tesori racchiusi in questo territorio, in
collaborazione con i vari enti, le associazioni e la popolazione, promovendo il
turismo e i prodotti tipici regionali, in modo da infondere nuovi impulsi allo sviluppo
sostenibile di tutta la regione. Fin dalle prime fasi del progetto si è stabilita una
collaborazione con il Parco nazionale della Val Grande nell’ottica di arrivare alla
realizzazione di un parco transfrontaliero in grado di tutelare e valorizzare
unitariamente un ambiente omogeneo tipico della regione insubrica, e
caratterizzante l’intera bioregione alpina. In questi anni è stata già condivisa una
pluralità di progetti, soprattutto Interreg, che hanno permesso di attuare sul campo
attività di ricerca e azioni pilota sia sui temi ambientali, sia di promozione turistica.
L’azione si propone di consolidare questo legame decennale di collaborazione con
una formula di intesa più strutturata nel tempo e nei contenuti. Ciò avverrà
attraverso due iniziative: l’istituzione di una “giornata transfrontaliera” da
programmare ciascun anno, e l’individuazione di uno o più percorsi transfrontalieri
di collegamento tra i due parchi.
La giornata transfrontaliera si organizzerà alternativamente presso ciascun parco,
e sarà finalizzata, oltre a coinvolgere le amministrazioni locali, a condividere
informazioni, progetti in corso e a programmare iniziative e progetti comuni a
partire dalle opportunità di bandi e finanziamenti europei e/o locali che si
prospetteranno nel quinquennio. L’organizzazione dei percorsi avrà invece lo
scopo di portare su queste “terre di passo” un’utenza turistico-escursionistica
prevalentemente presente nelle aree turistiche del lago Maggiore, favorendo l’uso
del treno.
Giornate di interscambio organizzate
Istituzioni locali coinvolte
Proposte di percorsi transfrontalieri /Escursionisti partecipanti
Partecipazioni a progetti sovranazionali attivati

T EM PI

Dal 2013 al 2016

COSTI

RISORSE UMANE (TOT. 15'000 EURO)

SCHED A A CUR A DI

Tullio Bagnati – Direttore del Parco
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PROPONENTE

ENTE PARCO
0 5 . Co n il so le e co n le s tel le s ul “ Se nt ie ro p e r t utti ”

T AV OL O
PRINCIPIO CETS
OBIETTIVO
ST R AT E G I C O

DESCRIZ IONE

I N D I C AT OR I

3.Per tutelare e migliorare il retaggio naturale e culturale dell’area, attraverso il
turismo, ma al contempo per proteggere l’area da uno sviluppo turistico
sconsiderato
L’incoraggiamento di attività, includendo servizi turistici, che garantiscano il
rispetto del patrimonio storico, della cultura e delle tradizioni;
Dall’area attrezzata di Cappella Porta, nel comune di Caprezzo, parte il “Sentiero
per tutti”, percorso attrezzato per diversamente abili. La sua inaugurazione ufficiale
è prevista nel corso del 2013.
L’azione proposta prevede di organizzare annualmente, in occasione della
Settimana Europea dei Parchi, un evento di promozione e pubblicizzazione del
percorso in due momenti, un evento diurno e uno notturno, che preveda la
presenza di attori di rilievo.
La settimana europea dei Parchi, che si svolge normalmente a fine maggio,
comprende la Giornata Europea dei Parchi, giorno in cui si rinnova l'iniziativa della
Federazione Europea dei Parchi (EUROPARC) per ricordare quando, nell'anno
1909, venne istituito in Svezia il primo Parco europeo. E' evidente il suo alto valore
simbolico e per questo viene celebrata in tutta Europa con numerose attività ed
iniziative rivolte al pubblico. La giornata, che si estende a più giorni, possiede infatti
un ricco programma per tutti coloro che intendano conoscere da vicino le aree
protette e i loro tesori di diversità biologica e paesaggistica: incontri, escursioni,
trekking, attività sportive all’aria aperta, visite guidate, degustazioni di prodotti tipici,
concerti e rappresentazioni teatrali…
Collaboreranno all’organizzazione dell’evento il Comune di Caprezzo e la locale
Pro Loco.

Svolgimento dell’evento
Numero di partecipanti all’evento
Numero di articoli promozionali dell’evento (e di conseguenza dell’esistenza del
Sentiero per tutti) apparsi su stampa e web

TEMPI

annuale

COSTI

10.000 personale interno + 5.000 €

SCHED A A CUR A DI

Tullio Bagnati – Direttore del Parco
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PROPONENTE

AMICI DI WILDERNESS
0 6 . Sa l via mo i l f rutte to d i Vil la Sa n Re mi gio

T AV OL O

Ossola

PRINCIPIO CETS

3.Per tutelare e migliorare il retaggio naturale e culturale dell’area, attraverso il
turismo, ma al contempo per proteggere l’area da uno sviluppo turistico
sconsiderato

OBIETTIVO
ST R AT E G I C O

L’incoraggiamento di attività, includendo servizi turistici, che garantiscano il
rispetto del patrimonio storico, della cultura e delle tradizioni

DESCRIZ IONE

I NDIC AT OR I

Villa San Remigio, delimitata a sud dall'omonima chiesetta del XII secolo a cui
deve il suo nome, sorge sul colle della Castagnola a Pallanza, a nord dai giardini di
Villa Taranto, in una posizione incantevole che offre una splendida vista sul Lago
Maggiore. L'edificio è circondato da un prato rigoglioso, ricco di fiori, di alberi
maestosi, di essenze rare, di piacevoli angoli animati da antiche sculture, da
pregevoli decorazioni e ornamenti. La Villa, risalente ai primi anni del Novecento,
ha una storia romantica e suggestiva: era stata edificata per incarnare la
rappresentazione concreta del sogno d'amore tra il marchese Silvio della Valle di
Casanova, poeta e musicista napoletano, e la pittrice irlandese Sofia Browne.
Impreziosito da terrazze a prato delimitate da specie esotiche, il Parco della Villa
propone una diversità di ambienti capace di sintetizzare la storia dei giardini nel
tempo. L'orto medievale lascia spazio al frutteto, attraverso scorci mozzafiato sul
lago, scalinate e stretti passaggi che immettono nei vari giardini del Parco.
L’intenzione dell’associazione Amici di Wilderness, per la tutela e valorizzazione
dell'ambiente, è quella di restaurare ed attuare attività di manutenzione del
“frutteto-catalogo” di Villa S.Remigio (sopra descritta) ormai ridotto all’abbandono
per mancanza di mezzi.
Molte varietà infatti stanno scomparendo dietro il peso della monocultura, che
spinge alla banalizzazione del patrimonio agricolo, allo sfruttamento intensivo della
terra e all’utilizzo di sostanze chimiche nocive sia alla salute degli esseri umani che
a quella degli animali indispensabili per la fertilità della terra.
Il lavoro di recupero, inventario e sviluppo delle molte varietà antiche di piante da
frutto vuole essere un modo per poter assaggiare ancora quei profumi e quei
sapori non più presenti sul mercato odierno e per preservare quella biodiversità
così importante per la storia di questo territorio.
Il frutteto recuperato potrà così diventare un luogo di trasmissione del sapere, di
spazio di gioco e relax per bambini ed adulti.

Salvataggio del patrimonio genetico dei fruttiferi locali antichi e visita informativa di
25 scuole.

T EM PI

Prolungato nel tempo

COSTI

300€ + 2 VOLONTARI PER 25 GIORNATE.

SCHED A A CUR A DI

Enrica Carabelli
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PROPONENTE

INALP ASSOCIAZIONE ONLUS
0 7 . Una mo nt ag na di va lo ri

T AV OL O
PRINCIPIO CETS
OBIETTIVO
ST R AT E G I C O

Verbano-Cannobino
5. Comunicare efficacemente ai visitatori le caratteristiche proprie ed uniche
dell’area
Garantendo strutture per l’educazione e servizi per l’interpretazione dell’ambiente
dell’area protetta e delle risorse per i visitatori e le comunità locali, coinvolgendo
anche le scuole ed i gruppi.
Nata nel mese di maggio 2010 l’Associazione InAlp onlus ha tra i suoi obiettivi il
proseguimento della gestione di campi di volontariato per scout all’alpe Pian di
Boit, all’interno del Parco Val Grande, e l’ampliamento dell’esperienza e dei
progetti relativi ad attività culturali, ricreative, sociali ed educative tendenti alla
valorizzazione dei territori montani e della civiltà alpina.

DESCRIZ IONE

Sono previsti campi di lavoro di una settimana presso l’alpe Pian di Boit nell’ambito
del progetto “Una montagna di valori”, campi rivolti a un max di 15 ragazzi.
Si prevede l’organizzazione di una festa annuale dell’alpe nella prima domenica di
settembre.
Nell’ambito delle attivita’ associative sono previsti la pulizia e sfalcio del pascolo
finalizzato al recupero ed alla fruizione dell’alpe Pian di Boit, oltre alla pulizia
periodica del sentiero di accesso all’alpe nel tratto Pogallo – alpe Pian di Boit.
Si prevede anche di dotare le strutture ricettive dell’alpe Pian di Boit di pannelli
fotovoltaici in sostituzione all’uso del generatore attualmente presente.
Il mantenimento del pascolo e il trasporto di viveri avverrà in modo tradizionale ed
ecocompatibile, ossia con asini.

I NDIC AT OR I

- Numero partecipanti ai campi
- numero partecipanti alla festa
- superficie di pascolo sfalciato oltre a quello mantenuto gia’ sfalciato gli anni
precedenti
- diminuzione del costo dei carburanti e dell’inquinamento (fumi e umore)
- minor utilizzo di decespugliatori ed elicottero

T EM PI

- scadenza annuale
- primavera 2018

COSTI

-

SCHED A A CUR A DI

campi (circa 5000 euro + 20 giornate di volontariato all’anno)
festa dell’alpe (circa 800 euro)
pulizia pascolo (circa 200 euro + 20 giornate di volontariato)
pulizia sentiero (circa 500 euro + 20 giornate di volotariato)
pannelli fotovoltaici (circa 1500-2000 euro)

Giorgio Oliva
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PROPONENTE

COMUNE DI CURSOLO-ORASSO
0 8 . Il pae sagg io tes ti mo ne d i sto ria e cul t ura

T AV OL O

Ossola

PRINCIPIO CETS

3. Tutelare e migliorare il retaggio naturale e culturale dell’area, attraverso il
turismo, ma al contempo per proteggere l’area da uno sviluppo turistico
sconsiderato

OBIETTIVO
ST R AT E G I C O

L’incoraggiamento di attività, includendo servizi turistici, che garantiscano il rispetto
del patrimonio storico, della cultura e delle tradizioni

DESCRIZ IONE

I NDIC AT OR I

Il Comune di Cursolo-Orasso è un comune di 110 abitanti circa nella provincia del
Verbano Cusio Ossola. Il comune nasce dalla fusione dei due comuni di Cursolo e
Orasso. Parte del suo territorio, in particolare gli alpeggi di Provola e Daila e tutto il
primo tratto del Torrente Cannobino, sino alla sua sorgente, è compresa nel Parco
Nazionale della Val Grande. Le bellezze del paesaggio ne fanno lo sfondo ideale
per ogni tipo di evento culturale. I paesaggi culturali conservano una natura e
cultura intatta e suggestiva.
Per non perdere questo inestimabile intreccio di natura, arte, cultura e paesaggio,
tradizione e diversità , il Comune organizza, con la presenza del FAI, una giornata
sul tema su “Il paesaggio e i suoi elementi costitutivi”.
La giornata, da definire nei dettagli, si svilupperà il 9 giugno prossimo, con la
partecipazione attiva del FAI, 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.

Numero presenze/visitatori: (si pensa almeno 200)
Numero partecipazioni di volontari locali: (si presume circa 20)

T EM PI

9 giugno 2013 –Vi è la volontà di promuovere l’iniziativa anche nel 2014 e nel
2015.

COSTI

2.500€+ 20 GIORNATE DI LAVORO

SCHED A A CUR A DI

Bergamaschi Alberto
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PROPONENTE

ENTE PARCO
0 9 . Bi vac c hi so ste nibi li

T AV OL O
PRINCIPIO CETS
OBIETTIVO
ST R AT E G I C O

DESCRIZIONE

I N D I C AT OR I

3. Per tutelare e migliorare il retaggio naturale e culturale dell’area, attraverso il
turismo, ma al contempo per proteggere l’area da uno sviluppo turistico
sconsiderato
Il controllo e la riduzione delle attività, includendo quelle del turismo impattante,
che producono effetti negativi sul territorio, sull’aria, sull’acqua, utilizzano le risorse
non rinnovabili; e che creano inutili rumori e sprechi
Il Parco Val Grande, area selvaggia più vasta d’Italia, garantisce il soggiorno dei
suoi visitatori prevalentemente all’interno di bivacchi, strutture incustodite ad uso
degli alpinisti ed escursionisti per rifugio e pernottamento. Per tutelare l’integrità
dell’area, delle sue infrastrutture e un utilizzo equilibrato delle risorse naturali, si
prevede la condivisione e promozione di un decalogo di “buone azioni” da mettere
in atto durante il soggiorno nelle strutture dell’area protetta.
L’azione prevede l’analisi delle criticità legate alla frequentazione turistica presso le
strutture del Parco e quindi l’individuazione di un decalogo di regole di sostenibilità
per una fruizione corretta dei bivacchi con promozione di iniziative educative; tali
regole potranno essere divulgate attraverso strumenti informatici (es. filmati),
cartacei (es. cartellonistica) e incontri/eventi di sensibilizzazione.
Il decalogo sarà disponibile presso le singole strutture ricettive.

Stesura decalogo di “buone azioni”
Numero di eventi/materiali di sensibilizzazione

TEMPI

2014-2017

COSTI

5000 EURO PERSONALE INTERNO
3000 EURO

SCHED A A CUR A DI

Tullio Bagnati – Direttore del Parco
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PROPONENTE

ASSOCIAZIONE CULTURALE GABARE’
1 0 . L e b uo ne e rba cce de ll a G ra n Val le

T AV OL O

Verbano-Cannobino

PRINCIPIO CETS

3.Tutelare e migliorare il retaggio naturale e culturale dell’area, attraverso il
turismo, ma al contempo per proteggere l’area da uno sviluppo turistico
sconsiderato

OBIETTIVO
ST R AT E G I C O

L’incoraggiamento di attività, includendo servizi turistici, che garantiscano il
rispetto del patrimonio storico, della cultura e delle tradizioni

DESCRIZ IONE

I NDIC AT OR I

Gabaré è un’Associazione Italo-Elvetica, nata nel 2010 per promuovere la
conoscenza e la diffusione di cultura superando le frontiere di ogni genere.
Il suo nome è un gioco di parole, che evoca l’immaginario legato al cabaret
musicale e, nello stesso tempo, vuole ricordare un termine dialettale, utilizzato per
indicare il vassoio sul quale si offrono i dolci. Un vassoio ideale, dunque, per offrire
concerti, seminari, pubblicazioni ed ogni altra iniziativa che possa piacevolmente
contribuire alla crescita di una condivisibile e condivisa cultura musicale, artistica,
storica ed etnografica.
Gabaré,nell’ambito della CETS, propone:
a) la realizzazione di una ricerca sugli usi e le tradizioni del territorio legate alle
piante alimentari spontanee;
b)l’organizzazione di incontri divulgativi sul riconoscimento ed uso in cucina delle
piante spontanee;
c)la pubblicazione di una collana di quaderni di campo per il riconoscimento e la
corretta utilizzazione delle piante alimentari spontanee;
d)la messa in scena di uno spettacolo musicale/teatrale/multimediale nel quale
siano protagoniste le peculiarita’ ambientali e storico/antropologiche dell’area del
Parco ValGrande.
Sull'utilità delle erbe spontanee commestibili si hanno ampie tradizioni orali e
diverse testimonianze scritte. La prima pubblicazione che affronta l'argomento sotto
il profilo scientifico è il “De alimenti urgentia” del medico fiorentino Giovanni
Targioni-Tozzetti e risale al 1767. L'opera illustra come, ricorrendo all'uso dei
prodotti spontanei della terra e principalmente delle verdure, ci si possa sfamare
durante le carestie, le pestilenze, le guerre, le calamità naturali. Dal termine
“alimurgia”, che compare nel sottotitolo della pubblicazione, deriva la
“fitoalimurgia”: lo studio delle piante spontanee a scopo alimentare.
L’etimologia fa riferimento a tre vocaboli greci, phytón = pianta, alimos = che toglie
la fame ed ergon = lavoro, attività.
Oggi non si tratta di superare carestie, ma di imparare a riconoscere il valore
storico/culturale e le potenzialità di quella che si potrebbe definire “la dispensa
della natura”. Ciò può sevire, fra l’altro, a valorizzarne la biodiversità. Nello stesso
tempo è importante divulgare buone pratiche per garantire una corretta raccolta ed
utilizzazione dei prodotti, per la salute dell’ambiente e delle persone.
n° incontri realizzati
n° partecipanti agli in contri
distribuzione ai partecipanti di questionari sulla qualita’ degli incontri
produzione quaderni divulgativi n° copie quaderni distribuite/vendute
n° repliche spettacolo
report

T EM PI

Nel quinquennio della Carta

COSTI

15.000 €

SCHED A A CUR A DI

Maria Cristina Pasquali
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PROPONENTE

VALGRANDE SOCIETÀ COPERATIVA- CEA ACQUAMONDO
1 1 . Sos te nibi lit à mi ni ma

T AV OL O
PRINCIPIO CETS
OBIETTIVO
ST R AT E G I C O

DESCRIZ IONE

I NDIC AT OR I

Verbano-Cannobino
3. Tutelare e migliorare il retaggio naturale e culturale dell’area, attraverso il
turismo, ma al contempo per proteggere l’area da uno sviluppo turistico
sconsiderato
Il controllo e la riduzione delle attività, includendo quelle del turismo impattante,
che producono effetti negativi sul territorio, sull’aria, sull’acqua, utilizzano le risorse
non rinnovabili; e che creano inutili rumori e sprechi
La Cooperativa Valgrande opera da quasi venti anni nell’ambito ambientale,
soprattutto montano, in diversi settori quali l’Educazione Ambientale,
l’Accompagnamento Naturalistico e Turistico, le Opere in montagna. Dal 1997 la
Cooperativa progetta e gestisce percorsi di Educazione Ambientale nel Parco
Nazionale Val Grande e nel territorio provinciale; dal dicembre 2004 gestisce il
CEA Acquamondo dell’Ente Parco Val Grande e dal 2010 il Centro naturalistico
didattico la Torre di Mattarella del Sacro Monte Calvario di Domodossola. Dal 2001
in collaborazione con il gruppo Scout Pallanza 1 promuove il progetto “Una
Montagna di valori” volto alla manutenzione dell’Alpe Pian di Boit nel Parco
Nazionale Grande. Per la CETS si intende sviluppare e concretizzare “azioni che
pensano all’ambiente” per aumentare la sostenibilità del nostro agire professionale.
Chi si occupa di ambiente deve considerare come le proprie scelte e le
conseguenti azioni influiscono sul pensiero delle comunità locali in termini di
consapevolezza e di fattibilità, anche se si tratta solo di piccole scelte e di piccole
azioni.Nella gestione di un CEA diventa quindi indispensabile fare buon uso delle
risorse e prediligere l’utilizzo nelle diverse attività 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.Nella gestione di
escursioni e trekking è fondamentale promuovere percorsi a basso impatto
ambientale capaci di fruire per gli spostamenti di mezzi pubblici e/o alternativi
all’uso dell’automobile personale.Per quanto riguarda Acquamondo ci impegniamo
pertanto a porre sempre più attenzione agli acquisti, all’utilizzo e allo smaltimento
dei materiali di consumo scegliendo prodotti certificati Ecolabel. Durante gli eventi
che verranno organizzati presso la struttura verranno utilizzati stoviglie e tovaglie
compostabili, cibi biologici e/o a Km 0. Verrà inoltre fornita ai partecipanti una
puntuale informazione sulla scelta e le motivazioni che riguardano l’utilizzo di tali
materiali in modo da diffondere una maggior coscienza ambientale. Ci impegniamo
inoltre ad organizzare escursioni a basso impatto ambientale considerando la
sostenibilità negli spostamenti, nel vitto e nell’alloggio. L’organizzazione di tale
azione dovrà a priori vagliare la possibilità di attuazione considerando mezzi
trasporto sostenibili e il censimento di strutture che abbiano scelto di operare nel
rispetto della sostenibilità ambientale.
-

tipologia e n. di prodotti sostenibili
N. eventi realizzati presso l’Acquamondo
N. escursioni/trekking a basso impatto ambientale progettati e attivati

T EM PI

Nel quinquennio

COSTI

7.000 €

SCHED A A CUR A DI

Tiziano Maioli
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PROPONENTE

SOCIETÀ SCIENZE NATURALI VCO
1 2 . Ne l Pa rco co n i ric e rca to ri

T AV OL O
PRINCIPIO CETS
OBIETTIVO
ST R AT E G I C O

Ossola
3.Tutelare e migliorare il retaggio naturale e culturale dell’area, attraverso il
turismo, ma al contempo per proteggere l’area da uno sviluppo turistico
sconsiderato
Incoraggiando i visitatori e l’industria del turismo a contribuire alla conservazione
La Società di Scienze Naturali del VCO è un'associazione di promozione sociale
(APS) senza scopo di lucro fondata nell'ottobre 2001 da un gruppo di appassionati
di scienze naturali, consapevoli della mancanza di un riferimento locale che si
occupasse di queste tematiche nel territorio provinciale. Obiettivo dell'associazione
è valorizzare e tutelare la biodiversità floristica e faunistica e la ricchezza
paesaggistica del nostro territorio e del bacino del Lago Maggiore, attraverso
attività divulgative, di ricerca e consulenza tecnica.

DESCRIZ IONE

I NDIC AT OR I

La Società di Scienze Naturali del VCO propone lo svolgimento di un ciclo di Uscite
sul campo rivolte ai soci, simpatizzanti e ed escursionisti appassionati alla ricerca
di specie animali “minori” quali le libellule - che oltre ad essere splendidi e colorati
insetti, sono ottimi indicatori ambientali, in particolare del cambiamento climatico - e
di specie o gruppi di specie floristiche di interesse conservazionistico nel Parco
Nazionale della Val Grande. Le ricerche, finalizzate anche alla raccolta di dati
inediti mediante rilievi sul campo, prevedranno due uscite per ciascuno dei 5 anni
di durata della Carta, da svolgersi nei mesi estivi.
Nelle uscite dedicate alla scoperta delle libellule i partecipanti, accompagnati da
soci esperti di Odonati cercheranno questi insetti con attrezzatura idonea: retino
entomologico, guide, binocoli, macchine fotografiche digitali, GPS. In questo modo
impareranno a riconoscere le specie più comuni e forniranno il loro contributo alla
redazione di una prima checklist di libellule del Parco.
Nelle uscite dedicate alla flora i partecipanti, accompagnati da un esperto
impareranno a riconoscere le specie più comuni e nel contempo forniranno un loro
contributo alla ricerca di nuove stazioni di specie rare. I rilievi saranno effettuati con
l’ausilio di flore di campo, lenti di ingrandimento, gps per la localizzazione
geografica del sito e macchina fotografica per testimoniare mediante foto la
presenza delle specie. Grazie ai dati raccolti, si stabiliranno insieme all’Ente Parco,
future iniziative a scopo conservazionistico per le specie più interessanti.
Tutti i dati raccolti durante le uscite sul campo saranno archiviati in un appositi
database.
Contemporaneamente si promuoveranno degli incontri con il pubblico presso sedi
disponibili nei comuni del Parco per divulgare i risultati ottenuti durante le uscite.
N. uscite sul campo (se ne prevedono mediamente due all’anno anno)
Numero di soci e partecipanti alle uscite
Numero di are umide visitate
Numero di specie contattate

T EM PI

Nel quinquennio

COSTI

€ 2.000,00

SCHED A A CUR A DI

Lucia Pompilio - Roberto Dellavedova
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PROPONENTE

ENTE PARCO
1 3 . Ca mp i Wi lde rnes s

T AV OL O
PRINCIPIO CETS
OBIETTIVO
ST R AT E G I C O

DESCRIZIONE

I N D I C AT OR I

3.Per tutelare e migliorare il retaggio naturale e culturale dell’area, attraverso il
turismo, ma al contempo per proteggere l’area da uno sviluppo turistico
sconsiderato
Incoraggiando i visitatori e l’industria del turismo a contribuire alla conservazione
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.
Oltre al raggiungimento degli obiettivi diretti, i campi di lavoro producono
indirettamente risultati positivi nel rapporto con le popolazioni locali che vedono
come il Parco e i suoi frequentatori possano essere una risorsa nel presidio del
territorio e nel mantenimento di ambienti altrimenti abbandonati dall’uomo.
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. I campi
wilderness sono gestiti dall'Associazione InAlp in collaborazione con la Lipu e
hanno interessato le aree dell'alta Val Pogallo e in particolare l'Alpe Pian di Boit e
la Val Portaiola con interventi presso l'alpe Straolgio.
S’intende qui proporre i campi anche negli anni a venire 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.

Numero campi attivati
Numero partecipanti ai campi

TEMPI

2013-2014-2015-2016

COSTI

20.000 € personale interno + 40.000 euro

SCHED A A CUR A DI

Tullio Bagnati – Direttore del Parco
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PROPONENTE

CAI VIGEZZO
1 4 . A p ied i sic uri …at t ra ve rso i l Pa rco

T AV OL O
PRINCIPIO CETS
OBIETTIVO
ST R AT E G I C O

DESCRIZ IONE

I NDIC AT OR I

T EM PI

COSTI

SCHED A A CUR A DI

Vigezzo
4. Garantire ai visitatori un elevato livello di qualità in tutte le fasi della loro visita
Tenendo conto delle esigenze dei visitatori portatori di handicap
La sezione di valle del CAI di Vigezzo propone nell’ambito del processo della Carta
Europea per il turismo sostenibile, di individuare almeno due “accessi” da Nord del
Parco (Scaredi, Bocchetta di Vald ) e la sentieristica ad essi collegata e di
effettuare la manutenzione ordinaria e l’eventuale ristrutturazione dei sentieri
individuati. La rete dei sentieri mantenuti è un valido strumento per la messa in
comunicazione, anche culturale, dei tre ambiti.
Si intende inoltre essere più sensibili alla tematica dei diversamente abili,
individuando percorsi e possibili azioni a favore di questa categoria. Verrà
effettuata la verifica dei flussi turistici (collaborazione per la posa di conta persone,
ad esempio, alla passerella dei Boschelli), per la diversificazione delle aree del
Parco in termini di fruizione.
L’obiettivo finale dell’azione consiste nell’avvicinamento al Parco a km zero, anche
tramite ferrovia Vigezzina (per tutte le azioni descritte sarebbe opportuna una
ricerca delle migliori sinergie locali).
La questione disabili va esaminata nella sua complessità in primo luogo andando a
ricercare anche e soprattutto all’estero esperienze riproducibili. La particolarità del
Parco Val Grande non permette di proporre soluzioni banali in primo luogo per il
rispetto dovuto alla dignità di queste persone. Quindi, allo stato attuale delle
conoscenze, la questione va considerata come una dichiarazione di intenti che
darà luogo ad una fotografia della situazione attuale e l’ideazione di proposte
fattibili.
Per quanto attiene il coinvolgimento della ferrovia Vigezzina, l’ipotesi di lavoro è
quella di studiare e porre in essere entro il periodo dei 5 anni un sistema di
trasporto per avvicinamento al Parco simile a quello già attuato per il lago.
Giungere ai luoghi di partenza e/o arrivo degli itinerari di attraversamento del Parco
utilizzando la ferrovia Vigezzina in combinazione con altre forme di trasporto
pubblico locale disponibile.

Km di sentiero oggetto di manutenzione per anno, feedback dei fruitori (diretti o su
quaderni dei bivacchi)
Nei 5 anni
10

PERSONE PER DUE GIORNATE L’ANNO PARI A

QUINDI 1000 ORE DI VOLONTARIATO COMPLESSIVO.

Cheula Enrico- Marini Raffaele
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200

ORE DI VOLONTARIATO L’ANNO,

PROPONENTE

ASSOCIAZIONE CULTURALE “GRUPPO ESCURSIONISTI
VAL GRANDE
1 5 . Prog etto “ Ba ssa Va lG ra nde ”

T AV OL O
PRINCIPIO CETS
OBIETTIVO
ST R AT E G I C O

Verbano-Cannobino
4. Garantire ai visitatori un elevato livello di qualità in tutte le fasi della loro visita
Sostenendo iniziative di verifica e miglioramento della qualità dei servizi e delle
strutture
L’Associazione Culturale “Gruppo Escursionisti Val Grande” si è costituita il 13
dicembre 1994 in Rovegro di San Bernardino Verbano (VB). Ha realizzato un
rifugio sociale a Corte Buè. Svolge attività di Volontariato come sotto specificato:
Stralcio dell’art. 1 dello Statuto associativo - «L’Associazione si propone lo scopo di
contribuire alla salvaguardia del patrimonio ambientale-storico-culturale-artistico
della Val Grande e della Montagna in generale; di propagandare un sano utilizzo
del tempo libero come uno dei mezzi per realizzare quei valori di socialità e
solidarietà umana tipici della “Civiltà Montanara”. Si propone di effettuare un
escursionismo, nel rispetto della Natura, capace di far vivere pienamente la
Montagna e che permetta di percorrerla al suo passo, al passo della fatica, per
meglio capirla e meglio tutelarla. Si propone inoltre di collaborare con gli Enti
preposti e organizzazioni varie, per la pratica istituzione del “Parco Nazionale della
Val Grande”, il suo sviluppo e funzionamento nel rispetto delle norme.
L’Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa
lecita ed aderente agli scopi del sodalizio... Omissis».

