
 

1 Relazione attività Enti di gestione Aree protette-anno 2021 

 RELAZIONE ANNUALE ENTI DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE  
art 29 l.r. 19/2009 

ANNO 2021 
 
1 DATI IDENTIFICATIVI 

 
1.1 Aree gestite 

 Parchi naturali ALTA VALSESIA E VALLE STRONA – MONTE FENERA  
 Riserve naturali ………………………………………………………………………………………………… 
 Riserve speciali ………………………………………………………………………………………………… 

 Siti Natura 2000  
o Alta Valsesia IT1120028 

o Val Mastallone IT1120006 
o Monte Fenera IT1120003 
o Campello Monti IT1140003 

o Laghetto di S. Agostino IT1120016   
 

1.2 Ecomusei  
 affidati in gestione all’Ente: nessuno 
 presenti sul territorio ma non gestiti dall’Ente: nessuno 

 
1.3 Sede principale dell’Ente  

 Corso Roma 35, 13019 - Varallo Sesia (VC) 
 
1.4 Sedi operative  

 Frazione Fenera Annunziata, 13011 - Borgosesia (VC) 
 

 
2 ATTIVITA’ TECNICO AMMINISTRATIVA 
 

 
2.1 Vigilanza e contenzioso 

 n° sanzioni amministrative: 1 (effettuata insieme ai carabinieri forestali della 

sezione di Varallo) 
 ammontare delle sanzioni accertate (verbalizzazioni notificate): € 8.000 

 n° notizie di reato: 0 
 n° segnalazioni scritte a soggetti competenti: 0 
 n° procedimenti di contenzioso nei confronti 

dell’Ente ………...………………………………….…. 
 n° di procedimenti di contenzioso dell’Ente nei confronti di 

terzi ……….…………………………………. 
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 svolgimento di vigilanza ordinaria, per un totale medio di n. 15 giornate al mese, 
vale a dire n. 180 giornate con servizi di vigilanza esclusiva. 

 
2.2 Pianificazione  

- Strumenti di piano vigenti 

 
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 

29.12.2016 di 

approvazione testo 

revisionato a seguito 

parere che l’OTR ha 

trasmesso all’Ente con 

nota 13.200.60 

VASREG001/REG/2009 

 

- Verifica di conformità e 

coerenza con Piano 

Paesistico Regionale con 

nota prot. 28600 del 

11/03/2021 e nostro prot. 

524 del 11/03/2021 

 

Adozione in corso 

Piano naturalistico   

Piano forestale  DPGR n. 2508/1993 e 

prorogato sino al 31.12.2014 

Piano di gestione siti natura 

2000 

IT 1120028 Alta Valsesia e 

IT 1120006 Val Mastallone 

e IT 14003 Campello Monti 

Delibera di Consiglio 27 

del 29.10.2019 

 

- Strumenti di piano elaborati/adeguati/approvati nell’anno 
………………………………………………………………………………………… 
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2.3 Procedure autorizzative e valutative 
 

- n° complessivo istanze pervenute all’Ente: 238 

- n° totale istanze evase: 238 

 
Di cui: 

 n° procedure VI: 24 (di cui 21 screening, 2 valutazioni appropriate e 1 
valutazione come endo-procedimento in fase di VIA ex L.R. 40/98) 

 n° pareri in procedure VIA: 0 

 n° pareri in procedure VAS:0 
 n° altri pareri e autorizzazioni:  

o 27 pareri urbanistico edilizi su PDA del Monte Fenera 
o 180 autorizzazioni al sorvolo 
o 1 richiesta di autorizzazione al transito con mezzi motorizzati 

o 10 richieste di autorizzazione accesso grotte (di cui 1 respinta)  
 

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

 

2.4 Servizi di sportello e consulenza 

Sportello forestale 
 

 n° istanze pervenute: 38 
 n° istanze evase: 38 

 
Ambito territoriale di competenza e descrizione del servizio 

4 nel Comune di Boca, 2 a Cavallirio, 4 a Prato Sesia, 6 a Grignasco, 20 a 

 Valduggia, 1 a Romagnano Sesia, 1 a Alto Sermenza. 
 

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

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 
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Altri servizi di sportello e consulenza 

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

Ambito territoriale di competenza e descrizione del servizio 

Nel Parco Naturale del Monte Fenera il personale di vigilanza ha eseguito controlli 

sulla corretta applicazione del Piano d’Area (consistenti in sopralluoghi, 
consulenze e contatti) ed attività di consulenza, con relativa relazione, inerente 

il transito delle armi in Area protetta.   
 

 
3 BENI PATRIMONIALI  

 
3.1 Beni immobili  

 
Edifici si veda il “foglio 1. edifici” del file excel 

“ALLEGATO_1_approfondimenti_numerici_relazione_finale_2021” 
Terreni si veda il “foglio 2. terreni” del file excel 
“ALLEGATO_1_approfondimenti_numerici_relazione_finale_2021” 

 
3.2 Beni mobili 

 
Si veda il “foglio 3. beni mobili” del file excel 

“ALLEGATO_1_approfondimenti_numerici_relazione_finale_2021” 

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

 
Si veda il “foglio 4. Vigilanza e attività ts” del file excel 

“ALLEGATO_1_approfondimenti_numerici_relazione_finale_2021” 

 
4 FRUIZIONE 

 
4.1 Strutture e infrastrutture  
 

Si veda il “foglio 5. Strutture e infrastrutture” del file excel 
“ALLEGATO_1_approfondimenti_numerici_relazione_finale_2021” 

 
4.2 Strutture ricettive  
 

  Si veda il “foglio 6. Strutture ricettive” del file excel 
“ALLEGATO_1_approfondimenti_numerici_relazione_finale_2021” 
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Eventuali commenti/considerazioni relativi a criticità/livello di adeguatezza: 
 

L’Ente ha in comodato d’uso di durata 50 anni l’Albergo della Posta nel comune di Fobello 
(rif. Contratto n. 285 del 6/3/2002, registrato a Borgosesia il 21/3/2002, mod I), 
originariamente di proprietà dell’Amministrazione comunale. La finalità del comodato 

consisteva nell’attuazione delle opere di recupero dell’immobile, le quali sono state 
realizzate grazie a finanziamenti regionali.  

