www.areeprotetteappenninopiemontese.it
RELAZIONE ANNUALE ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELL’APPENNINO PIEMONTESE
ANNO 2017
(Art. 29 L.R. n. 19/2009 e s.m.i.)
1 DATI IDENTIFICATIVI
1.1 Aree gestite

➢
➢
➢
➢

Parchi naturali: Parco naturale delle Capanne di Marcarolo
Riserve naturali: Riserva naturale del Neirone
Riserve speciali /
Siti Natura 2000: SIC/ZPS IT1180026 “Capanne di Marcarolo“ – ZSC IT 1180011 “Massiccio Antola, Monta Carmo, Monte Legnà”.

1.2 Ecomusei

➢ affidati in gestione all’Ente: Ecomuseo di Cascina Moglioni
➢ presenti sul territorio ma non gestiti dall’Ente: Ecomuseo dei Feudi Imperiali
1.3 Sede principale dell’Ente:

➢ Sede Amministrativa – Via Umberto I n. 32/A – 15060 Bosio (AL)
1.4 Sedi operative:

➢ Sede operativa (tecnica e di vigilanza) “Palazzo Baldo” - Via G.B. Baldo n. 29 – 15070 Lerma (AL)
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➢ Ecomuseo di Cascina Moglioni – Frazione Capanne di Marcarolo – 15060 Bosio (AL)
➢ Rifugio Escursionistico “Nido del Biancone” – Frazione Capanne di Marcarolo – 15060 Bosio (AL)
➢ “Ostello di Palazzo Gazzolo” e Centro di documentazione per la storia e la cultura locale (C.D.S.C.L.) “Palazzo Gazzolo” – Voltaggio (AL)
2 ATTIVITA’ TECNICO AMMINISTRATIVA
2.1 Vigilanza e contenzioso
➢
➢
➢
➢
➢
➢

n° sanzioni amministrative: n. 1
n. ammontare delle sanzioni accertate (verbalizzazioni notificate):€ 24,00
n° notizie di reato: /
n° segnalazioni scritte a soggetti competenti: n. 5
n° procedimenti di contenzioso nei confronti dell’Ente: /
n° di procedimenti di contenzioso dell’Ente nei confronti di terzi: /

2.2 Pianificazione

➢ Strumenti di piano vigenti/adottati
Tipologia

Area protetta interessata

Estremi approvazione

Piano d’area

Parco Naturale delle Capanne di Prima Variante Strutturale approvata con Deliberazione del Consiglio
Marcarolo
Regionale del 10.12.2009 n. 307-52921

Piano naturalistico

Parco Naturale delle Capanne di Adottato dall'Ente Parco con Deliberazione del Consiglio Direttivo n.
Marcarolo
16/2005. Trasmesso alla Regione Piemonte per l’approvazione

Piano forestale

SIC/ZPS IT1180026 “Capanne di L'Ente Parco possiede delle norme di attuazione del Piano dell'Area (con
Marcarolo”
valore di Piano di gestione del SIC/ZPS) con allegate Norme forestali
approvate con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 307-52921 del
10.12.2009

Piano di gestione siti natura 2000

Parco Naturale delle Capanne di Il Piano d’Area del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo ha valore
Marcarolo
di Piano di gestione del SIC IT1180026 “Capanne di Marcarolo”

Misure sito-specifiche di gestione e conservazione SIC/ZPS IT1180026 “Capanne di Adottate dall’Ente Parco con Decreto del Commissario straordinario n.
degli habitat acquatici e della fauna ittica nel territorio Marcarolo”
3/2014 e Approvate dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 29-1195 del
del SIC/ZPS IT 1180026 <Capanne di Marcarolo>
16.3.2015.
Definizione delle acque non captabili necessarie alla Parco Naturale delle Capanne di Deliberazione del Consiglio dell’Ente Parco n. 48/2012 ai sensi dell’art.
conservazione degli ecosistemi
Marcarolo
164 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
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Misure di conservazione Sito Specifiche

ZSC
IT1180011
“Massiccio D.G.R. n. 21-3222 del 02.05.2016
dell'Antola, Monte Carmo, Monte
Legnà”

Strumenti di piano elaborati/adeguati/approvati nell’anno

➢ Avvio procedura Seconda variante Piano dell'Area e Piano di gestione del SIC/ZPS con Deliberazione del Consiglio n. 30/2013 (in corso di definizione)
2.3 Procedure autorizzative e valutative

➢ n° complessivo istanze pervenute all’Ente: n. 52
➢ n° totale istanze evase: n. 52
Di cui:
➢ n° procedure VI: n. 18 di cui (N.14 Quesiti di assoggettamento e N. 4 Procedura per la Valutazione di Incidenza)
➢ n° pareri in procedure VIA: n. 0
➢ n° pareri in procedure VAS: n. 0
➢ n° altri pareri e autorizzazioni: n. 11 Pareri Piano dell'Area
n. 1 Autorizzazione al sorvolo – Istanza presentata dalla Regione Piemonte – Settore Tecnico Regionale AL-AT
n. 1 Autorizzazione al sorvolo – Istanza presentata dalla Heliwest s.r.l.
n. 1 Autorizzazione gara di orienteering – Istanza presentata dalla Fondazione Edoardo Garrone
➢ n. 20 equipollenze (Selecontrollori – Operatori selezionati) L. n. 394/1992, tutte evase (13 positive e 7 negative).
Il Settore Biodiversità e Aree Naturali della Regione Piemonte ha rilasciato con Determinazione Dirigenziale n. 338 del 21 luglio 2017 l'autorizzazione alla cattura,
manipolazione e rilascio di esemplari di anfibi e rettili per conto del Dott. Matteo Riccardo di Nicola
La Provincia di Alessandria con Determinazione n. 817/63921 del 25/09/2017 ha autorizzato i ricercatori Dott.ssa Rosa Maria Dameri e Prof. Francesco Orsino individuati
dall'Ente Parco alla raccolta e detenzione di funghi epigei spontanei
Osservazioni e criticità riscontrate nell’evasione delle richieste autorizzative e valutative:
Si segnala come nel numero di procedure di VI e di quelle relative ad altri pareri e autorizzazioni debbano essere considerate anche le giornate impiegate nelle riunioni
e nei sopralluoghi nell’ambito dei procedimenti inclusi in Conferenza dei Servizi.
Si segnala lo svolgimento di atttività di verifica preliminare della fattibilità di interventi rispetto alle previsioni di Piano d'Area e delle relative procedure autorizzative da
intraprendere (nel 2017 n. 10 attività di tale tipo, comprendenti anche sopralluoghi)
Si evidenzia inoltre come l'Ente, nel corso dell'anno, abbia partecipato a tutte le fasi della procedura di Valutazione di Incidenza di particolare complessità quale il Parco
eolico Monte Poggio e al procedimento di VIA (Conferenze dei Servizi e Organo Tecnico) per la ristrutturazione della Diga di Badana.
Il Settore Aree naturali protette della Regione Piemonte con nota n. 12022/DB10.16 del 24/9/2014 (prot. PNCM n. 1097/2014), ha individuato l’Ente di gestione delle
Aree protette dell’Appennino piemontese (già Parco naturale delle Capanne di Marcarolo), quale Soggetto gestore unico per tutte le istanze di equipollenza delle
abilitazioni di cui alla Legge n. 394/1991 e s.m.i. ottenute in altre Regioni o Province autonome o presso soggetti diversi dai suddetti Enti di gestione.
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Sono pervenute, nel corso dell’anno, 20 domande per il riconoscimento dei corsi per selecontrollore fatti in contesti diversi dagli Enti gestori di aree protette piemontesi
(ATC, Province e altri Enti formatori). Delle 20 domande analizzate 7 sono state respinte per non conformità ai dettami del Regolamento regionale 2/R del 2014 e 13
sono state accolte. Le motivazioni del respingimento delle domande possono essere per tre ordini di ragioni: corso inferiore alle 40 ore; corso superiore ai due mesi
oppure (è il caso più frequente) corso con un numero di candidati superiore a trenta. L’istruttoria prevede, nel caso l’attestato prodotto non sia relativo a un percorso
formativo già analizzato in precedenti richieste, la verifica dei requisiti richiamati prima attraverso una nota di richiesta agli Enti o alle Scuole di formazione;
successivamente la direzione, ricevuta l’istruttoria completa, emette un provvedimento di riconoscimento (o di non riconoscimento) di equipollenza con determinazione
dirigenziale.

