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Il Contesto progettuale - perché

TERRA VI.VA. si propone il recupero funzionale di una parte del 
sistema terrazzato della valle Antrona, Comune di 
Borgomezzavalle - VB, attraverso il coinvolgimento della comunità 
locale e dei portatori di interesse al fine di contrastare i 
molteplici fattori di rischio che l’attuale dinamica di abbandono sta 
evidenziando in modo sempre più consistente: perdita di ambienti 
ecotonali e biodiversità, perdita di varietà agronomiche locali, 
instabilità idrogeologica, aumento del rischio di incendi e di schianto 
d’alberi, ma anche perdita del legame identitario delle comunità locali 
con il paesaggio rurale tradizionale.



  

Il Contesto progettuale – da dove si parte



  

Il Contesto progettuale - chi

Un partenariato misto pubblico | privato che associ e rappresenti i 
diversi portatori di interesse in grado di dare un effettivo sviluppo 
all'iniziativa, anche oltre l'orizzonte temporale di azione del 
progetto.
Aspetti naturali, territoriali, produttivi, lavorativi e occupazionali

Fondazione Cariplo ha finanziato il progetto attraverso il proprio 
strumento erogativo “Comunità Resilienti”, bando 2015.
L'obiettivo principale del bando è quello di fornire strumenti e 
sperimentare best practices per dare alla comunità locali mezzi e 
strumenti per affrontare i fattori di rischio che interessano il territorio e 
la comunità



  

   Il coinvolgimento dei proprietari, delle 
amministrazioni locali e la costituzione 
dell’Associazione Fondiaria “TERRAVIVA”

 Dalla primavera 2016 è iniziato un percorso di individuazione e 
coinvolgimento del primo nucleo di proprietari per la costituzione di 
un’associazione fondiaria, con il fine di aggregare piccole parcelle 
di terreno – per lo più abbandonate – e ridare una destinazione 
unitaria ad una superficie;

 Regione Piemonte ha approvato nel novembre 2016 la Legge 
Regionale n° 21 del 2 novembre 2016 ("Disposizioni per favorire la 
costituzione delle associazioni fondiarie e la valorizzazione dei 
terreni agricoli e forestali");

 Nel luglio 2017 si è costituita l’Associazione Fondiaria 
TERRAVIVA, tra un nucleo di soci fondatori e il Comune di 
Borgomezzavalle, partner del progetto.



  



  

L’Associazione Fondiaria “TERRAVIVA” - 
lavori in corso

 Nell’ottobre 2017, grazie al finanziamento del progetto da parte di 
Fondazione Cariplo, sono stati condotti interventi di recupero delle 
murature in pietra a secco sui terreni dell’Associazione Fondiaria, 
rendendoli nuovamente accessibili e coltivabili.



  

L’Associazione Fondiaria “TERRAVIVA” - 
lavori in corso

 Ad oggi sono associati una ventina di proprietari, per una 
superficie totale di quasi 1 ha di terreni terrazzati → attenzione 
all’aggregazione/accorpamento delle superfici. E’ in corso una 
vivace attività di promozione di nuove adesioni; c’è un buon 
interesse da parte della popolazione, anche all’esterno del 
Comune di Borgomezzavalle. L’obiettivo di breve periodo è 
raggiungere l’estensione di 3-4 ha di superficie terrazzata 
conferita.

 L’AsFo TERRAVIVA ha già emesso un primo bando 
“sperimentale” per l’affidamento in gestione di un primo lotto 
di terreni conferiti ad aziende agricole, giovani 
agricoltori/aspiranti tali, organismi non-profit, enti di 
sperimentazione/ricerca.

 Nell’ambito del progetto TERRAVIVA è anche in corso un 
monitoraggio ambientale volto a verificare l’impatto positivo 
delle operazioni di recupero del paesaggio terrazzato sulla 
biodiversità locale.



  

  L’Associazione Fondiaria “TERRAVIVA” - 
lavori in corso

 L’AsFo TERRAVIVA ha promosso e ha partecipato all’iniziativa 
transfrontaliera “Lo Pan Ner”, tenutasi per la prima volta in 
Piemonte in data 14 ottobre 2017



  

   L’Associazione Fondiaria “TERRAVIVA” - 
lavori in corso

 L’AsFo TERRAVIVA promuoverà la redazione di un apposito 
Piano di Gestione non appena “assestata” la disponibilità delle 
superfici conferite.

 l’Ente di Gestione delle Aree Protette dell’Ossola, in accordo con il 
partenariato del progetto TERRAVIVA, ha promosso e ha aderito 
ad una proposta di progetto per la valorizzazione del paesaggio 
terrazzato transfrontaliero candidata sul I° bando del Programma 
Interreg Italia – Svizzera.



  

  L’Associazione Fondiaria “TERRAVIVA” - 
riflessioni

 Il percorso di sviluppo della AsFo è stata un’occasione “di ritorno” 
anche per chi non vive più in valle e trova una soluzione per 
prendersi cura dei propri beni. La cura del territorio è un 
diritto/dovere in capo alla COLLETTIVITA’;

 Importante “fare rete”, non solo tra proprietari. Aziende agricole, 
altre associazioni, PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOCALI, 
cooperative etc → allargare gli orizzonti, raccogliere idee, spunti e 
buone pratiche;

 Costruire, INSIEME alla AsFo, un PROGETTO di medio – lungo 
periodo;

 Pensare a un sistema integrato non solo di produzione agricola: 
filiera corta o cortissima, valorizzazione di prodotti di nicchia e/o 
marginali, turismo ambientale e culturale, aspetti paesaggistici → 
Valorizzazione dell’agro-ecosistema e del paesaggio rurale in 
chiave MULTIFUNZIONALE per aree e superfici marginali o a 
scarsa competitività produttiva.



  

Info & contatti

web: http://terraviva.scienzenaturalivco.org/

@: info@scienzenaturalivco.org 

Twitter: @TERRAVIVA_VCO

Grazie per l'attenzione!
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