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L’anno 2019 è stato il secondo anno
operativo dell’Associazione, anno in
cui abbiamo potuto raccogliere i
primi risultati concreti ma anche
gestire l’assestamento della struttura
organizzativa nelle relazioni tra i
comuni e con il territorio, attraverso
i rinnovi di molti consigli comunali
avvenuti in maggio, con tutte le
difficoltà che ciò ha comportato.
Abbiamo migliorato la
consapevolezza verso alcuni aspetti
quali la progettazione per la
partecipazione a bandi, la
comunicazione in rete attraverso i
social media, il sistema di
coordinamento tra gli operatori e i
produttori del territorio attraverso
progetti specifici (portale web di area
vasta, calendario eventi unificato, il
progetto escursionistico
e-Motionland, ...) e un nuovo
ampliamento territoriale con
l’ingresso di Tronzano,
Magnano e Azeglio.
Uno degli aspetti più motivanti è
stata certamente la formazione di
una squadra di fiducia tra i membri
delegati dell’associazione e in
particolare tra i componenti
dell’ufficio di presidenza che hanno
permesso di realizzare il primo
evento impegnativo con il
gemellaggio europeo del progetto
ESSEM, dal quale sono nate in
cascata molte altre idee che stiamo
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realizzando e che vi racconteremo
meglio in questa breve relazione. Ai
membri delegati dei comuni va
quindi il mio sincero ringraziamento
per aver condiviso gli obiettivi di
questo progetto, molto complicato
ma con potenzialità interessanti e
ricadute in campi diversi.
Infatti, oltre all’aspetto turistico,
continuiamo a impegnarci attraverso
la promozione della solidarietà
sociale, la sostenibilità ambientale e
la ricerca di una promozione
territoriale delle attività coerenti con
il valore naturalistico e storico che
abbiamo a disposizione.
Per fare questo partiamo sempre dai
principi sviluppati nell’ambito del
Contratto di Lago di Viverone (DIR
2000/60) e della sua valutazione
strategica (ad esempio con le
direttive europee per la
conservazione delle acque, degli
ecosistemi e delle specie animali e
vegetali) cercando di declinarli, nel
nostro piccolo, attraverso gli
Obiettivi dello sviluppo sostenibile
per il 2030 definiti dall’Assemblea
delle Nazioni Unite.

L’associazione
Torrazzo (BI)
Zubiena (BI)
Cerrione (BI)
Salussola (BI)
Dorzano (BI)
Magnano (BI)
Roppolo (BI)
Viverone (BI)
Cavaglià (BI)
Carisio (VC)
Santhià (VC)
Alice Castello (VC)
Moncrivello (VC)
Tronzano (VC)
Albiano d’Ivrea (TO)
Azeglio (TO)
Cossano (TO)
Palazzo C.se (TO)
Piverone (TO)
Settimo Rottaro (TO)
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L’Associazione nasce l’8 maggio 2017,
ha sede legale a Roppolo, sede
operativa a Viverone e il comune
capofila è Santhià. Opera su 3
differenti realtà amministrative:
provincia di Biella, provincia di
Vercelli e Città Metropolitana di
Torino.

Possiamo, applicando i principi di
sostenibilità, giungere alla
valorizzazione delle naturali risorse
in un contesto di valore storicoculturale, naturalistico, vocato alla
fruizione turistica e sportiva di alta
qualità, ma anche orientato a nuovi
obiettivi.

Attualmente Slowland Piemonte
comprende 20 amministrazioni.
Nella cartografia riportata di seguito
sono indicati i comuni aderenti,
mentre sullo sfondo è possibile
vedere la linea dell’anfiteatro
morenico in verde e i siti di interesse
naturalistico riconosciuti di valenza
ambientale in azzurro.

