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1  Una introduzione al Parco e all’Area CETS
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.  È  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  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.

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-Cusio-Ossola 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.

5



I confini del Parco Nazionale Val Grande

CARTA D’IDENTITÀ
PARCO NAZIONALE VAL GRANDE

Regione interessata: Piemonte
Provincia interessata: Verbano-Cusio-Ossola
Comuni interessati: Aurano, Beura-Cardezza, Caprezzo, Cossogno,
Cursolo-Orasso, Intragna, Malesco, Miazzina, Premosello-
Chiovenda, San Bernardino Verbano, Santa Maria Maggiore, 
Trontano, Vogogna

Estensione: 14.598 ettari

AREA CETS

Regione interessata: Piemonte
Provincia interessata: Verbano-Cusio-Ossola
Comuni interessati: Aurano, Beura-Cardezza, Caprezzo, 
Cossogno, Cursolo-Orasso, Intragna, Malesco, Miazzina, 
Premosello-Chiovenda, San Bernardino Verbano, Santa 
Maria Maggiore, Trontano, Vogogna

Estensione: 37.921 ettari

Fonte: Parco Nazionale Val Grande

1.2  Organizzazione dell’Ente Parco

Per quanto riguarda la parte istituzionale, le decisioni vengono prese in diversa misura dagli
organi dell’Ente Parco, ognuno in base alla propria competenza. Sono organi dell'Ente:

• Il  Presidente,  nominato  con  decreto  del  Ministro  dell’Ambiente,  d’intesa  con  il
Presidente della Regione, ha la legale rappresentanza dell’Ente, ne coordina l'attività,
esplica le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio Direttivo, adotta i provvedimenti
urgenti.

• Il Consiglio Direttivo è formato dal Presidente e da 8 componenti nominati con decreto
del  Ministro  dell’Ambiente  sentita  la  Regione  scelti  con  le  seguenti  modalità:  4  su
designazione  della  Comunità  del  Parco;  1  su  designazione  delle  associazioni
ambientaliste; 1 rappresentanti del mondo scientifico scelti tra l’Accademia nazionale
dei  Lincei,  la  Società  Botanica  italiana,  l’Unione  Zoologica  italiana,  il  CNR (Consiglio
Nazionale delle Ricerche) e le Università; 1 su designazione del Ministro delle politiche
agricole e 1 su designazione del Ministro dell’ambiente. Il Consiglio delibera in merito a
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tutte le questioni generali e in particolare sui bilanci, che sono approvati dal Ministro
dell’Ambiente di concerto con il Ministro del Tesoro, sui regolamenti e sulla proposta di
Piano per il Parco, esprime parere vincolante sul Piano Pluriennale, Economico e Sociale.

• La  giunta  esecutiva,  eletta  tra  i  membri  del  Consiglio  Direttivo  è  formata  da  tre
componenti di cui il Presidente del Parco e il Vicepresidente che è scelto tra i membri
della  Comunità  del  Parco.  Secondo  lo  Statuto  del  Parco,  approvato  con  Decreto  del
Ministero  dell'Ambiente  nel  1997  e  aggiornato  nel  2013,  alla  Giunta  competono  la
formulazione  di  proposte  di  atti  di  competenza  del  Consiglio  Direttivo,  la  cura
dell’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio, l’adozione di tutti quegli atti che non
rientrano nella competenza esclusiva del Consiglio e l’esercizio delle funzioni delegate
dal Consiglio.

• La  Comunità del Parco è costituita dai Presidenti delle Rregioni e delle Province, dai
Sindaci  dei  Comuni  e  dai  Presidenti  delle  Comunità  Montane  nei  cui  territori  sono
ricomprese le aree del Parco. È organo consultivo e propositivo dell’Ente parco e il suo
parere è obbligatorio sul Regolamento e sul Piano del Parco, sulle questioni a richiesta di
un terzo dei componenti il Consiglio, sul bilancio e sul conto consuntivo e sullo statuto.
La comunità del Parco delibera, previo parere vincolante del Consiglio direttivo, il piano
pluriennale economico e sociale e vigila sulla sua attuazione.

• Il  collegio  dei  revisori  dei  conti,  nominato  con  decreto  del  Ministro  del  Tesoro,  è
formato da tre componenti  scelti  tra funzionari  della Ragioneria  generale dello Stato
ovvero tra iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali  dei conti. Essi sono designati due dal
Ministero del Tesoro, di cui uno in qualità di Presiedete del Collegio; uno dalla regione.
Questo organo esercita il riscontro contabile sugli atti dell’Ente Parco.

Passando alla  struttura operativa, lo Staff tecnico è organizzato in quattro servizi con un
totale di 10 unità a cui si aggiunge un Direttore con ruolo di coordinamento. In affiancamento
alla  struttura  opera  il  nuovo  Reparto  Parco  Nazionale  “Val  Grande”  del  Raggruppamento
Carabinieri Parchi che si pone in rapporto di dipendenza funzionale con l’Ente e ha il compito
principale della sorveglianza.

Organigramma dell’Ente Parco

Fonte: Parco Nazionale Val Grande
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1.3  Gli strumenti di governo e programmazione

Con la sua istituzione, all’Ente viene affidata la tutela dei valori naturali ed ambientali ed il
compito di attuare politiche di sviluppo. Una pluralità di strumenti, contemplati in primo luogo
dalla Legge Quadro 394/91, e successivamente da altri apparati legislativi, presiede al governo
del territorio del Parco ed alla programmazione socio-economica delle azioni e degli interventi.

La  tutela  dei  valori  naturali  ed ambientali  viene  perseguita  in  primo luogo  attraverso  lo
strumento  del  Piano  del  Parco  il  quale  ha  per  obiettivi  “la  tutela  e  lo  sviluppo  dei  valori
naturalistici,  del  paesaggio culturale e degli  interessi  sociali  ed economici  della  popolazione
residente,  purché  compatibili  con  gli  obiettivi  e  la  missione del  Parco e  col  principio  della
sostenibilità”.  Accanto  al  Piano  del  Parco,  anche  un  altro  strumento,  il  Piano  Pluriennale
Economico e Sociale, detta criteri e priorità per lo sviluppo socio-economico delle collettività,
ferme  restando  le  tutele  e  le  salvaguardie  previste  dagli  atti  istitutivi  del  Parco  e  dalle
zonizzazioni d’uso del piano territoriale.

Come si può intendere entrambi gli strumenti, di carattere ampio e onnicomprensivo e con un
orizzonte strategico di medio periodo, hanno un ruolo cruciale anche per le azioni del parco in
materia di turismo, vuoi sotto il profilo del disegno territoriale indotto da infrastrutture e servizi
all’uopo previste, vuoi per il ruolo assegnato a tale settore per lo sviluppo socio economico del
territorio del parco e delle sue comunità locali.

1.3.1.  Il Piano del Parco

La tutela dei valori naturali ed ambientali e le finalità generali di sviluppo affidate all’Ente
Parco sono perseguite attraverso lo strumento del Piano per il Parco che, secondo l’art. 12 della
L394/91,  oltre  suddividere  il  territorio  in  base  ad  un  diverso  grado  di  protezione,  deve
disciplinare i seguenti contenuti:

• organizzazione generale del territorio e sua articolazione in aree o parti caratterizzate da
forme differenziate di uso, godimento e tutela;

• vincoli,  destinazioni  di  uso  pubblico  o  privato  e  norme  di  attuazione  relative  con
riferimento alle varie aree o parti del piano;

• sistemi di accessibilità veicolare e pedonale con particolare riguardo ai percorsi, accessi
e strutture riservati ai disabili, ai portatori di handicap e agli anziani;

• sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la funzione socia le del parco, musei,
centri di visite, uffici informativi, aree di campeggio, attività agro-turistiche;

• indirizzi  e criteri per gli  interventi sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale in
genere.

Il Piano per il Parco è stato approvato dal Consiglio Direttivo dell’Ente con deliberazione n. 40
del  28.06.1999  e  successivamente  adottato  dalla  Giunta  Regionale  del  Piemonte  con
deliberazione n. 86-28646 del 15.11.1999. Secondo il Piano, il territorio del Parco è suddiviso in
diverse zone con differente grado di protezione:

• ZONA A, Riserva integrale (coincidente per il PNVG con la Riserva del Monte Pedum),
nella quale l’ambiente naturale è conservato nella sua integrità ecologica. Qui l’accesso
è limitato alle persone autorizzate dall’amministrazione del Parco per motivi di studio,
ricerca scientifica e di sorveglianza.

• ZONA B, Area di riserva generale e orientata nella quale è vietato realizzare nuove opere
edilizie  e  di  trasformazione  del  territorio.  Sono  consentite  le  utilizzazioni  produttive
tradizionali  di  tipo  agro-silvo-pastorale  e  artigianale.  L’obiettivo  di  questa  zona  è  la
conservazione attiva dell’ambiente.

• ZONA C,  Area  di  protezione,  dove  vengono  continuare  e  favorite  secondo  gli  usi
tradizionali,  le  attività  agro-silvo-pastorali,  nonché  quelle  agrituristiche  ricettive
autorizzate  dall’amministrazione  del  Parco  purché  compatibili  con  l’equilibrio
ambientale. Obiettivo specifico è l’integrazione fra la conservazione dei processi naturali
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e l’utilizzazione dei prati pascolo ed alto-montani, anche per i valori di mantenimento
della biodiversità locale che rappresentano.

• ZONA D, Area di promozione economica e sociale. Qui si trovano gli “spazi abitati”, dove
gli  insediamenti  storici  possono  essere  restaurati  nel  rispetto  dei  materiali  e  delle
tipologie tradizionali, per la promozione della vita e delle collettività locali in stretta
armonia e coesistenza con le attività del Parco.

All’interno del territorio del Parco esistono due Riserve Statali: la Riserva Naturale Integrale
Val Grande (973 ha) e la Riserva Naturale Orientata Monte Mottac (2.410 ha). L’ente che le
gestisce è  il  Corpo  Forestale  dello  Stato  -  Ufficio  Territoriale  per  la  Biodiversità  di  Verona.
L'accesso alla Riserva Integrale è consentito solo per ragioni di studio, per fini educativi e per
compiti amministrativi e di vigilanza.

Attraverso  la  declinazione  che  hanno  assunto  i  diversi  contenuti  dettati  dalla  legge  ed
elaborati dal Piano si possono cogliere le diverse interazioni con le componenti che hanno diretta
relazione con l’attività e l’infrastrutturazione turistica dell’area protetta e del suo intorno. In
sintesi, la zonizzazione del Piano con le attività ammesse e le destinazioni e le dotazioni di
settore, sono i due ambiti di interesse per le connessioni con l’attività turistica intesa nel suo
significato più ampio. Non indifferente, sotto il profilo turistico, l’attenzione prestata dal Piano
al suo intorno. Il Piano infatti intende sviluppare una politica della fruizione limitata all’interno
del  Parco  e  molto  articolata  e  connessa  al  suo  esterno,  ricercando  la  coerenza tra  sistemi
ambientali ed attese delle popolazioni locali principalmente insediate in nuclei e centri abitati
esterni al perimetro del parco.

Accanto alle zonizzazioni, le destinazioni  e le dotazioni di settore sono il  secondo grande
ambito  di  previsione  ed  attuazione  del  piano  che  ha  individuato  nel  sistema  di  relazione
interno/esterno  parco  l’asse  strategico  su  cui  costruire  le  previsioni  di  equipaggiamento,
infrastrutturazione, adeguamento funzionale e riequilibrio delle diverse aree geografiche sottese
e contigue allo stesso perimetro del parco. Per il turismo il piano, anche attraverso le norme,
stabilisce che “l’obiettivo prioritario nella gestione dell’attività turistica è quello di creare un
sistema di ricettività coordinato fra territorio del Parco ed aree esterne, con preferenza per
strutture extralberghiere e per la localizzazione nelle zone D, conformemente alle destinazioni
ammesse dal piano, o nelle aree adiacenti”. Il Piano prevede, inoltre, che il Parco promuova
nuove  forme  di  ricettività  complementare  anche  nelle  aree  adiacenti  per  iniziativa  delle
comunità  interessate,  alloggi  agrituristici,  potenziamento  dei  servizi  di  trasporto  pubblico,
marketing integrato delle risorse turistiche, forme di ricreazione e sport nelle aree compatibili,
visite guidate, il tutto anche con misure di incentivazione.
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1.3.2.  Il Piano Pluriennale Economico e Sociale

Il Piano Pluriennale Economico e Sociale, formato ai sensi dell’art.  14 della legge 394/91
assolve alla  funzione di  individuare le azioni  per la  promozione delle  aree esterne e per la
definizione degli interventi n esse perseguibili a cura dell’Ente Parco, diventando quindi la sede
prioritaria, non esclusiva, per definire le modalità di concessione di misure di incentivazione e/o
definizione di progetti obiettivo.

Il  piano  può  prevedere,  in  particolare,  sempre  secondo  l’art.14:  “la  concessione  di
sovvenzioni a privati ed enti locali; la predisposizione di attrezzature, impianti di depurazione e
per il risparmio energetico, servizi ed impianti di carattere turistico-naturalistico da gestire in
proprio  o  da  concedere  in  gestione  a  terzi  sulla  base di  atti  di  concessioni  alla  stregua di
specifiche convenzioni, l'agevolazione o la promozione, anche in forma cooperativa, di attività
tradizionali  artigianali,  agro  silvo-pastorali  culturali,  servizi  sociali  e  biblioteche,  restauro,
anche di  beni naturali,  e ogni  altra iniziativa atta a favorire, nel  rispetto delle  esigenze di
conservazione del parco, lo sviluppo del turismo e delle attività locali connesse”. La Comunità
del Parco ha approvato il Piano in data 30.07.2002 con del. n. 11.

Nella sintesi della parte propositiva il Piano sottolinea come “l’area presenta potenzialità di
sviluppo  economico  soprattutto  in  relazione  a  un  turismo  di  tipo  non  tradizionale  (non  è
wilderness, ma neppure area turistica tradizionale, con l’eccezione della Val Vigezzo). Questo
comporta una scelta di fondo a favore di un turismo finalizzato allo sviluppo sostenibile, che miri
non solo a garantire condizioni  di  reddito accettabili,  ma anche una società vivibile  e viva,
capace di generare autonomi processi produttivi”. Ancora, constatati i potenziali fenomeni di
concorrenza,  il  Piano  individua  la  necessità  di  “individuare  elementi  di  differenziazione  e
valorizzazione  delle  specificità  locali  che  permettano  ai  comuni  o  a  sottogruppi  di  essi  di
muoversi lungo linee di sviluppo in parte autonome”.

