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PREMESSA 

Il progetto “Novara in rete” nasce dalla necessità di rielaborare una rete ecologica della provincia di Novara su solide basi naturalistiche, verificare 

lo stato di fatto della pianificazione territoriale, rinforzare la salvaguardia della rete fluviale e dei canali.  

Vede come capofila la LIPU in partenariato con la Provincia di Novara, soggetto competente territorialmente, Università degli Studi di Pavia per le 

competenze e le esperienze maturate in materia, Regione Piemonte poiché fortemente interessata allo sviluppo di una Rete Ecologica Regionale 

sul modello della RER lombarda, e ARPA Piemonte per la finalizzazione e la validazione di un modello scientifico di determinazione di una rete 

ecologica. La presente proposta progettuale è sostenuta da Provincia di Vercelli, Ente Gestore delle Aree protette del Ticino e del Lago Maggiore, 

Ente Gestore delle Riserve pedemontane e delle terre d'acqua, Ente Gestore Aree Protette Valle Sesia, Consorzio di irrigazione e bonifica Est Sesia. 

Il territorio della provincia di Novara è caratterizzato da due principali tipologie insediative: nella parte nord-est vi è la presenza di centri urbani di 

medie dimensioni aggregati lungo le principali vie di comunicazione e dalla presenza di specchi d'acqua quali il fiume Ticino e il Lago Maggiore. 

Tale condizione è simile al territorio pedemontano della confinante Lombardia. La parte nord-ovest della provincia si configura come 

prevalentemente collinare mentre quella sud è pianeggiante, entrambe sono caratterizzate da piccoli centri abitati, ad eccezione del capoluogo di 

provincia, immersi in una matrice agricola costituita nella maggior parte da coltivazioni risicole (sud) e cerealicole (nord). Questa varietà di 

ambienti impone uno studio dettagliato delle variabili ambientali e delle possibili vie di connessione tra le aree sorgenti di biodiversità presenti 

nella provincia, alcune delle quali già comprese in una rete di aree protette regionali e siti Rete Natura 2000, altre a matrice diffusa che potranno 

essere maggiormente delineate e tutelate grazie al presente progetto. 

In Piemonte sono diversi gli strumenti di pianificazione che fanno riferimento alla tematica della “Rete Ecologica” nell’ambito della pianificazione 

territoriale e paesaggistica a livello comunale, provinciale e regionale (PTR – Piano Territoriale Regionale approvato e PPR – Piano Paesaggistico 

Regionale adottato, PTA – Piano di Tutela delle Acque approvato) e che individuano, sul territorio di competenza, le aree classificate attraverso 

diversi livelli di biodiversità, il loro grado di connessione/frammentazione e i relativi strumenti di gestione/tutela/ripristino.  
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Si tratta di approcci basati su presupposti metodologici diversi che, a differenti livelli di scala di dettaglio, hanno portato all’individuazione sul 

territorio di reti ecologiche molto diversificate e a strumenti di pianificazione non sempre integrabili e coordinabili fra loro. A causa, quindi, delle 

criticità sopra evidenziate riguardo il disegno di Rete Ecologica Regionale attualmente vigente e del suo recepimento negli strumenti di 

pianificazione, la Direzione Ambiente della Regione Piemonte ha avviato un insieme di attività per arrivare a definire un disegno di rete ecologica 

di valore naturalistico/ambientale sul territorio regionale che prevede anche il confronto con le diverse esperienze condotte su questa tematica 

nell’ambito degli strumenti di pianificazione territoriale a scala provinciale.  

In questa ottica la Regione Piemonte ha valutato che il presente progetto possa rappresentare una delle prime attività da svolgere sul territorio 

regionale nell’ambito delle suo percorso di approfondimento, considerando anche che la Provincia di Novara, nell’ambito del Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale, ha già individuato un proprio disegno di rete ecologica, già oggetto di progetti specifici, e che la rete ecologica 

novarese rappresenta una componente importante nel disegno complessivo di Rete Ecologica Regionale soprattutto per la presenza del corridoio 

ecologico del Ticino, che svolge una funzione fondamentale di collegamento tra arco alpino e catena appenninica. 

Sull'importanza del fiume Ticino quale elemento ormai residuale di connessione ecologica nord-sud (Alpi - Appennini) sta lavorando la LIPU, in 

collaborazione con diversi Enti territoriali e il sostegno della stessa Fondazione Cariplo, dal 2008, attraverso l'attuazione di diversi progetti volti 

alla determinazione di corridoi di connessione tra aree sorgenti di biodiversità e aree che conservano una buona qualità ambientale, sia interne 

che esterne ad aree protette, cercando di trovare soluzioni per i punti critici della rete (i cosiddetti "varchi"). La LIPU è partita nel 2008 con il 

progetto "Natura 2000 VA", che aveva l'obiettivo di disegnare una rete di connessione ecologica, comparando i dati scientifici raccolti con la 

pianificazione territoriale a livello locale, tra i siti appartenenti a Rete Natura 2000 presenti in provincia di Varese. Tale disegno di rete è stato 

ulteriormente allargato a tutte le aree di pregio naturalistico, focalizzandosi sull'area più compromessa dalla presenza di insediamenti urbani e 

infrastrutture varie, quale la porzione di territorio che vede a nord il Parco Regionale del Campo dei Fiori e a sud il fiume Ticino con le paludi di 

Arsago.  
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Questa seconda fase progettuale, "La connessione ecologica per la biodiversità", ha portato alla definizione di uno studio di fattibilità a 360° di 

due varianti di corridoio di connessione, andando ad approfondire aspetti socio economici, di fattibilità tecnica degli interventi, urbanistici, di 

coinvolgimento dei principali portatori d'interesse. Tale percorso è proseguito con un progetto Life+ Natura, presentato e finanziato sulla call 

2010, chiamato "TIB Trans Insubria Bionet: connessione e miglioramento di habitat lungo il corridoio ecologico insubrico Alpi - Valle del Ticino". 

Attraverso questo progetto, tutt'ora in corso e che si concluderà a fine 2015, verranno messe in pratica diverse azioni concrete per la realizzazione 

del corridoio ecologico Campo dei Fiori - Ticino mediante interventi di ripristino o riqualificazione di habitat, piccole infrastrutture a sostegno della 

fauna (sottopassi per rospi e mammiferi di piccola - media taglia), il tutto accompagnato da un piano di comunicazione rivolto a diversi target al 

fine di aumentare la sensibilità e la conoscenza riguardo la tematica sempre più impellente della conservazione della natura non solo nelle aree 

protette e la permeabilità della rete ecologica. Parallelamente a questi progetti, il medesimo metodo di definizione di una rete ecologica è stato 

sperimentato nella provincia del Verbano Cusio Ossola, attraverso il progetto "Parchi in Rete. Definizione di un rete ecologica Definizione di una 

Rete Ecologica nel Verbano Cusio Ossola basata su Parchi, Riserve e Siti Rete Natura 2000" e nella porzione nord nella provincia di Varese, dal 

Parco Regionale Campo dei Fiori sino alla Svizzera, attraverso il progetto "I corridoi ecologici della Comunità Montana Valli del Verbano", in corso 

di realizzazione. 