2.4 Servizi di sportello e consulenza
Sportello forestale

➢
➢
➢
➢

n° istanze pervenute: 44
n° istanze evase: 44
n° sopralluoghi: 20
n° rinnovi iscrizione Albo imprese forestali del Piemonte: 4

Ambito territoriale di competenza e descrizione del servizio:
Gli Sportelli Forestali dell’Ente, analogamente a tutti gli altri Sportelli regionali, sono abilitati a raccogliere domande relative a tutto il territorio del Piemonte. Dal 1
settembre 2012 l'Ente Parco ha reso operativi n. 2 Sportelli Forestali, uno c/o sede Amministrativa di Bosio e l’altro c/o la sede operativa di Lerma.
Altri servizi di sportello e consulenza

➢ n° richieste/istanze pervenute : n. 10 consulenze forestali
3 BENI PATRIMONIALI
3.1 BENI IMMOBILI
EDIFICI
Acquisizioni e dismissioni nell’anno
Titolo possesso

Descrizione e uso

Entrate €

Uscite €

In proprietà

Rifugio Escursionistico Nido del Biancone – Fraz. Capanne di Marcarolo, Bosio (AL)

638,32

473,67

In locazione

Locale tecnico presso Rifugio Escursionistico Nido del Biancone - Fraz. Capanne di
Marcarolo, Bosio (AL)

1.809,78
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In comodato d’uso

Sede Amministrativa – Bosio (AL)

0

3.013,49

In comodato d’uso

Sede Operativa Palazzo Baldo – Lerma (AL)

408,46

6.364,72

In comodato d’uso

Sede Operativa Palazzo Gazzolo – Voltaggio (AL). Gestito tramite Associazione
culturale

80,00

214,70

In comodato d’uso

Bivacco Monte Tobbio, Bosio (AL)

0

0

In comodato d’uso

Sede Ecomuseo Cascina Moglioni, Fraz. Capanne di Marcarolo, Bosio (AL)

1.164,00

1.096,91

In comodato d’uso

Cascina Molino Vecchio, Fraz. Capanne di Marcarolo, Bosio (AL)
Oggetto di recupero conservativo nell’ambito del progetto “Benedica Parco della
Pace”

0

0

In comodato d’uso

Cascina Camparo, Voltaggio (AL)

500,00

0

In comodato d’uso

Cascina Cornaglia, Lerma (AL)
Magazzino Ente Parco

0

0

In comodato d’uso

Manufatto denominato “Ponte Nespolo”

0

0

Descrizione e uso

Entrate €

Uscite €

In proprietà

Terreni in località Seuggi, Bosio (AL) e terreni di pertinenza Rifugio Escursionistico
Nido del Biancone

0

0

In affitto

/

In comodato d’uso

Terreni di proprietà regionale pertinenze delle Cascine e oggetto di interventi PSR, dati
in comodato d’uso

0

171,00

In comodato d’uso

Terreni regionali adibiti ad Aree Attrezzate

0

0

In donazione
Altro (specificare)

TERRENI
Acquisizioni e dismissioni nell’anno
Titolo possesso
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In donazione
Altro (specificare)

3.2 BENI MOBILI
Acquisizioni e dismissioni nell’anno
Tipolo

Vendita/acquisto

Entrate €

Uscite €

Attrezzature
Arredi
Automezzi

N. 2 veicoli Dacia (acquisto)

28.300,00

Macchine operatrici
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4 FRUIZIONE
4.1 Strutture e infrastrutture
Tipologia

Interni

Esterni

Realizzati

all’area

all’area

nell’anno

protetta

protetta

In gestione all’Ente

In gestione ad altro

Incassi

Uscite di

Uscite per

soggetto

annui per

gestione

manutenzio

l’Ente €

annue a

ne

carico

straordinari

dell’Ente €

a a carico

n°
fruitori/anno

dell’Ente €

n° Parcheggi

n. 1

n. 6 (Comuni

n. 1

n. 1

n. 7

€0

€0

€0

Parco)

n° Aree

n. 5

attrezzate

n. 6 (Comuni

n. 40.000
(stima)

n. 0

Parco)

n. 3

n. 8

€0

€0

€ 4.758,00

Manutenzione delle 3

n. 15.000
(stima)

a.a.
n° Aree

nessuno

n. 2 (Tagliolo

sosta

Monferrato,

camper

Casaleggio

nessuno

nessuno

n. 2

€0

€0

€0

n.d.

nessuno

nessuno

Area Attrezzata in

€0

€0

€0

n.d.

Boiro)
n°

Area

nessuno

Campeggi

Attrezzat

gestione ad una

a

Associazione,

autorizza

autorizzata per n. 5

ta per n.

tende

5 tende
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Tipologia

Interni

Esterni

Realizzati

all’area

all’area

nell’anno

protetta

protetta

In gestione all’Ente

In gestione ad altro

Incassi

Uscite di

Uscite per

soggetto

annui per

gestione

manutenzio

l’Ente €

annue a

ne

carico

straordinari

dell’Ente €

a a carico

n°
fruitori/anno

dell’Ente €

n° Sentieri

Sentiero

Sentiero

attrezzati

Naturalist Naturalistico

nessuno

Sentiero Naturalistico

Sentiero

Laghi della

Naturalistico Laghi

Lavagnina(2 km circa)

del Gorzente (1 km

ico Laghi

Laghi del

della

Gorzente

circa) (CAI

Lavagnin

(13,5 km

Bolzaneto)

a(2,5 km

circa)

€0

€0

€0

n. 10.000
(stima)

circa)
n° Percorsi

nessuno

nessuno

nessuno

nessuno

nessuno

€0

€0

€0

nessuno

nessuna

nessuna

nessuna

€0

€0

€0

nessuno

nessuno

Alcuni sentieri

nessuno

€0

€0

€0

n. 700

disabili
n° Piste sci

m

di fondo
n° Percorsi

Alcuni

ciaspole

sentieri

nessuno

segnalati

(stima)

segnalati
km Piste

Alcuni

Alcuni

Alcuni sentieri

Alcuni sentieri

Alcuni sentieri

ciclabili

sentieri

sentieri

segnalati per

segnalati per MTB

segnalati per MTB

segnalati segnalati per

MTB (Comune

(Comune di

per MTB

di Casaleggio

Casaleggio Boiro)