“Turismo sostenibile” e “valorizzazione del patrimonio ambientale vengono indicati, anche
sulla base di analisi dei piani e delle interviste a testimoni privilegiati, gli assi prioritari su cui
costruire le linee di  intervento. Un’offerta turistica organizzata, integrata specializzata e di
nicchia al fine di aumentare il tempo di permanenza. Fornire maggiore informazioni sui sentieri,
sull’offerta  ricettiva,  sulle  emergenze  ambientali  e  storiche  al  fine  di  attirare  le  diverse
categorie di turismo.

Le linee strategiche messe in evidenza all’interno del Piano riguardano, quindi:
• la  promozione  di  ciò  che  c’è  già  nel  Parco  affinando  e  standardizzando  i  canali  di

promozione  dell’esistente  e  definendo  strategie  congiunte  con  gli  altri  operatori  del
territorio;

• l’effettuazione di interventi sul territorio del Parco, che si inseriscano in filiere diffuse
dentro e fuori;

• il rafforzamento dell’immagine del Parco tematizzandolo, (…);
• la definizione dei nodi della rete da creare e dei tematismi presenti sul territorio;
• la definizione delle potenzialità del territorio e dei soggetti coinvolti;
• l’individuazione dei criteri di priorità nella scelta dei tematismi;
• la condivisione del progetto di promozione e di immagine coordinata dell’intero territorio

e definire il proprio ruolo;
• la  promozione  dell’immagine  del  Parco,  dei  prodotti,  e  dei  servizi  collegati  con  un

marchio, in modo che sia riconoscibile internazionalmente.
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1.3.3.  Il Piano della Performance

Il Piano della performance, è predisposto dall’Ente ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 150/2009 e
rappresenta il documento programmatico triennale di raccordo di tutto il ciclo di gestione della
performance,  in  coerenza con  i  contenuti  ed  il  ciclo  della  programmazione  finanziaria  e  di
bilancio, ove sono individuati gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi, e sono definiti,
con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione
e  la  valutazione  della  performance  dell’amministrazione,  nonché  gli  obiettivi  assegnati  al
personale dirigenziale ed i relativi indicatori.

L’Ente Parco tutela e gestisce i territori rientranti nel proprio perimetro e si relaziona con
quelli limitrofi appartenenti agli stessi comuni del Parco, allo scopo di perseguire, in particolare,
il seguente “Mandato Istituzionale”:

• 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;

• applicazione  di  metodi  di  gestione  o  di  restauro  ambientale  idonei  a  realizzare
un’integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori
antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvopastorali e
tradizionali;

• promozione  di  attività  di  educazione,  di  formazione  e  di  ricerca  scientifica,  anche
interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili;

• difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici;
• promozione  economico-sociale  delle  popolazioni  locali  attraverso  interventi  atti  a

tutelare,  valorizzare  ed  estendere  le  caratteristiche  di  naturalità  e  di  integrità
ambientale dell’area protetta.

Com’è noto, il  “mandato istituzionale” definisce il  perimetro nell’ambito del quale l’Ente
Parco può e deve operare per norma ed esigenza. Esso si ricollega alle disposizioni legislative,
regolamentari e statutarie che disciplinano le attribuzioni/competenze istituzionali del Parco.

La “Visione” dell’Ente Parco indica cosa l’Ente vuole diventare nel prossimo futuro, tenuto
conto  delle  opportunità  e  delle  sfide  connesse  all’evoluzione  del  contesto  esterno.  Nello
specifico, la visione per i prossimi cinque anni è la seguente: “Il Parco è un giacimento unico di
ricchezza ambientale, un paesaggio bioculturale di rilievo nazionale che vuole operare come
laboratorio  di  futuro,  diventando  un  incubatore  di  micro-imprenditorialità  che  valorizza  le
risorse ecologiche per la fruizione consapevole e sostenibile del territorio”.

Tenuto conto del “mandato istituzionale” dell’Ente Parco, e della “Visione”, la “Missione” del
Parco, ovverosia la sua “ragion d’essere”, è la seguente: “Tutelare, valorizzare ed estendere le
caratteristiche di naturalità, integrità territoriale ed ambientale, con particolare riferimento
alla natura selvaggia (wilderness) dell'area protetta, garantendo la biodiversità, promuovendo il
patrimonio materiale ed immateriale di interesse storico-culturale e contribuendo allo sviluppo
sostenibile del territorio con la collaborazione degli stakeholder”.

Di  seguito  sono  elencati,  per  ciascuno  dei  sette  raggruppamenti  tematici  strategici
individuati, i relativi sistemi di obiettivi strategici:

• Conservazione, tutela ed incremento del patrimonio naturale, ambientale, paesaggistico
e geologico.

 Preservare la biodiversità e assecondare le dinamiche della wilderness
 Implementare ed integrare la connettività ecologica
 Integrare le attività antropiche con la conservazione del paesaggio bio-culturale
 Conoscere  e  valorizzare  le  specificità  geostrutturali  e  litologiche  attraverso  il  Sesia-Val

Grande Geopark
 Incrementare le conoscenze scientifiche del patrimonio faunistico e floristico
 Valorizzare il patrimonio forestale
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• Conservazione e valorizzazione del patrimonio, materiale ed immateriale, di carattere
storico, artistico, culturale, identitario.

 Recupero e valorizzazione dei beni culturali
 Preservare  e  valorizzare  i  caratteri  identitari  del  patrimonio  architettonico  e  storico-

artistico
 Preservare e valorizzare i caratteri identitari del patrimonio immateriale
 Preservare e valorizzare la cultura materiale
 Recuperare le tradizioni locali
 Sviluppare e qualificare la fruizione sociale del patrimonio culturale e naturale del parco

• Governance e Sviluppo locale.

 Individuare e promuovere i fattori endogeni dello sviluppo
 Sostenere progetti pilota di sviluppo rurale
 Sostenere la qualità e tipicità delle produzioni locali
 Favorire il raccordo tra le diverse realtà locali del parco
 Migliorare il sistema dell’offerta (marchio del parco)
 Fungere da attore, promotore, coordinatore di interventi nell’ambito della progettazione

europea

• Educazione  ambientale,  formazione,  valorizzazione  della  immagine  del  Parco  e  dei
caratteri di naturalità che lo contraddistinguono, nonché supporto alla ricerca scientifica.

 Sensibilizzare  la  popolazione  locale  ed  i  visitatori  potenziando  servizi  informativi
diversificati e innovativi

 Educare alla sostenibilità
 Garantire adeguate informazioni/comunicazioni alle comunità del parco
 Promuovere la ricerca scientifica
 Razionalizzare  sistemi,  modalità  e  canali  di  comunicazione  soprattutto  quelli  rivolti

all’esterno

• Miglioramento dei prodotti e dei servizi per i visitatori e della qualità dell’accoglienza
per la promozione dello sviluppo turistico sostenibile.

 Promuovere l’ecoturismo
 Mantenimento/gestione/razionalizzazione del sistema dei “servizi” del parco (centri visita,

CEA, ostello, musei)
 Riqualificazione ambientale e paesaggistica degli accessi  e delle percorrenze pedonali  del

parco
 Qualificare l’immagine, la leggibilità ed il riscontro nazionale ed internazionale del parco
 Sostenere  ed  implementare  l’offerta  tematica  (sistema  di  itinerari,  incontri  a  tema,

convegni, ecc.)
 Rafforzare la rete e l’azione sinergica con gli altri parchi
 Progettare e programmare azioni condivise sulla mobilità sostenibile
 Proseguire nel programma di interventi strutturali sulle vie di accesso al Parco.

• Gestione e controllo in relazione a norme generali di salvaguardia, nonché ai regimi di
riserva  integrale  e  orientata;  riqualificazione  delle  parti  degradate  del  territorio  del
parco e riduzione dei rischi connessi ai dissesti idrogeologici.

 Integrare e finalizzare l’operatività del Coordinamento Territoriale per l’Ambiente (CFS-CTA)
 Monitorare e gestire interventi sugli squilibri ecologici
 Gestire habitat e specie prioritarie
 Promuovere forme organizzative e volontarie di manutenzione del territorio
 Promuovere accordi di partenariato tra enti per interventi di risanamento e riqualificazione

dissesti idrogeologici
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• Rafforzamento della capacità organizzativa dell’ente e miglioramento dell’efficienza e
dell’efficacia della gestione.

 Gestire le relazioni con il pubblico/utenti
 Gestire atti autorizzativi, pareri di competenza dell’ente
 Sostenere il  corretto funzionamento dell’ente sotto il  profilo dei servizi  e del personale,

nonché della trasparenza e dell’anticorruzione
 Implementare un processo di motivazione ed apprendimento continuo delle risorse interne

dell’ente
 Integrare e valorizzare compiti e ruolo del CFS-CTA
 Completare e/o aggiornare documenti di piano, regolamenti del parco
 Fundraising

1.4  Il patrimonio naturale

Il  Parco  Nazionale  Val  Grande  è  un  parco  montano  che  si  estende  su  una  superficie
complessiva di 14.598 ettari compreso tra la Val d’Ossola, la Val Vigezzo, la Val Cannobina e la
Valle Intrasca, ma i suoi confini sono quasi tutti in quota, lungo lo spartiacque che delimita un
grande bacino naturale, chiamato appunto Val Grande. L’area è stata in passato fortemente
utilizzata  dall’uomo  per  attività  di  pascolo,  di  sfruttamento  dei  boschi  e  di  estrazione  di
materiali per costruzione. Con l’abbandono progressivo di queste attività la Val Grande ha visto
diminuire la frequentazione da parte dell’uomo fino ai livelli attuali e si presenta oggi come una
vasta area dove domina una “wilderness” di ritorno: il suo carattere dominante è quindi una
“selvaticità” di panorami e ambienti.

La Val Grande occupa un’area importante nel contesto geografico della  catena alpina:  si
tratta infatti di un’area di cerniera tra le Alpi occidentali e quelle centro-orientali, ed i suoi
collegamenti con i massicci montani occidentali verso la catena del M. Rosa e il Bianco e le aree
alpine  svizzere,  ne  fanno  un  elemento  fondamentale  di  continuità  degli  ambienti  alpini,
corridoio essenziale nello sviluppo di una continuità bio-geografica alpina. La sua collocazione
geografica  coincide  inoltre,  sotto  il  profilo  geologico,  con  il  cosiddetto  Massiccio  dei  laghi,
ambito geostrutturale importantissimo nella orogenesi alpina e nelle implicazioni di lineamenti
geostrutturali che presentano nel parco importanti geotopi di interesse internazionale, che nel
2013 gli  hanno valso il  riconoscimento ufficiale,  insieme ai  territori della Valsesia,  della Val
Cannobina  e  della  Val  Strona,  di  “Sesia-Val  Grande  Geopark”  nella  rete  del  mondiale  dei
geoparchi, dal novembre 2015 UNESCO Global Geopark Network.

La flora di questo territorio è caratterizzata dalla vicinanza, unica nel suo genere, di specie
nordico-alpine  con  specie  submediterranee.  Le  condizioni  climatiche  e  in  particolare  le
precipitazioni elevate e frequenti accompagnate da temperature relativamente alte nel versante
esposto a Sud verso il lago Maggiore sono la causa della diffusione di specie termofile anche
mediterranee e di tipi di vegetazione particolari che si trovano in questo settore delle Alpi e nei
territori  limitrofi.  Sicuramente  la  vegetazione “legata  all’acqua”,  ai  ruscelli  e  alle  cascate,
caratterizza il territorio del parco sia da un punto di vista floristico e vegetazionale sia da quello
paesaggistico.

Contestualmente ai contenuti che lo qualificano come Parco nazionale, dieci habitat prioritari
concorrono  ad  articolare  e  qualificare  l’eco-mosaico  del  territorio  del  Parco  Nazionale,
definendone altresì la sua accezione di Sito di Interesse Comunitario (SIC) insieme a quella di
Zona di  Protezione Speciale  (ZPS)  della  Rete Natura  2000 dell’Unione  europea.  Il  codice  IT
1140011 identifica infatti un’ampia porzione del territorio del Parco Nazionale della Val Grande
(11.971 ettari su 14.598) quale nodo della Rete Natura 2000, la rete di tutela dell’ambiente
promossa ed istituita dall’Unione Europea per salvaguardare habitat, specie animali e vegetali di
ciascun  Stato  membro  maggiormente  minacciati  di  estinzione  e  caratteristici  del  territorio
comunitario.  La  stretta  corrispondenza  tra  connotazione  geomorfologica,  caratteri  della
vegetazione ed azione antropica contribuisce a meglio definire i lineamenti ambientali del parco
con orizzonti che in uno spazio molto ridotto coprono praticamente quasi tutto lo spettro degli
ecosistemi presenti nelle Alpi Lepontine.
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Le  formazioni  del  bosco  –  faggete,  castagni  e  tiglio-frassineti  -  sono  quelle  a  carattere
prevalente per estensione e per distribuzione territoriale, si tratta di vegetazioni acidofile a
carattere  sub-oceanico  impostate  su  substrati  cristallini  e  sviluppate  altitudinalmente
sull’orizzonte submontano e montano. La faggeta in particolare rappresenta il tratto distintivo
poiché copre la maggior parte del territorio boscato del parco, sia nelle vallate interne, che
nelle parti esterne, con una evidente testimonianza della passata gestione antropica: la maggior
parte delle faggete è costituita da alberi ceduati, talvolta con qualche esemplare centenario che
si erge maestoso. Nelle formazioni arbustive sono le brughiere e cespuglietti alpini a connotare
soprattutto ambienti un tempo destinati a pascoli, con coperture miste nelle quali gli arbusteti
di ontano verde giocano un ruolo importante insieme al rododendro, al mirtillo nero, …

Ancora  la  morfologia  e  l’orografia  impervia  del  territorio  del  parco  determinano  i  tratti
distintivi degli ambienti di forra, delle creste, di rupi e pareti rocciose, macereti e ghiaioni che
ospitano ambienti e specie di interesse comunitario. La connotazione antropica degli habitat è
invece riscontrabile nelle aree residue di tipo pascolivo e praterie alpine, oltre che nelle già
citate faggete ceduate e nelle numerose selve castanili poste soprattutto a corona degli antichi
nuclei insediati in quanto inizialmente incentivate e sfruttate dall’uomo e oggi in gran parte
abbandonate.

