PROGETTO Terra VIVA

Il recupero
del paesaggio
terrazzato
in Valle Antrona

Con il contributo di

Comune di
Borgomezzavalle

Comune di
Borgomezzavalle

Con il contributo di

Testi, fotografie e impaginazione di Marco Tessaro
Contributi di Lucia Pompilio per l’articolo Sistemi
terrazzati e biodiversità
e di Andrea Mosini per
l’articolo Terrazzamenti e
didattica
Pubblicazione realizzata
nell’ambito del progetto
Terra VIVA

Sommario

Presentazione
4

Terrazzamenti: un paesaggio, molte funzioni

6

Marginale è bello

8

Le dinamiche dell’abbandono

10

Un progetto resiliente

12

Una comunità coinvolta

14

Sistemi terrazzati e biodiversità

16

Il recupero dei muri a secco

18

Il ritorno alla coltivazione

20

Qualcosa da dire

22

Terrazzamenti e didattica

24

Il gruppo di lavoro

Quando si affronta la gestione del territorio si ha a che fare con
situazioni complesse. L’interazione tra l’uomo e l’ambiente naturale affonda le radici nei secoli e determina tendenze fondamentali del futuro; comprende aspetti ambientali, culturali, economici, sociali, di governance in stretta connessione reciproca. Serve
una chiave di interpretazione, non necessariamente univoca, ma
adatta agli scopi che ci si prefigge. Il progetto Terra VIVA nasce
e si sviluppa nel fertile humus fornito dal concetto di resilienza:
la capacità di rafforzare un sistema territoriale soggetto a criticità evidenti, mettendolo in grado di assorbire gli stress esterni
attraverso il ripristino e l’adattamento dei meccanismi di funzionamento.
La resilienza di un sistema territoriale complesso, come quello
rappresentato da un terrazzamento e dalla sua comunità di riferimento, si raggiunge ragionando su più obiettivi e su più settori.
Partendo dal rischio di perdita di biodiversità dovuta all’abbandono del terrazzamento di Viganella, in Valle Antrona, il progetto
Terra VIVA ha innestato una dinamica multi-obiettivo per contrastarne gli effetti con soluzioni durature. Quest’azione ha coinvolto
l’intera comunità locale, invitandola a riconsiderare il terrazzamento come risorsa alla luce delle opportunità date dalla riscoperta culturale ed economica dei sistemi agricoli locali, biologici,
di montagna. L’incontro tra istituzioni, amministrazioni locali,

cittadinanza, proprietari dei fondi, aziende agricole e terzo settore ha permesso la costruzione di un dialogo aperto e multidisciplinare. Sono emerse chiaramente l’importanza, la trasversalità e
la condivisione delle tematiche ambientali ed ecosistemiche quale
valore aggiunto, indissolubilmente legato alla valorizzazione del
paesaggio rurale terrazzato, alle produzioni locali, alla protezione
del territorio, alla conservazione della biodiversità.
L’efficacia di questo percorso si misura anche dall’interesse che
sta suscitando. L’Associazione Fondiaria Terra VIVA, nata dal
presente progetto per riunire i proprietari dei terreni e il Comune
di Borgomezzavalle nella gestione del terrazzamento di Viganella,
ha ricevuto, nel giro di pochi mesi, richieste di adesione provenienti da contesti simili della Valle Antrona. Il bando per l’assegnazione dei fondi recuperati ha visto la partecipazione di giovani
agricoltori locali che, mentre scriviamo queste righe, stanno
mettendo a dimora le nuove colture nell’area di progetto.
L’integrazione tra attività agricole, anche su superfici marginali
e a bassa competitività produttiva e filiere del turismo e della
ricettività locale è già stata evidenziata quale fattore di rilancio
economico in altri territori alpini. Azioni concrete che hanno colto
e messo a sistema una sensibilità emergente da parte dei cittadini, degli operatori economici, degli amministratori e delle associazioni per rafforzare la capacità di resilienza di questo territorio.

approfondimenti su

http://terraviva.scienzenaturalivco.org

Stampato nel luglio 2018
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CONTESTO