L’Ente ha stipulato apposita convenzione con il Comune in data 16/3/2006 Rep. N. 316, 
di durata 12 anni, affidando allo stesso la gestione dell’immobile. Il Comune ha sciolto 
anticipatamente di 6 mesi la convenzione per sua volontà a causa della scarsa efficacia, 

efficienza ed economicità delle gare indette per l’affidamento della gestione. 
L’Ente si trova pertanto comodatario dell’immobile, il quale risulta ad oggi non utilizzato 

per mancanza di gestione idonea e impossibilità per l’Ente stesso di farsi carico 
dell’affidamento della stessa, in quanto privo di risorse di personale dotate delle 
competenze e professionalità idonee. 

L’immobile avrebbe inoltre necessità di manutenzione di strutture e impianti per una 
spesa stimata di € 60.000 (relazione di perizia datata 15/3/2019).  

 
Indicare eventuali gestioni condivise con altri soggetti e sinergie con servizi esterni di 
altri enti o terzi privati. 

 
4.3 Servizi al pubblico 

Si veda il “foglio 7. servizi al pubblico” del file excel 

“ALLEGATO_1_approfondimenti_numerici_relazione_finale_2021” 
 

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: 

 
L’organizzazione delle attività è stata ancora sensibilmente condizionata, in senso 

negativo, dalla prosecuzione della pandemia da Covid19.  
 
Sono state svolte da parte dei GP, su richiesta, diverse giornate di accompagnamento 

di Associazioni e gruppi di cittadini già impegnati e sensibilizzati in relazione a diverse 
tematiche e che hanno chiesto il supporto dell’Ente Parco per il perseguimento dei loro 

obiettivi.  
Con queste attività si persegue contestualmente l’obiettivo di comunicare e divulgare il 
valore del territorio protetto e della gestione e cura dello stesso. 

Nello specifico, per citarne alcune: 
a. Corso GEV Provincia di Novara, PN Monte Fenera 

b. Visita guidata nei vigneti attorno al Santuario del Boca, Agriturismo il Cardellino, 
PN Monte Fenera 
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c. Accompagnamento della Camminata partigiana organizzata dalla Scuola 
secondaria di Boca, PN Monte Fenera 

d. Commemorazione dell’eccidio partigiano della Bertagnina, PN Monte Fenera 
e. Accompagnamento di gruppo di escursionisti aderenti alla Fondazione "La Nosta 

Gent" - onlus. PN Monte Fenera. 

 
Nel 2021 è stato istituito l’elenco delle Guide Ufficiali del Parco. Si è dato 

attuazione alla DC 9/21 di approvazione della costituzione dell’Albo delle Guide 
Ufficiali dei Parchi Naturali dell’Alta Val Sesia e Val Strona e del Monte Fenera. L’Albo 
si compone di 10 Guide ufficiali selezionate sulla base di idonei requisiti nel mese di 

agosto. In autunno 2021 è stato proposto un primo cartellone di escursioni guidate. 
Le Guide lavorano in autonomia professionale e non hanno forme di contratto diretto 

con l’Ente. 
 
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.  

 
o Progetti di “Alternanza scuola-lavoro” 

 

f. Svolgimento di un progetto presso il Giardino botanico in collaborazione con gli 
Istituti Superiori G. Ferrari di Borgosesia e D’Adda di Varallo (VC). Lo 

scopo era far comprendere come opera un Parco e quali sono le sue finalità 
istitutive. I ragazzi hanno partecipato attivamente ad una fase di completamento 
di un’attività di educazione ambientale che ha visto la realizzazione di un progetto 

di risistemazione del Giardino botanico a Fum Bitz.  
g. Con DP 27/11 l’Ente ha aderito al Protocollo di Intesa per lo sviluppo della 

Rete della Valsesia Sviluppo dell’offerta formativa e della didattica di 
promozione e divulgazione della cultura dei Percorsi per le Competenze 
Trasversali e l’Orientamento. Messa in rete dei soggetti aderenti per una 

coprogettazione su PCTO, Orientamento e Transizione scuola-lavoro; la Rete è 
composta dai seguenti soggetti: Istituti di Istruzione Superiore Ferrari, Mercurino 

e D’adda, Agenzia Piemonte Lavoro, Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto 
Piemonte, Ente di gestione delle Aree protette della Valle Sesia, Museo di 

Archeologia e Paleontologia Carlo Conti di Borgosesia.  
h. Sono in corso di avvio due progetti di collaborazione e sostegno alla didattica 

nelle scuole superiori Istituto professionale di stato per i servizi alberghieri 

e della ristorazione G. Pastore di Varallo, per lo svolgimento del progetto 
“Una Montagna di Sport” che prevede di accompagnare 3 escursioni nel 

territorio del PN Alta Val Sesia e Alta Val Strona. 
i. È stato avviato un progetto di divulgazione del paesaggio rurale terrazzato 

delle Terre del Boca presso l’Istituto Tecnico Agrario Statale G. Bonfantini 

di Romagnano Sesia, che ha previsto una presentazione del territorio del PN del 
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Monte Fenera a novembre, a cura del GP Mauro Bettini. Seguirà un’escursione 
guidata nel paesaggio terrazzato dei vitigni da svolgersi a primavera 2022. 

j. Collaborazione con Formont di Varallo per attività di docenza e commissione di 
esami in corsi per accompagnatori naturalistici entrate € 1.195,99. 
 