DESCRIZ IONE

Nel rispetto di quanto sopra il Gruppo Escursionisti Val Grande intende realizzare:
1) BIVACCO COMUNALE DI ORFALECCHIO: controlli periodici ed
effettuazione di piccola manutenzione nell’arco della stagione estiva;
2) SENTIERO BUE’ ORFALECCHIO: controllo periodico e in particolare,
manutenzione dei tratti attrezzati con catene e relativo controllo con Guida
Alpina;
3) PULIZIA ANNUALE SENTIERO CROCE-OMPIO-BUE’: pulizia e taglio
erba del sentiero, taglio erba delle immediate pertinenze di Corte Buè di
mezzo con l’ausilio di decespugliatori;
4) REALIZZAZIONE E GESTIONE DI BIVACCO A CORTE BUE’: Finiture dei
lavori di adattamento della baita prescelta, già adattata e in uso come
bivacco a favore degli escursionisti tutti (messa a disposizione del Parco
Nazionale Val Grande) e gestione dei costi di manutenzione comprensivi
dei costi assicurativi infortuni e R.C

I NDIC AT OR I

T EM PI

COSTI

SCHED A A CUR A DI

Analisi complessiva sui cinque anni di convenzione, tenuto comunque conto delle
valutazioni, a seguito del raggiungimento degli obiettivi annuali, già previste dalla
convenzione stessa (sono previsti n. 5 obiettivi)
Nel corso del quinquennio
€ 3.000,00

ANNUE (ELICOTTERO E MATERIALI, COSTI VETTOVAGLIAMENTO VOLONTARI,

ASSICURAZIONI R.C. + INFORTUNI) PER CIRCA 40 GIORNATE ANNUE DI VOLONTARIATO

Vice presidente - responsabile del progetto Pietro Pisano
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PROPONENTE

CCIAA – CAMERA DI COMMERCIO VCO
1 6 . Codi ce q ua lit à Pa rco

T AV OL O
PRINCIPIO CETS
OBIETTIVO
ST R AT E G I C O

DESCRIZ IONE

I NDIC AT OR I

4. Garantire ai visitatori un elevato livello di qualità in tutte le fasi della loro visita
Sostenendo iniziative di verifica e miglioramento della qualità dei servizi e delle
strutture
La Camera di Commercio ha maturato una significativa esperienza nella
realizzazione/diffusione di disciplinari/marchi di qualità: da quelli turistici, che
rientrano in un più ampio progetto nazionale, a quelli del comparto agroalimentare
(miele, formaggio caprino, “brisaula”), alla responsabilità sociale d’impresa (Lago
Maggiore Social Network) e sostenibilità ambientale (Lago Maggiore Green
Meeting). Intende quindi collaborare alla realizzazione e diffusione di un "codice di
qualità Parco", cercandone le modalità realizzative e le modalità di integrazione
con altre iniziative simili già promosse dalla Camera di Commercio:
• Marchio di Qualità "Ospitalità Italiana" per gli Alberghi
• Marchio di Qualità per gli Agriturismi "Ospitalità Italiana"
• Marchio di Qualità "Ospitalità Italiana" per i Campeggi
• Marchio di Qualità "Ospitalità Italiana" per le Residenze Turistico
Alberghiere
• Marchio di qualità per i rifugi alpini ed escursionistici
• Marchio di Qualità "Q Travel per le Agenzie di Viaggio e Turismo"
• Marchio Lago Maggiore Social Network
• Marchio Lago Maggiore Green Meeting
• Marchio Lago Maggiore Mieli, Brisaula, formaggi caprini.
Si ipotizza di integrare i marchi turistici che si inseriscono in iniziative nazionali
sviluppando “codici” ad hoc per altre tipologie di prodotti/attività (es. b&b, servizi di
trasporto, guide etc.). La premessa è peraltro quella della definizione di una
“qualità Parco”, come elemento distintivo dei servizi e prodotti dell’area (ed
innanzitutto dei Comuni dei Parchi). Questa attività richiede il coinvolgimento degli
operatori local: seguirà una attività di sensibilizzazione, informazione, formazione
sul tema, sulla sua importanza per le strategie di sviluppo dell’area, sui vantaggi
economici etc.
• realizzazione di momenti di informazione sulle tematiche della qualità e la loro
connessione con le opportunità di business e le strategie di sviluppo dell’area,
e dei marchi di qualità promossi.
• partecipazione con le Aree Protette a un coordinamento del processo di
realizzazione di un marchio "Qualità Parco" (definizione della “Qualità Parco”,
redazione ex novo di disciplinari per alcuni servizi/prodotti, integrazione altri
disciplinari etc.).
• comunicazione e promozione come indicato nella scheda “una promozione
rafforzata”.

T EM PI

Da dicembre 2012 a gennaio 2014 per definizione - lancio – prime adesioni.
Successivamente e per tutta la durata della Carta proseguiranno azioni di
sensibilizzazione e diffusione e verrà effettuato il monitoraggio dell’iniziativa.

COSTI

Il costo del personale dedicato (24gg uomo) è pari ad euro 12.100 per la prima
fase, per tutto il periodo successivo è pari ad euro 8.200.

SCHED A A CUR A DI

Roberta Costi – CCIAA
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PROPONENTE

PRO LOCO CAPREZZO
1 7 . Ma nute nz io ne de l se nt ie ro pe r t ut ti

T AV OL O
PRINCIPIO CETS

Verbano-Cannobino
4. Garantire ai visitatori un elevato livello di qualità in tutte le fasi della loro visita

OBIETTIVO
ST R AT E G I C O

Sostenendo iniziative di verifica e miglioramento della qualità dei servizi e delle
strutture

DESCRIZ IONE

Cavrèsc", come ancora oggi è chiamato dai suoi abitanti, è un grazioso paese
adagiato sul fianco della valle, lungo una delle vie d'accesso al Parco.
Oggi Caprezzo è raggiunto da una comoda strada carrozzabile e pochi ricordano
che ancora all'inizio del '900 vi si arrivava esclusivamente a piedi, quando
comunque iniziava già ad essere frequentato come luogo di villeggiatura estiva
tanto che qualche anno prima, nel 1897, sulla "Guida di Pallanza", a proposito di
Caprezzo si leggeva: «Ecco una passeggiata veramente saluberrima e dilettevole,
ricca di svariatissimi punti pittoreschi, ed anche (malgrado la strada mulattiera) non
tanto faticosa da eseguirsi». Uno spazio vitale strappato al bosco, su ripidi versanti
della montagna modellati dall'uomo nel corso dei secoli. Erano campi terrazzati, nei
quali si coltivavano segale, miglio, orzo, canapa a cui si aggiunsero, dopo il XVIII
secolo, le patate. Viti, noci e alberi da frutto completavano il paesaggio agrario.
Nel paese si possono visitare molti alcuni luoghi di importanza storiche sorti tra il
XVI° e il XIX° secolo. Dal paese una strada carrozz abile conduce a Cappella Porta,
area attrezzata e punto di partenza per piacevoli escursioni. Da qui hanno inizio il
sentiero natura "All'ombra degli abeti" e il "Sentiero per tutti".
Il nostro impegno come Pro Loco è mirato alla gestione completa (visite, pulizia,
manutenzione ecc.) del “Sentiero per tutti”, in forma diretta o tramite altre realtà
associative del territorio (ad esempio Alpini-A.I.B.); importante sarà anche
stimolare la popolazione del Comune ad un impegno costante nel mantenere in
ordine anche le zone circostanti, per migliorare la qualità e la fruizione
dell’ambiente.
Ci impegniamo anche a formare concretamente i ragazzi con attività specifiche,
cercando di rendere i nostri studenti degli ottimi accompagnatori. Verranno
promosse visite al sentiero con l’accompagnamento da parte nostra di piccoli
gruppi.
Si prevede di promuovere inizialmente incontri con le associazione delle varie
disabilità del nostro territorio e in seguito promuovere la fruizione del sentiero
attraverso il sito del Comune ampliando così la potenziale utenza.
Prevediamo inoltre di collaborare col Comune e con il Parco nell’organizzazione
dell’inaugurazione ufficiale del sentiero e di altri eventuali eventi di rilievo che
verranno successivamente programmati con vari comunicati agli enti e alla stampa
e attraverso tutta la nostra rete di riferimento.

I NDIC AT OR I

N. di associazioni coinvolte
n. di visite/eventi
n. partecipanti alle iniziative

T EM PI

Nel quinquennio

COSTI

4.000,00 € +circa 300 giornate di volontariato

SCHED A A CUR A DI

De Stefano Anna Maria
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PROPONENTE

ENTE PARCO
1 8 . Il ma rc hio del Pa rco

T AV OL O
PRINCIPIO CETS
OBIETTIVO
ST R AT E G I C O

DESCRIZ IONE

I NDIC AT OR I

4. Garantire ai visitatori un elevato livello di qualità in tutte le fasi della loro visita
Sostenendo iniziative di verifica e miglioramento della qualità dei servizi e delle
strutture.
L’Ente ha elaborato un progetto per la concessione dell’emblema del Parco ai
diversi portatori di interesse secondo un disciplinare specificatamente dettato da
criteri di sostenibilità ambientale e differenziato per ambiti d’impresa (turistico,
commerciale, artigianale ecc.) e modulato anche da un punto di vista geografico.
A partire dal prossimo anno, con il coinvolgimento delle associazioni di categoria
attive nel territorio, verrà aggiornato ilo progetto anche alla luce delle esperienze
maturate in altre aree protette italiane ed europee.
In una prima fase sperimentale potrebbe essere proposto ai soggetti aderenti alla
CETS. Contestualmente si procederà all’implementazione del progetto e alla sua
comunicazione anche attraverso l’organizzazione di l'organizzazione di momenti
pubblici nei comuni del Parco e nei principali comuni della provincia.
Il progetto prevede che, una volta raccolte le adesioni da parte dei richiedenti, verrà
convocata una commissione tecnico-etica per l'esame delle richieste. Infine si
procederà alla distribuzione di vetrofanie secondo quanto previsto dal progetto e
all'aggiornamento del sito internet, all'interno del quale promuovere i soggetti
aderenti.

N. di momenti informativi organizzati
N. di aderenti

T EM PI

Nel quinquennio

COSTI

20.000 € PERSONALE INTERNO +10.000

SCHED A A CUR A DI

Tullio Bagnati – Direttore del Parco
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PROPONENTE

ASS. ACCOMPAGNATUR (GUIDE ESCURSIONISTICHE
AMBIENTALI DELL’OSSOLA) - COMUNE DI SANTA MARIA
MAGGIORE - SCUOLA MEDIA STATALE A. TESTORE
1 9 . O cc hi ape rt i s ul Pa rco

T AV OL O
PRINCIPIO CETS
OBIETTIVO
ST R AT E G I C O

DESCRIZ IONE

I NDIC AT OR I

Vigezzo
4. Garantire ai visitatori un elevato livello di qualità in tutte le fasi della loro visita:
Sostenendo iniziative di verifica e miglioramento della qualità dei servizi e delle
strutture.
L’azione prevede di impegnare una giornata durante l’anno scolastico,
preferibilmente in primavera tra aprile e maggio, dove i ragazzi di una classe della
scuola media, supportata da insegnanti, guide, operai comunali ed eventuali
volontari che si potrebbero coinvolgere (es. AIB, protezione civile, alpini) svolgano
dei lavori di manutenzione ordinaria dell’area verde di Crana. Si pensa a lavori
semplici da svolgere in massima sicurezza per i partecipanti che potrebbero essere
la verniciatura di qualche cartello, la piantumazione di nuove essenze venute
meno, la pulizia del verde da foglie ed erbacce ecc..
L’amministrazione si impegna nel sopralluogo di verifica per individuare i lavori
necessari per l’anno in corso e identificare, insieme alla guida individuata da
Accompagnatur, i lavori fattibili dai ragazzi, garantire la presenza di un operaio nel
giorno dei lavori per “governare” gli interventi e contribuire ai costi vivi
dell’operazione (acquisto guanti, bidoni, attrezzature tipo rastrelli, cesoie ecc) dei
quali alcuni sarebbero una tantum in base alle attrezzature di cui già si dispone e
altri, annuali, per il materiale di consumo.
L’Associazione Accompagnatur si impegna a recepire le indicazioni tecniche fornite
dal comune e mettendo a disposizione un paio di guide per la giornata di pulizia
per coordinare e motivare le azioni dei ragazzi, introducendo anche in classe con
un breve intervento la giornata di lavoro.
La scuola si impegna ad inserire la proposta nel POF, identificare le classi da
coinvolgere e garantire il supporto dell’insegnante referente, coordinandosi con la
guida.

N. alunni coinvolti
N. di volontari coinvolti

T EM PI

A partire dal 2013, ogni anno nel quinquennio della Carta

COSTI

€ 3.000 + 20 giornate di volontariato (4 volontari x giornata)

SCHED A A CUR A DI

Arianna Bertoni - Claudio Cottini –Claudio Chiodini
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PROPONENTE

BRANCA R7S DI AGESCI PIEMONTE - SCO UT
2 0 . Ca mp i mob il i “o n t he w eb”

T AV OL O
PRINCIPIO CETS
OBIETTIVO
ST R AT E G I C O

DESCRIZ IONE

I NDIC AT OR I

Ossola
4. Garantire ai visitatori un elevato livello di qualità in tutte le fasi della loro visita
Sostenendo iniziative di verifica e miglioramento della qualità dei servizi e delle
strutture
Rovers e le Scolte sono persone tra i 16 e 19/21 anni, che aderiscono alla proposta
che lo Scoutismo fa alla loro età. Fanno parte dell'AGESCI, formano le Comunità
R/S per vivere un'esperienza tesa a favorire la crescita di ciascuno nell'impegno
dell'autoeducazione, nella disponibilità al servizio del prossimo, nello sforzo di
maturare delle scelte per la vita. I fini e le linee fondamentali del metodo del
Roverismo/Scoltismo, già delineati da Boden-Powell, sono quelli comuni a tutta
l'Associazione.
La Branca R/S lavora con ragazzi dai 16 ai 21 anni che svolgono principalmente
attività di servizio e volontariato, educazione all’essenzialità, trekking e spiritualità.
L’obiettivo principale è di crescere i cittadini di domani, pertanto la sensibilità
ambientale, riscoperta culturale dei luoghi e la vita all’aria aperta e nella natura
sono temi che stanno molto a cuore.
L’azione che s’impegna a delineare la Branca R/S è quella di creare un gruppo di
lavoro (pattuglia) che organizzi e coordini il passaggio in Val Grande di due o più
campi mobili SCOUT all’anno e alla gestione, all’interno del sito web regionale, di
uno spazio dedicato allo scoutismo in Val Grande con immagini e relazioni delle
esperienze fatte, diari di bordo, emozioni, itinerari e lavori svolti durante i campi.

Realizzazione di almeno due campi regionali all’anno per un passaggio di almeno
50 scout, numero click sul sito web (elevato).

T EM PI

2 campi all’anno e sito operativo entro un anno.
Route Nazionale nel 2014

COSTI

giornate di volontariato: 5 persone per 12 giorni (60 giornate)

SCHED A A CUR A DI

Anita Arpaia
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PROPONENTE

TIM SHAW
2 1 . Ma nute nz io ne de l Bi va cco al l’ Al pe Mo tta c

T AV OL O
PRINCIPIO CETS
OBIETTIVO
ST R AT E G I C O

DESCRIZ IONE

I NDIC AT OR I

Ossola
4. Garantire ai visitatori un elevato livello di qualità in tutte le fasi della loro visita:
Sostenendo iniziative di verifica e miglioramento della qualità dei servizi e delle
strutture
Tim Shaw da oltre vent’anni ha scoperto la Val Grande e i suoi dintorni, arrivando a
conoscerne praticamente ogni sentiero e traccia della zona. E’ guida e tour
operator tedesco e rivolge la sua attività soprattutto agli stranieri.
Frequenta molto spesso la Val Grande in cerca di "nuovi vecchi" sentieri,
segnalando agli uffici del Parco eventuali problemi legati alla fruizione dei bivacchi
e dei sentieri.
Nell’ambito della Carta Europea intende impegnarsi nell’ "adozione" del bivacco del
Parco ubicato all’Alpe Mottac nel centro della Val Grande.
L´Alpe Mottac è il bivacco più remoto del Parco Nazionale e senza dubbio uno dei
posti più belli della zona e quindi una meta importante per tanti escursionisti ed
amanti della natura; è molto importante mantenerlo pulito e accogliente per tutti i
suoi frequentatori, cosa non facile a causa del suo “isolamento” (servono almeno 6
ore di cammino per raggiungerlo).
In concreto Tim si impegnerà nella cura e manutenzione ed eventuale sostituzione
degli attrezzi presenti nella struttura (seghe, scuri ecc) e dell’arredamento generale
(stoviglie e roba utile come pentole, caffettiere ecc); nella pulizia del bivacco; nel
controllo e ripristino della scorta di legna; nella cura del registro del bivacco e nella
segnalazione di eventuali danni e altre cose d’interesse del Parco che verranno
condivide e coordinate con gli uffici.
Si prevedono circa 10 a 15 visite all’´anno e qualche settimana di presenza
continua; almeno due volte all’´anno lavori più impegnativi come il trasporto di
legna dal bosco sottostante e la pulizia generale.

Relazione annuale sulle azioni svolte

T EM PI

Per tutti i cinque anni della carta

COSTI

materiale 250 €, tempo circa 100 giornate di volontariato

SCHED A A CUR A DI

Tim Shaw
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PROPONENTE

A.N.P.I. VERBANIA - SEZ. “A UGUSTA PAVESI”
22.

T AV OL O

T our de ll a me mo ri a p a rtig ia na a Ve rb a nia e
d i nto rni

Verbano-Cannobino

PRINCIPIO CETS

5. Comunicare efficacemente ai visitatori le caratteristiche proprie ed uniche
dell’area

OBIETTIVO
ST R AT E G I C O

Assicurando che la promozione dell’area si basi su immagini autentiche, e sia
sensibile alle necessità ed alle potenzialità dei diversi luoghi e nei diversi periodi

DESCRIZ IONE

I NDIC AT OR I

L'A.N.P.I. è l'acronimo di Ass. Nazionale Partigiani d'Italia. Tra gli scopi principali
definiti nello statuto fondativo vi è la valorizzazione in campo nazionale e
internazionale del contributo effettivo portato alla causa della libertà dall’azione dei
partigiani.
L'A.N.P.I. è presente sul territorio della nostra provincia con diverse sezioni, tra le
quali la sez. “Augusta Pavesi” di Verbania.
Nell’ambito della CETS ci si propone di promuovere alcune visite guidate ai luoghi
della Resistenza partigiana nella città di Verbania e dintorni in date significative per
la memoria storica degli eventi.
Le guide saranno i soci della sez. “Augusta Pavesi” di Verbania, uno dei quali ha
curato una guida ai luoghi della storia della Resistenza di Verbania e dintorni
(targhe, lapidi, cippi, monumenti) che ricordano i partigiani che hanno perso la vita
durante i 20 mesi della lotta di Resistenza che si è consumata tragicamente anche
in molte località della Val Grande dove circa 300 persone persero la vita.
In ciascuna tappa degli itinerari che verranno proposti la guida racconterà i fatti
storici accaduti in quel luogo.
Le visite possono essere rivolte sia ad un pubblico generico di adulti, che agli
studenti delle scuole di ogni ordine e grado, che a target specifici di pubblico. I
contenuti proposti saranno adattati in relazione alle caratteristiche dei partecipanti.

N. iniziative (se ne prevedono 2 all’anno) promosse
N. partecipanti alle iniziative realizzate

T EM PI

da inizio 2013

COSTI

200 € E 20 GIORNATE DI VOLONTARIATO

SCHED A A CUR A DI

Paolo De Toni per conto di A.n.p.i. Verbania – sez. “Augusta Pavesi”
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PROPONENTE

COMUNE DI AURANO

2 3 . Il vol o de ll a Val G ra nd e

T AV OL O

Verbano-Cannobino

PRINCIPIO CETS

5. Comunicare efficacemente ai visitatori le caratteristiche proprie ed uniche
dell’area

OBIETTIVO
ST R AT E G I C O

Assicurando che la promozione dell’area si basi su immagini autentiche, e sia
sensibile alle necessità ed alle potenzialità dei diversi luoghi e nei diversi periodi.

DESCRIZ IONE

Il comune di Aurano, conta oggi 103 abitanti. Per sopravvivere (o ritornare a vivere)
il comune può contare solo sulle sue risorse naturali, sia materiali che immateriali: il
pendio, l'acqua e la legna, il bel paesaggio, l'aria buona e l'acqua fresca .Nell'arco
alpino il comune è un un tassello minuscolo, quasi invisibile in quelle grandi
cartografie tematiche che evidenziano di volta in volta lo spopolamento delle
vallate, il dissesto idrogeologico o la piovosità media annua. Ma noi vogliamo
continuare a vivere nella nostra valle e per questo siamo giunti alla conclusione
che la montagna non possiamo metterla sotto vetro, in un museo, magari
abbandonandola anche a se stessa, ma dobbiamo farla diventare il perno di uno
sviluppo sostenibile. Lo scopo del nostro progetto è quello di sfruttare la bellezza
del territorio unita a un’attrazione unica per incrementare la presenza turistica e
poter far sviluppare quelle attività turistiche che oggi non hanno i numeri per
sopravvivere. L’idea ci è venuta pensando al sistema di trasporto più utilizzato in
questo territorio nell’ultimo secolo, il filo a sbalzo che usavano i nostri nonni e
genitori per il trasporto di qualsiasi tipo di materiale. Oggi questo filo lo vogliamo
usare come attrazione sportiva, di nuova concezione, che permette una fruizione
innovativa del patrimonio ambientale rispondendo ad una nuova esigenza e ad un
nuovo modo di intendere il tempo libero e lo svago, teso sempre più a vivere nuove
esperienze e a cercare nuove emozioni. Un’avventura a contatto con la natura e
con un paesaggio unico, alla scoperta della vera anima del territorio.
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. L’impianto avrà un impatto limitato
al periodo di cantierizzazione, le strutture di ammarro alla partenza e all’arrivo
saranno di modesta entità e in posizione mitigata dalla stessa morfologia naturale
del terreno. Il filo che attraverserà la valle invisibile per la sua sezione di soli 16
mm. comporterà la sua segnalazione con sistemi tali da ridurre al minimo l’impatto
e i rischi di collisione da parte degli uccelli. Il funzionamento sarà ad energia zero,
la sola gravità garantirà lo spettacolo del volo, se non per una piccola parte di
energia elettrica utilizzata per il dispositivo di frenata. I fruitori che accederanno alla
struttura si ritroveranno nella zona di arrivo dell’alpe Segletta dove potranno
parcheggiare i propri mezzi nelle aree previste per poi essere trasportati con un
bus navetta “ibrido” alla stazione di partenza. L’utilizzo potrà essere di 12-15
persone all’ora per un massimo giornaliero nelle giornate di punta di 90 persone.
L'occasione del “filo” che vorremmo chiamare il VOLO della VALGRANDE è
probabilmente una buona, forse ottima, opportunità per il nostro territorio montano.

I NDIC AT OR I

5000-8000 fruitori all’anno con un indotto complessivo di circa 15000-20000
presenze

T EM PI

2013-2018

COSTI

€ 770.000,00

SCHED A A CUR A DI

Molinari Davide – Sindaco di Aurano
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PROPONENTE

OSSOLALAND
2 4 . L a nd o f Pa rks

T AV OL O

Ossola

PRINCIPIO CETS

5. Comunicare efficacemente ai visitatori le caratteristiche proprie ed uniche
dell’area

OBIETTIVO
ST R AT E G I C O

Assicurando che la promozione dell’area si basi su immagini autentiche, e sia
sensibile alle necessità ed alle potenzialità dei diversi luoghi e nei diversi periodi;
Ossolaland è un utile strumento per sviluppare il turismo sostenibile perché il
progetto unitario di LAND OF PARKS con l'inventario completo delle offerte:
(strutture ricettive, prodotti locali, attività, accompagnatori turistici) realizza un
equilibrio offerta - domanda. Il business plan fattibilità economica finanziaria di
Ossolaland consiste nell'obiettivo di affiliarsi ai Parchi e 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 ai Parchi mostra in ottima forma la condivisione dei valori natura e
biodiversità per il turismo.

DESCRIZ IONE

I NDIC AT OR I

L'obiettivo dell'agenzia è di strutturare il settore, modernizzare in modo sostenibile
l'organizzazione del turismo in Ossola: trasporto, alloggio e attività (cultura-naturasport-gastronomia), iniziando con l'inventario degli alloggi. Inventario aggiornato
annualmente che consti di almeno queste 4 categorie:



lista e descrizione di tutte le strutture ricettive



tutti i posti letto, qualità e quantità. –



elenco di tutti i prodotti/produttori legati al territorio locale.



elenco degli accompagnatori turistici

Ossolaland, Land of Parks è strumento per sviluppare il turismo in modo
sostenibile. Il metodo unitario 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.
N. operatori/prodotti censiti
N. pagine dedicate alla promozione delle attività turistiche
N. contatti del sito

T EM PI

Test nel 2013 ed eventuale funzionamento nei successivi quattro anni della CETS

COSTI

Il budget iniziale è quindi pari alla somma simbolica di euro 500 in considerazione
della sola attività che verrà realizzata per testare l’azione

SCHED A A CUR A DI

Gerard Vierhout
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PROPONENTE

PRO LOCO DOMODOSSOLA
2 5 . Cet s Info poi nt

T AV OL O

Ossola

PRINCIPIO CETS

5. Comunicare efficacemente ai visitatori le caratteristiche proprie ed uniche
dell’area

OBIETTIVO
ST R AT E G I C O

Assicurando che la promozione dell’area si basi su immagini autentiche, e sia
sensibile alle necessità ed alle potenzialità dei diversi luoghi e nei diversi periodi;

DESCRIZ IONE

I NDIC AT OR I

L’Ufficio di Informazioni ed Accoglienza Turistica di Domodossola è diventato nel
corso degli anni punto di riferimento per tutti i Comuni del Verbano Cusio Ossola e
si è sempre distinto per le accurate informazione e promozione del Territorio,
diventando un vero e proprio “motore” del turismo cittadino e del territorio delle valli
ossolane: con i suoi 10.000 contatti annuali, il nostro Ufficio I.A.T. rappresenta
ormai un punto di riferimento consolidato per i turisti interessati non solo alla Città
di Domodossola, ma anche a tutte le Valli Ossolane, ed in molti casi anche ai Laghi
ed al resto d’Italia.
Il nuovo Ufficio I.A.T. è costituito da un locale non molto esteso, ma ben
posizionato e funzionale al massimo; collocato in Piazza Matteotti presso il
Terminal Bus/Movicentro si trova in un punto nevralgico per i turisti e i cittadini. È
stata inoltre collocata una adeguata segnaletica ben visibile dalla Stazione tale da
attrarre i turisti.
La Pro Loco Domodossola intende realizzare presso il punto informativo uno
spazio dedicato in modo esclusivo alle Aree Protette della provincia del VCO, e ai
progetti che saranno attuali nell'ambito della Carta Europea del Turismo Europeo.
Questa vetrina, per il servizio informazioni e per eventuali richieste specifiche,
potrà contare anche sull'esperienza del personale che gestisce il punto informativo.
Sarà dato spazio alle azioni del progetto nel sito della Pro loco e nei canali
informativi (Web - Social Network - ecc)

Realizzazione sin dalle prime fasi dello spazio informativo dedicato alla Carta
Europea del Turismo Sostenibile delle Aree Protette dell'Ossola e del Parco
Nazionale della Val Grande.

T EM PI

Dal 2013 per tutto il quinquennio

COSTI

10.000 (RISORSE UMANE)

SCHED A A CUR A DI

Elisa Zanola
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PROPONENTE

W W F V CO E A LTO NO VARESE
2 6 . Int o rno a ll’ Oa si

T AV OL O

Ossola

PRINCIPIO CETS

5. Comunicare efficacemente ai visitatori le caratteristiche proprie ed uniche
dell’area

OBIETTIVO
ST R AT E G I C O

Assicurando che la promozione dell’area si basi su immagini autentiche, e sia
sensibile alle necessità ed alle potenzialità dei diversi luoghi e nei diversi periodi.
L’Oasi ‘Bosco Tenso’, istituita nel 1990 su territorio di proprietà del Comune di
Premosello Chiovenda e gestita dal WWF del Verbano Cusio Ossola e Alto
Novarese, tutela l’ultimo residuo di bosco planiziale della Valle del Toce. Il bosco
‘tensato’ era già soggetto a vincoli nel 1572 come documentano gli Statuti di
Premosello. Oggi l’area boschiva pianeggiante si estende per 22 ettari è protetta
da vincolo paesaggistico e comprende. Il suo importante valore naturalistico legato
alla biodiversità dell’area è tutelato anche con l’inserimento del bosco all’interno
della ZPS. Nel fitto bosco latifoglie con (frassini, tigli, ontani bianchi, querce, aceri,
salici, pioppi, gelsi, ciliegi) e arbusti trova rifugio caprioli, volpi, scoiattoli e una ricca
avifauna stanziale e migratoria (40 specie nidificanti accertate e molte svernanti o
di passo). Confinante con il territorio del Parco Nazionale della Val Grande
completa l’offerta d’interesse ambientale turistica del territorio con la possibilità di
approfondire gli aspetti del bosco di fondovalle e del greto del fiume Toce.

