
 

 
Relazione attività Enti di gestione Aree protette-anno 2019  

1 

… 
 

 
 
 
 

RELAZIONE ANNUALE ENTI DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE  
art 29 l.r. 19/2009 

 
 
1. DATI IDENTIFICATIVI 
 
1.1 Aree gestite 

 Parchi naturali: 1 (Parco naturale del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino); 
 Riserve naturali: 11 (Riserva naturale Isola Santa Maria, Riserva naturale di Ghiaia Grande, Riserva 

naturale delle Sponde fluviali di Casale Monferrato, Riserva naturale della confluenza del Sesia e del 
Grana e della Garzaia di Valenza, Riserva naturale del Bric Montariolo, Riserva naturale del 
Boscone, Riserva naturale della Confluenza del Tanaro, Riserva naturale Castelnuovo Scrivia, 
Riserva naturale della Palude di San Genuario, Riserva naturale di Fontana Gigante, Riserva 
naturale del Torrente Orba); 

 Riserve speciali: Nessuna; 
 Siti Natura 2000: 7 ZSC [IT1120002 “Bosco della Partecipanza di Trino”, IT1120007 “Palude di San 

Genuario”, IT1120008 “Fontana Gigante (Tricerro)”, IT1120023 “Isola di Santa Maria”, IT80002 
“Torrente Orba”, IT80005 “Ghiaia Grande (Fiume Po)”, IT1180027 “Confluenza Po–Sesia-Tanaro”]; 
6 ZPS [IT1120002 “Bosco della Partecipanza di Trino”, IT1120008 “Fontana Gigante (Tricerro)”, 
IT1120021 “Risaie vercellesi”, IT1120029 “Paludi di San Genuario e San Silvestro”, IT1180002 
“Torrente Orba”, IT1180028 “Fiume Po - tratto vercellese alessandrino”]; 3 SIC [IT1120030 Sponde 
fluviali di Palazzolo Vercellese”, IT1180031 “Basso Scrivia” e IT1180032  “Bric Montariolo”]. 

 
1.2 Ecomusei  

 affidati in gestione all’Ente: Nessuno 
 presenti sul territorio ma non gestiti dall’Ente: Ecomuseo delle Terre d'Acqua (soggetto gestore 

dell’Ecomuseo è la Provincia di Vercelli) nel cui ambito rientra anche la Grangia di Pobietto, in 
comune di Morano sul Po (AL), Sede operativa e Centro visite dell’Ente-Parco; 

 
1.3 Sede principale dell’Ente:  
- Sede Legale/Amministrativa - Piazza Giovanni XXIII, 4 - 14048 Valenza (AL) 
 
1.4 Sedi operative: 
- SEDE OPERATIVA E CENTRO VISITE “Cascina Belvedere” (presso edificio di proprietà della Regione 

Piemonte) in ex S.S. 494 Vigevanese, Km 70 - Frascarolo (PV); 
- SEDE OPERATIVA E CENTRO VISITE (presso edificio di proprietà comunale concesso in comodato d’uso 

gratuito) in viale Lungo Po Gramsci, nn. 8-10 - Casale Monferrato (AL); 
- SEDE OPERATIVA E CENTRO VISITE (presso il MULINO COMUNALE concesso in comodato d’uso gratuito) in 

via Marconi, 18 - Bosco Marengo (AL); 
- SEDE OPERATIVA E CENTRO VISITE “Grangia di Pobietto” (presso edificio di proprietà dell’ASL-VC concesso 

in comodato d’uso gratuito) in comune di Morano sul Po (AL); 
- CENTRO RICERCHE E CENTRO VISITE nella Riserva naturale della Palude di San Genuario (presso edifici di 

proprietà comunale concessi in comodato d’uso gratuito) in località Apertole Costa a Fontanetto (VC); 
- CENTRO DI INTERPRETAZIONE DEL PAESAGGIO DEL PO, allestito a Palazzo Mossi (edificio di proprietà 

comunale concesso in disponibilità gratuita) in collaborazione con il Comune di Frassineto Po (AL); 
- CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE (C.E.A.) “Cascina Ressia” (presso edificio di proprietà comunale 

concesso in comodato d’uso gratuito) in località Porzioni a Crescentino (VC).  
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2. ATTIVITÀ TECNICO AMMINISTRATIVA 
 