MTB

€0

€0

€0

n. 1.000
(stima)

Boiro)
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km Rete

150 km

50 km

150 Km (stima)

Segnaletica

sentieristica

(stima)

(stima)

N 23 Itinerari

orizzontale a cura

N 23

escursionistici

della FIE e del CAI

Itinerari

Interventi eseguiti nel

per i sentieri esterni

escursio

2017: Manutenzione

all'area protetta e al

nistici

ordinaria e

SIC

straordinaria
segnaletica verticale e
orizzontale e dei
tracciati della rete
escursionistica.
Di norma la
manutenzione è
realizzata in economia
dal personale del
Parco e dagli operai
del Setore
Forestazione della

€0

€ 500,00
per la
realizzazion
e della
segnaletica
verticale.

n. 50.000
(stima)

€ 4.190,00
Manutenzio
ne
straordinari
a
dell'itinerari
o Capanne
Sup.- Laghi
del
Gorzente
con i
proventi
ottenuti dal
pagamento
del titolo di
raccolta dei
funghi
epigei.

Regione Piemonte.
Nel 2017 la
manutenzione di un
itinerario è stato
affidato al gruppo
Scout di Ovada
nell'ambito del
progetto “Carta del
coraggio”
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Tipologia

Interni

Esterni

Realizzati

all’area

all’area

nell’anno

protetta

protetta

In gestione all’Ente

In gestione ad altro

Incassi

Uscite di

Uscite per

soggetto

annui per

gestione

manutenzio

l’Ente €

annue a

ne

carico

straordinari

dell’Ente €

a a carico

n°
fruitori/anno

dell’Ente €

n° Vie ferrate

nessuna

n. 1

nessuna

nessuna

n. 1

€0

€0

€0

n.d.

n° Impianti a

nessuno

nessuno

nessuno

nessuno

nessuno

€0

€0

€0

nessuno

nessuno

n. 1 (Prato

nessuno

nessuno

Associazione

€0

€0

€0

n.d.

nessuna

nessuna

nessuna

€0

€0

€0

nessuno

fune
n° Giardini
botanici
n° Aree

Rondanino)
nessuna

nessuna

faunistiche
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Tipologia

Interni

Esterni

Realizzati

all’area

all’area

nell’anno

protetta

protetta

In gestione all’Ente

In gestione ad altro

Incassi

Uscite di

Uscite per

soggetto

annui per

gestione

manutenzio

l’Ente €

annue a

ne

carico

straordinari

dell’Ente €

a a carico

n°
fruitori/anno

dell’Ente €

n°Centri

n. 2

n. 2

visita e

(Punto

Centro di

museali

Informati Documentazi

nessuno

n. 3 ( Punto

n. 1 (Museo

€ 396,00

€ 4.000,00

€0

n. 2.000

Informativo, Ecomuseo

Ornitologico di

Ingressi

(Apertura al

(stima)

di cascina Moglioni e

Tagliolo Monferrato)

Ecomuseo

pubblico

(visite a

vo e

one per la

Centro di

Cascina

aprile-

pagamento

Ecomuse

Storia e la

Documentazione per

Moglioni (€

settembre

sede

o di

Cultura

la Storia e la Cultura

1,00 a

Ecomuseo

Ecomuseo n.

Cascina

Locale e

Locale con Biblioteca

persona)

di Cascina

838)

Moglioni)

Biblioteca

dell'Ente Parco)

Moglioni); €

dell'Ente

2.000,00

Parco e

(Gestione

Museo

pertinenze

Ornitologico

agricole)

di Tagliolo
Monferrato

Relazione attività Enti di gestione Aree protette-anno 2017

4.2 Strutture ricettive
Tipologia

Interni

Esterni

all’area

all’area

protetta

protetta

Realizzati nell’anno

In gestione all’Ente

In gestione ad altro

Incassi

Uscite di

Uscite per

soggetto

annui per

gestione

manutenzion

l’Ente €

annue a

e

carico

straordinaria

dell’Ente €

a carico

n. fruitori
anno

dell’Ente €

n° Foresterie

n. 3

nessuna

nessuna

n. 2

n. 1

€ 978,00

€0

€0

n. 50

n°

n. 3

nessuno

nessuno

n. 1

n. 2

€ 4.800,00

€0

€0

n. 134

nessuno

tutti

€ 0,00

€0

€0

n.d.

Rifugi/bivacc
hi
n°

Alberghi, n. 2

n. 30 (stima) nessuno

agriturismi,

comuni

B&B

limitrofi

Tipologia

n° posti letto

n° pernottamenti effettuati

n° pasti distribuiti

n° Foresterie

n. 2 foresterie Parco

n. 50 (stima)

Autocucina

n. 314

Autocucina

n.d.

n.d.

n. 10 posti letto

n° Rifugi/bivacchi

n. 1 rifugio Parco
n. 18posti letto

n° Alberghi, agriturismi, B&B

n. 2 nel Parco
n. 23 posti letto
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4.3 Servizi al pubblico
Visite guidate a gestione interna

Visite guidate affidate all’esterno

n° visite (comprese scuole)

15

27

n° persone accompagnate

960

636

224 (stima)

174 (stima)

0,00

636,00

n° ore dedicate all’accompagnamento
entrate €
uscite €

3.800,00

Commentare la tabella di cui sopra segnalando l’eventuale grado di partecipazione, eventuali criticità e considerazioni, tipo di contratto con gli accompagnatori,
livello di adeguatezza rispetto alla domanda sia in termini quantitativi sia qualitativi.
L’Ente gestisce con il proprio personale l’accompagnamento delle visite a pagamento.
Le escursione programmate nell’ambito del calendario APPENNINO RACCONTA vengono condotte sia dal personale dell’Ente sia con la collaborazione delle Guide
del Parco sia da parte di esperti ricercatori collaboratori del Parco.
Le attività didattiche e di educazione ambientale e alla sostenibilità sono realizzate dagli Accompagnatori naturalistici selezionati dall’Ente stesso con Avviso pubblico.
Gli Accompagnatori partecipano periodicamente ai tavoli di progettazione e valutazione dei progetti proposti alle scuole. Gli accompagnatori naturalistici affiancano
inoltre il personale dell’Ente per l’accompagnamento di comitive con un numero superiore a 25 partecipanti.
Alcuni progetti didattico-educativi vengono realizzati dal personale dell’Ente in collaborazione con l’Associazione Memoria della Benedicta (es progetto “Benedicta
- Parco della Pace”).
4.4 Attività formativa e informativa
Descrizione delle proposte didattiche dell’Ente, tipo di attività (visite guidate, laboratori ecc.), tipologie di scuole coinvolte, comuni di provenienza, attori coinvolti.
L’Ente ha proposto 47 progetti didattico-educativi suddivisi per grado di istruzione: scuole materne, primarie, secondarie di I e II grado.
L’Ente, da sempre, ha un dialogo privilegiato con le scuole del territorio (materne, primarie e secondarie di I grado). Nell’anno 2017 l’Ente ha impegnato € 3.800,00
per finanziare i progetti didattico educativi destinati alle scuole del territorio concedendo n. 20 contributi da 190,00 (n. 1 intervento in classe e n. 1 escursione) svolti
dagli Accompagnatori Naturalistici.
Le scuole secondarie hanno partecipato prevalentemente al progetto “Benedicta-Parco della pace” che prevede l'accompagnamento a titolo gratuito dei guardiaparco
e dei volontari dell'Associazione Memoria della Benedicta e un contributo per le spese di viaggio offerto dall'Associazione Memoria della Benedicta
Corsi per guide naturalistiche, selecontrollori etc: indicare le ore annue erogate e le eventuali entrate e uscite in € /.
Corso di aggiornamento Accompagnatori Naturalisitci (G.A.E.): 50 ore ai sensi della L.R. n. 33/2001.
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Di seguito i dati delle presenze suddivise per livello di istruzione:

Attività didattiche-educative 2017
1.687 presenze

10%

7% 1%

8%

74%
materne : 20
secondarie I grado : 1246
gruppi : 120

primarie : 131
secondarie II grado : 170
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Di seguito i dati delle presenze suddivise per tipologie: scuole e calendario iniziative al pubblico Appennino Racconta.