DESCRIZ IONE

Attualmente una parte dell’Oasi è oggetto di un progetto di riqualificazione
ambientale e di miglioramento della fruizione rivolto all’attività didattica scientifica
per scolaresche, gruppi e famiglie con una particolare attenzione ai diversamente
abili. All’interno della nuova segnaletica si prevede l’inserimento del Parco
Nazionale
Val Grande nelle bacheche d’inquadramento territoriale con la
segnalazione in particolare dei Sentieri Natura: ‘Vivere in salita. La civiltà
contadina’ (Premosello-Colloro) e il ‘Respiro della storia’ con ‘Dal borgo antico al
bosco protetto’ (Vogogna-Premosello). In occasione delle attività didattiche si
segnaleranno le possibilità offerte dalle zone limitrofe e la grande ricchezza
ambientale, culturale, architettonica, enogastronomica ed artigianale del territorio.
Ci si propone inoltre di programmare alcune iniziative, da promuovere
congiuntamente, che prevedano specifici momenti dedicati al Parco Nazionale (es
attività ludico-didattiche di confronto tra gli ambienti, escursioni lungo i sentieri
natura).
I NDIC AT OR I

T EM PI

COSTI

n. eventi promossi
numero presenze alle attività didattiche ed eventi
realizzazione nei 5 anni previsti dalla carta
2.600 EURO CHE COMPRENDE LA REALIZZAZIONE DI BACHECHE INFORMATIVE
E MATERIALE PROMOZIONALE

SCHED A A CUR A DI

Mina Tognella
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PROPONENTE

ENTE PARCO
2 7 . Un Pa rco vi rt ua le pe r vi si tato ri rea li

T AV OL O

-

PRINCIPIO CETS

5. Comunicare efficacemente ai visitatori le caratteristiche proprie ed uniche
dell’area

OBIETTIVO
ST R AT E G I C O

Assicurando che la promozione dell’area si basi su immagini autentiche, e sia
sensibile alle necessità ed alle potenzialità dei diversi luoghi e nei diversi periodi

DESCRIZ IONE

I N D I C AT OR I

I servizi internet sono sempre più utilizzati da ogni tipologia di utente, soprattutto
per avere informazioni in tempo reale sul tempo atmosferico, fondamentale
soprattutto nel pianificare una gita in montagna o un’escursione di più giorni.
Per questo l’Ente Parco ha pensato di realizzare sul sito internet del Parco una
pagina con info-meteo aggiornate che preveda un link alla pagina meteo, la
possibilità di visualizzazione in tempo reale tramite installazione di alcune webcam
(oltre alle due già on line) e possibilità di download di importanti informazioni su
innevamento e valanghe.
Si gestirà la conversione di materiali cartacei in formati digitali elettronici a partire
dalle pubblicazioni esaurite e di cui non è prevista la ristampa (es. guida al sentiero
natura “Una storia d’acqua”).
Oltre al servizio meteorologico, il Parco istituirà un “Parco virtuale” in sinergia con
la Cooperativa Aurive, che consisterà in una pagina web dove caricare video sui
percorsi specifici all’interno del Parco. Abbinato a questo servizio si potranno
scaricare gratuitamente le tracce GPS e visualizzare il catasto dei sentieri
georeferenziati per gli esperti che volessero percorrere i sentieri del Parco con una
sicurezza in più.

Numero di contatti delle nuove pagine messe on-line
Numero download delle pubblicazioni digitali

TEMPI

2013 (info meteo e Parco virtuale); 2014 e 2015 (pubblicazioni digitali)

COSTI

10.000 (RISORSE UMANE)
20.000

SCHED A A CUR A DI

Tullio Bagnati – Direttore del Parco
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PROPONENTE

ENTE PARCO
2 8 . Un’ espo si zio ne p e r Ci cog na

T AV OL O

-

PRINCIPIO CETS

5. Comunicare efficacemente ai visitatori le caratteristiche proprie ed uniche
dell’area.

OBIETTIVO
ST R AT E G I C O

Assicurando che la promozione dell’area si basi su immagini autentiche, e sia
sensibile alle necessità ed alle potenzialità dei diversi luoghi e nei diversi periodi.

DESCRIZ IONE

Il sistema dell’offerta di servizi turistici del parco ha visto, fin dalla sua costituzione,
la realizzazione di centri visita come fulcri di una attività comunicativa del parco
incentrata su aree tematiche correlate al territorio di localizzazione del centro visita
e rivolta esplicitamente ad un pubblico di utenti ampio e non necessariamente
specializzato. A seguito della fase di riorganizzazione dell’offerta di servizi di
Cicogna (nuovo ostello e foresteria), il Centro Visita, posto in uno dei punti più
significativi e frequentati di accesso al Parco, punto di partenza dei i sentieri natura
Cicogna-Alpe Prà e Cicogna–Pogallo, è stato ricollocato in nuovi locali ad oggi
allestiti con mostre temporanee.
L’azione mira a realizzare un allestimento museale/informativo permanente in
grado di rappresentare, stante la pluralità di tipologie di utenti che insistono su
quest’area del parco, l’insieme delle caratteristiche ambientali, naturalistiche,
paesaggistiche ed etnoantropologiche del territorio del parco.
L’azione, pluriennale, si svilupperà in più step:
a) Messa a punto da parte delle strutture tecniche dell’ente dei contenuti del
parco da rappresentare e comunicare, nonché delle modalità di interazioni
con le diverse utenze;
b) Confronto ed approvazione da parte degli organi dell’ente;
c) Stesura interna di uno studio di un progetto di massima dei contenuti, dei
criteri espositivi, dei servizi e delle pubblicazioni di supporto;
d) Messa a gara del progetto di allestimento con ditte specializzate
e) Affiancamento interno alla ditta incaricata
f) Realizzazione dei lavori
g) Apertura del nuovo centro visita

I NDIC AT OR I

Tempi di realizzazione del progetto di massima (12 mesi)
Confronto interno/esterno (6 mesi)
Ricerca ditte e affidamento incarico (6 mesi)
Realizzazione allestimenti e apertura nuovo centro visita (6 mesi)

T EM PI

Conclusione lavori e apertura centro visita: 2017

COSTI

10.000 € + 30.000 €

SCHED A A CUR A DI

Tullio Bagnati – Direttore del Parco
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PROPONENTE

CNR ISTITUTO PER LO STUDIO DEGLI ECOSISTEMI
PARCO NAZIONALE VAL GRANDE E ENTE DI GESTIONE DELLE
AREE PROTETTE DELL’OSSOLA
2 9 . Di vulg a re la s ci e nz a

T AV OL O

Verbano-Cannobino

PRINCIPIO CETS

5. Comunicare efficacemente ai visitatori le caratteristiche proprie ed uniche
dell’area.

OBIETTIVO
ST R AT E G I C O

Assicurando che la promozione dell’area si basi su immagini autentiche, e sia
sensibile alle necessità ed alle potenzialità dei diversi luoghi e nei diversi periodi.

DESCRIZ IONE

I NDIC AT OR I

T EM PI

COSTI

SCHED A A CUR A DI

L’ISE dispone di numerosi dati relativi al territorio provinciale e in questo ambito
moltissimo lavoro di ricerca si è svolto negli anni proprio nei territori montani della
Val Grande e delle valli dell’Ossola. Si tratta di informazioni sui laghi alpini, sulle
deposizioni di azoto, anche nell’ambito di progetti internazionali (ad es. programma
CONECOFOR per il Controllo degli Ecosistemi Forestali), sulle caratteristiche e
sulla qualità degli ambienti fluviali. Significative per gli studi sugli impatti dei
cambimenti climatici sono inoltre alcune serie storiche di dati meteo-climatici,
ottenuti grazie a centraline di monitoraggio gestite dall’ISE e localizzate all’interno e
negli immediati dintorni delle aree protette in questione.
In questi ultimi anni è stato formalizzato un accordo con il Parco Nazionale Val
Grande per la promozione di ricerche su specifici settori di indagine: si sono svolti
ad esempio studi sulla fauna ittica, sulle caratteristiche chimiche e sulla fauna a
macroinvertebrati di torrenti e laghi alpini d’alta quota.
Nel parco Veglia Devero è attiva una stazione di monitoraggio della chimica
deposizioni atmosferiche, che considera diverse tipologie di deposizione, da quella
a cielo aperto a quella raccolta sotto la chioma della vegetazione, allo scopo di
valutare l’apporto di sostanze dall’atmosfera e l’interazione tra queste e la
vegetazione, il tutto sempre in un’ottica di lungo periodo.
Ci si propone di promuovere insieme agli enti parco degli incontri pubblici di
presentazione dei risultati delle ricerche effettuate, 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.
Sarà cura dell’ISE, dopo aver definito insieme ai parchi le tematiche da affrontare,
in coerenza con eventuali ricorrenze e celebrazioni proclamate a livello
internazionale (es. giornata mondiale dell’acqua, dell’ambiente ecc.), preparare e
condurre gli incontri; le aree protette collaboreranno nell’individuare i luoghi dove
proporre gli incontri e nella promozione delle iniziative che saranno diffuse
attraverso le modalità e i canali istituzionali di ogni ente.

N. incontri organizzati
almeno 4 (due incontri per ogni area protetta nel quinquennio)
2013-2018
ISE 2000 EURO (12 GIORNATE/RICERCATORE)
PNVG:1500 € (PERSONALE INTERNO AI PARCHI)
Tullio Bagnati (Ente Parco) – Michele Rogora (ISE)
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PROPONENTE

ASS. ACCOMPAGNATUR (GUIDE ESCURSIONISTICHE
AMBIENTALI DELL’OSSOLA)
3 0 . I s ape ri d ei sa po ri

T AV OL O

Vigezzo

PRINCIPIO CETS

5. Comunicare efficacemente ai visitatori le caratteristiche proprie ed uniche
dell’area

OBIETTIVO
ST R AT E G I C O

Assicurando che la promozione dell’area si basi su immagini autentiche, e sia
sensibile alle necessità ed alle potenzialità dei diversi luoghi e nei diversi periodi

DESCRIZ IONE

I NDIC AT OR I

L’associazione Accompagnatur ha per scopo la promozione e/o il coordinamento
delle attività, iniziative ed eventi in genere, svolte dagli associati in qualità di Guide
Escursionistiche Ambientali (o Accompagnatori Naturalistici), nel territorio della
Provincia del VCO, principalmente nelle Valli dell’Ossola e nelle aree naturali
protette; si intende inoltre favorire lo sviluppo e l’accrescimento professionale
finalizzati all’offerta di servizi di qualità e il coordinamento e l’informazione tra gli
associati.
L’azione qui proposta consiste nel progettare e realizzare tre orti didatticodimostrativi nel comune di Druogno, in località Orcesco, con tematiche diverse tra
loro così da poter dare un’offerta alternativa e stimolante che permetta la
conoscenza della cultura montana in modo partecipato e divertente, adatto sia ad
un’utenza turistica che scolastica. I percorsi da effettuare sono i seguenti:
1. le erbe aromatiche e officinali;
2. i cereali;
3. le erbe tintorie.
con particolare riferimento alle specie legate alla cultura montana e alle realtà
territoriale.
Nel corso delle stagioni verranno organizzati eventi e visite “attive” agli orti da
rivolgere sia a gruppi scolastici che ai turisti della Valle Vigezzo.

Tipologia delle essenze
N di eventi organizzati nel quinquennio
Visitatori degli orti, partecipanti agli eventi proposti

T EM PI

realizzazione a partire dalla primavera 2013 e manutenzione degli stessi per i 5
anni previsti dalla carta

COSTI

€ 5000 OGNI ANNO CHE COMPRENDE IL LAVORO DI PROGETTAZIONE, ALLESTIMENTO,
ACQUISTO MATERIALI, MANUTENZIONE, ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE
TURISTICHE E LABORATORI DIDATTICI.

SCHED A A CUR A DI

Arianna Bertoni
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PROPONENTE

B&B CÀ DEL PREU - COLLORO
3 1 . B&B “ i nfo rmati vo”

T AV OL O

Ossola

PRINCIPIO CETS

5. Comunicare efficacemente ai visitatori le caratteristiche proprie ed uniche
dell’area

OBIETTIVO
ST R AT E G I C O

Assicurando che la promozione dell’area si basi su immagini autentiche, e sia
sensibile alle necessità ed alle potenzialità dei diversi luoghi e nei diversi periodi

DESCRIZ IONE

I NDIC AT OR I

T EM PI

"Cà dal Preu" è un piccolo bed and breakfast situato in una antica casa del paese
di Colloro, all'interno del Parco Nazionale della Valgrande.
Colloro, frazione del Comune di Premosello Chiovenda, è adagiato su una solare
terrazza che domina l'Ossola fino al lago Maggiore ed è punto di partenza o arrivo
della famosa traversata della Val Grande.
La pace e la luce di questo villaggio permettono di trascorrere una vacanza serena
anche a chi non ha voglia di affrontare le fatiche esplorative dell'area wilderness
più vasta dell'arco alpino.
Desideriamo che la nostra struttura diventi un importante punto informativo, non
solo per i clienti della struttura bensì per tutti i turisti ed escursionisti di passaggio.
Le informazioni saranno mirate ad una corretta fruizione del Parco, dei suoi sentieri
e dei bivacchi, attraverso informazioni meteo, poste sul muro esterno della struttura
fruibile a chiunque in due lingue, avvisi sulla percorribilità dei sentieri, regole di
utilizzo dei bivacchi, comportamenti corretti da adottare in ambiente montano, oltre
alla distribuzione del materiale informativo prodotto dall’Ente Parco.
All’interno del B&B verrà inoltre predisposto un contenitore per la raccolta di
informazioni e proposte da parte dei visitatori. Anche all’esterno, posizionando un
box postale, potranno essere raccolte osservazioni e proposte da parte degli
escursionisti di passaggio.
Per realizzare questa azione sarà indispensabile una stretta sinergia con il Parco
Val Grande.

Almeno 100 escursionisti che entrano nel Parco dopo essere stati informati con
notizie e comportamenti adeguati che devono adottare.
N. di osservazioni/proposte raccolte
Da subito fino alla fine dei 5 anni (2013-2018)
100€ bacheca+espositore

COSTI

SCHED A A CUR A DI

300€ tempo lavorativo da dedicare (anno)
50€ materiali vari (carta, inchiostro)
Luca Chessa
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PROPONENTE

STRUTTURA RICETTIVA “LE 2 FORMICHE” - COSSOGNO
3 2 . Kit Kas tag no

T AV OL O

Verbano-Cannobino

PRINCIPIO CETS

5. Comunicare efficacemente ai visitatori le caratteristiche proprie ed uniche
dell’area

OBIETTIVO
ST R AT E G I C O

Assicurando che la promozione dell’area si basi su immagini autentiche, e sia
sensibile alle necessità ed alle potenzialità dei diversi luoghi e nei diversi periodi

DESCRIZ IONE

La struttura “Le 2 Formiche” si trova nel paese di Cossogno (Vb), 380 mt slm, che
estende i suoi confini all’interno del Parco Nazionale della Val Grande. La strada
provinciale termina qui e il paese, in sé, è una piccola perla della Val Grande: i
vecchi vicoli, il frantoio per la spremitura delle noci, il ponte romano sospeso sulla
selvaggia valle ed il suo torrente, l’oratorio di Inoca che risale al 1600 ed inoltre, la
recente struttura Acquamondo dove si possono trovare tutte le informazioni sulla
vita acquatica locale. Salendo leggermente da Cossogno si può rimanere subito
incantati dalla bellezza della valle; l’ambiente è quello del castagneto con alcuni
esemplari monumentali un tempo base dell’alimentazione delle popolazioni che
abitavano questi territori.
Le azioni principali proposte saranno quelle di ricerca e analisi del materiale
disponibile sull’argomento cultura e coltura del “castagno” (ricettari, itinerari, ecc.).
Un tempo il castagno era fondamentale per la sopravvivenza delle genti, ora la
pianta, insieme al suo patrimonio culturale che si tramandava in passato, è in uno
stato di abbandono ed oblio e, negli ultimi anni, questo albero è stato inoltre
danneggiato dalla diffusione di un insetto parassita che influisce sulla sua crescita.
Mediante contatti con associazioni, enti e strutture varie vorremmo ottenere del
materiale (già esistente), che riguardi il castagno, la sua cultura e la sua coltura (ad
es. video, pieghevoli, libretti sulla lavorazione delle castagne). Saranno necessarie
le traduzioni in lingua inglese e tedesca, del video e del materiale divulgativo che
ora sono disponibili solo in italiano. Entrare in contatto con le “aziende”
(associazioni o privati) disponibili a realizzare gadget (gerletti, rastrellini ecc.) su cui
aereografare il nome della struttura ricettiva.
Inoltre, reperire e raccogliere ricette locali di pietanze a base di castagne per,
infine, realizzare un piccolo ricettario, naturalmente in più lingue. Il tutto per
l’appunto andrebbe a creare questo “Kit Kastagno” (DVD, sacchettino di farina di
castagno, ricettario di piatti locali a base di castagne, gadget della struttura ricettiva
attraverso il quale, il turista, e non solo, possa ricevere informazioni riguardanti il
castagno e ottenere così piccoli oggetti che gli ricordino la sua vacanza in Val
Grande.
Si rendono ovviamente necessari contatti con le “aziende” che producono prodotti
a base di castagne (farina, miele, ecc.).

I NDIC AT OR I

Tipologia e numero di soggetti (associazioni, enti, aziende) coinvolti;
Numero di strutture ricettive che “acquistano” il kit.
Nel quinquennio della Carta, a partire dal 2013.

T EM PI

20
COSTI

SCHED A A CUR A DI

GIORNATE

+ 2.000€

PER TRADUZIONI, REALIZZAZIONE RICETTARIO, MAPPE, SELVE

CASTANILI

Auci Elena
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PROPONENTE

CONSORZIO LAGO MAGGIORE HOLIDAYS
3 3 . T uris mo so ste nibi le s ul L ago Magg io re

T AV OL O
PRINCIPIO CETS

3.Tutelare e migliorare il retaggio naturale e culturale dell’area, attraverso il
turismo, ma al contempo per proteggere l’area da uno sviluppo turistico
sconsiderato

OBIETTIVO
ST R AT E G I C O

L’incoraggiamento di attività, includendo servizi turistici, che garantiscano il
rispetto del patrimonio storico, della cultura e delle tradizioni
Il Consorzio Lago Maggiore Holidays costituito nel 1996 tra gestori di campeggio e
Hotel operanti (40 operatori che muovono il 50% del turismo sul lago maggiore,
Orta e Mergozzo, ha promosso in questi 16 anni il nostro territorio con buoni
risultati che hanno permesso di raddoppiare le presenze turistiche.
Promuovere i parchi nazionali e le aree protette del lago maggiore, per un
approfondimento e conoscenza del territorio con un impronta ad un turismo
rispettoso dell’ambiente.
Il Consorzio lago maggiore Holidays intende sviluppare un progetto di
comunicazione e promozione delle aree protette (in particolare il parco nazionale
della Val Grande e parco veglia Devero) che sono situati vicino alle nostre strutture
ricettive.

DESCRIZ IONE

I NDIC AT OR I

T EM PI

COSTI

SCHED A A CUR A DI

Il Nostro progetto intende sviluppare le seguenti azioni
1) Dedicare un corner informativo in tutte le strutture del nostro consorzio,
dedicato alla conoscenza e la raccolta del materiale informativo con uno
specifico spazio.
2) Promuovere attraverso i nostri canali d’informazione le attività, sentieri,
accessi, promozioni, utilizzando la nostra rete infopoint (40 schermi
touchscreen informativi) dislocati nelle strutture consorziate, attraverso il
nostro portale web ben visitato e il catalogo dedicato alle valli montane con
la tiratura di 30.000 copie.
3) Promuovere incontri e dibattiti tra gli operatori ricettivi e gli enti parco, per
sviluppare ed approfondire la conoscenza o lo sviluppo di progetti dedicati
allo sviluppo sostenibile del turismo.
4) Promozione dei parchi attraverso il nostro catalogo promozionale

Quantità di materiale distribuito
Numero di visitatori
N incontri informativi
n. di fiere
Dal 2013 per tutta della durata della Carta
10.000 EURO

Alessandro Chichi – responsabile comunicazione consorzio holidays
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PROPONENTE

ASSOCIAZIONE B&B CASE PIEMONTESI DELLE PROVINCIE DEL
V.C.O. E NOVARA - CAPREZZO
3 4 . Aume nt o d el la vi sib il ità de l Pa rco

T AV OL O

Verbano-Cannobino

PRINCIPIO CETS

5. Comunicare efficacemente ai visitatori le caratteristiche proprie ed uniche
dell’area

OBIETTIVO
ST R AT E G I C O

Garantendo prontamente informazioni accessibili e di buona qualità sull’area e le
zone limitrofe; ed assistendo le imprese turistiche per questo;

DESCRIZ IONE

La nostra Associazione, di cui fanno parte tra l’altro, alcune strutture site nel Parco,
può offrire supporto al progetto, con azioni mirate al miglioramento della visibilità e
della conoscenza del Parco stesso ai potenziali turisti che vogliono visitare
materialmente o via web gli itinerari dell'area protetta .
Poiché la nostra Associazione partecipa ogni anno a delle Fiere di settore, in Italia
e all’estero, sarà nostra cura pubblicizzare il Parco Nazionale della Val Grande,
fornendo a coloro i quali visiteranno il nostro stand, informazioni, depliant e tutto ciò
che il Parco ci potrà mettere a disposizione per un’azione di marketing adeguata e
coordinata con l’Ente.
La nostra Associazione è presente sul web con un proprio sito: www.bbpiemonte.it, nel quale compaiono con una pagina dedicata tutti i soci titolari di
struttura, ed è presente anche una pagina dedicata al Parco Val Grande, che sarà
implementata, con notizie e con itinerari, in accordo con l’Ente.

I NDIC AT OR I

N. di fiere cui l’Associazione parteciperà nei cinque anni
N. nuovi inserimenti (fotografie, testi e news) nelle pagine già dedicate al Parco

T EM PI

Nel Quinquennio

COSTI

EURO 5.000 PER I PROSSIMI 5 ANNI

SCHED A A CUR A DI

Associazione B&b case piemontesi-presidente : Sonia Mezzetti
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PROPONENTE

COMUNE DI DOMODOSSOLA
3 5 . L ’Os sol a i n tas ca

T AV OL O

Ossola

PRINCIPIO CETS

5. Comunicare efficacemente ai visitatori le caratteristiche proprie ed uniche
dell’area

OBIETTIVO
ST R AT E G I C O

Garantendo prontamente informazioni accessibili e di buona qualità sull’area e le
zone limitrofe; ed assistendo le imprese turistiche per questo;

DESCRIZ IONE

I NDIC AT OR I

Il Comune di Domodossola è caratterizzato da una posizione baricentrica rispetto
all'area CETS, è un centro di passaggio internazionale per la presenza della
ferrovia e strada statale del Sempione e considera prioritario in un ottica di sviluppo
cittadino, creare una immagine forte di città turistica. Questo significa collegarsi con
creatività all'intero territorio ossolano, e al suo ricco patrimonio culturale e naturale.
È nato quindi nel corso del processo della Carta Europea del Turismo Sostenibile
la volontà di perseguire un’azione di promozione delle aree protette e dei territori
ad esse legate nel Comune di Domodossola.
Il Comune di Domodossola ha realizzato recentemente una applicazione per Iphone e Android dal nome "Ossola in tasca" e si rende disponibile a inserire nella
guida indicazioni relative a strutture sentieri, luoghi ed aree protette. L'azione sarà
svolta in stretto contatto con il Parco che ha stimolato e coordinato il processo della
Carta Europea del Turismo Sostenibile.
Il Comune collaborerà inoltre al fine di consentire la realizzazione nel breve tempo
di uno spazio informativo presso l'Ufficio Turistico di Domodossola (Pro Loco) e di
inserire eventuali pannelli illustrati relativi ai parchi o ai percorsi escursionistici.

Inserimento di dati concertati con le Aree Protette dell'Ossola nella applicazione
"Ossola in Tasca"
Creazione del punto informativo presso l'Ufficio Turistico
Disponibilità a reperire gli opportuni punti di posa di eventuali pannelli dei parchi in
luoghi ad elevata visibilità
Avvio di un possibile percorso progettuale di creazione di un centro visite delle aree
protette dell'Ossola presso il comune di Domodossola

T EM PI

A partire dal 2013

COSTI

Costo del personale tecnico per la realizzazione

SCHED A A CUR A DI

Davide Bolognini- delegato per conto dell'Amministrazione di Domodossola
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PROPONENTE

OSSOLANEWS
3 6 . O sso la new s

T AV OL O

Ossola

PRINCIPIO CETS

5. Comunicare efficacemente ai visitatori le caratteristiche proprie ed uniche
dell’area

OBIETTIVO
ST R AT E G I C O

Garantendo prontamente informazioni accessibili e di buona qualità sull’area e le
zone limitrofe; ed assistendo le imprese turistiche per questo

descrizione

I N D I C AT O R I

Ossolanws è una strumento moderno di informazione che si propone di come
media specializzato per le info del territorio ossolano. Nel 2013 si prevede di
affiancare l’informazione on-line con un giornale cartaceo per ampliare la base di
utenza anche alla popolazione con meno dimestichezza per i nuovi media e più
tradizionalmente legata alle informazioni cratacee. Il giornale on.line è in fase di
revisione e verrà strutturato in sezioni dedicate alle singole valli. In questa fase
abbiamo ritenuto importante ricavare una sezione dedicata in maniera specifica ai
Parchi Ossolani che sono una importante realtà si adal punto di vista turistico che
della tutela del territorio.
Quindi ci proponiamo per strutturare una sezione specifica nel sito on line e nella
pubblicazione cartacea che al di là delle suddivisione geografica, per valle,
dell’informazione individui una sezione tematica specifica per i Parchi atta ad
accogliere l’informazione specifica delle Aree protette Ossolane. Nella sezione i
Parchi potranno inserire tutte le notizie che li riguardano fornendo direttamente il
materiale, inoltre ci impegniamo a scrivere ed a pubblicare direttamente a cura e
spese della redazione del giornale le notizie dei Parchi qualora fosse necessario.
L’impegno della redazione di ossola news è pertanto di allestire e mantenere per i
cinque anni di validità della carta la sezione dei Parchi ossolani sia on-line che
cartacea a nostre spese.

Numero di articoli annui pubblicati (almeno 5 al mese per tutti i Parchi ossolani)
dati sui contatti da Google Analitycs

T EM PI

Dal 2013 creazione spazio on line e cartaceo
Dal 2013 al 2017 mantenimento ed aggiornamento degli spazi dedicati ali Parchi

COSTI

12.500,00 EURO

SCHED A A CUR A DI

Alessandro Cobianchi
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PROPONENTE

ENTE PARCO- CASA DELLA RESISTENZA DI VERBANIA
3 7 . Va l G ra nd e p a rti gia na: la mapp a d el la me mo ria

T AV OL O

-

PRINCIPIO CETS

5. Comunicare efficacemente ai visitatori le caratteristiche proprie ed uniche
dell’area

OBIETTIVO
ST R AT E G I C O

Garantendo prontamente informazioni accessibili e di buona qualità sull’area e le
zone limitrofe; ed assistendo le imprese turistiche per questo

DESCRIZ IONE

I N D I C AT OR I

“Val Grande martire” ricorda coloro che ivi hanno combattuto, o vi erano morti o
erano stati feriti durante la guerra di Liberazione partigiana. Nel 2014 si
commemoreranno i sessanta anni di tale sacrificio in ricordo, in particolare, dei
tragici eventi del rastrellamento nazifascista del giugno del 1944.
Per documentare e rappresentare i luoghi della “Val Grande martire”, proposta in
tal senso come Parco nazionale fin dal 1952, l’Ente Parco con la Casa della
Resistenza di Verbania intende realizzare una carta rappresentativa di tutti i luoghi
che fanno memoria della lotta partigiana nel bacino valgrandino.
L’attività congiunta dovrà favorire, con appositi incontri, il coniugarsi delle
conoscenze storiche (di competenza della Casa della Resistenza), con quelle del
territorio del Parco e delle sue opportunità di valorizzazione turistica (di pertinenza
dell’Ente).
Attraverso la localizzazione tematica (su base topografica) e la descrizione dei
corrispettivi riferimenti storici si realizzerà una “mappa della memoria” che potrà
fornire di supporto sia per attività di studio e conoscenza storica del territorio
interessato, sia per la fruizione escursionistica di sentieri tematici dedicati a
particolari eventi e temi resistenziali.
La carta verrà realizzata in grande formato, con una duplice rappresentazione in
fronte/retro: la base topografica (indicativamente alla scala 1:25.000/1:30.000), con
rappresentazione tematica
dei diversi episodi ed eventi (icone), un
abaco/compendio descrittivo di ciascun episodio rappresentato.
La carta sarà disponibile anche in formato elettronico.

Rispetto scadenza anniversario 60° (1944-2014)
Integrazione gruppo di lavoro Parco/Casa della Resistenza
Produzione copie programmate

TEMPI

2013-2014

COSTI

15.000 € PERSONALE INTERNO + 7.000 €

SCHED A A CUR A DI

Tullio Bagnati – Direttore del Parco
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PROPONENTE

ENTE PARCO
3 8 . L a Ca rt a d el Pa rco ®

T AV OL O

-

PRINCIPIO CETS

5. Comunicare efficacemente ai visitatori le caratteristiche proprie ed uniche
dell’area:

OBIETTIVO
ST R AT E G I C O

Garantendo prontamente informazioni accessibili e di buona qualità sull’area e le
zone limitrofe; ed assistendo le imprese turistiche per questo

DESCRIZIONE

INDICATORI

TEMPI

COSTI

SCHED A A CUR A DI

Nell’ambito del servizio informativo ai turisti è emerso che il materiale
maggiormente richiesto dal visitatore è la cartina escursionistica dell’area protetta.
Fino ad oggi il Parco ha soddisfatto questa esigenza acquistando e rivendendo
all’escursionista cartine prodotte esternamente all’Ente.
In Val Grande inoltre, data la sua caratteristica di area selvaggia e impervia, la
percorrenza dei sentieri, alcuni dei quali difficili, pericolosi e ancora non segnati,
deve avvenire con la massima prudenza e con accompagnatori esperti (Guide
Ufficiali del Parco, Guide Alpine e accompagnatori naturalistici abilitati) oppure con
una buona cartina escursionistica contenente tutte le informazioni necessarie a chi
è già esperto per l’individuazione dei sentieri da percorrere e dei rifugi/bivacchi
dove pernottare.
L’azione prevede di editare una carta a cura dell’ente Parco con l’indicazione della
rete sentieristica fruibile ed ufficiale.
L’azione prevede inoltre di integrare la base topografica con l’indicazione di tutte le
infrastrutture fruibili, i numeri utili e le informazioni di base necessarie alla fruizione
dell’area protetta.
Essa potrà essere prodotta a partire da una base topografica omogenea elaborata
a livello provinciale (1:50.000) e da dettagliare ed editare graficamente per il
dettaglio di 1:30.000, scala quest’ultima necessaria per migliorare il livello
informativo cartografico.

