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Attività nate nel 2013 all'interno del movimento “Comunità Concrete”
che studia potenzialità e debolezze del nostro territorio.

Preziosa collaborazione con il Comune di Roppolo, l’associazione
ColtiViviamo e le Province (Contratto Di Lago).

Con questo progetto raccoglie la sfida e comincia ad affrontare gli
aspetti legati a:

Occupazione

Turismo (internazionale)

Agricoltura

Gestione del territorio

Cooperazione tra
diversi soggetti

Gruppo di Progettazione inziale



I Progetti di 
Pubblica Utilità

Turismo e ambiente: un nuovo modello di 
sviluppo (Vercelli) (Febbraio 2015 – Agosto 2015)

Agricoltura e turismo alle porte della collina
morenica (Luglio 2014 – Gennaio 2015)

1)

2)

3)

Turismo e ambiente: un nuovo modello di 
sviluppo (Biella) 
(Novembre 2014 – Maggio 2015)



Alice 
Castello

Cavaglià Dorzano Moncrivello Roppolo Viverone Zimone

ATTUATORI

PROMOTORI

Soggetti attivi 2014-15

Fondamentale il ruolo della Cooperativa il Cammino per il
coordinamento economico e operativo

ATTUATORI



Obiettivi dei promotori
Attività agricola

“...attività agricole nei terreni incolti messi a disposizione dai comuni. I nuovi assunti
parteciperanno al recupero agricolo dei terreni abbandonati in modo da favorire la 

valorizzazione occupazionale e paesaggistica del territorio...”

Attività di tutela ambientale
“...pulizia delle rogge e della canalizzazione delle acque pluviali e dei versanti collinari dei

comuni promotori del progetto. Le operazioni saranno precedute da uno studio e una
mappatura cartografica...”

Attività di sviluppo turistico
“... ripristino, della realizzazione e del posizionamento di adeguata segnaletica sulla rete

sentieristica esistente.... Questo lavoro avrà lo scopo di valorizzazione il patrimonio
naturalistico e culturale collinare e lacustre, con l'effetto di destagionalizzare il turismo .... 
La frequentazione turistica della collina consentirà inoltre uno sbocco commerciale diretto
delle produzioni agricole locali avviate con il progetto. Infine questa realtà di connessione

tra aspetti agricoli e aspetti turistici potrà favorire la condivisione delle esperienze con 
comunità di altre località interessate con la possibilità di replicare altrove questa iniziativa.



A fronte di un cofinanziamento di circa 26 mila € da parte di
promotori e attuatore sono stati richiamati circa 110 mila € di fondi
europei

Il Buon Cammino – Belvedere

E’ stato possibile attivare: 12 contratti di lavoro x 6 mesi, 3 contratti
di coordinamento, Altre varie collaborazioni per tutoraggio, 
formazione e altre attività

Risultati 
dei 

Progetti



Bilancio attuale

E’ stato possibile investire sul territorio di 7 comuni:

• Creare nuovi itinerari turistici (70 km sentieri)

• Favorire occasioni di formazione di alto livello (Cartografia, Informatica, web…) verso 
lavoratori disoccupati

• Creare eventi di aggregazione per favorire la conoscenza del territorio e una maggiore
interazione sociale

• Gestione del territorio e del paesaggio (recupero rogge e terreni agricoli)

• Attività di comunicazione e Maggiore presenza nella rete attraverso un sito web di
interesse sovracomunale

• Aggregazione di operatori, artigiani e associazioni del territorio

Il Buon Cammino

Tutti i risultati sono stati raggiunti con un 
forte contributo di attività volontaristica

di professionalità già presenti nel 
territorio!



Strumenti in sviluppo

Ufficio del 
Territorio

Slow Park 
Project

www.lagodivivierone.org

Si può già avvalere di:

Know-how:
territoriale sovra-comunale
tecnologico (telerilevamento, cartografia e web) 
di rete (operatori associazioni e amministrazioni)

Attrezzature:
Segnaletica
Cartellonistica informativa
Layout grafici comuni riutilizzabili (ormai patrimonio 

comune e riconosciuto dai fruitori - potenzialmente internazionali 
grazie ai contenuti in inglese)
Ampia visibilità

web ed evoluti sistemi di condivisione cartografica
eventi



Obiettivi
Realizzare 
• una un’unità territoriale di programmazione della tutela dell’ambiente e promozione turistica

avente obiettivi ed azioni comuni  sull’intero territorio della collina morenica, del lago e delle 
pianure limitrofe (coordinamento unico e sovra-provinciale).

• una rete coordinata di amministrazioni, operatori turistici, realtà produttive locali per offrire una 
pluralità di proposte diversificate.

• una condivisione dei materiali e delle esperienze già maturate nel settore della promozione e 
della tutela del territorio

• un’interfaccia coordinata per l’organizzazione dell’offerta turistica
• banca dati sui numeri relativi alla fruizione (tipologia, richieste e provenienze) al fine di creare 

matrici di programmazione lineare funzionali agli indirizzi di promozione futuri
• una rete di accoglienza diffusa
• …

Promuovere

• E proseguire il lavoro di condivisione e di progettazione già attivo

• una conoscenza condivisa con la popolazione da un punto di vista ambientale, agricolo, storico e 

turistico

• La Cura e sorveglianza delle aree naturali e dei boschi

• La Cura e recupero degli elementi del paesaggio agrario a partire dalla conoscenza delle persone 

• Il Recupero dei percorsi esistenti, e la connessione tra i paesaggi, coinvolgendo l’area collinare e le 

pianure con percorsi a piedi che raggiungano siti di interesse agricolo, archeologico, storico o 

artistico. sfruttando le connessioni con la via Francigena, il Cammino d’Oropa e la GTB.



Slow Park 
Project

Ufficio del Territorio

Slow Park 
Project