L’idea è di occuparsi sempre più di
territorio, passando dalla natura e
dal turismo per arrivare alle
produzioni e le eccellenti attività
locali, e con il tempo, con un po’ di
fiducia e di immaginazione, anche
verso la promozione di uno sviluppo
tecnologico e culturale innovativo,
che ci coinvolga da vicino e ci
permetta di collaborare e
condividere idee ed emozioni tra
vicini di casa come tra amici a grandi
distanze.

Quest’anno abbiamo voluto
rappresentare i siti di importanza
naturalistica per evidenziare la
potenzialità di un’area che raccoglie
in un piccolo spazio molte
peculiarità.

Obiettivi
globali per
lo sviluppo
sostenibile
globalgoals.org

4 / 23

Comuni aderenti
Sullo sfondo è possibile vedere
la linea dell’anfiteatro morenico
in verde e i siti di interesse
naturalistico riconosciuti di
valenza ambientale in azzurro.
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Progetti
e risultati
raggiunti

Inaugurazione
itinerario per tutti
di Roppolo

Inaugurazione del percorso frutto del
PSR 2014-2020 della Regione
Piemonte. È stato fatto un primo
passo per migliorare l’accessibilità
degli itinerari comunali e
cominciare a creare una rete
sovracomunale che possa col tempo
favorirne la fruizione anche da parte
di persone con disabilità gli itinerari
sentieristici più accessibili.
Sono state poste mappe tattili con
descrizioni in Braille e sono
disponibili audioguide che
raccontano le peculiarità dell’area e il
percorso è attrezzato anche con
tavoli da pic-nic adatti alle sedie a
rotelle, un’area olfattiva e elementi di
esperienza tattile.
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Evento
Turismo
IVREA

Evento di comunicazione e
confronto, organizzato nell’ambito
dell’evento “Outdoor e bici festival”
del Team Fuori onda Bike di Ivrea.
Nel 2020 l’evento sarà
realizzato a Santhià.

outdoor & bici
FESTIVAL

L’Anfiteatro Morenico di Ivrea
parco per l’outdoor:
una strada praticabile.
Inoccasionedellʼevento“OutdooreBiciFestival”,organizzatodalTeamFuori
OndaBikeconilpatrociniodelComunediIvreaediSlowlandPiemonte,un
momentodiconfrontotraistituzioni,operatorieappassionatiperdefinirenuove
azionicoordinateperlosviluppodelsistemaoutdoordelterritorio.
Ivrea,SalaSantaMarta
Venerdì6settembre,ore17.30
Saluti
StefanoSertoli,SindacodiIvrea
PancrazioBertaccini,PresidenteSlowlandPiemonte
LucianoDeBernardi,PresidenteTeamFuoriOndaBike
Turismooutdooreslow:attivitàprogettuali
SilviaMolinario,VisitPiemonte
Outdooredinamicheturistiche
DanielaBroglio,TurismoTorinoeProvincia
Illavorosuiterritori:tracoordinamentoeprogetto
ElenaDiBella,CittàMetropolitanadiTorino
Lʼalleanzatrapubblicoeprivatocomestrumentodisviluppo
FabrizioGea,MarcoSuccio,AgenziaperlosviluppodelCanavese
Ilvaloredellavorosulterritorio
GiorgioMagrini,GALVallidelCanavese
Modera:BrunellaBovo
—
Durantelʼincontroverrannopresentatialpubblicoivideo:
“AnfiteatroMorenicodiIvrea:ilpiaceredellʼoutdoor”
“IlBiellese:naturasporteturismo”
realizzaticonilsostegnodellaRegionePiemonte
edelFEASR(Misura7.5.1-Pianodisvilupporurale2014-2020

CittàdiIvrea
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AnfiteatroMorenicodiIvrea

ILPIÙGRANDEPARCOOUTDOORD'EUROPA

Progetto ESSEM

Encouraging and
strengthening solidarity in
European Municipalities.