Terrazzamenti:
un paesaggio, molte funzioni
Che siano visti come strutture produttive, come preziosi agro-ambienti o
come elementi identitari, i terrazzamenti caratterizzano nel tempo e nello
spazio le valli alpine che li ospitano
Non ci si fa molto caso: si cammina lungo
le mulattiere che dal fondovalle puntano
verso le frazioni più alte costeggiando
terrazzamenti a volte sommessi, altre
imponenti, oppure divelti dal bosco e
crollati; compaiono e svaniscono con una
logica che non decifriamo più. Sassi incastrati l’uno sull’altro senza l’uso di leganti, ovvero di malte, a sostenere pendii,
ma soprattutto a raddrizzarli, alternando
strisce di terra in piano, o quasi, a pareti
verticali di muretti a secco.
Terrazzamenti, patrimonio culturale.
Riconosciuti e stimati al punto che oggi,
il più delle volte, soccombono invasi dal
manto boschivo. Ci accorgiamo della loro
imponenza soprattutto in inverno, meglio se dopo una nevicata: allora basta
infilare lo sguardo nel bosco spoglio per
seguirne la trama che alterna liste bianche sostenute da liste scure fino a quote
impensabili del pendio. Si rimane stupiti:
fino a lassù salivano a coltivare? I sistemi
terrazzati “in funzione” devono essere
immaginati come antidoto al bosco e
alla pendenza: radure dissodate e scalinate che inseguono le curve di livello di
versanti colpiti dal sole, incessantemente lavorate da contadini che sistemano
le parti in pietra, spianano e vangano
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la terra, tengono a bada l’incessante
manovra di riconquista operata da alberi
e arbusti, piantano curano e raccolgono
patate, segale, vite, mele, erbe officinali. Piccole produzioni familiari, economie
di sussistenza, come tali frugali, ma al
contempo essenziali alla sopravvivenza
stessa delle popolazioni di montagna.
In questo senso i sistemi terrazzati non
sono fatti solo di terra coltivata e strutture in pietra, ma includono anche le tecniche e i saperi tradizionali che li hanno
costruiti e fatti vivere: si può parlare di
“paesaggio culturale”, non a caso inserito
nel 1992 nella World Heritage List dell’UNESCO in quanto “progetti collettivi in
continuo divenire”, realizzati da comunità
nel corso dei secoli.
I terrazzamenti non sono solo un sistema
produttivo. Come radure, sì artificiali ma
ormai pienamente naturalizzate, spezzano la monotonia del manto forestale
arricchendo la matrice ambientale alpina
e prealpina. Ospitano specie che traggono vantaggio dagli spazi aperti e assolati
durante l’intero ciclo vitale o in periodi
particolari dello stesso. La biodiversità
delle valli ne risulta arricchita, grazie a
un lento processo di adattamento, durato
secoli. Uccelli, insetti, rettili e pipistrelli

beneficiano degli ecotoni, ovvero delle
fasce in cui un ambiente si stempera nel
successivo; si insinuano nelle fessure
dei muretti a secco per nidificare, creare
tane, svernare, cercare prede e difendersi da predatori. Come per i pascoli,
così per le aree terrazzate, abbandono
significa banalizzazione del paesaggio,
indebolimento delle funzioni ecologiche
del territorio.
Lo stesso vale per altre funzioni per nulla
trascurabili. I sistemi terrazzati sono in
grado di stabilizzare i versanti evitando
smottamenti e frane verso valle, assumendo quindi un ruolo antierosivo e
protettivo; governare il reticolo idraulico
minore, ovvero piccoli ruscelli e corsi
d’acqua, evitando infiltrazioni pericolose per la stabilità del versante, convogliando l’acqua dove serve per le attività
agricole; proteggere i nuclei abitati dagli
incendi boschivi quando, come spesso
accade, l’area terrazzata è limitrofa a
quella abitata. Infine, un sistema terrazzato crea identità, ha un valore simbolico e di riconoscimento per la comunità
locale che lo ha costruito nei secoli, che
se ne cura e che lo vive. E come tale può
diventare un presidio contro lo spopolamento delle valli alpine.
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CONTESTO

Marginale è bello
Terra VIVA focalizza sul piccolo terrazzamento di Viganella, in Valle Antrona,
per creare un precedente, uno spunto, un motivo di contaminazione per le
situazioni simili dell’Ossola e dell’arco alpino

CARTA D’IDENTITÀ
di un

Il progetto Terra VIVA ha un punto focale
preciso, il sistema terrazzato a monte
di Viganella, nel Comune di Borgomezzavalle. Gli abitanti, guardando verso le
strisce di muretti a secco, parlerebbero
di Caral, Piensc e Mutarel. Tre toponimi
per 6.540 m2 di riva montana che va da
600 a 660 m s.l.m. a indicare un’attenzione verso il territorio quasi millimetrica. È
uno dei sistemi terrazzati più importanti
della Valle Antrona, assieme a quello di
Varchignoli: spettacolare complesso megalitico posto a pochi chilometri da Viganella,
in cui la funzione agricola era molto probabilmente affiancata da quella monumentale e di culto.
Possiamo immaginare il territorio di Viganella in equilibrio tra due poli: le cime che
dominano a occidente, verso l’Alta Valle
Antrona, tra tutte il Pizzo Andolla (3.656
m) e l’elvetica Weissmies (4.023 m), e
Villadossola, all’imbocco della Valle verso
est, seconda città della piana Ossolana, in
cerca di una nuova identità al termine di
un faticoso percorso di deindustrializzazione, per ora incapace di rimarginare ferite
evidenti di un passato chimico e siderurgico.
Da millenni, il Vallese e l’Ossola sono
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collegati attraverso il Passo di Saas dalla
Strada Antronesca, in favore di merci
e mercanti di epoche lontane. Le rovine di una postazione di sosta del Passo
hanno restituito alcune monete di età
romana, segno dell’antica frequentazione
di quest’asse di collegamento, secondario rispetto per esempio al Sempione,
ma non trascurabile. Frequentazione
confermata anche dal rinvenimento di
una tomba romana a Rivera che, come
Viganella, è oggi frazione di Borgomezzavalle. La mulattiera che costituisce la
Strada Antronesca è stata recentemente
ripristinata in favore dell’escursionismo
culturale. Il terrazzamento di Viganella si
trova lungo questo asse, preceduto, per
chi risale la valle, dal terrazzamento di
Varchignoli.
Altra importante carta da giocare per il
territorio di Viganella, Mutarel compreso,
è il Parco dell’Alta Valle Antrona. Istituito nel 2009, è amministrato dall’Ente di
gestione delle Aree Protette dell’Ossola, assieme al Parco Veglia Devero. Gli
ambienti tutelati vanno dal bosco misto
di latifoglie (castagno, rovere, frassino,
ecc.) a proprio agio nelle quote più basse, alla faggeta e alle foreste di conifere