 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 

 

 Corso di formazione AINEVA, “Gestione delle problematiche valanghive di 
protezione civile” per un operatore, 40 ore annue, finanziato da Regione 

Piemonte.  
 Attività svolta dal personale di vigilanza presso il poligono di tiro a Novara: 2 

giornate. Finanziato con fondi propri. 

 Corso di aggiornamento in materia di Polizia Giudiziaria: 8 ore. Finanziato con 
fondi propri. 

 Corso di formazione e affiancamento per l’ottenimento di una miglior efficacia 
delle recinzioni elettrificate a difesa delle coltivazioni agricole, docente prof. 
Andrea Marsan, Università di Genova, 6 ore, finanziato con fondi propri. 

 Partecipazione ai Corsi di Formazione sul lupo, 17 giornate/uomo pari a circa 
120 ore, finanziato da Life Wolfalps. 

 Corsi di aggiornamento per macchine agricole e funi. Finanziato con fondi 
propri. 

 Corso di Formazione Specifica Lavoratori Aggiornamento Salute e Sicurezza, 

3 ore. Finanziato con fondi propri. 
 Formazione sul processo di transizione al digitale e implementazione del 

Codice per l’Amministrazione Digitale a cura del consulente dell’Ente in 
materia, dott. Sergio Miele, per il personale amministrativo e tecnico degli 

uffici e la direzione. Durata di 4 ore. Finanziato con fondi propri. 
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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  

 
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 ridotta all’essenziale è stata curata dai dipendenti (2 di cui 1 part time al 

67%) appartenenti all’area tecnica e dalla direzione: 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 

Stampa di 500 volantini e 100 locandine per la divulgazione dell’evento Scrigni di 
pietra, a cura delle ATL, progettazione interna, consegna a cura del personale 

dipendente in Comuni e Enti del territorio 
Stampa di 30 locandine per la divulgazione dei laboratori didattici svolti presso il 
Giardino botanico, progettazione interna, consegna a cura del personale 

dipendente in Comuni e Enti del territorio 

- cartografia 
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- riviste 

- manifesti 

 
5.3 WEB 

 
5.3.1 Sito istituzionale  indicare URL: 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)………………………………………………………………………………………………   

 
    Newsletter istituzionale, se presente:  

Indicare titolo/nome …………………………………… 
E’ una testata giornalistica registrata? sì/no  

Qual è la sua periodicità? …………………………….. 
Numero iscritti …………………………… 
 

5.3.3 presenza sui social media:  
Presenza di un profilo Facebook: sì Parco Valle Sesia  

Presenza di un profilo Twitter: no nome profilo: …………… 
Presenta di un profilo Instagram: sì parcovallesesia 
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: no   

 
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…?) 
 

Facebook: Parco Valle Sesia, amministrato dal funzionario tecnico 
dell’Ente 

  
Instagram: parcovallesesia, amministrato dal funzionario tecnico 
dell’Ente 

 
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) 
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Le risorse economiche disponibili hanno consentito di acquistare i seguenti gadgets:  

 n. 40 t-shirt da bambino,  
 n. 126 t-shirt unisex 

 n. 41 poncho impermeabile. 
 100 borracce 500 ml bianche a stampa sublimatica a colori (scritta Aree 

Protette Valle Sesia e logo 2021 IYCK 

 25 T-Shirt bianche in cotone Aree Protette Valle Sesia e logo 2021 IYCK 

per un importo complessivo di €. 2000,00. I gadgets a logo IYCK (Anno 
Internazionale delle Grotte e del Carsismo) sono stati donati a collaboratori e relatori 

degli eventi, in modesta parte proposti per offerta libera agli eventi in cartellone.  

Il materiale in vendita sopra descritto, unitamente a quello che già era presente, ha 
consentito di incassare dalle vendite la somma complessiva di € 3.000,00. 

 

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,….. 
      

Si veda il “foglio 8. comunicazione - att.prom.” del file excel 
“ALLEGATO_1_approfondimenti_numerici_relazione_finale_2021” 

 
 L’Ente ha sottoscritto con DP 26/21, ratificato con DC 19/21, un Accordo di 

programma con gli EGAP contermini delle Aree protette dell’Ossola e del 

Ticino Lago Maggiore per attivare forme congiunte di promozione e 

valorizzazione del territorio e del turismo sostenibile. Nell’ambito della 

collaborazione l’Ente ha partecipato ad una giornata di divulgazione delle aree 

protette gestite dai 3 Enti svolta a Domodossola il 10/9/2021 nell’ambito 

dell’evento Parchincittà, ha cui ha partecipato anche l’area protetta svizzera della 

Riserva di Binn.  

 L’Ente ha coordinato Scrigni di pietra, cartellone di 31 eventi organizzato 

nell’IYCK 2021 Anno Internazionale delle Grotte e del Carsismo 2021 tra maggio 

e novembre 2021. La partecipazione è stata più che soddisfacente, con un 

numero di iscritti compreso tra una decina per le uscite a circa 30 per i seminari. 

La serata culturale musicale del Giardino delle grotte di Ara del 18/9 ha visto 

circa 70 partecipanti. 

