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RELAZIONE ANNUALE ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLA VALLE 
SESIA 

art 29 l.r. 19/2009 
anno2019 

 
 

1 DATI IDENTIFICATIVI 
 
1.1 Aree gestite 

 Parchi naturali … ALTA VALSESIA E VALLE STRONA – MONTE FENERA 
……………………………………………………………………………………………….. 

 Riserve naturali ………………………………………………………………………………………………… 
 Riserve speciali ..………………………………………………………………………………………………. 

Siti Natura 2000 ZSC 
Alta Valsesia IT1120028 
Val Mastallone IT1120006 
Monte Fenera IT1120003 
Campello Monti IT1140003 
Laghetto di S. Agostino IT1120016   

  

  
  
 1.2 Ecomusei  
 affidati in gestione all’Ente………NO…………………………………... 
 presenti sul territorio ma non gestiti dall’Ente……NO 
  
 1.3 Sede principale dell’Ente 
 Corso Roma 35 Varallo (VC) 
  
  
 1.4 Sedi operative 
 Borgosesia (VC) Frazione Fenera Annunziata 

 

2 ATTIVITA’ TECNICO AMMINISTRATIVA 
 
2.1 Vigilanza e contenzioso  n° sanzioni amministrative ……2….. 

 ammontare delle sanzioni accertate (verbalizzazioni notificate) – € 475,00 
 n° notizie di reato……1 
 n° segnalazioni scritte a soggetti competenti    5 …………………………….. 
 n° procedimenti di contenzioso nei confronti dell’ Ente ………...……………………………………….…. 
 n° di procedimenti di contenzioso dell’Ente nei confronti di terzi ……….1 in corso di svolgimento 

 
 
 
 
 
 
 
2.2 Pianificazione  

 Strumenti di piano vigenti 
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Tipologia Area protetta interessata Estremi approvazione 
Piano d’area Parco Naturale Alta Valsesia 

 
 
 
 
Parco Naturale Monte Fenera 

DCR 353-19086 del 01.12.1996 

 

 

DCR 487-16130 del 01.12.1992 

Variante Delib. CD 28.10.2010  

n. 14 

 Delib. CD n.33 del 29.12.201di 

approvazione testo revisionato a 

seguito parere l’OTR ha trasmesso 

all’Ente di gestione delle aree protette 

della Valle Sesia con nota 13.200.60 

VASREG001/REG/2009 

 

Verifica di coerenza con Piano 

Paesistico Regionale in corso   

 

Piano naturalistico   

Piano forestale  DPGR n. 2508/1993 e prorogato 

sino al 31.12.2014 

Piano di gestione siti natura 2000  ,  

 

 
 Strumenti di piano elaborati/adeguati/approvati nell’anno: 

 
 Con deliberazione CD n. 26 del 17.10.2019 sono stati adottati il Piano di Gestione del sito della Rete Natura 

2000 - IT 1120028 Alta Valsesia e IT 1120006 Val Mastallone e IT 14003 Campello Monti 
 

 Con Deliberazione N. 7 DEL 21.marzo 2019 è stato approvato il piano di contenimento della pecie cinghiale 
(Sus scofa) per il parco naturale del Monte Fenera ed il  parco naturale Alta Valsesia e Val Strona 

 

2.3 Procedure autorizzative e valutative 
 

 n° complessivo istanze pervenute all’Ente: 373 
  
 n° totale istanze evase .367 

 
Di cui: 

 n° procedure VI : Quesito/Screenig:18 - Valutazione appropriata: 4  per un totale 22 
procedure  di cui 5 che proseguono nel 2020 

 
 n° pareri in procedure VIA   2 
 
   pareri in procedure VAS …………………………………………………………………………. 
 

 
   n° altri pareri e autorizzazioni … 322 richieste di autorizzazione al sorvolo, 11 richieste di pareri su 

piano d’area,   16 richieste di autorizzazione all’attraversamento parco con armi  
  

 
 Osservazioni e criticità riscontrate nell’evasione delle richieste autorizzative e valutative  

……………………………………………………………………………………………………… 
 

2.4 Servizi di sportello e consulenza 

Sportello forestale 
 

 n° istanze pervenute 55…comunicazioni semplici 
 n°. istanze evase …55. 
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Ambito territoriale di competenza e descrizione del servizio 

Se la richiesta riguarda interventi nell’area parco ogni istanza prevede almeno: 

o 1 sopralluogo e/o colloquio  con il richiedente,  

o  “l’attività di sportello” per l’invio della comunicazione semplice, 

o successivo controllo ad intervento eseguito. 
 