(abete rosso e larice) oltre i 900 m. Più
in alto, le lande alpine prive di vegetazione arborea ci accompagnano alle alte
vette che segnano il confine tra la Valle
Antrona e il Vallese, in Svizzera. Molti gli
ambienti lacustri, se si sommano quelli
naturali e quelli artificiali creati per lo
sfruttamento dell’energia idroelettrica.
Questa varietà di habitat favorisce un
alto valore di biodiversità: oltre alle specie di alta montagna come lo stambecco,
l’aquila reale e la lepre variabile, il Parco
dell’Alta Valle Antrona ospita il capriolo,
la volpe, il tasso, diversi pipistrelli, ma
anche rettili come il biacco e anfibi come
la rana temporaria. I monitoraggi naturalistici sul terrazzamento del Mutarel
non mancano di sorprese di cui vi daremo conto nelle pagine successive.
Parchi naturali e dorsali escursionistiche:
un sistema attrattivo che si rivolge a un
turismo di qualità, attento alle risorse
del territorio, paesaggistiche, culturali
ma anche agro-alimentari. Una situazione favorevole per la collocazione sul
mercato dei prodotti coltivati nelle aree
terrazzate recuperate, con la possibilità
di creare un’autentica filiera corta a favore della comunità locale e dei turisti.

terrazzamento
Luogo BORGOMEZZAVALLE (VB),
LOCALITÀ VIGANELLA
VALLE ANTRONA
Toponimi dell’area di intervento CARAL
PIENSC MUTAREL
Età IGNOTA
Estensione 6.450 m2
Quota minima 596 m.s.l.m.
Quota massima 660 m.s.l.m.
Esposizione A MEZZOGIORNO
N. fasce coltivabili 13
Segni particolari RECUPERATO
ATTRAVERSO IL PROGETTO
Terra VIVA DOPO ALCUNI
DECENNI DI ABBANDONO
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RISCHI

Le dinamiche dell’abbandono
Il paesaggio rurale alpino abbandonato
si banalizza, diminuisce la sua funzione
ecologica e diventa rischioso in termini di
frane, incendi e schianto d’alberi

I sistemi terrazzati hanno un nemico,
l’abbandono. Motivazioni complesse,
spesso indecifrabili quando si nascondono
nel passato, hanno portato all’alternarsi di
momenti di espansione ad altri di incuria e
rovina. Ci è più chiara la dinamica dell’ultimo di questi sussulti, quello avvenuto nei
decenni immediatamente successivi alla
Seconda Guerra Mondiale. In tutta l’Ossola, ma così vale per l’intero arco alpino,
il richiamo del fondovalle industrializzato
si fa irresistibile, risucchiando manodopera dalle valli laterali verso le pianure che
hanno già operato il cambio di paradigma:
dalla civiltà rurale ormai scardinata, alla
civiltà industriale.
I nuclei montani più distanti dai crescenti
centri industriali si spopolano, le voci nei
coltivi terrazzati si fanno rare, così come i
colpi di zappa. Il sostegno economico non

viene più dalla montagna; dalla sussistenza si passa al consumo e sulle tavole
arrivano le pere dell’Argentina a sostituire quelle del Mutarel di Vignella. Anche
l’agricoltura si fa industriale e globale.
La popolazione invecchia e la migrazione
dei giovani verso le zone più produttive si
porta via anche i servizi, il senso stesso
di comunità e l’orgoglio di appartenere a
quella valle, a quella frazione. La rimozione è anche psicologica, restare legati
alla civiltà rurale montana significa essere
fuori dal tempo, perdenti, per molti una
cosa di cui vergognarsi.
Ci vogliono decenni prima di capire che
non era poi tutto da buttare. I coltivi
terrazzati nel frattempo si degradano,
perdono gran parte delle loro funzioni.
Prima i rovi e poi il bosco si riprendono
lenti e indisturbati chilometri di terrazza-

menti: spariscono o quasi le specie animali
e vegetali legate ai coltivi e ai muretti in
pietra; spariscono le antiche varietà locali
e si dimenticano le pratiche di coltivazione
e trasformazione vecchie di secoli che le
riguardavano; i pendii iniziano a soffrire
per l’instabilità idrogeologica dei versanti
dovuta al crollo progressivo delle strutture in pietra e all’acqua che abbandona il
reticolo di piccoli torrenti e canaletti per
infiltrarsi dove capita; aumenta il rischio di
incendi per l’avanzata del bosco lungo le
fasce terrazzate, in particolar modo vicino
agli insediamenti; aumenta il rischio di
schianto d’alberi su strade e linee elettriche. Infine, viene meno il legame identitario tra le comunità locali e il paesaggio
rurale tradizionale: il terrazzamento perde
quel valore simbolico che inconsapevolmente gli era stato tributato nei secoli.