 Apertura della Casa del Parco e del Giardino botanico a Fum Bitz. La Casa 
del Parco è stata aperta ogni giorno da inizio luglio a metà settembre e solo nei 
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fine settimana fino a metà ottobre. Sono stati contati circa 3000 visitatori, sono 
stati venduti gadget (magliette, cappellini, pubblicazioni) per circa € 3.000 e 

ricevuto oblazioni per circa € 600. E’ stato dato un incarico di prestazione 
occasionale per consulenza scientifica a laureata in scienze naturali esperta 
botanica che ha garantito la presenza in sito per circa 20 giornate, durante le 

quali ha compilato l’Index plantarium del giardino, ha allestito gli ecosistemi 
naturali di cui alla DC 10/21, ha condotto visite guidate e laboratori didattici.  

 Apertura del Museo naturalistico di Carcoforo nei fine settimana tra fine 
luglio e agosto. E’ stato affidato un incarico di prestazione occasionale per 
l’apertura e la divulgazione scientifica a guida escursionistica ambientale. Il 

Museo è rimasto aperto 9 giornate per un’affluenza totale di n. 161 visitatori. 
Durante le aperture l’incaricato ha organizzato conferenze divulgative sul tema 

delle farfalle e delle fate e folletti del bosco e piccoli giri esplorativi nelle adiacenze 
del Museo.  

 Conduzione di visite guidate a cura di un guardiaparco nell’ambito della 

manifestazione Sapori di alta quota organizzata al Passo dei Salati (Comune di 
Alagna) da Slowfood Valsesia 

 Partecipazione il 28/8/2021 alle celebrazioni per il 40° anno dalla costruzione 
del Rifugio del Parco Massero a Carcoforo 

 A settembre 2021 l’Ente ha organizzato un convegno di restituzione delle attività 

svolte al Giardino botanico nell’estate 2021 in collaborazione e con il patrocinio 
di UPO-Università del Piemonte Orientale e l’Orto Botanico Pier Carlo Bussi di 

Guardabosone, dal titolo Il fascino della Ricerca, Quando Università, Parchi, 
Orti botanici collaborano per andare lontano. Al convegno sono state anche 
presentate le ricerche svolte in campo faunistico nel territorio gestito dall’Ente da 

due neolaureate dell’UPO per la tesi di laurea. I partecipanti sono stati oltre 60. 
 Partecipazione su invito al Convegno sui valori della pietra a secco e del 

paesaggio terrazzato rurale organizzato dal Club per l'Unesco "Terre del Boca" 
presso la biblioteca comunale di Boca il 27/11/2021, che ha visto ampia 
partecipazione di cittadini interessati. Il direttore dell’Ente ha presentato un 

intervento dal titolo Il parco naturale del monte Fenera e la realta’ dei muri a 
secco 

 
5.6 foto-video  

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

 Realizzazione ripresa video attraverso un drone relativamente alla zona del Monte 

Fenera. Il video è stato consegnato a titolo gratuito all’Ente per propria 
divulgazione. 

 

 Realizzazione filmato presso le grotte di Ara da parte di troupe televisiva di Canale 

5. 
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5.7 Sponsorizzazioni e patrocini nell’anno 

 

- Per quelli forniti dall’Ente indicare le iniziative sostenute, i soggetti coinvolti e i 

risultati ottenuti. 
 
 Con decreto del Presidente n. 6 del 01/04/2021 è stato concesso il patrocinio 

gratuito all’associazione di GEA Monterosa Promotion. 
 Con decreto del Presidente n. 12 del 10/05/2021 è stato concesso il patrocinio 

gratuito al Club per l’Unesco – Terre del Boca per una mostra tematica 
permanente denominata “La storia del Santuario del Santissimo Crocifisso di 
Boca”. 

 Con decreto del Presidente n. 24 del 21/09/2021 è stato concesso il patrocinio 
gratuito all’Associazione La Sermenza per l’organizzazione di un corso sui muri a 

secco nel comune di Alto Sermenza. 
 

- Per quelli ricevuti indicare gli sponsor, le iniziative realizzate. 

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

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.  

 
L’Ente nel corso del 2021 ha svolto attività di manutenzione e gestione ordinaria del 
patrimonio floristico e forestale, come sintetizzato nella tabella che segue. Gli 

interventi sono stati effettuati dal personale dipendente (esecutori tecnici e 
guardaparco) e le uscite € assommano al costo dello stesso in termini di giornate di 

lavoro spese.  
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Localizzazione 

intervento 

Comune Giornate di lavoro Note 

Casetta di Ara e 

giardino 

 

Grignasco 40  Sono state svolte attività di 

manutenzione anche straordinaria 

alla casetta, ripulitura delle ripe 

da arbusti e rovi, cippatura del 

materiale arbustivo di risulta, 

riparazioni e messa in sicurezza 

dei percorsi e della recinzione 

oltre alla ordinaria manutenzione 

del giardino 

Aree pic-nic di San 

Giulio    Ara e Vetta 

Fenera, Motto della 

Capretta, San 

Bernardo, Carnaio 

Borgosesia, 

Grignasco, 

Valduggia, Boca 

15 Manutenzione ordinaria (sfalcio 

erba e ripulitura da fogliame), 

taglio ricacci, manutenzione tavoli 

e strutture tabelloni informativi 

Sentiero disabili 

Roy-Torno e 

sentieri Piana di 

Roy-Roy e Torno –

ponte per Cervatto 

Fobello 21 Ripulitura e ripristino danni da 

valanga, posa e rimozione tratto 

barriera amovibile, sfalcio erba, 

collaborazione ripristino danni da 

alluvione di inizio ottobre  

Fum Bitz centro 

visita, giardino 

botanico 

Alagna 60 stima, con 

altre attività 

Manutenzioni a struttura: 

acquedotto, captazione 

microcentrale, centro visita, 

ripulitura stagno, ricostituzione 

degli ecosistemi naturali tipici 

dell’orizzonte montano e 

subalpino, manutenzione 

costante durante stagione 

vegetativa a giardino botanico. 