Al disegno strategico della LIPU sull'asse di connessione Alpi - Appennini, seguendo l'asta del fiume Ticino, manca il tassello rappresentato dalla 

provincia di Novara: applicando anche su questo territorio, attraverso la presente proposta progettuale, il metodo già attuato con successo nelle 

altre occasioni sopra citate, si potrebbe delineare uno scenario complessivo sullo stato dell'arte e possibili futuri interventi di miglioramento 

dell'intera area geografica interessata dal macro corridoio più importante rimasto nel nord Italia.    
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I SOGGETTI PROPONENTI 

Il progetto “Novara in Rete”, vede la partecipazione di diversi soggetti, istituzionali e non, che agiscono direttamente sul territorio in oggetto 

elencati di seguito: 

Ente richiedente: LIPU 

E' responsabile delle seguenti azioni, supportata dagli altri Enti coinvolti nel progetto: 

AZIONE A.2:  Inquadramento naturalistico 

AZIONE A.3:  Individuazione delle aree “Sorgenti di biodiversità” 

AZIONE A.4:  Redazione della carta delle connessioni ecologiche 

AZIONE A.5:  Approfondimenti faunistici  

AZIONE B.5:  Definizione preliminare del quadro di risorse finanziarie attivabili attraverso provvedimenti e misure di diversi soggetti (Regione,  

  Provincia, Comuni, Parchi, UE, associazioni, privati, ecc.) 

AZIONE C.5:  FATTIBILITA’ GIURIDICO – AMMINISTRATIVA -  tavolo di coordinamento con i progetti analoghi in atto nelle provincie limitrofe 

AZIONE D.1: Relazione di sintesi non tecnica  

AZIONI E:  PIANO DELLA COMUNICAZIONE 
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Partner 

Università degli Studi di Pavia 

Supporterà la LIPU nella realizzazione delle seguenti azioni:  

AZIONE A.2:  Inquadramento naturalistico 

AZIONE A.3: Individuazione delle aree “Sorgenti di biodiversità” 

AZIONE A.4: Redazione della carta delle connessioni ecologiche 

AZIONE A.5:  Approfondimenti faunistici  

 

Provincia di Novara 

Si occuperà delle seguenti azioni, supportata da Regione Piemonte e da LIPU:  

AZIONE A.1: Indagini propedeutiche degli aspetti socio-economici dell’area di progetto 

AZIONE B.1: Fattibilità tecnica degli interventi: individuazione degli interventi  di deframmentazione necessari 

AZIONE B.2:  Fattibilità tecnica degli interventi: studio di fattibilità delle opere e individuazione dei possibili soggetti attuatori  

AZIONE B.3:  Fattibilità economico finanziaria: Individuazione dei costi di massima di tutti gli interventi necessari alla realizzazione dei corridoi  

  ecologici 
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AZIONE B.4:  Fattibilità economico finanziaria: stima dei costi di gestione annuali relativi agli interventi da realizzare (su un arco temporale di 10 

  anni) 

AZIONE C.1:  FATTIBILITA’ GIURIDICO – AMMINISTRATIVA -  Comparazione tra la Rete Ecologica e le previsioni Urbanistiche Locali (PRG) e  

  sovraordinate (PTR, PPR, PTA) 

AZIONE C.2:  FATTIBILITA’ GIURIDICO – AMMINISTRATIVA -  Analisi degli assetti urbanistici delle aree “critiche di connessione” 

AZIONE C.3:  FATTIBILITA’ GIURIDICO – AMMINISTRATIVA -  analisi degli assetti proprietari delle aree oggetto degli interventi e degli strumenti  

  giuridico-amministrativi idonei per le diverse aree ai fini della connessione ecologica 

AZIONE C.4:   FATTIBILITA’ POLITICO – SOCIALE – Attivazione di un processo partecipativo 

AZIONE C.5:  FATTIBILITA’ GIURIDICO – AMMINISTRATIVA -  tavolo di coordinamento con i progetti analoghi in atto nelle provincie limitrofe 

 

Co-finanziatore 

Regione Piemonte 

Supporterà i soggetti responsabili delle seguenti azioni: 

AZIONE C.1: FATTIBILITA’ GIURIDICO – AMMINISTRATIVA -  Comparazione tra la Rete Ecologica e le previsioni Urbanistiche Locali (PRG) e  

  sovraordinate (PTR, PPR, PTA) 

AZIONE C.4:   FATTIBILITA’ POLITICO – SOCIALE – Attivazione di un processo partecipativo 
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AZIONE C.5:  FATTIBILITA’ GIURIDICO – AMMINISTRATIVA -  tavolo di coordinamento con i progetti analoghi in atto nelle provincie limitrofe 

Regione Piemonte, nel suo ruolo di co-finanziatore e per il particolare interesse per il tema della Rete Ecologica Regionale come già sopra 
evidenziato, parteciperà comunque a tutte la fasi di progetto attraverso un’attività di supporto, supervisione e di facilitazione dei processi. A tale 
scopo metterà a disposizione le professionalità presenti nei proprio uffici competenti in materia. 

 

Co-finanziatore 

ARPA Piemonte 

Supporterà i soggetti responsabili delle seguenti azioni: 

AZIONE A.3:  Individuazione delle aree “Sorgenti di biodiversità” 

AZIONE A.4:  Redazione della carta delle connessioni ecologiche 

AZIONE C.5:  FATTIBILITA’ GIURIDICO – AMMINISTRATIVA -  tavolo di coordinamento con i progetti analoghi in atto nelle provincie limitrofe 

In particolare ARPA Piemonte si occuperà dell’applicazione e dell’implementazione della modellistica in ambiente GIS finalizzata alla definizione 

della rete ecologica. 

 

Soggetti Sostenitori del progetto: Provincia di Vercelli, Ente Gestore delle Aree protette del Ticino e del Lago Maggiore, Ente Gestore delle 

Riserve pedemontane e delle terre d'acqua, Ente Gestore Aree Protette Valle Sesia, Consorzio di irrigazione e bonifica Est Sesia . 
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LE RETI ECOLOGICHE 

Gli organismi vegetali e animali durante la loro vita hanno necessità di spostarsi per sopravvivere e diffondere i propri geni. Infatti, per ogni 

funzione vitale che essi devono svolgere necessitano di ambienti e risorse adatte. Questi spostamenti possono essere su grandi distanze, come ad 

esempio le migrazioni degli uccelli, o su distanze brevissime, come la ricerca di cibo per alcuni insetti. La caratteristica comune che deve sussistere 

è l'idoneità alla presenza degli ambienti attraverso cui le specie si spostano. Questi spostamenti sono essenziali per la sopravvivenza delle specie, 

impedirli significa, quindi, compromettere l’esistenza dell’intera popolazione.  

Una rete ecologica è costituita da diversi elementi. Fulcro essenziale sono le “core areas” o “aree sorgenti” ad elevata naturalità, in cui si 

concentrano le densità maggiori di specie e individui. Queste aree possono essere rappresentate da parchi o riserve, ma anche da lembi di 

naturalità immersi nel paesaggio agricolo o urbano, come boschi o zone umide. Queste aree sono poi connesse tra loro da “corridoi” che possono 

assumere diverse forme e caratteristiche: elementi lineari a grande o piccola scala, elementi non continui di naturalità definiti “stepping stone”, 

ad esempio piccole aree umide o boschetti o, ancora, una matrice diffusa permeabile alla dispersione di piante e animali. Di consueto si 

differenziano i corridoi "primari" da quelli "secondari", altro elemento importante della rete ecologica è il "varco", ossia quella porzione di 

corridoio interessata da una notevole riduzione della sua dimensione o impoverimento della sua qualità ambientale tale da poter mettere a 

rischio la funzionalità dell'intero corridoio.  
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Figura 1 - Schema di una rete ecologica con l'indicazione degli elementi fondamentali che la compongono. 