Cambiamenti climatici e resilienza
L’urgenza di intervenire per recuperare i terrazzamenti è data anche dal fatto
che i rischi ambientali, idrogeologici, di incendio e schianto d’alberi sono aggravati dalle attuali dinamiche di cambiamento climatico. Sempre più spesso
si verificano siccità, ondate di calore alternate ad alluvioni e fenomeni con
venti tempestosi. In questo scenario ancora largamente sottovalutato dai più,
l’agricoltura intensiva e industriale delle pianure risulta essere sempre meno
produttiva, mentre le coltivazioni biologiche e di varietà locali, quindi selezionate durante un lungo periodo e perfettamente adattate al microclima locale,
si dimostrano più in grado di resistere agli stress, ovvero più resilienti.
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STRATEGIA

Un progetto resiliente
Diversi obiettivi per una strategia di recupero, con un’attenzione particolare
all’ambiente, all’economia locale e all’identità culturale dei luoghi e dei
manufatti del borgo di Viganella

Il concetto chiave è resilienza: misura
la capacità di un sistema di assorbire gli
stress, le perturbazioni, senza perdere
le funzioni primarie, adeguandosi senza
soccombere. Attenzione però, non si tratta
di tornare allo stato iniziale, ma di intervenire sui fattori di rischio ripristinando le
funzionalità principali del sistema, adattandosi attivamente alla nuova situazione.
Spostiamoci su un terreno pratico per
capire meglio. Un secolo fa, quasi ogni
famiglia di Viganella possedeva e coltivava
direttamente il proprio appezzamento a
monte del paese.
Oggi, lo stato dei terrazzamenti (crolli dei
muretti a secco e invasione del bosco),
l’invecchiamento della popolazione rimasta
in valle e la diversa natura delle economie
famigliari (legate al reddito da lavoro piuttosto che alle attività agricole di sussistenza) non rende nemmeno pensabile un ritorno alla realtà precedente. Questo stato
di cose però non è “neutro”, ma determina
una serie di rischi per la comunità: diminuzione della biodiversità, perdita della
stabilità dei versanti, oblio delle pratiche
colturali tradizionali e scomparsa delle
varietà agronomiche antiche, aumentata
possibilità di incendi e schianto d’alberi.
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Rischi che, in fin dei conti, si traducono in
un indebolimento del legame identitario
tra abitanti e territorio, diventando questo
più ostico, sconnesso rispetto alle funzionalità tradizionali.
Per recuperare la situazione e rimettere
in funzione il terrazzamento secondo il
principio della resilienza, ovvero per ripristinarne le funzionalità principali (agricola,
ecosistemica, idrogeologica, ecc.) è quindi
necessario individuare una strategia che
faccia i conti con la nuova situazione.
Società di Scienze Naturali del VCO, Ente
Aree Protette dell’Ossola, Comune di
Borgomezzavalle e Coop. Sociale Il Sogno
hanno iniziato a dialogare attorno al bando
“Comunità resilienti” emesso da Fondazione Cariplo nel 2015.
Il progetto Terra VIVA è stato presentato
nel giugno dello stesso anno, ottenendo
un cofinanziamento di 106.500,00 euro da
parte della Fondazione, mentre la quota
apportata dai soggetti proponenti ammonta a 77.022,00 euro, per un totale di
183.522,50 euro.
Nell’avviare il progetto, con la comunità
locale si è cercato di ragionare su domande precise: il terrazzamento è una risorsa? Vale la pena recuperarlo? Si possono

ridurre i rischi dell’abbandono a vantaggio
della comunità? Può essere perseguita una
forma di associazionismo tra i proprietari?
Il Piano di comunicazione del progetto,
attraverso varie azioni che vedremo nelle
prossime pagine, ha cercato di fornire
elementi di valutazione utili alla comunità
locale per interpretare al meglio le risorse
di cui dispone. In particolare, si è cercato di mettere a confronto le dinamiche
che nel recente passato hanno portato
all’abbandono con le potenzialità che la
situazione attuale lascia intravvedere in
termini di recupero economico, ambientale
e sociale. Vale a dire che si è considerato il
terrazzamento non più nella lunga scia del
disfacimento della civiltà rurale tradizionale, ma nel contesto postindustriale attuale,
cogliendone le sfide e le opportunità che
da questo provengono.
La risposta della comunità locale è stata
largamente in linea con le finalità di
progetto. Questo ha motivato proponenti e proprietari terrieri alla costituzione
dell’Associazione Fondiaria Terra VIVA,
segnando un punto tappa fondamentale
per concretizzare la strategia di riduzione dei rischi connessi all’abbandono del
terrazzamento.
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AZIONI

Una comunità coinvolta
La creazione dell’Associazione Fondiaria Terra
VIVA segna il punto di ripartenza nella secolare
vita del terrazzamento di Viganella
Diciamolo subito, il coinvolgimento della
comunità locale è uno dei punti focali del
progetto Terra VIVA. Sì perché la perdita di
biodiversità e gli altri fattori di stress contro
cui si muove il progetto ha un’origine indiscutibilmente antropica: l’abbandono delle
terre coltivate. Percorso doloroso che abbiamo già visto nelle pagine precedenti descrivendone le conseguenze sociali, economiche
e ambientali.
Abbandono delle terre coltivabili e frazionamento fondiario sono processi legati da una
relazione perversa: a mano a mano che le
valli si spopolano cresce la frammentazione
delle proprietà terriere: i passaggi ereditari
moltiplicano il numero di proprietari per i
singoli appezzamenti o ne suddividono all’infinito i diritti di proprietà. Chi vuole tornare a
coltivare terreni di montagna si scontra con
una situazione catastale a dir poco intricata
(molti proprietari spesso non sono rintracciabili perché emigrati altrove o deceduti), tanto
da scoraggiare qualsiasi legittimo tentativo.
La situazione è stata affrontata in Piemonte
dalla Legge regionale 2 novembre 2016, n.
21, che mira a raggruppare terreni agricoli
e boschi, abbandonati o incolti, per consentirne un uso economicamente sostenibile
e produttivo attraverso la costituzione di
un’Associazione Fondiaria (AsFo). Si tratta
di una libera unione tra proprietari terrieri,
siano essi pubblici o privati, che si costituisce
con lo scopo di gestire in senso economico e
12