Presenze 2017
12.410)

(totale

14%

86%
Attività didattiche educative : 1.687
Appennino Racconta : 10.723
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4.5 Mostre, manifestazioni, eventi
Organizzazione
gestione
interna
n° mostre
n°

n. 1

n° altro (specificare)

Organizzazione
e
gestione
affidate
all’esterno

n° utenti

no

n. 500 (stimato)

no

n.
10.723
(stimato)

nessuno

nessuno

nessuno

0

0

0

manifestazioni/ n. 32
eventi

n° gemellaggi

e

Commenta la tabella in termini qualitativi segnalando per gli eventi più significativi il grado di partecipazione e i riscontri ottenuti in termini di media (vedi di seguito)
APRILE
Sabato 1° aprile PARCO PULITO
Giornata di volontariato per la pulizia dei sentieri nella Riserva Naturale del torrente del Neirone di Gavi
Partecipanti: 50
Riscontro media: buono
Domenica 9 aprile
APERTURA STAGIONALE DELL’ECOMUSEO DI CASCINA MOGLIONI
Ore 14.30 Inaugurazione mostra AREE PROTETTE APPENNINO PIEMONTESE
Percorso museale con diorama degli ambiente del territorio di Marcarolo. Orto didattico e frutteto collezione delle varietà locali di melo, pero, susino, castagno.
Teatro all’aperto. Possibilità di assistere alla filatura tradizionale della lana con un arcolaio tipico della zona e di vedere video su diversi argomenti storico-antropici.
Ingresso: 2,00 €/visitatore
Nell’ambito della Commemorazione dei Martiri della Benedica brevi escursioni sui Sentieri del Parco della Pace (gratuite)
Partecipanti: 50
Riscontro media: buono
Domenica 9 aprile
ESCURSIONE BOTANICA RISERVA DEL TORRENTE NEIRONE
Accompagnano prof.ssa P. Barberis e prof. F. Orsino (Ricercatori UNIGE collaboratori del Parco)
con i guardiaparco
Costo: 5,00 €/partecipante (min 10 - max 25 partecipanti)
Referente: guardiaparco
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Partecipanti: 20
Riscontro media: buono
Sabato 22 aprile
PRESENTAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE “TERRE DELLA MONTAGNINA” Per la valorizzazione del territorio e dei prodotti locali
Partecipanti: 30
Riscontro media: discreto
Domenica 30 aprile
ESCURSIONE SULLE ORCHIDEE DEL SIC DELLE STRETTE DELLA VAL BORBERA
Accompagnano dott. Mario Calbi (esperto botanico) con i guardiaparco
Costo: 5,00 €/partecipante (min 10 - max 25 partecipanti)
Referente: guardiaparco
Partecipanti: 25
Riscontro media: basso