 

Il concetto di “permeabilità” di un ambiente dipende dal taxa che si considera, un fiume ad esempio costituisce una barriera per un micro 

mammifero, ma nello stesso tempo un corridoio per un pesce. Anche l’ampiezza della rete è strettamente dipendente dalla specie considerata: 

per un migratore come la cicogna la rete dovrà essere a scala continentale e oltre, per un insetto la scala più ridursi fino a qualche chilometro o 

addirittura a qualche decina di metri.  Per questo, nel definire le aree di connessione, bisognerà stabilire a priori i gruppi target e tenere conto 

delle esigenze delle diverse specie. 
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L’importanza delle connessioni ecologiche sia a macro che a micro scala è ormai da tempo riconosciuta al livello internazionale, tanto che la 

Comunità Europea ne sancisce il carattere fondamentale per la salvaguardia della biodiversità attraverso la Direttiva Habitat ed in particolare 

all’articolo 10 che recita: “Laddove lo ritengano necessario, nell’ambito delle politiche nazionali di riassetto del territorio e di sviluppo, e 

segnatamente per rendere ecologicamente più coerente la rete Natura 2000, gli Stati membri si impegnano a promuovere la gestione di elementi 

del paesaggio che rivestono primaria importanza per la fauna e le flore selvatiche. Si tratta di quegli elementi che, per la loro struttura lineare e 

continua (come i corsi d’acqua con le relative sponde, o i sistemi tradizionali di delimitazione dei campi) o il loro ruolo di collegamento (come gli 

stagni o i boschetti) sono essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie selvatiche.” Nonostante però a 

livello legislativo comunitario ci sia il riconoscimento della valenza della rete di connessione al di fuori dei siti protetti, nella realtà dei fatti ciò non 

viene applicato. In particolare nel nostro paese dove il livello di implementazione delle misure di gestione e dei piani di gestione dei singoli siti 

Rete Natura 2000 è alquanto variabile, e ancora carente. Su scala nazionale, nonostante l’avvio di iniziative quali la Rete Ecologica Nazionale, il 

progetto Appennino Parco d’Europa, o ancora il progetto sulle Ecoregioni ad opera del WWF Italia, ancora non emerge un quadro chiaro e unitario 

dell’idea di rete ecologica, né conseguentemente dei meccanismi normativi ed economici che possano favorire la sua implementazione e la sua 

integrazione con la pianificazione territoriale. Ne consegue una notevole eterogeneità tra le iniziative, anche lodevoli, sin qui progettate e più 

raramente anche attivate a scala regionale, provinciale o sin anche comunale. La metodologia fin qui utilizzata dalla LIPU nel corso dei suoi 

progetti fa parte di questo universo di iniziative virtuose, con il "plus" di essere stato sperimentato su diversi territori in tempi differenti, subendo 

degli aggiustamenti in corso d'opera per garantirne la massima efficacia. Inoltre, l'omogeneità degli studi che emergeranno al termine della fase 

progettuale qui proposta potranno conferire all'amministrazione regionale, sia lombarda che piemontese, una visione più allargata dello stato 

delle cose sulla reale implementazione della rete ecologica, con una conseguente maggiore incisività nell'ambito di una futura fase di messa in 

opera degli interventi necessari alla vera e propria realizzazione della rete. 
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IL TERRITORIO DI INTERVENTO 

Il comprensorio nel quale si intende attuare lo studio di  fattibilità della rete ecologica interessa l’intera provincia di Novara per un totale di 1339 

Kmq e 88 Comuni (si rimanda all'Allegato 2, shape files dell'area di progetto, confini provinciali e elementi della rete ecologica del PTP). 

 In provincia di Novara è vigente un Piano Territoriale Provinciale (PTP) (delibera C.R. n. 120 - 29781/2011) all’interno del quale è stata designata 

una rete ecologica (art. 2.4 e art. 2.8) composta da aree rilevanti per la biodiversità o matrici naturali (Aree regionali protette, Aree di rilevante 

valore Naturalistico e Aree di Rilevante Valore Paesistico) e da corridoi primari che le connettono, posti lungo gli assi fluviali o lungo i canali 

principali (Figura 2). 

L’art. 2.8 delle Norme di Piano del PTP, prevede che i Comuni, in sede di adeguamento del Piano Regolatore Generale (PRG), debbano recepire la 

rete ecologica proponendo eventuali modifiche del tracciato, nel caso sia dimostrata l’impossibilità di riservare alla rete le aree individuate dal 

PTP. In Regione Piemonte, al contrario di ciò che è avvenuto in regione Lombardia, i comuni non hanno dovuto ridefinire i loro PRG attraverso la 

redazione di nuovi strumenti, bensì recepire con una variante le previsioni del PTP. Per questo lo stato degli strumenti di pianificazione risulta 

molto eterogeneo, in alcuni casi sono ancora in vigore piani risalenti agli anni ’80, in altri sono in atto modifiche puntuali per adeguare il PRG al 

PTP. La situazione dei PRG dei comuni è descritta nella tabella allegata (Allegato 1). 

Regione Piemonte si è dotata di uno strumento informatico, il Sistema Informativo Urbanistico (SIUrb), sviluppato nell'ambito del Sistema 

Informativo Territoriale regionale (Sit) che permette di registrare la documentazione Urbanistica comunale, realizzata attraverso un processo di 

interpretazione e unificazione dei Piani Regolatori Comunali. Tale strumento si potrà rivelare molto utile per avere una visione complessiva delle 

previsioni urbanistiche che potrebbero influenzare l’attuazione della rete ecologica. 
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A livello normativo regionale, la rete ecologica é definita dalla L.R. del 29 giugno 2009, n. 19 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della 

biodiversità” che all’art. 2 comma 2 riporta quanto segue: “La rete ecologica regionale è composta dalle seguenti aree: a) il sistema delle aree 

protette del Piemonte; b) le zone speciali di conservazione, i siti di importanza comunitaria proposti ed approvati e le zone di protezione speciale, 

facenti parte della rete Natura 2000; b bis) le zone naturali di salvaguardia; c) i corridoi ecologici.” Tale definizione costituisce una prima 

rappresentazione della rete ecologica regionale che necessita tuttavia approfondimenti e integrazioni in quanto limita le aree che compongono la 

rete ecologica alla presenza di aree protette e Siti Rete Natura 2000 e non considera le altre porzioni di territorio naturali e seminaturali al di fuori 

delle aree tutelate che svolgono comunque un’importante funzione nell’ambito della Rete Ecologica Regionale stessa.  