Per interventi al di fuori dell’area a Parco non è previsto il sopralluogo, ma vengono fornite le 

informazioni ed effettuata l’attività di sportello 

………………………………………………………………………………………………… 

Altri servizi di sportello e consulenza 

 n° richieste/istanze pervenute …………………………………………………………………….… 
 

 

Ambito territoriale di competenza e descrizione del servizio 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

3 BENI PATRIMONIALI  
 

3.1 Beni immobili  
 

Edifici [compilare il foglio 1 del file excel] 

Terreni [compilare il foglio 2 del file excel]  
 
 

3.2 Beni mobili 
 

[compilare il foglio 3 del file excel]  

 

 
3.3  Strutture per la vigilanza e per l’attività tecnico-scientifica 
 

[foglio 4 del file excel] 
 

4 FRUIZIONE 
 
4.1 Strutture e infrastrutture  

 

[compilare il foglio 5 del file excel] 

 
4.2 Strutture ricettive  

 

[compilare il foglio 6 del file excel]  
 
Indicare eventuali gestioni condivise con altri soggetti e sinergie con servizi esterni di altri enti o terzi privati. 
 
4.3 Servizi al pubblico 

[compilare il foglio 7 del file excel] 
 
Oltre a compilare la tabella, si richiede di segnalare eventuali criticità e considerazioni, tipo di contratto con 
gli accompagnatori, livello di adeguatezza rispetto alla domanda sia in termini quantitativi sia qualitativi. 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
4.4 Attività formativa  
Descrizione delle proposte didattiche dell’Ente, tipo di attività (visite guidate, laboratori ecc.), tipologie di 
scuole coinvolte, comuni di provenienza, attori coinvolti.  
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Progetto didattico  sul MONTE FENERA rivolto alle classi prime dell’Istituto Lirelli di Borgosesia anno scolastico 2018/19 
Attività multidisciplinare finalizzata alla conoscenza di un elemento fondamentale del paesaggio della bassa Valsesia, il 
Monte Fenera: 
geografia, geologia, chimica, archeologia e speleologia 
2 lezioni frontali a scuola e 2 uscite sul Monte Fenera e le sue grotte con il supporto di speleologi (primavera) 
 
- Prosecuzione del progetto sperimentale multidisciplinare avviato con le classi prime e rivolto alle classi II con indirizzo 
chimico dell’ Istituto Lirelli  di Borgosesia, Anno scolastico 2018/2019 
Approfondimenti sul fenomeno carsico, chimica del carsismo, biologia della fauna troglobia, speleologia. (primavera) 
Coinvolgimento oltre che degli insegnanti di Chimica, Biologia, Educazione Fisica, Italiano, anche del docente di lingua 
Inglese (la lingua dei Geoparchi) 
2 lezioni frontali a scuola e 2 uscite sul territorio alla grotta di Bercovei a  Sostegno con analisi chimico-fisiche delle 
acque e con il supporto di speleologi. 
 
- Progetto di Alternanza Scuola lavoro con le classi III dell’Istituto Tecnico Omar di Novara, anno scolastico 2018/2019 e 
2019/2020 
Indagine ambientale nel Parco del Monte Fenera: 1 lezione frontale a scuola, un’uscita sul territorio lungo il Rio Magiaiga 
con prelievi di acqua e suolo, analisi chimico-fisiche e prove di portata, 1 un incontro presso la sede del Parco a Fenera 
Annunziata per la presentazione del lavoro (primavera, autunno) 
 
- Attività di formazione Guide del Geoparco 
  2 lezioni frontali e un’escursione al Monte Fenera. 
Formazione specifica per la preparazione all’attività multidisciplinare con le scuole relativa al Monte Fenera promossa 
dall’Ente: 2 incontri presso le scuole e 2 escursioni 
Giornata conclusiva corso e distribuzione attestati (inverno/primavera) 

  

 Corsi a valenza esterna per operatori selezionati / occasionali (Regolamento regionale n. 2/R del 24 
Marzo 2014): indicare le ore annue erogate e con quali fondi è stata svolta l’attività formativa.  