Allestimento fruizione 

Rifugio Massero Carcoforo 10 Manutenzione ordinaria e 

straordinaria delle pertinenze e 

della paleria. 

Rifigio Brusà Alto Sermenza 15 Manutenzione ordinaria della 

staccionata, del sentiero di 

accesso e dei muretti a secco. 

Ultimazione diradamento 

forestale nelle vicinanze del 

rifugio. 

Sentieri 769, 770, 

764 e piste ciclabili 

Borgosesia, 

Valduggia, Prato 

Sesia, Cavallirio, 

Boca 

21 Manutenzione ordinaria, taglio 

erba, ripulitura da sassi, taglio 

arbusti, taglio piante divelte 

Sentiero GTA GSW 

Via Alpina Sentiero 

Italia Res- 

 Rimella 22  Manutenzione, taglio erba, 

ripristino danni da valanga, taglio 

arbusti 
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Roncaccio Sup. Inf. 

-Grondo /Pianello 

sentiero Res-

bivacco Helo- St. 

Antonio 

Sentieri CAI 111, 

112 (GTA GSW Via 

Alpina Sentiero 

Italia, 113 rifugio 

Massero 

Carcoforo 10 Manutenzione, sfalcio erba, 

sistemazioni, tagli piante divelte 

ed arbusti, manutenzione 

tabelloni percorso naturalistico rif. 

Massero 

Sentiero “giro 

alpeggi” Rima, 

tabelloni info 

E sentiero 193 colle 

Termo 

Alto Sermenza 5 Taglio erba, alberi, arbusti, 

manutenzione e ripristino danni 

da valanga, manutenzione 

tabelloni info 

Sentiero che da 

Campello Monti 

conduce alla 

Bocchetta di 

Campello (o di 

Rimella) 

Valstrona 1 Manutenzione attraverso 

ripulitura e sfalcio dell’erba e 

messa in sicurezza mediante 

apposizione di reti e mancorrenti 

su alcuni tratti esposti. 

Sfalcio ripulitura 

pista tagliafuoco 

777 parzialmente 

Valduggia 4 Sfalcio, soffiatura e ripulitura 

parziale pista tagliafuoco n.777  

Ripristino danni da 

alluvione piste 

vetta parzialmente, 

piste ciclabili, rio 

Magiaiga 

Valduggia, Boca, 

Cavallirio, Prato 

Sesia, 

Grignasco 

10  Inizio sgombero piante divelte da 

alluvione di ottobre lungo pista 

accesso vetta Fenera, lungo piste 

ciclabili e su sentiero rio Magiaiga 

 
Presso la sede operativa di Fenera Annunziata viene tagliata e preparata la paleria 

per interventi vari, preparazione materiali/attrezzature per altri interventi.   
 

Organizzazione di una giornata di pulizia del sentiero forestale che unisce le frazioni 
Fenera San Giulio e Fenera Annunziata, a cura della squadra AIB di Borgosesia, 
svolta il 17/10/2021. 

 

- 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.  
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o Gestione del cinghiale (progetto regionale)  

 
E’ proseguita nel Parco Naturale del Monte Fenera l’attività di contenimento della 

specie cinghiale secondo le modalità previste dal Piano di gestione relativo al Parco 

naturale del Monte Fenera e Parco Naturale dell'Alta Valsesia e Alta Val Strona per 

il quinquennio 2019-2023.  

Sono stati complessivamente abbattuti 211 capi nei comuni di Valduggia, Grignasco, 

Prato Sesia, Cavallirio, Boca e Borgosesia, impegnando 203 giornate dei 

Guardiaparco per un totale di 152 capi abbattuti, utilizzando 13 gabbie di cattura. I 

capi sono trasportati e consegnati presso il macello convenzionato di Alicarni di Picco 

Felice & C S.A.S sito a Gattico (NO). Sono state coordinate le attività degli Operatori 

selezionati che hanno consentito di abbattere ulteriori 59 capi. 

La gestione dei cinghiali implica il posizionamento dell’esca (mais) nelle postazioni 

di tiro, la movimentazione delle gabbie, l’acquisto e lo stoccaggio del mais e la 

riparazione delle gabbie, per un totale di ulteriori 60 giornate di attività dei 

Guardiaparco. 

La gestione della specie è integrata dall’uso di recinti elettrificati a protezione dei 

vigneti di sviluppo complessivo 30 km, la cui funzionalità è controllata dal personale 

di vigilanza coadiuvato dagli esecutori tecnici. Il personale interno assicura altresì 

piccoli interventi di riparazione, oltre all’assistenza ai proprietari, per un impegno di 

circa 35 giornate. 

Nel corso dell’anno il personale di vigilanza ha partecipato a riunioni operative con 

altri Enti Parco sulla gestione del cinghiale, impegnando circa 8 giornate. 

Totale entrate € 6.565,03 

 
Nell’ambito della gestione della specie cinghiale, nel corso del 2021 sono state svolte 

attività specifiche relative alla manutenzione delle recinzioni elettrificate a 

protezione dei coltivi dalle intrusioni da fauna selvatica, che l’Ente ha realizzato 

a partire da oltre 20 anni fa e ha dato in comodato d’uso a agricoltori e frazionisti. 