La medesima legge sottolinea all’art.3 lo stretto legame tra la rete ecologica regionale e gli strumenti di pianificazione territoriale che si attua 

mediante la realizzazione della Carta della Natura. Si tratta di uno strumento già previsto a livello nazionale dalla “Legge Quadro sulle aree 

protette” (L. 394/91) che in ambito regionale, ai sensi della l.r. 19/2009, dovrà evidenziare i valori naturali e i profili di vulnerabilità del territorio 

piemontese comprendendo al proprio interno anche la rete ecologica regionale. Carta della Natura costituirà “… parte integrante della 

pianificazione territoriale regionale” e una volta adottata dalla Giunta Regionale dovrà essere recepita dalle Province e dai Comuni nei propri 

strumenti di pianificazione territoriale.  
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Legenda

! Fontanili

k Biotopi
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Rete ecologica
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Ambiti qualità paesistica provinciale

Limiti comunali
 

Figura 2 - Estratto dalla TAV. A del PTP della Provincia di Novara. 
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Di seguito si riportano le principali aree protette presenti in provincia di Novara: 

Aree protette del Ticino e del Lago Maggiore che comprendono: 

Valle del Ticino 

Canneti di Dormelletto 

Lagoni di Mercurago 

Bosco del Solivo 

Riserve pedemontane e delle terre d'acqua che comprendono: 

Lame del Sesia   

Palude di Casalbeltrame  

Baragge 

Aree protette della Valsesia che comprende: 

Monte Fenera 
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Il territorio interessato dal presente progetto comprende inoltre 11 siti della Rete Natura 2000, riportati nella tabella seguente: 

Codice  Nome Ente gestore 

SIC IT1120003 Monte Fenera Ente di gestione delle Aree protette della Valsesia 

SIC/ZPS IT1120010 Lame del Sesia e Isolone di Oldenico Ente di gestione delle Riserve pedemontane e delle terre 

d'acqua 

SIC IT1140007 Boleto - M.te Avigno Regione Piemonte 

SIC/ZPS IT1150001 Valle del Ticino 

Ente di gestione delle Aree protette del Ticino e del Lago 

Maggiore 

SIC IT1150002 Lagoni di Mercurago 

Ente di gestione delle Aree protette del Ticino e del Lago 

Maggiore 

SIC/ZPS IT1150003 Palude di Casalbeltrame 

Ente di gestione delle Riserve pedemontane e delle terre 

d'acqua 

SIC/ZPS IT1150004 Canneti di Dormelletto 

Ente di gestione delle Aree protette del Ticino e del Lago 

Maggiore 

SIC IT1150005 Agogna Morta (Borgolavezzaro) Regione Piemonte  

SIC IT1150007 Baraggia di Piano Rosa 

Ente di gestione delle Riserve pedemontane e delle terre 

d'acqua 

SIC IT1150008 Baraggia di Bellinzago 

Ente di gestione delle Aree protette del Ticino e del Lago 

Maggiore 

ZPS IT1150010 Garzaie novaresi Regione Piemonte 
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Le aree protette e i siti Rete Natura 2000 sono situati lungo due principali direttrici nord-sud, così come i principali assi fluviali: a est la direttrice è 

delineata dal Lago Maggiore e dal fiume Ticino, mentre ad Ovest dall’Asta del Fiume Sesia e dai suoi principali affluenti. 

Questa disposizione influenza, quindi, anche la conformazione della rete ecologica individuata attualmente dal PTP che prevede principalmente 

assi nord-sud, posti lungo le aste fluviali. I collegamenti longitudinali sono garantiti dal sistema formato da alcuni canali irrigui non inseriti nella 

rete ecologica. 

PROGETTI DI ATTUAZIONE DELLA RETE ECOLOGICA 

La Provincia di Novara a seguito dell’approvazione del PTP ha attuato nel corso degli anni una serie di progetti a diversa scala per la realizzazione e 

implementazione della Rete Ecologica Provinciale. Il documento che ha dettato la linea di intervento è rappresentato dalle “Linee guida di 

attuazione” redatte nel 2007 (Provincia di Novara, 2007) che descrive un percorso definito “Progetto Strategico Partecipativo”. Tale percorso è 

stato attuato nel triennio 2008-2010 in 8 Comuni della porzione meridionale della Provincia grazie al Progetto “Progetto Reti EcoLogiche (PREL) - 

Provincia di Novara” realizzato in collaborazione con il CIRF (Comitato Italiano per la Ricerca Fluviale) i cui risultati sono consultabili presso la 

pagina web del settore Urbanistica e Trasporti della Provincia di Novara.  

Il presente progetto, pur tenendo conto delle strategie di intervento dettate dalle linee guida, in particolare per quanto riguarda la partecipazione 

attiva degli stakeholder, si propone una revisione globale della rete ecologica partendo dalla sua definizione cartografia.  

Nel territorio provinciale sono, inoltre, attivi alcuni progetti di miglioramento ambientale atti anche all’implementazione della rete ecologica. In 

particolare si segnalano i seguenti progetti: 

 



Novara in Rete 
 

 

 

pag. 20 

 

TITOLO SOGGETTI COINVOLTI AREA DI INTERVENTO 
PERIODO 

TEMPORALE  
DESCRIZIONE 

ECOCAVOUR - Studio di 

fattibilità per la creazione 

del corridoio ecologico del 

Canale Cavour tra Agogna 

e Ticino 

 

Provincia di Novara, 

Comuni di Cameri e 

Novara, Ente di Gestione 

delle Aree Protette Ticino 

e Lago Maggiore, CIRF - 

Mestre 

Territorio compreso tra 

il Fiume Ticino e il 

Torrente Agogna lungo 

il corso del Canale 

Cavour 

2013-2014 Studio di Fattibilità per la riqualificazione 

del corridoio ecologico del Canale Cavour 

tra i fiumi Agogna e Ticino con 

approfondimenti scientifici nonché di 

analisi tecnico urbanistiche per la 

salvaguardia della biodiversità, di 

organizzazione di un processo partecipato 

per il coinvolgimento attivo degli attori 

pubblici e privati, di gestione delle attività 

di comunicazione e divulgazione, nonché 

delle attività di coordinamento generale e 

di coordinamento tecnico del tavolo di 

lavoro. 

Interventi di 

riqualificazione ambientale  

del Torrente Agogna nel 

tratto sud novarese 

Provincia di Novara, 

Comuni di Borgolavezzaro 

e Vespolate, Associazione 

Est Sesia, CIRF - Mestre 

  Bacino idrografico 

Torrente Agogna – 

tratto sud Novara sino 

a Borgolavezzaro 

  2013 – 2016 L’intervento prevede l’attuazione di una 

riqualificazione fluviale, condivisa con gli 

altri attori locali, con la sperimentazione di 

nuove sinergie istituzionali tra gli stessi e 

realizzando un progetto ad alta valenza 
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TITOLO SOGGETTI COINVOLTI AREA DI INTERVENTO 
PERIODO 

TEMPORALE  
DESCRIZIONE 

dimostrativa. 

Contratto di Fiume (CdF) 

Torrente Agogna 

Provincia di Novara, 

Regione Piemonte, 

Comuni, organizzazioni di 

categoria agricole, altri 

stakeholder 

Bacino idrografico del 

torrente Agogna – 

parte novarese 

  Il Piano di 

Azione del 

Contratto (in 

VAS) definisce le 

tempistiche di 

realizzazione dei 

singoli 

interventi 

(breve – medio 

periodo) 

 Il CdF è lo strumento partecipativo di 

programmazione negoziata, ad adesione 

volontaria che la Regione ha identificato 

per dare attuazione al PTA sui territori 

locali (anche strumento di sviluppo locale) 

 

Tutti i progetti sopra descritti verranno analizzati ed inseriti all’interno dello studio di fattibilità e i loro referenti coinvolti nel Tavolo di 

coordinamento previsto all’azione C.5. 
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GLI OBIETTIVI DEL PROGETTO 

L’obiettivo generale del progetto, così come previsto dal punto 1 del Bando “Realizzare la Connessione Ecologica”, è delineare una rete ecologica 

che colleghi le aree sorgenti di biodiversità presenti in provincia di Novara, garantendo continuità tra l’area pedemontana a nord e l’area di 

pianura a sud, mediante la realizzazione di uno Studio di Fattibilità. La fase progettuale qui presentata si inserisce all'interno di un disegno di rete 

più ampio, che va a delineare una rete ecologica interprovinciale e interregionale, che comprende le province di Varese, Verbania, Novara e 

parzialmente Milano, approfondendo la conoscenza dell'asse di connessione naturale di area vasta tra le Alpi e la Pianura, percorrendo l'asta del 

fiume Ticino.   