2.1 Vigilanza e contenzioso 

n° sanzioni amministrative: 228 
 ammontare delle sanzioni accertate (verbalizzazioni notificate): € 40.547,00 
 n° notizie di reato: 11 
 n° segnalazioni scritte a soggetti competenti: 30 
 n° procedimenti di contenzioso nei confronti dell’Ente: 0 
 n° procedimenti di contenzioso dell’Ente nei confronti di terzi: 0 

 
2.2 Pianificazione  
 Strumenti di piano vigenti 
 

Tipologia Area protetta interessata Estremi approvazione 
Piano d’area Sistema delle aree protette 

della Fascia fluviale del Po 
D.C.R. n. 982-4328 dell’8/3/1995 

Piano naturalistico Riserva naturale della Palude 
di San Genuario, avente valore 
anche di Piano di Gestione del 
SIC “Palude di San Genuario”. 
 
Riserva Naturale del Torrente 
Orba. 

D.C.R. n. 81-24225 del 18/7/2006. 
 
 
 
D.C.D. (dell’Ente di gestione del 
Sistema delle Aree protette della 
Fascia fluviale del Po – tratto 
vercellese/alessandrino e del 
Torrente Orba) n. 22 del 
13/10/2003. Adozione preliminare 

Piano forestale Parco Naturale del Bosco delle 
Sorti della Partecipanza di 
Trino. 
 
Sistema delle aree protette 
della Fascia fluviale del Po 
(periodo 2010-2025). 
  

D.G.R. n. 35-6157 del 23/7/2013 
 
 
D.G.E. (dell’Ente di gestione del 
Sistema delle Aree protette della 
Fascia fluviale del Po – tratto 
vercellese e alessandrino) n. 64 
del 6/12/2010. Adozione 
preliminare 

Piano di gestione siti Natura 2000 SIC “Palude di San Genuario” D.C.R. n. 81-24225 del 18/7/2006 
Piano di controllo demografico 
della popolazione di cinghiale 
(Sus scrofa) nel Parco Fluviale del 
Po e dell’Orba  

Tutte le aree protette di 
competenza dell’Ente-Parco 

D.D. Settore Aree Naturali 
Protette n. 77/DB1010 del 
1°/2/2010, prorogata fino al 
31/12/2014 con nota della 
Direzione Ambiente del 7/12/2012 
prot. n. 20790/DB10.16  

 
 Strumenti di piano elaborati/adeguati/approvati nell’anno   

Tipologia Atto di adozione 
Piano di gestione della Zona di Protezione Speciale 
(ZPS) IT1180028 “Fiume Po – tratto vercellese 
alessandrino”, finanziato dalla «Operazione 7.1.2 – 
Stesura e aggiornamento dei Piani naturalistici», 
nell’ambito del PSR 2014-2020. 

Adottato con deliberazione del Consiglio n. 
34 del 25/11/2019 

 
2.3 Procedure autorizzative e valutative 
 n° complessivo istanze pervenute all’Ente 68………………………………………………………..…. 
 n° totale istanze evase 68…………………………………………………………………………………… 

di cui: 
 n° procedure VI 44………………………………………………………………………………… 
 n° pareri in procedure VIA 12……………………………………………………………………….. 
 n° pareri in procedure VAS 2………………………………………………………………………. 
 n° altri pareri e autorizzazioni 10…………………………………………………………………. 
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Osservazioni e criticità riscontrate nell’evasione delle richieste autorizzative e valutative  
……………………………………………………………………………………………………… 

 
2.4 Servizi di sportello e consulenza 

Sportello forestale 
 n° istanze pervenute 130 
 n°. istanze evase 59 
Ambito territoriale di competenza e descrizione del servizio: territorio della regione Piemonte, 

province di AL-VC-TO, principalmente all'interno delle Aree protette del Po vercellese-
alessandrino. Il servizio consiste nell'applicazione del regolamento forestale con attività di 
informazione, consulenza mediante sopralluoghi nelle aree interessate, compilazione 
comunicazioni di taglio e controllo dei tagli boschivi. 

