
Parco naturale

Valle Antrona

TERRA VI.V.A.
Recupero ambientale ed economico 

di TERRAzzamenti
a Viganella, Valle Antrona

Terra Vi.V.A. è un progetto condotto in partenariato da:

• Società di Scienze Naturali del Verbano Cusio Ossola 
(Capofila), Baceno (VB)

• Ente di Gestione delle Aree Protette dell’Ossola, 
Varzo (VB)

• Cooperativa Sociale “Il Sogno”, Domodossola (VB)

• Comune di Borgomezzavalle, Borgomezzavalle (VB)

hi è TERRA VI.V.A.

Per ogni ulteriore informazione su progetto e per i 
contatti con i referenti:

web: terraviva.scienzenaturalivco.org

info@scienzenaturalivco.org

Twitter: @TERRAVIVA_VCO
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Ente di Gestione delle Aree Protette dell’Ossola
Villa Gentinetta, Viale Pieri 13

28868 Varzo (VB)
www.areeprotetteossola.it
info@areeprotetteossola.it

Con il contributo di

COmuNE DI 
BORGOmEzzAVAllE
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La resilienza è, in poche parole, la capacità di un siste-
ma di adattarsi ad un cambiamento.
Nelle Alpi, i cambiamenti degli ultimi 50 anni sono 
stati davvero molti: abbandono del territorio, spopo-
lamento, cambiamento climatico, scomparsa e ritor-
no dei grandi predatori.
Oggi le comunità locali vivono con maggiore consa-
pevolezza vantaggi e svantaggi dell’appartenere ai 
territori della montagna. Non è raro che qualcuno 
faccia anche delle scelte “di ritorno” o, in qualche 
caso, “di ingresso”.

Il principale obiettivo di Terra Vi.V.A. è sperimenta-
re una forma di gestione condivisa del territorio, che 
coinvolga in forma associata pubblico e privato, per 
costituire un nuovo modello di comunità resiliente.

Terra Vi.V.A. è un progetto pilota finanziato da Fondazione 
Cariplo attraverso il bando “Comunità Resilienti 2015”.
Si propone il recupero funzionale di una parte del 
sistema terrazzato della Valle Antrona, Comune di 
Borgomezzavalle (VB).
Terra Vi.V.A. vuole coinvolgere la comunità locale e i 
diversi portatori di interesse (proprietari dei terreni, 
aziende agricole, Amministrazione Comunale ed 
Ente di Gestione delle Aree Protette dell’Ossola) per 
contrastare i molteplici fattori di rischio che l’abbandono 
della montagna, unitamente al cambiamento climatico 
in atto, sta rendendo sempre più evidenti.

Terra Vi.V.A. interessa un luogo “emblematico” del 
Comune di Borgomezzavalle.
Il progetto insiste su un’area terrazzata che sovrasta 
l’abitato di Viganella, immediatamente a nord della 
frazione.
L’area si estende per circa 6500 metri quadrati e dal 
2009 fa parte del Parco Naturale Valle Antrona.
Attualmente, alcune porzioni dei terrazzamenti sono 
coltivate, mentre la restante parte è in abbandono, 
con conseguente perdita di valori ambientali, naturali, 
paesaggistici e culturali, di legame identitario delle 
comunità locali.
La proprietà dell’area è fortemente parcellizzata in 
diverse piccole unità.

• Indagini e monitoraggi naturalistici sul territorio;
• Proposta di attività didattiche, di visita ad altri 
progetti e buone pratiche di recupero del territorio e 
di valorizzazione;
• Coinvolgimento della popolazione, dei residenti e dei 
proprietari;
• Interventi strutturali di recupero dei terrazzamenti, 
delle murature in pietra a secco e dei piani coltivati;
• Proposta di una forma di gestione comune dell’area 
in un modello di recupero condiviso, associativo e 
partecipato.
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