Realizzazione della carta entro l’anno indicato.
N.° di copie stampate
Margine di ritorno economico costo/prezzo di vendita
2014

2.000 € + 10.000 €
Tullio Bagnati – Direttore del Parco
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PROPONENTE

B&B DEL VIANDANTE-VOGOGNA
3 9 . L a b ibl iote ca de l via nda nt e

T AV OL O

Ossola

PRINCIPIO CETS

5. Comunicare efficacemente ai visitatori le caratteristiche proprie ed uniche
dell’area

OBIETTIVO
ST R AT E G I C O

Garantendo prontamente informazioni accessibili e di buona qualità sull’area e le
zone limitrofe; ed assistendo le imprese turistiche per questo;

DESCRIZ IONE

I N D I C AT OR I

Il “Bed&Breakfast del Viandante” è situato nel paese di Vogogna, in una casa
indipendente, attorniata da un grande giardino con alberi, fiori orto e frutteto. Siamo
una famiglia e offriamo ospitalità nella nostra casa. Cerchiamo di condividere con i
nostri ospiti comportamenti sostenibili: proponiamo la raccolta differenziata dei
rifiuti, prestiamo biciclette e forniamo informazioni per gli spostamenti con i mezzi
pubblici. Per colazione offriamo prodotti freschi locali e biologici o provenienti dal
commercio equo e solidale. In inverno ci scaldiamo a legna.
Cerchiamo di veicolare ai nostri ospiti temi a noi cari quali il rispetto e l’amore per il
territorio e l’ambiente naturale che ci circonda. A questo scopo, oltre a dedicare
tempo a soddisfare le curiosità che emergono dai nostri ospiti e a fornire
informazioni sulle opportunità offerte dal territorio, vorremmo predisporre una
piccola biblioteca/espositore a disposizione degli ospiti, nella loro camera. Nella
biblioteca/espositore ci saranno romanzi e narrativa locale, saggi di
approfondimento su temi naturali, culturali, storici ecc. guide escursionistiche,
pubblicazioni varie, volantini e depliant ecc. Cercheremo anche materiale in lingue
straniere.

Segnalazioni di apprezzamento della “biblioteca del Viandante” da parte dei nostri
ospiti, annotate anche sul “quaderno del Viandante”, dove gli ospiti lasciano i loro
commenti.
Dal 2013 al 2018

TEMPI

COSTI

SCHED A A CUR A DI

20 giornate circa per la predisposizione della biblioteca, la raccolta del materiale,
gli aggiornamenti ecc.
250 euro circa per la realizzazione della libreria-espositore e per l’acquisto dei libri
e materiale vario.
Elena Della Valentina
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PROPONENTE

CNR ISTITUTO PER LO STUDIO DEGLI ECOSISTEMI
4 0 . Ri- Ce rc hi a mo l’ Az oto …a l Pa rco ValG ra nd e

T AV OL O

Verbano-Cannobino

PRINCIPIO CETS

5. Comunicare efficacemente ai visitatori le caratteristiche proprie ed uniche
dell’area

OBIETTIVO
ST R AT E G I C O

Garantire prontamente informazioni accessibili e di buona qualità sull’area e le
zone limitrofe; ed assistendo le imprese turistiche per questo

DESCRIZ IONE

I NDIC AT OR I

T EM PI

COSTI

SCHED A A CUR A DI

L’Istituto per lo Studio degli Ecosistemi svolge attività di ricerca di base e applicata
sulla struttura e sul funzionamento degli ecosistemi acquatici e terrestri, anche alla
luce dei cambiamenti globali e della pressione antropica. L’obbiettivo è di acquisire
la conoscenza scientifica che deve essere alla base di qualsiasi intervento
protettivo e correttivo. Questa attività è prezioso supporto agli enti preposti alla
tutela e al recupero ambientale.
L’azione per la Carta Europea consiste nel realizzare una serie di file in formato pdf
che l’Ente Parco potrà utilizzare come poster in mostre informative temporanee o
permanenti.
In questi poster verrà riassunta una parte della ricerca che il CNR-ISE porta avanti
da più di trent’anni sulla qualità delle deposizioni atmosferiche nell’area del Parco,
mostrando come le politiche ambientali ed economiche nazionali influenzino la
composizione chimica dell’atmosfera e delle deposizioni anche in un’area protetta
ed apparentemente lontana dalle fonti di inquinamento.
Infatti, l’applicazione della Convenzione di Ginevra sul trasporto transfrontaliero
degli inquinanti del 1979 ha portato ad un netto miglioramento qualitativo delle
deposizioni atmosferiche negli ultimi decenni, con una riduzione dell’acidità dovuta
ai solfati. Nello stesso tempo, altri processi socio-economici, come l’aumento del
traffico automobilistico, hanno portato ad un mantenimento di valori elevati di
deposizione di azoto fino a tempi recenti.
Oltre alla descrizione del fenomeno, verrà mostrata anche la risposta degli
ecosistemi del Parco, sia per quanto riguarda gli ambienti acquatici (laghetti e corsi
d’acqua), sia prendendo in considerazione le variazioni nei livelli di saturazione
azotata dei suoli forestali, dedotte dalle ciclicità stagionali della composizione delle
acque dei torrenti che drenano le valli principali del Parco.

Predisposizione di file pdf utilizzabili per la produzione di poster per mostre
temporanee o permanenti

2015
8000 EURO (2 MESI/RICERCATORE)

Michele Rogora

67

PROPONENTE

AZIENDA AGRICOLA CORTE MERINA
41.

T AV OL O
PRINCIPIO CETS
OBIETTIVO
ST R AT E G I C O

DESCRIZ IONE

I NDIC AT OR I

F atto ria did atti ca: ut il iz zo del le ri sors e d el Pa rc o
i n a g ric olt ura

Verbano-Cannobino
5. Comunicare efficacemente ai visitatori le caratteristiche proprie ed uniche
dell’area
Garantendo strutture per l’educazione e servizi per l’interpretazione dell’ambiente
dell’area protetta e delle risorse per i visitatori e le comunità locali, coinvolgendo
anche le scuole ed i gruppi
"Corte Merina" è una piccola azienda agricola a conduzione familiare; da circa 10
anni ci dedichiamo alla produzione di formaggi di latte di capra con lavorazione
artigianale a latte crudo e di salumi di carne suina e caprina del nostro
allevamento.
Da qualche anno ci siamo resi disponibili ad accogliere alcuni gruppi e/o
scolaresche in visita alla nostra azienda su richieste esterne.
Nell’ambito della Carta Europea ci si propone di implementare questa opportunità e
di farci promotori della creazione di una Fattoria Didattica all’interno dell’azienda
agricola con attività, presentazioni e corsi, rivolta a tutti, scuole e non, con lo scopo
di divulgare e far conoscere le seguenti tematiche:
I Metodi di allevamento estensivo delle capre da latte nel territorio del Parco.
L’allevamento estensivo permette:
• l’utilizzo dei pascoli montani contribuendo alla conservazione del territorio.
• l’utilizzo delle risorse agroalimentari del Parco senza sfruttamento e la
conservazione delle aree agricole e dei pascoli con la loro biodiversità.
• un allevamento che segue il ciclo naturale dell’animale, riconosce e rispetta
la sua libertà.
La caseificazione artigianale con metodi naturali.
Insegnamento e promozione della tecnica di lavorazione a latte “crudo” con latte
che deriva unicamente dalle capre allevate in azienda, lavorato sul posto, con
metodi artigianali e senza l’utilizzo di macchinari o attrezzature industriali,
conservanti o additivi. Dalla produzione alla commercializzazione tenendo conto
dell’aspetto biologico del prodotto finito e confezionato.
Le erbe selvatiche edibili del Parco
Si propone lo studio e la conoscenza delle erbe selvatiche edibili del Parco e del
loro utilizzo in cucina. Erbe aromatiche, officinali, verdure spontanee.
Il castagno e il noce
Si propone lo sviluppo di atti concreti per il recupero di vecchi castagneti da frutto e
noceti con l’utilizzo dei frutti per l’alimentazione. La promozione di questi progetti
nell’ambito della fattoria didattica e l’insegnamento dei metodi di coltivazione, di
essicazione delle castagne, produzione della farina, produzione dell’olio di noci,
loro utilizzo in cucina.
N. di proposte didattiche/iniziative divulgative progettate e promosse
N. di gruppi e di partecipanti alle proposte/iniziative

T EM PI

Nel quinquennio

COSTI

5000 €

SCHED A A CUR A DI

Rosanna e Rolando Gaiazzi
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PROPONENTE

ENTE PARCO- MUSEO DEL PAESAGGIO
4 2 . Eco museo de ll e Val li Int rasc hae (o Va ll i nt rasc he)

T AV OL O
PRINCIPIO CETS
OBIETTIVO
ST R AT E G I C O

DESCRIZ IONE

I N D I C AT OR I

5.Comunicare efficacemente ai visitatori le caratteristiche proprie ed uniche
dell’area
Garantendo strutture per l’educazione e servizi per l’interpretazione dell’ambiente
dell’area protetta e delle risorse per i visitatori e le comunità locali, coinvolgendo
anche le scuole ed i gruppi
Il Piano della Performance 2012-2014 del Parco, in accordo con le finalità della
legge quadro sulle aree protette (L. 394/91) e del suo decreto istitutivo, fissa tra i
propri obiettivi strategici la conservazione e valorizzazione del patrimonio materiale
ed immateriale di carattere storico, artistico, culturale identitario del proprio ambito
territoriale.
Ciò implica, tra l’altro, un’attenzione al significato dei beni culturali
etnoantropologici non solo come parte della più generale categoria dei beni
culturali, ma anche una consapevolezza della valenza plurima degli stessi (per la
cultura locale, le dinamiche sociali, i patrimoni immateriali, ecc.) che si sviluppa sia
sotto il profilo della loro tutela, sia sotto quello del significato per nuove pratiche di
comunità. Il binomio cultura-territorio si declina e si specifica nel Parco per ambiti
omogenei che si prestano ad approcci integrati di intervento e progetto.
L’istituto dell’Ecomuseo, previsto dalla LR n. 31/1995 del Piemonte, coniuga questo
binomio e costituisce lo strumento per ricostruire, testimoniare e valorizzare
l’identità di una comunità e di un territorio, la sua vita, le tradizioni, la cultura, le
relazioni ambiente naturale e ambiente antropizzato anche in chiave di
valorizzazione turistica.
Il Parco, attraverso un percorso condiviso con le realtà locali dei territori delle
vallintrasche (comunitarie, amministrative, culturali, scolastiche, ecc.), intende
realizzare un ecomuseo delle “terre di mezzo”, un museo del tempo e dello spazio
attraverso nuove pratiche di comunità e un allestimento e un modello comunicativo
incentrati su una struttura reticolare a partire dal nodo del centro visita del Parco di
Intragna.
Il progetto si sviluppa in quattro fasi:
1. Rapporto con la comunità locale ed interpretazione in situ (2013-14)
2. Messa a punto del progetto (2014)
3. Candidatura (riconoscimento regionale)(2014-2015)
4. Attuazione dei moduli progettuali (2014-2016)
Rapporto con la comunità locale (N. di comuni coinvolti, obiettivo max 6; e n. di
incontri effettuati, min.24)
Mantenimento tempi di progetto
Successo candidatura regionale
Istituzione formale
N. moduli attivati

TEMPI

2013-2016

COSTI

20.000 € PERSONALE INTERNO + 50.000 €

SCHED A A CUR A DI

Tullio Bagnati – Direttore del Parco
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PROPONENTE

ENTE PARCO
4 3 . Pa rco let te ra rio “ Ni no Chio vi ni”

T AV OL O
PRINCIPIO CETS
OBIETTIVO
ST R AT E G I C O

DESCRIZ IONE

I N D I C AT OR I

5.Comunicare efficacemente ai visitatori le caratteristiche proprie ed uniche
dell’area
Garantendo strutture per l’educazione e servizi per l’interpretazione dell’ambiente
dell’area protetta e delle risorse per i visitatori e le comunità locali, coinvolgendo
anche le scuole ed i gruppi
Da anni, la Val Grande raccontata, descritta, analizzata e studiata attraverso libri,
guide, saggi ed articoli è oggetto di una rassegna – “Libri in cammino” – ideata per
far conoscere gli scrittori ed i loro luoghi di trattazione attraverso visite guidate ed
eventi nel Parco, dove centrale appare la compresenza dell’autore.
Mirare a recuperare e valorizzare l'identità, la cultura, la storia e le tradizioni locali è
infatti nelle finalità del quadro normativo istitutivo del Parco e negli obiettivi
strategici del piano della performance dell’Ente.
La proposta di realizzare un Parco letterario dedicato a Nino Chiovini, figura
chiave della ricerca etno-antropologica, storico-geografica, socio-economica della
Val Grande e del suo intorno, e scrittore dalle riconosciute valenze letterarie, mira a
strutturare ulteriormente l’offerta del Parco dove la letteratura diviene un mezzo per
tutelare l’ambiente inteso come luogo dell'ispirazione, studio e raccolta di memoria
di un autore, ma al tempo stesso è occasione per offrire ai visitatori un viaggio nella
letteratura e nella memoria per mezzo di attività culturali e manifestazioni ideate
per far conoscere Nino Chiovini ed i suoi luoghi di ricerca, studio e vocazione.
A tal fine il progetto mira a:
o creare o individuare una struttura gestionale in collaborazione con gli altri
enti e soggetti interessati (2014);
o identificare immagine/logo del Parco;
o entrare nella rete nazionale dei parchi letterari (2014);
o progettare e programmare attività continuative fortemente legate al
territorio attraverso la figura di Nino Chiovini (2014-2016);
o programmare attività di studio e conoscenza dell’autore (2015-16).
N. soggetti coinvolti
Realizzazione o individuazione della struttura gestionale
Realizzazione dell’immagine coordinata
Adesione rete nazionale parchi letterari
Un evento anno (2015-2016)

TEMPI

2015-2016

COSTI

8000 € personale interno + 5.000€

SCHED A A CUR A DI

Tullio Bagnati – Direttore del Parco
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PROPONENTE

COMITATO DONNE DEL PARCO
44.

T AV OL O
PRINCIPIO CETS
OBIETTIVO
ST R AT E G I C O

DESCRIZ IONE

Va lo ri z za zio ne d egl i a nti c hi me sti e ri – ge sti o ne
Mus eo de ll a L a na

Ossola
5. Comunicare efficacemente ai visitatori le caratteristiche proprie ed uniche
dell’area
Garantendo strutture per l’educazione e servizi per l’interpretazione dell’ambiente
dell’area protetta e delle risorse per i visitatori e le comunità locali, coinvolgendo
anche le scuole ed i gruppi.
Il Comitato Donne del Parco, tramite la sezione di Trontano, gestisce il Museo della
lana (denominato La Casa di Feman da la Val Grande) nel quale è esposta
l’attrezzatura d’epoca per la lavorazione della lana nel quale vengono effettuate, su
richieste delle scuole e in occasione di visite guidate, dimostrazioni pratiche di
quella che era la tecnica di lavorazione della lana.
Al fine di mantenere e potenziare la suddetta struttura si propone un piano di
gestione che contempla l’apertura periodica al pubblico con un calendario fisso, la
realizzazione di pannelli fotografici esplicativi nonché il potenziamento del
medesimo con l’allocazione di mezzi di lavorazione anche di altre tipologie
tradizionali locali (ad esempio taglio della segale, tecniche di conservazione dei
prodotti agricoli, lavorazione del legno e arte dell’intreccio per la creazione di gerli e
cesti….) .
La realizzazione di quanto sopra consentirebbe la valorizzazione del Museo a vera
e propria struttura di riferimento della valorizzazione degli antichi mestieri del
territorio del Parco.
Aperture fisse: Maggio: Festa di primavera – Agosto: Calice sotto le stelle (con
presenza dimostrativa ai Mulini di Verigo) – Settembre: Sagra del Fungo

indIcatori

N. di partecipanti alle aperture fisse
N. di scuole coinvolte
Nel quinquennio

T EM PI

€ 2.000,00 e 200 giornate di volontariato
COSTI

SCHED A A CUR A DI

Rosalia Zaccheo
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PROPONENTE

COOPERATIVA LA COCCINELLA
4 5 . Rif ugi- att i vi !

T AV OL O
PRINCIPIO CETS
OBIETTIVO
ST R AT E G I C O

Ossola
5. Comunicare efficacemente ai visitatori le caratteristiche proprie ed uniche
dell’area
Garantendo strutture per l’educazione e servizi per l’interpretazione dell’ambiente
dell’area protetta e delle risorse per i visitatori e le comunità locali, coinvolgendo
anche le scuole ed i gruppi.
La Cooperativa sociale “La Coccinella” di tipo A, nasce dall’esperienza nel mondo
del volontariato del gruppo scout Agesci Verbania 1.
La cooperativa ha maturato un’ampia esperienza pedagogica sperimentata negli
anni, sia nel campo del NoProfit, sia gestendo attività con enti pubblici e privati.
La sfida di promuovere un’economia solidale ci ha portato a porre attenzione al
settore turistico valorizzando il mondo della montagna, della nostra storia, delle
nostre acque. L’offerta di ospitalità si articola in cinque differenti proposte inserite
in ambienti d’ incanto e magici e ci piace accogliere i nostri ospiti con succulenti
menù che si ispirano al commercio equo e biologico. La cooperativa gestisce 3
rifugi alpini nelle bellissime montagne dell’Ossola e della Val Grande: il Rifugio CAI
Piancavallone all’entrata sud della Val Grande, facilmente raggiungibile da
Verbania; il rifugio CAI Cortevecchio fra le montagne sopra Ornavasso e rifugio
Alpe Parpinasca, facilmente raggiungibile a piedi o in bici da Trontano.

DESCRIZ IONE

I NDIC AT OR I

Il nostro sogno, che si rispecchia nella presente azione, è quello di far diventare il
rifugio dell’Alpe Parpinasca un centro di cultura sulla pace, sull’ambiente e sulla
sostenibilità ecologica. Per questo ci impegniamo ad utilizzare nella struttura
detersivi ecocompatibili, prodotti (tè, caffè, zucchero, ecc.) e alimenti provenienti da
canali commerciali equosolidali, biologici, a filiera corta ed infine distribuire le
vivande in piatti e posate di materiale biodegradabile.
Inoltre vorremmo diventare dei punti vendita per la rete equosolidale collaborando,
ad esempio, alla distribuzione di biscotti della “Banda Biscotti”, prodotti nel carcere
di Verbania.
Per quel che riguarda il miglioramento della cultura e dell’informazione ambientale
ed ecologica per l’organizzazione di un evento (educando così i partecipanti su
questi temi), possiamo prevedere una collaborazione con i giovani di Trontano
(Club dello Sciamano): ci impegniamo a realizzare giornate culturali ospitando vari
esperti dei temi che ci stanno più a cuore.
In aggiunta, ci impegniamo ad essere punto di informazione per turisti ed
escursionisti di passaggio, anche attraverso il nostro sito web.

Aumento della percentuale di vendita dei prodotti che proponiamo, numero
partecipanti alle giornate culturali e realizzazione efficace di almeno un grande
evento, formazione degli operatori.
Giornate culturali - una all’anno.

T EM PI

2000 EURO
COSTI

SCHED A A CUR A DI

Anita Arpaia
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PROPONENTE

ECOMUSEO VIGEZZO
4 6 . L abo rat o ri “c urio so p e r nat ura ”

T AV OL O
PRINCIPIO CETS
OBIETTIVO
ST R AT E G I C O

DESCRIZ IONE

Vigezzo
5. Comunicare efficacemente ai visitatori le caratteristiche proprie ed uniche
dell’area
Garantendo strutture per l’educazione e servizi per l’interpretazione dell’ambiente
dell’area protetta e delle risorse per i visitatori e le comunità locali, coinvolgendo
anche le scuole ed i gruppi.
Secondo una definizione della Regione Piemonte, “l’Ecomuseo si differenzia da un
museo tradizionale per essere un museo del tempo e dello spazio: del tempo
perché non privilegia sezioni storiche particolari e definite, ma si riferisce al passato
come al presente, proiettandosi verso il futuro; dello spazio perché è il territorio nel
suo insieme […]”.
Il fil rouge dell’Ecomuseo di Malesco risulta essere la pietra ed in particolar modo la
“pietra ollare”, utilizzata fin dall’antichità per la realizzazione di manufatti di varia
natura, di uso domestico ma anche architettonico ed urbanistico.
Malesco vanta un ricco patrimonio culturale ed artistico. Comune del Parco
Nazionale della Val Grande, nel 2007 ottiene il riconoscimento di Bandiera
Arancione.
Attraverso un progetto di tutela dei beni culturali e la creazione di una realtà
ecomuseale, punti di interesse storico- culturale, hanno ottenuto la giusta
valorizzazione.
L’Ecomuseo è costituito da un numero considerevole di cellule, di particolare
interesse per gli studenti di ogni grado e per chiunque volesse avvicinarsi a quello
che non è solo patrimonio di un paese ma, rappresenta un pezzo di storia
dell’intera Valle Vigezzo.
L’Ecomuseo di Malesco propone laboratori di lettura inerenti libri per bambini e
leggende. Lo scopo sarà quello di approfondire, attraverso letture ed attività
creative, tematiche care al Parco e all’ Ecomuseo stesso, quali: la natura, il
paesaggio, le tradizioni, l’ecologia, la multisensorialità, l’educazione ambientale.
Tali tematiche saranno sviluppate, affrontando di volta in volta aspetti particolari
delle stesse, nel corso di cinque incontri a cadenza annuale.

I NDIC AT OR I

N 5 di iniziative proposte
n. di partecipanti

T EM PI

Dal 2013 per il quinquennio

COSTI

800 € + 5

SCHED A A CUR A DI

GIORNATE ALL’ANNO DI VOLONTARIATO

Minacci Laura
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PROPONENTE

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ARC ASPORT
4 7 . Ca mp SUPERSPO RT , na t ura- spo rt -avve nt ura

T AV OL O
PRINCIPIO CETS
OBIETTIVO
ST R AT E G I C O

Vigezzo
5. Comunicare efficacemente ai visitatori le caratteristiche proprie ed uniche
dell’area
Garantendo strutture per l’educazione e servizi per l’interpretazione dell’ambiente
dell’area protetta e delle risorse per i visitatori e le comunità locali, coinvolgendo
anche le scuole ed i gruppi

DESCRIZ IONE

Camp Supersport si svolge nel mese di luglio nel territorio della Valle Vigezzo e del
Parco Nazionale della Val Grande. Ha come sede la Casa Vacanze di Druogno ed
è aperto a ragazzi dalla prima elementare alla seconda superiore. Propone dal
2002 settimane di attività sportive “outdoor” associati a momenti didattici su
tematiche riguardanti flora, fauna, ecologia e risparmio energetico.
Camp Supersport si propone come evento di turistico sostenibile focalizzato sul
target dei giovani. Attraverso la pratica sportiva “outdoor” (attività sportiva
sostenibile a contatto con la natura senza l’utilizzo di mezzi inquinanti e ad impatto
ambientale negativo) si favorisce lo sviluppo dei concetti di ecologia,
ecosostenibilità, rispetto di flora e fauna, conoscenza del territorio e benessere.
L’evento non crea alcun disagio né impatto al territorio su cui insiste, ma anzi ne
sfrutta l’economia per offrire servizio ai partecipanti.
Fin dalla prima edizione l’iniziativa è stata patrocinata dal Parco Nazionale della
Val Grande e sostenuta con azioni di carattere istituzionale (partecipazione del
personale del Parco e omaggi di materiali promozionali ai partecipanti).
Tra le attività più rilevanti che si accostano a quelle più tradizionalmente proprie di
camp estivi, segnaliamo il torrentismo, l’arrampicata e il trekking con pernottamento
autogestito presso i bivacchi della Val Grande. Quest’ultimo, insieme a momenti
divulgativi e formativi riguardanti l’ambiente, sono proposti con l’intervento del
Corpo Forestale dello Stato e del personale dell’Ente Parco Nazionale Val Grande.
In questo contesto della CETS la nostra Associazione si impegna a:
• incentivare l’adesione a partecipanti delle scuole superiori;
• allargare il bacino d’utenza coinvolgendo maggiormente l’area del Canton
Ticino in collegamento con il futuro Parco nazionale del Locarnese;
• progettare e organizzare un evento divulgativo, educativo, e sportivo rivolto
alle famiglie in sinergia con il CNR di Pallanza e il Parco Nazionale Val
Grande;
• rinforzo dei momenti promozionali quali i “camp info point” nei centri
commerciali con la realizzazione di angoli associati dedicati al Parco
Nazionale Val Grande.

I NDIC AT OR I

N. di campi attivati; numero di partecipanti, territori di provenienza, partecipazione
a più edizioni.
Numero di momenti promozionali e informativi

T EM PI

quinquennio 2013-2018

COSTI

Budget annuale:
Logistica, infrastrutture, personale, segreteria organizzativa: 51.000,00 euro
Personale a carattere volontario: 8 persone per 15 giornate

SCHED A A CUR A DI

Dott. Alessandro Parravicini, presidente
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PROPONENTE

BORGOMONTI SRL- PREMOSELLO CHIOVENDA
48.

T AV OL O
PRINCIPIO CETS

Prodo tti ri scop e rti , col ti vati , t ras fo rma ti e
c o ns umati ne l Pa rco Naz io na le Val G ra nd e

Ossola
6. Per incoraggiare un turismo legato a specifici prodotti che aiutino a conoscere e
scoprire il territorio locale:

OBIETTIVO
ST R AT E G I C O

Proponendo e sostenendo attività, eventi ed iniziative
l’interpretazione della natura e del patrimonio culturale.

DESCRIZ IONE

A fronte dell’esperienza maturata negli anni con la promozione di eventi di
degustazione presso l’azienda, promossi per far conoscere e apprezzare i suoi
prodotti in abbinamento a prodotti tipici locali per promuovere e valorizzare il
territorio anche attraverso la rappresentazione di tutte le tradizioni locali come l’uso
di vestiti tipici del paese e di materiali per la somministrazione e le confezioni
regalo realizzati da artigiani locali, si desidera proporre e incrementare per i
prossimi anni iniziative specifiche quali la collaborazione con aziende agricole
presenti sul territorio del Parco della Val Grande che possano fornire la materia
prima per le sue produzioni e quindi garantire un’ offerta di prodotti tutta “made in
Val Grande”.
In questi anni sono già iniziate collaborazioni con la Casa Vinicola Garrone per
poter valorizzare le uve raccolte nel comune di Trontano e in Valle Ossola , con
aziende agricole che coltivano piccoli frutti come “Allifrut di Bogani Edoardo” e
agronomi che si occupano del recupero e della valorizzazione di antiche varietà di
mele presenti nel territorio.
Questo consentirà la nascita di nuovi prodotti strettamente legati alle tradizioni
della gastronomia locale, alle antiche ricette e al recupero delle tradizioni.
Si prevede la realizzazione di succhi e bevande a base di frutta locale e di puree
per es. succhi e puree di mele) da distribuire nelle mense scolastiche e case di
cura del territorio in modo da coinvolgere tutta la filiera dalla materia prima al
consumatore finale.
Questo permetterà di avere maggiore consapevolezza di appartenere ad un
territorio che produce, trasforma, conosce e consuma i sui prodotti.
Solo consumando e conoscendo i prodotti tipici che il territorio offre, tenendolo in
cuore, lo si promuove e valorizza anche a livello turistico.

I N D I C AT OR I

N. di prodotti trasformati
N. di aziende (anche piccoli frutticoltori presenti) coinvolte

TEMPI

Nel quinquennio

COSTI

150.000 EURO

SCHED A A CUR A DI

Samantha Franz -direttore generale
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che

prevedano

PROPONENTE

COOPERATIVA AURIVE
4 9 . Pa rco d ig ita le

T AV OL O
PRINCIPIO CETS
OBIETTIVO
ST R AT E G I C O

DESCRIZ IONE

I NDIC AT OR I

Verbano-Cannobino
6. Incoraggiare un turismo legato a specifici prodotti che aiutino a conoscere e
scoprire il territorio locale
Proponendo e sostenendo attività, eventi ed iniziative
l’interpretazione della natura e del patrimonio culturale

prevedano

L’azione proposta per la Carta Europea è quella di realizzare dei prodotti culturali
innovativi (ad es. audioguide digitali) attraverso l’utilizzo della rete e delle nuove
tecnologie digitali.
Team di lavoro giovanili, con competenze in ambito artistico (musica, gestione
suoni) ed ambito turistico/storico/ paesaggistico, vengono supervisionati da esperti
e svolgeranno le seguenti attività:
Mappatura dei percorsi locali di rilevanza culturale per l'individuazione di un
percorso da tematizzare analizzato sotto i seguenti aspetti: fisico-ambientale,
culturale, enogastronomico, storico, architettonico, aneddotico (con tempi di
percorrenza).
Individuazione dei temi da associare al percorso: la tematizzazione verrà
approfondita con un attento studio di tutte le fonti culturali: memoria collettiva nei
ricordi della storia locale, documenti d’archivio, collezione dei suoni o delle
immagini rilevanti….
Sceneggiatura: per il tema individuato verrà redatto un piccolo dossier in cui
saranno contenuti in sintesi tutti gli aspetti narrativi da collocare sul percorso, per la
produzione del copione;
Realizzazione delle tracce audio narrative: si procederà con il casting delle voci
narranti e della registrazione delle singole tracce.
Approntamento delle audioguide e dei sistemi di downloading delle tracce.
Pubblicizzazione e promozione del progetto.

