PROGETTO LIFE 09/NAT/IT/000093 ECORICE

Workshop realizzato in collaborazione con Arpa Piemonte

Strumenti per la realizzazione delle Reti ecologiche: dalla
pianificazione all’attuazione
15 maggio 2013
I.T.I.S. “Giulio Cesare FACCIO”
Piazza Cesare Battisti, n.9
Vercelli
La costruzione e il mantenimento di una rete ecologica locale necessita della collaborazione di
diversi soggetti: dai decisori politici, agli amministratori locali, agli enti strumentali, ai
professionisti, ai soggetti privati come agricoltori singoli cittadini. Il Progetto ECORICE ha finora
affrontato gli aspetti più legati al coinvolgimento dei risicoltori nella costruzione di un mosaico
paesaggistico coerente con il mantenimento di un buono stato di conservazione dei siti e delle
specie di interesse comunitario.
Un altro aspetto di fondamentale importanza, però, riguarda i modi e le procedure con cui le
connessioni ecologiche sono progettate, pianificate e attuate. Decidere in che cosa debba
consistere la rete ecologica in un determinato contesto geografico, individuarla tenendo conto
delle emergenze ambientali e degli elementi del paesaggio esistenti nonché della loro interazione
con le attività socio‐economiche, capire chi siano i soggetti da coinvolgere maggiormente nella
gestione della rete ecologica e quali siano gli strumenti per la sua realizzazione e mantenimento,
sono tutti aspetti che meritano di essere affrontati per garantire il pieno raggiungimento degli
obiettivi.
Sebbene ultimamente le reti ecologiche siano divenute un oggetto trattato in diversi strumenti di
pianificazione, spesso la loro costruzione e gestione risulta poi di difficile attuazione perché ancora
manca un discorso organico attorno ad esse che preveda il confronto degli attori coinvolti.
Nell’ambito del progetto ECO‐RICE abbiamo pensato che, dopo il coinvolgimento degli agricoltori
che principalmente gestiscono la maggior parte del territorio, l’aspetto più critico per il decollo
definitivo della rete ecologica locale sia quello della Pianificazione della stessa, comprendendo
però non solo la fase pianificatoria propriamente detta, ma anche le fasi successive di attuazione e
di controllo.
In questo spirito, vi proponiamo un incontro in cui diversi soggetti possano confrontarsi per
migliorare la gestione di questi processi. La giornata si articolerà in due momenti: al mattino ci si
concentrerà sulla fase di Pianificazione, con la collaborazione di alcuni Enti che illustreranno
diverse esperienze; al pomeriggio, in una tavola rotonda, si affronteranno invece le fasi, più
operative, di attuazione e controllo, soprattutto alla scala locale.
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PROGRAMMA
8:30 Registrazione dei partecipanti
9:00 Saluti autorità – avvio lavori Provincia di Vercelli – Assessore all’Ambiente Davide Giardino
Responsabile Dipartimento Arpa di Vercelli, Presidente Parco del Po e dell’Orba, Presidente Parco
del Po e Collina Torinese, Partecipanza dei Boschi
9:15 Introduzione: Il Progetto LIFE ECORICE Obiettivi e finalità (video 0:04) – Dirigente Settore
Tutela Ambientale Piero Gaetano Vantaggiato
Fase di Pianificazione
9:30 Chairman Matteo Guccione ‐ ISPRA, Settore Pianificazione Territoriale
La Rete di monitoraggio nazionale sul recepimento del concetto di rete ecologica negli strumenti
di pianificazione territoriale a scala locale
9:45 La rete ecologica nell'ambito degli obiettivi della Strategia Europea per la Biodiversita'
verso il 2020
Maria Luisa Paracchini ‐ Centro Comune di Ricerca della Commissione Europea Istituto per
l'ambiente e la sostenibilita' JRC Ispra (VA)
10:00 Strumenti per l’attuazione delle reti ecologiche nella pianificazione regionale piemontese
Maria Quarta ‐ Regione Piemonte, Settore Pianificazione Territoriale e Paesaggistica
10:15 Rete Ecologica Regionale: definizione di un disegno di rete e condivisione del suo
recepimento negli strumenti di pianificazione regionale e provinciale
Matteo Massara ‐ Regione Piemonte, Settore sostenibilità e recupero ambientale, bonifiche
10:30 "Vive solo chi si muove. La rete ecologica in Provincia di Varese: la pianificazione, il
contratto di rete, il Life TIB."
Massimo Soldarini ‐ Monitoring Manager LIFE10 NAT IT 241 TIB, LIPU ‐ BirdLife Italia ONLUS
10:45 La Rete Ecologica in Provincia di Novara, dalla Pianificazione al Progetto
Luigi Iorio e Tiziana Masuzzo ‐ Provincia di Novara, Settore Urbanistica e Trasporti
11:00 L’esempio di pianificazione nell’esperienza della Provincia di Vercelli
Veronica Platinetti – Provincia di Vercelli
11:15 Interventi nell’ambito del progetto di riqualificazione delle reti ecologiche e interventi
ambientali
Giovanni Vercellotti ‐ Comune di Livorno Ferraris
11:30 Esempi di interventi nel territorio baraggivo ‐ L'esperienza del Consorzio di Bonifica della
Baraggia Vercellese,
Chiara MAFFEI
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11: 45 La costruzione della rete ecologica alla scala di dettaglio comunale: le priorità nella tutela
della funzionalità eco sistemica.
Maria Rita Minciardi e Gian Luigi Rossi‐ ENEA Sezione Biologia Ambientale e Conservazione della
Natura, Centro Ricerche Saluggia
12:00 Valutazione dell’efficienza di una rete ecologica in un’area agricola in presenza di impianti
di arboricoltura da legno ed elementi naturali relitti
Pier Mario Chiarabaglio, Gianni Allegro, Franco Picco e Andrea Rossi ‐ C.R.A. ‐ Unità di ricerca per
le Produzioni Legnose Fuori Foresta
12:15 Valutazione degli effetti sulla rete ecologica di scenari di trasformazione territoriale
nell’anfiteatro morenico di Ivrea
Enrico Rivella, Massimiliano Ferrarato, Davide Vietti ‐ ARPA Piemonte, Settore Ambiente e Natura
12:00 Discussione
12.30 PRANZO
Fase di attuazione
Ore 14‐16.30
gestionali

Tavola rotonda Individuazione, gestione e controllo degli interventi: aspetti

Moderatore : Giovanni Gabriele Varalda – Provincia di Vercelli, Settore Agricoltura, Pianificazione
Territoriale, Urbanistica, Geologico
Parteciperanno:
Enrico Rivella –ARPA Piemonte, Settore Ambiente Natura
Dario Zocco – Direttore Parco fluviale del Po e dell'Orba
Gabriele Panizza – Funzionario Tecnico Parco naturale Capanne di Marcarolo
Ombretta Goitre – Regione Piemonte, Settore Organizzazione Procedurale Operativa
Gabriele Bovo – Provincia di Torino, Dirigente Servizio Pianificazione territoriale e Aree Protette
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