MAGGIO
Sabato 6 maggio
ESCURSIONE MTB
Accompagna: Istruttore MTB Deepbike David Pastore Di Marzo
Costo: 5,00 €/partecipante (min 10 - max 25 partecipanti)
Partecipanti: 7
Riscontro media: discreto
Domenica 7 maggio
ESCURSIONE BOTANICA AI LAGHI DELLA LAVAGNINA
Accompagnano prof.ssa P. Barberis e prof. F. Orsino (Ricercatori UNIGE collaboratori del Parco) con i guardiaparco
Costo: 5,00 €/partecipante (min 10 - max 25 partecipanti)
Partecipanti: 30
Riscontro media: buono
martedì 24 maggio
GIORNATA EUROPEA DEI PARCHI
Iniziativa della Federazione Europea dei Parchi (EUROPARC) per ricordare il giorno in cui, nell'anno 1909, venne istituito in Svezia il primo parco europeo.
Per questa Giornata speciale è prevista una presentazione al pubblico del progetto UN ASSAGGIO DI NATURA - PARCHI DA GUSTARE.
Partecipanti: 10
Riscontro media: bassa
GIUGNO
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Domenica 11 giugnio
ESCURSIONE MTB
Accompagna: Istruttore MTB Deepbike David Pastore Di Marzo
Costo: 5,00 €/partecipante (min 10 - max 25 partecipanti)
Partecipanti: 12
Riscontro media: buono
Domenica 18 giugno
FLORA DEL SIC DELL’ANTOLA, POGGIO RONDINO
Accompagnano prof.ssa P. Barberis e prof. F. Orsino (Ricercatori UNIGE collaboratori del Parco) con i guardiaparco
Costo: 5,00 €/partecipante (min 10 - max 25 partecipanti)
Partecipanti: 20
Riscontro media: buono
venerdì 23 giugno
FALO’ DI SAN GIOVANNI
Nell’ambito dei festeggiamenti del solstizio d’estate organizzati dal Comune di Ovada.
Tradizionale falò predisposto dall’Ecomuseo di cascina Moglioni.
Partecipanti: 350
Riscontro media: buono
Domenica 25 giugno
ESCURSIONE SULLA FLORA DEL SIC DELL’ANTOLA DA SAN FERMO
Accompagnano dott. Mario Calbi (esperto botanico) con i guardiaparco
Costo: 5,00 €/partecipante (min 10 - max 25 partecipanti)
Partecipanti: 30
Riscontro media: buono
LUGLIO
Domenica 2 luglio
ESCURSIONE SULLA FLORA DEL SIC DELL’ANTOLA DA CAPANNE DI COSOLA
Accompagnano dott. Mario Calbi (esperto botanico) con i guardiaparco
Costo: 5,00 €/partecipante (min 10 - max 25 partecipanti)
Partecipanti: 25
Riscontro media: buono
Domenica 2 luglio
FESTA DI MARIA REGINA
Festa tradizionale a Capanne di Marcarolo - Bosio (AL)
Bancarelle, banda musicale, focaccette, processione con i cristezanti
Partecipanti: 50
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Riscontro media: buono
Sabato 8 luglio
LE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO NELLA STORIA E LE NUOVE POSSIBILITÀ DELL’ABITARE LA MONTAGNA
Relatore dott. Paolo Ferrari (ricercatore)
Ritrovo: ore 14.00 Carrega Ligure frazione Cartasegna
Partecipanti: 40
Riscontro media: buono
Domenica 9 luglio
ESCURSIONE MTB
Accompagna: Istruttore MTB Deepbike David Pastore Di Marzo
Costo: 5,00 €/partecipante (min 10 - max 25 partecipanti)
Partecipanti: 10
Riscontro media: buono
Domenica 16 luglio
APERTURA DEL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DELLA STORIA E DELLA CULTURA LOCALE - MUSEO CONTADINO - BIBLIOTECA DELLA FIABA
Nell’ambito della XXIV edizione fiera di Voltaggio
Sede: Palazzo Gazzolo - via Anfosso n. 2 a Voltaggio AL
Orari al pubblico : ore 9.00 – 19.00
Partecipanti: 20
Riscontro media: discreto
Domenica 23 luglio
ANTICA FIERA DEL BESTIAME DI SANT’ISIDORO
Fiera regionale dedicata alle razze bovine dell’Appennino piemontese in pericolo di abbandono e prodotti agricoli locali.
Località: Capanne di Marcarolo (Bosio AL)
Orario al pubblico : ore 9.00 – 19.00
Info e programma: presso gli uffici del Parco
Ingresso Ecomuseo : 2,00 €/visitatore
Partecipanti: 7.000
Riscontro media: ottimo
Sabato 29 luglio
CONCERTO TAMBURI DI PACE 2.0
Orchestra dei giovani musicisti europei ”European Spirit of Youth Orchestra (ESYO)” diretta dal maestro Igor Coretti Kuret, reading Paolo Rumiz
Luogo: Capanne di Marcarolo (Bosio AL)
Partecipanti: 2.000
Riscontro media: ottimo
AGOSTO
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Domenica 13 agosto
MARCAROLO FILM FESTIVAL
Rassegna cinematografica ecosostenibile
Proiezione del documentario “My Wolves” di Massimo Campora
Ingresso Ecomuseo: 2,00 €/visitatore
Apericena equo-solidale: a cura dell’Associazione Equazione di Ovada (€ 7,00)
Partecipanti: 200
Riscontro media: ottimo
Lunedì 14 agosto - Martedì 15 agosto
ESCURSIONE 2 GIORNI CON NOTTURNA MTB
Accompagna: Istruttore MTB Deepbike David Pastore Di Marzo
Info e programma: 15 giorni prima dell’iniziativa
Pernottamento: Rifugio Nido del Biancone a Capanne di Marcarolo
Costo: 45,00 €/partecipante (min 10 - max 25 partecipanti)
Partecipanti: 7
Riscontro media: discreto
Martedì 15 agosto
FESTA DI FERRAGOSTO
Festa contadina
Ristorazione a cura degli abitanti della borgata
Musica e canti della tradizione con la Banda Brisca
Partecipanti: 350
Riscontro media: buono
venerdì 18 agosto
APERTURA DEL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DELLA STORIA E DELLA CULTURA LOCALE - MUSEO CONTADINO - BIBLIOTECA DELLA FIABA
Nell’ambito della NOTTE BIANCA di Voltaggio
Sede: Palazzo Gazzolo - via Anfosso n. 2 a Voltaggio AL
Orari al pubblico : 19.00-23.00
Partecipanti: 30
Riscontro media: discreto
Sabato 26 agosto
LA NOTTE DEI PIPISTRELLI
In occasione dell’iniziativa European Bat Night dedicata ai pipistrelli
Relatore: del dott. Roberto Toffoli (Ricercatore e consulente faunistico)
Escursione con bat-detector
Ritrovo: ore 20.30 Comune di Tagliolo Monferrato
Costo: 5,00 €/partecipante (min 10 - max 25 partecipanti)
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Partecipanti: 40
Riscontro media: scarso
SETTEMBRE
Domenica 10 settembre
ESCURSIONE MTB
Accompagna: Istruttore MTB Deepbike David Pastore Di Marzo
Costo: 5,00 €/partecipante (min 10 - max 25 partecipanti)
Partecipanti: 12
Riscontro media: discreto
Domenica 17 settembre
FESTA DI SANTA CROCE
Festa tradizionale a Capanne di Marcarolo - Bosio (AL) Bancarelle e Frittelle
Partecipanti: 70
Riscontro media:buono
Sabato 23 settembre
PARCO PULITO
Giornata di volontariato per la pulizia dei sentieri nella Riserva Naturale del torrente del Neirone di Gavi
Nell’ambito della campagna nazionale PULIAMO IL MONDO di Legambiente
Info e programma: presso gli uffici del Parco e sul sito www.areeprotetteappenninopiemontese.it
Partecipanti: 20
Riscontro media: discreto
Domenica 24 settembre
ESCURSIONE SUI FUNGHI DEL SIC DELL’ANTOLA DA CARTASEGNA Accompagnano dott. Mario Calbi (esperto botanico) con i guardiaparco
Ritrovo: ore 9.30
Costo: 5,00 €/partecipante (min 10 - max 25 partecipanti)
Partecipanti: 15
Riscontro media:discreto
venerdì 29 settembre - domenica 1° ottobre
FESTA DELL’APPENNINO
Nell’ambito dell’iniziativa i ristoratori locali che hanno aderito al progetto UN ASSAGGIO DI NATURA propongono menù speciali del territorio.
Partecipanti: 100
Riscontro media:discreto
OTTOBRE
Domenica 1° ottobre
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POLENTATA SUL TOBBIO
Organizzata dal CAI sezione di Ovada
Partecipanti: 50
Riscontro media:discreto
Domenica 8 ottobre
CASTAGNATA AL MULINO NUOVO
Organizzata dal CAI sezione di Ovada
Partecipanti: 40
Riscontro media:discreto
Domenica 16 ottobre
I FUNGHI - Riconoscimento e proprietà
Accompagna prof. F. Orsino (Ricercatore UNIGE collaboratore del Parco) con i guardiaparco Richiesta : 5,00 €/partecipante
Partecipanti: 10
Riscontro media: discreto
4.6 Sponsorizzazioni e patrocini nell’anno

➢ Per quelli forniti dall’Ente indicare le iniziative sostenute, i soggetti coinvolti e i risultati ottenuti.
➢

Nell'Anno 2017 non sono stati riconosciuti contributi a soggetti terzi

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

4.7 Servizi informativi e promozionali
Vendita materiale promozionale dell’Ente: € 1.193,97. Di seguito i materiali in vendita.
Cartina escursionistica
Volume “Il Biancone”

8,00 €
15,50 €

Sentiero Naturalistico “Laghi della Lavagnina”

3,50 €

Volume “Le Miniere d’oro”

5,00 €

Volume “Cuore di Cabanè”

30,00 €

Volume “Medicina Popolare”

10,00 €
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Volume “Il castagno”

7,00 €

Volume “Melo, Pero, Susino”

7,00 €

Volume “Favole dell’Oltregiogo”

15,00 €

Le parole, gli stumenti, la memoria

20,00 €

Atl. Toponomastico - Capanne di Marcarolo

30,00 €

Orchidee spontanee

20,00 €

Sentieri Monte Colma

7,00 €

DVD Cabané

5,00 €

DVD Gaito delle miniere

5,00 €

Magliette

15,00 €

Shopper

5,00 €

I chirotteri
Rete di sentieri “ Monte Colma “

➢

15,00 €
€ 7,00

Informatizzazione e pagine web dell’Ente; specificare eventuali innovazioni nell’anno.