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………… 
 
 Corsi a valenza interna dedicati ai dipendenti: indicare le ore annue erogate e con quali fondi è stata 

svolta l’attività formativa 
Il personale del parco ha partecipato ai seguenti corsi : 
 

Personale Denominazione corso data  N partecipanti  

Amministrativo Corso privacy 30 maggio 1 giorno 3 

Guardiaparco  Comunicazione e 
partecipazione per 
gestione lupo in Piemonte 

8,11,12 aprile  1 

Tecnico Corso privacy 30 maggio 1 giorno 1 

Operai  unità formativa  UF F3" 
sull'utilizzo in sicurezza 
della motosega nelle 
operazioni di abbattimento 
e di allestimento cantiere 
 
I muri a secco la cura del 
paesaggio-costruire e 

coltivare" 

25-29 marzo 5 giorni 
 
 
 
 
 
14-19 luglio 5 giorni 
 
 

2 
 
 
 
 
 
1 

 
5. COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE 
 

 
5.1 Contesto organizzativo dell’Ente 

 
Descrivere le modalità organizzative con cui vengono gestite le attività di comunicazione: 
 
 

 numero di dipendenti coinvolti e loro professionalità – indicare in particolare la presenza di giornalisti 
professionisti / pubblicisti/ comunicatori pubblici ex L. 4/2013  
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A causa della consistente riduzione dell’assegnazione regionale per le spese di ordinaria gestione l’Ente non ha potuto 
affidare incarichi esterni relativi alla comunicazione come avvenuto negli anni precedenti . 
L’attività di comunicazione , ridotta all’essenziale è stata curata dai dipendenti (2 di cui 1 part time al 50% ) appartenenti 
all’area tecnica 1 biologo ed un geologo  che senza possedere competenze specifiche hanno provveduto ad aggiornare 

il sito dell’Ente e a mantenere i rapporti con la stampa. 
 

 indicare eventuali incarichi esterni relativi alla comunicazione (consulenti, ditte esterne…) 
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
 indicare esistenza di un piano di comunicazione ex L. 150/2000, o piano editoriale o qualsiasi altra 

forma di programmazione delle attività di comunicazione e informazione 
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

 
5.2 Editoria  

 
Specificare la finalità, la quantità, la modalità di progettazione (interna o esterna), la 
modalità di distribuzione, la modalità e il costo di stampa per ciascuna di queste 
tipologie di prodotti. In caso di grossi quantitativi creare una tabella nel file excel: 
 

- libri/manuali 
- depliants/volantini/locandine  

 
Nell’ambito del progetto PSR 2014-2020 Misura 7 - Sottomisura 7.5: Sostegno a investimenti di fruizione 
pubblica in infrastrutture turistico- ricreative ed informazioni turistiche,  
“Grande Traversata della Valsesia” sono stati realizzati n. 2 opuscoli dedicati rispettivamente ai siti di 
arrampicata della Valsesia ed all’itinerario tradotti in inglese francese e tedesco: 
  

 Opuscolo Grande Traversata della Valsesia “Guida dei percorsi escursionistici”: 48 pagine,5000 
copie costo con iva al 4% euro 6.032,00 

  
Opuscolo “Alla scoperta dei siti di arrampicata della Valsesia”: 32 pagine, 2000 copie costo con iva 
al 4% euro 3.300,00 

 Depliant illustrativo progettazione interna, prodotto presso il centro stampa della Regione 
Piemonte  

 

- cartografia  
Nel 2019 è stata realizzata a cura dell'ATL della Provincia di Novara, inserita nel progetto della Regione 
Piemonte “Piemonte Bike Evolution 2” e con la collaborazione tecnica dell'Ente di gestione delle Aree 
protette della Valle Sesia, una carta del parco naturale del Monte Fenera. Nella carta vengono descritti 
nove itinerari alla scoperta delle caratteristiche storiche, archeologiche e naturalistiche del parco. 

- riviste 
- manifesti 

 
5.3 WEB 
 

5.3.1 Sito istituzionale       areeprotettevallesesia.it 
 

5.3.2 Indicare eventuali altri siti curati dall’Ente di Gestione (se sono attivi diversi 
siti indicare tutti gli indirizzi e anche le motivazioni per le quali sono 
attivi)…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

5.3.3 Newsletter istituzionale, se presente:  
Indicare titolo/nome ……no……………………………… 
E’ una testata giornalistica registrata? sì/no  
Qual è la sua periodicità? …………………………….. 
Numero iscritti …………………………… 
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5.3.4 presenza sui social media:  
Presenza di un profilo Facebook: si/  
Presenza di un profilo Twitter: no nome profilo: …………… 
Presenta di un profilo Instagram: no nome profilo: …………… 
Presenza di un profilo Linkedin: no nome profilo: …………… 
Presenza di un profilo Youtube: no nome profilo: …………… 
Presenza di un profilo Google+: no nome profilo: …………… 
Presenza di un profilo Pinterest: no nome profilo: …………… 
Presenza di un profilo Flickr: no nome profilo: …………… 
Eventuali profili su altri social media non compresi in elenco: si/no  quali? 
…………………….. 
 