Gli obiettivi specifici del progetto possono essere riassunti come di seguito: 

1. Contrastare la perdita di biodiversità causata dalla frammentazione del territorio, così come dal degrado e dalla distruzione degli habitat, 

attraverso il miglioramento della funzionalità delle connessioni ecologiche e della matrice permeabile in Provincia di Novara per 

connettere l’area prealpina alla pianura; 

2. Verificare il ripristino, ove possibile, della connettività Nord-Sud tra bioregione alpina e continentale per specie target a diversa mobilità 

(più propriamente, vagilità) e di diversi taxa, completando la connessione ecologica naturale tra le Alpi e la Pianura e integrare le 

connessioni sulla direttrice Est-Ovest tra la pianura vercellese e il Parco Agricolo Sud Milano; 

3. Comparare lo stato di fatto e le previsioni future della pianificazione territoriale locale con il disegno di rete individuato, per verificare 

che ci sia coerenza tra i diversi strumenti di gestione del territorio, ponendo particolare attenzione ai varchi critici; 

4. Aumentare la consapevolezza dei portatori d'interesse (istituzioni e cittadinanza) grazie alla divulgazione dei risultati e la partecipazione 

attiva dei soggetti che si occupano della gestione del territorio attraverso un Tavolo di confronto. 
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In particolare si intendono perseguire questi obiettivi attraverso una strategia che si può sinteticamente esprimere nei seguenti punti: 

1. Identificazione delle aree sorgenti di biodiversità applicando il metodo “expert based” già utilizzato in regione Lombardia (Bogliani et al, 

2007); 

2. Identificazione delle connessioni (corridoi, stepping stone, aree permeabili) tra le aree sorgenti individuate;  

3. Conseguente individuazione delle situazioni di maggiore criticità (es. restringimenti, previsioni in contrasto, infrastrutture impattanti) della 

matrice diffusa e delle aree sorgenti, anche attraverso verifiche sul campo; 

4. Analisi della rete ecologica attualmente identificata dal PTP  a partire dalle componenti faunistiche; 

5. Monitoraggio delle componenti faunistiche di maggior rilievo; 

6. Studio di fattibilità per gli interventi di deframmentazione del territorio in presenza di infrastrutture viarie o insediative su varchi critici; 

7. Diffusione dei concetti tecnico-scientifici che sostengono la Rete Ecologica, che emergeranno anche dallo Studio di fattibilità, presso tutti i 

soggetti che si occupano di pianificazione territoriale; 

8. Piano di comunicazione rivolto alla cittadinanza. 

 

Tempi di esecuzione dello studio di fattibilità: 34 mesi (marzo 2014 – dicembre 2016). 



Novara in Rete 
 

 

 

pag. 24 

 

LE AZIONI DELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ: 

WP A.INQUADRAMENTO CONOSCITIVO DELL’AREA DI INTERVENTO 

AZIONE A.1: Indagini propedeutiche degli aspetti socio-economici dell’area di progetto 

L’approfondimento delle caratteristiche socio-economiche dell’area di progetto è un presupposto fondamentale per l'attività di pianificazione di 

aree vaste e complesse come quella oggetto di studio. Tale approfondimento permetterà di chiarire le dinamiche in atto sul territorio per  

indirizzare al meglio la futura pianificazione territoriale e le interazioni con la connettività ecologica. In particolare verranno analizzati gli aspetti 

demografici (popolazione residente, densità di popolazione ecc..) e quelli economici e occupazionali (tasso di occupazione e disoccupazione, 

occupati per attività economica, attività agricola, attività turistica, ecc..) 

Soggetti coinvolti LIPU  

Risorse umane Incarico esterno  

Personale strutturato 

Risorse materiali A carico del professionista incaricato 

Tempi di realizzazione Marzo 2014 – Marzo 2015 

Risultati attesi Relazione tecnica di inquadramento socio economico 

dell'area di progetto 

 

AZIONE A.2: Inquadramento naturalistico 

Il secondo presupposto per la pianificazione territoriale è la conoscenza della componente naturalistica dell’area. Esistono già alcuni studi 

effettuati nel territorio di progetto, occorre però mettere a sistema queste conoscenze per avere un quadro esaustivo e colmare eventuali 
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carenze. In particolare l’inquadramento naturalistico  comprenderà diversi elementi conoscitivi di carattere amministrativo, geografico, climatico, 

geologico ed idrologico, vegetazionale e faunistico. Le informazioni proverranno sia da studi scientifici pregressi (strumenti geologici comunali, 

Rapporti ambientali di PRG, banca dati del PTP, atlanti faunistici, tesi di laurea, osservazioni di esperti locali ecc.) sia da quanto realizzato 

nell’ambito del progetto. 

 

Soggetti coinvolti LIPU , UNIVERSITA' DI PAVIA, ARPA PIEMONTE 

Risorse umane Incarico esterno  

Personale strutturato 

Risorse materiali A carico del professionista incaricato 

Sarà messo a disposizione il materiale già in possesso 

degli Enti coinvolti nel progetto 

Tempi di realizzazione Marzo 2014 – Luglio 2015 

Risultati attesi Relazione tecnica di inquadramento naturalistico 

dell'area di progetto 

 

 AZIONE A.3: Individuazione delle aree “Sorgenti di biodiversità”  

Per individuare le aree maggiormente ricche di biodiversità, e che quindi possano fungere da aree sorgente, si procederà con l’approccio “espert 

based” già utilizzato in Regione Lombardia (Bogliani et al, 2007). Tale approccio prevede la partecipazione di un team di esperti di differenti gruppi 

animali e vegetali che in base alla loro esperienza e ai dati in proprio possesso identificano le aree ritenute importanti per quel dato gruppo. 

Successivamente le aree identificate dai differenti gruppi di ricercatori verranno sovrapposte per definire, tramite un’analisi di rappresentatività 
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(ossia il numero di gruppi per cui una data area è risultata importante), le “Aree sorgenti di Biodiversità”. Questo approccio porta numerosi 

vantaggi: esso fornisce, infatti, indicazioni aggiornate e già sintetizzate dagli esperti portando così ad un risultato in tempi brevi e con un notevole 

contenimento dei costi rispetto alla creazione ex novo di un modello o alla necessità di raccogliere una grande mole di dati. Non va sottovalutato, 

inoltre, che tale metodo offre un’occasione unica di networking tra esperti di differenti discipline naturalistiche che permette, grazie allo scambio 

di informazioni e esperienze, una visione di insieme che non è possibile raggiungere singolarmente. 

Le aree individuate grazie al metodo “expert based” verranno comparate con le aree protette e le altre aree di rilievo naturalistico già istituite da 

Regione Piemonte e Provincia di Novara per valutarne il grado di sovrapposizione e coerenza. Questo approccio permetterà, così, di evidenziare la 

necessità di tutela di porzioni di territorio esterne alle aree protette, ma che rappresentano siti di estremo interesse dal punto di vista 

conservazionistico. 

In particolare ARPA Piemonte si occuperà dell’applicazione e dell’implementazione della modellistica in ambiente GIS finalizzata alla definizione 

della rete ecologica, partendo dai due differenti modelli già sviluppati dall'agenzia per valutare l'idoneità faunistica (modello BIOMOD) e la 

connettività ecologica (modello FRAGM) di un territorio. Nell'ambito di questa azione verrà applicato il modello “BIOMOD” . 