Dal  punto di  vista faunistico  sono presenti  nell’area  protetta 49 specie  tutelate a livello
comunitario,  delle  quali  29  (alcuni  chirotteri  necessitano  di  indagini  più  approfondite  già
programmate per il 2018) secondo la Direttiva Habitat (92/43/CEE) e 20 secondo la Direttiva
Uccelli  (2009/147/CEE). Gli  insetti  di  interesse comunitario  presenti  nel  Parco appartengono
all’ordine dei Coleotteri e dei Lepidotteri (più comunemente noti come farfalle). Tra i Coleotteri
si  segnala  il  cervo  volante,  tipico  dei  boschi  maturi  di  latifoglie  (preferibilmente  querceti,
castagneti  e faggete) situati  a  quote inferiori  agli  800 metri.  Anche l’Osmoderma eremita è
strettamente legato alle formazioni mature di latifoglie (soprattutto querce e castagni) e la sua
presenza  è  considerata  piuttosto  rara  e  localizzata  in  tutta  l’Europa.  Delle  35  le  specie  di
Chirotteri (più conosciuti come pipistrelli) segnalate in Italia e protette dalla normativa Europea,
Nazionale e Regionale, nel parco ne sono state individuate 16 specie.

Sono numerose e di particolare interesse le specie di rapaci segnalate in Val Grande. Alcune
come l’aquila reale, il falco pellegrino e il gufo reale sono stanziali e nidificano all’interno o
nelle  immediate  vicinanze  del  Parco,  mentre  altre  quali  falco  pecchiaiolo,  nibbio  bruno  e
biancone sono specie migratrici e si possono osservare solamente in primavera ed estate durante
il loro periodo riproduttivo. Altre ancora - nibbio reale, albanella reale, falco di palude e falco
pescatore – usano il  territorio valgrandino solamente come rotta migratoria o come luogo di
svernamento. Infine vanno ancora citati,  tra gli  altri,  i  galliformi  alpini;  in Val  Grande sono
stabilmente presenti solamente 3 della quattro specie di galliformi alpini: il Francolino di monte,
il Fagiano di monte, la Coturnice.
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2  Il contesto socio-demografico
Il territorio del Parco Nazionale Val Grande è oggi in gran parte privo di insediamenti umani,

se si escludono i piccoli nuclei rurali di Cicogna, Colloro e Genestredo, e il centro storico di
Vogogna  (poco  più  di  400  abitanti  al  2010).  Pertanto,  come  Area  CETS  è  stata  considerata
un’area più vasta, cioè l’intero territorio dei comuni del Parco con una popolazione residente al
1° gennaio 2017 pari a 12.378 unità (6.117 maschi e 6.261 femmine). Nella tabella che segue si
darà conto della situazione demografica di ciascuno dei comuni analizzati.

Superficie, popolazione residente e densità abitativa nei comuni dell’Area CETS (2017)

Comune Superficie totale
(kmq)

Popolazione residente
al 2017 (ab.)

Densità abitativa
(ab./kmq)

Popolazione nel
Parco al 2010 (ab.)

Aurano 21,16 107 5,06 -

Beura Cardezza 28,55 1.485 52,01 -

Caprezzo 7,26 166 22,87 -

Cossogno 40,26 659 16,37 21

Cursolo Orasso 20,79 90 4,33 -

Intragna 9,92 106 10,69 -

Malesco 43,18 1.424 32,98 -

Miazzina 21,18 354 16,71 -

Premosello Chiovenda 34,16 1.996 58,43 162

S. Bernardino Verbano 26,68 1.324 49,63 -

S. Maria Maggiore 53,71 1.276 23,76 -

Trontano 56,74 1.634 28,80 -

Vogogna 15,62 1.757 112,48 251

TOTALE Area CETS 379,21 12.378 32,64 434

Fonte: elaborazione Agenda 21 consulting srl su dati demo.istat.it

Il territorio è caratterizzato da una bassa densità abitativa, tipica di un territorio montano
con basso grado di urbanizzazione, e da una diminuzione delle risorse demografiche che ha visto
una stabilizzazione negli ultimi trentanni, con una popolazione che si consolida intorno ai 12.300
abitanti. Il grafico seguente mostra le fluttuazioni demografiche nei comuni utilizzando i dati
ufficiali dei Censimenti generali della popolazione.

Andamento della popolazione residente nell’Area CETS ai Censimenti (1951-2011)

Fonte: elaborazione Agenda 21 consulting srl su dati demo.istat.it
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Tuttavia la situazione non è omogenea e in alcune sub aree emergono elementi di tendenziale
debolezza come l’età media avanzata e le più difficili condizioni di accessibilità fisica. Il grafico
successivo rappresenta, infatti,  il  dato demografico a livello di singoli  comuni,  utilizzando il
metodo dei numeri indice (andamento della popolazione in rapporto al numero di abitanti nel
1951). Si nota un andamento molto diversificato tra i comuni facenti parte dell’Area CETS.

Andamento della popolazione per comune (1951-2011)

Fonte: elaborazione Agenda 21 consulting srl su dati demo.istat.it

Tra tutti, spicca il discreto aumento della popolazione registrato da San Bernardino Verbano
(+23%), Trontano (+8%) e Malesco (+7%) che si contrappone alla forte perdita di  residenti di
Aurano (-82%), Cursolo Orasso (-79%) e Intragna (-76%).

Tornando ad osservare unitariamente tutti i comuni dell’area CETS è doveroso analizzare una
grandezza che ha un peso importante sulle dinamiche di sostenibilità sociale di un territorio,
ovvero la composizione per età degli oltre 12.000 residenti. Una tipica rappresentazione grafica
diffusa  in  demografia  è la  “Piramide  delle  età”. Dalla  sua forma si  può “leggere” la  storia
demografica di  oltre mezzo secolo (circa  70-90 anni)  di  una popolazione,  e a seconda della
forma si possono dedurre alcune previsioni per il futuro.
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Piramide delle età per i comuni dell’area CETS (2017)

Fonte: elaborazione Agenda 21 consulting srl su dati demo.istat.it

Dalla forma della piramide si nota che la popolazione tra i  40 ed i  60 anni è quella più
numerosa con tassi di natalità (base della piramide) che sembrano essere, purtroppo, in calo
negli ultimi anni. È possibile quindi parlare di un tendenziale invecchiamento della popolazione
residente.

La tabella successiva getta, infine, uno sguardo sulla presenza straniera nei 13 comuni con
riferimento alla popolazione residente al 1° gennaio 2017.

Popolazione straniera residente ed incidenza per comune (2017)

Comune Popolazione residente
al 2017 (ab.)

Stranieri residenti
al 2017 (ab.)

Incidenza popolazione
straniera

Aurano 107 4 3,74%

Beura Cardezza 1.485 55 3,70%

Caprezzo 166 7 4,22%

Cossogno 659 23 3,49%

Cursolo Orasso 90 6 6,67%

Intragna 106 0 0,00%

Malesco 1.424 47 3,30%

Miazzina 354 18 5,08%

Premosello Chiovenda 1.996 101 5,06%

S. Bernardino Verbano 1.324 37 2,79%

S. Maria Maggiore 1.276 54 4,23%

Trontano 1.634 58 3,55%

Vogogna 1.757 99 5,63%

TOTALE Area CETS 12.378 509 4,11%

Fonte: elaborazione Agenda 21 consulting srl su dati demo.istat.it
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La presenza straniera è molto inferiore all’incidenza media nazionale (8,33%), e si attesta
attorno al  4,11% della  popolazione  italiana,  percentuale  inferiore  anche all’incidenza  media
della Provincia di Verbanio-Cusio-Ossola (6,21%) e della Regione Piemonte (9,54%). I territori con
la maggiore percentuale di residenti stranieri sono Cursolo Orasso e Vogogna che mostrano un
valore in linea con quello provinciale.

2.1  Il sistema economico

Le imprese registrate residenti nell’area del Parco a fine 2012 erano 311, la maggior parte
delle  quali  dedite  al  commercio  al  dettaglio  (19,9%),  ai  lavori  di  costruzione  (18%)  e
all’agricoltura (12,2%); 115 erano le imprese artigiane (37%) e 5 le cooperative (1,6%).

La superficie agricola totale è di  circa 7mila ettari,  secondo i dati  del  2010, in sensibile
riduzione rispetto alla situazione del 1990, essendo allora la superficie intorno ai 9mila ettari.
Nell’area del parco vivevano, nel 2010, circa 160 capi bovini, 10 suini, 2mila ovini, e 60 avicoli.

Il turismo appare di scarso rilievo nell’economia del parco, così come dimostrato dal modesto
valore aggiunto (1 milione di euro nel 2011) da questo prodotto, rispetto al totale del valore
aggiunto creato nell’area del parco (59 milioni).  Il  settore che invece contribuisce di più al
valore aggiunto è quello dei servizi privati (16 milioni).

Fonte: “L’economia reale nei Parchi Nazionali e nelle Aree Naturali Protette”

Per una valutazione più oggettiva è però utile considerare il reddito pro capite, che è stato
nel  2016 pari  a  17.306 euro,  un valore  inferiore  rispetto  alla  media  provinciale  (19.109 €),
regionale (21.389 €) e nazionale (20.015 €).

Reddito pro-capite per comune (2016)

Comune Reddito pro-capite

Aurano 13.328

Beura Cardezza 18.464

Caprezzo 16.523

Cossogno 18.634

Cursolo Orasso 7.967

Intragna 14.423

Malesco 11.726

Miazzina 19.015

Premosello Chiovenda 17.981

S. Bernardino Verbano 19.175

S. Maria Maggiore 15.026

Trontano 18.962

Vogogna 18.363

MEDIA Area CETS 17.306
Fonte: Ministero dell'Economia e delle Finanze

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 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.
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3 Il contesto turistico
La qualità dell’offerta turistica e la composizione della domanda sono diretta conseguenza

della capacità di coordinamento e di messa in rete di tutte le aziende che, direttamente e
indirettamente, sono in grado di proporre al turista “pacchetti” e alternative adeguate alle sue
esigenze e ad ampliare, col tempo, il bacino di utenza dei fruitori. I dati riportati rappresentano
uno sguardo d’insieme sul comparto turistico nell’Area CETS analizzata.

3.1  Il turismo nel Parco

L’area  del  Parco  Nazionale  della  Val  Grande,  se  paragonata  all’Alto  Adige,  all’altopiano
bernese  o  alla  Corinzia  occidentale,  è  poco  o  addirittura  per  nulla  sfruttata  dal  turismo.
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.

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.

3.2  Le evidenze territoriali e naturalistiche

Area wilderness più grande d’Italia e dell’arco alpino europeo. Con il termine wilderness il
pensiero si volge generalmente a spazi sconfinati, luoghi selvaggi e incontaminati dalla presenza
dell'uomo. Ma la Val Grande non è solo questo. Qui le tracce della presenza umana sono ben
evidenti: mulattiere, alpeggi, terrazzamenti, vestigia di teleferiche, testimoniano come l’uomo
nei secoli passati abbia intensamente frequentato la valle. Wilderness in Val Grande si identifica
con  un  luogo  ormai  abbandonato,  senza  strade,  senza  insediamenti  permanenti  e  neppure
stagionali, dove la natura sta lentamente recuperando i suoi spazi. In questa valle, wilderness
significa armonia, equilibri naturali e silenzi incontrastati.

Riserva Integrale. Zona di difficile accesso, ricca di acque, che comprende boschi naturali di
conifere e latifoglie anche plurisecolari, racchiusa antro contrafforti rocciosi ed eccelse cime
che presentano condizioni ideali di rifugio e di nidificazione per l’aquila ed il camoscio.

Le acque. Nelle gole incassate della bassa Val Grande, secondo i botanici avviene l’incontro
tra la flora alpina e quella xerotermica continentale, tipica di climi caldi e secchi. A Ompio e
Velina si incontra infatti il cerro, tipica quercia diffusa sull’Appennino, a cui si accompagna un
tipico fiore alpino come il garofano di Seguier.

I boschi. Faggete e castagneti sono habitat di interesse comunitario per la ricchezza della
vegetazione e la varietà delle fioriture sono una delle attrattive maggiori  della Parco. Nella
bassa Val Grande predominano i boschi misti di latifoglie con prevalenza di 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. Alle faggete si aggiungono,  seppur limitati  per estensione, i  boschi  di  conifere, le cui
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specie principali sono l’abete rosso e l’abete bianco. Salendo di quota, rapida è la sostituzione
del  bosco  con  arbusti  e  prateria  alpina.  Le  specie  botaniche  più  rare  e  interessanti  sono
sicuramente l’aquilegia alpina e il tulipano alpino.

Avifauna. Sono  numerose  e  di  particolare  interesse  le  specie  di  rapaci  segnalate  in  Val
Grande.  Alcune  come  l’aquila  reale,  il  falco  pellegrino  e  il  gufo  reale  sono  sedentarie  e
nidificano  all’interno  o  nelle  immediate  vicinanze  del  Parco,  mentre  altre  quali  falco
pecchiaiolo, nibbio bruno e biancone sono specie migratrici e si possono osservare solamente in
primavera ed estate durante il loro periodo riproduttivo. Altre ancora - nibbio reale, albanella
reale, falco di palude e falco pescatore – usano il territorio valgrandino solamente come rotta
migratoria o come luogo di svernamento.

Entomofauna. Gli insetti di interesse comunitario presenti nel Parco appartengono all’ordine
dei Coleotteri e dei Lepidotteri (più comunemente noti come farfalle). Tra i Coleotteri si segnala
il cervo volante, tipico dei boschi maturi di latifoglie e la rara Rosalia alpina.

Geologia e geomorfologia. 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. Grazie a queste peculiarità l’area è stata compresa nel Sesia Val
Grande UNESCO Global Geopark riconosciuto ufficialmente nel 2013.

