
 

                                                                     

 

 

 

SESIA - VAL GRANDE GEOPARK 
 
 

Annex 5 
 

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING 
  



 
 

Sesia - Val Grande Geopark Project 
 

Protocollo d'Intesa  
 
 
Tra l’Ente Parco Nazionale Val Grande con sede legale in Cicogna,  fraz. di Cossogno (VB), C.F. 
n. 93011840035, P.I. n. 01683850034, rappresentato dal prof. Pieleonardo Zaccheo Presidente pro 
tempore dell'Ente Parco, nato a Domodossola il 09/02/1953 (d’ora innanzi denominata “Ente 
Parco”) 

e 
 
L’Associazione geoturistica  “Supervulcano Valsesia ONLUS”(di seguito nominato 
Associazione), codice fiscale 91017210021 con sede legale in Borgosesia, Piazza Mazzini 19, , 
rappresentato ai fini del presente atto dalla Drssa Alice Freschi,  nata a Borgosesia il 29.09.1947, 
domiciliata per la carica in Borgosesia Piazza Martiri , 1  
 

PREMESSO 
 

che la Legge 394 del 6.12.1991, legge quadro sulle aree protette, all’art.1 tra le finalità dell’Ente  
Parco individua:  

• la conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di 
singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, 
di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di 
equilibri ecologici;  

• la promozione di attività di educazione, formazione e ricerca scientifica, anche 
interdisciplinari, nonché le attività ricreative compatibili; 

che in tale ambito l’Ente parco ha interesse a valorizzare i caratteri geologici del proprio territorio 
ed intende promuovere tale patrimonio anche attraverso il  riconoscimento del territorio del Parco 
Nazionale Val Grande nella Rete Mondiale UNESCO dei Geoparchi; 

 
che l’Associazione “Supervulcano Valsesia ONLUS” ha tra i propri scopi istitutivi la 

realizzazione 
di un geoparco riconosciuto dall’UNESCO e inserito nella rete europea e globale dei 
Geositi/Geoparchi, che si estenda nei territori della Valsesia, Valsessera, Prealpi Biellesi, Val 

Strona 
e Alte Colline Novaresi, in corrispondenza dell’area occupata dal supervulcano fossile e delle 



aree 
limitrofe di rilevante carattere geologico; 
 
 
Visto il Decreto del Presidente dell'Ente Parco n° 23 del 30 ottobre 2012 
 
Visto la Delibera del Consiglio Direttivo dell’Associazione dell’Associazione del 25, ottobre 
2012  
 

si conviene e si stipula quanto segue: 
 
 
 
 

Art. 1 
(Finalità e oggetto dell’accordo) 

Il presente Accordo è finalizzato a definire le modalità di collaborazione tra Ente Parco 
Nazionale Val Grande ed Associazione Supervulcano Valsesia Onlus per la realizzazione di un 
unico geoparco riconosciuto dalla rete europea dei Geoparchi (EGN) con il patrocinio UNESCO 
, che si estenda nei territori dei comuni del Parco Nazionale della Val Grande, della Valsesia, 
Valsessera, Prealpi Biellesi, Val Strona e Alte Colline Novaresi, oltre che aree limitrofe che ne 
vorranno fare parte attraverso loro rappresentanze. 
 

Art. 2 
(Impegni delle parti e attuazione del Protocollo d'Intesa) 

Per il raggiungimento delle finalità individuate dal presente protocollo le parti si impegnano a  
- Condividere i principi della conservazione del patrimonio geologico dei territori interessati 

promossa a livello mondiale dalla rete dei geoparchi e richiamati nella “Carta dei Principi” 
allegata alla candidatura; 

- Condividere le politiche per la protezione, l’accrescimento e lo sviluppo economico del 
patrimonio geologico presente nel territorio; 

- Condividere azioni volte a salvaguardare e valorizzare testimonianze materiali ed 
immateriali direttamente ed indirettamente collegate alle peculiarità geologiche di ambiti 
territoriali omogenei (collezioni, manufatti, archeologia industriale e mineraria, ecc.) 

