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18 OTTOBRE 2013La Guida VALLI GESSO E VERMENAGNA

Il 22 ottobre presentazione del nuovo bando per l’agriturismo

Innovazione e filiere
Per le microimprese delle valli con il Gruppo di azione locale

Sei milioni in cinque anni per la convivenza tra uomo e predatore

Life Natura “Il Lupo nelle Alpi”
Il Parco cerca collaboratore per
il progetto europeo “Life Wolfalps”

Borghi autentici d’Italia
ROBILANTE - (gber). L’associa-
zione Borghi autentici d’Ita-
lia e Uncem Piemonte dan-
no appuntamento, venerdì 
18 ottobre, agli amministra-
tori dei Comuni del cuneese 
per confrontarsi e approfon-
dire i temi del nuovo ciclo di 
programmazione comunita-
ria e le opportunità per i ter-
ritori interni nel programma 
Europa 2020. L’incontro è al-
le 15.30, nell’ex confraternita 
(per informazioni: tel. 0524-
587185, www.borghiautenti-
ciditalia.it).

Boschi e ambiente
ROCCAVIONE - (gber). “Arbu e 
ruscassé ‘d Rucaviun” è il te-
ma della serata promossa dal 
Comune, venerdì 18 ottobre, 
per parlare del patrimonio 
ambientale e boschivo. L’ar-
gomento sarà sviluppato con 
il contributo di esperti del set-
tore. L’appuntamento è alle 
21, nel salone consiliare del 
municipio. 

Cena autunnale
ROCCAVIONE - (gber).Nell’am-
bito degli eventi della 51ª Sa-
gra del Marrone la festa che si 
è tenuta lo scorso week end, 
venerdì 18 ottobre, al bar “èn 
brinhola” della frazione Bri-
gnola si svolge la “cena autun-
nale” (per prenotazioni, tel. 
0171-757678).

Robilante - L’esperienza e i 
risultati del Gruppo di azione 
locale dimostrano che il terri-
torio è pieno di “energia”, ma 
che in molti casi manca la re-
te per distribuirla e la capaci-
tà di valorizzarla con forme in-
novative. 

Il Gal con il Piano di svilup-
po rurale crea e sostiene, con 
contributi tra il 35 e il 50% e 
supporto tecnico, filiere in-
tersettoriali tra microimprese 
agricole, artigianali e commer-
ciali. Il contributo pubblico 
già erogato è stato di 244.000 
€ ed ha generato qualità, occu-
pazione e un investimento di 
614.000 euro. 

La filiera della segale e 
dei cereali minori è una del-
le esperienze di successo. L’a-
zienda agricola Il Farro di Pe-
veragno produce la materia 
prima utilizzata per la prepa-
razione di birre artigianali del 
Troll di Vernante e per i pro-
dotti da forno di Ali degli An-
geli, nuova azienda che si è in-
stallata a Boves grazie anche 
al progetto. A chiudere la ilie-
ra c’è la commercializzazione 
che avviene sia per i canali tra-
dizionali sia con internet a cu-
ra di Bottega Ratatuia di Roc-
cavione. Nel paese, presso il 
Bar Sorriso, è stato anche alle-

stito un punto vendita dei pro-
dotti locali. Al progetto hanno 
partecipato l’Ecomuseo della 
segale, Coldiretti e Ascom. “Il 
Gal può dare il suo contributo 
quando ci sono idee, innova-
zione e buone pratiche repli-
cabili - spiega la direttrice Ma-
ria Pianezzola - proprio come 
questa che è stata recentemen-
te premiata dal Ministero delle 
politiche agricole ”.

Altro esempio è la iliera del-
la fragola e dei piccoli frut-
ti. Cinque aziende alle pendici 
della Bisalta, a emissioni “ze-
ro” (è in corso la loro certiica-
zione seguita da Gal e Univer-
sità di Torino) hanno seguito 
progetti innovativi quali la re-
alizzazione di impianti per la

coltivazione fuori suolo e la 
dotazione di macchinari mo-
derni. Racconta la Pianezzo-
la: “L’estate scorsa è stata fat-
ta un’importante promozio-
ne delle qualità nutraceutiche 
dei piccoli frutti in 11 grandi 
supermercati del nord Italia, 
dalla Liguria al Friuli. Incontri 
che ci hanno fatto conoscere e 
portato un buon incremento 
di vendite”. 