Il progetto ha previsto: 

 Organizzazione di una giornata di verifica delle recinzioni elettrificate e 

contestuale formazione del personale di vigilanza, finalizzata alla migliore 

efficacia nella funzionalità e alla risoluzione di piccole problematiche, svolta 

il 22/4/2021 con la consulenza del prof. Andrea Marsan, Università di 

Genova.  

 Messa a sistema e redazione di istruzioni operative per uso e manutenzione, 

per gli utilizzatori privati e per i GP 
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 Consegna ai conduttori dei recinti delle istruzioni e consulenza per la 

risoluzione di piccole anomalie nel funzionamento (controllo recinto, prova 

elettrificatore e sostituzione, individuazione di punti di scarico e risoluzione, 

adeguamento e sistemazione conduttori ecc.)   

 

o Censimenti e monitoraggi 
  
Nel corso del 2021 sono state svolte le seguenti attività: 

 

- Monitoraggio di ungulati: 48 giornate 

- Monitoraggio di grifone e gipeto: 4 giornate 

- Sono stati percorsi 6 transetti per la ricerca di segni di presenza di pernice 

 bianca (nell’ambito della convenzione con Monterosa ski) 

- Svolgimento di 5 censimenti primaverili al canto di fagiano di monte  

- Monitoraggio degli anfibi presso il Sito rete Natura 2000 Lago di Sant’Agostino: 

 2 giornate 

- Monitoraggio di chirotteri presso le grotte del Monte Fenera: 2 giornate 

 
o Life Wolfalps (progetto comunitario) 

 

Con Decreto Presidenziale n. 2 del 23.01.2019 il parco ha aderito come supporter al 
progetto life Wolf Alps EU. Il sostegno è proseguito nel corso del 2021 con attività di 

monitoraggio e assegnazione di recinti di protezione agli allevatori che ne hanno 
fatto richiesta (9 pervenute, 9 evase). 

 

- Sono stati percorsi 31 transetti sistematici e 18 opportunistici 

- Per il recupero di individui morti sono state impegnate 3 giornate 

- Assistenza a necroscopie presso la facoltà di Veterinaria dell’Università di Torino 

 (Grugliasco): 2 giornate 

- Attività di recupero e/o consegna di reti antilupo ai pastori: 20 giornate 

- Uscite del gruppo d’intervento (WPIU) per i danni da lupo sui domestici: 7 
giornate 

 
o Altre attività di gestione faunistica 

 

- Recupero animali morti o feriti e loro conferimento presso i Comuni o CRAS 

 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
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- 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. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 

o Nel corso dell’anno, nell’ambito della ordinaria attività di gestione e tutela del 
territorio affidato all’Ente, sono stati effettuati interventi da parte del 

personale dipendente (esecutori tecnici e guardaparco), le cui uscite 
assommano al costo dello stesso in termini di giornate di lavoro spese. 

 

 Segnalazioni a Enti competenti per situazioni contingenti di pericolo per 
frane, smottamenti, alberi e manufatti pericolanti. 

 Tabellazione: 35 giornate 
 Prevenzione antincendio: 2 giornate 
 Recupero e conferimento rifiuti: 8 giornate 

 
o L’Ente ha affidato n. 3 incarichi specialistici finanziati con fondi trasferiti da 

Regione Piemonte, volti al monitoraggio delle specie elencate negli 
allegati della Direttiva Habitat per assolvere all’obbligo previsto dall’art. 
17 della DH. Gli incarichi sono relativi ai gruppi faunistici lepidotteri, anfibi e 

rettili, pesci di acqua dolce e gambero di fiume. Le attività potranno essere 
spalmate sul biennio 21-22. I monitoraggi sono cominciati. 

Entrate = uscite = € 5.000 
 

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.  
 

a. Con DC.13 del 25/5/2020 è stato approvato il progetto definitivo di 
Valorizzazione, musealizzazione e messa in sicurezza dei complessi 
archeologici del Monte Fenera da parte del Consiglio dell’Ente e sono state 

richieste e ottenute le autorizzazioni alle Autorità competenti necessarie per 
l’attivazione delle attività finanziate dal Bando I luoghi della Cultura della 

Compagnia di San Paolo, con un contributo a favore dell’Ente fino alla 
concorrenza di € 20.000,00. 
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Il progetto nasce da un finanziamento misto di natura privata (contributo della 
Fondazione bancaria) e regionale (cofinanziamento a carico dell’Ente) ed è proseguito 

nel 2021. 

L’asse Musealizzazione prevede i seguenti interventi: 
 

 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. Per questa fase si prospetta l’utilizzo di 
due specialisti dell’università degli studi di Ferrara, dipartimento di studi 
Umanistici. 

 Realizzazione di 20 pannelli a carattere archeologico, geologico e naturalisti 
corredati di testo, immagini, grafici, riproduzioni e piante. 

 Realizzazioni di quattro ricostruzioni grafiche della vita nelle varie grotte nei vari 
periodi: 1 epoca musteriana per l’atrio della Ciota Ciara, 1 epoca romana per la 
finestra della Ciota Ciara, 1 di epoca neolitica per il riparo del Belvedere, 1 di 

epoca musteriana per la grotta del Ciutarun. Selezione e realizzazione dei 
contenuti da inserire nell’applicazione per smartphone. Realizzazione della 

suddetta applicazione. 
 