Occasione di confronto
tra diverse nazionalità
europee sulla Solidarietà.
Nel settembre 2019 è stata realizzata
una settimana di scambio culturale
tra i 6 comuni Slowland (Santhià,
Alice Castello, Cavaglià, Cerrione,
Roppolo, Moncrivello) e 4 nazioni EU.
70 delegati provenienti da 4 nazioni
Europee e 7 diversi comuni di
Estonia, Lettonia, Francia e Albania si
sono confrontati sul tema della
solidarietà tra il 26 e il 30 settembre
2019, siglando il patto di fratellanza A
Santhià.
Finanziato da
EUROPA PER
I CITTADINI.
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Osky for AISM

Sensibilizzazione alla
sottoscrizione della
carta dei diritti

Tre giorni di cammino e incontri per la
sclerosi multipla con “Osky”.
Lunedì 4 novembre a Santhià incontro con
le autorità e con la stampa, presentazione
della carta dei diritti delle persone con SM
presso il municipio di Santhià.
Martedì 5 novembre a ritroso sulla via
Francigena in attraverso i comuni di
Cavaglià e Roppolo, con incontro delle
autorità. A Viverone, breve convegno sulla
sclerosi multipla presso la biblioteca
comunale, con Ia Presidente della sezione
provinciale di Aism Biella e il Coordinatore
regionale Aism Paolo Trenta. Marco Togni
ha raccontato la sua esperienza e ha
presentato la carta dei diritti delle persone
con sclerosi multipla alla stampa.
Mercoledì 6 novembre a Piverone, incontro
con le scuole e le autorità di Piverone e
Palazzo Canavese, incontro con le autorità
e passaggio nel centro cittadino.
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Protezione e
promozione
della biodiversità

Progetto Ampliamento
Zona Speciale di Conservazione
Bertignano e stagni di Roppolo
IT1130004 - con Progettazione per
Febbraio 2020 di evento
escursionistico che include l’area
naturalistica.
http://giscartografia.csi.it/Parchi/
Piani/IT1130004_PdG_Relazione.pdf

11 / 23

Biodiversità
Life Sic2Sic

Supporto al progetto Life Sic2Sic
(LIFE16 GIE/IT/000700) promosso da
ISPRA con la partecipazione a 3
eventi
•
• Andorno Micca
• Torino
• Roppolo (consegna targa)
e passaggio nella Zona Speciale
di Conservazione
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Biodiversità
Pelobate
Fosco

Biodiversità
Zone di
Protezione Speciale

Progetto LIFE19/NAT/IT/000883
INSUBRICUS, per migliorare lo
status del Pelobate fuscus
insubricus, specie endemica del
Nord Italia a rischio di estinzione.

Con il Comune di Tronzano Vercellese
progettiamo per il 2020 un evento di
valorizzazione delle Zone di
Protezione Speciale delle risaie
vercellesi e dei fontanili, per parlare
di biodiversità e direttiva Habitat e
Uccelli anche con un convegno
dedicato.

Le azioni di conservazione del
progetto rappresentano un’efficace
azione di tutela per incrementare la
conservazione della specie, in quanto
corrispondono alla maggior parte
dell’areale di distribuzione del
Pelobate, la cui tutela, essendo
“specie ombrello” favorisce la
conservazione di un habitat ampio a
vantaggio di altre specie.
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Progetti europei in valutazione

Match

10 comuni questa volta per il
progetto Erasmus + Sport Match.
Slowland ha proposto un progetto in
collaborazione con l’Associação
Desportiva Cultural e Social de
Carvalhais – Portogallo; l’associaizone
Greca Politistikos Athlitikos Syllogos
"Aetos" e il Comune di Rauna –
Latvia. Il progetto vuole promuovere
attività sportive favorendo
l’inclusione di persone che
presentano una disabilità. L'obiettivo
è quello di migliorare la salute e
renderli partecipi di programmi di
attività adatti a loro, ma un forte
coinvolgimento della comunità in
una prospettiva di pari opportunità.
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Progetti europei in valutazione