- Definire l’organizzazione responsabile per la zona candidata come Geoparco di cui all’art. 3;  
- Provvedere alla definizione del dossier di candidatura per il riconoscimento a Geoparco del 

territorio interessato; 
- Provvedere ad aggregare territori limitrofi alle aree di competenze delle parti, al fine di 

determinare un’omogeneità territoriale e continuità spaziale del geoparco, nonché a 
raccogliere e a trasferire nel piano di azione di cui al dossier di candidatura le iniziative e le 
attività coerenti con il geoparco da queste intraprese e/o programmate; 

- Condividere la “Carta dei Principi”  con tutti i soggetti che vorranno sostenere la candidatura 
a geoparco; 

- Mettere in rete i servizi esistenti per la protezione e la valorizzazione del territorio e 



condividere l’eventuale attivazione di nuovi servizi. 
- Attivare di comune accordo specifici progetti e risorse a supporto delle attività definite dalle 

politiche per la protezione, l’accrescimento e lo sviluppo economico del territorio; 
 

Inoltre le parti si impegnano a 
• fornire gli strumenti di conoscenza per la predisposizione del dossier di candidatura per 

l'iscrizione del geoparco alla rete dei Geoparchi d’Europa e alla Rete Mondiale UNESCO 
dei Geoparchi;  

• mettere a disposizione propri strumenti, know-how e personale per lo svolgimento delle 
attività di conservazione, valorizzazione promozione di volta in volta concordate 

• favorire l'utilizzazione delle strutture educative e ricettive presenti; 
• promuovere la diffusione e la comunicazione delle iniziative comuni; 
• produrre e diffondere materiale didattico cartaceo e/o multimediale utile al 

raggiungimento degli obiettivi e delle finalità del protocollo; 
• mettere a disposizione i propri siti Web per la diffusione delle realizzazioni o delle attività 

comuni; 
• promuovere convegni, seminari, manifestazioni e altri eventi a supporto delle finalità e 

degli obiettivi di cui al presente protocollo; 
• favorire studi scientifici e programmi di ricerca sui caratteri peculiari del geoparco; 
• promuovere itinerari e percorsi che favoriscano la conoscenza e l’integrazione di diversi 

ambiti tematici e geoambientali del geoparco. 
 

Il presente protocollo troverà attuazione attraverso appositi atti assunti dai soggetti firmatari 
sulla base dei principi sopra enunciati. 
 
Altre tematiche di collaborazione potranno essere concordate in seguito tra le parti. 

 

Art. 3 
(Modalità di gestione del geoparco) 

 
Al fine di definire gli indirizzi gestionali del geoparco e coordinare le rispettive azioni 
nell’ambito del presente accordo, le parti concordano di istituire con appositi e successivi atti un 
Comitato per la gestione del geoparco, che opererà senza oneri diretti a carico dei bilanci delle 
parti contraenti, presso la sede  dell’Associazione (piazza Mazzini, 19 Borgosesia) 
Si stabilisce fin da ora che il Comitato sarà composto da n° 5 componenti, di cui : 
- N° 2 individuati dall’Ente parco 
- N° 2 individuati dall’Associazione 
- N°1 individuato a rotazione dall’Ente Parco e dall’Associazione, con il ruolo di coordinatore 

del comitato . Il primo componente verrà designato dall’Associazione 
 
Il comitato viene nominato ogni 4 anni 
 
Il coordinamento tecnico delle attività e la sede operativa del geoparco vengono affidate, nel 
primo quadriennio, all’Ente Parco Nazionale della Val Grande e al suo Direttore. 
 



A termine di ogni quadriennio le parti decideranno se alternare le responsabilità nei ruoli di 
coordinatore del comitato e del coordinatore tecnico e delle sedi operative. 
 
Al comitato di gestione spettano: 
- Il rinnovo del dossier di candidatura per il riconoscimento del geoparco nella Rete europea e 

globale dei Geoparchi dell'Unesco, secondo le regole stabilite da European Geoparks 
Network. 

- L’aggiornamento e il coordinamento del Piano di azione per la gestione del Geoparco,  
- La proposta del logo identificativo del Geoparco, a seguito dell’avvenuto riconoscimento 

nella rete europea 
 

Il rinnovo dossier di candidatura e del piano di azione, nonché la proposta di logo saranno 
sottoposti alle parti contraenti (Ente Parco e Associazione) per l’approvazione. 
 
Le azioni individuate nel Piano approvato verranno condotte da Associazione e Ente Parco o da 
altri Soggetti coinvolti nell’ambito dei propri piani di gestione e secondo le rispettive 
disponibilità di bilancio.  

 
Art. 4 

(Durata dell’Accordo) 
Ente Parco e l’Associazione  concordano che il presente Accordo abbia la durata coincidente con 
il periodo di riconoscimento del geoparco. L’eventuale rinnovo dello stesso Accordo potrà 
intervenire a seguito della formalizzazione della volontà da parte dei legali rappresentanti  dei 
due Enti. È escluso il rinnovo tacito. 
 