L’asse Messa in sicurezza prevede interventi all’esterno e all’interno delle grotte 
Ciutarun, Ciota Ciara e Belvedere di rimozione di reti metalliche e passerelle 
ammalorate, delimitazione dell'area di scavo con un mancorrenti in legno di castagno e 

chiusura della stessa con tavolame in legno, sistemazione e messa in sicurezza del 
percorso che porta nella parte più interna della grotta. 

 
b. Nel corso del 2021 è stata assicurata la collaborazione con le Università di 

Ferrara e di Ginevra per i trasporti e la logistica durante le campagne di scavo 

per un totale di 4 giornate. 
c. Con DP 27/21 l’Ente ha aderito in qualità di partner “in kind” al progetto 

“Habitat - i sentieri di casa. Itinerari nel paesaggio culturale di 
Borgosesia” (richiesta di finanziamento a fondazione Compagnia di San 
Paolo, Bando In Luce. Valorizzare e raccontare le identità culturali dei 

territori).  
Partenariato  

Istituto per l’Ambiente e l’Educazione Scholé Futuro Onlus, Torino: capofila 
Provincia di Vercelli: partner 
Ente di Gestione delle Aree protette della Valle Sesia: partner 

Città di Borgosesia: partner 
Gruppo Speleologico Mineralogico Valsesiano: partner 

Associazione Amici Museo Carlo Conti, Borgosesia: partner 

      ENTE GESTIONE AREE PROTETTE VALLE SESIA - Prot 0000432 del 30/03/2022 Tit 1 Cl  Fasc 



 

19 Relazione attività Enti di gestione Aree protette-anno 2021 

 Finalità: creazione di un sistema di percorsi di visita a percorribilità dolce 
(target privilegiato sono famiglie con bambini, anziani, escursionisti non 

esperti) a connessione fra il museo e le numerose frazioni che, con dinamiche 
di notevole interesse paesaggistico, storico ed etnoantropologico, marcano i 
colli intorno al centro urbano di Borgosesia. 

 Obiettivi generali: 
o Valorizzazione del patrimonio storico, archeologico e paesaggistico 

esistente, mediante una narrazione partecipativa ed esperienziale.  
o Coinvolgimento della cittadinanza nella progettazione; 
o Sviluppo di nuovi prodotti e processi culturali; 

o Apertura del territorio alla fruizione e allo scambio culturale 
 

 
d. Con nota del 26/8/2021 l’Ente ha aderito in qualità di partner “in kind” al 

progetto “Riflessi - Percorsi d'acqua tra natura, arte, cultura” (richiesta di 

finanziamento a fondazione Compagnia di San Paolo, Bando In Luce. 
Valorizzare e raccontare le identità culturali dei territori). 

Partenariato 
Strada del riso vercellese di qualità (capofila) 
MUVV – Museo di Borgogna 

MUVV – Museo Leone e Museo MAC 
MUVV – Museo del Tesoro del Duomo 

MUVV – Palazzo dei Musei di Varallo 
Ente di gestione delle aree protette del Po 
Ente di gestione delle aree protette della Valle sesia 

ATL Biella Valsesia Varallo 
Provincia di Vercelli 

Comune di Vercelli 
Comune di Varallo 
Arcidiocesi di Vercelli – Beni culturali 

Discovery Alto Piemonte Associazione Guide 
Università del Piemonte Orientale 

Progetto finalizzato alla valorizzazione dell’identità culturale del territorio 
vercellese e della Valsesia attorno all’elemento acqua 

 
 
6.3 PROGETTI E INIZIATIVE DI SVILUPPO SOSTENIBILE 

 
6.3.1 Progetti comunitari, nazionali e regionali 

 
 Progetto di Valorizzazione, musealizzazione e messa in sicurezza dei 

complessi archeologici del Monte Fenera (finanziato con il contributo della 

fondazione Compagnia di San Paolo). 
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 Sintetica descrizione  

Le attività previste sono: 

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 
Ciutarun 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.  

 Partenariato 

 
Capofile: Ente di gestione delle aree protette della Valle Sesia 

Partner: Dipartimento di Biologia ed Evoluzione dell’Università̀ di Ferrara  
Supporter: Museo Carlo Conti di Borgosesia 
 

 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) 

 
Il progetto prevede il restauro dei muretti e l’adeguamento delle cancellate di 

ingresso delle grotte in modo da consentire il passaggio dei chirotteri, rispettando 
quanto previsto dalle misure di conservazione del sito. 
 

 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 

 
Il progetto apre nuove opportunità di lavoro per accompagnatori e Guide formate 
dal parco. 

 
 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).  

o PROGETTO 1. MIGLIORAMENTO DI HABITAT SEMINATURALI DI 
PRATERIA AD USO PASTORALE).  

o PROGETTO 2. MIGLIORAMENTO AMBIENTALE A FAVORE DEL 
FAGIANO DI MONTE  

(Progetto comunitario)  

 
 

 Sintetica descrizione  
 

Il progetto prevede il miglioramento di habitat seminaturali di prateria ad uso 

pastorale e ambientale a favore del fagiano di monte. 
Il Programma di intervento è composto da n. 3 progetti, collegati tra loro, che 

concorrono alla conservazione delle praterie ad uso pastorale e a creare habitat 
idonei al fagiano di monte, da mantenere con l’attività di pascolamento, attraverso 
interventi straordinari di decespugliamento e miglioramento del cotico erboso e a 

tutelare gli ambienti di torbiera, con azioni periodiche di predisposizione di recinzioni 
per escludere l’attività di pascolamento anche ai fini del mantenimento degli 

interventi realizzati sugli habitat. 
 