Numero prodotti realizzati

T EM PI

1 prodotto all’anno

COSTI

3.000€ L’ANNO PER I PRODOTTI

SCHED A A CUR A DI

che

Avogadro Andrea
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PROPONENTE

COOPERATIVA LA COCCINELLA
5 0 . Se nti e ro f a nt ast ico

T AV OL O
PRINCIPIO CETS

Verbano-Cannobino
6. Incoraggiare un turismo legato a specifici prodotti che aiutino a conoscere e
scoprire il territorio locale

OBIETTIVO
ST R AT E G I C O

Proponendo e sostenendo attività, eventi ed iniziative
l’interpretazione della natura e del patrimonio culturale

DESCRIZ IONE

La Cooperativa sociale “La Coccinella” di tipo A, nasce dall’esperienza nel mondo
del volontariato del gruppo scout Agesci Verbania 1.
La cooperativa ha maturato un’ampia esperienza pedagogica sperimentata negli
anni, sia nel campo del NoProfit, sia gestendo attività con enti pubblici e privati.
La sfida di promuovere un’economia solidale ci ha portato a porre attenzione al
settore turistico valorizzando il mondo della montagna, della nostra storia, delle
nostre acque. L’offerta di ospitalità si articola in cinque differenti proposte inserite in
ambienti d’incanto e magici e ci piace accogliere i nostri ospiti con succulenti menù
che si ispirano al commercio equo e biologico. La cooperativa gestisce 3 rifugi
alpini nelle bellissime montagne dell’Ossola e della Val Grande: il Rifugio CAI
Piancavallone all’entrata sud della Val Grande, facilmente raggiungibile da
Verbania; il rifugio CAI Cortevecchio fra le montagne sopra Ornavasso e rifugio
Alpe Parpinasca, facilmente raggiungibile a piedi o in bici da Trontano.

che

prevedano

Il progetto si propone di realizzare un percorso gastronomico e culturale lungo la
strada e il sentiero che da Caprezzo portano al Rifugio Piancavallone. In
collaborazione con la Pro Loco di Caprezzo, l’intento è che noi gestiamo la
camminata e gli stand da Caprezzo in su e la Pro – loco quelli in paese, compreso
la colazione, intendiamo accogliere i visitatori e accompagnarli su un cammino
articolato che si snoda nel paese e successivamente nella faggeta e pineta con
punti di ristoro e racconto di leggende e favole locali. Il tutto in un’ottica di
essenzialità e recupero, utilizzo di prodotti biologici o provenienti dai produttori
locali o dal commercio equosolidale.

I NDIC AT OR I

N. partecipanti all’evento proposto e ritorno degli utenti sui luoghi visitati
Pranzi distribuiti a Piancavallone e prenotazioni ricevute via mail

T EM PI

Passeggiata culturale – una all’anno nel quinquennio

COSTI

2000 EURO

SCHED A A CUR A DI

Valeria Micotti
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PROPONENTE

ISTITUTO PROFESSIONALE FORMONT
5 1 . Da T ro nt a no… i nco nt ro co n i l Pa rco

T AV OL O
PRINCIPIO CETS
OBIETTIVO
ST R AT E G I C O

DESCRIZ IONE

I NDIC AT OR I

Ossola
6. Incoraggiare un turismo legato a specifici prodotti che aiutino a conoscere e
scoprire il territorio locale
Proponendo e sostenendo attività, eventi ed iniziative
l’interpretazione della natura e del patrimonio culturale

prevedano

Il CEA Formont opera da dieci anni nel campo della didattica ambientale e del
turismo scolastico di qualità con attività a diretto contatto con la natura. Le nostre
attività sono pensate per garantire un approccio allargato alle tematiche ambientali,
offrendo spunti di riflessione e momenti di apprendimento su più argomenti tra loro
collegati. Tutte le attività vengono svolte da Guide Escursionistiche Ambientali o
Guide Turistiche abilitate alla professione dalla Regione Piemonte.
Il CEA Formont dispone di un ampio ed attrezzato laboratorio didattico a Trontano,
un Comune del Parco Nazionale ValGrande. Attualmente non sono presenti,
nell’offerta educativa del CEA percorsi specifici dedicati al Parco.
Proprio per la sua collocazione, il CEA di Trontano è disponibile ad organizzare
percorsi educativi ambientali di scoperta del Parco Nazionale ValGrande rivolti a
bambini, ragazzi ed adulti allo scopo di sensibilizzare ed accrescere la conoscenza
dell'ambiente dell'area protetta.
Queste attività potranno essere svolte durante tutto l'anno e offerte al mondo della
scuola a gruppi di ragazzi nel periodo estivo con l'accompagnamento da Guide
Escursionistiche ambientali. A momenti pratici di laboratorio potranno essere
affiancate brevi escursioni della durata di circa 3 ore nel territorio con
approfondimenti sulla conoscenza dell'ambiente circostante; “imparare sul campo”
favorendo le relazioni tra i partecipanti, la valorizzazione del territorio, il senso di
appartenenza e l'attività motoria in ambienti naturali accompagnati da esperti.
Siamo disponibili a progettare, organizzare ed erogare attività formative ambientali
nel territorio del Parco anche in base a tematiche di interesse specifico confidando
nel Patrocinio e il sostegno del Parco per la divulgazione dell'iniziativa. Ci si
propone di promuovere percorsi didattici che favoriscano l’uso del treno e che
coinvolgano il Rifugio del Parco all’Alpe Parpinasca, a circa due ore da Trontano.
Il FORMONT è disponibile ad offrire l'organizzazione ed il coordinamento di una
attività di educazione ambientale all'anno con un minimo di 20 partecipanti.
N. DI ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE AMBIENTALE PROGETTATE
N. DI CLASSI/GRUPPI COINVOLTI

T EM PI

NEL QUINQUENNIO DELLA CARTA

COSTI

€ 1000,00

SCHED A A CUR A DI

che

Belci Silvia e Conte Lorella
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PROPONENTE

ASSOCIAZIONE CULTURALE GAIA DI LANA
5 2 . Ad ott a una p eco ra

T AV OL O
PRINCIPIO CETS
OBIETTIVO
ST R AT E G I C O

DESCRIZ IONE

I NDIC AT OR I

Verbano-Cannobino
6. Incoraggiare un turismo legato a specifici prodotti che aiutino a conoscere e
scoprire il territorio locale
Proponendo e sostenendo attività, eventi ed iniziative
l’interpretazione della natura e del patrimonio culturale

prevedano

Gaia di Lana è un piccolo laboratorio artigianale che nasce dalla passione
personale per la riscoperta degli antichi mestieri.
E da una scommessa: dare il mio piccolo contributo alla costruzione di un'altra
prospettiva per i saperi pratici tradizionali, che sono un patrimonio troppo prezioso
per essere soltanto collocati in un museo o messi in mostra per il breve tempo di
una festa di paese. La lana è stata per millenni un ingrediente base della civiltà
contadina, una materia prima indispensabile alla sopravvivenza. Riscoprire le
possibilità di utilizzare la lana significa anche riappropriarci di un pezzo della nostra
storia.
L’obiettivo dell’azione è quello di creare un progetto di turismo esperienziale :
“adotta una pecora” si concretizza nell’organizzazione di trekking, anche di più
giorni, volti alla riscoperta delle antiche pratiche tradizionali, in cui i partecipanti
possono vivere attivamente tali attività (transumanza, tosatura, etc...).
Il progetto riguarda un piccolo gregge di circa 90 pecore, non destinate al macello,
e allevate con pascolo vagante nel VCO.
Chi “adotta” una pecora contribuisce a coprire parte delle spese sostenute per il
sostentamento e cura (fieno, medicinali, etc...) degli animali, e può vivere
concretamente alcune fasi significative del loro allevamento e della trasformazione
della loro lana (tosatura, lavaggio, infeltrimento, filatura).

N. di trekking promossi e attivati
N. di partecipanti alle iniziative
N° di pecore adottate

T EM PI

Cadenza annuale a partire dal 2013

COSTI

MIN

SCHED A A CUR A DI

che

500€ MAX 4000€

Gaia Di Stefano
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PROPONENTE

ASSOCIAZIONE CULTURALE OSSOLA INFERIORE
5 3 . Il Pa rco i n mos t ra

T AV OL O
PRINCIPIO CETS
OBIETTIVO
ST R AT E G I C O

Ossola
6. Per incoraggiare un turismo legato a specifici prodotti che aiutino a conoscere e
scoprire il territorio locale
Proponendo e sostenendo attività, eventi ed iniziative
l’interpretazione della natura e del patrimonio culturale

che

prevedano

L’A.C.O.I., Associazione Culturale Ossola Inferiore nata nel 1994, si propone
d'incoraggiare lo studio storico, artistico, architettonico e territoriale del patrimonio
della Valle Ossola e delle Valli limitrofe, di sviluppare la loro salvaguardia e di
diffondere al pubblico l'interesse per esse.
Nell’ambito della Carta Europea del Turismo Sostenibile, l’Associazione desidera
realizzare 3 mostre annuali a carattere culturale locale della durata di due
settimane ciascuna.
Inoltre si prevede di organizzare degli allestimenti didattico-storici del Parco a
Vogogna collaborando con l’Ente Parco per l’utilizzo della sede (cortili e spazi vari)
per il suddetto allestimento.
DESCRIZ IONE

I NDIC AT OR I

T EM PI

Mostre: Incisioni di paesaggi ossolani – Il pittore vogognese A. Baronio – Lo
scultore vogognese G. O. Pozzi.
Promozione attraverso canali stampa correnti locali, nuovo sito internet e pagina
face book.
L’allestimento nella sede del Parco riguarderà la storia dell’edificio e dei relativi
eventi storici di chi vi ha abitato nei secoli. (albero genealogico)
I pannelli esplicativi saranno almeno bilingue.

Realizzare 5 mostre con almeno 200 visitatori a mostra e realizzare 10 pannelli per
l’allestimento.
Numero contatti al sito nel quinquennio.
Una mostra annuale per il quinquennio della Carta. Per gli allestimenti nel 2014.
1500€ (X OGNI

COSTI

SCHED A A CUR A DI

MOSTRA) ANNUI PER

5 ANNI, DA BILANCIO ASSOCIAZIONE, + 5 VOLONTARI

PER 10 GIORNI. INFINE PER L’ALLESTIMENTO DIDATTICO 5 VOLONTARI PER

Manera Luigi - presidente
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4 GIORNI.

PROPONENTE

BORGOMONTI SRL- PREMOSELLO CHIOVENDA
5 4 . Vi sit a i n az ie nd a co n p ropos ta t uri st ica

T AV OL O
PRINCIPIO CETS
OBIETTIVO
ST R AT E G I C O

DESCRIZ IONE

I NDIC AT OR I

Ossola
6. Per incoraggiare un turismo legato a specifici prodotti che aiutino a conoscere e
scoprire il territorio locale
Proponendo e sostenendo attività, eventi ed iniziative
l’interpretazione della natura e del patrimonio culturale.

prevedano

Borgo Monti è un’azienda giovane e moderna che si propone di salvaguardare gli
aspetti migliori delle antiche tradizioni sposandole con le più recenti tecnologie. E’
una azienda molto attenta a un’alimentazione sana e di qualità, sceglie con grande
cura la materia prima al giusto grado di maturazione e seleziona produttori
piemontesi che coltivano secondo i principi dell’agricoltura biologica o sono in
conversione, oppure sono produttori locali della Val d’Ossola e del Parco Nazionale
della Val Grande.
Tutta la filiera di produzione è gestita internamente a Borgo Monti dalla materia
prima alla lavorazione, produzione, trasformazione e confezionamento dei prodotti,
compresa anche la parte di vendita marketing e commercializzazione.
Si vuole proporre come azione alcune visite in azienda rivolte a turisti, attraverso la
collaborazione con tour operator e alberghi che offrono ai propri clienti pacchetti
organizzati comprendenti non solo il soggiorno, ma anche visite in Borgo Monti per
una conoscenza del Parco della Val Grande anche attraverso il contatto diretto con
produttori locali che ne valorizzano le risorse, la cultura, le tradizioni.
Si racconta come nasce un prodotto artigianale di alta qualità valorizzandone gli
aspetti nutrizionali, si insegna a leggere l’etichetta nutrizionale e a riconoscerne i
punti di forza, si degustano le delizie Borgo Monti in abbinamento a prodotti tipici
del territorio.
Esempio: Visita in azienda “Borgo Monti”: trasformiamo la frutta e la verdura!! Con
la visita in azienda vi rendiamo partecipi dei processi di trasformazione della frutta
e della verdura in alcune fasi di lavorazioni, vi insegniamo a misurare attraverso il
rifrattometro il grado zuccherino della frutta fresca e poi del prodotto finito,
dell’acidità e della temperatura. Durante il periodo estivo, se in maturazione, si
potranno raccogliere insieme i lamponi ecc. La degustazione che ne segue viene
fatta assaporando le delizie Borgo Monti in abbinamento a prodotti tipici del
territorio.
Si tratta di una visita in azienda con degustazione annessa, non di un momento di
ristorazione seduti (la degustazione di per sé è simile a un buffet in piedi). - Da 10
a 50 persone- Preavviso di 5 giorni lavorativi- Prezzo a persona di questa proposta,
praticato da Borgo Monti: € 20 iva inclusa (gratuito per i bambini fino a 6 anni, se
accompagnati da almeno due adulti paganti; 50% di sconto per i ragazzi dal 7 ai 14
anni)- La visita in azienda comprende un laboratorio didattico per famiglie e
bambini - Durante questa visita è possibile acquistare i prodotti Borgo Monti presso
lo spaccio aziendale.

T EM PI

2 anni

COSTI

20.000 EURO

SCHED A A CUR A DI

che

Samantha Franz - direttore generale
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PROPONENTE

BORGOMONTI SRL- PREMOSELLO CHIOVENDA
5 5 . Vi sit a i n az ie nd a co n p ropos ta did att ica

T AV OL O
PRINCIPIO CETS

Ossola
6. Per incoraggiare un turismo legato a specifici prodotti che aiutino a conoscere e
scoprire il territorio locale

OBIETTIVO
ST R AT E G I C O

Proponendo e sostenendo attività, eventi ed iniziative
l’interpretazione della natura e del patrimonio culturale.

DESCRIZ IONE

Borgo Monti è un’azienda giovane e moderna che si propone di salvaguardare gli
aspetti migliori delle antiche tradizioni sposandole con le più recenti tecnologie.
E’ una azienda molto attenta a un’alimentazione sana e di qualità, sceglie con
grande cura la materia prima al giusto grado di maturazione e seleziona produttori
piemontesi che coltivano secondo i principi dell’agricoltura biologica o sono in
conversione, oppure sono produttori locali della Val d’Ossola e del Parco Nazionale
della Val Grande.
Tutta la filiera di produzione è gestita internamente a Borgo Monti dalla materia
prima alla lavorazione, produzione, trasformazione e confezionamento dei prodotti,
compresa anche la parte di vendita marketing e commercializzazione.
Si vuole proporre come azione alcune visite in azienda con educazione al gusto,
rivolte agli alunni delle scuole materne e delle scuole elementari: la scolaresca
visita l’azienda e, accompagnata da una guida preparata, apprende le fasi più
significative dei prodotti Borgo Monti, i processi di trasformazione della frutta e
della verdura in alcune fasi di lavorazioni e le informazioni tecniche. Partendo dalla
materia prima e arrivando al prodotto finito, gli studenti entrano in contatto con la
realtà produttivo-commerciale di un’impresa che opera nel settore agroalimentare.
Il metodo utilizzato è sia teorico (diffusione di nozioni) sia empirico (osservazione
diretta del processo produttivo e del prodotto finale) e implica un costante
coinvolgimento degli alunni. Sono previste visite diversificate a seconda del ciclo
d’istruzione d’appartenenza. Si vuole raccontare come nasce un prodotto
artigianale di alta qualità valorizzandone gli aspetti nutrizionali, si insegna a leggere
l’etichetta nutrizionale e a riconoscerne i punti di forza, si degustano le delizie
Borgo Monti in abbinamento a prodotti tipici del territorio. Il percorso guidato si
svolge nella sede dell’azienda Borgo Monti, un caratteristico borgo del settecento,
che permette di avere uno sguardo di insieme sulla tipologia delle costruzioni
tipiche in sasso, beole, e tetti in piode caratteristiche del nostro territorio…una
vecchia osteria con locanda oggi in parte ristrutturata dove sono situati il
laboratorio e show room, l’ampio portico e gli spazi aperti fruibili nella stagione
estiva. Una piccola azienda agroalimentare perfettamente inserita nel territorio del
Parco della ValGrande.

I N D I C AT OR I

Classi che aderiscono all’iniziativa

TEMPI

2 anni

COSTI

10.000 EURO

SCHED A A CUR A DI

Samantha Franz - direttore generale
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che

prevedano

PROPONENTE

COOPERATIVA AURIVE
5 6 . Muo ve rsi pe r c re sc e re

T AV OL O
PRINCIPIO CETS
OBIETTIVO
ST R AT E G I C O

Verbano-Cannobino
6. Incoraggiare un turismo legato a specifici prodotti che aiutino a conoscere e
scoprire il territorio locale
Proponendo e sostenendo attività, eventi ed iniziative
l’interpretazione della natura e del patrimonio culturale

che

prevedano

La cooperativa Aurive si impegna a promuovere azioni informative sulla mobilità
sostenibile, insieme a soggetti pubblici e sponsor privati.
Gli eventi mirano a coinvolgere la comunità residente e raccogliere proposte
costruttive nonché impegni di adulti e bambini per migliorare la mobilità sostenibile
a livello locale.
In questo quadro potranno essere previste anche azioni collettive e dimostrative,
rafforzando forme di collaborazione con altre realtà del privato sociale.

DESCRIZ IONE

I NDIC AT OR I

Numero eventi/azioni organizzate

T EM PI

1 evento all’anno

COSTI

500 € L’ANNO

SCHED A A CUR A DI

Avogadro Andrea
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PROPONENTE

DOLCE PANETTERIA - MASERA
5 7 . Bi scot to “Do lc e Pa rco ”

T AV OL O
PRINCIPIO CETS
OBIETTIVO
ST R AT E G I C O

DESCRIZ IONE

I NDIC AT OR I

Ossola
6. Per incoraggiare un turismo legato a specifici prodotti che aiutino a conoscere e
scoprire il territorio locale
Proponendo e sostenendo attività, eventi ed iniziative
l’interpretazione della natura e del patrimonio culturale.

prevedano

La Dolce Panetteria è un laboratorio artigiano che produce prodotti tipici e
specialità dolci e salate del Verbano Cusio Ossola, elaborando ingredienti presenti
sul territorio locale come castagne, noci, fichi, miele, nocciole, latte, burro, uova.
Il concetto su cui si basa la Dolce Panetteria è quello di valorizzare la storia di un
territorio attraverso i suoi usi, i suoi costumi, e naturalmente attraverso le sue
ricette che rappresentano un patrimonio collettivo da arricchire.
La presente azione si propone di creare una nuova e originale ricetta di biscotti con
erbe officinali presenti nel Parco. Questo biscotto verrà confezionato in un
imballaggio ecologico all’interno del quale saranno contenute fotografie del Parco,
pubblicazioni sulla storia del Parco, informazioni su itinerari percorribili all’interno
del Parco e in più una promozione per qualche servizio turistico (accordandosi con
operatori turistici locali).
Questi
biscotti
saranno
pubblicizzati
sul
nostro
sito
internet
(www.dolcepanetteria.com) e vendibili anche all’estero.

Creazione del biscotto e confezione artistica e biologica dedicata al Parco che
verrà seguita da promozione sul territorio del VCO e anche all’estero.

T EM PI

6 mesi

COSTI

5.000 €

SCHED A A CUR A DI

che

Azzurra Pedroli
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PROPONENTE

ECOMUSEO VIGEZZO
5 8 . Ma le sco rto – nuo va se z io ne

T AV OL O
PRINCIPIO CETS
OBIETTIVO
ST R AT E G I C O

DESCRIZ IONE

I NDIC AT OR I

Vigezzo
6. Per incoraggiare un turismo legato a specifici prodotti che aiutino a conoscere e
scoprire il territorio locale
Proponendo e sostenendo attività, eventi ed iniziative
l’interpretazione della natura e del patrimonio culturale

prevedano

L'Ecomuseo della Pietra Ollare, il Comune di Malesco, l'Ente Parco Nazionale Val
Grande e l'Associazione "Cercando il Cinema" con il patrocinio della Regione
Piemonte e della Provincia del VCO, organizzano il festival internazionale di
cortometraggi “malescorto”.
La manifestazione si svolge a Malesco tra la fine di luglio e l’inizio di agosto.
L'invito a partecipare è indirizzato ai videomakers provenienti da tutto il mondo.
La giuria è composta da esponenti della cultura locale e da professionisti del
settore televisivo.
L’azione per la Carta Europea che si propone è la creazione di una nuova
“suddivisione” di Malescorto che includa cortometraggi da realizzarsi all’interno del
Parco Nazionale Val Grande, anche mediante cellulari e macchine fotografiche,
coinvolgendo soprattutto i più giovani e contribuendo alla promozione del Parco e
del Festival.
Si vuole introdurre quindi una sezione che tratti tematiche riguardanti il paesaggio,
la natura del Parco, le testimonianze storiche, ma anche contribuire all’ideazione di
cortometraggi originali che abbiano come “sfondo” l’ambiente unico e selvaggio del
Parco.
Un esempio di cortometraggio sul tema della tutela ambientale è "Il muro rosso"
vincitore del concorso “A corto d’aria - La montagna risorsa da salvare”. Il film
riprende l’argomento dell’intenso sfruttamento del territorio e pone l’attenzione sul
bisogno di maggior cautela da parte dell’uomo rispetto alla natura che lo circonda.
Il sogno di un uomo che dorme immerso nella pace e tranquillità di un prato è
messo in forte contrasto con l’incubo di un mondo deturpato. Sembra quasi una
previsione futura: la montagna diventa simbolo universale di un ambiente da
preservare e da lasciare intatto alle generazioni future, facendo capire che il
problema è concreto e pressante.
Le opere selezionate verranno messe a disposizione del Parco e di altri soggetti
interessati (es. altre rassegna, cineforum, Musei, scuole ecc.) per proiezioni
successive.

N. di cortometraggi pervenuti

T EM PI

Dal 2013 per la durata della Carta

COSTI

CONTRIBUTO AL FESTIVAL DA PARTE DEL PARCO

SCHED A A CUR A DI

che

Minacci Laura
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PROPONENTE

IL COLIBRÌ DIMENSIONE VIAGGI TOUR OPERATOR
59.

T AV OL O
PRINCIPIO CETS
OBIETTIVO
ST R AT E G I C O

DESCRIZ IONE

I NDIC AT OR I

Pri ma sc uo la it al ia na d i No rd ic T rai l: i l co rret to
us o d el bas to ne ne ll a c a mmi nat a d i mo ntag na

Verbano Cannobino
6. Incoraggiare un turismo legato a specifici prodotti che aiutino a conoscere e
scoprire il territorio locale
Proponendo e sostenendo attività, eventi ed iniziative
l’interpretazione della natura e del patrimonio culturale

che

prevedano

Il Nordic Trail si pone come attività sportivo naturalistica fra il più noto Nordic
Walking e l’attività escursionistica vera e propria, stimolando i fruitori dei sentieri
della montagna e della collina ad affrontare le asperità del terreno in salita ed in
discesa con di appositi bastoni simili, ma non identici a quelli per il Nordic Walking,
ottimizzando nel contempo la propria condizione psico/fisica alla lunghezza e
difficoltà del percorso prescelto.
In pratica ci si propone, con la Prima scuola di Nordic Trail italiana by Il Colibrì
Dimensione Viaggi (tour operator specializzato in attività sportive e naturalistiche di
incoming anche sul territorio ossolano con il marchio Ossola Incoming), di
insegnare a percorrere in modo corretto sia dal punto di vista posturale che
biomeccanico i sentieri del territorio collinare e montano. Non si intende sostituire il
Nordic Walking, che trova la sua massima espressione su percorsi leggermente
ondulati e privi di asperità, ma insegnare l’utilizzo corretto dei particolari bastoncini
– appositamente studiati e diversi da tutti gli altri - intesi come attrezzo e non più
come accessorio sia nelle escursioni di poche ore sia nei trekking più impegnativi.
Questa tecnica permette di muoversi agevolmente su pendenze anche molto
impegnative alleggerendo nel contempo l’apparato scheletrico e muscolare ed in
particolare modo l’articolazione del ginocchio e dell’anca e la compressione sulla
colonna vertebrale ulteriormente impegnata dal peso dello zaino. Inoltre il Nordic
trail si propone come attività ludico sportiva che permetta la conoscenza del
territorio in tutti suoi aspetti, (naturalistici, artistici, gastronomici, ecc.). Un modo per
riscoprire i territori ed un modo per avvicinare ad una splendida attività motoria
persone di fasce di età differenti (dai ragazzi delle scuole alla terza età).Questo il
primo aspetto, il secondo senza dubbio è far conoscere il proprio corpo e il suo
corretto utilizzo ed è inoltre indirizzato con appositi corsi anche a coloro che già
praticano attività di Trail agonistico ma senza utilizzo di bastoncini.
Si propone quindi la realizzazione di una base logistica per lo svolgimento di tale
attività all’interno del Parco Nazionale della Valgrande e nello specifico nel villaggio
montano di Cicogna dove sarà possibile interagire sia con l’Ostello per i
pernottamenti che con il Circolo per i pasti e naturalmente con il punto informativo
del Parco Nazionale dove sviluppare le lezioni teoriche. I sentieri che partono da
Cicogna saranno le “palestre” per l’insegnamento di questa nuova ed interessante
disciplina con dei corsi da effettuarsi nei week-end o degli stage settimanali
rivolgendoci a coloro che già conoscono il Nordic Walking ma anche ai runners ed
agli atleti che vogliono migliorare le loro conoscenze nel percorrere i sentieri di
montagna.
Numero 10 corsi da realizzare
Numero 10 lezioni di promozione
N. Lezioni realizzate
Numero totale di partecipanti

T EM PI

Per quanto riguarda lo sviluppo temporale si stabiliscono 5 anni a partire dal 2013

COSTI

EURO 25.000,00

SCHED A A CUR A DI

Silvano Moroni
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PROPONENTE

SOCIETA' ONLUS AMICI DELLE TRE VELINE
6 0 . Il rito rno a ll a vit a d egl i alp eggi “d ell e ve li ne”

T AV OL O
PRINCIPIO CETS
OBIETTIVO
ST R AT E G I C O

Verbano Cannobino
6. Incoraggiare un turismo legato a specifici prodotti che aiutino a conoscere e
scoprire il territorio locale
Proponendo e sostenendo attività, eventi ed iniziative
l’interpretazione della natura e del patrimonio culturale

che

prevedano

L’Associazione “Amici Delle Tre Veline” si è costituita nel Febbraio del 2009 con la
finalità di rianimare un area del parco abbandonata da anni e di mettere a
disposizione degli escursionisti un edificio privato da adibire a bivacco in località
Velina Baserga.

DESCRIZ IONE

I NDIC AT OR I

T EM PI

COSTI

Da diverso tempo quindi l'associazione “risiede” e anima la zona degli alpeggi delle
Veline nella Bassa Val Grande. Gli associati provengono dal territorio di Novara,
Varese, Monza e Genova.
In questo contesto si propone:
- monitoraggio del tracciato Cicogna-Velina Baserga-Velina alta – Bignuno
(sentiero ad anello), segnalando all’Ente eventuali situazioni critiche dovessero
verificarsi e operazioni di manutenzione ordinaria e pulizia (sfalcio) del
percorso;
- tutela e ripristino degli alpeggi “Velina-Baserga” (ripristino dei pascoli e
mantenimento dei castagneti secolari nell'area degli alpeggi);
- supporto attivo ai visitatori del parco. Infatti, nel 2010 è stata ristrutturata una
baita di nostra proprietà, poi adibita a rifugio privato (6 /7 posti letto, cucina con
fornello e stufa economica, lavello, energia elettrica prodotta da pannelli solari
e un bagno esterno con possibilità di doccia calda grazie al boiler a legna).
Inoltre, una baita è adibita a bivacco per gli escursionisti con 3/4 posti letto e
una stufa. L’Associazione ne garantisce la pulizia e la manutenzione. Per i
prossimi anni ci si propone di tenere un registro dei passaggi e di relazionare al
Parco sui flussi di escursionisti che utilizzano il bivacco; ci rendiamo inoltre
disponibili anche come punto telefonico in caso di emergenze grazie alla
presenza di un’antenna elettrica per il potenziamento del segnale.
- in occasione delle iniziative promosse dall’Associazione (es. festa 8/12 a
Paruzzaro) ci impegniamo a distribuire il materiale informativo e promozionale
del Parco;
- annualmente organizziamo una festa presso l'alpe Baserga (già patrocinata
dall’Ente Parco nelle due scorse edizioni); in questo ambito ci impegniamo a
implementare il nostro modus operandi per una sempre maggiore sostenibilità
ambientale (ad es. differenziamo i rifiuti, usiamo posate biodegradabili,
facciamo conoscere prodotti e altre associazioni locali)
Nuova superficie di pascolo ripristinata: (si prevede circa 1.000 mq)
N. partecipanti alle iniziative
N. interventi di manutenzione (se ne prevedono almeno 6)
8 km di sentiero pulito
Per quanto riguarda lo sviluppo temporale si stabiliscono 5 anni a partire dal 2013
€ 3000

ANNUE

(ELICOTTERO

VOLONTARIATO

SCHED A A CUR A DI

La segretaria dell'associazione
Maria Cristina Besnate
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PROPONENTE

VALGRANDE SOCIETÀ COPERATIVA
6 1 . Fo rmaz io ne i n re te

T AV OL O
PRINCIPIO CETS
OBIETTIVO
ST R AT E G I C O

DESCRIZ IONE

Verbano Cannobino
7. Migliorare la conoscenza dell’area protetta e gli aspetti di sostenibilità tra tutti
quelli legati al turismo
Proponendo o garantendo programmi di formazione per gli operatori delle aree
protette, di altre organizzazioni e delle imprese turistiche, sulla base di una
valutazione delle esigenze formative
La Cooperativa Valgrande opera da quasi venti anni nell’ambito ambientale,
soprattutto montano, in diversi settori quali l’Educazione Ambientale,
l’Accompagnamento Naturalistico e Turistico, le Opere in montagna. Dal 1997 la
Cooperativa progetta e gestisce percorsi di Educazione Ambientale nel Parco
Nazionale Val Grande e nel territorio provinciale; dal dicembre 2004 gestisce il
CEA Acquamondo dell’Ente Parco Val Grande e dal 2010 il Centro naturalistico
didattico la Torre di Mattarella del Sacro Monte Calvario di Domodossola. Dal 2001
in collaborazione con il gruppo Scout Pallanza 1 promuove il progetto “Una
Montagna di valori” volto alla manutenzione dell’Alpe Pian di Boit nel Parco
Nazionale Grande.
Per una corretta gestione di attività turistiche, divulgative ed educative nell’ambito
di un’area protetta occorre che tutti i soggetti operanti nei differenti contesti siano
costantemente informati di quanto accade nel territorio in termini di opportunità,
fruibilità e progettualità.
Si rende pertanto indispensabile che tutti gli attori facciano rete tra di loro in modo
da sfruttare al meglio le potenzialità presenti nell’area ed ottimizzare il loro
operato.
Per raggiungere questo obiettivo pensiamo sia utile promuovere a cadenza
costante momenti di formazione e confronto tra le realtà che operano nel contesto
delle aree protette nel ns. territorio.
Un apposito protocollo di intesa sottoscritto da tali realtà garantirà inoltre un
comportamento etico e corretto nell’operato di ciascuno.
L’impegno della nostra società sarà perciò di promuovere:
- l’organizzazione di tavoli di formazione permanente rivolto a chi opera
nell’ambito delle aree protte (operatori turistici, escursionisti, aziende
agricole, strutture ricettive ecc..) in cui verranno condivise le proprie
esperienze e divulgate le informazioni relative alla fruizione del territorio, le
novità in materia legislativa, le possibilità progettuali.
- La creazione di una rete di collegamento tra tali soggetti e la condivisione
di obiettivi strategici enunciati in un protocollo di intesa.