Altri servizi di sportello e consulenza 
 n°. richieste/istanze pervenute 125 
Ambito territoriale di competenza e descrizione del servizio: territorio delle Aree protette di 

competenza e Comuni dell’Area Turistica del Parco Fluviale del Po. Il servizio consiste nella 
consulenza su singoli interventi di taglio alberi e sulle scelte delle specie arboree indicate per i 
lavori di rimboschimento e impianti arboricoltura da legno. 

 
 
3. BENI PATRIMONIALI  

 
3.1 Beni immobili  

Edifici [compilare il foglio 1 del file excel] 
Terreni [compilare il foglio 2 del file excel]  
 

3.2 Beni mobili 
[compilare il foglio 3 del file excel]  

 
3.3  Strutture per la vigilanza e per l’attività tecnico-scientifica 

[foglio 4 del file excel] 
 
 

4. FRUIZIONE 
 
4.1 Strutture e infrastrutture  

[compilare il foglio 5 del file excel] 
Notevoli difficoltà ad effettuate interventi per carenza di fondi  

 
4.2 Strutture ricettive  

[compilare il foglio 6 del file excel]  
 

Eventuali commenti/considerazioni relativi a criticità/livello di adeguatezza. 
Indicare eventuali gestioni condivise con altri soggetti e sinergie con servizi esterni di altri enti o terzi privati. 
 
4.3 Servizi al pubblico 

[compilare il foglio 7 del file excel] 
Notevoli difficoltà ad effettuate interventi per carenza di fondi. Inoltre si è dovuto far fronte al ruolo 

lasciato vacante da chi fino alla fine del 2018 aveva seguito le attività con le scolaresche. Perciò nel 2019 ci 
si è avvalsi esclusivamente delle Guide del Parco, accompagnatori naturalistici riconosciuti dall’Ente, per 
svolgere alcuni servizi dedicati alla fruizione quali attività didattiche specifiche, aperture del Centro di 
Interpretazione del Paesaggio del Po, ecc.. 
Per le attività didattiche, in particolare, l’Ente-Parco ha cercato di mantenere un ruolo di regia esterna, 
facilitando i contatti fra le Guide e le scuole, che si sono quindi rapportate direttamente per il pagamento del 
servizio prestato. Per evitare disomogeneità si sono tuttavia sempre utilizzati, come riferimento, tariffe e 
programmi concordati e condivisi con l’Ente-Parco. 
Allo stesso modo ci si è comportati in occasione di eventi o iniziative rivolte a gruppi organizzati non 
scolastici, dove le 12 Guide del Parco sono state invitate a presentare proposte da inserire sul sito dell’Ente, 
sostenute anche con appositi comunicati. 
 
Oltre a compilare la tabella, si richiede di segnalare eventuali criticità e considerazioni, tipo di contratto con 
gli accompagnatori, livello di adeguatezza rispetto alla domanda sia in termini quantitativi sia qualitativi. 
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Criticità: 
Carenza di risorse economiche per l’elaborazione di nuovi progetti didattici, per la formazione di 
collaboratori, insegnanti e dipendenti, dedicata alle metodologie di educazione ambientale, 
all’interpretazione ambientale e alla comunicazione.  
Carenza di risorse economiche per la promozione delle attività turistiche e di educazione ambientale. 
Utile il rafforzamento del coordinamento regionale (gruppo di lavoro) per elaborare e promuovere 
attività didattiche, di educazione ambientale comuni, e di accompagnamento e promozione dell'offerta 
turistica sostenibile. 
 