Solidarity crisis
in Europe

Progetto con la città di Alimos
(Grecia) Capofila, e formato dal
partenariato tra Alimos – Greece,
Municipality of Gavarda – Spain,
Foundation for Entrepreneurship,
Culture and Education – Bulgaria, e la
nostra associaizone.
L'obiettivo principale di questo
progetto è sensibilizzare
sull'importanza di rafforzare il
processo di integrazione europea
basato sulla solidarietà e sui valori
comuni. Inoltre, cerca di promuovere
la cittadinanza europea e migliorare
le condizioni per la partecipazione
civica e democratica a livello
dell'Unione. Inoltre, offrirà
l'opportunità di discutere il tema
della solidarietà e di valutare i
meccanismi di solidarietà esistenti
all'interno dell'UE e favorire dialoghi e
comprensione reciproca per
combattere la stigmatizzazione dei
migranti.
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Servizio
Civile

Proseguono i progetti di servizio
civile dei 4 comuni Slowland. I
Volontari si occupano di aiutare i
Comuni nelle attività quotidiane in
base alle loro competenze e si
occuperanno di un progetto specifico
e univo per tutti i comuni che
riguarda la mappatura del territorio
in modo da cercare di evidenziare lo
stato del territorio e ipotizzare
eventuali studi di miglioramento.
Presentato un nuovo progetto per il
2021 con la collaborazione di due
nuovi Comuni, Moncrivello e
Villareggia
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Emotion
Land

Avvio del progetto di valorizzazione
dell’offerta outdoor dell’area.
Un calendario costituito da 62
appuntamenti, da aprile a ottobre, di
cui 21 proposte su itinerari che hanno
coinvolto comuni Slowland.
Escursioni per e-bike progettate in
collaborazione con gli operatori locali
(servizi di accompagnamento e
noleggio bike, strutture ricettice,
produttori locali) e pensate come
occasioni di conoscenza del territorio.
L’edizione 2019 è stata inoltre
concepita come esperienza pilota di
una progettualità che si vorrebbe
ampliare e consolidare con l’obiettivo
di strutturare un sistema dell’outdoor
targato Slowland.
ALCOTRA

Fondo europeo di sviluppo regionale
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UNIONE EUROPEA

Itinerari e passeggiate
Settimo Rottaro

Escursione invernale verso Settimo
Rottaro per la Fiera del Salam di
Patata il 27 gennaio 2019.
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Itinerari e passeggiate
Ampliamento rete
di itinerari

Ampliamento della rete di itinerari
con il cammino presso il comune di
Salussola grazie alla realizzazione da
parte del comune di Salussola del
“Sentiero della Torre” progetto di
“Salussola, Arte, Storia, Archeo”.
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Itinerari e passeggiate
BC8 – Girolago
di Viverone

È in corso di predisposizione
l’impianto di segnaletica per la
fruizione e la promozione
dell’itinerario sentieristico intorno al
lago. Promosso da pro loco, comuni e
associaizoni presenti intorno al Lago
di Viverone, il percorso è stato
progettato nel rispetto delle aree
naturali esistenti e come elemento di
integrazione della rete sentieristica
dell’area.
Lungo complessivamente 17.430
metri, l’itinerario presenta diversi
punti di connessione con altri
itinerari- il BC2, la Via Francigena,
l’Alta Via Ami- ed è stato pensato per
una fruzione in giornata e per
escursioni in tappe più brevi.
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BC8

Punta Becco

Km 1,15

Lungolago Comuna

Km 2,16

Chiesa del Carmine Masseria

Km 3,41

Girolago di
Viverone

Itinerari e passeggiate
Cartografia turistica
dei comuni Slowland

È in fase di completamento la
cartografia che raccoglie tutti gli
itinerari e i punti di interesse (beni
culturali, siti archeologici, musei) che
sono presenti nel territorio Slowland.

