STRATEGIA

La strategia dell’azione
Il Progetto PARCHI IN RETE ha realizzato nell’arco di 2 anni un novero di
azioni coordinate per favorire concretamente la connessione tra le aree
naturalistiche di maggior pregio della provincia
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i seguito le azioni svolte dal progetto:

1. Carta della connessione ecologica parte naturalistica
L’azione principale del progetto è stata
la redazione della Carta di connessione ecologica del territorio provinciale su
scala 1:10.000. Si tratta di un necessario approfondimento della Rete Ecologica
Provinciale realizzata nell’ambito del Piano
Territoriale Provinciale su scala 1:50.000,
approfondimento per altro previsto da
questo stesso documento.
2. Carta della connessione ecologica parte urbanistica
Per verificare sul piano concreto la reale possibilità di applicazione della Rete
Ecologica, così come è emersa dall’azione
precedente, è stata condotta una verifica della congruenza degli strumenti di
pianificazione, sia a livello provinciale che
comunale.
3. Studio di incidenza e modalità di intervento (linee guida) del Piano antincendio Parco Nazionale Val Grande
L’azione qui descritta, oltre a rispondere
a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di Valutazione d’incidenza,
ha avuto come scopo quello di coniugare
le esigenze della tutela attiva e passiva
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contro gli incendi, già previste dal PIANO
DI PREVISIONE, PREVENZIONE E LOTTA
ATTIVA CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI,
con le esigenze gestionali della ZPS, producendo una sintesi in grado di soddisfare
entrambe queste necessità.
4. Implementazione Piano antincendio Parco Nazionale Val Grande
Sulla base dei risultati dell’azione precedente si è giunti alla realizzazione del
“PIANO DI PREVISIONE, PREVENZIONE
E LOTTA ATTIVA CONTRO GLI INCENDI
BOSCHIVI”, dando priorità alle azioni sperimentali:
∙ Realizzazione di piazzole per l’atterraggio
di elicotteri e punti di rifornimento idrico;
∙ Pulizia sentieri;
∙ Pianificazione gestione forestale.
5. Attività di ricerca presso il Centro
Studi sulle Migrazioni di Fondotoce
All’interno della Riserva Naturale Speciale
di Fondotoce si trova il centro Studi sulle
Migrazioni, struttura tra le più importanti in ambito europeo. L’azione specifica
riguarda l’attuazione del progetto “Rondine”, un censimento molto approfondito
svolto in collaborazione con altre aree
protette italiane e svizzere.
6. Monitoraggi fauna Provincia VCO
Tra le azioni previste dal Piano di gestione del SIC\ZPS “Greto del torrente Toce

tra Domodossola e Villadossola e aree
limitrofe”, redatto nell’ambito del Progetto
LIFE-Natura “Fiume Toce”, il monitoraggio annuale di uccelli, pipistrelli e pesci
riveste particolare importanza al fine di
verificare nei tempi medi l’efficacia degli
interventi di rinaturazione e di gestione
realizzati.
7. Confronto tra il Piano di Sviluppo
Rurale (PSR) della Regione Piemonte e le Direttive Habitat e Uccelli (su
specie legate all’ambiente agricolo)
Quest’azione ha realizzato un confronto,
riferito alle situazioni più comuni della
provincia del VCO, tra il Piano di Sviluppo
Rurale e le norme contenute nelle Direttive “Uccelli” e “Habitat” con cui si dà vita
alla Rete Natura 2000. Il confronto ha
portato a definire puntuali indicazioni di
intervento.
8. Fruizione del territorio: acquisto di
biciclette con capanno
Favorire la fruizione del territorio da
parte della comunità locale e dei turisti è
essenziale per creare un legame emotivo, ma anche di conoscenza, che sta alla
base di qualsiasi atteggiamento di tutela nei confronti dell’ambiente naturale.
L’azione ha portato all’acquisto di un originale sistema di bicicletta + capanno con
carrello per il birdwatching e la fotografia
naturalistica.

PIANO DI COMUNICAZIONE / PROMOZIONE
9. Sito internet con area interattiva e
sezione video
Il sito internet presenta gli aspetti salienti
del presente progetto a livello di testo, immagini fotografiche e video. E’ consultabile
all’indirizzo www.reteparchivco.it.
10. Video documentario “Amare le
acque e chiamarle per nome”
Il video documentario tratta i concetti di
rete ecologica e Rete Natura 2000 attraverso l’approfondimento di un tema
di grande attualità, quello delle risorse
idriche del VCO. Il documentario è stato
stampato in 1.000 DVD (con sottotitoli in
inglese) e distribuiti gratuitamente.
11. Mappa delle eccellenze e delle
problematiche della Riserva di Ghiffa
La Riserva di Ghiffa si è interrogata sul
tema del paesaggio attraverso la voce di
alcuni esperti del territorio. Il risultato è
un video dossier dal titolo “La natura del
paesaggio tra Riserva di Ghiffa e Lago
Maggiore” (visibile sul sito internet di progetto e sul sito della Riserva e disponibile
in DVD) e una mappa cartacea qui presentata a pag. 22-23
12. Carta turistico/naturalistica delle
aree protette del VCO
La Carta turistico/naturalistica delle aree
protette provinciali rappresenta un pratico strumento per la fruizione, anche a
carattere turistico, della Rete Natura 2000
provinciale. Stampata in 10.000 copie è
distribuita presso i centri visita dei Parchi
e delle Riserve del VCO.

go l’intero percorso del Toce si è voluto
richiamare l’attenzione sulle difficoltà della
fauna locale (ad. es. il pettirosso) durante
un ideale percorso di migrazione. Un breve
video clip dell’evento è visibile su
www.reteparchivco.it.
14. Ideazione e realizzazione di un
percorso di educazione ambientale
comune
Quest’azione ha portato alle redazione di
un centinaio di schede didattiche suddivise per argomenti (geografia fisica, storia, ambienti naturali, aree protette, rete
natura 2000, habitat e specie prioritarie,
attività estrattiva) dedicate alla scuola
primaria di primo e secondo grado. Le
schede saranno un utile supporto uniformato a disposizione di insegnanti, educatori, operatori didattici dei parchi del VCO.
Sono liberamente reperibili sul sito
www.reteparchivco.it

Qui sopra la bicicletta con
capanno e carrello per il
birdwatching e la fotografia
naturalistica acquistata
nell’ambito dell’Azione 8.

15. Pubblicazione cartacea divulgativa
generale
Si tratta della pubblicazione qui presentata, stampata in 3000 copie per la presentazione degli aspetti salienti del progetto
RETE PARCHI VCO con particolare riferimento alla Rete Natura 2000 provinciale e
al concetto di rete ecologica. La pubblicazione si rivolge ad un pubblico ampio.
16. Coinvolgimento dei mezzi di comunicazione
Sono stati organizzati alcuni eventi per i
giornalisti e gli operatori dei mezzi di comunicazione affinché il progetto ottenesse
la più ampia diffusione.

13. Evento sportivo – mediatico
Attraverso una staffetta podistica lun7