3.3  Domanda turistica nell’Area CETS

Entrando nello  specifico  dell’analisi  della  domanda  turistica,  questa  viene costantemente
monitorata attraverso la registrazione di arrivi e presenze turistiche. In particolare, le presenze
misurano il numero di notti trascorse presso una determinata struttura ricettiva e, in un certo
senso, esprimono il peso economico, ma anche sociale, del fenomeno turistico, mentre gli arrivi
sono una misura del livello di attrattività di un territorio.

Nel grafico riportato di seguito si evidenziano sia le presenze che gli arrivi. Le presenze – dati
in rosso – e gli arrivi – dati in blu – mostrano un andamento simile nel corso degli anni. Si nota un
andamento di lungo periodo pressoché stabile (intorno ai 17.000 arrivi e le 60.000 presenze).

Arrivi e presenze nei comuni dell’Area CETS (2006 – 2016)

Fonte: Elaborazione Agenda 21 consulting srl su dati Osservatorio Turistico della Regione Piemonte
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3.3.1.  Provenienza dei visitatori

Analizzando la provenienza della domanda turistica, si evidenzia immediatamente come gli
stranieri  rappresentino, in media, una quota pari a circa il  25% della domanda complessiva.
Come evidenziato dal grafico seguente, il peso percentuale delle presenze di stranieri (barra
rossa) è rimasto pressoché stazionario negli ultimi cinque anni rispetto alle presenze dei turisti
italiani (barra blu).

Presenze di italiani e stranieri nell’Area CETS (2012 - 2016)

Fonte: Elaborazione Agenda 21 consulting srl su dati Osservatorio Turistico della Regione Piemonte

3.3.2.  Preferenza dei visitatori rispetto la struttura

Analizzando  le  preferenze  dei  visitatori  in  termini  di  scelta  della  struttura  ricettiva,  si
evidenzia  immediatamente  come  le  presenze  in  strutture  complementari,  in  media,
rappresentino una quota pari a circa il 30% della domanda complessiva. Come evidenziato dal
grafico seguente, il peso percentuale delle presenze in strutture complementari (barra verde) è
in leggera crescita negli ultimi cinque anni rispetto alle presenze in strutture alberghiere (barra
rossa).

Preferenza dei visitatori rispetto la struttura nell’Area CETS (2012 - 2016)

Fonte: Elaborazione Agenda 21 consulting srl su dati Osservatorio Turistico della Regione Piemonte
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3.3.3.  Stagionalità della domanda

Osservando alla suddivisione delle presenze turistiche per mese, si osserva come l'Area CETS
presenta una forte campana estiva, in particolare nei mesi di luglio ed agosto, con due piccole
code  a  giugno  e  settembre.  Guardando  alla  provenienza  dei  visitatori,  si  nota  come  la
componente  straniera  sia  percentualmente  importante  soprattutto  nei  mesi  primaverili  ed
autunnali, mentre il lieve picco invernale nel mese di dicembre è composto quasi esclusivamente
da italiani.

Stagionalità delle presenze per provenienza (2016)

Fonte: Elaborazione Agenda 21 consulting srl su dati Osservatorio Turistico della Regione Piemonte

3.3.4.  Profilazione dei visitatori

Di seguito di riporta una sintesi dei risultati dello studio “I visitatori dei Parchi piemontesi nel
2016” effettuato dal Centro Studi della Fondazione CRC con la collaborazione dell’Osservatorio
Turistico Regionale per il Turismo.
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Nel 2016, i visitatori dei Parchi piemontesi hanno visitato principalmente il parco del Gran
Paradiso (circa 1 su 3), Alpi Marittine (quasi 1 su 3) e Orsiera Rocciavrè (circa 1 su 4). Il 34% dei
visitatori ha conosciuto il Parco per via del passaparola dei amici e parenti che si ben collega al
30% degli  intervistati  che dichiara  di  conoscere  il  Parco  “da sempre” perché vissuto  con  la
famiglia fin da piccolissimo o perché vi risiede vicino. Il 15% ne è venuto a conoscenza dai canali
di comunicazione del Parco stesso (sito web, newsletter, …) e da Piemonte Parchi (9%).

I visitatori raggiungono i Parchi principalmente per vivere la “natura”, per praticare sport e
godere di momenti di relax. L’83% dei rispondenti dichiara, infatti, che la “natura” è l’attrattiva
principale  della  visita  soggiorno,  mentre  poco  meno  della  metà  fa  riferimento  alla  pratica
sportiva e più di un terzo è motivato dal concedersi momenti di riposo rilassanti.

Chi pratica sport, si riferisce in particolare alle escursioni, che siano passeggiate semplici o
attività di trekking più strutturato (73%); seguono i bikers, (10%) e quindi gli sport invernali della
neve: sci alpinismo, sci di fondo e ciaspole. Una quota minore di visitatori dichiara la pratica di
sport più specifici come le pratiche di impegno fisico attivo del nordic walking e l’arrampicata e
le pratiche della pesca e del mototurismo circa il 10% del campione).
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I  visitatori  sono coppie (35%), gruppi di  amici  (28%) e famiglie  (coppie  con figli  e/o altri
parenti 27%) a testimoniare la fruizione multi-target del Parco. I luoghi di visita sono raggiunti
principalmente con un proprio mezzo: l’auto nel 89% dei casi. I visitatori sono in maggioranza
escursionisti (65%); fra i turisti è molto elevata la percentuale che ha soggiornato nei pressi del
parco (26%).

La prima soluzione di pernottamento, è una struttura ricettiva alberghiera (24%), a seguire
altre strutture extra-alberghiere - tipicamente il rifugio (22%), a cui segue la casa di proprietà
(18%), il B&B (16%) e, quindi, il campeggio (10%).
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Il soggiorno ha una durata pari ad una notte per il 34% dei turisti che si suppone trascorrano il
soggiorno del weekend estivo o invernale nei parchi, ed è pari o maggiore a 5 notti per circa il
24% dei turisti che soggiornano principalmente in casa di proprietà.

La distribuzione della spesa evidenzia un budget di visita piuttosto contenuto: il 49% dichiara
di aver speso meno di 20 €, e il 34% tra 20 e 50 €. Ovviamente la spesa dipende dalla tipologia di
visita: gli escursionisti accentuano ancora di più la percentuale di chi spende meno di 20 € (68%),
mentre i turisti che spendono fra i 21 e i 50 € sono il 49% e chi spende fra i 51 e 80 € sono il 27%.

Il Parco Nazionale Val Grande ha realizzato uno studio, “Monitoraggio dei flussi turistici –
Report anno 2014”, con l'obiettivo di ottenere un quadro conoscitivo più dettagliato del flusso
turistico di cui si riportano le conclusioni.

L’indagine effettuata attraverso la somministrazione dei questionari ha permesso di delineare
due principali profili relativi ai visitatori tipo del Parco, i quali si discostano tra loro per alcune
caratteristiche. Ci troviamo di fronte ad un primo profilo in cui il turista medio è un maschio di
età  compresa  tra  31  e  40  anni,  celibe  e  laureato,  di  professione  impiegato,  di  nazionalità
italiana e proveniente da zone vicine al Parco (province di Varese, Verbania e Milano). Il mezzo
di trasporto prediletto è l’automobile, perché consente una maggiore flessibilità e indipendenza,
permette di accedere al Parco e di visitarlo con gli amici o la propria famiglia, oltre che di
ritornare nel proprio paese in giornata. Venuto a conoscenza del Parco la prima volta attraverso
il passaparola degli amici, il turista lo visita spinto dalla necessità di stare a contatto con la
natura.  Ad  avvalorare  questa  motivazione  è  l’attività  che  sceglie  di  svolgere,  tranquille
passeggiate o il più impegnativo trekking, usufruendo in maniera consistente dei sentieri natura.
Pur  non  facendo  parte  di  alcuna  associazione  ambientalista,  dimostra  comunque  una  certa
sensibilità legata ai temi di salvaguardia della natura. Come escursionista di giornata, inoltre,
tende a  non usufruire di  strutture ricettive  per  il  pernottamento e,  pur  avendo previsto la
colazione  a  sacco,  predilige  degustare  all’occasione  i  prodotti  tipici  del  luogo  che  acquista
volentieri  come  ricordo  della  propria  esperienza.  È  inoltre  affascinato  dai  paesaggi  e  dalle
montagne che giudica come le più belle attrazioni della Val Grande. 

Il  secondo  profilo  si  discosta  leggermente  dal  primo  con  riferimento  innanzitutto  alla
nazionalità. Il Parco, infatti, presenta, come tutta la provincia del VCO, una peculiare attrattiva
per  i  turisti  provenienti  dalla  Germania  e  dalla  Svizzera.  Al  profilo  tedesco,  in  particolare,
corrispondono differenti caratteristiche legate innanzitutto all’età, con una fascia più giovane
compresa tra i 21 e i 30 anni, alla permanenza nel Parco, solitamente uguale o superiore a tre
giorni, e infine all’utilizzo delle strutture di pernottamento in loco, soprattutto i bivacchi messi
a disposizione del Parco.

In generale i turisti si ritengono soddisfatti - anche riguardo a strutture e servizi - e, rispetto
alle aspettative, tendono a giudicare l’esperienza in maniera decisamente positiva, convinti di
ripetere in futuro la stessa.
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3.3.5.  Flussi turistici nelle strutture e nei sentieri del Parco

Da diversi anni l’Ente Parco ha adottato uno strumento in grado di registrare gli arrivi presso i
bivacchi, le strutture di alloggio gratuito messe a disposizione ai turisti che attraversano l’area
protetta. Si tratta di registri su cui i visitatori possono lasciare un segno del proprio passaggio
insieme ad alcune informazioni utili. I registri si sono rilevati un buon strumento di rilevazione su
base volontaria che, tuttavia, non è esente da alcuni problemi: non tutti i turisti infatti tendono
a lasciare un segno del proprio passaggio. Problemi a parte, lo strumento è quello che negli anni
ha permesso all’Ente di tenere una sorta di contabilità turistica che può essere considerata una
buona base di partenza per comprendere e analizzare il flusso di visitatori.

Visitatori totali per anno (1999-2014)

Si può notare come l’andamento del totale di turisti tra il 2003 e il 2013 sia in crescita lungo
tutto il periodo, presentando alcune oscillazioni solo tra il 2005 e il 2006 dovute probabilmente a
ragioni di rilevazione più che all’andamento turistico vero e proprio. In ogni caso, si può notare
come il numero di arrivi nei bivacchi, tra il 2003 e il 2013, sia aumentato di circa 2.000 unità,
passando da poco più di 2.000 visitatori a punte al di sopra dei 4.000. La media del periodo si
attesta  sui  3.129  arrivi  l’anno,  dato  elevato  considerando  che  si  tratta  comunque  di  una
sottostima degli arrivi reali nel Parco.

Media visitatori per mese (2003-2013)

Passando alla stagionalità degli arrivi, il grafico mostra la media mensile di visitatori calcolata
sul periodo 2003-2013. L’andamento conferma che il turismo del Parco si conferma strettamente
stagionale e legato al periodo che va dalla primavera inoltrata all’autunno (maggio-ottobre), con
punte importanti durante l’estate. Da giugno ad ottobre si registrano in media da 400 a 800
arrivi mensili nei bivacchi, strutture adibite normalmente ad accogliere un numero non elevato e
differente di persone.

26



Provenienza visitatori per anno (1999-2014)

Il grafico mostra l’andamento di quattro variabili relative alla tipologia di persona transitata
dai bivacchi.  Abbiamo, in primis, i  turisti italiani, che vanno a costituire la maggioranza dei
visitatori, quindi quelli stranieri, al secondo posto negli arrivi, poi viene chi non ha espresso il
Paese  di  provenienza  e,  infine,  il  personale  del  CTA-CFS,  dell’Ente  Parco  e  di  altri  enti  o
organizzazioni legate a quest’ultimo. Si può osservare come l’andamento dei visitatori italiani e
stranieri rispecchia ovviamente quello complessivo. Da notare, tuttavia, l’aumento repentino dei
secondi a partire dal 2008/2009, periodo in cui le rilevazioni registrano un assottigliamento del
divario prima consistente tra italiani e stranieri.

Infine, si riportano i dati per il biennio 2015-2016 registrati dal conta-passaggi posizionato
lungo il sentiero che porta all'Alpe Boschelli. Si tratta di un dato ancora approssimativo che,
però, conferma l'aumento di frequentazione che sta vivendo il Parco.

Lug. 15 – Apr. 16 Lug. 16 – Apr. 17
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Lug. 15 – Apr. 16 Lug. 16 – Apr. 17

3.4  Offerta turistica nell’Area CETS

L’analisi sulla consistenza delle strutture ricettive presenti nell’Area CETS è stata condotta
grazie ai dati messi a disposizione dall’ISTAT. I dati, suddivisi per Comune, mettono in evidenza
la diversa densità di infrastrutturazione turistica del territorio. Nelle tabelle che seguono sono
state utilizzate le seguenti categorie: “strutture alberghiere” (alberghi e residenze turistiche
alberghiere-RTA)  e  “strutture extra-alberghiere  complementare”  (campeggi,  villaggi  turistici,
agriturismo, case per ferie, ostelli per la gioventù, CAV, affittacamere, B&B).

Distribuzione delle strutture ricettive e numero di posti letto per comune (2016)

Comune
Strutture alberghiere Strutture extra-alberghiere Totale strutture ricettive

N. esercizi N. Posti Letto N. esercizi N. Posti Letto N. esercizi N. Posti Letto

Aurano 0 0 1 5 1 5

Beura Cardezza 0 0 4 27 4 27

Caprezzo 0 0 1 6 1 6

Cossogno 0 0 9 62 9 62

Cursolo Orasso 1 32 0 0 1 32

Intragna 0 0 2 31 2 31

Malesco 3 151 9 166 12 317

Miazzina 3 68 1 4 4 72

Premosello Chiovenda 1 16 4 17 5 33

S. Bernardino Verbano 0 0 6 58 6 58

S. Maria Maggiore 6 399 8 691 14 1.090

Trontano 0 0 7 45 7 45

Vogogna 3 295 3 30 6 325

TOTALE Area CETS 17 961 55 1.142 72 2.103

Fonte: elaborazione Agenda 21 consulting srl su dati ISTAT
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L’offerta non appare ben distribuita sul territorio, si notano infatti due poli: i comuni di Santa
Maria Maggiore e Malesco che, insieme, offrono poco più del 50% dei posti letto complessivi ed il
comune  di  Vogogna  che  supera  il  20%  dell'offerta  turistica  dell'Area  CETS.  La  distribuzione
diventa ancora più sbilanciata se all'analisi si aggiungono i 600 posti letto del campeggio di Santa
Maria Maggiore.