4.4 Attività formativa  
 Descrizione delle proposte didattiche dell’Ente, tipo di attività (visite guidate, laboratori ecc.), tipologie di 

scuole coinvolte, comuni di provenienza, attori coinvolti. 
- http://parcodelpoalessandriavercelli.it/wp-content/uploads/2019/10/depliant-parco-corretto.pdf  
- http://parcodelpoalessandriavercelli.it/wp-content/uploads/2018/10/educazione-ambientale-oasi-

naturalistica-di-isola-santantonio-2018-1.pdf  
- 31 maggio 2019: festa dell’ambiente a Crescentino; laboratorio sui rifiuti. 

 Corsi a valenza esterna per operatori selezionati/occasionali (Regolamento regionale n. 2/R del 24 Marzo 
2014): indicare le ore annue erogate e con quali fondi è stata svolta l’attività formativa.  

 Momenti di formazione sul Monitoraggio delle specie inserite negli Allegati delle Direttive "Habitat" e 
"Uccelli" rivolti agli Enti di gestione di Siti della Rete Natura 2000. 

 Corsi a valenza interna dedicati ai dipendenti: indicare le ore annue erogate e con quali fondi è stata 
svolta l’attività formativa 
- Corso di aggiornamento per Addetti di Primo Soccorso, organizzato dall’Ente-Parco e rivolto a 13 

dipendenti, della durata di 12 ore. 
- Corso su: Il monitoraggio delle popolazioni di Anfibi – organizzato dall’Ente di gestione delle Aree 

protette dell’Appennino piemontese e rivolto a 2 dipendenti. 
- Corso di aggiornamento su: Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016), organizzato dall’Ente di 

gestione delle Aree protette dei Parchi Reali e rivolto a 4 dipendenti. 
- Corso on-line avanzato su: Specie aliene invasive: andamenti, impatti e risposte e rivolto a 1 

dipendente. 
- Corso di Giornalismo – organizzato dalla Provincia di Alessandria (VIII edizione) e rivolto a 2 

dipendenti. 
- 1^ Giornata di formazione su: Protezione dei dati personali, organizzato dall’Ente di gestione delle 

Aree protette dei Parchi Reali e rivolto a 6 dipendenti. 
- 2^ Giornata di formazione su: Protezione dei dati personali, organizzato dall’Ente-Parco e rivolto a 12 

dipendenti. 
 
 
5. COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE 
 
5.1 Contesto organizzativo dell’Ente 
Descrivere le modalità organizzative con cui vengono gestite le attività di comunicazione: 

 numero di dipendenti coinvolti e loro professionalità – indicare in particolare la presenza di giornalisti 
professionisti / pubblicisti/ comunicatori pubblici ex L. 4/2013  
o 3 dipendenti in totale di cui: UFFICIO STAMPA 1 funzionario amministrativo a tempo 

indeterminato, addetto al sito internet dell’Ente-Parco e 1 funzionario tecnico a tempo 
determinato, addetto al blog, ai social, all’impostazione grafica dei materiali divulagtivi e alla 
redazione di comunicati (non si tratta di giornalisti professionisti/pubblicisti/comunicatori pubblici 
ex L. 4/2013); PROMOZIONE 1 funzionario tecnico a tempo indeterminato addetto, per parte del 
tempo, alla promozione. 

 Si denota la mancanza di professionalità specifiche per il ruolo.  
 indicare eventuali incarichi esterni relativi alla comunicazione (consulenti, ditte esterne…) 

….nessuna segnalazione 
 indicare esistenza di un piano di comunicazione ex L. 150/2000, o piano editoriale o qualsiasi altra 

forma di programmazione delle attività di comunicazione e informazione 
Relazione sintetica delle attività di programmazione, definito ‘Piano di comunicazione’.  