➢Gestione Sito Internet dell’Ente (www.areeprotetteappenninopiemontese.it n. 70.011 visite annue.
➢ Gestione pagina Facebook Aree Protette Appennino Piemontese seguita da 1.796 persone (dato 23.2.2018)
➢Gadget: breve descrizione dei materiali prodotti, con indicazione delle uscite e delle entrate /
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4.8 Strutture per la vigilanza e per attività gestionali
Tipologia

Esiste

Realizzazione
nell’
anno n°

Uscite € di
straordinaria
manutenzio
ne

Casotti

nessuno

nessuno

€ 0,00

Altane

nessuno

nessuno

€ 0,00

nessuno

€ 0,00

Laboratori, macelli, altro (specificare) n. 1

5 INTERVENTI DI TUTELA, GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
5.1 TUTELA E GESTIONE DEL PATRIMONIO NATURALE

➢ 5.1.1 Flora e gestione forestale
➢
5.1.1 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.

➢ Gestione dello Sportello forestale presso la Sede Operativa dell'Ente Parco (Lerma)
➢
➢

➢

Completamento ed allestimento dell'erbario didattico ubicato presso il laboratorio L.Cortesogno della sede operativa di Lerma, per un totale di n. 50 specie
“Rete Fenologica Forestale del Piemonte” Collaborazione con il Dipartimento di Biologia Vegetale dell'Università di Torino, con il Settore Fitosanitario
(Assessorato Agricoltura) della Regione Piemonte e con ARPA Piemonte per il monitoraggio a cadenza settimanale delle fasi fenologiche di alcune specie
arboree campione, allo scopo di studiare la risposta degli ecosistemi forestali nord-occidentali italiani alle variazioni climatiche in atto. Progetto regionale
attuato in economia diretta (monitoraggi svolti da personale dell'Ente).
Partecipazione al Bando PSR 2014-2020, Operazione 4.4.3 “Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità”, con progettazione
esecutiva, affidamento e direzione lavori di due interventi ricadenti nei territori del SIC/ZPS IT1180026 “Capanne di Marcarolo”
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➢

Partecipazione al Bando PSR 2014.2020, Operazione 7.1.2. “Stesura e aggiornamento dei Piani naturalistici” con finanziamento ottenuto per la
redazione del Piano Forestale Aziendale della ZSC IT1180011 “Massiccio dell’Antola, Monte Carmo, Monte Legnà”; incarico affidato a IPLA S.p.a.
5.1.2 Fauna

➢ Nell’ambito del Piano di gestione e controllo del cinghiale 2015-2020 sono stati abbattuti 86 capi di cui 44 da appostamento e 42 con gabbia-trappola: di questi
animali 58 sono stati consegnati agli operatori selezionati (in un numero massimo di 5 a persona) e 28 sono stati consegnati agli agricoltori che hanno collaborato
alla gestione delle gabbie (in un numero massimo di 5 a persona).

➢ Monitoraggi sulle attività di pesca sportiva all'interno e all'esterno del SIC “ Capanne di Marcarolo” come previsto dalla Misure di conservazione Sito-Specifiche
➢ Nell'ambito delle Procedure per l'individuazione delle compensazioni ambientali Natura 2000 imposte a COCIV a seguito di Valutazione di Incidenza
negativa, il Consorzio ha come obbligo l'attuazione del II anno di monitoraggio della fauna e degli habitat acquatici del bacino del Torrente Lemme

➢ In attuazione del Regolamento regionale articolo 33 della legge regionale 29 giugno 2009 n. 19 relativo alla gestione faunistica all'interno delle Aree
Protette, l'Ente di Gestione delle Aree Protette Appennino Piemontese è stato riconosciuto:
- Ente Titolare del Centro di Referenza denominato "Erpetofauna" (Det. 276 del 25/7/2016);
- Ente Associato del Centro di Referenza denominato "Grandi Carnivori" (Det. 271 del 22/7/2016).
Il Decreto del Presidente della Giunta regionale 24/03/2014, n. 2/R “Attuazione dell’articolo 33 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 relativo alla gestione
faunistica all’interno delle aree protette”, che individua i principi generali per la gestione faunistica all’interno delle aree protette regionali (così come previsto
nella legge l.r. 19/2009 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”), all’art. 13 “Centri di referenza per la gestione di specie animali selvatiche
tutelate” prevede per gli Enti di gestione delle aree naturali protette, singoli o associati, la possibilità di richiedere alla Regione Piemonte il riconoscimento quali
Centri di referenza per la gestione di specie animali selvatiche tutelate, in ragione delle specifiche competenze e delle esperienze acquisite.
Per tale ragione la Regione Piemonte, a seguito di presentazione di opportuna istanza da parte di alcuni Enti di Gestione delle Aree Naturali Protette, ha ritenuto
opportuno costituire strutture di riferimento in merito alle problematiche connesse alla conservazione delle specie tutelate dalle Direttive comunitarie 92/43/CEE
“Habitat” e 79/409/CEE “Uccelli”, che svolgano, tra le altre, attività di raccolta dati, ricerca scientifica, coordinamento e organizzazione a livello di Sistema
regionale delle aree naturali protette.
I Centri, costituiti tramite Determinazioni Dirigenziali della Regione Piemonte, dovranno articolare un Programma pluriannuale di attività e tra le varie competenze,
in particolare si occuperanno di:
- raccogliere e organizzare i dati e le conoscenze provenienti da tutti i soggetti operanti nel settore di riferimento e conferire tali dati scientifici all’interno del
sistema delle Banche Dati Naturalistiche regionali della Regione Piemonte;
- predisporre sistemi di monitoraggio, piani e azioni d’intervento per la conservazione delle specie tutelate e dei loro habitat e svolgere direttamente attività di
monitoraggio faunistico, anche a titolo oneroso, attraverso metodologie compatibili e funzionali all’inserimento delle risultanze ottenute all’interno del sistema
delle Banche Dati Naturalistiche regionali. A tal fine il Centro di referenza si impegna al continuo aggiornamento delle Banche dati naturalistiche stesse affinché
tali informazioni scientifiche siano patrimonio del Sistema delle aree naturali protette piemontesi;
- fornire pareri, assistenza e informazioni specialistiche e consulenze, anche a titolo oneroso a privati ed altri enti. In caso di richieste da parte di proponenti
pubblici o privati di supporto per la redazione di Studi d’Incidenza, il Centro è tenuto a fornire i dati e le informazioni scientifiche nelle modalità che ritiene più
opportune al fine di garantire la conservazione delle specie e degli habitat. Per le procedure di Valutazione d’Incidenza, di cui all’art. 43 della l.r. 19/2009, in cui
l’Ente di gestione stesso non è coinvolto nell’espressione del giudizio d’incidenza, il Centro di referenza può fornire consulenza onerosa per la redazione dello
Studio per la Valutazione d’Incidenza;
- organizzare corsi di formazione, convegni, workshop in merito alle tematiche trattate.
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Centro “Erpetofauna”
Nel corso dell’anno 2017 l’Ente ha redatto, in accordo con i soggetti del tavolo tecnico di coordinamento la Programmazione triennale (2017-2019) delle attività
del Centro di Referenza "Erpetofauna".
Il Centro Erpetofauna ha avviato la manutenzione dei siti riproduttivi appenninici (Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo) del Tritone crestato, ha iniziato a
raccogliere e cartografare le informazioni pervenute dai soci della Società Erpetologica Italiana sui siti non tutelati dalla Rete Natura2000 e dalle Aree Protette
regionali. Ha avviato, in collaborazione con l’Ente associato Parco fluviale del Po e dell’Orba, un corso di formazione per operatori del settore sull’erpetofauna
regionale e in particolare sulla Testuggine palustre europea. Sono stati inoltre fatti due Tavoli tecnici presso il Settore Biodiversità e Aree Naturali Protette e due
incontri tecnici sulle specie minacciate, uno presso il Parco del Ticino e Lago Maggiore e uno presso la sede del Parco del Po e dell’Orba di Casale Monferrato.
Sono state poi condotte attività di ricerca molto dettagliata, in collaborazione con il DISTAV dell’Università di Genova, sui nuovi siti in gestione da parte della
Regione Piemonte, in particolare nella ZSC IT1180011 Massiccio dell’Antola, Monte Carmo, Monte Legnà.
Centro “Grandi carnivori”
Nel corso dell’anno 2017 l’Ente ha collaborato con l’Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Marittime nella redazione della Programmazione triennale
(2017-2019) delle attività del Centro di Referenza.
E’ stato inoltre organizzato martedì 12 dicembre 2017 a Bosio (AL) il primo corso di formazione per operatori addetti al monitoraggio del lupo, rivolto agli Enti
competenti sul protocollo di monitoraggio e gestione coordinato nel corridoio di connessione tra le popolazioni di Alpi-Appennino, per la costituzione di un network
(gruppo di lavoro) che sarà operativo dal 1° gennaio 2018.
Relatrice del corso è stata la dott.sa Francesca Marucco, coordinatore tecnico scientifico - Project technical manager del Progetto LIFE WOLFALPS presso il
Centro Grandi Carnivori.
I partecipanti sono stati circa 35 tra agenti di vigilanza e funzionari degli Enti competenti sul protocollo di monitoraggio: Aree Protette dell’Appennino Piemontese,
Comando Regione Carabinieri Forestale Piemonte con il Gruppo Carabinieri Forestale di Alessandria, Provincia di Alessandria con l’Ufficio Tecnico Faunistico,
Ente di Gestione delle Aree Protette del Po vercellese-alessandrino, ATC AL3 - AL4 acquese - tortonese, Regione Lombardia, CAI Club Alpino Italiano Sezione
di Novi Ligure e Commissione TAM (Tutela Ambiente Montano).
Il personale di vigilanza e tecnico dell’Ente ha continuato anche per l’anno 2017 la raccolta dati di presenza sul lupo tramite transetti nel territorio dell'area
protetta e in alta Val Borbera (AL).

