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wAlpi - Biodiversità nella Bürsch

Il progetto wAlpi, a cura del WWF Biellese e finanziato dall’8 per
Mille della Chiesa Valdese, è un progetto di educazione alla
biodiversità “ambientato” nell’alta Valle Cervo, in provincia di
Biella. I destinatari del progetto sono i bambini ed i ragazzi
dell’Istituto Comprensivo di Andorno Micca (Bi) ed in particolare
7 classi della Scuola Media di Andorno e delle Scuole Elementari
di Campiglia Cervo, Tavigliano, Andorno e Sagliano Micca.
Partner tecnici sono Clorofilla Soc. Coop. (gestore per conto
WWF dei programmi di Educazione Ambientale) e la Casa Museo
dell’Alta Valle Cervo che ha accolto presso le sue strutture
alcune uscite delle Scuole Primarie.

Educatori WWF e della Casa Museo hanno effettuato interventi
costituiti da laboratori didattici a scuola e visite d’istruzione (che continueranno nel 2015), allo
scopo di diffondere la conoscenza della biodiversità, in particolare quella locale.

Il progetto si rivolge a due ordini di scuola diversi nell’ambito dell’istanza della continuità
educativa, affermata nelle indicazioni ministeriali, che sottolineano il diritto di ogni bambino e di
ogni ragazzo ad un percorso scolastico unitario, organico e completo, che valorizzi le competenze
già acquisite e che riconosca la specificità e la pari dignità educativa di ogni scuola. La continuità si
pone come obiettivo primario di attenuare le difficoltà che spesso si presentano nel passaggio tra i
diversi ordini di scuola.

Nel territorio interessato dal progetto (compreso nell’Unione
Montana della Valle Cervo – La Bürsch) è presente un Sito
d’Importanza Comunitaria (SIC) individuato in base alla
Direttiva “Habitat” della Commissione Europea. Nonostante
l’importanza strategica, ai fini della conservazione della natura,
di questi luoghi particolarmente ricchi di biodiversità (ricchi
perché dotati di specie e/o ecosistemi ormai riconosciuti come
rari in Europa) si è riscontrato che solo gli “addetti ai lavori” ne
sono a conoscenza. Si ritiene dunque di fondamentale
importanza portare la popolazione, innanzitutto scolastica, a

conoscenza della parte più preziosa del loro territorio, perché non si può certo conservare ciò che
non si conosce...
Quindi la parola d’ordine è stata sin da subito: “conoscere”, affinché si formi una coscienza che
consenta di sviluppare un maggiore senso di responsabilità, per rafforzare quel senso di
appartenenza, di attaccamento al proprio territorio, che porta a prendere attivamente iniziative
volte alla sua difesa.

Gli interventi previsti
Per le classi quinte delle scuola primaria sono previsti tre
incontri, due (dei quali un’uscita sul campo) dedicati alla
comprensione del concetto di biodiversità e dell’importanza della
sua conservazione e tutela. Il terzo incontro alla Casa Museo
dell’Alta Valle Cervo sono state approfondite le tematiche
territoriali legate alle tradizioni locali.
Anche per le classi prime della scuola secondaria sono previsti
tre incontri, due teorici in classe dedicati alla comprensione dei
concetti di biodiversità, aree protette e conservazione del

territorio. Un terzo intervento è costituito da una escursione in Alta Valle Cervo per effettuare
osservazioni paesaggistiche, geomorfologiche e naturalistiche.

Conclusione
Sia durante gli incontri frontali che nelle uscite sono
raccolti materiali per la restituzione alla fine dell’anno
scolastico. E’ previsto un momento d’incontro tra il lavoro
di esplorazione effettuato dalle classi delle Primarie e
quello effettuato dalle classi della Scuola Secondaria, al
fine di elaborare il materiale per una mostra finale sul
percorso svolto da esporre presso i locali dell’Istituto
Comprensivo e poi, per il periodo estivo 2015, presso una
struttura da definirsi, per rendere partecipe la maggior

quantità possibile di popolazione.
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