Distribuzione dei posti letto, suddivisione per comune – senza campeggi (2016)

Fonte: elaborazione Agenda 21 consulting srl su dati ISTAT

Analizzando  la  suddivisione  dell'offerta  di  posti  letto  tra  alberghieri  e  complementari
(tralasciando i 600 posti letto dei campeggi legati alle piazzole disponibili più che al concetto di
“camera” per il turista), si può notare una sostanziale parità in termini di offerta turistica con
grandi diversità sul territorio. Di seguito è possibile osservare la suddivisione dei posti letto per
tipologia di offerta per i comuni analizzati, in rosso sono rappresentati i posti letto alberghieri,
in verde quelli da strutture complementari.

Distribuzione dei posti letto alberghiero - complementare, suddivisione per comune – senza
campeggi (2016)

Fonte: elaborazione Agenda 21 consulting srl su dati ISTAT
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Per quanto riguarda la composizione dell’offerta alberghiera, si nota che nel territorio non
sono presenti alberghi a 5 stelle e l'unico 4 stelle si trova nel comune di Vogogna. Gli hotel a 3
stelle rappresentano la maggior parte dell'offerta alberghiera (66% dei posti letto).

Distribuzione delle strutture ricettive alberghiere e posti letto per comune (2016)

Comune
1 stella 2 stelle 3 stelle 4 stelle Totale

Str PL Str PL Str PL Str PL Str PL

Aurano - - - - - - - - - -

Beura Cardezza - - - - - - - - - -

Caprezzo - - - - - - - - - -

Cossogno - - - - - - - - - -

Cursolo Orasso 1 32 - - - - - - 1 32

Intragna - - - - - - - - - -

Malesco 1 13 - - 2 138 - - 3 151

Miazzina 1 22 - - 2 46 - - 3 68

Premosello Chiovenda 1 16 - - - - - - 1 16

S. Bernardino Verbano - - - - - - - - - -

S. Maria Maggiore - - 1 25 5 374 - - 6 399

Trontano - - - - - - - - - -

Vogogna - - - - 2 75 1 220 3 295

TOTALE Area CETS 4 83 1 25 11 633 1 220 17 961

Fonte: elaborazione Agenda 21 consulting srl su dati ISTAT

L’offerta extra-alberghiera è rappresentata per il 52% da posti letto offerti dal campeggio
presente  nel  comune  di  Santa  Maria  Maggiore.  Escludendo  i  campeggi  dall’analisi,  con
riferimento ai posti letto disponibili, i cinque comuni che mostrano l’offerta più ampia sono:
Malesco, S. Maria Maggiore, Cossogno, S. Bernardino Verbano e Trontano.

Distribuzione delle strutture ricettive complementari e posti letto per comune (2016)

Comune
Campeggi Alloggi in affitto Agriturismi Ostelli e Case

per Ferie
Rifugi B&B Totale

Str PL Str PL Str PL Str PL Str PL Str PL Str PL

Aurano - - - - - - - - - - 1 5 1 5
Beura 
Cardezza - - - - - - - - 2 21 2 6 4 27

Caprezzo - - - - - - - - - - 1 6 1 6

Cossogno - - 1 5 2 19 1 18 - - 5 20 9 62

Cursolo Orasso - - - - - - - - - - - - - -

Intragna - - 1 7 - - - - 1 24 - - 2 31

Malesco - - 2 24 - - 2 118 1 6 4 18 9 166

Miazzina - - - - - - - - - - 1 4 1 4
Premosello 
Chiovenda - - - - - - - - - - 4 17 4 17

S. Bernardino 
Verbano - - - - 1 2 - - 2 48 3 8 6 58

S. Maria 
Maggiore 1 600 1 24 1 25 - - 1 22 4 20 8 691

Trontano - - - - - - - - 1 22 6 23 7 45

Vogogna - - 1 10 1 16 - - - - 1 4 3 30
TOTALE Area 
CETS 1 600 6 70 5 62 3 136 8 143 32 131 55 1.142

Fonte: elaborazione Agenda 21 consulting srl su dati ISTAT
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3.5  Gli indicatori turistici di sintesi

Gli  indicatori  di  sintesi  riepilogano  alcune  considerazioni  conclusive  con  riferimento  al
fenomeno turistico nei  comuni che fanno parte dell’Area CETS. Detti  indicatori  permettono,
inoltre,  di  operare dei  raffronti  con altre aree protette del  nostro paese.  Si  tratta però di
indicatori i cui valori sono da leggere sempre con spirito critico, soprattutto se raffrontati ai
valori che gli stessi indicatori assumono in altri Parchi.

In particolare sono stati proposti confronti con i valori degli stessi indici mostrati dalle vicine
Aree Protette dell'Ossola.

3.5.1.  Indice di densità ricettiva

Calcolo: [Posti letto/Kmq]

L’indicatore da 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.

Indice di densità ricettiva (2016)

Territorio Densità ricettiva
alberghiera

Densità ricettiva
complementare

Densità ricettiva
totale

Area CETS PN Valgrande 2,53 3,01 5,55

Area CETS AP Ossola 1,73 3,60 5,33

Fonte: elaborazione dati Agenda 21 Consulting Srl

Come evidenziato anche in precedenza, l’indice totale è composto per circa il 55% da una
densità  ricettiva  complementare  (generata  per  la  maggior  parte  da  posti  letto  offerti  da
campeggi).

3.5.2.  Indice di Ricettività

Calcolo: [Posti letto/Abitanti]

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). La tabella che segue riassume i diversi valori calcolati per l’indicatore.

Indice di ricettività (2016)

Territorio Ricettività
alberghiera

Ricettività
complementare

Ricettività
totale

Area CETS PN Valgrande 0,078 0,092 0,170

Area CETS AP Ossola 0,172 0,356 0,528

Fonte: elaborazione dati Agenda 21 Consulting Srl
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3.5.3.  Indice di intensità turistica
Calcolo: [Presenze annuali/Abitanti]

Il numero di presenze turistiche rapportato agli  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, ...) necessario a colmare
la differenza tra il numero di residenti e la fluttuazione delle presenze turistiche.

Indice di intensità turistica (2016)

Territorio Intensità turistica

Area CETS PN Valgrande 4,189

Area CETS AP Ossola 11,83

Fonte: elaborazione dati Agenda 21 Consulting Srl

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 altresì tasso di turisticità) che complessivamente è pari allo 0,0114:
ovvero che sull’intero territorio dell’Area CETS vi è la presenza media giornaliera di 11 turisti
per ogni 1.000 residenti.

3.5.4.  Indice di Utilizzo lordo delle strutture ricettive
Calcolo: [Presenze annuali/(Posti letto*365gg)]

L’indice è dato dal rapporto tra le presenze annuali registrate ed 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,  è  il  suo valore
“netto” che ci informerebbe più esattamente sulla probabilità che un posto letto possa essere
veramente occupato da un turista [considerando cioè solo i giorni di apertura effettiva della
struttura ricettiva (e non per tutti i 365 giorni dell’anno solare)].

Indice di utilizzo lordo delle strutture ricettive (2016)

Territorio Utilizzo lordo strutture

Area CETS PN Valgrande 6,76%

Area CETS AP Ossola 6,145

Fonte: elaborazione dati Agenda 21 Consulting Srl

3.5.5.  Indice di Permanenza media nelle strutture ricettive
Calcolo: [Presenze/Arrivi]

L’indicatore  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.

Indice permanenza media nelle strutture ricettive (2016)

Territorio Permanenza media
Italiani

Permanenza media
stranieri

Permanenza media
totale

Area CETS PN Valgrande 4,4 giorni 2,3 giorni 3,7 giorni

Area CETS AP Ossola 2,5 giorni 1,8 giorni 2,4 giorni

Fonte: elaborazione dati Agenda 21 Consulting Srl
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4  Potenzialità per l'Area CETS
Prendendo  spunto  dal  lavoro  “Natura  e  Cultura.  Le  Aree  Protette,  luoghi  di  turismo

sostenibile” di Unioncamere e Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, si evidenziano le principali
potenzialità per il Parco Nazionale Val Grande.

Il  Parco si caratterizza per una combinazione tra territorio (lago e montagna) e arte che
costituisce  la  prevalente vocazione  turistica  su  cui  puntare per  la  realizzazione  di  proposte
promo-commerciali. Tre elementi da valorizzare attraverso offerte di qualità con situazioni ed
eventi dal forte richiamo evocativo su scala nazionale ed organizzando un’offerta wilderness
“per tutti” in assoluta sicurezza e con vari livelli di fruibilità.

Le vocazioni individuate suggeriscono alcuni mercati che, pur con diversi livelli di presenza
attuale  sul  territorio,  costituiscono dei  bacini  di  domanda potenziale  su  cui  puntare per  gli
sviluppi turistici futuri:

• Arte e Storia: scoprendo le terre di confine della I e II Guerra Mondiale
Francia, Russia, Belgio e Usa

• Montano: percorsi di birdwatching
Russia, Repubblica Ceca e Polonia

• Lacuale: un territorio tra musica e spiritualità
Austria, Germania e Danimarca

4.1  Presenza on-line

Il  Parco  Nazionale  della  Val  Grande  è  fra  quelli  meno  noti  su  Internet.  Secondo  l’indice
sintetico di notorietà raggiunge un punteggio di soli 9.4 punti, contro i 21 della media nazionale.
Vediamo inoltre che il punto di debolezza più importante è la presenza dell’Area Protetta su
TripAdvisor (con 12 recensioni contro le 282 di media).

Studiando i volumi di ricerche effettuate su Google, possiamo notare come anche se il Parco
non ne conta molte (meno di 400 al mese), anche il resto del territorio non raggiunge numeri
elevati. Vogogna, Intragna e Malesco sono i comuni più noti, mentre, fra i beni culturali solo la
Linea Cadorna sembra suscitare un qualche interesse da parte degli utenti del web.
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Su TripAdvisor solo alcuni comuni sono presenti con qualche recensione, ma anche quelli che
ne contano qualcuna non raggiungono un numero importante (S. Maria Maggiore supera di poco
le 100 valutazioni).

L’unico spazio in cui il Parco della Val Grande riesce a distinguersi e ad emergere rispetto al
contesto territoriale è YouTube. Su questa piattaforma, infatti, sono presenti circa 14.500 video
che lo riguardano,  un numero basso rispetto alla  media dei  PN,  ma importante se messo a
confronto con le realtà locali interne. Si nota anche come vi siano diversi documentari e altri
documenti video (4.300) inerenti la Linea Cadorna.

34



5  Il processo di rinnovo della Carta
L’Ente Parco Nazionale Val Grande ha conseguito ufficialmente la prima certificazione CETS

nel novembre 2013, dopo l’accettazione della candidatura da parte di Europarc Federation. Il
Piano di Azione 2013-2017 è stato annualmente monitorato dal Forum civico della Carta come si
evince dal documento Monitoraggio del Piano di Azione 2013-2017. L’Ente ha quindi deciso, a
termine  del  quinquennio  di  validità  della  Carta  (2013-2017),  di  intraprendere il  percorso  di
rinnovo insieme agli stakeholder compresi nell’Area CETS.

Dopo essersi  confrontato con il  Forum, riunitosi in sessione plenaria e congiuntamente al
Forum dell’Ente di gestione delle Aree protette dell’Ossola, il giorno 17 febbraio 2017, l’Ente
Parco Nazionale  Val Grande ha formalmente avviato il  percorso partecipato di  rinnovo della
Carta per il quinquennio 2018-2022. Il Forum ha indicato come obiettivo generale per i prossimi
cinque  anni,  quello  di  rendere  più  efficace  il  Piano  di  Azione  precedente,  partendo  dalla
definizione di obiettivi comuni più realisticamente raggiungibili, rispetto a quelli contenuti nella
Strategia 2013-2017, nell’ottica di lavorare su tematiche concrete e preparare il campo per la
seconda fase della Carta (la certificazione degli operatori).

A partire da luglio sono stati messi in
calendario  una  serie  di  appuntamenti
collegiali  e  bilaterali  tra  il  Parco  e  i
diversi  stakeholder,  strutturati  in  un
percorso partecipato che si è concluso
con  una  convocazione  del  Forum  in
sessione plenaria il 5 dicembre 2017.

Il  percorso  ha  avuto  inizio
ufficialmente  mercoledì  5  luglio  2017
con  il  Forum  di  apertura,  che  ha
rappresentato  l’occasione  per
raccogliere  le  prime  adesioni  alla
proposta di percorso verso il rinnovo e
soprattutto per condividere alcune idee
di  sistema  (definite  “idee  faro”)
rispetto  ai  prossimi  cinque  anni  di
pianificazione comune delle attività di
turismo sostenibile.  L’incontro è stato preceduto da tutta una serie di  attività finalizzate a
definire una Cabina di Regia del percorso, a tracciare i confini dell’area di validità della CETS, a
valutare  il  coinvolgimento  di  nuovi  attori  e  ad  impostare  la  raccolta  dei  dati  turistici  ed
ambientali  necessari  alla  compilazione  dei  documenti  utili  alla  ri-candidatura.  Questa  prima
convocazione  plenaria  del  Forum,  rivolta  prevalentemente ai  “vecchi  azionisti”  del  Piano di
Azione 2013-2017, ha confermato la proposta della Cabina di Regia di modalità di coinvolgimento
e calendario degli incontri.

Come anticipato, la Cabina di Regia, raccogliendo le istanze del Forum della Carta, ha infatti
impostato la raccolta dei contributi al Piano dei diversi attori con due modalità. Questi infatti
hanno potuto scegliere se:

• presenziare a tutti e tre gli incontri operativi dei Tavoli di Lavoro locali, tra settembre e
novembre 2017, oltre che ai Forum di apertura del percorso e approvazione del Piano;

• presenziare ai Forum plenari di apertura e approvazione del Piano, ed incontrare una o
più volte il  Parco in incontri  bilaterali,  attraverso le attività di  “porta a porta” o di
“sportello” presso gli uffici dell’Ente.