Per ogni area verrà redatta una scheda in cui verranno evidenziate le specie target, il ruolo nella rete e le principali criticità che potrebbero 

comprometterne la funzionalità. 

Soggetti coinvolti LIPU , UNIVERSITA' DI PAVIA, ARPA PIEMONTE 

Risorse umane Incarico esterno  

Personale strutturato 

Risorse materiali A carico del professionista incaricato 

Sarà messo a disposizione il materiale già in possesso 

degli Enti coinvolti nel progetto 
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Tempi di realizzazione Marzo 2014 – Luglio 2015 

Risultati attesi Localizzazione e cartografia delle Arre sorgenti di 

biodiversità 

 

 AZIONE A.4: Redazione della carta delle connessioni ecologiche 

In seguito all’individuazione delle aree “sorgenti di biodiversità” si procederà all’identificazione di elementi di connessione (corridoi, stepping 

stone, aree di matrice permeabile diffusa ecc…) sulla base di criteri naturalistici.  

Verrà, infatti, analizzato tutto il territorio provinciale in modo da individuare le aree maggiormente adatte a garantire la connettività per la fauna e 

la vegetazione, attraverso la redazione di una carta di idoneità per alcuni taxa.  

Si presterà, inoltre, particolare attenzione a quelle aree in cui sono presenti restringimenti nella rete, i cosiddetti “varchi” o a situazioni dove è 

necessario un miglioramento della matrice ambientale per garantire la funzionalità delle connessioni ecologiche. Per ogni “area critica” verrà 

redatta una scheda di descrizione dello stato di fatto, delle criticità e delle esigenze di miglioramento.  

Ogni elemento di connessione verrà classificato a seconda dell’importanza che riveste nel disegno della rete ecologica, individuando ad esempio 

corridoi di primo o secondo livello, aree di sosta prioritarie ecc.. 

A tale approccio verrà affiancata la sperimentazione e la validazione del modello “FRAGM”, preceduto dalla fase di applicazione del modello 

"BIOMOD" nell'azione A3, sviluppato da ARPA Piemonte in ambiente GIS e basato sull’utilizzo di algoritmi di Cost distance, finalizzato alla 

valutazione del livello di permeabilità biologica della matrice ed  all’individuazione degli elementi di connessione. 

Verrà quindi redatta una Carta di connessione ecologica del territorio provinciale a scala 1:10.000. 
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Soggetti coinvolti LIPU , UNIVERSITA' DI PAVIA, ARPA PIEMONTE 

Risorse umane Incarico esterno  

Personale strutturato 

Risorse materiali A carico del professionista incaricato 

Sarà messo a disposizione il materiale già in possesso 

degli Enti coinvolti nel progetto 

Tempi di realizzazione Luglio 2015 – Dicembre 2015 

Risultati attesi Carta della connessione ecologica del territorio 

provinciale a scala 1:10.000 

 

AZIONE A.5: Approfondimenti faunistici  

Il monitoraggio della fauna presente nell’area di progetto e dei suoi spostamenti, permetterà di pianificare al meglio la rete ecologica e gli 

interventi di deframmentazione, andando a colmare eventuali lacune di dati che dovessero presentarsi durante la definizione delle aree sorgenti o 

dei corridoi di connessione.  

Tali approfondimenti interesseranno diverse metodologie e differenti gruppi tassonomici allo scopo di ampliare le conoscenze o colmare alcune 

lacune che dovessero emergere dall’analisi dei dati bibliografici disponibili. Gli studi da effettuare verranno stabiliti nel corso dei primi incontri dei 

tavoli degli esperti. Si ipotizza che potranno riguardare monitoraggi della piccola fauna, censimenti ornitologici e fototrappolaggio in particolari 

aree critiche. 

Soggetti coinvolti LIPU , UNIVERSITA' DI PAVIA 

Risorse umane Incarico esterno  
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Personale strutturato 

Risorse materiali A carico del professionista incaricato 

Sarà messo a disposizione il materiale già in possesso 

degli Enti coinvolti nel progetto 

Tempi di realizzazione Marzo 2014 – Luglio 2015 

Risultati attesi Schede riassuntive per ogni sito monitorato su campo 

che riassuma le caratteristiche salienti in termini di punti 

di forza e debolezza riscontrati. 
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WP B. FATTIBILITA’ DEGLI INTERVENTI: Tecnica ed economica 

La fattibilità tecnico-economica si compone di due raggruppamenti di sotto-azioni: 

 

 

 

PRIMO GRUPPO: 

 

AZIONE B.1: Fattibilità tecnica degli interventi: individuazione degli 

interventi  di deframmentazione necessari 

AZIONE B.2: Fattibilità tecnica degli interventi: studio di fattibilità delle 

opere e individuazione dei possibili soggetti attuatori  

AZIONE B.3: Fattibilità economico finanziaria: Individuazione dei costi di 

massima di tutti gli interventi necessari alla realizzazione dei corridoi 

ecologici 

AZIONE B.4: Fattibilità economico finanziaria: stima dei costi di 

gestione annuali relativi agli interventi da realizzare (su un arco 

temporale di 10 anni) 

SECONDO GRUPPO AZIONE B.5: definizione preliminare del quadro di risorse finanziarie 

attivabili attraverso provvedimenti e misure di diversi soggetti 

(Regione, Provincia, Comuni, Parchi, UE, associazioni, privati, ecc.) 

 

Ogni raggruppamento produrrà un unico output, consistente in una relazione tecnica conclusiva. 
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AZIONE B.1: Fattibilità tecnica degli interventi: individuazione degli interventi  di deframmentazione necessari 

Grazie ai dati raccolti nelle azioni A, sarà possibile delineare possibili soluzioni per migliorare la qualità ambientale del corridoio individuato e, 

qualora se ne profilasse la necessità, si ipotizzeranno interventi per deframmentare la rete ecologica oggetto di studio. Ognuna di queste soluzioni 

verrà classificata come prioritaria o secondaria a seconda dell’importanza che rivestono nel territorio di studio e/o della posizione del varco in cui 

si collocano.  

Di seguito viene presentato un elenco non esaustivo di opere di deframmentazione: 

- sottopassi e sovrappassi stradali per la fauna; 

- sistemi di superamento di sponde fluviali antropizzate; 

- rimboschimenti utili ai collegamenti ecologici; 

- riqualificazione e recupero di habitat di interesse conservazionistico e faunistico; 

- realizzazione di elementi lineari utili alla fauna selvatica (p. es. muri a secco, siepi, fossi); 

- messa in sicurezza di cavi sospesi o linee elettriche. 

Per ogni soluzione proposta verrà effettuato uno studio di fattibilità che comprenderà: 

- Progettazione di massima dell’intervento (compresi i computi metrici preliminari); 

- Analisi delle componenti geologiche e idrauliche dell’area di intervento; 

- Analisi dei vincoli e possibili  autorizzazioni da richiedere (paesaggistica, archeologica…) nell’area di intervento; 
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- Verifica in sito di cantierabilità delle opere e dei permessi necessari. 

AZIONE B.2: Fattibilità tecnica degli interventi: studio di fattibilità delle opere e individuazione dei possibili soggetti attuatori  

Punto fondamentale dell’azione sarà l’individuazione dei possibili soggetti esecutori e manutentori delle opere. Verranno contattati gli enti gestori 

delle aree protette e dei Siti Rete Natura 2000 del territorio che, assieme agli enti amministrativi territoriali competenti (Provincia e Comuni), 

potranno essere gli esecutori di tali opere, nonché i gestori della rete viaria e del reticolo idrico; sia gli agricoltori (associazioni e privati) sia le 

associazioni che potrebbero prendersi carico di alcuni aspetti di gestione o manutenzione. 