 
5.2 Editoria  
Specificare la finalità, la quantità, la modalità di progettazione (interna o esterna), la modalità di 
distribuzione, la modalità e il costo di stampa per ciascuna di queste tipologie di prodotti. In caso di grossi 
quantitativi creare una tabella nel file excel: 
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- libri/manuali: - 
- depliant/volantini/locandine: brochure in 4mila copie con raccolta di eventi territoriali, stampata due 

volte l’anno (primavera/estate e autunno/inverno) 
- cartografia: presente in forma cartacea, indicati quantitativi variabili 
- riviste: - 
- manifesti: - 

 
5.3 WEB 

5.3.1 Sito istituzionale  indicare URL: www.parcodelpo-vcal.it   

5.3.2 Indicare eventuali altri siti curati dall’Ente di Gestione (se sono attivi diversi siti indicare tutti gli 
indirizzi e anche le motivazioni per le quali sono attivi) 

 parcodelpovercellesealessandrino.wordpress.com (blog del parco co-finanziato progetto CRT) 

5.3.3 Indicatori di visibilità dei siti gestiti:  
- www.parcodelpo-vcal.it (sito ufficiale): 350 utenti unici /media mensile 
- parcodelpovercellesealessandrino.wordpress.com (blog): 2 iscritti da luglio 2017 

5.3.4 Newsletter:  
Indicare titolo/nome: non specificato. 
È collegata a una testata giornalistica registrata? No  
Qual è la sua periodicità? Non indicata. 
Numero iscritti: 2.590 
N.B.: erroneamente considerata strumento di invio dei comunicati 

5.3.5 presenza sui social media:  
Presenza di un profilo Facebook: SI (1822 Like)  
Presenza di un profilo Twitter: si/no: NO 
Presenta di un profilo Instagram: si/no: SI 
Presenza di un profilo Linkedin: si/no: NO 
Presenza di un profilo Youtube: si/no: SI 
Presenza di un profilo Google+: si/no: NO 
Presenza di un profilo Pinterest: si/no: NO 
Presenza di un profilo Flickr: si/no: NO 
Eventuali profili su altri social media non compresi in elenco: NO 
Per ciascun profilo esistente specificare il “nome profilo”, chi ricopre il ruolo di amministratore? 
Non specificato.  
Sono state finanziate campagne promozionali sui social media? Se sì, descriverle brevemente. 
NO  

5.4 Acquisto e distribuzione di gadget 
      Non specificato.  
 
5.5 Attività promozionali  

(organizzazione eventi sul territorio / partecipazione a eventi organizzati da altri, (p.es. comune, pro loco 
etc) partecipazione a fiere, visite guidate, organizzazione mostre. 
-  Comunicazione museale: Inserimento del Centro di interpretazione del Paesaggio del Po nel 

Circuito Monferrato Musei (MoMu). 
-  Calendario appuntamenti: raccolta principali iniziative territoriali e organizzazione di eventi specifici 

dell’ente di gestione. 

5.6 Campagne pubblicitarie 
Non specificato.  

5.7 Foto-video  
Individuazione di un referente (Cotti) di un archivio fotografico non descritto nel dettaglio  

5.8 Sponsorizzazioni e patrocini nell’anno 
 Per quelli forniti dall’ Ente indicare le iniziative sostenute, i soggetti coinvolti e i risultati ottenuti. 
 Non specificato.  
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 Per quelli ricevuti indicare gli sponsor, le iniziative realizzate. 
 Calendario di eventi cofinanziato da Fondazione CRT: Visite guidate a Palazzo Mossi; Sabato nei 

villaggi (visite guidate nei centri storici dei comuni dell’Area protetta); Riso&rose a Pobietto.  

5.9 Note 
 Redazionali con periodico locale La vita casalese 
 Ipotizzata rassegna stampa locale (ma mancanza di fondi) 
 Rapporti con Regione Piemonte:  

-  invio dei comunicati stampa; 
-  gestione eventi su piemonteparchi.it (Cotti); 
-  segnalate criticità Parchi da Gustare; 
-  adesione a progetto ‘Grand tour’ (Cultura/Musei Piemonte); 
-  adesione Piano di valorizzazione territoriale. 