5.1.3 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.

•
•

Supporto alla Regione Piemonte, Settore Biodiversità e Aree Naturali per Misure di Conservazione Sito Specifiche dei SIC IT1180011, IT1180009, IT1180026
Nell'ambito delle attività svolte come soggetto iscritto all'Anagrafe Nazionale degli Enti di Ricerca presso il MIUR e beneficiario dell'assegnazione del 5%
Irpef, attuazione della prima fase del progetto “ Indagine sulla biologia del biancone (Circaetus gallicus) in ambiente appenninico

5.2 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.
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−
−
−
−

partecipazione al Bando n. 1/2016 della Regione Piemonte Misura 7: sottomisura 7.5. Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative,
informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala. Operazione 7.5.1Infrastrutture turistico-ricreative ed informazioni turistiche. Il progetto
proposto dall'Ente è stato approvato e rientra tra gli interventi al momento non finanziabili per mancanza di risorse
potenziamento e completamento dell'allestimento del Centro di Documentazione per la Storia e la Cultura Locale, a seguito di reperimento, recupero e
restauro di attrezzi e manufatti della civiltà contadina locale
progettazione e realizzazione di pannelli informativi relativi ai siti di rilevanza storica lungo il “Sentiero della Pace” (individuato tra i Sentieri della Libertà e
della Resistenza in Regione Piemonte) e presso la C.na Grilla, dove fu composta una famosa canzone partigiana. In collaborazione con l'Associazione
Memoria della Benedicta di Alessandria.
partecipazione al bando della Compagnia di San Paolo (Torino) per ammissione a contributo per la rifunzionalizzazione di spazi bibliotecari e per lo sviluppo
di attività integrate, con il Progetto Culturale e di Rifunzionalizzazione della Biblioteca dell’Ente Parco ubicata presso Palazzo Gazzolo (Voltaggio – AL)
(progetto non accolto). Attivazione delle tessere nominali e del prestito bibliotecario al pubblico (la Biblioteca è inserita nel Sistema bibliotecario e archivistico
del Novese)

5.1.3 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.
L'Ente di gestione ha aderito al Programma INTERREG-MED (fondi comunitari destinati ai paesi del mediterraneo). Il Programma, che ha come capofila
l'Agricoltural Institute of Slovenia, ha per titolo “BioADVISE (Biodiversity and Aegicoltural Developement in Value and Implementation of Services of Ecosystems”,
per una migliore integrazione tra le pratiche agricole e pastorali e le Direttive Habitat e Uccelli all'interno delle Aree Protette. Sono coinvolte 10 Aree protette di 7
paesi (Spagna, Italia, Slovenia, Croazia, Ungheria, Grecia Bosnia Erzegovina) per un totale di 337.000 ettari di territorio protetto (Parchi regionali, SIC e ZPS,
Parchi nazionali).
Il programma Interreg MED prevede la possibilità di partecipare a diversi moduli: Studying (M1), Testing (M2), Capitalising (M3). Il programma internazionale cui si
sta pensando di collaborare è di tipo Studying and Testing (M1+2) per il PRIORITY AXIS 3: “Protecting and promoting Mediterranean natural and cultural
resources”. Il progetto da elaborare dovrà quindi prevedere una parte di monitoraggio (studying) e una parte applicativa (testing).
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5.3 PROGETTI E INIZIATIVE DI SVILUPPO SOSTENIBILE
5.3.1

Progetti comunitari, nazionali e regionali
Per ogni progetto

➢
➢
➢

Sintetica descrizione
(vedi punti precedenti)
Parternariato
………………………………………………………………………………………………………………………….
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)
…………………………………………………………………………………………………………………….
Economico (es. investimenti attivati a seguito del progetto)
…………………………………………………………………………………………………………………….
Sociale (es. coinvolgimento nell’iniziativa di associazioni enti locali, scuole, altri enti di gestione aree protette, miglioramento della fruizione da parte di fasce
protette
……………………………………………………………………………………………………………………..
Occupazionale
……………………………………………………………………………………………………………………..

5.3.2 Interventi volti al risparmio energetico e alla mitigazione degli impatti ambientali (se non descritti al punto 5.3.1)
(breve descrizione, soggetti coinvolti, ruolo dell’Ente di gestione)
5.3.3 Iniziative di sviluppo locale (se non descritte al punto 5.3.1)
(attività realizzate in concorso con altri soggetti pubblici o privati finalizzati alla sviluppo sostenibile del territorio)
Percorsi turistici
Il Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo ha intrapreso un progetto per la realizzazione di percorsi turistici per l’area protetta di competenza e
il territorio limitrofo. Il Progetto prevede un costante percorso di condivisione e discussione di una proposta, elaborata dagli uffici del Parco, con
le amministrazioni comunali e i soggetti economici del territorio (aziende agrituristiche, ristoratori, B&B, produttori, etc) .
Obiettivo del progetto è creare una rete operativa per le proposte turistiche del territorio, finalizzata alla partecipazione a bandi per la promozione turistica e
alla collaborazione con tour operator per la promozione di pacchetti turistici a livello nazionale e internazionale.