Per ciascun profilo esistente specificare il “nome profilo” e quale ruolo 
ricopre il suo amministratore (è interno o esterno all’ente? È il 
comunicatore/addetto stampa/funzionario amministrativo…?) 
 
  
Sono state finanziate campagne promozionali sui social media? Se sì, 
descriverle brevemente 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………… 

 
5.4 acquisto e distribuzione di gadget 

     (breve descrizione dei materiali prodotti, con indicazione delle uscite e delle entrate) 

 Le limitate risorse economiche disponibili hanno consentito di acquistare i seguenti gadgets: n. 50 borracce in alluminio 
e 100 fasce scalda collo al costo di € 303,00 + Iva al 22%, pari ad €. 66,66 per un importo complessivo di €. 369,66. 

Il materiale sopra descritto ed altri gadget derivanti da acquisti effettuati gli scorsi anni ( magliette e libri ..) hanno 
consentito di incassare dalle vendite la somma complessiva di € 1539,00.   

 
5.5 attività promozionali 
(organizzazione eventi sul territorio / partecipazione a eventi organizzati da altri, (p.es. comune, pro loco 
etc) partecipazione a fiere, visite guidate, organizzazione mostre,….. 

      

[compilare il foglio 8 del file excel]  

 
5.6 foto-video  
(acquisto materiale iconografico, incarichi per realizzazione servizi fotografici, video, 
filmati, spot pubblicitari) 

 
5.7 Sponsorizzazioni e patrocini nell’anno 
 

 Per quelli forniti dall’ Ente indicare le iniziative sostenute, i soggetti coinvolti e i risultati ottenuti. 
Con deliberazione CD n.15 del 23.05.2019  è stato concesso il patrocinio all’ associazione “in to the 
wild”per attività escursionistiche nel parco e rete natura 2000 con gli asini  
 
 
Per quelli ricevuti indicare gli sponsor, le iniziative realizzate. 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
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6 INTERVENTI DI TUTELA, GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO  

 
6.1 TUTELA E GESTIONE DEL PATRIMONIO NATURALE 

 
 6.1.1 Flora e gestione forestale 

Fornire un quadro sintetico delle iniziative attuate e dei risultati conseguiti nell’anno (es. studi e ricerche, 
interventi) in attuazione delle finalità di conservazione e gestione previste dalla normativa vigente.  
Specificare uscite € ed entrate € derivanti. Specificare se si tratta di progetti comunitari, nazionali o 
regionali. 
 Il personale del parco ha provveduto ad eseguire interventi di manutenzione al giardino botanico ( Alpe Fum Bitz 
Alagna) ed alla sentieristica all’interno di tutta l’area protetta . 
Si è provveduto alla manutenzione del giardino presso le grotte di Ara con sostituzione dei mancorrenti deteriorati . 
Straordinaria manutenzione del sentiero che conduce alle grotte con partenza da Fenera Annunziata ed all’area 
adiacente alle grotte. 
Manutenzione anche alla zona vetta del monte Fenera. 
Un intervento in Val Strona per la messa in sicurezza del tratto iniziale del sentiero che da Campello Monti porta a 
Fobello (GTA). 
Le spese per acquisto di materiali e forniture varie necessari alla manutenzione ordinaria delle aree potette 
ammontano a circa 4.500,00 euro (escluse spese per carburante ) 
Entrate da offerte visite al giardino botanico euro 828,71 

 
 
 6.1.2 Fauna  

Fornire un quadro sintetico delle iniziative attuate e dei risultati conseguiti nell’anno in attuazione delle 
finalità di conservazione e gestione previste dalla normativa vigente (es. studi e ricerche, censimenti, 
abbattimenti, catture). In caso di abbattimenti (es. cinghiale) specificare n° capi abbattuti, introiti ottenuti, 
eventuali problematiche e conflittualità conseguenti. Indicare l’entità dei danni connessi alla presenza 
della fauna selvatica. Specificare se si tratta di progetti comunitari, nazionali o regionali.  
 

