Sesia - Val Grande Geopark Project
Protocollo d'Intesa

Tra l’Ente Parco Nazionale Val Grande con sede legale in Cicogna, fraz. di Cossogno (VB), C.F. n.
93011840035, P.I. n. 01683850034, rappresentato dal prof. Pieleonardo Zaccheo Presidente pro
tempore dell'Ente Parco, nato a Domodossola il 09/02/1953 (d’ora innanzi denominata “Ente
Parco”)
e
L’Associazione geoturistica “Supervulcano Valsesia ONLUS”(di seguito nominato Associazione),
codice fiscale 91017210021 con sede legale in Borgosesia, Piazza Mazzini 19, , rappresentato ai
fini del presente atto dalla dr.sa Alice Freschi, nata a Borgosesia il 29/09/1947, domiciliato per la
carica in Borgosesia, piazza Martiri, 1
PREMESSO
che la Legge 394 del 6.12.1991, legge quadro sulle aree protette, all’art.1 tra le finalità dell’Ente
Parco individua:


la conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di
singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di
valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di
equilibri ecologici;



la promozione di attività di educazione, formazione e ricerca scientifica, anche
interdisciplinari, nonché le attività ricreative compatibili;

che in tale ambito l’Ente parco ha interesse a valorizzare i caratteri geologici del proprio territorio
ed intende promuovere tale patrimonio anche attraverso il riconoscimento del territorio del Parco
Nazionale Val Grande nella Rete Mondiale UNESCO dei Geoparchi;
che l’Associazione “Supervulcano Valsesia ONLUS” ha tra i propri scopi istitutivi la realizzazione
di un geoparco riconosciuto dall’UNESCO e inserito nella rete europea e globale dei
Geositi/Geoparchi, che si estenda nei territori della Valsesia, Valsessera, Prealpi Biellesi, Val Strona
e Alte Colline Novaresi, in corrispondenza dell’area occupata dal supervulcano fossile e delle aree
limitrofe di rilevante carattere geologico;

Visto il Decreto del Presidente dell'Ente Parco n° 23 del 30 ottobre 2012
Visto la Delibera del Consiglio Direttivo dell’Associazione dell’Associazione del 25 ottobre 2012
si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1
(Finalità e oggetto dell’accordo)
Il presente Accordo è finalizzato a definire le modalità di collaborazione tra Ente Parco Nazionale
Val Grande ed Associazione Supervulcano Valsesia Onlus per la realizzazione di un unico geoparco
riconosciuto dalla rete europea dei Geoparchi (EGN) con il patrocinio UNESCO , che si estenda
nei territori dei comuni del Parco Nazionale della Val Grande, della Valsesia, Valsessera, Prealpi
Biellesi, Val Strona e Alte Colline Novaresi, oltre che aree limitrofe che ne vorranno fare parte
attraverso loro rappresentanze.
Art. 2
(Impegni delle parti e attuazione del Protocollo d'Intesa)

Per il raggiungimento delle finalità individuate dal presente protocollo le parti si impegnano a
Condividere i principi della conservazione del patrimonio geologico dei territori interessati
promossa a livello mondiale dalla rete dei geoparchi e richiamati nella “Carta dei Principi”
allegata alla candidatura;
Condividere le politiche per la protezione, l’accrescimento e lo sviluppo economico del
patrimonio geologico presente nel territorio;
Condividere azioni volte a salvaguardare e valorizzare testimonianze materiali ed immaterali
direttamente ed indirettamente collegate alle peculiarità geologiche di ambiti territoriali
omogenei (collezioni, manufatti, archeologia industriale e mineraria, ecc.)
Definire l’organizzazione responsabile per la zona candidata come Geoparco di cui all’art. 3;
Provvedere alla definizione del dossier di candidatura per il riconoscimento a Geoparco del
territorio interessato;
Provvedere ad aggregare territori limitrofi alle aree di competenze delle parti, al fine di
determinare un’omogeneità territoriale e continuità spaziale del geoparco, nonché a raccogliere
e a trasferire nel piano di azione di cui al dossier di candidatura le iniziative e le attività
coerenti con il geoparco da queste intraprese e/o programmate;
Condividere la “Carta dei Principi” con tutti i soggetti che vorranno sostenere la candidatura
a geoparco;
Mettere in rete i servizi esistenti per la protezione e la valorizzazione del territorio e
condividere l’eventuale attivazione di nuovi servizi.
Attivare di comune accordo specifici progetti e risorse a supporto delle attività definite dalle
politiche per la protezione, l’accrescimento e lo sviluppo economico del territorio;