 
 
6. INTERVENTI DI TUTELA, GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO  
 
6.1 TUTELA E GESTIONE DEL PATRIMONIO NATURALE 
 
 6.1.1 Flora e gestione forestale 

Fornire un quadro sintetico delle iniziative attuate e dei risultati conseguiti nell’anno (es. studi e ricerche, 
interventi) in attuazione delle finalità di conservazione e gestione previste dalla normativa vigente.  
Specificare uscite € ed entrate € derivanti. Specificare se si tratta di progetti comunitari, nazionali o 
regionali. 
Attività di imboschimento: 
PSR 2014-2020 della Regione Piemonte, Operazione 8.1.1.: Completamento dei lavori di 
imboschimento già avviati nel 2017 per una superficie complessiva di 25,3 ettari nei Comuni  di 
Bassignana (AL), Morano sul Po (AL), Pontestura (AL), Valenza (AL), Trino (VC); importo complessivo € 
199.024,85 per l’impianto, 
Attività di salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità: 
- PSR 2014-2020 della Regione Piemonte, Operazione 4.4.3: Realizzazione delle cure colturali agli 

interventi previsti dal programma relativo al bando 1/2016 per un importo complessivo di € 20.000 
(fondi bilancio Ente-Parco);  

- PSR 2014-2020 della Regione Piemonte, Operazione 4.4.3: Avvio degli interventi previsti dal 
Programma relativo al bando n. 1/2018 e sua candidatura. Avanzamento sino a circa € 54.285,80. 

- PSR 2014-2020 della Regione Piemonte, Operazione 4.4.1, Bando 2018: Elaborazione del progetto 
definitivo per la realizzazione di elementi naturaliformi dell'agroecosistema. Il progetto è stato 
finanziato da parte della Regione Piemonte per un importo di € 86.528,68.  

- PSR 2014-2020 della Regione Piemonte, Operazione 4.4.1, Bando 2019: Supporto all'elaborazione 
di scheda progettuale al Comune di Palazzolo Vercelese per la realizzazione di di elementi 
maturaliformi dell'agroecosistema in un'area a gestione congiunta con l'Ente-Parco. - PSR 2014-
2020 della Regione Piemonte, Operazione 7.1.2: Conclusione del lavori e consegna alla Regione 
Piemonte del Piano di Gestione della ZPS 1180028 "Fiume Po – tratto vercellese alessandrino” 
relativo al bando n. 1/2017, finanziato per un importo di € 110.658,38. 

- PSR 2014-2020 della Regione Piemonte, Operazione 12.2.1: Elaborazione documentazione per il 
mantenimento dell’indennità di “Compensazione del mancato reddito e dei costi aggiuntivi da vincoli 
ambientali nelle aree forestali dei siti Natura 2000” per un importo introitato dall’Ente-Parco di € 
9.754,64, relativo al patrimonio fondiario boscato gestito direttamente, per una superficie ammessa 
di circa 344 ettari. 

- PSR 2014-2020 della Regione Piemonte, Operazione 16.1.1: il progetto “Riso Amico+” (Capofila 
Università di Torino – DISAFA) è stato ammesso in graduatoria tra i finanziabili ed è in attesa della 
Determinazione Dirigenziale del Settore Regionale competente per poter essere avviato. L'Ente-
Parco è beneficiario di un contributo di € 96.091,50. 

- PSR 2014-2020 della Regione Piemonte, Operazione 16.8.1: Avvio del progetto di cooperazione 
relativo al “Sostegno alla stesura di Piani di Gestione Forestale o di strumenti equivalenti”, avente 
per oggetto, tra l’altro, il rinnovo del Piano di Gestione Forestale del Bosco delle Sorti della 
Partecipanza di Trino nonché l’attuazione di alcuni interventi previsti dallo stesso. Finanziamento 
quota parte Ente-Parco € 48.770,26. 

- Bando 2018 per la riqualificazione dei corpi idrici piemontesi: supporto all’avvio dei lavori del 
progetto relativo ai sito Natura 2000 del Torrente Orba (capofila Comune di Frugarolo – AL). Il 
progetto è stato finanziato dal Settore Tutela delle Acque per un importo di € 257.074,77. 
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- Progetto LIFEorchids LIFE17/NAT/IT/00596, relativo alla conservazione delle Orchidee selvatiche e 
dell'habitat dei mesobrometi 6210. Il 2019 corrisponde alla fase iniziale del progetto nel quale sono 
stati predisposti i programmi d'intervento e acquistati una parte dei terreni sui quali verranno 
effettuati gli interventi di recupero ambientale previsti. L'ente-Parco beneficia di un contributo cash 
dell'Unione Europea pari a € 159.106,00. 