Art. 5  
(Responsabili dell'accordo) 

 Allo scopo di sviluppare le iniziative atte a dare piena realizzazione al presente accordo 
L’Associazione, indica quale proprio responsabile della collaborazione l’ing. Edoardo Dellarole. 
 
 L'Ente Parco indica quale proprio responsabile della collaborazione il Direttore, Dott. 
Tullio Bagnati. 
 L’eventuale sostituzione del responsabile della collaborazione di una delle parti, dovrà 
essere comunicata ed approvata dall’altra parte. 
 

Art. 6 
(Aspetti economico finanziari) 

Il Piano di azione dettaglierà per le singole attività i rispettivi ruoli e impegni anche 
finanziari delle parti. 

Sono a carico delle parti, in misura uguale, i costi inerenti la presentazione della 
candidatura. 

 
Art. 7 

(Riservatezza) 
Per ciascuna attività intrapresa nell’ambito del presente Accordo, i responsabili di Ente Parco Val 
Grande e Associazione concorderanno il livello di riservatezza da adottare nel trattamento dei 



dati e della documentazione prodotti nell’ambito dell’attività stessa, vincolandosi 
reciprocamente al rispetto della stessa. 
Ove non diversamente indicato nelle specifiche disposizioni contrattuali, ferma restando la 
normativa vigente in materia di tutela della riservatezza dei dati, la documentazione prodotta o 
trasmessa sarà ritenuta esente da qualsiasi particolare vincolo di riservatezza. 

 

Art. 8 
 (Proprietà e utilizzazione dell’istituto del Geoparco)  

Le parti concordano che ogni iniziativa intrapresa connessa al piano di azione verrà condotta con 
piena riconoscibilità dell’istituto del Geoparco nelle sue diverse forme rappresentative (logo , 
ecc.) e organizzative  
 
Nell’ambito del presente Accordo, ciascuna Parte si impegna a mettere a disposizione dell’altra 

le proprie conoscenze necessarie per la corretta gestione del geoparco. 
 
Ferme le previsioni di cui sopra, ciascuno dei due Enti risponderà in proprio, in qualsiasi sede, 
per l’utilizzo che vorrà fare di informazioni o risultati ottenuti in fase di attuazione dell’Accordo. 

 

Art. 9 
(Risoluzione delle controversie) 

Qualunque controversia che dovesse eventualmente insorgere tra le parti verrà definita in prima 
istanza in via amichevole. Qualora non fosse possibile, il foro competente sarà quello di 
Verbania 

 
Art. 10  

(Registrazione e bollo) 
Il presente atto è soggetto a registrazione solamente in caso d’uso, con spese di registro e di bollo 
a carico del richiedente. 
L’imposta di bollo è a carico esclusivo del richiedente. 
 

Borgosesia/Vogogna, 29 novembre 2012 

 

  Associazione       Ente Parco Nazionale Val Grande   
“Supervulcano Valsesia ONLUS” 

 
  



Sesia-Val Grande Geopark Project 
 

Memorandum of understanding 
 

Between the Val Grande National Park Authority headquartered in locality Cicogna, municipality 
of Cossogno (VB), tax code n. 93011840035,P.I. n. 01683850034, represented by Pieleonardo 
Zacchaeo, President pro tempore of the Park Authority, born in Domodossola on 2/9/1953 
(henceforth referred to as "the Park") 

and 
 

The Geo-Touristic Association "Supervolcano Valsesia ONLUS" (here named Association), tax 
code n. 91017210021 headquartered in Borgosesia, Piazza Mazzini, 19, represented for the 
purposes of this Act by the Alice Freschi born in Borgosesia il 29.09.1947, domiciled for the 
position in Borgosesia Piazza Martiri , 1,  
 

GIVEN THAT 
 
Article 1 of the law 394/6.12.1991, framework law on protected areas, finds among the aims of 
the Park Authority:  

• the preservation of animal or plant species, plant associations or forestry, geological 
singularity and paleontological formation, biological communities, habitats, scenic value 
and scenic spots, natural processes, hydraulic and hydrogeological balance of ecological 
balance;  

• the promotion of education, training and scientific research, including interdisciplinary 
areas, as well as recreational activities that are compatible; 

in this area the Park Authority has an interest in enhancing geological characters of its territory 
and wants to promote this heritage also through the recognition of the territory of the Val Grande 
National Park in UNESCO Geoparks Global Network; 

the Association "Supervolcano Valsesia ONLUS" has among its founding purposes the realization 
of a geopark recognized by UNESCO and inserted into the European and Global Network of 
Geoparks/Geosites, extending into the territories of the Valsesia, Valsessera and Strona Valley, 
Prealpi Biellesi and Alte Colline Novaresi, corresponding to the area occupied by  a fossil 
Supervolcano and its surrounding areas of particular geological relevance; 
 
