Provincia di Alessandria

STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI
PROGETTO “CORRIDOIO ECOLOGICO”

Dott.ssa Cristina Calvi

Ciò
Ciò che
che èè stato
stato fatto…..
fatto…..

1) DEFINIZIONE DEL TERRITORIO E SUE
CARATTERISTICHE
(studio A.R.P.A. 2005/2006)
FASE DI ANALISI:
è particolarmente importante in quanto costituisce il primo passo per
individuare le emergenze ed i condizionamenti (sia positivi, sia negativi)
presenti sul territorio.

FASE DI SINTESI:
giustapposizione e confronto tra i dati naturalistici raccolti sul campo e i
modelli informatici di analisi dell’ecologia del paesaggio
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2) PROPOSTE A.R.P.A. E PROVINCIA
FASE PROPOSITIVA E PROGETTUALE:
Definizione degli interventi ed individuazione degli ambiti di localizzazione, eventualmente stabilendo i livelli di
priorità (temporali, spaziali, o per tipologie).

LA PROGETTAZIONE ECOLOGICAMENTE ORIENTATA IN AMBITO
FLUVIALE
Linee d’ indirizzo progettuale per la valorizzazione e ricostruzione
di corridoi
ecologici fluviali
Ipotesi di Intervento
Localizzazione dell’ Intervento
Descrizione dell’ Intervento

Ciò
Ciò che
che èè stato
stato fatto…..
fatto…..
3) STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI FIUME

REGIONE

GENNAIO 2007

•definisce e sviluppa sul proprio territorio la conoscenza e le
dinamiche del “mondo del fiume”, non solo dal punto di vista
ambientale ma anche socio-economico, favorendo la governance
dei processi di sviluppo locale

PROVINCIA

•coinvolge non solo gli Enti preposti alla attività di riqualificazione
fluviale, ma soprattutto gli attori ed i soggetti che vengono
direttamente coinvolti in tale processo a partire dai Comuni ai
soggetti privati

•permette di sviluppare e condurre il progetto attraverso un sistema
di regole i cui criteri di utilità pubblica, rendimento economico,
valore sociale, sostenibilità ambientale intervengono in modo
paritario nella ricerca di soluzioni efficaci per la riqualificazione del
bacino fluviale

COMUNI

•consente di implementare la sinergia tra le parti con obiettivi
comuni, stipulando documenti che esprimono la volontà dei singoli
soggetti a realizzare un miglior “stato ambientale” del contesto
fluviale

La
La progettualità
progettualità ee le
le azioni
azioni

OBIETTIVI DEL CONTRATTO DI FIUME: tutela e valorizzazione corso
d’acqua ed ambiente circostante
PROCESSO NEGOZIALE per soluzioni condivise tra gli attori mirando
allo sviluppo sostenibile
CABINA DI REGIA = organo partecipazione e progettazione di massima
contratto di fiume
TAVOLO DI CONCERTAZIONE = organo partecipazione e
progettazione di massima contratto di fiume. Possibilità di tornare a
passaggi precedenti di fronte a variazioni nel processo
COINVOLGIMENTO DEL PUBBLICO E DELLE ASSOCIAZIONI LOCALI
SOTTOSCRIZIONE DI UN PIANO D’AZIONE da parte degli attori
interessati
CONDIVISIONE DI UN PIANO D’AZIONE per la riqualificazione fluviale
dell’Orba e del Piota

Ciò
Ciò che
che si
si farà……
farà……

Sono state previste 3 riunioni con i Comuni rivieraschi

I Comuni sono stati suddivisi in tre fasce territoriali lungo il corridoio ecologico

Luglio 2007: 1^ riunione con i Comuni della fascia territoriale più a valle
GENNAIO 2008 CALENDARIO CON DEFINIZIONE DATE SUCCESSIVI INCONTRI

II soggetti
soggetti interessati
interessati ee le
le modalità
modalità di
di coinvolgimento
coinvolgimento
I SOGGETTI CHE HANNO STIPULATO IL CONTRATTO:
¾Provincia di Alessandria – Assessorato Ambiente con compito di coordinamento tra
le parti interessate
¾Parco Capanne di Marcarolo – promotore del progetto e parte attiva nella gestione
¾Ente Parco del Po e dell’Orba – promotore del progetto e parte attiva nella gestione
¾Comuni rivieraschi: Casalcermelli, Predosa, Fresonara, Bosco Marengo, Silvano
d’Orba, Basaluzzo, Belforte Monferrato, Bosio, Casaleggio Boiro, Castelletto d’Orba,
Lerma, Mornese, Rocca Grimalda, Tagliolo Monferrato.
¾Comunità Montana Alta Val Lemme e Alto Ovadese.
I SOGGETTI CHE COLLABORANO:
¾Arpa quale supporto tecnico della Provincia di Alessandria, che opera all’interno dell’iniziativa per
l’istituzione della borsa di studio iniziata nel luglio 2005;
¾Servizio Parchi ed Aree Protette della Provincia di Alessandria;
¾Assessorato Agricoltura della Provincia di Alessandria;
¾Autorità di bacino del Fiume Po;
¾Consorzi irrigui del Comune Bosco Marengo, Capriata d’Orba;
¾Collaborazioni con Università quali la Facoltà di Matematica dell’Università di Genova e Facoltà di
Scienze MFN dell’Università del Piemonte Orientale A. Avogadro;
¾Associazioni agricole;
¾Associazioni a carattere ambientale/turistico che operano sul territorio a diversi livelli.