   E’ proseguita nell’area del Monte Fenera l’attività di contenimento della specie cinghiale secondo le modalità previste 
dal Piano di contenimento della specie cinghiale (Sus scrofa) per il Parco naturale del Monte Fenera e Parco Naturale 
dell'Alta Valsesia e Alta Val Strona per il quinquennio 2019- 2023” In totale sono stati abbattuti 233   capi Totale entrate 
€ 5.392,93 

 

 

 Si è provveduto alla gestione delle convenzioni con privati e consorzi per la manutenzione 

dei recinti antintrusione dei cinghiali nell’ Area del monte Fenera ed alla realizzazione di 

alcuni tratti di nuove recinzioni già autorizzate e finanziate o di integrazione a protezioni già 

esistenti.  

 

 E stata stipulata la convenzione con la ditta Alicarni di Picco Felice & C S.A.S per il ritiro 

delle carcasse di cinghiale 

 

 

 Si sono regolarmente svolti i censimenti dei galliformi alpini al canto e degli ungulati 

primaverili ed autunnali. 

 Con Decreto Presidenziale n. 2 del 23.01.2019 il parco ha aderito come suporter al 

progetto life Wolf Alps EU. 
  
  
 6.1.3 Altre attività 

Fornire un quadro sintetico delle iniziative attuate e dei risultati conseguiti nell’anno (es. studi e ricerche, 
interventi) in attuazione delle finalità di conservazione e gestione previste dalla normativa vigente. 
Specificare uscite ed entrate derivanti. Specificare se si tratta di progetti comunitari, nazionali o regionali. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
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6.2 TUTELA E GESTIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE 
Fornire un quadro sintetico delle iniziative attuate e dei risultati conseguiti nell’anno in attuazione delle  
finalità di conservazione e gestione previste dalla normativa vigente (es. studi e ricerche, interventi 
conservativi, di restauro, di recupero, scavi archeologici). Specificare se si tratta di progetti comunitari, 
nazionali o regionali.  
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Anche nel 2019 sono proseguiti gli scavi archeologici al parco del Monte Fenera sito di primo piano in 
Piemonte per quanto riguarda i rinvenimenti di età musteriana e l’Uomo di Neanderthal in particolare. La 
campagna condotta dal Dipartimento di Biologia ed Evoluzione dell’Università di Ferrara, sotto la guida 
della dott.ssa Marta Arzarello, ha dato risultati estremamente interessanti essendo stati ritrovati dei resti 
riferibili all’uomo di Neanderthal 

L’Ente partecipa alle attività di scavo fornendo supporto tecnico e logistico agli archeologi. 
 

 
 
 
6.3 PROGETTI E INIZIATIVE DI SVILUPPO SOSTENIBILE 
 
6.3.1 Progetti comunitari, nazionali e regionali 
 
 Per ogni progetto 
 
 Sintetica descrizione  

 Il parco ha presentato la propria candidatura al Bando i luoghi della Cultura della Compagnia di San Paolo ed il 
Comitato di Gestione della Compagnia ha deliberato a favore dell'Ente di gestione aree protette Valle Sesia un 
contributo fino alla concorrenza di € 20.000,00 il progetto prevede una serie di interventi di valorizzazione, 
musealizzazione e messa in sicurezza del complesso archeologico del Parco Naturale del monte Fenera. 

Il programma, nato dalla collaborazione del parco con il Dipartimento di Biologia ed Evoluzione 
dell’Università di Ferrara (partner del progettp) e con il museo Carlo Conti di Borgosesia, prevede le  
segenti iniziative: 

1. Studio dei dati editi e di quanto conservato presso l’archivio della soprintendenza archeologia, 

belle arti e paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano- Cusio-Ossola e Vercelli e presso 
l’archivio e i depositi del museo di archeologia e paleontologia Carlo Conti di Borgosesia.  

2. Realizzazioni di quattro ricostruzioni grafiche della vita nelle varie grotte nei vari periodi  

3. Studio grafico, composizione realizzazione e stampa di pannelli  
4. Realizzazione mancorrenti staccionate e passarelle che permettano la visita in sicurezza, 

sistemazione delle cancellate presso le grotte della Ciota Ciara e del Ciotarun in modo da 
permettere sia la tutela delle grotte che il passaggio della fauna selvatica (Chirotteri).  