I NDIC AT OR I

N. tavoli di formazione
Protocollo di intesa

T EM PI

Nel quinquennio

COSTI

€ 10.000,00

SCHED A A CUR A DI

Tiziano Maioli
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PROPONENTE

IL CENTRO DEL SOLE - LEGAMBIENTE
6 2 . Il ce nt ro d el so le pe r il t uris mo so ste nib ile

T AV OL O
PRINCIPIO CETS
OBIETTIVO
ST R AT E G I C O

DESCRIZ IONE

I N D I C AT O R I

Ossola
Per migliorare la conoscenza dell’area protetta e gli aspetti di sostenibilità tra tutti
quelli legati al turismo
Proponendo o garantendo programmi di formazione per gli operatori delle aree
protette, di altre organizzazioni e delle imprese turistiche, sulla base di una
valutazione delle esigenze formative.
Si fa sempre più sentire, da parte dei turisti delle aree protette, che rappresentano
una fascia di persone particolarmente informate e sensibili ai temi ambientali,
l’esigenza che la bellezza del paesaggio e i valori di biodiversità si accompagnino
con la “qualità totale” degli edifici adibiti all’accoglienza, che comprende la
gradevolezza estetica delle strutture, ben inserite nel contesto architettonico,
l’affabilità dell’accoglienza da parte degli operatori, la cura nell’arredamento degli
ambienti e nella preparazione dei cibi, (meglio se caratterizzati da ricette locali) ma
anche prestazioni energetiche eccellenti e documentate della struttura (assenza di
dispersione del calore dalle pareti, dal tetto, dagli infissi), efficienza degli impianti di
climatizzazione, produzione di energia da fonti rinnovabili.
Rispetto a questo secondo gruppo di tematiche il Centro del sole di Legambiente è
in grado di avanzare le sue proposte per la Carta Europea del Turismo sostenibile:
Organizzazione di momenti formativi sul tema dell’efficienza energetica di strutture
edilizie e impianti di climatizzazione, dedicati agli operatori delle aree protette e
delle aree circostanti. La sede del Centro del sole, al Tecnoparco, può ospitare i
corsi, che possono anche svolgersi in altre sedi da convenire.
Garanzia di un’assistenza tecnica, per appuntamento, per e-mail, via skype,
mediante il servizio di Sportello Energetico per il cittadino, a tutti gli operatori e alle
imprese turistiche che operano all’interno e all’intorno delle aree protette, in
risposta a problemi specifici. Il servizio è già attivo e disponibile.
Alcuni Comuni, interessati alla CETS come Comunità dei Parchi, hanno già aderito
al Patto dei Sindaci e stanno predisponendo il Piano di Azione per l’Energia
Sostenibile. Numerosi tra questi Comuni hanno accolto l’offerta di Azzeroco2 con il
Centro del Sole: questo rapporto diretto a fianco dei Comuni e dei portatori
d’interesse verso l’uso sostenibile dell’energia potrà contribuire al consolidamento
degli impegni assunti da tutti gli attori in sede CETS.
In Legambiente è attiva da anni la struttura “Legambiente Turismo”, che certifica, a
richiesta, le strutture turistiche conformi a un decalogo di buone pratiche, semplici e
di facile praticabilità. Il Centro del sole di Legambiente può mettere in contatto gli
operatori delle aree protette con Legambiente Turismo, per dare una chance in più
a chi vuole farsi riconoscere anche attraverso un logo prestigioso di certificazione.
Fruizione delle consulenze tecniche del Centro del Sole VCO
Attuazione di piani di miglioramento energetico a seguito dei contatti
Eventuale adesione di comuni dell'area CETS al Piano di Azione per l’Energia
Sostenibile e all'Offerta Azzero CO2
Ottenimento di certificazioni per strutture turistiche di Legambiente

T EM PI

Dal 2013 al 2017

COSTI

10.000 €

SCHED A A CUR A DI

Dott.ssa Amelia Alberti, presidente e Arch. Paola Borlini, collaboratrice
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PROPONENTE

ENTE PARCO
63.

T AV OL O
PRINCIPIO CETS
OBIETTIVO
ST R AT E G I C O

DESCRIZ IONE

C o r so d i fo r ma z io ne lin g u ist ica pe r le g u ide u f f ic ia li
d e l Pa rc o

7.Per migliorare la conoscenza dell’area protetta e gli aspetti di sostenibilità tra
tutti quelli legati al turismo
Proponendo o garantendo programmi di formazione per gli operatori delle aree
protette, di altre organizzazioni e delle imprese turistiche, sulla base di una
valutazione delle esigenze formative.
Nell'autunno del 2001 il Parco ha organizzato un corso per la formazione di Guide
Ufficiali ed Esclusive del Parco, così come previsto dalla Legge Quadro sulle Aree
Protette n. 394/91.
Il corso ha visto la partecipazione di 14 accompagnatori naturalistici del Verbano
Cusio Ossola, che hanno conseguito il titolo di "Guida del Parco Nazionale Val
Grande" il 20 marzo 2002. A distanza di 10 anni si rende ora necessario proporre
un nuovo corso per Guide del Parco, in quanto alcune delle 14 guide non sono più
in attività e nuovi accompagnatori naturalistici formatisi negli anni successivi hanno
fatto richiesta di poter diventare Guide del Parco.
Inoltre, tra le Guide del Parco in attività solo due conoscono lingue straniere, le
quali risultano fondamentali in quanto sono numerose le presenze di stranieri e in
particolare di tedeschi in Val Grande.
Si prevede quindi di organizzare nel 2013-2014 il nuovo corso per le Guide del
Parco, dando particolare attenzione alla conoscenza delle Lingue straniere.

I N D I C AT OR I

TEMPI

COSTI

SCHED A A CUR A DI

Numero di iscrizioni- Numero di nuove guide - Numero di nuove guide con
conoscenza di almeno una lingua straniera
Il corso si terrà a partire dall’autunno 2013 e si concluderà nella primavera 2014

3.000 personale interno + 10.000 euro
Tullio Bagnati – Direttore del Parco
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PROPONENTE

ENTE PARCO
6 4 . G eol ab i n ret e

T AV OL O
PRINCIPIO CETS
OBIETTIVO
ST R AT E G I C O

DESCRIZ IONE

I NDIC AT OR I

7.Per migliorare la conoscenza dell’area protetta e gli aspetti di sostenibilità tra
tutti quelli legati al turismo
Proponendo o garantendo programmi di formazione per gli operatori delle aree
protette, di altre organizzazioni e delle imprese turistiche, sulla base di una
valutazione delle esigenze formative
A fine 2012 saranno terminati i lavori di allestimento del Geolab, laboratorio
geologico del Parco situato a Vogogna, nelle vicinanze della sede operativa
dell’Ente Parco. Ad esso saranno collegati un sentiero geologico (percorso a piedi
tra Vogogna e Premosello Chiovenda attrezzato con pannelli informativi) e una
nuova sezione del Museo archeologico della pietra ollare, a Malesco, dedicata ad
alcuni aspetti geologici del parco principalmente rivolti all’uso e alla cultura della
pietra nelle architetture locali e più remote (marmo, pietra ollare, beola, calce,
ecc.). Attualmente il Museo coniuga archeologia ed etnografia attraverso una
particolare lettura dei rinvenimenti archeologici ed evidenzia gli strumenti del lavoro
quotidiano ed i prodotti dell'abilità degli antichi scalpellini locali. Il laboratorio qui
proposto ha lo scopo di offrire un’occasione spazio-funzionale complementare
all’itinerario tematico dotata di tutta quella strumentazione necessaria a favorire
una visione e lettura di dettaglio chimico-fisica delle litologie costituenti le rocce
della Linea del Canavese e della Zona di Ivrea-Verbano, ossia delle principali faglie
sottese al territorio del parco e di interesse per il Sesia-Val Grande Geopark
Project oggetto di candidatura alla rete europea dei geoparchi patrocinata
dall’UNESCO.
L’azione mira a creare ed implementare una rete specifica di potenziali fruitori per
rafforzare una particolare connotazione turistica. Per favorire fin da subito la
frequentazione di studenti, esperti e studiosi, occorre infatti creare una rete di
potenziali fruitori del Geolab e del sentiero geologico, stringendo accordi e
convenzioni con istituti scolastici e università, anche della vicina Svizzera
(attualmente ogni anno le Università degli Studi di Milano, Milano Bicocca e del
Politecnico Federale di Zurigo, accompagnano gli studenti del corso di Laurea in
Scienze Geologiche in visita al territorio circostante Vogogna).
Contestualmente occorre informare e formare geologi, guide ambientali del
territorio ed in particolare le guide ufficiali del parco affinché si rendano disponibili
ad accompagnare i gruppi scolastici in visita al Geolab e al sentiero geologico. Si
prevede di promuovere anche specifici momenti formativi rivolti ai potenziali
operatori didattici, per costituire complessivamente una rete di potenziali fruitori del
Geolab.

Numero di accordi/convenzioni sottoscritti
Numero di studenti che visiteranno il Geolab

T EM PI

2013

COSTI

10.000 € personale interno + 5.000 €

SCHED A A CUR A DI

Tullio Bagnati – Direttore del Parco
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PROPONENTE

UNPLI – ENTE PARCO NAZIONALE VAL GRANDE E
P A RCHI DE L L ’O S S O L A
65.

Fo rmaz io ne t urist ico -a mb ie nt al e- na tura li st ica
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T AV OL O
PRINCIPIO CETS
OBIETTIVO
ST R AT E G I C O

DESCRIZ IONE

I NDIC AT OR I

7. Migliorare la conoscenza dell’area protetta e gli aspetti di sostenibilità tra tutti
quelli legati al turismo
Proponendo o garantendo programmi di formazione per gli operatori delle aree
protette, di altre organizzazioni e delle imprese turistiche, sulla base di una
valutazione delle esigenze formative
La distribuzione geografica e la finalità istituzionale delle Pro Loco (66 pro-loco
su complessivi 78 comuni della Provincia del VCO) costituisce una opportunità di
rafforzamento della comunicazione turistica e delle relazioni con i potenziali
utenti-fruitori del parco.
Le Pro-loco sono infatti un valido soggetto che può offrire presenza, assistenza,
accoglienza, ma anche attività di promozione e valorizzazione del territorio ove
esse insistono istituzionalmente.
Al fine di meglio professionalizzare gli addetti del front-office si è ritenuto
opportuno 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, ecc. con
riferimento alla rete provinciale e regionale delle pro-loco.
In appoggio all’azione turistica sostenibile nei territori sottesi all’area del parco
nazionale e delle aree protette dell’Ossola, si propone un’azione pilota formativa
con le pro-loco dei comuni ivi interessati.
Questa sarà effettuata annualmente, ad inizio stagione turistica, con gli operatori
che cureranno i front-office delle strutture aperte al pubblico nel corso della
stagione turistica e sarà rivolta prioritariamente alle pro-loco che gravitano non
solo nei comuni del parco, ma anche in quelle direttrici di accesso e/o bacini di
presenza turistica interessate dalle aree protette.
L’attività verrà svolta con il supporto degli esperti dell’Associazione UNPLI
Piemonte, Dipartimento cultura e territorio e dalla sua articolazione provinciale,
nonché da singoli esperti degli enti parco.
La formazione si svilupperà su una giornata formativa, articolata in due moduli di
quattro ore circa da tenersi presso le sedi delle aree protette e, all’occorrenza,
presso altre strutture di servizio (es. centri visita, musei) dei parchi.
N.° pro-loco aderenti (% su totale pro-loco comuni del parco e % su pro-loco
provinciali)
N. di giornate formative realizzate
N.° partecipanti
Materiali dei parchi distribuiti

T EM PI

Annuale a partire dal 2013

COSTI

10.000 € (RISORSE PERSONALE INTERNO DEI PARCHI E DELL’ASSOCIAZIONE)

SCHED A A CUR A DI

Tullio Bagnati – Direttore del Parco
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PROPONENTE

ISTITUTO COMPRENSIVO CANNOBIO
6 6 . L a val le va le

T AV OL O
PRINCIPIO CETS
OBIETTIVO
ST R AT E G I C O

DESCRIZ IONE

I NDIC AT OR I

Verbano Cannobino
7. Migliorare la conoscenza dell’area protetta e gli aspetti di sostenibilità tra tutti
quelli legati al turismo
Proponendo o garantendo programmi di formazione per gli operatori delle aree
protette, di altre organizzazioni e delle imprese turistiche, sulla base di una
valutazione delle esigenze formative
L’Istituto Comprensivo di Cannobio, Cannero e Valle Cannobina pone da sempre
l’Educazione Ambientale come uno dei suoi punti di forza e opera da anni in stretta
collaborazione con il Parco Nazionale Val Grande. Nell’ultimo biennio, in
particolare, ha realizzato una mostra sul castagno presso il Castello di Vogogna
(in occasione di “Montagna & Dintorni” 2010) e ha aderito (nel 2011) al progetto
Proalpi sulla filera del latte di capra.
L’Istituto raccoglie ragazzi che vivono nell’area pre-Parco e ha una sua sezione in
Comune di Cursolo Orasso (Comune del Parco).
Per sostenere il Parco nella sua adesione alla Carta Europea del Turismo
Sostenibile, ha scelto di lavorare (per l’Anno scolastico in corso) su tre temi
caratterizzanti il territorio:
1) IL BOSCO
2) LA FILIERA DEL LATTE DI CAPRA E LA SUA VALORIZZAZIONE
3) L’UOMO ALBERO
Verranno proposte agli allievi attività di ricerca sul campo e verrà realizzato
materiale divulgativo da utilizzare e distribuire in occasione di due momenti che
verranno organizzati a Orasso: venerdì 31 maggio 2013 (Giornata conclusiva del
Progetto di educazione ambientale della Scuola Primaria, in collaborazione con le
classi seconde della Scuola Secondaria) e domenica 9 giugno 2013 (Giornata del
Comune di Cursolo Orasso in collaborazione con il FAI).
Verrà allestita una mostra dedicata all’Uomo albero e verranno realizzati dei
gadgets (a basso impatto ambientale) sul tema.
Gli allievi della Sezione di Orasso fungeranno, inoltre, da guide per i visitatori .
l’Istituto cercherà di dare continuità a questo percorso didattico inserendo iniziative
analoghe nella programmazione degli anni successivi (compatibilmente alle
decisioni prese dagli organi preposti e alla risorse umane ed economiche
disponibili).
n° classi coinvolte
n° allievi coinvolti
n° soggetti esterni coinvolti
n° ore “sul campo”
n° partecipanti agli eventi finali
produzione materiale divulgativo
report

T EM PI

anno scolastico 2012/13

COSTI

5000 €

SCHED A A CUR A DI

MARIA CRISTINA PASQUALI - MARILENA BOGA - CINZIA MINOGGI
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PROPONENTE

ISTITUTO PROFESSIONALE FORMONT
6 7 . Ri scop ria mo ci

T AV OL O
PRINCIPIO CETS
OBIETTIVO
ST R AT E G I C O

DESCRIZ IONE

Ossola
7. Per migliorare la conoscenza dell’area protetta e gli aspetti di sostenibilità tra
tutti quelli legati al turismo
Proponendo o garantendo programmi di formazione per gli operatori delle aree
protette, di altre organizzazioni e delle imprese turistiche, sulla base di una
valutazione delle esigenze formative
Il Consorzio Formont per la formazione professionale delle attività di montagna è
stato costituito nel 1984, non ha scopo di lucro e si prefigge di contribuire a
migliorare le condizioni professionali e di vita nelle zone alpine mediante attività di
formazione, orientamento, studio, ricerca e assistenza tecnica.
Formont è attivo in particolare con corsi di formazione, specializzazione,
aggiornamento e perfezionamento per tutte le discipline alpine in campo turistico,
agricolo, artigianale, ambientale, sportivo e del tempo libero, avvalendosi anche di
altri organismi e enti; azioni di orientamento, rimotivazione e sostegno individuale
e/o di gruppo per i giovani che devono compiere una scelta formativa al fine di
contrastare la dispersione scolastica; conferenze e seminari sulle problematiche
dell'economia e del lavoro in montagna, nonché sugli aspetti specifici delle
produzioni e delle professionalità tipiche della montagna; promozioni, studi e
ricerche sull'economia e sul lavoro in montagna.
L’Istituto vuole proporre nell’ambito della CETS alcune giornate formative (7/8 ore
in aula o sul territorio) sulle tematiche seguenti:
• Conoscenza del territorio e la gestione delle risorse ambientali;
• Storia del territorio;
• Valorizzazione delle risorse umane presenti sul territorio;
• Internet e i Social Network;
• Marketing e Comunicazione.
C’è inoltre la disponibilità a progettare, organizzare ed erogare giornate formative
trattanti anche altre tematiche di interesse specifico per gli operatori del settore per
contribuire allo sviluppo sociale ed economico, amore e cura del proprio patrimonio
ambientale.

I NDIC AT OR I

2/3 giornate all'anno con almeno 20 partecipanti

T EM PI

dal 2013 al 2018

COSTI

euro 7.000

SCHED A A CUR A DI

Belci Silvia e Conte Lorella
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PROPONENTE

ENTE PARCO
6 8 . Ad ott a un s e nt ie ro i n Val G ra nde

T AV OL O
PRINCIPIO CETS
OBIETTIVO
ST R AT E G I C O

DESCRIZIONE

8.Per assicurare che il sostegno al turismo non comporti costi per la qualità della
vita delle comunità locali residenti
Coinvolgendo le comunità locali nella pianificazione del turismo nell’area
Il Parco della Val Grande si è aperto negli ultimi anni al mondo del volontariato
raccogliendo disponibilità da parte di numerose associazioni sia locali che nazionali
a collaborare nell’ambito delle manutenzioni del territorio e stimolando occasioni di
confronto sulle esperienze maturate. Alcuni interventi si sono quindi sperimentati
da alcuni anni a questa parte, altri invece sono ancora in corso. Con diverse realtà
associative provinciali (Gruppi di Alpini, della Protezione civile e dell’AIB, Sezioni
del CAI e altre associazioni di escursionisti) l’Ente collabora attraverso convenzioni
specifiche e assicurando un contributo economico alle spese vive necessarie per la
realizzazione dei lavori.
L’opera dei volontari diventa strategica per la manutenzione del Parco soprattutto
nella contingenza dei tagli al bilancio che l’Ente sta attraversando negli ultimi anni.
Questo costante aumento di volontari, che si offrono per aiutare ad effettuare opere
di manutenzione del Parco, è indice della consapevolezza da parte dei cittadini del
valore dell’area protetta e dell’aumento del senso di appartenenza.
Ci si propone pertanto di consolidare questa azione identificando l’Ente Parco
“regista” di accordi anche con altri enti (Provincia del VCO, Comuni e Comunità
Montane) attraverso la promozione di incontri di coordinamento in un’ottica di
sistema.

N. di convenzioni rinnovate
I N D I C AT OR I

N. di accordi nuovi

TEMPI

Nel quinquennio

COSTI

10.000 all’ anno

SCHED A A CUR A DI

Tullio Bagnati – Direttore del Parco
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PROPONENTE

COMITATO DONNE DEL PARCO
6 9 . Mi ti e l egge nd e d el Pa rco

T AV OL O
PRINCIPIO CETS
OBIETTIVO
ST R AT E G I C O

DESCRIZ IONE

I N D I C AT OR I

Verbano Cannobino
8. Per assicurare che il sostegno al turismo non comporti costi per la qualità della
vita delle comunità locali residenti
Coinvolgendo le comunità locali nella pianificazione del turismo nell’area
Il Comitato, si propone come Associazione Culturale “ donne del Parco“ di
raccogliere attraverso la collaborazione delle donne appartenenti al gruppo, degli
abitanti e di altre associazioni presenti nel territorio una serie di 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.
La raccolta potrà essere valorizzata anche attraverso la pubblicazione di un
opuscolo che potrà essere distribuito gratuitamente durante alcune iniziative a cui
parteciperà la associazione o l’Ente Parco oppure venduto attraverso canali
commerciali. Si potrà valutare la possibilità di renderlo disponibile e scaricabile
attraverso il sito internet del Parco.
L’azione verrà realizzata attraverso l’acquisizione del materiale “porta a porta” in
tutti i 13 comuni del Parco da parte delle donne del Parco nei rispettivi Comuni di
appartenenza. Verrà nominato un referente all’interno del gruppo che svolgerà il
ruolo di coordinatore a cui dovranno pervenire, secondo tempistiche prefissate, i
materiali raccolti a cui seguirà la fase di catalogazione, editing ed infine stampa
dell’opuscolo.
Scopo dell’azione, oltre al recupero di scampoli di storia locale ancora oggi
attualissimi, è quello di creare una maggiore cultura dell’appartenenza dei singoli
centri montani al “sistema Parco” di cui da sempre le donne del Parco
contribuiscono con le proprie attività peculiari (promozione del territorio, dei prodotti
locali, degli antichi mestieri, ecc….).

N. associazioni coinvolte
N. di leggende, racconti, proverbi raccolti
N. di copie dell’opuscolo realizzate

TEMPI

Nel quinquennio

COSTI

€ 5.000,00
400 giornate di volontariato

SCHED A A CUR A DI

Crivelli Wilma
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PROPONENTE

ASSOCIAZIONE INACHIS
7 0 . Vo lo nta ri i n G ra nde

T AV OL O
PRINCIPIO CETS
OBIETTIVO
ST R AT E G I C O

DESCRIZ IONE

I NDIC AT OR I

8. Assicurare che il sostegno al turismo non comporti costi per la qualità della vita
delle comunità locali residenti
Individuando e cercando di ridurre e contenere i conflitti che possono sorgere
Inachis è un’associazione di volontariato indipendente, democratica e senza scopo
di lucro, che si occupa di tutela e di educazione ambientale.
L'azione per la Carta Europea si pone come obiettivi:
- sviluppare nei cittadini una cultura del Volontariato in favore della natura e della
conservazione della biodiversità presente nel Parco Nazionale della Val Grande;
- accrescere la conoscenza da parte dei cittadini dello straordinario patrimonio
della "wilderness" presente nel Parco
- offrire nuove occasioni e nuovi strumenti di educazione ambientale: più
coinvolgenti sul piano pratico, più idonei a consolidare conoscenze e motivazioni
alla tutela delle risorse naturali e della biodiversità della Val grande.
L’azione si propone di raggiungere questi obiettivi attraverso campi di volontariato
della durata di circa 10 giorni da svolgersi in estate o eventualmente di lunghezza
diversa se proposti in altri periodi dell’anno. Ogni campo di volontariato vede la
partecipazione di circa 10 volontari e 2 coordinatori. I campi da 10 giorni,
svolgendosi nel periodo di agosto, capitano in un delicato periodo in cui il parco si
prepara ad accogliere un flusso turistico maggiore rispetto al resto dell’anno: i
volontari svolgono così un’importante azione di pattugliamento., rappresentando
“gli occhi del parco” sul territorio e un front- office itinerante per i turisti,
contribuendo inoltre ad una stima del flusso turistico nell’area.
I volontari sono spesso impegnati inoltre in attività di ripristino e manutenzione di
sentieri, con l’obiettivo di rendere maggiormente fruibile l’area e accrescere l’offerta
del parco.
Molto importante è il rapporto con le comunità locali, con le quali i volontari
interagiscono: il volontario stesso diventa turista che si lega al territorio e alla fine
del campo porta a casa emozioni di luoghi e persone che farà conoscere
all’esterno e che magari, anche in altri periodi dell’anno, tornerà a visitare.
Dopo la sperimentazione di alcuni campi realizzati a Cicogna nel 2011 e nel 2012 e
il loro successo, nei prossimi anni ci si propone di lavorare a campi da realizzare
anche in altri luoghi del parco, come rifugi di alta quota, variegando così l’offerta e il
target di persone da poter coinvolgere, oltre alle tipologie di azioni realizzabili dai
volontari. Ci si ripropone inoltre di sperimentare attività mirate a tipologie di
volontari come i minori e le famiglie.
Da sottolineare, infine, la sempre più importante presenza di Sezioni Aderenti di
Inachis a livello locale, che grazie ai campi di volontariato accresceranno il loro
impegno e affiatamento sul territorio del parco.
Tipologia e numero di azioni di volontariato realizzate
N. di campi promossi e attivati anche in zone nuove del Parco
N° di volontari partecipanti ai campi

T EM PI

Nel corso del quinquennio

COSTI

4000 EURO/ANNO

SCHED A A CUR A DI

Associazione Inachis

97

PROPONENTE

ENTE PARCO
7 2 . Ro ut e d i Co munità

T AV OL O
PRINCIPIO CETS
OBIETTIVO
ST R AT E G I C O

DESCRIZ IONE

I N D I C AT OR I

8.Per assicurare che il sostegno al turismo non comporti costi per la qualità della
vita delle comunità locali residenti
Individuando e cercando di ridurre e contenere i conflitti che possono sorgere.
I temi della partecipazione, della condivisione e del consenso delle popolazioni
locali alle politiche del Parco sono da sempre nodo cruciale per l’efficienza e
l’efficacia dell’azione di tutela e sviluppo delle aree protette. Accanto ad uno
strumento istituzionale quale la “Comunità del Parco” previsto dalla 394/91, sono
quindi cruciali e decisivi le modalità di confronto con le comunità locali per recepire
osservazioni, critiche, proposte e, allo stesso tempo, illustrare gli intenti ed i
progetti del Parco. In occasione delle celebrazioni legate ai primi 10 anni di Parco
(2003) e successivamente anche per i primi 15 anni (2008) erano stati organizzati
alcuni incontri con le popolazioni locali al fine di far conoscere l’operato del Parco.
Ad ogni singolo incontro parteciparono il presidente del Parco e alcuni funzionari
dell’ente.
Oggi il Parco è dotato di uno strumento partecipativo quale la “giornata della
trasparenza”, previsto dal DL 150/2009, mentre nel presente piano d’azione
prevede, oltre alla costituzione di un forum permanente della CETS (vedi la relativa
scheda), la realizzazione di un percorso di co-responsabilità per il personale
tecnico ed amministrativo dell’Ente detto “route di comunità”, ossia una modalità di
presenza formalizzata e calendarizzata dell’Ente presso le singole comunità locali,
attori e soggetti dello sviluppo.
Una presenza da garantire secondo una formula di cammino a tappe, cadenzate
su un calendario annunciato e attraverso una mobilità sostenibile. Una mobilità da
svolgersi con tappe di avvicinamento ai centri abitati del Parco da organizzare a
piedi, in bicicletta e/o con mezzi pubblici e finalizzata ad incontrare sul posto i
diversi soggetti e portatori di interesse della comunità locale.