Having regard to the Decree of the President of Park Authority n° 23, dated 30th October 2012 
 
Having regard to the Resolution of the Board of Directors of the Association 25 Association, 
October 2012  



 
It is understood and agreed that: 

 
Art. 1 

(Purpose and object of the agreement) 
This agreement aims to define the modalities for cooperation between National Park Val Grande 
and Supervolcano Valsesia ONLUS Association for the creation of a single geopark,  recognized 
by the European Network of  Geoparks sponsored by UNESCO, extending into the territories of 
the municipalities of the Val Grande National Park, in Valsesia, Valsessera and Strona Valley, 
Prealpi Biellesi and Alte Colline Novaresi as well as surrounding areas who want to join through 
their representatives. 

 
Art. 2 

(Commitments by the parties and the implementation of the memorandum of understanding) 
In order to achieve the aims identified by this Protocol the parties commit themselves to  
- Share the principles of the conservation of the geological heritage of the involved territories as 

promoted globally by the network of geoparks and invoked in the "Charter of Principles" 
annexed to the candidature; 

- share security policies, the growth and development of the geological heritage in the territory; 
- share actions to safeguard and promote tangible and intangible evidence directly and indirectly 

linked to the geological characteristics of homogeneous territorial areas (collections, 
artifacts, mining and industrial archaeology, etc.) 

- define the organization responsible for the nominated area geopark under art. 3.  
- srrange for the definition of application dossiers to be done for the approval to the geopark 

territory concerned; 
- arange to aggregate the territories neighboring the areas of competence, in order to determine 

territorial homogeneity and spatial continuity of the geopark and to collect and transfer in the 
action plan referred to in the nomination dossier initiatives and activities consistent with the 
geopark from these undertaken and/or programmed; 

- share the "Charter of principles" with all those who wish to support the candidacy of the 
geopark; 

- connect in network existing services for the protection and the valorization of the territory and 
share any new service activation. 

- activate agreed specific projects and resources in support of activities defined by the policies 
for protection, growth and economic development of the territory; 

 
In addition, the parties undertake to 

• provide the tools and knowledge for the preparation of the candidacy dossier for registration 
of the geopark into the Geoparks European Network and the UNESCO Global Network of 
Geoparks;  

• providing own tools, know-how and personnel to carry out conservation, enhancement and  
promotion activities, agreed from time to time  

• encourage the use of educational facilities and accommodation; 
• promote the dissemination and communication of joint initiatives; 



• produce and disseminate educational materials on paper and/or multimedia to achieve the 
objectives and purposes of the Protocol; 

• provide their own websites for dissemination of achievements or common activities; 
• promote conferences, seminars, and other events in support of the aims and objectives laid 

down in this Protocol; 
• promote scientific studies and research programs on the peculiar characters of geopark; 
• promote tours and paths that encourage knowledge and integration of various thematic 

fields and geo- environmental aspects of the geopark. 
This Protocol will be implemented through specific acts undertaken by signatory parties based 
on the principles set out above. 
Other issues of cooperation can be agreed upon between the parties. 
 

Art. 3 
(How to manage the geopark) 

 
In order to define management addresses of the geopark and coordinate their actions within the 
framework of this agreement, the parties agree to establish with special and subsequent acts a 
Committee to manage the geopark, which will operate without direct charges borne by the 
budgets of the Contracting Parties at the headquarters of the Association (piazza Mazzini, 19 
Borgosesia) 
It is now settled that the Committee will consist of five members, including: 
- two identified by the Park 
- two identified by the Association 
- one identifies in turns by the Park and by the Association, with the role of coordinator of the 

Committee. The first component will be designated by the Association 
 
The Committee is appointed every 4 years 
 
The technical coordination of activities and the operational headquarters of the geopark are 
entrusted, in the first four years, to the Val Grande National Park and its Director. 
 
At the end of each four-year period the Parties will decide whether to alternate responsibility in 
the roles of coordinator of the Committee and  of the technical coordinator, and alternate offices. 
 
The management Committee is responsible for: 
- Renew the nomination dossier for the recognition of the geopark in European and Global 

Network of Geoparks of UNESCO, in accordance with the rules established by the European 
Geoparks Network. 

- Updating and coordination of the action plan for the management of the geopark,  
- The proposal of the geopark identification logo, after recognition in the European network 
 

The renewal of the candidature dossier and of the Action Plan, as well as the proposed logo will 
be subject to the Contracting Parties (Park and Association) for approval. 
 