Legenda Legend
SALA BIELLESE

Chiesa Parrocchiale della
Madonna Assunta

Percorso: Incisioni rupestri
Crotta
Susa

Luoghi d’interesse
Point of interest

Ciucarun

Perc
orso
:

Chiesa Romanica

Broglina

Piane

SS

Stazione ferroviaria
Train station

za

Be

Tenuta Castello

ssa

Chiesa SS Annunziata

Chiesa Parrocchiale

MAGNANO

CERRIONE

Castello di Cerrione

Gouj

Fontana dell’amicizia

Cascina
Vignassa

PALAZZO CANAVESE

Antico Ricetto

Chiesa

Chiesa

SS
Martinetto

Carro

La Porta inferiore

Roc della Regina

Chiesa S. Rocco

Gambone
Presa Idroelettrica

Giorchina

Ostello la
Steiva

Chiesa S Maria

ZIMONE

5A

Chiesa di Sant’Elisabet

Torrone

GTB
Cava di Purcarel

SS

PIVERONE

Torre orologio

Castello vescovile
di Albiano

Cascina
Gaio

Antico Ricetto

5A

Chiesa S. Martino

Chiesa

Chiappara
San Damiano di Carisio

GTB

BC1

Peverano

Meublè Giardino

Anzasco

Country House

BC1

Monte Orsetto

BC8

5A

Chiesa Parrocchiale
Residence
Villa d’Azeglio

Chiesa Beata Emilia

PA

Piane

Museo La Seggiola

Centro e-bike
della Serra
Residence
Il Porticciolo
Camping la Rocca

Canavese
Outdoor

D. O. M. ET S A N C T O

Nebbione
Castello di Roppolo

Chiesa S Nicola

S. Maria Babilone

PA

BC2
PA

Comuna

Cascina
Garlasca

Tra Serra e Lago

Masseria
Comuna

BC2

BC4

CARISIO

CAVAGLIÀ

BC2

BC2/8
Veneria

Chiesa di
San Bonomio Abate

Tomba Perotto

Castello di Vettignè

BC4
Morzano

Montemaggiore
Tomba - Sifone del canale Cavour
Attraversamento T. Elvo

BC2

Casa Turrita

Maiole

Francia

BC3/4

Parrocchia
di San Nicolao

Castello di Masino

LAUREN TIO

Piazza

Menhir

BC1

Pioglio

BC2/8

SETTIMO ROTTARO

SS

Torre Montalto

Casa del
Movimento Lento

Pescicoltura
Campanile

BC1

DORZANO

San Damiano

Brianco

B&B
Le lune
Santuario

Garzaia
Resti della Chiesa di
S. Secondo

BC1/4

San Vitale

ROPPOLO

VIVERONE

Osservatorio
faunistico

Campasso

BC1
Salomone

BC2

Castellazzo
Residence Cascina
Mariale

Chiesa di San Vitale

BC1

Gesiun

AZEGLIO

Tina

SALUSSOLA

San Secondo
Casa Albert
Pobbietta

Antico ricetto

Arro

Forno di Paverano

Pobbia

ALBIANO D’IVREA

CARAVINO

BC7

Chiesa S. Francesco

UNA Golf Hotel Cavaglià
B&B
Il passatempo
di Enrica

Fondazione Bricherasio

Avetta

Valera

BC3

Località
Gerbido

Castello Rondolino

Casale

COSSANO CANAVESE

BC5

BC3

Collegiata Sant’Agata

BC6

BC7
Parrocchiale S. Michele
Oratorio di San Rocco

SS

BC3/4

Museo Giulia Avetta

Canale Cavour

Polveriera

Agriturismo Il Nespolo

Areglio

ALICE CASTELLO

Monte
Tagliaferro

BC5

BC7

BC6

Cascina Mandria

Gardenville
apartaments
Pera Cunca

BC6

BC4
BC5

La Madriotta

SANTHIÀ

Chiesa di San Grato

BC3

BC6

Madonna

BORGOMASINO

Massarotta

Cascina
Pragilardo
Cascina Piccola

BC4

BC5

BC4

Santuario

MAGLIONE

BORGO D’ALE

Bosafarinera

San
Pietro

PA

Cascina
Romperone
Tre Colombare

Cascina Nuova
Villaggio gli
Abeti

Restituzione idrica

Museo d’Arte Contemporanea
all’Aperto di Maglione
Lago di Moncrivello

MONCRIVELLO

PA

Parrocchiale
Alice Castello

BC3

Chiesa S.S. Trinità