Frequenza temporale dell’evento
Numero di incontri organizzati per porzione di route programmata
Numero di amministratori e dipendenti del Parco coinvolti
Numero di cittadini coinvolti

TEMPI

2013-2014-2015-2016

COSTI

5.000 € personale interno

SCHED A A CUR A DI

Tullio Bagnati – Direttore del Parco
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PROPONENTE

B & B E O STERIA L EO N D ’O RO
7 3 . Svi l up po loc ale a k m 0

T AV OL O
PRINCIPIO CETS
OBIETTIVO
ST R AT E G I C O

DESCRIZ IONE

I NDIC AT OR I

Vigezzo
9. Accrescere i benefici provenienti dal turismo in favore dell’economia locale
Promuovendo l’acquisto di prodotti locali (alimenti, servizi locali…) da parte dei
visitatori e delle imprese turistiche
Leon d’Oro è una realtà ricettiva che fonde ospitalità, tradizione familiare, prodotti
biologici locali, con un recupero filologico degli usi e delle ambientazioni per una
valorizzazione attenta e costante della cultura materiale dell'area alpina. Si trova a
Malesco, in Valle Vigezzo, porta settentrionale del Parco Nazionale della Val
Grande.
Sorto inizialmente come B&B Leon d’Oro si è arricchito nel 2012 della parte
ristorativa, ristorante e osteria, che trova qui le sue radici: nell'esperienza di questa
storia, di questa tradizione che continua a testimoniare, in continuità tra passato e
futuro, la vitalità culturale e l'eccellenza delle nostre valli.
Abbiamo appena terminato la realizzazione, in un ottica ecosostenibile di un
birrificio dove viene prodotta birra artigianale utilizzando anche essenze e prodotti
locali e parte dell’energia necessaria per la produzione della birra è di origine
solare.
Nei prossimi anni ci si propone di implementare questa realtà attraverso le seguenti
azioni:
 Realizzazione di un primo nucleo di un albergo diffuso con relativo info
point;
 Realizzazione di un centro di produzione tradizionale di salumi a km 0 ad
energia solare;
 Promozione della De.Co. (la Denominazione Comunale) che significa:
1. Marchio di qualità regolamentato dalla legislazione che norma i
marchi collettivi;
2. Non è incompatibile con le Denominazioni Europee (DOP; IGP...);
3. E’ un ottimo strumento per valorizzare un determinato territorio in
quanto si presta a molteplici opportunità di marketing territoriale ed
e’ un serio lavoro di analisi e censimento per individuare quali sono
i prodotti che rappresentano il territorio stesso;
4. Può precisare come un prodotto viene elaborato e può valorizzare
metodi tradizionali al fine di accrescere il senso di appartenenza di
una comunità;
5. Gli attori che devono essere coinvolti dall’Amministrazione
Comunale sono gli allevatori, i produttori, i ristoratori (autentici
ambasciatori del territorio) attraverso lo sviluppo di una sinergia
volta alla valorizzazione del territorio.
 Promozione dell’aromaterapia alpina applicata alla gastronomia;
 Internazionalizzazione del prodotto birra artigianale prodotta in un Comune
del Parco.
n. contatti presso l’info point, numero di strutture dell’albero diffuso
realizzazione della De.Co e numero di aderenti

T EM PI

In fase di implementazione nei prossimi 3 anni

COSTI

30.000 €

SCHED A A CUR A DI

Federico Cavalli
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PROPONENTE

B&B VILLA PEPA
7 4 . Mi gl io ra me nto de ll ’ac cogl ie nza e del l’ a mbi e nt e

T AV OL O
PRINCIPIO CETS
OBIETTIVO
ST R AT E G I C O

DESCRIZ IONE

Verbano Cannobino
9. Accrescere i benefici provenienti dal turismo in favore dell’economia locale
Promuovendo l’acquisto di prodotti locali (alimenti, servizi locali…) da parte dei
visitatori e delle imprese turistiche
Il supporto che la nostra struttura può dare al progetto, si configura in più azioni
mirate al miglioramento dell''accoglienza dei turisti che vogliono conoscere l'area
protetta e alla conservazione e al miglioramento dell'ambiente.
Il nostro B&B, già pone sulla scrivania di ogni camera un porta dépliant con le
informazioni e i materiali del parco in varie lingue, nonché cartine adeguate ad
affrontare le escursioni.
In questo ambito si intende implementare questo servizio attraverso la produzione
di un piccolo “vademecum” in 4 lingue, con specificate semplici regole di fruizione
(es. il tipo di vestiario e le calzature da indossare e cosa portare nello zaino per
affrontare in modo sicuro un’escursione in montagna), nonché fornire giornalmente
il meteo ai turisti presenti nella struttura.
Intendiamo analizzare il contesto territoriale al fine di creare una rete con le altre
strutture limitrofe per il trasporto dei bagagli dei turisti che dopo aver pernottato
nella struttura creare una rete, vogliono attraversare il parco a piedi per
raggiungere un altro B&B.
Relativamente alla prima alla prima colazione ci proponiamo di inserire dolci e piatti
della gastronomia locale tipica che rivaluti e sottolinei i sapori antichi, il tutto
valorizzato da un acquisto di ingredienti come miele, salumi, formaggi a km 0.
Ci impegniamo inoltre ad abbattere il consumo energetico, avvalendosi di lampade
a basso consumo nei locali del B&B e a migliorare la raccolta differenziata e a
produrre meno rifiuti acquistando prodotti sfusi alla spina o con imballaggi a minor
impatto o di packaging riciclabile.

I NDIC AT OR I

N. strutture messe in rete tra loro nella gestione dei servizi offerti
N. ricette e prodotti locali nuovi inseriti nella colazione rispetto all’offerta attuale
Valutazione del risparmio energetico
Tipologia e n. di prodotti a basso impatto ambientale

T EM PI

Nel quinquennio

COSTI

EURO 2.000

SCHED A A CUR A DI

Sonia Mezzetti
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PROPONENTE

ENTE PARCO
7 5 . I s e nt ie ri de l g usto a k m 0

T AV OL O
PRINCIPIO CETS
OBIETTIVO
ST R AT E G I C O

DESCRIZ IONE

I N D I C AT OR I

7. Migliorare la conoscenza dell’area protetta e gli aspetti di sostenibilità tra tutti
quelli legati al turismo
Proponendo o garantendo programmi di formazione per gli operatori delle aree
protette, di altre organizzazioni e delle imprese turistiche, sulla base di una
valutazione delle esigenze formative.
Il parco Val Grande dal 2001 organizza annualmente una rassegna
enogastronomica dal titolo “I Sentieri del gusto”, finalizzata alla valorizzazione dei
prodotti tipici del territorio e alla promozione dei ristoranti dei comuni del Parco e
dei dintorni. La rassegna verrà riproposta anche negli anni a venire.
L’azione prevede di incentivare l’utilizzo di prodotti a “chilometro zero” e favorire la
filiera corta.
Per le prossime edizioni si intende fare un’opera di sensibilizzazione rivolta ai
ristoratori affinché tutti (alcuni già lo fanno) servano in tavola l’acqua minerale delle
Terme di Vigezzo (Malesco, comune del Parco) o per lo meno un’acqua minerale
di altre terme ossolane o acqua della rete pubblica.
Ci si propone di far adottare, anche al di fuori della rassegna, alcune proposte
culinarie da denominare come piatto del Parco, o piatto valgrandino da inserire
stabilmente o stagionalmente nel menù dell’esercizio.
A tal scopo si pensa di valorizzare le ricette dei Piatti del Parco che negli anni sono
state proposte durante la rassegna anche attraverso il coinvolgimento degli istituti
alberghieri della provincia.

N. di proposte culinarie adottate nei menù dei ristoranti anche al di fuori della
rassegna
N. di ristoratori aderenti all’iniziativa

TEMPI

Nel quinquennio

COSTI

5000 € all’anno

SCHED A A CUR A DI

Tullio Bagnati – Direttore del Parco
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PROPONENTE

ASSOCIAZIONE CULTURALE GAIA DI LANA
7 6 . Ce ntr o r a cco lt a la na

T AV OL O
PRINCIPIO CETS
OBIETTIVO
ST R AT E G I C O

DESCRIZ IONE

I NDIC AT OR I

Verbano Cannobino
9. Accrescere i benefici provenienti dal turismo in favore dell’economia locale
Promuovendo l’acquisto di prodotti locali (alimenti, servizi locali…) da parte dei
visitatori e delle imprese turistiche
Gaia di Lana è un piccolo laboratorio artigianale che nasce dalla passione
personale per la riscoperta degli antichi mestieri.
E da una scommessa: dare il mio piccolo contributo alla costruzione di un'altra
prospettiva per i saperi pratici tradizionali, che sono un patrimonio troppo prezioso
per essere soltanto collocati in un museo o messi in mostra per il breve tempo di
una festa di paese. La lana è stata per millenni un ingrediente base della civiltà
contadina, una materia prima indispensabile alla sopravvivenza. Riscoprire le
possibilità di utilizzare la lana significa anche riappropriarci di un pezzo della nostra
storia.
L’obiettivo di questa azione è la realizzazione di un centro di raccolta lane sucide
provenienti da allevamenti in zona Verbano-Cusio-Ossola.
Il centro sarà realizzato, possibilmente in un’area prossima al Parco, in
collaborazione con il Consorzio Biella The Wool Company. La lana sarà conferita
dagli allevatori presso i nostri magazzini e quindi inviata al consorzio BTWC.
La lana sarà, in parte, venduta grezza tramite asta internazionale e il ricavato,
dedotti i costi dell’operazione, sarà reso all’allevatore, in parte sarà lavorata e i
prodotti della lavorazione torneranno nel VCO per essere commercializzati in fiere
e mercati locali.
Il reddito di un allevatore può così incrementare grazie ad una corretta gestione
della lana di tosa e quindi dell’animale.

Volume di lana conferito
Prodotti commercializzati
Quintali di lana recuperata e venduta: ricavato in denaro.

T EM PI

Nel quinquennio

COSTI

20.000 €

SCHED A A CUR A DI

Gaia Di Stefano
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PROPONENTE

ASSOCIAZIONE CULTURALE GAIA DI LANA
7 7 . T a nta l a na da la vo ra re !

T AV OL O
PRINCIPIO CETS

Verbano Cannobino
9. Accrescere i benefici provenienti dal turismo in favore dell’economia locale

OBIETTIVO
ST R AT E G I C O

Promuovendo l’acquisto di prodotti locali (alimenti, servizi locali…) da parte dei
visitatori e delle imprese turistiche

DESCRIZ IONE

Gaia di Lana è un piccolo laboratorio artigianale che nasce dalla passione
personale per la riscoperta degli antichi mestieri.
Nell'ottica di una riscoperta degli antichi mestieri e di vincere una scommessa,
quella di riuscire a ricostruire una prospettiva commerciale per i saperi pratici
tradizionali, si colloca l'insegnamento delle tecniche di lavorazione di una materia
prima completamente dimenticata: la lana.
I corsi, che qui si propongono, possono riguardare l'intera filiera produttiva, dal
reperimento della lana dai pastori del Verbano, al lavaggio, alla cardatura, fino alla
realizzazione del prodotto finale.
I corsi si articolano in tipologie differenti:
CORSO BASE (principianti) in 5 incontri trattando le seguenti tematiche:
Il feltro: tecnica ad acqua e sapone - Realizzazione di un oggetto bidimensionale
(tovaglietta, tappetino)
Realizzazione di un oggetto tridimensionale (Borsa)
Realizzazione di un oggetto tridimensionale (Pantofole)
Realizzazione di un oggetto tridimensionale (Cappello)
CORSO AVANZATO (per chi già conosce la tecnica) in 3 incontri su:
•
Il feltro – le due tecniche: acqua ed ago
•
Infeltrire su stoffa
•
Costruire pupazzi. Tecnica mista ago - acqua e sapone
LABORATORIO “IN UN INCONTRO” su tre diverse possibili attività:
1.
Il feltro, tecnica base ad acqua e sapone: manipolazione di lana e
realizzazione di piccoli oggetti vari.
1.
Il feltro, tecnica base ad acqua e sapone: creazione di oggetti
bidimensionali (es. tovagliette, tappetini).
2.
Il feltro, tecnica ad ago: creazione di piccoli oggetti decorativi.
3.
Decorazioni su stoffa.
LABORATORIO CARDATURA E FILATURA con due possibili attività:
•
Impariamo a cardare la lana:a mano e con la cardatrice da materassaio
•
Filare a mano: la rocca e il fuso.

I NDIC AT OR I

Numero di laboratori organizzati e numero di iscritti.

T EM PI

Cadenza annuale

COSTI

10.000 €

SCHED A A CUR A DI

Gaia Di Stefano
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PROPONENTE

AZIENDA AGRICOLA COTTINI MARISA
7 8 . L e c ap re e i s uo i p ro dott i nel te mpo mode rno

T AV OL O
PRINCIPIO CETS

Ossola
9. Per accrescere i benefici provenienti dal turismo in favore dell’economia locale:

OBIETTIVO
ST R AT E G I C O

Promuovendo l’acquisto di prodotti locali (alimenti, servizi locali…) da parte dei
visitatori e delle imprese turistiche

DESCRIZ IONE

La nostra Azienda opera nel comune di Premosello e conferisce il proprio latte
presso la Latteria Turnaria del paese. Vengono qui prodotti diversi tipi di formaggio
caprino, sia fresco che con diversi gradi di stagionatura.
Tra il 2008 e il 2012 l’azienda ha aderito al progetto Interreg “Proalpi – valori e
sapori delle produzioni tradizionali alpine” con capofila la Provincia del VCO e
partner il Parco Nazionale Val Grande. L’azienda e i suoi prodotti sono stati
coinvolti in attività di analisi e di promozione. Negli ultimi anni il nostro formaggio
viene acquistato da numerosi ristoratori nell’ambito di rassegne enogastronomiche
tra cui emerge quella dei Sentieri del Gusto promossa del Parco Nazionale.
Il legame con il Parco è quindi molto importante per la nostra azienda e nel
contesto di un turismo sostenibile è nostra volontà rafforzare questa sinergia
collaborando attivamente alla promozione dell’area protetta e delle sue attività
attraverso le seguenti azioni:
- “angolo” dedicato del Parco presso il punto vendita della Latteria presso il
quale il visitatore può trovare materiale carteceo del Parco ed essere
informato sul territorio e sulle attività in corso;
- Spazio dedicato alla Val Grande sul sito dell’azienda con link al sito del
Parco;
- distribuzione del materiale del Parco durante mercatini, eventi di
degustazione cui l’azienda partecipa, sia nel territorio provinciale che
extraprovinciale;
- Disponibilità ad ospitare gruppi su richiesta per degustazioni e visita alla
Latteria e alla stalla dell’azienda.
- Realizzazione di pannelli esplicativi che descrivono le caratteristiche
principali delle nostre capre e le principali fasi di lavorazione del latte e i
diversi tipi di prodotti da posizionare in Latteria e/o presso la nostra stalla;
- Disponibilità a presenziare ad almeno n. 3 iniziative istituzionali del Parco
all’anno (eventi di inaugurazione, fiere) offrendo la degustazione dei nostri
prodotti.

I NDiC AT OR I

n. gruppi ospitati presso l’Azienda e/o la Latteria Turnaria
n. mercatini/eventi di degustazione
n. pannelli descrittivi

TEMPI

Nel quinquennio

COSTI

150 € per pannelli descrittivi
3 giornate all’anno per partecipazione a varie iniziative (visite, degustazioni ecc..)

SCHED A A CUR A DI

Marisa Cottini
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PROPONENTE

BORGOMONTI SRL- PREMOSELLO CHIOVENDA
7 9 . Col labo raz io ni c o n d eg us taz io ni

T AV OL O
PRINCIPIO CETS

Ossola
9. Per accrescere i benefici provenienti dal turismo in favore dell’economia locale

OBIETTIVO
ST R AT E G I C O

Promuovendo l’acquisto di prodotti locali (alimenti, servizi locali…) da parte dei
visitatori e delle imprese turistiche

DESCRIZ IONE

Borgo Monti è un’azienda giovane e moderna che si propone di salvaguardare gli
aspetti migliori delle antiche tradizioni sposandole con le più recenti tecnologie.
E’ una azienda molto attenta a un’alimentazione sana e di qualità, sceglie con
grande cura la materia prima al giusto grado di maturazione e seleziona produttori
piemontesi che coltivano secondo i principi dell’agricoltura biologica o sono in
conversione, oppure sono produttori locali della Val d’Ossola e del Parco Nazionale
della Val Grande.
Tutta la filiera di produzione è gestita internamente a Borgo Monti dalla materia
prima alla lavorazione, produzione, trasformazione e confezionamento dei prodotti,
compresa anche la parte di vendita marketing e commercializzazione.
I nostri prodotti: confetture extra ai sughi, salse, mostarde, composte, chutney,
sott’oli e frutta sciroppata… e dei nostri straordinari cioccolatini (solo da novembre
a febbraio) ripieni delle nostre confetture extra. All’azienda è stata conferita
l’Eccellenza artigiana piemontese dopo solo 4 anni di attività per merito e diversi
premi ai singoli prodotti. Borgo Monti nel 2010 ha aderito al progetto di “Economia
di Comunione” (www.edc-online.org), che coinvolge Aziende di tutti i settori in tutti i
Continenti, che hanno scelto un nuovo stile di gestione aziendale, che mette la
persona umana al centro dell‘Impresa secondo 3 direttrici: aiutare le persone in
difficoltà, creando nuovi posti di lavoro e sovvenendo ai bisogni di prima necessità,
a partire da quanti condividono lo spirito che anima il Progetto; diffondere la
“cultura del dare” e dell’amore, senza la quale non è possibile realizzare una
“Economia di Comunione”; sviluppare l’Impresa, che deve essere efficiente e in
utile, pur se aperta al dono. Le Aziende di “Economia di Comunione” ripartiscono
gli utili e li devolvono con pari attenzione nelle tre direzioni.
All’interno di "Economia di Comunione" si è costituita Teamforce, una rete di
imprese tra loro associate sulla base di comuni valori etici, che promuove sinergie
e condivisione di competenze e professionalità.
Borgo Monti ha deciso di proporre una collaborazione con alberghi e ristoranti,
studiando insieme piatti e degustazioni che promuovano e valorizzino i prodotti
Borgo Monti in accompagnamento ad altre produzioni locali, al fine di dare al turista
un’offerta il più possibile completa di ciò che il Parco oggi è in grado di proporre a
livello enogastronomico. Per collaborazione si intende l’organizzazione di incontri
ed include anche le scuole alberghiere che da sempre collaborano con Borgo
Monti sia per le lezioni didattiche sia per lo studio di nuovi prodotti tipicamente
legati al territorio.

I NDIC AT OR I

N. incontri organizzati
almeno 4 (due incontri per ogni area protetta nel quinquennio)

T EM PI

2013-2018

COSTI

2000 EURO

SCHED A A CUR A DI

Dott.ssa in scienze e tecnologie alimentari -Samantha Franz
direttore generale
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PROPONENTE

COOPERATIVA AURIVE
8 0 . L a bot teg a a z z urra

T AV OL O
PRINCIPIO CETS
OBIETTIVO
ST R AT E G I C O

DESCRIZIONE

Verbano Cannobino
9. Accrescere i benefici provenienti dal turismo in favore dell’economia locale
Promuovendo l’acquisto di prodotti locali (alimenti, servizi locali…) da parte dei
visitatori e delle imprese turistiche
La cooperativa Aurive (Risorse sociali per lo Sviluppo), nata nel 2007, si è posta
come obiettivo strategico quello di promuovere la cultura e la pratica dell’agire
volontario all’interno del mondo giovanile e quindi connettere in maniera creativa
idee, persone e luoghi (fisici e non).
Si intende realizzare dei percorsi di training teorico/pratico volti a creare
occupazione per gli under 35 residenti nel territorio del Parco o intenzionati a
trasferirsi all’interno di esso.
I temi prioritari sui quali verranno sviluppati percorsi specifici con i giovani sono:
creatività (opportunità offerte dalla rete informativa diffusa come strumento di
promozione del proprio territorio), protagonismo (partecipazione e cittadinanza
attiva), responsabilità sociale (stili di vita, rapporto con la comunità, educazione al
consumo responsabile, tutela e valorizzazione ambientale e paesaggistica).
Allo scopo di favorire l'occupabilità e l'imprenditoria giovanile verranno approfondite
alcune delle principali dimensioni di criticità/sfida legate alla condizione di
isolamento geografico sperimentata dai ragazzi che vivono in una zona montana e
rurale, a bassa densità abitativa. Tra le tematiche che potranno essere affrontate
rientrano:
-la questione delle minori opportunità di educazione formale e non formale/risorse
per la formazione e aggiornamento dei giovani
- la questione dei più elevati tassi di disoccupazione tra i giovani residenti nelle
aree rurali rispetto ai giovani dei centri urbani, legati ad un mercato del lavoro poco
sviluppato che impone di affrontare il tema delle prospettive di vita nei territori di
origine con l’obiettivo di “lanciare” ai giovani la “sfida” di elaborare idee e proposte
per coniugare la conservazione delle risorse del proprio ambiente alla
valorizzazione delle potenzialità locali di sviluppo (green economy) .
-la questione delle difficoltà sul piano logistico e della mobilità con particolare
riferimento a internet e alle nuove tecnologie per superare l'isolamento geografico.

I NDIC AT OR I

Numero percorsi realizzati

T EM PI

1 percorso realizzato all’anno per i primi due anni

COSTI

4.000€ ALL’ANNO PER I PRIMI DUE ANNI

SCHED A A CUR A DI

Avogadro Andrea
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PROPONENTE

ISTITUTO PROFESSIONALE FORMONT
8 1 . T i roc i n…g io va ni

T AV OL O
PRINCIPIO CETS
OBIETTIVO
ST R AT E G I C O

DESCRIZ IONE

Ossola
9. Per accrescere i benefici provenienti dal turismo in favore dell’economia locale
Incoraggiando l’impiego di personale locale nel settore turistico
L’Istituto per la formazione professionale delle attività di montagna vuole proporre
nell’ambito della CETS alcuni tirocini per inserimento lavorativo e/o formazione ed
orientamento per giovani, al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e
lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del
mondo del lavoro.
E' uno strumento previsto dalla legge che consente al giovane:
2. di entrare in un ambiente di lavoro;
3. di mettersi alla prova;
4. di orientare o verificare le sue scelte professionali;
5. di acquisire un'esperienza pratica certificata che potrà arricchire il suo
curriculum;
e all'azienda:
1. di conoscere potenziali collaboratori da inserire in futuro nel proprio
organico;
2. di formarli in modo specifico secondo le proprie esigenze.
Il rapporto che si costituisce tra azienda e tirocinante non è un rapporto di lavoro
subordinato e non comporta pertanto il sorgere di obblighi retributivi e previdenziali
e non obbliga l'azienda ad assumere il tirocinante al termine dell'esperienza.
Durante il tirocinio è garantita la copertura assicurativa INAIL e RCT (effettuata a
carico del soggetto promotore,in questo caso FORMONT).
La partecipazione non comporta spese per il tirocinante.
Può essere previsto un rimborso spese per il tirocinante, erogato dall'azienda.
Ogni tirocinio è supportato da un progetto individuale inserito nella convenzione
(contratto temporaneo) che l'azienda deve sottoscrivere.
Durante il progetto il tirocinante è costantemente seguito da un tutor aziendale e da
un tutor del soggetto promotore (FORMONT).

I NDIC AT OR I

5 ragazzi residenti o di comuni limitrofi al parco per anno

T EM PI

dal 2013 al 2018

COSTI

euro 6.000

SCHEDA A CURA DI

Belci Silvia e Conte Lorella
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PROPONENTE

ENTE PARCO- ARS UNI VCO
8 2 . Bo rs e d i st udi o p e r rice rc he te mat iche

T AV OL O
PRINCIPIO CETS
OBIETTIVO
ST R AT E G I C O

DESCRIZIONE

I N D I C AT OR I

9.Per accrescere i benefici provenienti dal turismo in favore dell’economia locale
Incoraggiando l’impiego di personale locale nel settore turistico
L'Associazione ARS.UNI.VCO è stata costituita il 14 luglio 2000 come Società
Consortile a composizione mista pubblico-privata ed ha come finalità statutaria
quella di promuovere lo sviluppo della cultura, degli studi universitari e della
ricerca, soprattutto nel campo delle scienze economico-sociali ed ambientali e delle
scienze sanitarie del Verbano Cusio Ossola. L’associazione intende impegnarsi
nell’ambito della Carta Europea del Turismo sostenibile con l’attivazione di borse di
studio co-finanziate da ARS.UNI.VCO e dal Parco Val Grande per lo svolgimento di
ricerche tematiche sul territorio del Parco.
Le borse di studio saranno finalizzate a realizzare studi di carattere analitico,
progettuale e operativo, sul territorio di riferimento del Parco Nazionale Val Grande.
Esse avranno inoltre lo scopo di tradurre la dimensione della ricerca in opportunità
di sviluppo per le diverse realtà economico-sociali ed ambientali del Parco e dei
territori limitrofi. L’intento è quello di indirizzare e sostenere un’esperienza di ricerca
formativa, multidisciplinare e, grazie alla disponibilità del Parco Nazionale Val
Grande, anche professionalizzante. I soggetti beneficiari saranno giovani laureati
del territorio con conoscenze, competenze e qualifiche in materie economiche,
territoriali, quantitative, giuridiche e sociologiche, con un’attenzione specifica per il
marketing territoriale, per lo sviluppo turistico e per i marchi di qualità.
Gli aggiudicatari delle Borse di studio, con il supporto di un tutor accademicoscientifico, si occuperanno di progettare, monitorare, valutare alcune politiche di
sviluppo locale, che saranno individuate a suo tempo, ovviamente a partire dalla
realtà specifica del Parco Nazionale Val Grande e del contesto socio-economico ivi
sotteso, individuando metodi per la definizione e la valutazione delle possibili azioni
di intervento.

N° di borse aggiudicate, qualità e quantità delle r icerche effettuate

TEMPI

Bando pubblico – febbraio/marzo 2013
Assegnazione incarico di 12 mesi – marzo/aprile 2013

COSTI

EURO 10.000 CIRCA (CO-FINANZIAMENTO)

SCHED A A CUR A DI

Tullio Bagnati – Direttore del Parco

108

PROPONENTE

B&B CÀ DEL PITUR
8 3 . Eco -bed

T AV OL O
PRINCIPIO CETS
OBIETTIVO
ST R AT E G I C O

DESCRIZ IONE

I NDIC AT OR I

Verbano-Cannobino
9.Per accrescere i benefici provenienti dal turismo in favore dell’economia locale
Incoraggiando l’impiego di personale locale nel settore turistico
Cà del Pitur è una casa storica di Cicogna risalente ai primi del 900, parzialmente
ristrutturata per renderla un confortevole e familiare punto di accoglienza e di
pernottamento per chi ama la tranquillità e la pace.
Poiché la struttura si trova all’interno del Parco e in una zona ad alto valore
paesaggistico e culturale ci impegniamo a diminuire l’impatto ambientale causato
dal turismo e ad utilizzare prodotti 100% biodegradabili ed eco-compatibili per il
bucato e le stoviglie.
Questo perché siamo consci degli impatti del turismo sull’ambiente: inquinamento
del suolo, inquinamento idrico, inquinamento atmosferico, inquinamento acustico,
inquinamento visivo, danni alla flora e alla fauna ecc.
Alcuni componenti di detergenti per la casa hanno un grosso impatto ambientale: i
fosfati nei detersivi e nei prodotti per lavastoviglie vengono usati come emollienti.
Tuttavia, i fosfati sono responsabili di maree verdi che soffocano laghi e fiumi. Nella
maggior parte dei detersivi, il fosfato è stato sostituito da zeolite, che non è
biodegradabile, ma non causa marea verde. L’EDTA, un altro agente emolliente,
forma complessi con i metalli che si trovano nei fiumi. Alcuni profumi sintetici non
sono biodegradabili. L'ipoclorito di sodio, ovvero la candeggina, libera il boro, che è
nocivo per le piante acquatiche. I tensioattivi, gli agenti pulenti, sono prodotti di
sintesi derivati dal petrolio.
Tale impegno verrà evidenziato e descritto nel nostro sito e presso il B&B.

N. di prodotti biodegradabili ed eco-compatibili

T EM PI

Dal 2013 al 2017

COSTI

200 € ALL’ANNO

SCHED A A CUR A DI

Mazzoleni Federico

109

PROPONENTE

COMUNE DI COSSOGNO
8 4 . Imp re nd ito ria gio va nile

T AV OL O
PRINCIPIO CETS
OBIETTIVO
ST R AT E G I C O

Verbano-Cannobino
9. Accrescere i benefici provenienti dal turismo in favore dell’economia locale
Incoraggiando l’impiego di personale locale nel settore turistico.
Il Comune di Cossogno, come gran parte delle realtà montane del territorio
provinciale, è ad un bivio della sua storia: o contrasta l’abbandono, con azioni
innovative destinate ad attrarre nuova popolazione e nuovo reddito, oppure è
destinato ad una inesorabile scomparsa per effetto dell’invecchiamento e della
marginalità socio-economica.
Pertanto proponiamo il recupero di un vecchio immobile di uso collettivo, la ex
s.o.m.s di Cossogno, ora in assoluta decadenza, come luogo per ospitare,
fornendo 2 appartamenti, le nuove fasce deboli della popolazione (giovani precari),
per iniziative di mantenimento della memoria storico-culturale, e sperimentare
forme imprenditoriali moderne (co-working, organizzazione di eventi turistici,
commercio di semplici prodotti tipici)

DESCRIZ IONE

I NDIC AT OR I

Nuove attività imprenditoriali per giovani impiegati
Vendita prodotti tipici

T EM PI

2012/2014

COSTI

200.000 €

SCHED A A CUR A DI

Marchionini Silvia
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PROPONENTE

COOPERATIVA AURIVE
8 5 . J ob Cl ub

T AV OL O
PRINCIPIO CETS
OBIETTIVO
ST R AT E G I C O

DESCRIZ IONE

I NDIC AT OR I

Verbano Cannobino
9. Accrescere i benefici provenienti dal turismo in favore dell’economia locale
Incoraggiando l’impiego di personale locale nel settore turistico.
La cooperativa Aurive (Risorse sociali per lo Sviluppo), nata nel 2007, si è posta
come obiettivo strategico quello di promuovere la cultura e la pratica dell’agire
volontario all’interno del mondo giovanile e quindi connettere in maniera creativa
idee, persone e luoghi (fisici e non).Si intende realizzare dei percorsi di training
teorico/pratico volti a creare occupazione per gli under 35 residenti nel territorio del
Parco o intenzionati a trasferirsi all’interno di esso.
I temi prioritari sui quali verranno sviluppati percorsi specifici con i giovani sono:
creatività (opportunità offerte dalla rete informativa diffusa come strumento di
promozione del proprio territorio), protagonismo (partecipazione e cittadinanza
attiva), responsabilità sociale (stili di vita, rapporto con la comunità, educazione al
consumo responsabile, tutela e valorizzazione ambientale e paesaggistica). Allo
scopo di favorire l'occupabilità e l'imprenditoria giovanile verranno approfondite
alcune delle principali dimensioni di criticità/sfida legate alla condizione di
isolamento geografico sperimentata dai ragazzi che vivono in una zona montana e
rurale, a bassa densità abitativa.
Tra le tematiche che potranno essere affrontate rientrano: -la questione delle
minori opportunità di educazione formale e non formale/risorse per la formazione e
aggiornamento dei giovani- la questione dei più elevati tassi di disoccupazione tra i
giovani residenti nelle aree rurali rispetto ai giovani dei centri urbani, legati ad un
mercato del lavoro poco sviluppato che impone di affrontare il tema delle
prospettive di vita nei territori di origine con l’obiettivo di “lanciare” ai giovani la
“sfida” di elaborare idee e proposte per coniugare la conservazione delle risorse
del proprio ambiente alla valorizzazione delle potenzialità locali di sviluppo (green
economy) .-la questione delle difficoltà sul piano logistico e della mobilità con
particolare riferimento a internet e alle nuove tecnologie per superare l'isolamento
geografico.