The actions identified in the approved Plan will be conducted by the Association and Park 
Authority and other stakeholders as part of their management plans and in accordance with their 



respective budgetary availability.  
 

Art.4 
(Duration of the agreement) 

 
The Park and the Association agree that the duration of the present Agreement coincides with the 
period of recognition of the geopark. The possible renewal of the same Agreement will intervene 
following the formalization of wish by the legal representatives of the two entities. Tacit renewal 
is excluded. 
 

Art. 5  
(Heads of agreement) 

In order to develop initiatives to give full implementation to this agreement the 
Association, indicates as responsible for the collaboration Edoardo Dellarole. 
 
The National Park Authority indicates which precisely responsible for cooperation the Park 
Director, Dr. Tullio Bagnati. 
 
The possible replacement of the person in charge of the cooperation from either Party, shall be 
communicated and approved by the other Party. 
 

Art.6 
(Economic and financial aspects) 

The action plan will detail task, roles and also financial commitments of the parties for 
each Action. 

The costs related to submission of the application will be divided between the parties in 
equal share. 

 
Art.7 

(Confidentiality) 
For each activity undertaken under this agreement, those responsible for the Park Val Grande and 
for the Association will agree on the level of confidentiality to be taken in data processing and 
product documentation within the activity itself, binding each other to respect confidentiality. 
Unless otherwise indicated in the contractual provisions, without prejudice to the existing 
legislation on protection of data confidentiality, the documents produced or transmitted shall be 
held free from any particular bond of confidentiality. 

 

Art.8 
(Properties and utilization of the Institute of Geopark)  

The parties agree that any action taken in connection with the Action Plan will be conducted 
with full recognition of the Institute of the Geopark in its representing (logo, etc.) and 
organizational forms  
Under this agreement, each party commits itself to make available of the other party the 

knowledge necessary for the proper administration of the geopark. 



Given the predictions above, each of the two Parties will respond, in any venue, for the use of 
information or results obtained during the implementation of the agreement. 

 

Art.9 
(Settlement of disputes) 

Any dispute that may arise between the parties if necessary will be determined in the first place 
amicably. If this is not possible, the Court of jurisdiction will be that of Verbania. 
 

Article 10  
(Registration and stamp duty) 

This Act is subject to registration only in case of use, registration and stamp duty payable by the 
applicant. 
 

Borgosesia/Vogogna, 29th November 2012  

 

 
 
  



           

\     BOZZA (20/11/2012) 

 

SESIA – VAL GRANDE GEOPARK PROJECT 

 

 

 

CARTA DEI PRINCIPI 

 

I rappresentanti del Parco Nazionale Val Grande, dell’Associazione geoturistica  “Supervulcano Valsesia 
ONLUS”, dei comuni di Cannero, Cannobio, Cavaglio Spoccia, Craveggia, Druogno, Ghiffa, Gurro, 
Falmenta, Mergozzo, Oggebbio, Ornavasso, Pieve Vergonte, Verbania,  

 

Preso Atto 

 

- che nell’ambito delle finalità di cui all’art. 1 della legge 394 del 6 dicembre 1991, l’Ente parco ha 
interesse a valorizzare i caratteri geologici del proprio territorio ed intende promuovere tale patrimonio 
anche attraverso il  riconoscimento del territorio del Parco Nazionale Val Grande nella Rete Mondiale 
UNESCO dei Geoparchi; 

 

- che l’Associazione “Supervulcano Valsesia ONLUS” ha tra i propri scopi istitutivi la realizzazione di un 
geoparco riconosciuto dall’UNESCO e inserito nella rete europea e globale dei Geositi/Geoparchi, che si 
estenda nei territori della Valsesia, Valsessera, Prealpi Biellesi, Val Strona e Alte Colline Novaresi, in 
corrispondenza dell’area occupata dal supervulcano fossile e delle aree limitrofe di rilevante carattere 
geologico; 

 

Preso atto  



 

Che per il raggiungimento dell’obiettivo della realizzazione del Sesia- Val Grande Geopark riconosciuto 
dall’UNESCO e inserito nella rete europea e globale dei Geositi/Geoparchi, l’Ente Parco Nazionale Val 
Grande e l’Associazione “Supervulcano Valsesia Onlus hanno sottoscritto un protocollo di intesa in cui le 
parti si impegnano a: 
- Condividere i principi della conservazione del patrimonio geologico dei territori interessati promossa 

a livello mondiale dalla rete dei geoparchi e richiamati nella “Carta dei Principi” allegata alla 
candidatura 

- Condividere le politiche per la protezione, l’accrescimento e lo sviluppo economico del patrimonio 
geologico presente nel territorio 

- Condividere azioni volte a salvaguardare e valorizzare testimonianze materiali ed immateriali 
direttamente ed indirettamente collegate alle peculiarità geologiche di ambiti territoriali omogenei 
(collezioni, manufatti, archeologia industriale e mineraria, ecc.) 