produttivo i terreni conferiti all’associazione.
Ciò deve avvenire nel rispetto delle buone
pratiche agricole, del recupero di un corretto
assetto idrogeologico, della tutela della biodiversità e del paesaggio. È molto interessante
il fatto che le AsFo, nell’acquistare personalità giuridica, diventano soggetti idonei per
accedere ai fondi per il sostegno delle attività
agricole e ambientali del territorio in cui
operano.
Approfittando della nuova situazione normativa, il progetto Terra VIVA ha avviato sin dai
primi momenti un’azione di coinvolgimento
della comunità locale tramite colloqui e incontri pubblici. La situazione è stata favorita
anche dall’importante lavoro preparatorio
delle precedenti amministrazioni comunali
che già avevano tentato percorsi simili per
contrastare l’abbandono del territorio.
Il coinvolgimento della comunità locale si è
concretizzato il 24 luglio 2017 con la costituzione dell’Associazione Fondiaria Terra
VIVA che raggruppa i proprietari terrieri del
terrazzamento del Mutarel ed è presieduta
dal Comune di Borgomezzavalle, partner di
progetto. L’ AsFo Terra VIVA, come prima
cosa, ha definito la redazione di un Piano di
Gestione dei Terreni conferiti, per poi procedere all’atto più importante: l’affidamento
in gestione delle aree terrazzate conferite
per il recupero e la coltivazione. Un risultato concreto, tutt’altro che scontato a inizio
progetto.

I punti cardine dell’Associazione
Fondiaria Terra VIVA
•

rispetto delle esigenze di tutela ambientale e paesaggistica

•

prevenzione dei rischi idrogeologici e di incendio

•

valorizzazione del patrimonio dei rispettivi proprietari

•

sostenibilità economica degli interventi
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AZIONI
SPAZI APERTI

Sistemi terrazzati e biodiversità

La valorizzazione delle funzioni ecologiche
dell’area di progetto parte dalla conoscenza
approfondita delle componenti ambientali

La sfida del progetto Terra VIVA è quella di
coniugare il recupero dell’attività agricola
con la tutela della biodiversità. Ma di che
biodiversità stiamo parlando? Per rispondere a questa semplice domanda si è resa
necessaria un’indagine accurata delle
componenti ambientali del terrazzamento
di Viganella. La Società di Scienze Naturali
del VCO, capofila del progetto, ha condotto una campagna di monitoraggio nel
2016, prima degli interventi di ripristino
dei muretti a secco e di pulizia dalle piante
invasive, mentre una seconda campagna
post opera è in corso nel 2018 mentre
questa pubblicazione va alle stampe.
I dati raccolti sino ad ora ci restituiscono già un’interessante fotografia delle
dinamiche ambientali in atto. I terrazzi
che ospitavano prati da sfalcio un tempo
concimati presentano graminacee di generi diversi. Tra queste, entità proprie dei
prati da sfalcio di montagna quali avena
dorata, serpentaria e colchico alpino. I
muri a secco ospitano una flora tipica delle
rovine, resistente all’aridità, come l’asplenio tricomane. Tuttavia, l’abbandono della
manutenzione favorisce la crescita di rovi
e liane che entrano in competizione con la
flora più specializzata. Lungo i margini la
vegetazione è ricca di specie che prediligono i terreni che abbondano di nitrati.

albolimbato e molosso di Cestoni. Per 6
registrazioni è stato possibile attribuire
solo il gruppo di appartenenza. Si tratta di
specie considerate “di minor preoccupazione”, o in un caso, specie “quasi minacciata” dagli organismi che si occupano di
monitorare lo stato di salute della biodiversità, tra cui IUCN (Unione Mondiale per
la Conservazione della Natura).
Questa prima sessione di indagini ha
permesso di mettere a fuoco due aspetti
fondamentali: la biodiversità lungo i terrazzamenti di Vignalella è di primordine in
termini di quantità e di importanza delle
specie rilevate; la ricchezza della biodiversità riscontrata è legata agli ambienti
coltivati, mentre diminuisce nelle aree
abbandonate e in fase di riconquista a
opera di rovi e arbusti.
Nel progetto Terra VIVA i monitoraggi
naturalistici hanno avuto un ruolo concreto di indirizzo delle azioni di recupero
strutturale dei terrazzamenti. Inoltre, i
dati raccolti e rielaborati costituiscono
una base di conoscenze fondamentali per
definire con gli agricoltori quelle buone
pratiche, cioè modalità di conduzione dei
terreni recuperati in grado di coniugare
le esigenze della produzione agricola con
quelle della conservazione della biodiversità.
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Qui, l’abbandono ha favorito la diffusione
di cespuglieti e l’insediamento di arbusti
a bacche carnose che, insieme ai roveti,
sono uno schermo di vegetazione importante per la fauna, che ne ricava rifugio e
nutrimento. Da notare che i terrazzi più
ricchi di flora sono quelli coltivati, dove
coesistono diversi tipi di ambienti.
Per quanto concerne le farfalle diurne,
poche sono le specie dominanti rilevate.
Due specie appartenenti alla famiglia dei
licenidi risultano potenzialmente minacciate a livello europeo: orione e alcifrone; le
stesse specie, considerando la lista rossa
delle farfalle diurne e delle zigene della
confinante Svizzera, risultano vulnerabili
(categoria di minaccia maggiore) e a queste si aggiungono driade e arcania ritenute
dagli elvetici potenzialmente minacciate.
La situazione emersa riflette l’abbandono
della coltivazione dei terrazzamenti e la
conseguente invasione dell’area da parte
di arbusti e piante boschive. Le superfici che ospitano maggiore ricchezza sono
quelle in cui si praticano ancora forme
di coltivazione e sfalcio. Il monitoraggio
dell’avifauna ha censito 23 specie. Gli
uccelli legati a boschi giovani (capinere,
scriccioli, fringuelli, cinciallegre, pettirossi e merli) sono più abbondanti rispetto
a quelli tipici dei boschi maturi (picchio