Numero percorsi realizzati

T EM PI

1 percorso realizzato all’anno per i primi due anni

COSTI

4.000€ ALL’ANNO PER I PRIMI DUE ANNI

SCHED A A CUR A DI

Avogadro Andrea
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PROPONENTE

ENTE PARCO
8 6 . Co nt ia mo …i t urist i !

T AV OL O
PRINCIPIO CETS
OBIETTIVO
ST R AT E G I C O

DESCRIZ IONE

I N D I C AT OR I

10.Per monitorare ed influenzare il flusso di visitatori a ridurre gli impatti negativi
Tenendo un registro del numero di visitatori diviso per tempi e luoghi, includendo il
riscontro delle imprese turistiche locali;
Il parco Val Grande, area selvaggia più vasta d’Italia di quasi 15.000 ha, è
raggiungibile prevalentemente a piedi da molteplici punti di accesso e da solo pochi
attestamenti veicolari: per queste peculiarità il monitoraggio dei flussi turistici non è
facilmente stimabile.
Nel corso degli anni l’Ente ha messo a punto una serie di registri da compilare nei
centri visita, nei bivacchi e nei rifugi che offrono una stima indiretta delle
frequentazioni a partire dalle presenze in tali infrastrutture, ma non consente di
cogliere la pluralità di flussi che si distribuiscono sul territorio del parco senza
necessariamente passare dalle strutture di servizio citate.
La necessità di una stima dei flussi più completa ed attendibile è quindi una
esigenza del parco finalizzata ad una maggiore comprensione non solo della
distribuzione quantitativa delle presenze, ma anche delle periodizzazioni dei flussi
e della loro distribuzione spaziale.
La messa a punto di un quadro conoscitivo più dettagliato dei flussi ed il loro
monitoraggio sono condizioni essenziali per una migliore gestione delle presenze
turistiche vuoi sotto il profilo delle capacità di carico delle aree più delicate del
parco, vuoi sotto quello della predisposizione di servizi ed equipaggiamenti congrui.
L’azione proposta è finalizzata a mettere a punto un sistema integrato di
rilevazione e quantificazione dei flussi turistici vuoi in ragione delle frequentazioni
presso le strutture di servizio, vuoi con attenzione ai principali punti di accesso
della rete sentieristica. Questi saranno prioritariamente individuati con riferimento
alle direttrici principali di accesso riferibili all’area del Verbano, della Val Vigezzo e
dell’Ossola e con attenzione a siti non coperti da rilievi indiretti effettuati con i
registri delle strutture.
Particolare attenzione sarà rivolta alla sistematicità e regolarità di gestione dei
registri presenze, mentre un investimento specifico sarà dedicato all’acquisto
progressivo di strumenti di rilevazione dei flussi turistici quali i contapersone ed i
contavetture, da posizionare in punti di passaggio significativi.

Numero di strumenti conta-persone attivati
Numero di strumenti conta-vetture attivati
Copertura completa registri presenze c/o strutture del parco
N. ambiti porte del parco “coperti” con rilevazioni

TEMPI

2016

COSTI

2.000 € personale interno + 20.000

SCHED A A CUR A DI

Tullio Bagnati – Direttore del Parco
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PROPONENTE

B&B CÀ DEL PITUR
8 7 . A p ied i nel Pa rc o

T AV OL O
PRINCIPIO CETS
OBIETTIVO
ST R AT E G I C O

DESCRIZ IONE

I NDIC AT OR I

Verbano Cannobino
10. Monitorare ed influenzare il flusso di visitatori e ridurre gli impatti negativi.
Promuovendo l’utilizzo del trasporto pubblico, della bicicletta e di percorsi a piedi
come alternative all’utilizzo di auto private
Cà del Pitur è una casa storica di Cicogna risalente ai primi del 900, parzialmente
ristrutturata per renderla un confortevole e familiare punto di accoglienza e di
pernottamento per chi ama la tranquillità e la pace. Il B&B è stato chiamato così in
ricordo di uno dei primi proprietari, GIAN BATTISTA BENZI (1861-1943)
conosciuto come "il pitur" (il pittore), gran cacciatore di camosci e pescatore di
trote.
I suoi dipinti sono stati in gran parte perduti nel bombardamento della sua casa di
Cicogna avvenuto il 12 giugno 1944.
Come struttura ricettiva ci impegniamo promuovere la mobilità sostenibile (a piedi)
promuovendo un sconto del 10% a chi ci raggiungerà a piedi, scoraggiando
l’utilizzo dell’auto privata e incoraggiando quindi l’uso dei mezzi pubblici,
accrescendo il gusto di camminare in tranquillità. (chi ci inserisce in un circuito di
trekking, arriverebbe comunque a piedi, come già accade e quindi non gli verrà
applicato questo sconto).

Persone che aderiscono all’iniziativa a piedi nel Parco.

T EM PI

Dal 2013

COSTI

1.000€ L’ANNO

SCHED A A CUR A DI

Mazzoleni Federico
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PROPONENTE

COMUNE DI SANTA MARIA MAGGIORE
8 8 . Co nos ci a mo il Pa rc o c o n vac a nz e so ste nibi li

T AV OL O
PRINCIPIO CETS
OBIETTIVO
ST R AT E G I C O

Vigezzo
10. Per monitorare ed influenzare il flusso di visitatori a ridurre gli impatti negativi
Promuovendo l’utilizzo del trasporto pubblico, della bicicletta e di percorsi a piedi
come alternative all’utilizzo delle auto private
Attuazione di una iniziativa rivolta ai commercianti e ai proprietari di attività ricettive
delle aree del Parco, in modo che sappiano rispondere alla domande rivolte dai
turisti escursionisti ed indirizzare essi ad una buona e seria fruizione del Parco.
-

DESCRIZ IONE

I NDIC AT OR I

Realizzazione di “Vacanze a Km 0” che prevedono sconti per gli ospiti che
per l’appunto non utilizzeranno le auto durante il loro soggiorno.
Allo scopo verrà incentivato l’uso della bicicletta sfruttando l’impianto di
byke-sharing posto presso la stazione ferroviaria, l’utilizzo della stessa
Ferrrovia Vigezzina e dei servizi autobus per gli spostamenti in Valle
Vigezzo.

Si prevede di organizzare una serie di incontri con gli operatori locali tenuti da
storici del territorio, esperti di marketing ed accoglienza turistica, accompagnatori
naturalistici, personale del Comune di Santa Maria Maggiore e dell’Ente Parco
ValGrande.
Gli appuntamenti si terranno presso la Sala Mandamentale del Comune di Santa
Maria Maggiore e si prevede la partecipazione di 20/30 unità.

Numero partecipanti al corso.
Si auspica una partecipazione di 20/30 persone.
Numero di strutture ricettive che aderiscono alla vacanza a Km 0

T EM PI

Si prevede di organizzare tali iniziative per 2 volte nell’arco temporale previsto dalla
Carta.

COSTI

5.000€

SCHED A A CUR A DI

Garavaglia Sandra
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PROPONENTE

COMUNE DI VOGOGNA
8 9 . L a T oce a p eda li f ra Nat ura e Sto ria

T AV OL O
PRINCIPIO CETS
OBIETTIVO
ST R AT E G I C O

DESCRIZ IONE

I NDIC AT OR I

Ossola
10. Per monitorare ed influenzare il flusso di visitatori a ridurre gli impatti negativi
Promuovendo l’utilizzo del trasporto pubblico, della bicicletta e di percorsi a piedi
come alternative all’utilizzo delle auto private
Vogogna, comune del Parco Nazionale Val Grande, ospita anche la sua sede
operativa e si trova nella valle del fiume Toce. Il paese ha ricevuto recentemente il
riconoscimento come Bandiera Arancione dal TCI ed è inserito nella rete dei Borghi
più belli d’Italia. Grazie anche al suo castello Visconteo e al borgo medioevale ha
una forte vocazione turistica.
L’azione, sotto l’egida del Parco e i principi del turismo sostenibile, si propone di
consolidare e rendere praticabili le attuali strade bianche del territorio comunale
onde permetterne l’utilizzo a sportivi, famiglie e turisti provenienti dal Lago
Maggiore.
Il percorso ciclabile andrebbe a congiungersi con l’esistente oasi naturale WWF del
Bosco Tenso da un lato e dall’altro si dirigerebbe verso le zone tutelate in ZPS e
Rete Natura 2000 (Masone).
Qui è possibile installare una struttura che favorisce birdwatching in un’area idonea
già individuata.
Da non sottovalutare i fenomeni virtuosi indotti nel tessuto economico e sociale
contiguo anche in termine di imprenditoria giovanile, nonché le ricadute positive in
termini di appeal non solo turistico ma soprattutto ambientale con formule quali
Vacanze a km 0 .

Flussi turistici attesi, zone free car, diffusione e comunicazione, ampliamento
spettro attività economiche di servizio e ricettive.

T EM PI

2013-2014

COSTI

50.000 EURO

SCHED A A CUR A DI

Claudio Zella Geddo
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PROPONENTE

COMUNITÀ MONTANA DEL VERBANO
9 0 . Pa rk- Bi ke

T AV OL O
PRINCIPIO CETS
OBIETTIVO
ST R AT E G I C O

DESCRIZ IONE

Verbano Cannobino
10. Monitorare ed influenzare il flusso di visitatori a ridurre gli impatti negativi
Promuovendo l’utilizzo del trasporto pubblico, della bicicletta e di percorsi a piedi
come alternative all’utilizzo delle auto private;
Il Verbano è un terreno privilegiato per gli sport delle due ruote. La classica
bicicletta e le moderne mountain bike permettono di visitare e conoscere a fondo
questi luoghi, “vedendo” ciò che la velocità e la comodità dell’automobile ci
nascondono. E gli sguardi sui laghi e le Grandi Alpi sono premianti di ogni fatica.
La “lentezza” della bicicletta permette di scoprire gli angoli più nascosti di una terra
ricca di una cultura rurale impressa nel paesaggio.
Una fitta rete di strade asfaltate e di carrarecce, mulattiere, piste forestali permette
di realizzare itinerari alla portata di tutti. L’altitudine modesta, dai 200 ai 1300 metri,
e la dolcezza del clima permettono gite ciclistiche per almeno nove mesi l’anno.
Osservando intorno si scopre il cambiare delle stagioni e la cangevole policromia
del paesaggio.
L’impegno della Comunità Montana del Verbano che comprende 20 Comuni, è
quella di realizzare alcuni percorsi/itinerari in zone montane finalizzati a valorizzare
e sviluppare la pratica già molto diffusa della mountain bike. La rete di percorsi (da
condividere) saranno sia all’interno del Parco che, in parte, in zone limitrofe,
cercando di valorizzare i percorsi già esistenti e di crearne di nuovi.
Il lavoro consisterà nella
- Mappatura dei percorsi ed una segnaletica (cartellonistica) di quest’ultimi;
- applicazione multimediale (georeferenziazione) dei tracciati;
- creazione di una Carta/depliant con la rete dei percorsi.
L’obiettivo ultimo dell’azione sarà quello di creare un autentico “paradiso” per gli
amanti della mountain-bike con informazioni ricche e facilmente accessibili sia online che informato cartaceo plurilingue.
Il progetto si coordinerà con altri progetti Interreg già realizzati e in parte ancora in
corso nella stessa zona dedicati al bike-sharing che coinvolgono oltre alcuni
comuni della CM anche la Provincia del VCO, il Parco Nazionale Val Grande e il
Canton Ticino.

I NDIC AT OR I

Determinare numero e lunghezza percorsi (esempio numero cartelli, posa in opera,
comunicazione, ecc.)

T EM PI

2013-2014-2015

COSTI

10.000 €

SCHED A A CUR A DI

Tosi Paolo
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PROPONENTE

CONSORZIO OSSOLA LAGHI E MONTI
9 1 . Rec upe ria mo l ’a nt ic a c ult ura d el c ibo

T AV OL O
PRINCIPIO CETS

Ossola
10. Per monitorare ed influenzare il flusso di visitatori a ridurre gli impatti negativi

OBIETTIVO
ST R AT E G I C O

Controllando l’avvio e lo stile di ogni nuovo sviluppo del settore turistico.

DESCRIZ IONE

L’azione proposta consiste in primis nell’eseguire un’analisi degli archivi storici, per
trovare elementi significativi della storia alimentare del territorio, per poi poter
censire e marchiare con “Qualità Parco” i prodotti tipici che hanno reale riscontro
storico sul territorio e che rispettino le norme di imballaggio ecologico.
Il fine di questa azione sarebbe infatti quello di sensibilizzare i produttori locali ad
utilizzare imballaggi biodegradabili ed ad adottare etichette per gli ingredienti in 5
lingue rivalutando i prodotti di coltivazione tradizionale in nuove ricette affini al
nostro palato.
L'imballaggio dei prodotti rappresenta una delle principali cause della produzione
dei rifiuti, con conseguente problema di smaltimento (discarica, incenerimento).
L'aspetto della confezione di un prodotto gioca un ruolo importante nella decisione
di acquisto d'impulso ma costituisce anche un problema sociale a valle del
processo di consumo. Il ciclo di vita del packaging è molto corto: dopo pochi giorni
o al massimo dopo poche settimane la confezione di un prodotto diventa un rifiuto
solido urbano. Per eco-packaging si intende il rispetto dei criteri di sostenibilità
finalizzati a ridurre gli aspetti negativi del confezionamento. L'uso del materiale
biodegradabile per produrre le confezioni permette agli agenti naturali di assorbire
e scomporre l'imballaggio una volta entrato nel ciclo dei rifiuti, riducendo la
necessità di ricorrere alla discarica o di procedere all'incenerimento. Anche l'uso di
materiale riciclabile per le confezioni consente di recuperare e riutilizzare
l'imballaggio per molti cicli di prodotto. Il cuore dell’eco-packaging rimane la
creazione di confezioni meno ingombranti.
Sempre all’interno di questa azione si vuole creare un portale di e-commerce,
tradotto nelle 5 lingue che rispecchi e proponga la cultura del territorio e ci
proponiamo di migliorare il dialogo tra produttori ed operatori turistici, che possono
introdurre le nostre proposte all’interno di pacchetti turistici e attraverso pubblicità.
Si vuole anche aprire un punto vendita dei prodotti con allestimento di materiale
che rappresenti l’enogastronomia del VCO e le tecniche di lavorazione di questi
prodotti.
Infine si propone di acquistare un mezzo di trasporto ecologico per condurre i turisti
dalla stazione di Domodossola al Parco, organizzando delle giornate con
degustazione mirata dei nostri prodotti locali.

I NDiC AT OR I

Quantità di prodotti tipici locali con incarto biodegradabile, inaugurazione vetrina
con vendita di questi prodotti, acquisto pulmino ecologico, elettrico per il trasporto
dei turisti.

T EM PI

2 anni

COSTI

75.000 €

SCHED A A CUR A DI

Azzurra Pedroli
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Priorità

Principio CETS

Strategia operativa
2013
2014
2015
2016
2017

6 Tempi e costi per la realizzazione del piano

1

Una CETS al giorno… Forum permanente

Ente Parco

*

1

x x x x

5.000

2

Conoscere il microambiente per tutelare l’ambiente

Associazione Microb&co

*

3

a x x x x x

1.000

3

Adottiamo un sentiero

GEA VCO Naturaliter

***

3

a x x x x x

1.500

3

b x x x x

7.500

7.500

***

3

b x x x x x

10.000

5.000

Nr

Titolo dell’Azione

Soggetto proponente

**

Tempi

Budget

Valore
valorizzazioni (€)

Esborso
monetario (€)

4

Opportunità di frontiera

Ente Parco e Parco del Locarnese (CH)

5

Con il sole e con le stelle sul “sentiero per tutti”

Ente Parco

6

Salviamo il frutteto di Villa San Remigio

Amici di Wilderness

*

3

b

x

3.800

5.000

7

Una montagna di valori

Associazione INALP onlus

**

3

b x x x x x

18.000

32.500

8

Il paesaggio testimone di storia e cultura

Comune di Cursolo-Orasso

**

3

b x x x

1.200

2.500

9

Bivacchi sostenibili

Ente Parco

***

3

c

x

5.000

3.000

10

Le buone erbacce della gran valle

Associazione culturale Gabare’

**

3

c

x x x

5.000

10.000

11

Sostenibilità minima

Cooperativa Val Grande–CEA Acquamondo

*

3

c

x

12

Nel Parco con i ricercatori

Società di Scienze Naturali VCO

*

3

d x x x x x

2.000

13

Campi Wilderness

Ente Parco

3

d x x x x x

20.000

14

A piedi sicuri…attraverso il Parco

CAI Vigezzo

***

4

b x x x x x

6.000

15

Progetto Bassa Val Grande

Ass. culturale “gruppo escursionisti ValGrande”

***

4

c x x x x x

12.000

16

Codice qualità Parco

Camera di Commercio VCO

4

c x x x x x

17

Manutenzione del sentiero per tutti

Pro Loco Caprezzo

**

4

c x x x x x

18.000

4.000

18

Il marchio del Parco

Ente Parco

***

4

c x x x x x

20.000

10.000

7.000

40.000

15.000

**

119

20.300

19

Occhi aperti sul Parco

Ass. Accompagnatur , Comune di S M. Maggiore
Sc. Media Testore

20

Campi mobili “on the web”

Branca R7S di Agesci Piemonte - Scout

Strategia operativa
2013
2014
2015
2016
2017

Soggetto proponente

Principio CETS

Titolo dell’Azione

Priorità

Nr

*

4

c x x x x x

1.200

*

4

c x x x x x

3.600

4

c x x x x x

6.000

250 €

5

a x x x x x

1.200

200

5

a x x x x x

***

Tempi

21

Manutenzione del Bivacco all’Alpe Mottac

Tim Shaw, accompagnatore media montagna

22

Tour della memoria partigiana a Verbania e dintorni

A.N.P.I. Verbania - sez. “Augusta Pavesi”

23

Il volo della ValGrande

Comune di Aurano

24

Land of Parks

Ossolaland

**

5

a

25

Cets info point

Pro Loco Domodossola

*

5

a x x x x x

26

Intorno all’Oasi

WWF del Verbano Cusio Ossola e Alto Novarese

*

5

a x x x x x

27

Un Parco virtuale per visitatori reali

Ente Parco

*

5

a

28

Un’esposizione per Cicogna

Ente Parco

***

5

a

29

Divulgare la Scienza

*

30

I saperi dei sapori

31

B&B “informativo”

B&B Cà del Preu – Colloro

32

Kit Castagno

33

**
***

Budget

Valore
valorizzazioni (€)

Esborso
monetario (€)
3.000

770.000
500

2.600
10.000

20.000

x x x

10.000

30.000

5

a x x x x x

3.500

5

a

20.000

5.000

***

5

a x

300

150

B&B Le 2 formiche – Cossogno

**

5

a x x x x x

1.200

2.000

Turismo sostenibile sul Lago Maggiore

Consorzio lago Maggiore Holidays

***

5

a x x x x x

10.000€

34

Aumento della visibilità del Parco

Associazione B&B Case Piemontesi delle province
***
del VCO e Novara

5

b x x x x x

5.000€

35

L’ossola in tasca

C o m u n e d i D om o d o s s o l a

***

5

b x x x x x

5.000

36

Ossolanews

Ossolanews

**

5

b x x x x x

6.000

6.500

37

La mappa della memoria partigiana

Parco Nazionale ValGrande
Casa della Resistenza

***

5

b x x

15.000

7.000

38

La Carta del Parco®

Ente Parco

*

5

b

2.000

10.000

Parco Nazionale Val Grande
Ente Aree Protette dell’Ossola
CNR- ISE – Verbania Pallanza
Associazione Accompagnatur
(guide Escursionistiche Ambientali)

120

**

x x

10.000

x x x x x

x

Priorità

Principio CETS

Strategia operativa
2013
2014
2015
2016
2017

***

5

b x x x x x

1.200

CNR Istituto per lo studio degli ecosistemi

*

5

b

8.000

Azienda agricola Corte Merina

*

5

c x x x x x

Ecomuseo delle Valli Intraschae

Parco Nazionale ValGrande
Museo del Paesaggio

*

5

c x x x x

20.000

50.000

43

Parco letterario Nino Chiovini

Ente Parco

**

5

c

8.000

5.000

44

Antichi mestieri – gestione Museo della Lana

Comitato Donne del Parco

**

5

c x x x x x

60.00€

2.000

45

Rifugi-attivi!

Cooperativa La Coccinella

*

5

c x x x x x

46

Laboratori “curioso di natura”

Ecomuseo Vigezzo

**

5

c x x x x x

1.500

800

47

Camp SUPERSPORT, natura-sport-avventura

Associazione sportiva dilettantistica ARCAsport

**

5

d x x x x x

36.000

51.000

48

Prodotti riscoperti, coltivati, trasformati e consumati nel
Borgomonti srl- Premosello Chiovenda
Parco

*

6

a x x x x x

150.000

49

Parco digitale

Cooperativa Aurive

*

6

a x x x x x

15.000

50

Sentiero fantastico

Cooperativa La Coccinella

**

6

a x x x x x

2.000

51

Da Trontano… l’incontro col Parco

Istituto professionale Formont

*

6

a x x x x x

52

Adotta una pecora

Associazione culturale Gaiadilana

**

6

a x x x x x

53

Il Parco in mostra

Associazione culturale Ossola inferiore

*

6

a x x x x x

54

Visita in azienda con proposta turistica

Borgomonti srl- Premosello Chiovenda

*

6

a x x

20.000

55

Visita in azienda con proposta didattica

Borgomonti srl- Premosello Chiovenda

*

6

a

x x x x

10.000

56

Muoversi per crescere

Cooperativa Aurive

***

6

a x x x x x

2.500

57

Biscotto “Dolce Parco”

Dolce Panetteria - Masera

*

6

a x x x x x

5.000

58

Malescorto – nuova sezione

Ecomuseo Vigezzo

**

6

a x x x x x

3.000

59

Prima scuola italiana nordic trail : il corretto uso del
bastone nella camminata in montagna

Il colibrì dimensione viaggi “tour operator”

*

6

a x x x x x

25.000

Nr

Titolo dell’Azione

Soggetto proponente

39

La biblioteca del viandante

B&B del viandante-Vogogna

40

Ricerchiamo l’azoto al Parco ValGrande

41

Fattoria Didattica: utilizzo delle risorse del Parco in
Agricoltura

42

121

Tempi

x

x x

Budget

Valore
valorizzazioni (€)

Esborso
monetario (€)
250

5.000

2.000

1.000
1.000
20.000

7.500

Principio CETS

Strategia operativa
2013
2014
2015
2016
2017

Titolo dell’Azione

6

a x x x x x

*

7

a x x x x x

10.000

*

7

a x x x x x

10.000

7

a x x

3.000

10.000

7

a x x

10.000

5.000

7

a x x x xX

10.000

7

a x

Priorità

Nr

Soggetto proponente

***

60

Il ritorno alla vita degli alpeggi “delle veline”

Società onlus ‘Amici delle tre veline’

61

Formazione in rete

Coop. Val Grande - Gruppo Guide ufficiali del Parco

62

Il centro del sole per il turismo sostenibile

Legambiente VCO

63

Corso di formazione per le lingue per le guide ufficiali del
Ente Parco
Parco

**

64

Geolab in rete

*

Ente Parco

Parco Nazionale Val Grande
***
Ente Aree Protette dell’Ossola
UNPLI – Unione Nazionale Pro Loco
Istituto comprensivo Cannobio, Cannero Riviera
***
Valle Cannobina

Tempi

Budget

Valore
valorizzazioni (€)

Esborso
monetario (€)

9.000

15.000

65

Formazione turistico - ambientale degli operatori Pro-loco

66

La valle vale

67

Riscopriamoci

Istituto professionale Formont

**

7

a x x x x x

2. 500

68

Adotta un sentiero in ValGrande

Ente Parco

***

8

a x x x x x

15.000

40.000

69

Miti e leggende del Parco

Comitato Donne del Parco

***

8

a x x x x x

24.000

5.000

70

Volontari in Grande

Associazione Inachis

8

b x x x x x

10.000

10.000 €

71

Imprenditorialità in rete

Camera di Commercio,
Agricoltura VCO

*

8

c x x x x x

2.000

72

Route di comunità

Ente Parco

*

8

c x

5.000

73

Sviluppo locale a Km 0

B&B e Ristorante Leon d’Oro

*

9

a x x x

30.000

74

Miglioramento dell'accoglienza e dell'ambiente

B&B Villa Pepa

9

a x x x x x

2.000

75

I sentieri del gusto a km 0

Ente Parco

*

9

a x x x x x

76

Centro raccolta lana

Associazione culturale Gaiadilana

***

9

77

Tanta lana da lavorare!

Associazione culturale Gaiadilana

**

78

Le capre e i suoi prodotti nel tempo moderno

Azienda agricola Cottini Marisa

79

Collaborazioni con degustazioni

Borgomonti srl- Premosello Chiovenda

**
Industria,

Artigianato,

**
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5.000

x

x

15.000

20.000

x x x x x

20.000

9

a x x x x x

10.000

*

9

a x x x x x

*

9

a x x x x x
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2.000

Priorità

Principio CETS

Strategia operativa
2013
2014
2015
2016
2017

80

La bottega azzurra

Cooperativa Aurive

*

9

a x

10.000

81

Tirocinio giovani

Istituto professionale Formont

*

9

a x x x x x

1.000

82

Borse di studio per ricerche tematiche

Parco Nazionale ValGrande
Ars UNI VCO

***

9

b x x x x x

83

Eco-Bed

B&B Ca’ del Pitur

**

9

b x x x x x

84

Imprenditoria giovanile

Comune di Cossogno

***

9

b x x

200.000

85

Job Club

Cooperativa Aurive

*

9

b x x

8.000

86

Contiamo…i turisti!

Ente Parco

**

10

a

87

A piedi nel Parco

B&B Ca’ del Pitur

**

10

c x x x x x

5.000

88

Conosciamo il Parco con vacanze sostenibili

Comune di Santa Maria Maggiore

**

10

c x x x x x

5.000

89

La Toce a pedali fra Natura e Storia

Comune di Vogogna

**

10

c x x

50.000

90

Park - bike

Comunità Montana del Verbano

*** 10

c x x x

10.000

91

Recuperiamo l’antica cultura del cibo

Consorzio Ossola Laghi e Monti

**

d x x x

75.000

Nr

Titolo dell’Azione

Soggetto proponente
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10

Tempi

x

Budget

Valore
valorizzazioni (€)

5.000

Esborso
monetario (€)

35.000
1.000

2.000

20.000

Nella tabella riportata in precedenza sono state riassunti tutti i 91 impegni concreti che l’Ente Parco e i
diversi soggetti si sono assunti per il prossimo quinquennio. Ventuno di queste azioni verranno realizzate
direttamente dal parco (di cui sei condivise con altri soggetti) per un budget complessivo di 518.500 euro (di
cui tre quinti rappresentano un investimento monetario diretto ed i rimanenti due quinti è dato dalla
valorizzazione del costo rappresentato dall’attività realizzate dal personale dell’Ente nei prossimi 5 anni). Le
altre 71 azioni, (che costituiscono complessivamente oltre l’80% del bilancio complessivo pluriennale delle
risorse messe in campo per la realizzazione delle azioni della CETS) verranno realizzate grazie all’impegno
degli altri soggetti (comuni, aziende, strutture ricettive, associazioni e altri soggetti) impegnati nella CETS.
La tabella che segue evidenzia e riepiloga gli investimenti complessivi previsti per la realizzazione dalle
azioni della Carta nel quinquennio 2013 2017.
Riepilogo degli impegni economici rappresentati dalle azioni (2013 – 2017)
Valorizzazioni
Esborso
Investimento
(€)
monetario (€) Totale (€)
21 azioni realizzate dal Parco

€ 201.000

€ 317.500

€ 518.500

70 azioni realizzate da altri soggetti

€ 238.700

€ 1.687.700

€ 1.926.400

Totale budget CETS

€ 439.700

€ 2.005.200

€ 2.444.900

Percentuale dell’impegno economico del Parco rispetto agli
altri soggetti per la realizzazione delle 91 azioni della CETS

21,2%

Si tratta, come sempre, in questi casi, di stime o di ipotesi di lavoro che guardano all’impegno verso un lasso
di tempo abbastanza lungo (5 anni); è possibile quindi che intervengano modifiche in corso d’opera o
variazioni nel significato e nelle diverse azioni del Piano.
Alla luce di queste precisazioni l’ultima tabella e rivela l’impegno che il Parco Nazionale è disposto a mettere
in gioco per la realizzazione delle 20 azioni sulle quali si è assunto degli impegni diretti: si tratta di un valore
importante che si aggira attorno al 8%.
Gli impegni economici del Parco per le azioni della CETS (2013 – 2017)
BILANCIO DEL PARCO (anno di riferimento 2010)
Bilancio del Parco dedicato mediamente ogni anno alla CETS
Percentuale del bilancio del Parco dedicato annualmente alla
realizzazione delle azioni di propria competenza

€ 1.195.538
€ 103.700
8,7%

Anche per questo l’Ente Parco si è impegnato a costituire da subito un nucleo di monitoraggio e verifica degli
impegni del Piano di Azione. Di questa azione di monitoraggio, delle eventuali difficoltà che si potranno
incontrare, e dei successi che si spera potranno accompagnare la crescita del Turismo Sostenibile nel
territorio di riferimento del Parco Nazionale della Valgrande, ne darà preciso riscontro attraverso uno
specifico report di monitoraggio che verrà pubblicato annualmente sul proprio sito internet.
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