AZIONE B.3: Fattibilità economico finanziaria: Individuazione dei costi di massima di tutti gli interventi necessari alla realizzazione dei corridoi 

ecologici 

A seguito dell’azione di individuazione degli interventi di connessione, verrà redatto un quadro dei costi di massima da affrontare per realizzare i 

diversi interventi previsti. Il quadro prevederà inoltre i costi per: 

 l’eventuale acquisizione o disponibilità delle aree, derivante dall’analisi degli assetti proprietari (Azione C.3); 

 il monitoraggio degli interventi per la corretta valutazione dell’effettiva funzionalità ecologica della rete.  

AZIONE B.4: Fattibilità economico finanziaria: stima dei costi di gestione annuali relativi agli interventi da realizzare (su un arco temporale di 

10 anni) 

Gli interventi di deframmentazione, per garantire una funzionalità su lungo periodo, hanno necessità di una continua manutenzione, per questo 

motivo è necessario prevedere un quadro delle attività previste, dei relativi costi e delle figure, pubbliche e private, che potrebbero farsene carico. 
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Le differenti tipologie di intervento presuppongono diverse tipologie gestionali che verranno valutate sia nei costi che nella cadenza temporale 

con cui tali manutenzioni dovranno essere effettuate. 

Soggetti coinvolti LIPU , PROVINCIA DI NOVARA, REGIONE PIEMONTE 

Risorse umane Incarico esterno  

Personale strutturato 

Risorse materiali A carico del professionista incaricato 

Sarà messo a disposizione il materiale già in possesso 

degli Enti coinvolti nel progetto 

Tempi di realizzazione Luglio 2015 – Luglio 2016 

Risultati attesi Relazione tecnica di fattibilità degli interventi, 

comprendente l'individuazione e caratterizzazione delle 

opere di deframmentazione o interventi di ripristino 

habitat necessari, in via prioritaria o secondaria. 

 

AZIONE B.5: definizione preliminare del quadro di risorse finanziarie attivabili attraverso provvedimenti e misure di diversi soggetti (Regione, 

Provincia, Comuni, Parchi, UE, associazioni, privati, ecc.) 

Il mantenimento e il ripristino delle reti ecologiche necessita spesso di interventi di deframmentazione che risultano costosi sia nella realizzazione 

immediata, sia nel mantenimento e nel monitoraggio dei risultati ottenuti. D’altra parte è, oramai, riconosciuta l’importanza dell’implementazione 

di questi progetti, come ha dimostrato il recente finanziamento del progetto LIFE TIB nell’attigua provincia di Varese. 
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Risulta quindi fondamentale definire quali saranno gli strumenti attraverso cui tale fattibilità possa essere condotta a buon fine e quali requisiti 

essi richiedono. Tale analisi risulta ancor più importante in quanto, dal 2014, verranno emanati i nuovi piani di finanziamento della Comunità 

Europea (Programmi LIFE, Interreg, Spazi Alpini, Piani di Sviluppo rurale ecc …) che potrebbero avere finalità e modalità di accessi ai fondi 

differenti dagli strumenti attualmente  in essere. 

Questa azione analizzerà, quindi, le risorse attivabili e i requisiti richiesti per potervi accedere. 

Soggetti coinvolti LIPU  

Risorse umane Incarico esterno  

Personale strutturato 

Risorse materiali A carico del professionista incaricato 

Tempi di realizzazione Luglio 2015 – Luglio 2016 

Risultati attesi Relazione tecnica sul quadro di risorse finanziarie 

attivabili  
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WP C.FATTIBILITA’ DEGLI INTERVENTI: Giuridico amministrativa e politico sociale 

La fattibilità giuridico - amministrativa si compone di due raggruppamenti di sotto-azioni: 

 

 

 

PRIMO GRUPPO: 

 

AZIONE C.1: FATTIBILITA’ GIURIDICO – AMMINISTRATIVA -  
Comparazione tra la Rete Ecologica e le previsioni Urbanistiche Locali 
(PRG) e sovraordinate (PTR, PPR, PTA) 

AZIONE C.2: FATTIBILITA’ GIURIDICO – AMMINISTRATIVA -  Analisi degli 
assetti urbanistici delle aree “critiche di connessione” 

AZIONE C.3: FATTIBILITA’ GIURIDICO – AMMINISTRATIVA -  analisi degli 
assetti proprietari delle aree oggetto degli interventi e degli strumenti 
giuridico-amministrativi idonei per le diverse aree ai fini della 
connessione ecologica 

AZIONE C.4:  FATTIBILITA’ POLITICO – SOCIALE – Attivazione di un 
processo partecipativo 

SECONDO GRUPPO AZIONE C.5: FATTIBILITA’ GIURIDICO – AMMINISTRATIVA -  tavolo di 
coordinamento con i progetti analoghi in atto nelle provincie limitrofe 
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AZIONE C.1: FATTIBILITA’ GIURIDICO – AMMINISTRATIVA -  Comparazione tra la Rete Ecologica e le previsioni Urbanistiche Locali (PRG) e 

sovraordinate (PTR, PPR, PTA) 

Come detto, il Piano Territoriale Provinciale (PTP) della Provincia di Novara prevede una rete ecologica di cui si potrebbe ipotizzare una revisione 

e/o integrazione a seguito degli approfondimenti previsti dal presente progetto. Ciò si completerà con anche la comparazione tra il nuovo disegno 

di rete e le previsioni urbanistiche a scala locale, al fine di evidenziare possibili elementi di criticità. 

Tale analisi verrà condotta a partire dall’analisi dei Piani Regolatori dei singoli comuni (PRG) reperibili presso il portale cartografico di Regione 

Piemonte e Provincia di Novara e attraverso un confronto diretto con le amministrazioni interessate dalla presenza di Aree Sorgenti o Corridoi di 

connessione. 

La legislazione vigente prevede che i singoli strumenti di pianificazione territoriale nel corso delle loro varianti integrino al loro interno gli elementi 

della rete ecologica apportando miglioramenti o correzioni sulla base delle singole esigenze o di approfondimenti locali. Il confronto diretto sarà, 

quindi, indispensabile per valutare l’inserimento di quanto emerso dagli studi alla scala della pianificazione locale al fine di garantire una reale 

tutela al territorio. 

Durante lo svolgimento di quest’azione verrà, inoltre, verificata la sovrapposizione della rete ecologica del PTC e di quella proposta, con le 

previsioni contenute nel Piano Territoriale Regionale (PTR, PPR, PTA). 
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AZIONE C.2: FATTIBILITA’ GIURIDICO – AMMINISTRATIVA -  Analisi degli assetti urbanistici delle aree “critiche di connessione” 

Questa azione si prefigge di approfondire dal punto di vista urbanistico lo stato di alcune aree fondamentali per garantire la funzionalità della rete 

ecologica. In particolare verranno analizzate, dal punto di vista urbanistico, le “aree critiche per la connessione”, individuate nell’azione A.4. Per 

queste aree verranno redatte delle schede in cui verranno analizzate le previsioni urbanistiche attuali e la compatibilità di possibili interventi di 

miglioramento e di deframmentazione. 