rosso maggiore, cincia bigia, codibugnolo
e ghiandaia) e dei mosaici di boschi e aree
aperte (picchio verde, pigliamosche e ballerina bianca). La biodiversità dell’avifauna
aumenta spostandosi lungo i terrazzi da
valle a monte. Anche la composizione della comunità di uccelli riflette l’abbandono
della coltivazione delle aree terrazzate: le
specie più abbondanti sono, infatti, tipiche
di boschi con sottobosco denso e cespugliato, testimoni ecologici della graduale
chiusura dello strato basso da parte di
arbusti e rovi.
Tra i rettili il monitoraggio ha restituito ben
7 specie delle 8 potenzialmente presenti
in questo territorio: si tratta di saettone,
colubro liscio, ramarro, lucertola muraiola,
biacco, orbettino e natrice. Anche per sauri e serpenti si conferma la regola sin qui
riscontrata: le presenze aumentano verso
i terrazzi in cui sono ancora praticate forme di coltivazione e di gestione, rispetto
a quelli dove rovi e rinnovazioni arboree
hanno preso il sopravvento. Gli ampi roveti offrono comunque una discreta idoneità
ambientale per buona parte delle specie,
ma risultano difficilmente monitorabili.
Venendo, infine, ai pipistrelli, sono state effettuate 18 registrazioni che hanno
permesso di determinare con certezza la
presenza di pipistrello nano, pipistrello
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AZIONI

Il recupero
dei muri a secco
Al momento dell’avvio del progetto Terra
VIVA il terrazzamento del Mutarel di
Viganella era in stato di semi abbandono.
Solo una piccola parte risultava coltivata, mentre gli appezzamenti restanti
si presentavano spesso invasi da rovi e
piante e con evidenti crolli delle strutture
lineari in pietra. In pratica, la cessazione
dell’attività agricola che si è consumata
in questi ultimi decenni ha interrotto le
normali attività di manutenzione, causando l’avanzata della vegetazione, crolli
e modifiche dell’inclinazione dei muretti
con riduzione della funzione portante
e rischio di cedimento. Com’era logico
aspettarsi, le porzioni ancora coltivate
risultavano meno coinvolte da vegetazione invasiva e cedimenti delle strutture in
pietra.
I punti saldi del recupero sono stati il
rispetto e la conservazione degli elementi
strutturali (muri e scalette in pietra su
tutti), il mantenimento delle visuali senza
aggiunta di elementi invasivi, e quello
delle componenti di pregio che caratterizzano i terrazzi, tra cui il patrimonio arboreo e le architetture effimere in legno
(palizzate, cancelli divisori, pergolati). Gli
interventi sono stati coordinati dall’Ente
Parco Aree protette dell’Ossola, partner
di progetto, e svolti dalla Cooperativa
Valgrande. Per la ricostruzione delle parti
di muratura crollate è stata adottata la
tecnica a secco, senza leganti aggiunti,
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riutilizzando il materiale recuperato in
loco dagli stessi crolli (che tuttavia non
è mai sufficiente in caso di ripristino),
mescolato in modo omogeneo con nuovi
conci provenienti da cave locali.
Ai tratti di muro eretti dalla fondazione è
stata data un’inclinazione di circa 10-12°
verso monte, in modo tale da contrastare
più efficacemente la spinta del gradone in
terra, evitando spanciature e dissesti. La
parte retrostante dei nuovi muri è stata
riempita per uno spessore di 30 – 35 cm
con pietrisco frantumato proveniente da
cava, mescolato a terreno e piccoli detriti
(ciottoli, sassi, inerti) in modo tale che
possa favorire sia il deflusso delle acque
che l’intasamento dei vuoti tra i conci murari. Allo stesso scopo sono state
realizzate delle canaline ai piedi della
balza. Inoltre, è stata posta particolare
attenzione al legame tra i vecchi muri e
i tratti di nuova realizzazione, in quanto
si tratta delle linee di spinta più fragili e,
potenzialmente, i punti in cui potrebbero
avvenire i primi futuri dissesti.
Altrettanto importante è stato il lavoro
della Coop. Sociale Il Sogno, partner di
progetto, di rimozione del bosco e degli
arbusti che, in questi decenni di abbandono, era tornato a invadere vaste parti
del terrazzamento. La fase di recupero
strutturale e di pulizia dalla vegetazione
ha, per così dire, aperto la strada al ritorno delle coltivazioni.