Particolarmente interessan-
te è la iliera del legno. Dal ta-
glio boschivo, nelle nostre val-
li finalizzato quasi esclusiva-
mente a legna da ardere, gli al-
beri vengono portati in seghe-
ria (Cavallo di Boves) e utiliz-
zati da due imprese artigia-
ne di Boves ed Entracque per 

la realizzazione di serramenti. 
Il Gal sta anche lavorando alla 
costituzione di sostiene anche 
una filiera delle carni di Pie-
montese e di pecora Frabosa-
na-Roaschina. 

Martedì 22 ottobre, alle ore 
17, nella sede di Peveragno 
verranno presentati il nuovo 
bando per l’agriturismo e la ri-
apertura di quelli a favore del-
le iliere, del turismo e dell’ar-
chitettura tipica. 

Il Gruppo di azione locale 
è una società consortile ed ha 
quale socio principale la Co-
munità montana (47,5%). Che 
cosa accadrà con lo sciogli-
mento dell’ente? “Fino al 2015 
- spiega il presidente Ugo Boc-
cacci - il Gal non avrà dificol-
tà perché la Comunità e i Co-
muni gli hanno garantito le ri-
sorse. Il problema sarà dopo 
la fase di commissariamen-
to perché manca la normativa 
della Regione e dovrà essere 
trovata una soluzione tecnica 
per la loro sopravvivenza che è 
sul tavolo dell’assessore”.

Giorgio Bernardi

Maria Pianezzola

Vincolo di destinazione 
decennale per Villa Marsiglia

Valdieri - (mm). La giunta comunale ha posto nei gior-
ni scorsi un vincolo di destinazione decennale ad attività ri-
cettiva per Villa Marsiglia, l’immobile di proprietà del Comu-
ne i cui lavori di ristrutturazione sono stati ultimati nei mesi 
scorsi. L’apposizione del vincolo di destinazione rappresenta 
per il Comune di Valdieri l’ultimo passaggio obbligato neces-
sario per ottenere il saldo del contributo regionale di 200.000 
euro erogato nel 2009 dalla Regione per la ristrutturazione 
dello storico ediicio valdierese.

Valdieri - (mm).  Il Parco 
Naturale delle Alpi Marittime 
ha pubblicato sul proprio sito 
Internet un bando di concor-
so per il conferimento di un 
incarico di ricerca attraverso 
una collaborazione coordina-
ta e continuativa per il profi-
lo “Project technical Manager” 
nell’ambito del progetto “Li-
fe Wolfalps”. Il progetto, che 
ha nel Parco il beneiciario co-
ordinatore, vede coinvolti al-
tri undici soggetti tra i quali il 
Corpo Forestale dello Stato, il 
Museo delle Scienze di Trento, 
i parchi delle Alpi Cozie, del 
Marguareis, dell’Ossola e della 
Val Grande, il Consorzio Parco 
Nazionale dello Stelvio, le Re-
gioni Lombardia e Veneto, il 
Triglavski Narodni Park e l’U-
niversità slovena di Lubiana.

L’incarico avrà durata si-
no al 31 maggio 2018 fatte sal-
ve eventuali proroghe ed il col-

laboratore, che avrà piena au-
tonomia, dovrà avvalersi degli 
uffici del Parco Naturale del-
le Alpi Marittime. Tra i requi-
siti richiesti per la partecipa-
zione al bando il possesso di 
un diploma di laurea in ma-
terie attinenti alla natura del 
progetto, con particolare rilie-
vo per le lauree in scienze am-
bientali, biologiche, naturali o 
equipollenti, precedenti espe-
rienze nell’ambito di proget-
ti coinanziati con fondi euro-
pei e l’ottima conoscenza del-
la lingua inglese. Il compen-
so mensile, al lordo delle rite-
nute iscali, previdenziali e as-
sicurative, è di 3.800 euro. Le 
domande dovranno perveni-
re entro e non oltre le 12 di ve-
nerdì 25 ottobre presso la se-
de del Parco in piazza Regina 
Elena a Valdieri. Il bando in-
tegrale è disponibile sul www.
parcoalpimarittime.it.