PA

Cascina Margherita

PA

Cascina Lissia

Ricetto

Stazione idrometrica

Cascina
Aurora

Cascina Gradi
Cascina Sivalli

Boscherina

ALTA VIA
AMI

Castello di Moncrivello
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Parcheggio
Parking

Chiesa e Torre

Bose

IVREA

Aree protette
Risaie
Ristorante/B&B
Restaurant/B&B

Chiesa Parrocchiale di
San Nicolao

GTB

BOLLENGO

Noleggio bici
Bike rent

Centri abitati

La Bessa

Mez

San Pietro

Castello

Fontana
Fountain

Strade Urbane
Strade provinciali
Autostrade
Canali, laghi, fiumi, torrenti

GTB

Palazzo Antico

Burnel

Gravel tour in Serra
Sentiero delle Pietre Bianche
Itinerari della Bessa
La Canavesana
Percorsi alternativi
Le ciclovie Canavesane

ZUBIENA

Antico cortile

BUROLO

Chiesa di S. Secondo

La cartina in versione cartacea sarà
distribuita presso i punti informativi e
le strutture dell’accoglienza del
territorio come strumento di
promozione dello stesso.

Informazioni territoriali - Local information

Via Francigena
Grande traversata Biellese (GTB)
Alta via dell’anfiteatro Morenico
Sentieri di Nadia
Cammino di Oropa
5 anelli di Piverone
Semplicemente Serra
Pianura dell’Elvo (----)

BC1 (13 km - difficoltà T)
BC2 (17 km - difficoltà T)
BC3 (cicloturistico 21 km - difficoltà M)
BC4 (cicloturistico 35,5 km - difficoltà M)
BC5 (14,5 km - difficoltà T)
BC6 (14,3 km - difficoltà T)
BC7 (10 km - difficoltà T)
BC8 (17 km - difficoltà M)

TORRAZZO

Rama

I contenuti della cartina saranno
riportati in modo più articolato e
completo sul sito web del progetto
(slowlandpiemonte.iI) da cui sarà
possibile scaricare i tracciati dei
percorsi e avere informazioni
aggiornate su servizi e
appuntamenti.

Percorsi - Paths

Percorsi Buon Cammino - Buon Cammino paths

Museo MAT

ALTA VIA
AMI

Madonna della Misericordia

Palazzo del Capitano

Comunicazione:
materiali promozionali,
web e social

•
•

•
•
•

•

•

realizzazione versione
in lingua inglese del sito web
integrazione del sito web del
Contratto di Lago con strumenti
tecnici e sezioni storiche e
naturalistiche
realizzazione di un Calendario
eventi unico e strutturato di tutta
l’area Slowland
aggiornamento e promozione
della Pagina FB dedicata al
progetto
realizzazione e distribuzione
cartoline informative ed
espositori presso strutture
dell’accoglienza
predisposizione di comunicati
stampa e redazionali per
la promozione dell’iniziativa
E-motion land
attivazione profilo Instagram
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Formazione e
coinvolgimento
operatori

Con l’obiettivo di promuovere il
progetto presso la comunità locale e
gli operatori sono stati organizzati
•

•
•

n 2 incontri per la presentazione
delle diverse iniziative attivare
(Roppolo, 1 aprile e Viverone 24
giugno),
predisposto un Disciplinare per
l’adesione degli operaori
economici
organizzati due momenti di
formazione sull’uso dei social
network in collaborazione con la
società B-trees di Biella (Roppolo
10 febbraio, 3 ore e Biella 18
febbraio, 5 ore)
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