5. Stabilizzazione tramite appositi prodotti per il restauro della sezione testimone lasciata nell’area 
atriale della grotta della Ciota Ciara. In modo che risulti resistente agli agenti atmosferici.  

6. Realizzazione di una applicazione per smartphone  

7. Installazione di telecamere per la videosorveglianza.  

 

 Visibilità dell’ iniziativa in ambito locale, regionale, nazionale e internazionale 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Descrivere brevemente gli impatti generati relativamente a: 
 

 Ambiente (es. aumento conoscenze sulla biodiversità, sul patrimonio naturale, conservazione sulle 
specie vegetali ed animali e/o miglioramento del paesaggio, risparmio energetico, valorizzazione 
degli aspetti ambientali, storici dell’area) 

 Si prevede di modificare le attuali cancellate di chiusura delle grotte (richieste dalla Soprintendenza 
ai Beni Archeologici) adeguandole alle misure sitospecifiche  

  

 Economico (es. investimenti attivati a seguito del progetto) 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
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 Sociale (es. coinvolgimento nell’iniziativa di associazioni enti locali, scuole, altri enti di gestione aree 
protette, miglioramento della fruizione da parte di fasce protette 
E previsto il coinvolgimento delle scuole e del museo Carlo Conti di Borgosesia  

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Occupazionale 
Opportunità di lavoro per accompagnatori e Guide formate dal parco. 

 
 Sintetica descrizione  
Prosegue l’attività relativa al programma PSR 2014-2020 MIS. 4 SOTTOMISURA 4.4 OPERAZIONE 4.4.3. 
SALVAGUARDIA RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO DELLA BIODIVERSITA’ PER GLI INTERVENTI DA 
EFFETTUARSI PRESSO L’ALPE SORBELLA IN COMUNE DI RASSA (VC) (ZPS IT 1120027). PROGETTO 1. 
MIGLIORAMENTO DI HABITAT SEMINATURALI DI PRATERIA AD USO PASTORALE). PROGETTO 2. 
MIGLIORAMENTO AMBIENTALE A FAVORE DEL FAGIANO DI MONTE.  

 
 6.3.2 Interventi volti al risparmio energetico e alla mitigazione degli impatti ambientali (se non 

descritti al punto 6.3.1) 
(breve descrizione, soggetti coinvolti, ruolo dell’Ente di gestione) 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 6.3.3 Iniziative di sviluppo locale (se non descritte al punto 6.3.1)  

(attività realizzate in concorso con altri soggetti pubblici o privati finalizzati alla sviluppo sostenibile del 
territorio) 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 6.3.4 Iniziative Siti UNESCO e dossier di candidatura UNESCO 

 Sintetica descrizione delle iniziative e dei progetti dei Siti UNESCO riconosciuti 
Il Sesia Valgrande geopark ha concluso a marzo un valido come corso di aggiornamento rivolto agli 

Accompagnatori naturalistici o Guide escursionistiche ambientali abilitate dalla Regione Piemonte. 
Il corso, organizzato in collaborazione con FORMONT Valsesia, ha visto la partecipazione di 24 guide che hanno 
seguito lezioni ed escursioni sui geoparchi, sulla geologia e su aspetti di didattica e comunicazione. Alcune lezioni 
sono state tenute dal personale del parco ed in particolare dal geologo Dott. Chiara Leonoris . 

Successivamente ha avuto luogo un approfondimento specifico per la preparazione all’attività multidisciplinare 
con le scuole relativa al Monte Fenera. 

 
 6.3.5 Eventuali altre iniziative e progetti  

Sintetica descrizione, soggetti coinvolti, entrate €  
Collaborazione con Formont di Varallo per attività di docenza in corsi per accompagnatori naturalistici entrate euro 

1.070,00 

 

6.4 ALTRE ENTRATE 

Derivanti da riscossioni di canoni, tariffe ecc. o da altre attività dell’Ente non inserite ai punti precedenti 
Convenzione con Arpa Piemonte per rilevazione dati meteo e rilievi stratografici     entrate € 758,20 
 
6.5 BUONE PRATICHE 
Segnalare e descrivere brevemente le iniziative, tra quelle indicate nei paragrafi precedenti, ritenute 
particolarmente significative per innovazione e trasferibilità in analoghi contesti  

 
 

Il Direttore dell’Ente di gestione 

     Dott.ssa Nicoletta Furno 
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