Valdieri - (mm). Tradizio-
ne e divertimento domenica 
20 ottobre a Valdieri per l’an-
nuale Sagra del Garun, una 
delle più antiche sagre del-
la castagna del Piemonte. Sin 
dal mattino strade e piazze del 
centro storico saranno anima-
te dalle bancarelle del merca-
tino dell’antiquariato, dell’ar-
tigianato e dei prodotti tipici.

Nel pomeriggio, dalle 14.30, 
distribuzione di “Mundaj e 
Vin” a cura della Pro Loco e 
possibilità di scoprire il Mu-
seo della Necropoli con visi-
te guidate gratuite al Museo 
ed al sito della Necropoli con 
i nuovi allestimenti dell’arche-
oparco. 

In piazza della Resistenza, 
dalle 16, la festa entrerà nel 
vivo con musiche e danze oc-
citane e con il primo raduno 

Valdieri - (rg). Esporta-
re l’esperienza della Regione 
Piemonte in materia di lupo 
a favore dell’intero arco alpi-
no, monitorare la specie, as-
sicurare la trasparenza delle 
informazioni e della comuni-
cazione, intervenire a favore 
della pastorizia e contrastare 
il bracconaggio: sono questi 
i temi principali sviluppati, a 
Valdieri, nella prima riunione 
operativa dei partner coinvol-
ti nel Life Natura 2012 “Wolf 
Alps: il lupo nelle Alpi”. In-
contro che si è svolto lunedì 
15 e martedì 16 ottobre nel-
la sede del Parco delle Marit-
time.

Il progetto interessa l’inte-
ro arco alpino perché come 
il lupo ha lentamente risali-
to l’Appennino ora sta colo-
nizzando la catena montuosa 
più grande d’Europa ma non 
solo in Italia anche sino alla 

Slovenia. Un processo natu-
rale e inarrestabile da gestire 
in modo coordinato e intelli-
gente. Per questo al Life Na-
tura che ha quale capofila il 
Parco Naturale delle Alpi Ma-
rittime hanno aderito: i Par-
chi regionali delle Alpi Cozie, 
Marguareis, Ossola, i Parchi 
nazionali della Val Grande e 
dello Stelvio, le regioni Lom-
bardia e Veneto, il Museo del-
le Scienze di Trento, il Corpo 
Forestale dello Stato, la Slo-
venia con il Parco del Triglav 
e l’Università di Lubiana. Un 
grande partenariato che di-
mostra la grande attenzione 
sul problema.

Il progetto avrà ripercus-
sioni occupazionali e rica-
dute economiche sul territo-
rio dei partner perché pre-
vede investimenti per ol-
tre 6.000.000 euro. Circa 
1.700.000 euro è la quota a 

disposizione del Parco Al-
pi Marittime, 381.000 euro 
quella del Parco del Margua-
reis. Il 35% delle somme sa-
rà investito a sostegno dei pa-
stori e di interventi di preven-
zione degli attacchi: reti elet-
triicate, cani da difesa, casot-
ti d’alpe, miglioramento de-
gli alpeggi in generale. Il re-
sto è monitoraggio, azioni di 
comunicazione, attività con 
le scuole. Centrale il ruolo 
del Corpo forestale dello Sta-
to, presente capillarmente su 
tutto l’arco alpino, che si oc-
cuperà insieme al personale 
dei Parchi di vigilanza, moni-
toraggio e contrasto del brac-
conaggio e che metterà a di-
sposizione la caserma di Ceva 
per formare gli operatori. 

Wolf Alps sarà attivo in set-
te aree chiave (“core areas”: 
Marittime, Cozie, Ossola, Al-
pi Centrali, Dolomiti, Lessi-
nia e Slovenia) con misure di 
conservazione della specie e 
altre per contrastare l’impat-
to predatorio sul bestiame, 
interventi sugli alpeggi. Tut-
to ciò prosegue di pari pas-
so con la deinizione di linee 
guida di gestione della spe-
cie attraverso piani locali per 
conciliare le attività umane 
con la protezione del lupo. 

La comunicazione sarà 
fondamentale. Il lupo non è 
solo un animale la cui gestio-
ne può seguire i soli princi-
pi della biologia, ma è anche 
una complessa realtà cultura-
le che deriva dalla stratifica-
zione negli anni di storie, leg-
gende, mistiicazioni che po-
co hanno a che fare con la re-
altà. “Wolf Alps” nei cinque 
anni in cui si svolgerà divul-
gherà i risultati delle ricerche 
e degli interventi condotti e 
diffonderà informazioni sul-
la presenza del lupo e sul suo 
impatto su prede selvatiche e 
domestiche.

