
Regione Piemonte

Ente di gestione
Parco naturale delle Capanne di Marcarolo

Bosio, Alessandria

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 23 del 18 giugno 2013

OGGETTO:  Approvazione  dei  programmi  di  iniziative  tecnico-divulgative  correlate  alla 
“Antica fiera del bestiame di Capanne di Marcarolo”.

Vista la L.R. n. 19/2009 e s.m.i. “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”.

Considerate le finalità di salvaguardia, valorizzazione e promozione del locale patrimonio culturale, 
storico e ambientale del territorio dell’Oltregiogo così come individuate nella D.C.R. n. 346-19067 
del 10 dicembre 1996 “Istituzione dell’Ecomuseo di Cascina Moglioni”.

Considerato che l’Ente Parco, in qualità di soggetto gestore dell’Ecomuseo di Cascina Moglioni, 
organizza annualmente la tradizionale fiera del bestiame in frazione Capanne di Marcarolo, Bosio 
(AL).

Considerato  che  l’Ente  Parco  nell’organizzare  l’Antica  Fiera  del  bestiame  delle  Capanne  di 
Marcarolo si pone come finalità, tra le altre, quelle di seguito evidenziate:

 la promozione e l’incentivazione delle razze a rischio di abbandono inserite nei Piani di 
Sviluppo Rurali  (P.S.R.) e in particolare delle razze bovine tipiche dell’appennino ligure-
piemontese-lombardo-emiliano  (la  cabannina  e la  varzese-tortonese-cabellotta-ottonese-
montagnina);

 la promozione del territorio attraverso il recupero e la valorizzazione delle tradizioni locali 
anche mediante convegni e dibattiti sullo sviluppo agrario e la cultura contadina.

Preso  atto  della  proposta  dell’Ufficio  tecnico  dell’Ente  Parco  in  merito  all’organizzazione  di 
iniziative tecnico-divulgative correlate all’Antica fiera del bestiame, di seguito specificate:

 “Giornata della Biunda”. Incontro tecnico e serata gastronomica sulla razza bovina bionda 
tortonese;

 “Utilizzo degli animali da lavoro agricolo in montagna: un ritorno al futuro”. Tavola rotonda 
per addetti ai lavori e operatori settore agricolo.

Visti i programmi delle suddette iniziative, allegati alla presente.

Preso atto quanto di seguito:
 che la “Giornata della Biunda” si svolgerà come Incontro tecnico sabato 29 giungo 2013 

dalle ore 14.30 alle ore 17.45 a Voltaggio (AL) presso la sala Convegni del C.D.S.C.L. 
(Ente Parco) di Palazzo Gazzolo e come Serata gastronomica dalle ore 19.30 presso la 
zona sagre del Comune di Voltaggio (AL);

 che la Tavola rotonda per addetti ai lavori e operatori settore agricolo si svolgerà domenica 
7 luglio 2013 dalle ore 11.00 alle ore 12.00 a Lerma (AL) presso la sala Convegni della 
sede operativa dell’Ente Parco di Palazzo Gazzolo e dalle ore 12.30 alle ore 16.00 presso 
la sede del Comune di Casaleggio Boiro (AL).

Ritenuto di approvare i programmi delle due iniziativa tecnico-divulgative correlate all’Antica fiera 
del bestiame, allegate alla presente e specificati per sintesi di seguito:

 “Giornata della Biunda”. Incontro tecnico e serata gastronomica sulla razza bovina bionda 
tortonese. Si svolgerà come Incontro tecnico sabato 29 giungo 2013 dalle ore 14.30 alle 
ore 17.45 a Voltaggio (AL) presso la sala Convegni del C.D.S.C.L. (Ente Parco) di Palazzo 



Gazzolo e come Serata gastronomica dalle ore 19.30 presso la zona sagre del Comune di 
Voltaggio (AL).

 “Utilizzo degli animali da lavoro agricolo in montagna: un ritorno al futuro”. Tavola rotonda 
per addetti ai lavori e operatori settore agricolo. Si svolgerà domenica 7 luglio 2013 dalle 
ore  11.00  alle  ore  12.00  a  Lerma (AL)  presso  la  sala  Convegni  della  sede  operativa 
dell’Ente Parco di Palazzo Gazzolo e dalle ore 12.30 alle ore 16.00 presso la sede del 
Comune di Casaleggio Boiro (AL).

Ritenuto opportuno destinare la somma complessiva di € 250,00, da utilizzare per l’organizzazione 
delle suddette iniziative da ricomprendere nel calendario di “Parco racconta 2013”.

Dato atto che ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000 e s.m.i. è stato 
espresso  il  parere  favorevole  del  Funzionario  Amministrativo  Annarita  Benzo,  in  ordine  alla 
regolarità tecnico-contabile.

Ritenuto di adottare il presente provvedimento, vista l’urgenza, con immediata esecutività.

Tutto ciò premesso.

IL PRESIDENTE

Vista la L.R. n. 19/2009 e s.m.i. “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”.

Visto  il  D.P.G.R.  n.  91  del  30  dicembre  2011  “Nomina  del  Presidente  e  dei  componenti  del 
Consiglio dell’Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo ai sensi della legge 
regionale  19  giugno  2009,  n.  19  e  s.m.i.  (Testo  unico  sulla  tutela  delle  aree  naturali  e  della 
biodiversità)”.

DECRETA

di  approvare  i  programmi  delle  due  iniziativa  tecnico-divulgative  correlate  all’Antica  fiera  del 
bestiame, allegate alla presente e specificati per sintesi di seguito:

 “Giornata della Biunda”. Incontro tecnico e serata gastronomica sulla razza bovina bionda 
tortonese. Si svolgerà come Incontro tecnico sabato 29 giungo 2013 dalle ore 14.30 alle 
ore 17.45 a Voltaggio (AL) presso la sala Convegni del C.D.S.C.L. (Ente Parco) di Palazzo 
Gazzolo e come Serata gastronomica dalle ore 19.30 presso la zona sagre del Comune di 
Voltaggio (AL).

 “Utilizzo degli animali da lavoro agricolo in montagna: un ritorno al futuro”. Tavola rotonda 
per addetti ai lavori e operatori settore agricolo. Si svolgerà domenica 7 luglio 2013 dalle 
ore  11.00  alle  ore  12.00  a  Lerma (AL)  presso  la  sala  Convegni  della  sede  operativa 
dell’Ente Parco di Palazzo Gazzolo e dalle ore 12.30 alle ore 16.00 presso la sede del 
Comune di Casaleggio Boiro (AL);

di destinare la somma complessiva di € 250,00, da utilizzare per l’organizzazione delle suddette 
iniziative da ricomprendere nel calendario di “Parco racconta 2013”;

di adottare il presente provvedimento, vista l’urgenza, con immediata esecutività;

di  trasmettere  copia  del  presente  provvedimento  agli  Uffici  dell’Ente  Parco  per  opportuna 
conoscenza e per gli adempimenti di competenza;

il presente decreto sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo 
(www.parcocapanne.it).

Allegato: programmi “Giornata della Biunda” e Tavola rotonda.
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