Inoltre le parti si impegnano a
 fornire gli strumenti di conoscenza per la predisposizione del dossier di candidatura per
l'iscrizione del geoparco alla rete dei Geoparchi d’Europa e alla Rete Mondiale UNESCO
dei Geoparchi;
 mettere a disposizione propri strumenti, know-how e personale per lo svolgimento delle
attività di conservazione, valorizzazione promozione di volta in volta concordate
 favorire l'utilizzazione delle strutture educative e ricettive presenti;
 promuovere la diffusione e la comunicazione delle iniziative comuni;
 produrre e diffondere materiale didattico cartaceo e/o multimediale utile al raggiungimento
degli obiettivi e delle finalità del protocollo;
 mettere a disposizione i propri siti Web per la diffusione delle realizzazioni o delle attività
comuni;
 promuovere convegni, seminari, manifestazioni e altri eventi a supporto delle finalità e degli
obiettivi di cui al presente protocollo;
 favorire studi scientifici e programmi di ricerca sui caratteri peculiari del geoparco;
 promuovere itinerari e percorsi che favoriscano la conoscenza e l’integrazione di diversi
ambiti tematici e geoambientali del geoparco.
Il presente protocollo troverà attuazione attraverso appositi atti assunti dai soggetti firmatari sulla
base dei principi sopra enunciati.
Altre tematiche di collaborazione potranno essere concordate in seguito tra le parti.
Art. 3
(Modalità di gestione del geoparco)
Al fine di definire gli indirizzi gestionali del geoparco e coordinare le rispettive azioni nell’ambito
del presente accordo, le parti concordano di istituire con appositi e successivi atti un Comitato per la
gestione del geoparco, che opererà senza oneri diretti a carico dei bilanci delle pareti contraenti,
presso la sede dell’Associazione (piazza Mazzini, 19 Borgosiesia)
Si stabilisce fin da ora che il Comitato sarà composto da n° 5 componenti, di cui :
N° 2 individuati dall’Ente parco
N° 2 individuati dall’Associazione
N°1 individuato a rotazione dall’Ente Parco e dall’Associazione, con il ruolo di coordinatore
del comitato . Il primo componente verrà designato dall’Associazione
Il comitato viene nominato ogni 4 anni
Il coordinamento tecnico delle attività e la sede operativa del geoparco vengono affidate, nel primo
quadriennio, all’Ente Parco Nazionale della Val Grande e al suo Direttore.
A termine di ogni quadriennio le parti decideranno se alternare le responsabilità nei ruoli di
coordinatore del comitato e del coordinatore tecnico e delle sedi operative.
Al comitato di gestione spettano:
Il rinnovo del dossier di candidatura per il riconoscimento del geoparco nella Rete europea e
globale dei Geoparchi dell'Unesco, secondo le regole stabilite da European Geoparks Network.
L’aggiornamento e il coordinamento del Piano di azione per la gestione del Geoparco,
La proposta del logo identificativo del Geoparco, a seguito dell’avvenuto riconoscimento
nella rete europea

Il rinnovo dossier di candidatura e del piano di azione, nonché la proposta di logo saranno sottoposti
alle parti contraenti (Ente Parco e Associazione) per l’approvazione
Le azioni individuate nel Piano approvato verranno condotte da Associazione e Ente Parco o da altri
Soggetti coinvolti nell’ambito dei propri piani di gestione e secondo le rispettive disponibilità di
bilancio.

Art. 4
(Durata dell’Accordo)
Ente Parco e l’Associazione concordano che il presente Accordo abbia la durata coincidente con il
periodo di riconoscimento del geoparco. L’eventuale rinnovo dello stesso Accordo potrà intervenire
a seguito della formalizzazione della volontà da parte dei legali rappresentanti dei due Enti. È
escluso il rinnovo tacito.
Art. 5
(Responsabili dell'accordo)
Allo scopo di sviluppare le iniziative atte a dare piena realizzazione al presente accordo
L’Associazione, indica quale proprio responsabile della collaborazione l’ing. Edoardo Dellarole.
.
L'Ente Parco indica quale proprio responsabile della collaborazione il Direttore, Dott. Tullio
Bagnati.
L’eventuale sostituzione del responsabile della collaborazione di una delle parti, dovrà
essere comunicata ed approvata dall’altra parte.
Art. 6
(Aspetti economico finanziari)
Il Piano di azione dettaglierà per le singole attività i rispettivi ruoli e impegni anche
finanziari delle parti.
Sono a carico delle parti, in misura uguale, i costi inerenti la presentazione della candidatura.
Art. 7
(Riservatezza)
Per ciascuna attività intrapresa nell’ambito del presente Accordo, i responsabili di Ente Parco Val
Grande e Associazione concorderanno il livello di riservatezza da adottare nel trattamento dei dati e
della documentazione prodotti nell’ambito dell’attività stessa, vincolandosi reciprocamente al
rispetto della stessa.
Ove non diversamente indicato nelle specifiche disposizioni contrattuali, ferma restando la
normativa vigente in materia di tutela della riservatezza dei dati, la documentazione prodotta o
trasmessa sarà ritenuta esente da qualsiasi particolare vincolo di riservatezza.
Art. 8
(Proprietà e utilizzazione dell’istituto del Geoparco)
Le parti concordano che ogni iniziativa intrapresa connessa al piano di azione verrà condotta con
piena riconoscibilità dell’istituto del Geoparco nelle sue diverse forme rappresentative (logo , ecc) e
organizzative

Nell’ambito del presente Accordo, ciascuna Parte si impegna a mettere a disposizione dell’altra le
proprie conoscenze necessarie per la corretta gestione del geoparco.
Ferme le previsioni di cui sopra ciascuno dei due Enti risponderà in proprio, in qualsiasi sede, per
l’utilizzo che vorrà fare di informazioni o risultati ottenuti in fase di attuazione dell’Accordo.
Art. 9
(Risoluzione delle controversie)
Qualunque controversia che dovesse eventualmente insorgere tra le parti verrà definita in prima
istanza in via amichevole. Qualora non fosse possibile, il foro competente sarà quello di Verbania

Art. 10
(Registrazione e bollo)
Il presente atto è soggetto a registrazione solamente in caso d’uso, con spese di registro e di bollo a
carico del richiedente.
Data, 29 novembre 2012
Associazione
“Supervulcano Valsesia ONLUS”
Il Presidente
Dr.sa Alice Freschi

Ente Parco Nazionale Val Grande

Il Presidente
prof. Pierleonardo Zaccheo