Lavori strutturali di
ripristino dei punti
crollati e pulizia
dei rovi e degli
arbusti invasivi
hanno preparato il
ritorno delle attività
agricole
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AZIONI

Il ritorno alla coltivazione
Il progetto Terra VIVA mette le radici
con zafferano, mirtillo rosso e ribes
10 agosto 2018, Sandro mette a dimora
le prime piantine di Crocus sativus per
la produzione dello zafferano. Sulle due
strisce di terra sottostanti, Cristian compie lo stesso antico gesto, questa volta a
favore di mirtillo e ribes. Si tratta di una
data da segnare negli annuari della Valle
Antrona, perché dopo diversi decenni il
terrazzamento del Mutarel di Viganella
torna a ricoprire un ruolo agrario significativo per la comunità. Entrambi questi
giovani agricoltori hanno risposto al bando
dell’Associazione Fondiaria Terra VIVA per
l’assegnazione dei terreni terrazzati. Le
loro proposte si sono rivelate ottimali e
coincidenti con lo spirito del progetto Terra
VIVA , nonché subito attuabili.
Lo zafferano, originario dell’Asia occidentale, può essere prodotto in modo naturale:
concimazione organica, semina e raccolta
effettuate a mano così come il controllo
delle infestanti, per evitare la contaminazione con il gas di scarico delle macchine
agricole, mezzi per altro di scarsa utilità
lungo gli stretti appezzamenti terrazzati.
Questo è il metodo che Sandro utilizza già
da qualche anno e che sta iniziando ad
applicare anche in Valle Antrona.
Il periodo di lavoro più intenso nel ciclo
di produzione dello zafferano è quello
della fioritura, da ottobre a fine novembre, quando è necessario raccogliere ogni
mattina i fiori sbocciati nella notte. Nello
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stesso giorno della raccolta si provvede
alla sfioratura, che consiste nel separare
gli stigmi dal resto del fiore, e all’essicazione. A dicembre si passa alla pesatura
con il bilancino di precisione e al confezionamento dei pistilli. Finalmente, si può
iniziare a pensare alla vendita dell’oro
rosso delle Alpi.
Ore di sole e periodi di gelo, questi i fattori
che considera Cristian per la coltivazio-
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ne dei piani terrazzati del Mutarel. Così,
ha deciso di puntare su mirtillo e ribes, il
primo di qualità tardiva per evitare gelate
sulle fioriture, mentre il secondo si adatta
bene anche se precoce, perché ha bisogno

di gelo per svilupparsi al meglio. I coltivi
a mirtillo e ribes ospiteranno piante di fico
sparse, che non temono il freddo, vista
la loro capacità di fioritura interna. Altra
risorsa importante è l’acqua per l’irrigazione a goccia che deve essere disponibile da
aprile a ottobre.
Rimane un aspetto urgente da definire:
caprioli, cervi e cinghiali sono ghiotti di
germogli, piantine e frutti. Si tratta di un
problema nuovo perché nel recente passato il loro numero era decisamente più
esiguo. Tenere gli ungulati fuori dalle aree
coltivate è una condizione essenziale per
la buona riuscita del progetto. La soluzione che verrà presto adottata è quella di
apporre una recinzione a maglie larghe
attorno alle aree recuperate.
Sia per Cristian che per Sandro si tratta di
coltivazioni ad alta intensità manuale, che
richiedono superfici limitate. L’economia di
queste attività agricole marginali diventa
vantaggiosa quando, come in questo caso,
comprende la trasformazione in proprio
del prodotto coltivato e la collocazione diretta sul mercato locale. Per supportare le
esigenze degli agricoltori, nel pieno rispetto della filosofia del progetto Terra VIVA, il
concetto di filiera corta è stato attivamente promosso tramite l’individuazione e il
coinvolgimento dei potenziali punti vendita
locali a favore tanto degli abitanti quanto
dei turisti.
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COMUNICAZIONE

Qualcosa da dire
Un Piano di comunicazione per il
recupero del territorio
Le motivazioni che hanno sostenuto il
progetto Terra VIVA sono comuni a gran
parte dell’arco Alpino. Sarebbe dunque
un errore strategico non trasformare questo percorso in un’occasione di
confronto, di contaminazione e di coinvolgimento di un contesto ben più vasto della Valle Antrona. Sin dalle fasi di
redazione del progetto, la comunicazione
è stata organizzata in un Piano che si è
mosso lungo due assi portanti: informare
circa i contenuti del progetto Terra VIVA
e sviluppare una nuova sensibilità nei
confronti della risorsa rappresentata dai
pendii terrazzati.
I media coinvolti dal Piano di comunicazione sono internet, TV locali, radio e
carta stampata. Oltre alla pubblicazione
del sito web di progetto e all’allestimento di profili su social media, sono stati
prodotti cortometraggi video, brochure e
il presente libretto.
Il sito web di Terra VIVA descrive l’intero
progetto e le problematiche affrontate,
è periodicamente aggiornato e sfrutta
le crescenti potenzialità comunicative
del connubio tra web e video: la sezione
video accoglie i cortometraggi e altri contributi realizzati, come le interviste. Nel
sito confluiscono tutti i prodotti di comunicazione, compresa una galleria fotografica e la versione digitale dei prodotti
cartacei.
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“Fare rete” significa anche confrontarsi
con altre realtà simili. Motivo per cui il
Piano di comunicazione di Terra VIVA ha
previsto la visita di aree rurali montane dove le buone pratiche di recupero e
gestione fossero particolarmente significative. È stata quindi organizzata la
trasferta a Poschiavo (CH) di una delegazione composta da partner di progetto e amministratori locali, guidata dal
Presidente del Polo Poschiavo. La visita
ha approfondito la strategia di sviluppo
della Valle Poschiavo, una Smart Organic
Valley che mira al 100% di produzione
agricola biologica, grande attenzione alla
filiera corta e alla valorizzazione delle
produzioni locali.
Particolare attenzione è stata dedicata
agli incontri pubblici con i cittadini e i
proprietari, portando a Viganella relatori
qualificati e capaci di informare e motivare circa i temi principali del progetto.
L’adesione a iniziative diffuse, quali la
manifestazione Lo Pan Ner, ha consentito di allargare il pubblico, coniugando
iniziative quali la visita guidata a luoghi
significativi del territorio in cui è immerso il progetto Terra VIVA e la raccolta di
testimonianze di portatori di interesse,
quali giovani agricoltori ossolani. Anche
l’educazione ambientale con le scuole del
territorio ha giocato un ruolo chiave per il
quale si rimanda alle prossime pagine.
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DIDATTICA