 Partenariato 
 

Condivisione e partecipazione, anche finanziaria, dell’Associazione Fondiaria 
“Consorzio Alpe Sorbella” (che ha intenti di valorizzazione del territorio dell’Alpe), 

agli obiettivi e alla realizzazione del Programma. In particolare l’AsFo si prenderà 
cura dell’intervento periodico di recinzione delle torbiere, definendo un opportuno 
accordo con l’azienda pastorale cui viene concesso in uso il pascolo. Inoltre l’AsFo 

ha in programma di dotarsi di un piano di gestione che definisca anche le modalità 
di gestione delle superfici ad uso pastorale. 
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 Visibilità dell’iniziativa in ambito locale, regionale, nazionale e internazionale 

 
L’Ente di Gestione delle Aree Protette della Valle Sesia proporrà momenti di incontro 
con la popolazione sulle azioni previste con lo scopo di sensibilizzare i cittadini 

interessati sulle tematiche di tutela e conservazione della biodiversità e degli habitat 
naturali e seminaturali così come indicato in DH e DU e sull’importanza delle buone 

pratiche per la conduzione dei fondi agricoli. Quanto sopra avrà ampia diffusione sul 
sito istituzionale dell’Ente e sulle pagine social. 
 

 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) 

 
Miglioramento della biodiversità delle praterie seminaturali ad uso pastorale, 

incremento dell’habitat favorevole al fagiano di monte, mantenimento delle aree 
umide. 
Contenimento della vegetazione arbustiva di invasione e di miglioramento del cotico 

erboso, riduzione della copertura percentuale della vegetazione arbustiva di 
invasione, aumento della copertura erbacea, miglioramento della composizione 

floristica, recupero di situazioni di fragilità del cotico erboso. 
Creazione di un mosaico di aree aperte e chiuse, diversificato, con abbondanza di 
aree ecotonali e incremento dell’habitat favorevole al fagiano di monte e di 

conseguenza un mantenimento o un incremento della popolazione del galliforme. 
 

 Economico (es. investimenti attivati a seguito del progetto) 
 

Miglioramento del pascolo anche nell’ottica di un più efficace sfruttamento dello 

stesso da parte dell’AsFo, che ha in programma di dotarsi di un piano di gestione 
che definisca anche le modalità di uso delle superfici pastorali.  

 
 Sociale (es. coinvolgimento nell’iniziativa di associazioni enti locali, scuole, altri 

enti di gestione aree protette, miglioramento della fruizione da parte di fasce 
protette) 
 

Coinvolgimento dell’AsFo. 
 

 Occupazionale 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
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 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 
 

 Collaborazione tecnica al processo di rivalidazione del Geoparco Sesia 

Valgrande, sito Unesco riconosciuto e gestito da una governance composta da 
Ente parco Nazionale della Val grande, Ente di Gestione delle Aree protette della 

Valle Sesia e Associazione Sesia Val Grande Geopark. Un team di due validatori 
dell’Unesco provenienti dalla Spagna e dalla Slovenia ha trascorso nel territorio 
del Geoparco tra Val d’Ossola, Verbano e Valle Sesia 3 giornate di visita e 

presentazioni delle attività promosse, accompagnato tra gli altri dal nostro 
istruttore tecnico geologo, unica figura con questa professionalità presente 

nell’organico degli Enti che compongono la governance. 
 

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

 Sviluppo dossier di candidatura 
……………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 6.3.5 Eventuali altre iniziative e progetti  

Sintetica descrizione, soggetti coinvolti, entrate €  

 
 L’Ente nel 2021 si è candidato o è stato richiesto quale partner o supporter 

nell’ambito dei seguenti progetti di gestione, promozione e sviluppo 
sostenibile del territorio: 

o Sulle orme dei grandi carnivori: itinerari reali e virtuali tra saperi linguistici 
ed etnografici 
Partner locali:  

Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie 
Ente di Gestione delle Aree Protette dell’Appennino piemontese 

Centro di formazione professionale FORMONT 
Richiesto finanziamento Cassa di Risparmio di Torino (CRT) 

o Progetto Life Climaction 

Promotore Lagambiente 
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Candidatura alla Commissione EU 
o Piemonte Terra di Genti e Parchi-Un progetto di sistema delle Aree Protette 

del Piemonte  
Partner: tutti gli EGAP piemontesi, Regione Piemonte Direzione Ambiente   
Richiesto finanziamento a regione, ricerca di finanziamenti presso altre 

istituzioni pubbliche e private 
 

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 stratigrafie: entrate 

€ 758,20 
 Convenzione con Monterosa 2000 per monitoraggi sui tetraonidi: entrate € 

5.500,00 

 Titoli raccolta funghi: entrate € 136,00 
 Donazioni presso centro visite e orto botanico Fum Bitz (Alagna): entrate € 

1.853,99 (€ 826,55 oblazione centro visite Fum Bitz, € 905,44 oblazioni varie e 
€ 122,00 oblazioni evento “Scrigni di pietra”) 

 Contributo economico per evento “Scrigni di pietra”: € 500,00 (contributo di € 

200,00 del Comune di Grignasco e contributo di € 300,00 da parte dell’Unione 
Montana dei Comuni della Valsesia) 

 
 
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  
 
Si ritiene che l’attività di miglioria svolta sui recinti elettrificati a protezione 

dell’intrusione della fauna selvatica, possa essere trasferita in contesti ambientali 
analoghi. 

 
 

 
Il Direttore dell’Ente di gestione 
    Dott.ssa Lucia Pompilio 

     Firmato digitalmente 
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