C O M U N I C ATO S TAM PA

“Dal riso al Rosa”
Incontro tra le Aree protette dell'Alto Piemonte
Sabato 15 - Domenica 16 dicembre 2018
Spetta all’Ente di gestione delle Aree protette della Valle Sesia ospitare la seconda edizione
dell’evento annuale “Dal Riso al Rosa: tre parchi, tre nature, tre culture, tre territori", che
unisce, oltre al citato Ente valsesiano, gli Enti di gestione delle aree protette dell’Ossola e quelle
del Ticino e Lago Maggiore.
L’obiettivo principale dei tre Enti è quello di valorizzare il territorio dell’Alto Piemonte, promuovendo
le Aree protette con particolare riferimento alla loro natura, cultura, storia, economia e tradizioni;
l’Alto Piemonte si presenta infatti come un territorio straordinariamente ricco di biodiversità e di
endemismi di flora e fauna, ma anche di storia e tradizioni ancora presenti nella vita delle comunità
locali.
L’evento sarà articolato in due giornate, con il seguente programma:
Sabato 15 dicembre 2018, ore 09.30
Convegno c/o Centro Congressi Palazzo d’Adda – Varallo (VC)
Associazioni fondiarie, uno strumento per ritornare a vivere i territori montani.
Esperienze a confronto
La legge regionale n. 21 del 2 novembre 2015 “Disposizioni per favorire la costituzione delle
associazioni fondiarie e la valorizzazione dei terreni agricoli e forestali”, si prefigge l’obiettivo di
combattere lo spopolamento di colline e montagne piemontesi, ricomponendo il puzzle delle
proprietà terriere frammentate e dei campi abbandonati, attraverso la costituzione di libere
associazioni fondiarie.
L'incontro, aperto a tutti i soggetti pubblici e privati interessati, intende presentare il programma
regionale per favorire la costituzione delle "Associazioni fondiarie", conoscere le esperienze più
significative sino ad ora avviate in Piemonte e in Valsesia, e proporre eventuali suggerimenti per
favorirne la diffusione e le attività.
Ore 9,30
Saluti istituzionali da parte degli Enti di gestione delle Aree protette (Valle Sesia, Ossola e Ticino) e
dell’Unione Montana della Valle Sesia.
Ore 10,00
Enrico Raina
(Settore sviluppo della montagna e cooperazione transfrontaliera, Regione Piemonte)
La legge regionale 21/2016 per la costituzione delle Associazioni fondiarie e la valorizzazione dei
territori agricoli e forestali: aspetti normativi, finanziari e programmatici
Ore 10,20
Lido Riba
(Presidente UNCEM Piemonte)
L'Organizzazione del sistema economico montano

Ore 10,40
Andrea Cavallero
(Dipartimento di Scienze Agrarie di Torino)
Associazioni fondiarie: strumento gestionale e opportunità per i terreni della montagna e della
collina
Ore 11,20
Maurizio Maggi
(Ricercatore IRES Piemonte - Esperto Cultura, Conoscenza, Creatività e Sviluppo locale)
Le “Terre di mezzo” tra nuovi strumenti e domande antiche
Ore 11,40
Bruno Ferrarotti
(Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino)
La gestione di un patrimonio collettivo di pianura - La storia e l'esperienza secolare del Bosco delle
Sorti della Partecipanza di Trino
Ore 12,00 – aperitivo a base prodotti locali preparato e servito dall’Associazione "Alpine
Runner" che gestisce il Rifugio Alpe Massero di Carcoforo e assaggio dei prodotti locali
provenienti da ogni parco ospite
Ore 13,00
Aldo Tocchio e Cleme Tironi
(Associazione Fondiaria Alpe Sorbella – Rassa, Vercelli)
Associazione Fondiaria Alpe Sorbella: tradizione e innovazione, dall'antico regolamento dell'alpe al
nuovo piano di gestione fondiaria
Ore 13,20
Francesco Pastorelli
(Presidente Associazione Fondiaria Carnino - Briga Alta, Cuneo)
Carnino: un bilancio a sei anni dalla costituzione della prima associazione fondiaria d'Italia
Ore 13,40
Giacomo Lombardo/Valter Giuliano
(Associazione Fondiaria Ritorno ai Prati - Comune di Ostana, Cuneo)
Agricoltura di frontiera. Prospettive per un ritorno ai prati montani
Ore 14,00
Claudio Minacci/Daniele Piazza
(Presidente e Consulente Tecnico Associazione Fondiaria TerraVIVA - Comune di Viganella, Valle
Antrona, Vebano-Cusio-Ossola)
L'Associazione Fondiaria TERRAVIVA in Valle Antrona: esperienze in corso e prospettive future