La bontà di questa scelta di relazione con il territorio, è stata confermata a fine percorso con
la raccolta di un buon numero di schede azione, e l’ingresso di nuovi ed importanti attori che nel
percorso di candidatura del 2012 non avevano avuto modo di partecipare.
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Il  20-21  settembre  2017  si  sono  riuniti  i  primi  Tavoli  di
Lavoro  locale  con  tutti  i  portatori  di  interesse  che  hanno
scelto di aderire alla prima modalità di percorso – sia quelli
che  avevano  partecipato  al  Piano  d’Azione  2013-2017,  sia
nuovi soggetti avvicinatisi alla Carta più recentemente - divisi
nei tre ambiti geografici individuati: Val d’Ossola, Val Vigezzo,
Cannobino-Verbano.  Ogni  Tavolo  di  Lavoro  locale  è  stato
inaugurato con un’introduzione al percorso e una restituzione
delle prime “idee faro” emerse dal lavoro di gruppo svolto in
sede di Forum a luglio. In seguito si è chiesto ai partecipanti di
cominciare  a  mettere  nero  su  bianco  alcune  prime  idee
personali  e in seguito confrontandosi  a  coppie,  esporre una
serie di  parole chiave relative ai  propri  obiettivi  in seno al
turismo sostenibile per i prossimi 3-5 anni (attività di future
search). Per gli azionisti storici (chi aveva presentato almeno
un’azione nel Piano 2013-2017) presenti agli incontri è stata
occasione per valutare possibili migliorie e integrazioni delle
azioni che già erano in atto e che avrebbero poi trovato spazio
nel  nuovo  Piano  2018-2022.  Per  i  nuovi  soggetti  questo
incontro  ha  avuto  anche  carattere  formativo  sulla
metodologia,  sui  principi  e  sugli  strumenti  della  Carta,
potendo apprezzare il  contributo di  chi  già  ne aveva avuto
esperienza.

Gli incontri del 17-18 ottobre 2017, sono stati aperti da un’ampia discussione sulle parole
chiave definite durante il primo giro di Tavoli di Lavoro locali. La sintesi del contributo di tutti e
il confronto tra le parole chiave, ha prodotto una prima versione di quelli che sono stati definiti
“obiettivi comuni” a cui mirare con la propria azione concreta da inserire nel Piano 2018-2022.
In tutto e per tutto gli obiettivi comuni hanno rappresentato la base per la definizione degli assi
strategici del Piano. Il consulente di Federparchi ha poi messo in luce alcuni esempi e buone
pratiche  di  altre  aree  protette  che  recentemente  hanno  concluso  con  successo  il  proprio
percorso di candidatura o rinnovo. Ai partecipanti è stato quindi chiesto di immaginare il proprio
impegno ispirandosi ai 5 Principi e ai 10 Temi Chiave della Carta e ai nuovi obiettivi condivisi.
Ognuno, compresi i rappresentanti del Parco presenti, ha poi avuto l’occasione di condividere la
propria idea con il gruppo di lavoro. Si è inaugurata così una prima “banca delle idee” da cui in
seguito attingere per sviluppare le azioni da inserire nel Piano.

Durante il mese di ottobre, è stata avviata anche la seconda modalità di coinvolgimento del
territorio, ovvero le attività di “porta a porta” e di “sportello” presso gli uffici del Parco con
quegli attori che non potevano garantire la presenza continua agli incontri dei Tavoli di Lavoro
locali. Raccolte le adesioni, il responsabile della Carta del Parco, ha proceduto con una serie di
appuntamenti per raccogliere il contributo di circa una decina di altri soggetti del territorio.
Questo lavoro ha arricchito il confronto nella successiva tornata di convocazione dei Tavoli di
Lavoro locali.

La Cabina di Regia, per facilitare il  confronto e lo scambio tra i  diversi partecipanti e la
possibile sinergia tra idee simili o complementari, ha deciso di convocare l’ultimo appuntamento
dei  Tavoli  di  Lavoro  locale  in  soli  due  ambiti  (Val  d’Ossola  e  Cannobino-Verbano),
sostanzialmente chiedendo ai partecipanti dell’ambito della Val Vigezzo di presenziare al Tavolo
di Lavoro della Val d’Ossola a Vogogna. Gli appuntamenti operativi del 14-15 novembre 2017
hanno permesso di condividere le proposte raccolte nella “banca delle idee” affinarle tramite il
confronto tra i presenti, per poi essere inserite nel format “scheda azione CETS”. È stato questo
un passaggio importante, perché ha permesso anche di rivedere la  bontà degli obiettivi comuni
individuati durante il primo incontro, definirli al meglio e trasformarli così in veri e propri assi
strategici.

Il Forum finale, tenutosi a Vogona, il 5 dicembre 2017, è stata l’occasione presentare l’intero
Piano delle Azioni, per chiudere il percorso partecipato e formalizzare la candidatura di Adesione
alla CETS.
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La tabella riportata di seguito riassume il calendario degli incontri realizzati mostrando quindi
la scansione temporale della fase partecipata.

Calendario incontri per il rinnovo della CETS

Tipo di attività Data Luogo Partecipanti

Forum di apertura 5 luglio 2017 Vogogna (VB) 26

Primo Tavolo di Lavoro (locale)
“Definizione degli obiettivi comuni”

20 settembre 2017
21 settembre 2017
21 settembre 2017

Vogogna (VB)
Malesco (VB)
Cossogno (VB)

6
3
13

Secondo Tavolo di Lavoro (locale)
“Sinergie Locali per un nuovo Piano di Azione”

17 ottobre 2017
18 ottobre 2017
18 ottobre 2017

Vogogna (VB)
Malesco (VB)
Cossogno (VB)

8
3
15

Incontri di “Sportello presso il Parco” 19-20 ottobre 2017
8-9 novembre 2017

Vogogna (VB)
Vogogna (VB)

3
6

Incontri “Porta a Porta” 23-24-30 ottobre
8-9-13 novembre

Varie sedi 8

Terzo Tavolo di Lavoro (locale)
“Definizione delle azioni concrete”

14 novembre 2017
15 novembre 2017

Vogogna (VB)
Cossogno (VB)

18
17

Forum finale 5 dicembre 2017 Vogogna (VB) 34

Fonte: Agenda 21 Consulting Srl

5.1  Cabina di Regia

Durante i mesi di maggio e di giugno 2017 si è costituita, presso la sede del Parco Nazionale della
Val Grande, un gruppo di lavoro di cinque persone – la Cabina di Regia del progetto – curata dal
Responsabile  CETS,  la  dottoressa  Cristina  Movalli,  con  l’obiettivo  di  coordinare  e  monitorare  il
percorso. Nella tabella che segue sono indicati i componenti di detto gruppo di lavoro.

Bocci Massimo Ente Parco – Presidente

Bagnati Tullio Ente Parco – Direttore

Movalli Cristina Ente Parco – Responsabile CETS

Dalla Libera Luca Federparchi - Consulente del Parco

Lietti Luca Federparchi - Consulente del Parco

La Cabina di Regia si è riunita la prima volta a Vogogna il 19 giugno 2017, ed ha definito il
programma operativo da proporre al Forum. Durante la prima riunione della Cabina di Regia è
stato condiviso il programma di calendario degli incontri, le linee guida operative per gli incontri
stessi e le modalità di coinvolgimento degli attori del territorio, come descritto nel capitolo
precedente.  È  stata  stabilita  l’Area  CETS,  confermando il  territorio  individuato  nella  prima
candidatura. In seguito, durante il percorso, ha avuto il compito di valutare i risultati dei vari
incontri, aggiustare il percorso stesso e stimolare la partecipazione degli attori del territorio.
L’ultima riunione della Cabina di Regia si è svolta a Vogogna il  28 novembre, una settimana
prima del Forum plenario di approvazione del nuovo Piano di Azione 2018-2022, per tirare le
conclusioni sul lavoro svolto dai Tavoli di Lavoro e dagli incontri “porta a porta”, e mettere in
luce  i  prossimi  passi.  Le  riunioni  di  coordinamento  e  verifica  si  sono  svolte  con  cadenza
pressoché mensile, spesso a seguito degli incontri partecipati.

5.2  Stakeholder

La  Carta  Europea  del  Turismo  Sostenibile  coinvolge  tutti  ed  è  aperta  a  chiunque  voglia
collaborare costruttivamente con le Aree Protette e fare rete con gli altri operatori. In questo
senso gli attori (stakeholder) sono stati tempestivamente informati della decisione del Parco di
aderire nuovamente alla CETS, comunicando con largo anticipo anche il calendario degli incontri
previsti.  Inoltre,  già a partire dal  Forum civico  del 17 febbraio 2017, si  è condiviso con gli
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stakeholder  coinvolti  nel  Piano  di  Azione  2013-2017  opportunità  e  obiettivi  generali  di  un
eventuale rinnovo della Carta.

Le categorie degli attori coinvolti fanno riferimento a: Enti Pubblici Locali (con particolare
attenzione ai  Comuni  che possono contribuire  alla  creazione di  un sistema turistico  locale),
agricoltori  e  allevatori,  ristoratori,  gestori/proprietari  di  strutture  ricettive,  guide
turistiche/alpine/escursionistiche/ambientali, associazioni culturali, associazioni ambientaliste,
educatori ambientali,  professionisti del territorio, enti di formazione e ricerca ed agenzie di
sviluppo locale, musei ed ecomusei, associazioni di categoria e Pro Loco.

Il coinvolgimento di questi attori è stato continuo, mantenendo durante tutto il corso del
processo  un  filo  diretto  con  i  loro  rappresentanti  e  condividendo  con  loro  i  materiali  degli
incontri, raccogliendo il loro contributo anche fuori dai momenti fissati in calendario – sia quelli
previsti dai Tavoli di Lavoro locali, sia quelli di “porta a porta” e “sportello” presso gli uffici
dell’Ente – e cercando di attirare l’interesse alla partecipazione anche da parte di soggetti che
non avevano aderito all’iniziativa nel corso della fase iniziale.

5.3  Laboratorio formativo per lo staff del Parco

Il  giorno  7  novembre  2017,  presso  la  sede  dell'Ente,  è  stato  organizzato  un  laboratorio
formativo indirizzato allo staff del Parco. Il modulo formativo ha ripercorso le tappe della prima
candidatura alla Carta, presentandone principi e storia e simulando alcune delle attività svolte
durante i Tavoli locali. All’incontro erano presenti 12 persone di cui 9 dipendenti dell’ente più 3
al momento in servizio al parco come civilisti e/o stagisti.

5.4  Forum plenario di apertura

La riunione del Forum plenario di avvio del percorso si è tenuta il giorno 5 luglio presso la Sala
degli  Specchi  della  sede  del  Parco,  a  Vogogna.  Questo  primo  incontro  è  stato  destinato  in
particolar modo a raccogliere le opinioni dei soggetti che avevano presentato almeno un’azione
nel precedente Piano. Il claim della serata è stato “Che Piano di Azione vogliamo nel 2018-
2022?”.

L'incontro  è  stato  introdotto  da
Cristina  Movalli,  che  ha  ripreso  le
indicazioni  emerse  nell’ultimo  Forum
plenario di febbraio, che sintetizziamo
di seguito:

• il Piano di Azione 2013-2017 e il
suo  monitoraggio  annuale,
hanno  evidenziato  una  diffusa
adesione  alla  Carta  e  ai  suoi
principi;

• il  monitoraggio  annuale  ha
evidenziato  alcune  criticità,  in
particolar  modo  la  capacità  di
portare a termine alcune azioni più articolate;

• è emersa dall’ultimo Forum di febbraio 2017 la necessità di un’azione più coordinata su
alcune  tematiche  generali  come  l’accessibilità  dell’area  Parco,  la  valorizzazione  dei
produzioni tipiche e della ruralità in generale;

• la Carta ha permesso di creare un buon gruppo motivato di attori che rappresentano
l’asse portante del Forum, e che potrebbero nel prossimo futuro affrontare la seconda
fase della CETS;

• si rileva l’interesse di alcuni attori che non hanno partecipato per motivi diversi al primo
quinquennio di attuazione del Piano e che oggi sono pronti a portare il loro contributo;

• esiste una fattiva collaborazione con l’Ente di Gestione delle Aree Protette dell’Ossola su
alcune tematiche che è necessario mettere a fattore nel nuovo Piano per moltiplicarne
l’efficacia sull’area vasta della ossolana.
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Dopo la presentazione dei Temi Chiave della Carta e delle tappe necessarie per la costruzione
del rinnovo della candidatura CETS da parte di Luca Lietti, consulente di Federparchi, ad ogni
partecipante è stato distribuito un agile  questionario (riportato di  seguito) per capire come
strutturare al meglio gli incontri operativi del percorso partecipato, inquadrare il ruolo del Parco
e definire il nuovo Piano di Azione.

Scheda utilizzata

Ai  partecipanti  è  stato  quindi  chiesto  di  dividersi  in  gruppi  per  una  prima  attività  di
simulazione  denominata  “Che  cosa  farei  per  il  turismo  sostenibile  sul  nostro  territorio  se
fossi….?”, chiedendo ai diversi gruppi (mediamente composti da 5 persone) di interpretare alcuni
tra i più grandi player a livello territoriale: la Provincia del VCO, il GAL Laghi e Monti, il Distretto
Turistico e la Fondazione VCO. Tutti attori che hanno prerogative e capacità economiche per
poter intervenire su alcuni aspetti di sistema cruciali per il turismo. Questa attività ha aiutato ad
immaginare alcuni grandi temi su cui cominciare a costruire la nuova strategia della Carta.

L’incontro si è concluso con la presentazione del calendario degli appuntamenti per il rinnovo
della CETS del Parco Nazionale della Val Grande, confermando gli ambiti territoriali della prima
candidatura (Val Vigezzo, Val d’Ossola e Cannobino-Verbano) e raccogliendo le prime adesioni da
parte dei presenti.