- Definire l’organizzazione responsabile per la zona candidata come Geoparco  
- Provvedere alla definizione del dossier di candidatura per il riconoscimento a Geoparco del territorio 

interessato 
- Provvedere ad aggregare territori limitrofi alle aree di competenze delle parti, al fine di determinare 

un’omogeneità territoriale e continuità spaziale del geoparco, nonché a raccogliere e a trasferire nel 
piano di azione di cui al dossier di candidatura le iniziative e le attività coerenti con il geoparco da 
queste intraprese e/o programmate 

- Condividere la “Carta dei Principi”  con tutti i soggetti che vorranno sostenere la candidatura a 
geoparco 

- Mettere in rete i servizi esistenti per la protezione e la valorizzazione del territorio e condividere 
l’eventuale attivazione di nuovi servizi 

-  Attivare di comune accordo specifici progetti e risorse a supporto delle attività definite dalle 
politiche per la protezione, l’accrescimento e lo sviluppo economico del territorio. 

 
Preso atto altresì 

Che l’UNESCO ha istituito la rete mondiale dei Geositi/Geoparchi con lo scopo di tutelare e valorizzare 
il patrimonio costituito dai beni geologici e da quelli tecnico-scientifici, storico-culturali ed ambientali dei 
siti nei quali l’uomo, sin dalle sue origini, e in tutte la parti del Pianeta, ha utilizzato risorse geologiche e 
minerarie;  
 
Che l’istituzione di un Geoparco non comporta nuovi vincoli aggiuntivi rispetto a quelli già esistenti 
attraverso gli strumenti della programmazione, pianificazione e regolamentazione vigenti in ciascun 
livello di governo del territorio; 
 

Considerato  
Che lo straordinario valore del patrimonio geo-ambientale e delle testimonianze materiali ed immateriali 
direttamente ed indirettamente collegate alle peculiarità geologiche di ambiti territoriali omogenei interni 
all’area proposta a geoparco è attestato da: 
- numerosi studi, ricerche e frequentazioni scientifiche di rilievo nazionale ed internazionale, 
- raccolte e collezioni, manufatti, edifici di archeologia industriale e mineraria, ecc. 
- interventi di salvaguardia e valorizzazione di singoli ambiti e geositi promossi da singole 

amministrazioni ed enti locali; 



- allestimenti, centri museali e documentali di carattere tematico e di attrazione; 
 

Tenuto conto  
- delle molte emergenze geoambientali e storico-culturali inserite in contesti paesaggistici e naturali 

non ancora sufficientemente riconosciute e valorizzate; 
- delle potenzialità e delle opportunità di un turismo sostenibile legate alle testimonianze geoambientali 

e di cultura materiale  
 

DICHIARANO  
di ADOTTARE i SEGUENTI PRINCIPI 

 
1. I beni geologici, geolitologici e geomorfologici individuati nell’ambito del territorio candidato a 

geoparco costituiscono un patrimonio naturale e culturale primario delle comunità locali, le quali 
concorrono, attraverso i propri organi e strumenti di governo, oltreché con lo strumento del 
“geoparco”, alla loro salvaguardia e valorizzazione. 

2. I beni tecnologici e archeologici connessi al patrimonio geologico e minerario costituiscono bene 
culturale materiale ed immateriale da tutelare nei loro caratteri originari e promuovere sotto le diverse 
forme della ricerca, documentazione, studio, educazione ambientale, rappresentazione (museale e 
non) e illustrazione/comunicazione. 

3. L’insieme di tale patrimonio costituisce altresì una risorsa fondamentale per promuovere processi di 
sviluppo locale impostati su principi di sostenibilità ambientale e rispetto dell’identità territoriale. 