“dei passeggini delle Maritti-
me”, la grande novità dell’edi-
zione 2013 dedicata ai più pic-
coli ai quali verrà offerta una 
fetta di un chilometrico super 
panino alla nutella.

La Sagra del Garun è orga-
nizzata dal Comune di Val-
dieri in collaborazione con gli 
esercenti locali, con la Pro Lo-
co e con il Parco Naturale del-
le Alpi Marittime.

Roaschia e i 6.000 campanili
Roaschia - (mm). Il Comune parteciperà al programma 

“6.000 campanili” approvato dal Governo e concernente in-
terventi infrastrutturali di adeguamento, ristrutturazione e 
nuova costruzione di ediici pubblici, la realizzazione o ma-
nutenzione di reti viarie e la salvaguardia o messa in sicu-
rezza del territorio. Il progetto presentato dal Comune, ap-
provato dalla giunta del sindaco Cosimo Ventruto, prevede 
interventi sulla rete viaria del concentrico del paese e la rea-
lizzazione di un anello di viabilità per collegare le principali 
borgate al centro storico. Il progetto, che prevede un impor-
to di spesa di circa 500.000 euro (di cui 400.000 per lavori), 
è stato redatto dal geometra Marco Gastaldi.

Sagra del Garun a Valdieri domenica 20 ottobre

Comunità montane

in attesa del Tar

ROBILANTE - (gber). Si pronun-
cerà il 23 ottobre il Tar del Pie-
monte sul ricorso della Comu-
nità montana Alpi del Mare in 
cui si chiede l’annullamento 
dei decreti legislativi che abo-
liscono gli enti montani e ne 
nominano i commissari liqui-
datori. Secondo il presiden-
te Ugo Boccacci e l’Uncem la 
legge è incostituzionale e vio-
la lo statuto della Regione Pie-
monte. Mercoledì si saprà se 
sarà sospesa la delibera di no-
mina dei commissari che do-
vranno “traghettare” gli enti 
comunitari verso le Unioni dei 
comuni. L’auspicio di Boccac-
ci è che questo avvenga con-
sentendo di chiudere il man-
dato legislativo nel 2014, do-
po le elezioni comunali di pri-
mavera (Boves, Limone, Robi-
lante, Chiusa Pesio, Beinette, 
Pianfei). Il Tar potrebbe an-
che decidere la non sospensio-
ne ma chiedere un pronuncia-
mento della Corte costituzio-
nale, i cui tempi saranno non 
brevi. In tal caso si potrà pro-
cedere con il passaggio da Co-
munità montane a comuni.

Contributo all’Asd

Val Vermenagna

ROBILANTE - (gber). Il Comu-
ne ha concesso all’associazio-
ne Val Vermenagna un contri-
buto di 6.000 euro per le atti-
vità e le manifestazioni sporti-
ve svolte nel 2013.

Introiti dei Comuni

per le estrazioni

ROCCAVIONE - (gber). Nel 
2012 la Sibelco ha estratto 
379.321 mc di materiale dalla 
cava Snive in località Munta-
cala e Monte Plunea. Nel terri-
torio di Roccavione sono sta-
ti prelevati 272.596 mc per i 
quali sono corrisposti a titolo 
di diritti d’escavo 103.500 eu-
ro. Il volume rimanente pro-
veniente da Robilante, Comu-
ne cui ha fruttato 40.555 euro.

Miss Comuni ioriti

a Limone

LIMONE PIEMONTE - Dicianno-
ve inaliste si sono contese la 
fascia di Miss Comuni Fiori-
ti: alla ine l’ha spuntata Clara 
Cassina di Savigliano.

I coniugi MARIA CARLETTO e STEFANO GIORDANO
di Palanfrè (Vernante)

sabato 19 ottobre festeggiano i
50 ANNI DI MATRIMONIO.

Affettuosi auguri dai figli, genero, nuore e dai nipoti:
Marco e Andrea, Martina, Elia, Alice e Alex.

NOZZE D’ORO

APPUNTAMENTIBREVI