5.5  Percorso partecipato: i Tavoli di Lavoro locali

Per gli attori che hanno scelto di partecipare al percorso di rinnovo tramite i Tavoli di Lavoro
locali, la Cabina di Regia ha stabilito un calendario di appuntamenti tra il mese di settembre e il
mese di novembre per uno per ognuno degli ambiti individuati, attivati a Vogogna (presso la sede
dell’Ente), Malesco (presso la sede dell’ex Ospedale Trabucchi) e Cossogno (presso il Centro di
Educazione Ambientale del Parco “Acquamondo”).

5.5.1.  Definizione degli obiettivi comuni

Martedì 20 e mercoledì 19 settembre 2017 si sono tenuti tre Tavoli di Lavoro locali, a cui
hanno partecipato associazioni, istituzioni, imprese e cittadini che a qualunque titolo operano
nel settore del turismo. L’incontro si è aperto con una presentazione dei risultati di sintesi dei
dati raccolti grazie al questionario distribuito al Forum di apertura, e del lavoro di gruppo “Cosa
fare se fossi…?”, da cui sono emerse alcune “idee faro” che riportiamo di seguito.
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Le prime “idee faro”

Queste rappresentano una prima forte indicazione su cui tutti i proponenti si sono trovati
d’accordo, ovvero che l’accessibilità e la fruibilità del territorio della Val Grande, oltre che alla
qualità  dell’offerta  proposta,  rappresentano  gli  determinanti  per  lo  sviluppo  del  turismo
sostenibile.  Partendo  da  una  riflessione  condivisa  su  questi  risultati,  si  è  quindi  aperto  un
dibattito sulla possibilità e l’utilità di ridefinire degli obiettivi comuni, capaci di convogliare gli
impegni concreti dei singoli. Si è concordato in tutti e tre i Tavoli di Lavoro locali che pareva
necessario disegnare degli obiettivi condivisi più raggiungibili rispetto a quelli proposti in prima
candidatura, specificandone delle linee guida puntuali, e meno legati a dei principi generali e
“alti” di sostenibilità.

Per ridefinire in modo condiviso i nuovi obiettivi, si è proposta un’attività denominata “Un
nuovo dipinto per il nostro territorio”, dove i colori rappresentano le strategie per disegnare il
turismo di cui abbiamo bisogno. Di seguito si riporta la scheda attività simulata proposta, che i
partecipanti hanno completato in coppie di due.

Scheda utilizzata

L’ultima parte dell’incontro è stata dedicata quindi ad esporre ed ascoltare le proposte di
ogni coppia. Il valore aggiunto del confronto ha prodotto alcune “parole chiave” condivise da
tutti, che tracciano il solco per la nascita della nuova Strategia 2018-2022 e terreno fertile per il
fiorire di nuove azioni, o per rinverdire quelle già attivate nel Piano precedente.

5.5.2.  Sinergie Locali per un nuovo Piano di Azione

Martedì 17 e mercoledì 18 ottobre 2017 sono stati convocati nuovamente i tre Tavoli di Lavoro
locali, rivolti principalmente a coloro che avevano partecipato al primo ciclo di incontri, ma
aperti  comunque  anche  a  nuovi  soggetti  del  territorio.  Questo  secondo  appuntamento  ha
rappresentato il punto di svolta decisivo che ha consentito di definire una prima “banca delle
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azioni”  sulla  base  di  obiettivi  comuni,  condivisi  dai  partecipanti.  Ciò  di  fatto  è  stato  lo
spartiacque tra la fase strategica e la costruzione concreta del Piano delle Azioni.

Gli obiettivi condivisi

Per fornire un ulteriore stimolo all’elaborazione di nuove azioni, il consulente di Federparchi,
ha riportato alcune buone pratiche nate da operatori e istituzioni di altre aree protette che
hanno recentemente ottenuto la Carta, finalizzate agli stessi obiettivi.

La terza parte dell’incontro ha visto quindi i  partecipanti iniziare ad elaborare la propria
idea, singolarmente, in forma di bozza, avendo anche l’opportunità di condividere la stessa con i
presenti. Per i neofiti della CETS è stata occasione per cominciare a familiarizzare con i principi
e i Temi Chiave della Carta, sul loro significato e sulla loro concretizzazione. I rappresentanti del
Parco hanno avuto l’opportunità di cogliere le prime possibili alleanze su alcuni temi di ampio
respiro, base per poter finalizzare le azioni dell’Ente.

A ciò  è  seguito  un  lavoro  intenso  e  decisivo  di  rilettura  delle  proposte  e  richiesta  di
integrazioni da parte della Cabina di Regia ai proponenti, in vista dell’ultima convocazione dei
Tavoli di Lavoro locali prevista per il mese di novembre. Nei giorni successivi all’incontro questa
fase la Cabina di Regia, analizzando le prime bozze di azioni, ha condiviso con l’Ente di Gestione
delle Aree Protette dell’Ossola alcuni spunti, da cui sarebbero nate poi delle azioni comuni ai
due Parchi.

5.5.3.  La definizione delle Azioni Concrete

Martedì  14  e  mercoledì  15  novembre
2017  sono  stati  convocati  due  Tavoli  di
Lavoro  locali,  uno  a  Vogogna  e  uno  a
Cossogno  (il  Tavolo  di  Malesco  è  stato
accorpato  a  quello  di  Vogogna)  sempre
rivolto  a  tutti  i  portatori  di  interesse,
compresi  quelli  che  nelle  settimane
precedenti  avevano  approfittato  delle
giornate  di  “sportello”  e  degli  incontri
“porta  a  porta”.  Sul  tavolo  sono  state
messe tutte le bozze di azioni, da affinare
e  migliorare,  per  essere  trasformate  in
tutto  e  per  tutto  in  azioni  del  Piano.  È
stata  illustrata  sezione  per  sezione  la
“scheda  azione  CETS”,  e  a  tutti  i

partecipanti è stato chiesto di completare, affinare e definire la propria idea trasformandola in
azione da inserire nel Piano 2018-2022.

Tra  questo  appuntamento  e  il  precedente,  prendendo  spunto  dal  materiale  raccolto  nei
precedenti incontri, il Parco ha potuto inquadrare meglio il paniere di azioni da portare in dote
all’interno del nuovo Piano, cercando di interpretare al meglio il ruolo di collante tra i diversi
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operatori.  Il  risultato  di  questo  lavoro  è  stato  presentato  dalla  responsabile  della  Carta
all’apertura dell’incontro: 10 schede azione a firma Parco Nazionale della Val Grande, che hanno
l’obiettivo di:

• fornire  soprattutto  luoghi  permanenti  di  confronto  sui  diversi  temi  chiave  (mobilità,
qualità dei servizi e ruralità su tutti);

• fornire sponda alle azioni portate avanti dagli altri proponenti;
• portare innovazione, metodo e oggettività negli approcci alla sostenibilità nel turismo

nelle aree protette.

5.5.4.  Le attività di sportello e porta a porta

Come  indicato  dal  Forum  della  Carta,  la  Cabina  di  Regia  del  percorso  partecipato  ha
organizzato una serie di appuntamenti bilaterali con alcuni soggetti che avevano esplicitato la
volontà di impegnarsi in una o più azioni all’interno del Piano 2018-2022, ma che non avrebbero
avuto occasione di prendere parte ai Tavoli di Lavoro locali. La quasi totalità di questi soggetti
avevano già preso parte al primo percorso partecipato di candidatura nel 2012.

Alcuni attori sono stati convocati alle giornate di “sportello” presso gli uffici dell’Ente, nelle
giornate  del  19  e  20  ottobre  e  8-9  novembre.  Per  altri  invece  si  sono  individuati  degli
appuntamenti presso le loro sedi – soprattutto per le istituzioni locali come i Comuni – definiti
“porta a porta”. Gli incontri, della durata di circa due ore, alla presenza della responsabile della
Carta, sono stati occasione di condivisione degli spunti emersi durante i Tavoli di Lavoro locali,
soprattutto per quanto riguarda gli indirizzi strategici. Sono stati presentati i Temi Chiave della
Carta e gli strumenti di lavoro (scheda azione). Si è potuto così raccogliere il contributo di questi
soggetti, poi riportato nel confronto con i partecipanti ai Tavoli di Lavoro.

A chiusura di questa attività gli stakeholder hanno potuto così presentare una loro azione da
inserire  nel  Piano  2018-2022,  spesso  in  continuità  con  l’azione  presentata  nel  precedente
quinquennio. Tutti loro hanno comunque partecipato al Forum finale di approvazione del Piano e
della Strategia.

5.6  Forum finale: approvazione Strategia e Piano delle Azioni

Il 5 dicembre 2017, presso Palazzo Pretorio nel Comune di Vogogna, si è riunito in sessione
plenaria il Forum della Carta. Erano presenti, oltre allo staff e la dirigenza del Parco, la quasi
totalità dei soggetti che hanno presentato almeno un’azione per il  nuovo Piano. L’incontro è
stato moderato dalla responsabile della Carta per il Parco Val Grande, Cristina Movalli. Dopo i
saluti istituzionali da parte del Presidente del Parco e dal rappresentante dell’amministrazione
di Vogogna, sono state ripercorse le tappe salienti della costruzione della Strategia e del Piano di
Azione.

Il  consulente  di  Federparchi  Luca  Lietti  ha  quindi  presentato  tutte  e  73  le  azioni  che
costituiranno il nuovo Piano 2018-2022. Per ogni azione è stata riportata una breve descrizione
delle attività che si intendono svolgere e il Tema Chiave e l’Asse Strategico a cui si ispirano. Il
Piano di Azione è stato quindi ufficialmente approvato per alzata di mano dal Forum.
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L'approvazione del Piano

In seguito Luca Dalla Libera, consulente di Federparchi, ha introdotto i presenti alle principali
caratteristiche della Fase II della CETS, che il Forum e il Parco stesso hanno intenzione di avviare

prioritariamente  successivamente  alla  auspicata  approvazione
della ri-candidatura a Fase I da parte di Europarc.

È stato quindi il momento della sottoscrizione degli impegni:
ogni proponente ha firmato in calce la propria azione. Per definire
la scala di priorità condivise si è svolta la simulazione “Investi nel
Piano di Azione”. Ad ogni proponente sono stati consegnati 75 €
(banconote facsimili) così divisi: una banconota da 50 €, una de
20€ e una da 5€. Ogni “azionista” quindi, separando i diversi tagli,
ha “investito” nelle tre azioni che riteneva più significative, tra le
73 del Piano. Cumulando gli investimenti per ogni scheda, è stato
quindi  possibile  stabilire  le  priorità  condivise  dal  Forum,  poi
riportate (normalizzando i risultati monetari).

Il  Forum  si  è  quindi  concluso  con  alcune  considerazioni  di
ampio respiro da parte di Cristina Movalli sul percorso fatto, sugli
impegni presi e sui prossimi appuntamenti e da un ringraziamento
tanto sentito  quanto ufficiale  per  il  lavoro svolto da parte del

Presidente  dell’Ente,  Massimo  Bocci.  A  seguire  un
momento conviviale gestito dal Comitato “Le Donne
del Parco”, proponenti di una delle azioni contenute
nel nuovo Piano di  Azione, che hanno preparato un
aperitivo  rigorosamente  a  base  dei  prodotti  del
territorio.
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6  La strategia condivisa per il turismo sostenibile
L'approccio alla costruzione della nuova Strategia della CETS del Parco Nazionale della Val

Grande è stata caratterizzata da un approccio induttivo. Due cicli di incontri sul territorio sono
stati  costruiti  con l'obiettivo di  definire una strategia comune per sviluppare un turismo più
sostenibile  all'interno  dell'Area  CETS.  I  tre  assi  strategici  emergono,  quindi,  dai  primi  due
appuntamenti del percorso partecipato (Forum di apertura e il primo ciclo di Tavoli di Lavoro
locali) - attraverso un'attività di rilettura critica e condivisa del Piano di Azione 2013-2017 e
un'attività di proposta comune – e rappresentano la risultante di un primo momento di confronto
tra l'Ente Parco, gli operatori del territorio ed i rappresentanti delle amministrazioni comunali.
Ad ogni asse strategico, sono legate tre linee guida operative, che sono servite ad orientare e
stimolare più efficacemente la nascita delle azioni concrete, sia attraverso i Tavoli di Lavoro
locali  sia  attraverso l’attività di  “sportello”  e  di  “porta  a  porta”.  Gli  obiettivi  comuni  e  le
relative linee guida sono i seguenti:

La strategia per lo sviluppo del turismo sostenibile 2018-2022

Obiettivo Linee guida

A) PARCO 
ACCESSIBILE

A1: mobilità sostenibile e innovativa da/per/dentro il Parco
A2: sviluppo, gestione e manutenzione sentieristica, strutture del
Parco e aree attrezzate
A3: rete di punti informativi-ristoro intorno e dentro l’area Parco

B) OFFERTA DI 
QUALITÀ

B1: formazione operatori (tecnica e sui valori del territorio) 
B2: sostegno alla piccola ospitalità/aumento capacità turistica diffusa e a basso 
impatto (aumento capacità ricettiva)
B3: promozione coordinata di offerte turistiche (itinerari, pacchetti, eventi) sulle 
tematiche: wilderness, produzioni tipiche e memoria del territorio

C) GIOVANI, 
TERRITORIO E 
LAVORO

C1: didattica nelle scuole su valori naturali, storici e culturali
C2: sostegno all’insediamento di giovani in agricoltura, turismo 
C3: coinvolgere i giovani nella manutenzione del territorio

Questi assi strategici hanno lo scopo di fornire coerenza all’azione sul territorio proposta dagli
stakeholder coinvolti e indicare quali siano le priorità generali del Piano stesso. Gli sforzi di
ognuno  degli  “azionisti”  dovranno  quindi  concentrarsi  sulla  “concretizzazione”  degli  stessi,
attraverso alleanze da costruire all’interno del Forum della Carta.

Incrociando i tre assi strategici individuati con i 10 Temi Chiave del turismo sostenibile della
CETS si ottiene la matrice strategica del piano, che viene riportata di seguito, e riassume le
informazioni fin qui già delineate. I  numeri riportati nella matrice fanno riferimento alle 73
azioni concrete (che verranno riprese nel capitolo finale).

