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RECUPERO E VALORIZZAZIONE INTEGRATA DEL VERSANTE BIELLESE DELLA COLLINA 

MORENICA DELLA SERRA 

 

Un progetto finanziato dall’Agenzia Regionale Piemonte Lavoro permette ai Comuni del 

bacino del lago di Viverone di rilanciare l’offerta turistica locale in chiave naturalistica 

 

In un periodo segnato da forti difficoltà a reperire risorse da investire sul proprio territorio, i 

Comuni del versante collinare biellese del lago di Viverone: Roppolo, Viverone, Dorzano e 

Zimone, offrendo un esempio virtuoso di  superamento dei campanilismi, hanno ottenuto un 

finanziamento europeo per la realizzazione di un comune Progetto di Pubblica Utilità 

denominato “Agricoltura e turismo alle porte della collina morenica”. 

 

La comunità locale e le istituzioni, già coinvolte nel processo di costruzione condivisa del 

cosiddetto “Contratto di Lago”, sono invitate alla presentazione del progetto che si è 

appena concluso e che ha riguardato interventi mirati alla riqualificazione della ricchissima 

rete sentieristica collinare nonché attività di contrasto al crescente fenomeno di abbandono 

dei terreni agricoli collinari, quali la messa a coltura di produzioni biologiche ed il ripristino 

della funzionalità della rete di regimazione delle acque. 

L’incontro pubblico si terrà venerdì 23 gennaio alle ore 17,30 presso il Salone Polivalente di 

Roppolo, alla presenza degli Amministratori dei Comuni coinvolti e delle Associazioni che 

hanno attuato e/o supportato il progetto.  

«La crisi di  un modello di sviluppo, come quella che si è evidenziata a carico delle proposte 

turistiche tradizionali offerte dall’area» spiega Giorgio Boltri, Sindaco del Comune di 

Roppolo, capofila del progetto, «può rappresentare una nuova opportunità se il territorio 

riconosce l’importanza di “fare sistema” per creare un modello diverso. Il territorio in cui è 

inserito il Lago di Viverone presenta caratteristiche naturalistiche particolarmente rilevanti 

tali per cui è stato riconosciuto a livello europeo quale ambiente unico da salvaguardare per 

la sua valenza ambientale. Esso, inoltre, offre scorci paesaggistici incomparabili, in virtù della 

sua collocazione nel cuore dell’anfiteatro morenico e grazie ad un’attività agricola  

tradizionale che lo ha preservato dalla cementificazione altrove evidente». 

 

Tuttavia, sono le sue stesse preziose peculiarità a costituire altrettanti elementi di fragilità 

dell’area, come spiega Annamaria Baldassi della Provincia di Biella «Grazie ad un indirizzo 

normativo di nuova concezione che promuove il “Contratto di Lago” quale strumento di 

pianificazione e programmazione condiviso con la comunità (Enti Locali, Associazioni, 

cittadini),  ha avuto avvio  il percorso per l’individuazione delle criticità dell’area (non solo 

ambientali), degli obiettivi di recupero e salvaguardia e delle azioni funzionali al loro 

raggiungimento. Gli attori di questo percorso hanno riconosciuto nell’iniziativa dei Comuni 

coinvolti un processo virtuoso che coniuga una politica di tutela con modelli di sviluppo 

compatibili con la tutela stessa, cogliendo una potenzialità  straordinaria dell’area in termini 
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di  turismo alternativo ed innovativo, naturalistico ed ecosostenibile la cui domanda è 

ovunque in costante ed  esponenziale crescita». 

 

Come non notare, peraltro, il valore sociale ed umano di un’iniziativa condotta con l’ausilio 

di lavoratori che hanno perso l’occupazione, individuati nell’ambito di fasce disoccupazionali 

a particolare sofferenza: iscritti da tempo nelle liste di collocamento, donne o disoccupati di 

età maggiore a 50 anni.  

 

«Questo progetto ci ha offerto l’opportunità di dimostrare che rappresentiamo ancora una 

risorsa per la comunità e che le nostre esperienze passate non debbono essere sprecate 

cancellando un sistema di conoscenze oltre che la nostra dignità di persone» dice Anna 

Esposito assunta con incarico di geometra di cantiere. 

E’ con questo entusiasmo che i lavoratori del Progetto e la Cooperativa Sociale Il Cammino, 

che li ha coordinati, invitano la cittadinanza e tutti gli interessati a partecipare numerosi 

anche alla Passeggiata di inaugurazione del percorso sentieristico che partirà domenica 25 

gennaio 2015 dalla piazza del Municipio di Roppolo alle ore 11. All’arrivo alla frazione di 

Pavarano, previsto per le ore 13/13.30, i partecipanti potranno gustare il pane cotto nell’antico Forno 

frazionale. 

Riferimenti: 

Annamaria Baldassi – Segreteria Tecnica del Contratto di Lago di Viverone  

c/o Provincia di Biella 

annamaria.baldassi@provincia.biella.it 

Ettore Macchieraldo – Coordinatore del progetto per la Cooperativa Sociale “il Cammino” di 

Biella 

info@coopilcammino.it 

Pancrazio Bertaccini – Referente per il comune di Roppolo 

roppolo@ptb.provincia.biella.it 

 