 
E PERTANTO SI IMPEGNANO  

 
- A condividere i principi della conservazione del patrimonio geologico dei territori interessati 

promossa a livello mondiale dalla rete dei geoparchi  
- A condividere le politiche per la protezione, l’accrescimento e lo sviluppo economico del patrimonio 

geologico presente nel territorio armonizzando quanto più possibile gli strumenti vigenti di governo 
del territorio 

- Ad adoperarsi per la messa in atto di azioni volte a salvaguardare e valorizzare testimonianze 
materiali ed immateriali direttamente ed indirettamente collegate alle peculiarità geologiche di 
ambiti territoriali omogenei  

- Ad intraprendere iniziative comuni – nei settori della formazione, della ricerca, del marketing 
territoriale e turistico, del multimediale, ecc. – coerenti e compatibili con i valori tutelati per 
promuovere la più ampia conoscenza del geoparco nelle diverse fasce di utenza turistica e culturale 

- A mettere a disposizione propri strumenti, know-how e personale per lo svolgimento delle attività di 
conservazione, valorizzazione promozione di volta in volta concordate 

- Ad operare per aggregare territori limitrofi al geoparco al fine di determinare una sua maggiore 
omogeneità territoriale, continuità spaziale, composizione geologica 

- Ad attivare di comune accordo specifici progetti e risorse a supporto delle attività definite dalle 
politiche per la protezione, l’accrescimento e lo sviluppo economico del territorio. 

- A favorire l'utilizzazione delle strutture educative e ricettive presenti; 
- A promuovere la diffusione e la comunicazione delle iniziative comuni; 
- A produrre e diffondere materiale didattico cartaceo e/o multimediale utile al raggiungimento degli 



obiettivi e delle finalità del geoparco 
- A mettere a disposizione i propri siti Web per la diffusione delle realizzazioni o delle attività comuni; 
- A favorire studi scientifici e programmi di ricerca sui caratteri peculiari del geoparco; 
- A promuovere itinerari e percorsi che favoriscano la conoscenza e l’integrazione di diversi ambiti 

tematici e geoambientali del geoparco. 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO 

 

I firmatari della presente Carta riconoscendo fondamentale vedere riconosciuti i valori  di carattere 
universale presenti nei propri territori ed indispensabile diffonderne la conoscenza ed il significato 
internazionale 

 

SI IMPEGNANO UNITARIAMENTE  

 

Per quanto di competenza delle istituzioni rappresentate, e per mezzo del Parco Nazionale Val Grande e 
dell’Associazione “Supervulcano Valsesia ONLUS”, a sostenere l’iniziativa volta ad ottenere, da parte 
dell’European Geopark Network, e sotto il patrocinio dell’UNESCO, l’inserimento del Sesia-Val Grande 
Geopark nella Rete mondiale dei Geositi/Geoparchi. 

 

 

Borgosesia/Vogogna, 29 Novembre 2012 

 

 

 

 

 



 





           

Draft (11/20/2012) 

 
SESIA – VAL GRANDE GEOPARK PROJECT 

 
CHARTER OF PRINCIPLES 

 
Representatives of the Val Grande National Park, of the Geo-touristic Association "Supervolcano Valsesia 
ONLUS", of the municipalities of, Cannero, Cannobio, Cavaglio Spoccia, Craveggia, Druogno, Ghiffa, 
Gurro, Falmenta, Mergozzo, Oggebbio, Ornavasso, Pieve Vergonte, Verbania,  

Acknowledged 
-that in the context of the purposes referred to in art. 394 of law 1 December 6, 1991, the Park Authority 
has an interest in enhancing geological characters of its territory and wants to promote this heritage also 
through the recognition of the territory of the Val Grande National Park in the UNESCO Geoparks Global 
Network; 

-that the Association "Supervolcano Valsesia ONLUS" has among its constitutive goals the realization of 
a geopark, recognized by UNESCO and into the European and Global Network of Geoparks/Geosites, that 
extends into the territories of the Valsesia, Valsessera and Strona Valley, Prealpi Biellesi and towering 
Colline Novaresi, at the area occupied by fossil Supervolcano and the surrounding areas of significant 
geological character; 

Acknowledged 
that in order to achieve the goal of the realization of the Sesia-Val Grande Geopark recognized by 
UNESCO and inserted into the European and Global Network of Geoparks/Geosites, the Val Grande 
National Park Authority and the Association "Supervolcano Valsesia ONLUS” signed a Memorandum of 
Understanding in which the parties undertake to: 
- Share the principles of the conservation of the geological heritage of the involved Territories promoted 

globally by the Network of Geoparks and invoked in the "Charter of Principles" annexed to the 
candidature 

- Share security policies for the growth and development of the geological heritage in the territory 
- Share actions to safeguard and promote tangible and intangible evidence directly and indirectly linked to 

the geological characteristics of homogeneous territorial areas (collections, artifacts, mining and 
industrial archaeology, etc.) 