Terrazzamenti
e didattica
l percorso di educazione
ambientale con le scuole del
territorio

Le mele della valle Antrona

I salici intrecciati e legati

Giovani naturalisti

Scuola primaria “Antrona Schieranco” di Antrona

Scuola primaria “Caterina Ida Grossi” di Montescheno

Scuola media statale “Bagnolini” di Villadossola

L’approfondimento delle varietà di meli locali, grande ricchezza della Valle Antrona soprattutto in passato, ha permesso ai
bambini di osservare, analizzate morfologicamente e assaggiare la biodiversità pomologica della Valle Antrona e dell’Ossola.
Durante le uscite gli alunni si sono impegnati nel riconoscimento
di alcune varietà e negli interventi di potatura indispensabili per
una buona produzione.

Le classi di Montescheno hanno raccolto, attraverso interviste, importanti testimonianze storiche sulle varietà di salice
coltivate sui terrazzamenti e sulle loro caratteristiche, sui
cesti tipici della tradizione locale e sull’utilizzo dei vimini per
la legatura della vite. Gli alunni hanno sperimentato tutte
queste attività, dalla legatura di una piccola fascina di legna
all’intreccio di un piccolo cesto.

I ragazzi delle medie di Villadossola sono stati coinvolti sul
fronte dei monitoraggi ambientali, indagando in particolare
vertebrati, farfalle diurne e flora. Le uscite sono state programmate in modo da osservare i terrazzamenti prima e
dopo la pulizia dei terreni da rovi e piccoli alberi e i lavori di
recupero dei muri a secco. È stato quindi possibile osservare
e approfondire il significato dei terrazzamenti anche in collaborazione con i ricercatori coinvolti nelle azioni di monitoraggio ambientale del progetto Terra VIVA. Gli studenti, divisi in
gruppi, hanno dapprima appreso le tecniche di censimento di
alcuni gruppi animali e vegetali, realizzando anche un erbario, per poi sperimentare catture e determinazioni di specie di
farfalle diurne, osservare rettili e uccelli, anche con l’utilizzo di
una fototrappola.
Questa esperienza ha fatto emergere la complessità degli
ecosistemi presenti sui terrazzamenti e la ricchezza della biodiversità di questi ambienti aperti di origine antropica, sottolineando il ruolo centrale del mantenimento delle pratiche
agronomiche tradizionali per il loro mantenimento.
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Tra le attività di comunicazione di Terra VIVA è stato organizzato e promosso un percorso di educazione ambientale, gestito dalla Cooperativa Valgrande, che ha coinvolto gli studenti
delle due scuole primarie della Valle Antrona e la classe prima
della scuola secondaria di I° grado di Villadossola, di riferimento per gli studenti di valle.
L’attività didattica è stata articolata in interventi diversificati
per i diversi gradi scolastici, con l’obiettivo di far comprendere le funzioni passate e presenti dei terrazzamenti (storiche,
ambientali ed economiche), nonché la loro importanza nel
legame identitario delle comunità locali con il paesaggio rurale
tradizionale, attraverso un approccio metodologico sperimentale-esperienziale.
Il percorso didattico per le scuole primarie e la secondaria di I° grado, sviluppato negli anni scolastici 2016-2017 e
2017/2018, ha previsto per ogni gruppo o classe due incontri in aula e due uscite didattiche sul territorio della Valle
Antrona, in particolar modo sui terrazzamenti di Viganella.
Agli alunni degli istituti coinvolti è stato illustrato il progetto,
approfondendo obiettivi e tematiche: terrazzamenti, tecnica costruttiva, funzione di stabilizzazione del versante e di
creazione di spazi pianeggianti utili alla coltivazione; questa
complessità di funzioni è stata osservata e compresa anche
attraverso la costruzione di un modellino di terrazzamento e la
sperimentazione dell’effetto delle precipitazioni atmosferiche
su un versante terrazzato e su un versante privo di terrazzamenti.
Ogni scuola o classe coinvolta ha approfondito poi un tema
specifico legato alle attività e alle colture tradizionali proprie
dei terrazzamenti.
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