AZIONE C.3: FATTIBILITA’ GIURIDICO – AMMINISTRATIVA -  analisi degli assetti proprietari delle aree oggetto degli interventi e degli strumenti 

giuridico-amministrativi idonei per le diverse aree ai fini della connessione ecologica 

Per poter attuare gli interventi previsti nelle azioni B, è necessario individuare le proprietà delle aree in cui si ipotizza che questi vengano 

effettuati, attraverso una verifica presso il Catasto Provinciale e la Conservatoria immobiliare. Non si prevede di contattare i singoli proprietari, 

rimandando a una fase esecutiva di realizzazione. Verranno, inoltre, evidenziate le aree pubbliche in cui sarà possibile prevedere interventi di 

conservazione o miglioramento ambientale al fine di garantire la funzionalità della rete ecologica.  

AZIONE C.4:  FATTIBILITA’ POLITICO – SOCIALE – Attivazione di un processo partecipativo 

Perché i principi enunciati nella redazione della carta delle connessioni ecologiche diventino reali è indispensabile la partecipazione attiva di tutti 

gli attori istituzionali del territorio. 

Per questo si prevede l’istituzione di un tavolo partecipativo che preveda l’intervento delle amministrazioni comunali in primis e dei diversi 

portatori di interesse poi, in particolare le associazioni di categoria, che potranno portare istanze o proposte di progetto e intervento per il 

miglioramento e l’implementazione della rete ecologica, sulla base dell’esperienza del progetto pilota (PREL) svolto in 8 comuni del sud della 

provincia e del Contratto di Fiume dell’Agogna . 
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Tali progetti o interventi convergeranno in un documento di sintesi che confluirà, dopo un’analisi delle priorità delle singole proposte, all’interno 

dello studio di fattibilità tecnica. 

Il Tavolo valuterà, inoltre, la redazione di un documento di impegno per la salvaguardia della rete ecologica proposto poi per la sottoscrizione da 

parte delle amministrazioni competenti (Comuni, Provincia e Regione). Tale documento potrà assumere le caratteristiche del “contratto di rete” 

sviluppato nella confinante Provincia di Varese o forme analoghe di accordo volontario. 

Soggetti coinvolti LIPU , PROVINCIA DI NOVARA E REGIONE PIEMONTE 

Risorse umane Incarico esterno  

Personale strutturato 

Risorse materiali A carico del professionista incaricato 

Sarà messo a disposizione il materiale già in possesso 

degli Enti coinvolti nel progetto 

Tempi di realizzazione C1, C2, C3:  Luglio 2015 – Ottobre 2016 

C4: Gennaio 2015 - Dicembre 2016 

Risultati attesi Relazione tecnica di comparazione tra la Rete Ecologica 

e le previsioni Urbanistiche Locali (PRG) e sovraordinate 

(PTR, PPR, PTA); completa di schede di analisi, per le 

aree ritenute critiche, delle previsioni urbanistiche e 

della compatibilità di possibili interventi di 

miglioramento e di deframmentazione; individuazione 



Novara in Rete 
 

 

 

pag. 39 

 

delle aree pubblico - private idonee alla realizzazione 

degli interventi. 

Relazione di sintesi sugli esiti del processo partecipativo. 

 

AZIONE C.5: FATTIBILITA’ GIURIDICO – AMMINISTRATIVA -  tavolo di coordinamento con i principali portatori d'interesse locali e progetti 

analoghi in atto nelle provincie limitrofe 

 Attualmente sono in corso in Provincia di Varese due importanti progetti riguardanti la connettività ecologica cofinanziati da Fondazione Cariplo, 

il progetto LIFE10 NAT IT 241 TIB e il progetto “I corridoi ecologici della Comunità Montana Valli del Verbano”; se si osserva, quindi, il presente 

progetto, unito a questi ultimi e all’analogo progetto svolto nella provincia del VCO con uno sguardo di insieme, apparirà come essi formino un 

continuum dalla Pianura fino ala Confine Svizzero, consentendo la connessione lungo questo fondamentale asse nord-sud, nonostante questo 

territorio sia sottoposto a delle forti pressioni dovute all’urbanizzazione e alla rete infrastrutturale.   

Da ricordare, inoltre, i progetti svolti nell’ambito delle provincie di Milano e Vercelli che vedono il mondo agricolo come soggetto centrale nella 

salvaguardia della matrice del paesaggio e quindi della connettività. In particolare LIPU ha svolto all’interno del Parco Agricolo Sud Milano i 

progetti “Biodiversità, la chiave per il futuro dell'area metropolitana” e “Costruire muri verdi” entrambi cofinanziati da Fondazione Cariplo, 

mentre in provincia di Vercelli è in corso il progetto LIFE09 NATIT 93 ECORICE coordinato dalla Provincia di Vercelli in collaborazione con l’Ente di 

gestione delle aree protette del Po vercellese alessandrino, l’Ente di gestione delle aree protette del Po e della Collina Torinese e l'Ente 

Partecipanza dei Boschi. 

Questa visione d’insieme rende chiaro come sia importante che tali progetti si coordino tra loro attraverso un tavolo comune in cui si potranno 

confrontare le metodologie utilizzate per la definizione della rete e gli strumenti adottati per salvaguardare i corridoi in modo da armonizzare gli 
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interventi e le proposte. A tale tavolo saranno invitati anche altri portatori di interesse istituzionali, come Regione Lombardia e altre Direzioni 

della Regione Piemonte.  

Soggetti coinvolti LIPU , PROVINCIA DI NOVARA, UNIVERSITA' DI PAVIA, 

REGIONE PIEMONTE, ARPA PIEMONTE 

Risorse umane Incarico esterno  

Personale strutturato 

Risorse materiali A carico del professionista incaricato 

Sarà messo a disposizione il materiale già in possesso 

degli Enti coinvolti nel progetto 

Tempi di realizzazione Maggio 2014 – Dicembre 2016 

Risultati attesi Relazione di sintesi sugli esiti del tavolo di 

coordinamento e dell'attività di networking. 

 

D.CONCLUSIONI 

Azione D.1 - Relazione di sintesi non tecnica  

Dall’esecuzione delle azioni precedentemente descritte verranno prodotte una grande mole di relazioni tecniche, esaustive e curate dal soggetto 

responsabile dell’azione stessa. Per dare una maggiore facilità di consultazione a soggetti esterni e non addetti ai lavori verrà preparata una 

Relazione di sintesi non tecnica che presenterà i risultati degli studi e delle fattibilità tecnica, economica e giuridico-amministrativa. 
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Soggetti coinvolti LIPU 

Risorse umane Incarico esterno  

Personale strutturato 

Risorse materiali A carico del professionista incaricato 

Saranno messe a disposizione tutte le relazioni tecniche 

e la cartografia prodotte nell'ambito del progetto. 

Tempi di realizzazione Settembre 2016 – Dicembre 2016 

Risultati attesi Relazione di sintesi non tecnica. 

 

E. PIANO DI COMUNICAZIONE  

Per rendere efficace la tutela delle reti ecologiche è fondamentale che la cittadinanza sia consapevole delle caratteristiche e dell’importanza di tali 

aree. Per questo verrà predisposto un adeguato piano di comunicazione che potrà comprendere le seguenti azioni: 

AZIONE E.1: Realizzazione di una sezione dedicata al progetto del sito istituzionale della Provincia di Novara 

AZIONE E.2: Realizzazione di una pubblicazione cartacea divulgativa 

AZIONE E.3: Realizzazione di comunicati stampa, a cura degli uffici stampa dei partner di progetto 

AZIONE E.4: Organizzazione di un convegno per diffondere i risultati del progetto in altre realtà territoriali 

Soggetti coinvolti LIPU, PROVINCIA DI NOVARA, UNIVERSITA' DI PAVIA, 

REGIONE PIEMONTE, ARPA PIEMONTE 