- Define the organization that is responsible for the area candidate as a geopark  
- Provide the preparation of the application dossiers for the approval of the involved territory into geopark  
- Provide to aggregate territories that are neighboring the areas of competence of the parties, in order to 

determine territorial homogeneity and spatial continuity of the geopark, and to collect initiatives and 
activities, taken and/or planned, consistent with the geopark. and to transfer them the Action Plan 
described into nomination dossier  

- Share the "Charter of principles" with all those who wish to support the candidature to geopark 



- Networking existing services for the protection and the valorization of the territory and share any new 
service activation 

- Activate agreed specific projects and resources in support of activities defined by the policies for 
protection, growth and economic development of the territory. 

Having taken note also 
That UNESCO established the world network of Geoparks/Geosites with the aim of protecting and 
valorizing the legacy of the geological heritage and technical-scientific, historical, cultural and 
environmental sites in which the man, right from its earliest days, and in all parts of the planet, has used 
geological and mineral resources;  
That the constitution of a geopark poses no new additional bounds to the existing constrains imposed by 
the programming, planning and regulation governmental  laws in force in each territory; 

Considered  
That the extraordinary value of geo-environmental heritage and of the tangible and intangible evidence 
directly and indirectly linked to the geological characteristics of homogeneous territorial areas within the 
area proposed as geopark is attested by: 
- a number of studies, researches and visitors from prominent scientific national and international 

institutes 
- collections, artifacts, buildings, industrial and mining heritage, etc. 
- safeguard measures and enhancement  actions of specific sites and geosites, promoted by individual 

administrations and local authorities; 
- exhibitions, museums and documentation centres of thematic character and attraction; 

Taking into account  
- of the many geo-environmental, cultural and historical features that are presently in natural and non-

natural contexts, yet not sufficiently recognized and valued; 
- the potential and opportunities of sustainable tourism related to cultural and geo-environmental marks 

STATE  
TO ADOPT THE FOLLOWING PRINCIPLES 

1. geological, geomorphological, and lithologic heritage, identified within the framework of the territory 
of the applicant geopark constitute a primary natural and cultural heritage of the local communities, 
which contribute to their protection and enhancement, through their own administrative bodies and 
governmental management tools; 

2. technological and archeological heritage, connected to the geological and mining heritage, constitute 
tangible and intangible cultural asset to be protected in their original character and promote under 
different forms of research, documentation, study, environmental education, collections (through 
museums and not) and illustration/communications; 

3. the collection of this heritage constitutes a fundamental resource to promote local development 
processes that are based on principles of environmental sustainability and respect for the territorial 
identity; 

AND THEREFORE COMMIT THEMSELVES  
- to share the principles of the conservation of the geological heritage of the involved Territories as it is 

promoted by the Global Geoparks Network  
- to share security policies, to facilitate the growth and the economic development of geological heritage 

in harmonizing as much as possible existing instruments of territorial Government 
- to strive for the implementation of measures to protect and promote tangible and intangible evidence 

directly and indirectly linked to the geological characteristics of homogeneous territorial areas  



- to undertake joint initiatives – in the fields of training, research, tourism and territorial marketing, 
multimedia, etc. –coherent and compatible with the protected values, to promote the knowledge of 
the geopark among the different cultural user groups 

- to provide own tools, know-how and personnel to carry out conservation activities, enhancement 
promotion as agreed from time to time 

- to operate with the aim to aggregate neighboring territories to the geopark in order to determine a 
greater territorial homogeneity, spatial continuity, geological composition 

- to activate agreed specific projects and resources in support of activities defined by the policies for 
protection, growth and economic development of the territory. 

- to encourage the use of educational facilities and accommodations; 
- to promote the dissemination and communication of joint initiatives; 
- to produce and disseminate educational materials on paper and/or multi-media to achieve the objectives 

and purposes of the geopark 
-  to provide their own websites for communication and dissemination of common activities; 
-  to promote scientific studies and research programs on the peculiar characters of the geopark; 
- to promote cultural trails to encourage the knowledge and integration of various geo- environmental 

aspects of the geopark. 
 

ALL CIRCUMSTANCES CONSIDERED 
 

The signatories of this Charter consider fundamental to recognize the universal values that are present in 
their territory, and to promote their knowledge and international significance 

 
UNDERTAKE TOGETHER  

 
As far as the responsibility of the represented institutions, and by means of the Val Grande National Park 
and the Association "Supervolcano Valsesia ONLUS", to support the initiative of the  insertion of the 
Sesia-Val Grande Geopark  in the European Geopark Network, under the auspices of UNESCO. 

 


	PREMESSO
	GIVEN THAT