➢

•
•

5.3.4 Iniziative Siti UNESCO e dossier di candidatura UNESCO
Sintetica descrizione delle iniziative e dei progetti dei Siti UNESCO riconosciuti
Sviluppo dossier di candidatura
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➢

5.3.5 Eventuali altre iniziative e progetti
Sintetica descrizione, soggetti coinvolti, entrate €

Partecipazione alla domanda di finanziamento ai sensi del “Piano Annuale di Attuazione 2016” L.R. 24.1.2000, n° 4 e s.m.i. per interventi di ristrutturazione e
ampliamento del “Rifugio Escursionistico Nido del Biancone – Punto Informativo Turistico” di proprietà dell'Ente e situato nella frazione di Capanne di Marcarolo Bosio (AL). Il finanziamento è stato concesso per un importo di € 30351,42
5.4 ALTRE ENTRATE
Derivanti da riscossioni di canoni, tariffe ecc. o da altre attività dell’Ente non inserite ai punti precedenti
• Contributo partecipazione Fiera Bestiame
€ 3.770,00
• Contributo raccolta funghi
€ 1.27000
• Interessi attivi su disponibilità cassa
€ 0,03
• Scambio sul Posto
€ 596,78
5.5 BUONE PRATICHE
Segnalare e descrivere brevemente le iniziative, tra quelle indicate nei paragrafi precedenti, ritenute particolarmente significative per innovazione e trasferibilità in
analoghi contesti

Manutenzione straordinaria dell'itinerario Capanne Superiori – Leghi del Gorzente grazie ai proventi ottenuti dal pagamento del titolo di raccolta funghi
ipogei
Manutenzione ordinaria dell'itinerario Capanne di Marcarolo – Cascina Menta – Lago Badana a cura del gruppo scout di Ovada grazie all'inserimento
di tale tracciato nel progetto “Carta del Coraggio “
Manutenzione segnaletica verticale con trasporto someggiato del materiale.
Nell'ottica di una sperimentazione sul territorio e per una valutazione tecnica ed economica dell'impiego degli animali da lavoro, il Parco Capanne di
Marcarolo ha organizzato (19 aprile 2015) una giornata di manutenzione della segnaletica verticale di un sentiero con il trasporto someggiato.
Il sentiero sul quale si è interventi con l’ausilio di animali a basto è situato nel comune di Tagliolo Monferrato ( da località Magnoni al monte Colma) con
un dislivello di 350 metri e uno sviluppo di 7,5 km circa, totalmente inaccessibile ai mezzi motorizzati; il materiale trasportato è stato il seguente: 11 pali,
29 frecce, 1 pannello e attrezzatura varia quale trivella, mazza, piccone, etc. Il lavoro è stato realizzato avvalendosi del servizio di trasporto someggiato
fornito dalla Cooperativa agricola "La Masca" di Roccaverano (AT).
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6 ECOMUSEI GESTITI DALL’ENTE
Fornire un quadro delle iniziative (max 1 cartella) realizzate e dei risultati conseguiti nell’anno in attuazione delle finalità previste dalla normativa vigente.
Spese Fiera Bestiame
€ 18.545,54

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L'Ente di Gestione delle Aree Protette dell'Appennino Piemontese e l’Ecomuseo di Cascina Moglioni, in collaborazione con il Settore Gestione Proprietà
Forestali e Vivaistiche della Regione Piemonte, hanno organizzato la XV edizione della Fiera del bestiame delle antiche razze locali domenica 23 luglio 2017
a Capanne di Marcarolo – Bosio (AL).
La fiera è stata riconosciuta nel 2009 dalla Regione Piemonte FIERA REGIONALE SPECIALIZZATA per l’attività di promozione delle razze in
pericolo di abbandono e per la promozione del lavoro agricolo in montagna a trazione animale.
Alla Fiera del bestiame 2017 hanno partecipato allevatori delle seguenti razze:
bovini razza razza Montagnina (Tortonese – Varzese – Cabellotta); (razza in pericolo di abbandono)
bovini razza Cabannina; (razza in pericolo di abbandono)
bovini razza piemontese (nostrani);
asini razza Crociata dell’Amiata; (razza in pericolo di abbandono)
cavalli razza Bardigiana; (razza in pericolo di abbandono)
cavalli da tiro razza Tiro Pesante Rapido (TPR);
cavalli da tiro razza Comtois;
asini da lavoro;
muli da lavoro;
buoi da lavoro;
capre razza Roccaverano; (razza in pericolo di abbandono)
capre razza Frisia; (razza in pericolo di abbandono)
pecore razza delle Langhe; (razza in pericolo di abbandono)
pecore razza Bergamasche;
conigli razza Grigio di Carmagnola; (razza in pericolo di abbandono)
galline bionde piemontesi; (razza in pericolo di abbandono)
galline bianche di Saluzzo; (razza in pericolo di abbandono)
Di seguito alcune informazioni tecniche sulla fiera:
COLLABORAZIONI: Settore Gestione Proprietà Forestali e Vivaistiche della Regione Piemonte, Vigili Provinciali di Alessandria, Comune di Voltaggio,
Comune di Bosio, Comune di Mornese, Comune di Casaleggio Boiro, Comune di Lerma, Comune di Tagliolo, Comune di Belforte Monferrato, Comune di
Ovada, Comune di Rocca Grimalda, Comune di Stazzano, Croce Verde di Bosio, AIB di Bosio, Guardie Ecologiche volontarie della Provincia di Alessandria,
Proloco di Lerma.
CONTRIBUTO: Associazione Oltregiogo, Comuni Riuniti BM s.r.l., Rifugio “Cascina Foi”, Piemontemare – Rete di Imprese.
PATROCINIO: Regione Piemonte, Provincia di Alessandria.
ORGANIZZAZIONE: 2 ristoranti funzionanti, 5 punti di ristoro, servizi igienici pubblici, servizio di vigilanza sul traffico in entrata e in uscita, punto informativo
della Fiera, servizio bancomat, servizio internet, servizio pronto soccorso con ambulanza, servizio anti incendio boschivo, servizio pronto soccorso
veterinario.
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Apertura Ecomuseo 2017

€ 4.000,00

NUMERO DI VISITE (Numero di visitatori complessivo 1061)

Gestione pertinenze agricole
€ 00,00 (in economia)
L’Ente Parco ha realizzato nelle pertinenze della cascina Moglioni, Ecomuseo della Regione Piemonte, un frutteto con melo, pero, susino e castagno, e un orto
didattico per il recupero e la promozione delle antiche varietà locali.
Per l’orto didattico citiamo a titolo esemplificativo le seguenti varietà di ortaggi coltivati: pomodoro costoluto genovese, pomodoro tondo liscio genovese, zucche di
Tugello, fagioli di Tugello, fagiolane del Papa, fagioli di Dernice, patate quarantine, patate prugnone, zucchini di Tegli, granone di Capanne, mais otto file.

Il Direttore dell’Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino Piemontese
(dott. Andrea De Giovanni)
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