Ore 14,20
Loris Emanuel/Giacomo Doglio
(Presidente Unione Montana Valle Stura di Demonte e Sindaco del Comune di Rittana, Cuneo)
Associazione Fondiaria "Valli Libere" - Comune di Rittana
L'Associazione Fondiaria "Valli Libere" di Rittana come strumento di sviluppo territoriale. Le
opportunità di sviluppo eco-sostenibile determinate da vincoli ambientali. Strategie di sviluppo
territoriale improntate sul turismo dolce
Ore 14,40
Interventi liberi e Discussione
A seguire visita guidata alla mostra “Cent’anni dopo. La Valsesia e i Valsesiani durante la Grande
Guerra” a cura dell’Istituto per la Storia della Resistenza (Varallo, Palazzo d’Adda).
Il Convegno è organizzato con la collaborazione del Comune di Varallo e dell’Unione Montana
Valsesia.
Domenica 16 dicembre 2018, ore 10.00
Parco Naturale del Monte Fenera – Borgosesia (VC)
Un Parco da gustare.
Le Terre del Boca: passeggiata alla scoperta dei vigneti del Parco del Monte Fenera
Escursione sulle colline del Parco Naturale del Monte Fenera, alla riscoperta delle testimonianze
storiche del patrimonio rurale.
La giornata è organizzata in collaborazione con il Club per l’UNESCO "Terre del Boca"
Ore 10,00
Municipio di Boca (Via Unità d'Italia n. 1)
Saluti delle autorità
Presentazione delle attività delle Aree protette e di alcune loro particolari e pregiate produzioni
agricole come strumento di sviluppo economico e sociale e di conservazione del paesaggio.
- Clio Pescetti (Presidente Club Unesco "Terre del Boca") – Il Club Unesco Terre del Boca: una
risorsa per il territorio
- Fulvia Minazzoli (Club Unesco "Terre del Boca") - La storia del Boca d.o.c. (Parco naturale del
Monte Fenera)
- Emilio Luraghi - Le "Vigne di pietra" di Viganella (Parco Naturale Valle Antrona)
- Monica Perroni - Il recupero della coltivazione tradizionale della marcita (Parco naturale Valle del
Ticino e Lago Maggiore - Area MAB; Laboratorio di buone pratiche)
Ore 11,30
Passeggiata tra i vigneti nella zona di Montalbano in Comune di Boca (Novara). Durante il
percorso alcuni storici ed esperti locali illustreranno le cascine, i casotti della vigna ed i vigneti
allevati "alla Maggiorina", secondo l'antica tradizione locale.

Ore 13,00
Pranzo presso il ristorante dell'Azienda Agricola Terrini in località Santuario del SS. Crocifisso di
Boca.
Ore 14,30
Visita guidata del Santuario del SS. Crocifisso di Boca.
PER MOTIVI ORGANIZZATIVI SI RICHIEDE UNA CORTESE RISPOSTA CIRCA LA PARTECIPAZIONE ALLA
GIORNATA DI DOMENICA 16 DICEMBRE 2018.
Indicazioni stradali:
Centro Congressi Palazzo d’Adda: https://goo.gl/maps/zPmhvJ7WeDm (accesso da Parco
d’Adda)
Municipio di Boca: https://goo.gl/maps/15e1Zg5vuPu
Informazioni turistiche:
ATL Turismo Valsesia Vercelli: www.atlvalsesiavercelli.it / C.so Roma n. 38 - Varallo (VC)
ATL Novara: www.turismonovara.it / Baluardo Quintino Sella, 40 - 28100 Novara
Sacro Monte di Varallo: www.sacromonte-varallo.com / www.sacromontedivarallo.com
Pinacoteca di Varallo e Museo di Scienze Naturali Pietro Calderini: www.pinacotecadivarallo.it
/ Palazzo dei Musei, Via Pio Franzani 2 - Varallo (VC)

Ufficio Comunicazione
Ente di gestione delle aree protette della Valle Sesia
www.areeprotettevallesesia.it - @ParcoValleSesia
E-mail: comunicazione@areeprotettevallesesia.it - Tel. +39 340 2388058
Ente di gestione delle aree protette dell’Ossola
www.areeprotetteossola.it - @areeprotette.ossola
E-mail: comunicazione@areeprotetteossola.it
Ente di gestione delle aree protette del Ticino e Lago Maggiore
www.parcoticinolagomaggiore.it - @ParcoTicinoLagoMaggiore
E-mail: promozione@parcoticinolagomaggiore.it