Matrice strategica

Assi strat. /
Temi Chiave CETS

Parco Accessibile Offerta di Qualità Giovani, Territorio
e Lavoro

1) Protezione paesaggi, biodiversità, patrimonio
Azione 2
Azione 3
Azione 4

Azione 1

2) Conservazione attraverso il turismo Azione 9

Azione 5
Azione 6
Azione 7
Azione 8
Azione 10
Azione 11
Azione 12
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Assi strat. /
Temi Chiave CETS

Parco Accessibile Offerta di Qualità Giovani, Territorio
e Lavoro

3) Riduzione impronta ecologica

Azione 13
Azione 14
Azione 16
Azione 18

Azione 15
Azione 17

4) Offerta sicura e di qualità

Azione 19
Azione 20
Azione 21
Azione 22
Azione 23
Azione 25
Azione 26
Azione 27
Azione 28
Azione 29

Azione 24
Azione 30
Azione 31
Azione 32
Azione 34
Azione 35
Azione 36
Azione 37

Azione 33

5) Comunicazione efficace
Azione 49
Azione 50
Azione 51

Azione 39
Azione 41
Azione 42
Azione 43
Azione 44
Azione 45
Azione 46
Azione 48

Azione 38
Azione 40
Azione 47

6) Coesione sociale Azione 52
Azione 55

Azione 53
Azione 54

7) Economia locale

Azione 59
Azione 60
Azione 61
Azione 62
Azione 63

Azione 56
Azione 57
Azione 58
Azione 64
Azione 65

8) Formazione
Azione 66
Azione 68
Azione 69

Azione 67
Azione 70

9) Controllo performance Azione 71
Azione 72

10) Diffusione CETS Azione 73
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7  Le azioni e gli impegni sottoscritti
Complessivamente 10 azioni saranno realizzate direttamente dall’Ente Parco Nazionale della

Val Grande, 4 dall’Ente Parco congiuntamente ad altri  enti e le rimanenti 59 azioni saranno
invece a carico dei 56 altri soggetti del territorio che si sono impegnati con la sottoscrizione di
almeno una scheda azione. Questi soggetti spaziano tra amministrazioni  comunali,  gestori di
strutture ricettive  o  aziende  agricole  fino a  guide  escursionistiche  e  turistiche,  associazioni
culturali,  enti  di  formazione,  cooperative,  associazioni  di  categoria  e  consorzi.  Gli  impegni
conseguenti  alla  definizione  delle  linee  strategiche  descritte  al  capitolo  precedente  sono
riportati in allegato al presente Piano. Si tratta di 73 azioni che troveranno compimento nei
prossimi 5 anni per un valore complessivo di poco meno di 2 milioni di Euro e che rappresentano
il portato effettivo della CETS per il periodo 2018-2022. Di seguito si riporta il format utilizzato
per raccogliere gli impegni da parte degli attori locali.

Format Scheda Azione

TITOLO

Soggetto proponente Ente o soggetto privato che ha in carico l’azione

Obiettivo comune Giustificativa strategica dell’azione condivisa ai tavoli di lavoro

Tema Chiave CETS Tema Chiave della CETS a cui l’azione fa riferimento

Sotto-tema Chiave CETS Sotto-tema della CETS a cui l’azione fa riferimento

Descrizione Breve descrizione operativa dell’impegno assunto

Risultati attesi Indicatore quantitativo dell’obiettivo concreto che si vuole raggiungere

Tempistiche
Arco di tempo in cui si intende svolgere l’azione nell’ambito della validità del Piano di

Azione (2018-2022).

Eventuali Partner Altri soggetti già coinvolti o potenzialmente coinvolgibili nell’azione

Risorse Proprie
Capitale: esborso previsto da parte del proponente per la realizzazione dell’azione

Lavoro: impegno in termini di giornate/uomo del proponente

Scheda a cura di Nome e Cognome rappresentante del Ente/soggetto di cui alla prima riga e firma

Nella tabella che segue sono evidenziati i valori economici in gioco per la realizzazione del
Piano  di  Azione.  L’impegno  dell'Ente  di  Gestione  del  Parco  Nazionale  della  Val  Grande
rappresenta circa il 18% del budget complessivo. Mentre poco più del 22% dello stesso è dato da
valorizzazioni (soprattutto ad opera dei privati) delle attività che verranno messe in campo per
la realizzazione del Piano.

Impegni economici per la realizzazione delle 73 azioni del Piano

Costo Monetario
Valorizzazione

Lavoro Totale

Ente di Gestione del Parco Nazionale 
della Val Grande

287.500 63.800 351.300

Altri Enti, associazioni ed operatori 
del territorio 1.232.600 368.100 1.600.700

Totale 1.520.100 431.900 1.952.000

Di  seguito  si  riporta  il  quadro  riassuntivo  delle  azioni  proposte  (le  scansioni  delle  azioni
sottoscritte da parte degli operatori sono allegate al presente Piano).
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Quadro riassuntivo delle azioni proposte

ID Titolo dell’Azione Soggetto proponente 

Te
m

a 
C

h
ia

ve
C
ET

S

A
ss

e 
st

ra
te

gi
co

P
ri

or
it

à Tempi Budget

2
0
1
8

2
0
1
9

2
0
2
0

2
0
2
1

2
0
2
2 Costo

Monetario
Valorizz. Lavoro

01 Tutela e valorizzazione della 
Natura e dell’Ambiente

Comune di Cursolo Orasso 1 a C ** x x x x 18.000 12.500

02 Volontari per il Parco Parco Nazionale Val Grande 1 b A * x x x x x 100.000 7.500

03 Valorizzazione del Bosco Tenso Comune di Premosello-Chiovenda 1 b A *** x x x x x 2.000 5.000

04 Ristrutturazione di Ca’Vegia di 
Colloro

Comune di Premosello-Chiovenda 1 b A *** x x x x 65.000

05 Nella Wilderness in punta di 
piedi

Valgrande Soc. Cooperativa, 
gruppo guide PNVG

2 c B *** x x x x x 1.000 1.500

06 Castagni Storici Associazione il Dragone di Piaggia 2 a B *** x x x x x 15.000 6.000

07 Parco Letterario “Nino Chiovini”
Parco Nazionale Val Grande
Associazione Casa della 
Resistenza

2 c B * x x x x x 20.000 6.500

08 A spasso coi Ricercatori Società di Scienze Naturali del 
VCO

2 a B *** x x x x x 1.500 7.500

09 L’Alpe di Bué che rinasce
Associazione Gruppo Escursionisti
Val Grande; Sezione Val Grande 
UOEI

2 c A *** x x 1.000 2.000

10 Intrecci Associazione La Lencistra 2 c B *** x x x 10.000 3.000

11 Sezione Free and Wild – Festival 
Malescorto

Ecomuseo della Pietra Ollare e 
degli Scalpellini

2 c B * x x x x x 500 1.250

12 Turista a basso impatto Appartamenti “Le 2 formiche” 2 a B * x x x x x 350 2.500

13 Mobilità Sostenibile Parco Nazionale Val Grande 3 b A *** x x x x x 40.000 5.000

14 Intermodale=accessibile
Società Subalpina di Imprese 
Ferroviarie, Parco Nazionale Val 
Grande

3 b A *** x x x x x 25.000 3.500

15 L’Accademia e la Sostenibilità Associazione Accademia del 
Runditt

3 a B * x x x x x 400 2.500

16 Bivacchi accoglienti Parco Nazionale Val Grande 3 a A ** x x x x x 5.000 3.750

17 Verso la Fase 2 della Carta Parco Nazionale Val Grande 3 a B ** x x x x x 20.000 1.800

18 Bike Park Terre Alte Laghi Comune di Aurano 3 b A * x x x x x 65.000

19 Itinerari Escursionistici CAI Villadossola 4 a A * x x x x x 5.000

20 Alla Scoperta della Val Grande Rifugio Piancavallone 4 a A * x x x x x 1.000 30.000

21 Sentiero per tutti Parco Nazionale Val Grande 4 d A ** x x x x x 10.000 2.500

22 Passeggiando per Cicogna e 
dintorni

Associazione Cicogna Attiva 4 a A ** x x x x x 1.000 3.750

23 Propaganda Sentieri a livello 
turistico

CAI Pallanza 4 a A *** x x x x x 1.000 1.250

24 Sentieri e Pensieri Comune di Santa Maria Maggiore 4 c B * x x x x x 1.200 750

25 A piedi sicuri nel Parco CAI Vigezzo 4 a A ** x x x x x 2.000 3.000

26 Un Rifugio per tutti Rifugio Fantoli 4 d A * x x x x x 50 7.500

27 Manutenzione del bivacco 
all'Alpe Mottac

Piemont-Trekking 4 c A ** x x x x x 1.000 2.500

28 Itinerario tra i borghi di Vogogna Comune di Vogogna 4 a A * x x x x x 10.000 2.500

29 Sentieri Attraenti Associazione il Dragone di Piaggia 4 a A * x x x x x 12.000 6.200

30 Incontri – Racconti del Territorio Associazione Culturale Ossola 
Inferiore

4 c B *** x x x x x 4.000 37.500

31 Un giorno col Micologo Rifugio Fantoli 4 c B * x x x x x 1.250 1.500

32 Finestra sul Parco “Dove comincia la bella Italia” 
B&B 

4 a B ** x x x x x 500 10.000

33 Sentieri Partigiani ANPI VCO 4 c C *** x x x x x 5.000 7.500

34 Pacchetti turistici “sostenibili” Booking Piemonte - Turismo 
Alpmed srl

4 c B * x x x x x 5.000

35 Percorso Tominetti

Associazione Vivere Miazzina; 
Gruppo Alpini Miazzina; Proloco 
Miazzina; Donne in Costume; 
Comitato 400 anni Parrocchia

4 c B *** x x x 8.000 6.000

36 A l’Alp Parké 4 c B *** x x x x x 2.000

37 Sapori Nuovi, Montagne Antiche Hotel Miramonti 4 c B * x x x x x 2.800 2.250

38 Uno sguardo a ieri per domani Associazione Donne del Parco 5 d C *** x x x x x 2.000 6.500
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ID Titolo dell’Azione Soggetto proponente Te
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Valorizz. Lavoro

39 Crescere nel Territorio Consorzio Lago Maggiore Holidays 5 c B ** x x x x x 30.000 15.000

40 A scuola nel Parco
Guida Escursionistica (Tiziano 
Fornara) 5 d C *** x x x x x 500

41 A spasso con l’autore Guida Escursionistica (Tim Shaw) 5 b B ** x x x x x 500

42
Terra Selvaggia: itinerari estetici 
nel paesaggio della Val Grande

Guida Escursionistica (Luigi 
Ranzani) 5 c B ** x x x 8.000 9.000

43
Il richiamo della Val Grande 
(place-branding) Parco Nazionale Val Grande 5 b B * x x x x x 10.000 6.500

44 Terrealtelaghi APP Associazione Terre Alte Laghi 5 b B * x x x x x 100.000 7.500

45 I Quaderni dell’Ecomuseo
Ecomuseo della Pietra Ollare e 
degli Scalpellini 5 a B * x x x x x 6.000 7.500

46 Bed&Breakfast...and Park Associazione Case Piemontesi 5 c B * x x x x x 1.000 2.000

47 Curioso di Natura
Comune di Malesco;
Ecomuseo della Pietra Ollare e 
degli Scalpellini

5 d C * x x x x x 800 2.000

48 Immagine Parchi CETS
Ente Gestione Aree Protette 
dell’Ossola;
Parco Nazionale Val Grande

5 a B * 0

49 Infopoint Miazzina
Associazione Vivere Miazzina,
Gruppo Alpini Miazzina 5 b A * x x x x x 300 25.000

50 Infopoint mobile Aurive Soc.Coop. Sociale 5 b A ** x x x x x 3.000 12.500

51
Il Viandante scopre la via in 
verticale B&B del Viandante 5 b A * x x x x x 50 1.250

52
Comuniterrae: Ecomuseo delle 
“terre di mezzo” della Val 
Grande

Parco Nazionale Val Grande 6 b B *** x x x x x 50.000 12.500

53 Habitat rurali Parco Nazionale Val Grande 6 b C * x x x x x 25.000 9.000

54 Buttogno Revolution CAI Vigezzo 6 b C * x x x x x 2.000 30.000

55 La buona accoglienza Bieno Green House 6 c B * x x x x x 500 1.000

56
L’azienda agricola a conduzione 
famigliare Azienda Agricola Corte Merina 7 a C * x x x x x 1.000 2.500

57 A scuola dalle Api del VCO Apicoltura “Ca dul Pin” s.s.a. 7 a C * x x x x x 1.000 1.250

58 Cesto del Parco Eureka s.r.l 7 a C * x x x x x 10.000 13.000

59 La mia Valle Intrasca La Ruzela 7 a B ** x x x x x 1.000 15.000

60 Camera con vista sul Parco CCIAA VCO 7 b B * x x x x x 1.800 2.500

61 Sapori Locali nel Rifugio Rifugio Fantoli 7 a B * x x x x x 100 7.500

62
Conoscere il Parco e i suoi 
prodotti tipici Agriturismo Rossolampone 7 a B * x x x x x 1.000

63 Pasta Km0 Nuovo Pastificio Ossolano 7 a B ** x x x x x 3.000 7.500

64 Progetto Ritornare Comune di Aurano 7 a C ** x x x x x 800.000

65 Giovani Produttori Aurive Soc.Coop. Sociale 7 b C *** x x x x x 2.500

66
Formazione turistico-ambientale-
naturalistica degli operatori Pro 
Loco

Unpli Piemonte e Unpli Provincia 
del VCO

8 b B * x x x x x 3.000 1.750

67 Seminari Formativi e Informativi ARS.UNI.VCO 8 b C * x x x x x 1.500 7.500

68
Formazione per un Turismo 
Sostenibile Federalberghi VCO 8 b B * x x x x x 2.500

69 Val Grande: istruzioni per l’uso
Società Subalpina di Imprese 
Ferroviarie 8 b B * x x x x x 400

70
Incontri di divulgazione 
scientifica CNR ISE 8 b C * x x x x x 2.500

71 Turi-report Parco Nazionale Val Grande 9 c B * x x x x x 5.000 5.000

72 Monitoraggio CETS..e non solo
Ente Gestione Aree Protette 
dell’Ossola, Parco Nazionale Val 
Grande

9 d B * x x x x x 3.000

73 Il Parco nella Rete CETS Parco Nazionale Val Grande 10 c B * x x x x x 2.500 750
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