- Progetto LIFE Drylands LIFE18/NAT/IT/00803 che prevede il recupero dei prati magri. Sono state 
intraprese le azioni di avvio del progetto. L'ente-Parco beneficia di un contributo cash dell’Unione 
Europea pari a € 144,440 

- Foresta condivisa del Po: al fine di ricondurre ad una unica strategia gli interventi di riqualificazione 
ambientale previsti e programmabili, é stato approvato dal Consiglio del'Ente-Parco un programma 
per la ricostituzione delle foreste del Po basato sul coinvolgimento delle istituzioni e della 
popolazione locale. Tale programma include numerosi interventi già elencati nei punti precedenti e si 
sta arricchendo di varie iniziative pubbliche e private sottoforma di azioni svolte direttamente da 
partner o di contributi economici diretti all'Ente-Parco per la realizzazione di interventi. 

Attività ordinarie: 
Gestione degli imboschimenti (cure colturali dei primi anni), dei boschi per la fruzione e delle aree pic-
nic, realizzazione di piccoli nuovi impianti nel corso di manifestazioni pubbliche, per un importo di € 
10.000,00. 
Questa attività è in parte supportata dall'intervento delle Squadre Forestali Regionali. 

Attività di monitoraggio e raccolta dati: 
- Censimento e monitoraggio della flora d’interesse conservazionistico: specie significative e relative 

stazioni (Progetto dell’Ente-Parco); 
- Censimento e monitoraggio della flora alloctona con particolare attenzione per le IAS: specie 

significative e relative stazioni (in collaborazione col gruppo di lavoro sulle piante esotiche); 
- Collaborazione con la Banca del Germoplasma Vegetale della Flora Autoctona del Piemonte con 

ricerca di specie significative e organizzazione della raccolta dei semi (Progetto Regionale); 
- Censimento degli alberi monumentali nel territorio dei comuni di competenza e dell’Area Contigua 

(Progetto dell’Ente-Parco). 
 

 6.1.2 Fauna 
I dati relativi alla fauna selvatica e i documenti di approfondimento sono rinvenibili sul Sito Internet 
dell’Ente http://parcodelpoalessandriavercelli.it/natura/centri-di-referenza-fauna-selvatica/  
Gestione della specie Cinghiale (Sus scrofa) 
Prosecuzione dell’attività prevista dal “Piano di controllo demografico della popolazione di cinghiale 
(Sus scrofa) nel Parco Fluviale del Po e dell’Orba”. Durante il 2019 l’elenco degli operatori selezionati 
ha compreso un’ottantina di nominativi, di essi circa 50 sono stati attivamente impiegati. Sono stati 
abbattuti 424 animali in 774 uscite. I dati sono stati archiviati nella Banca Dati dell’Ente. 
Monitoraggio  approfondimenti in ambito faunistico 
- Sul sito internet dell’Ente-Parco sono consultabili le specifiche relazioni inerenti le attività realizzate 

come Centri di referenza "Avifauna planiziale" ed "Erpetofauna" durante il 2019, contenenti anche le 
serie di dati storici presenti in archivio, scaricabili all’indirizzo: 

 http://parcodelpoalessandriavercelli.it/natura/centri-di-referenza-fauna-selvatica/. 
 Consultando tale sito sono consultabili anche: 

o Dati relativi ad altri gruppi faunistici;   (http://parcodelpoalessandriavercelli.it/wp-
content/uploads/2020/03/aggiunte-per-relazione-fauna-completa-2019.pdf) 

o Documenti di approfondimento prodotti; 
o Relazioni inerenti incontri effettuati su tematiche specifiche; 
o Descrizioni relative a Progetti ambientali e stage/tesi di Laurea ad argomento faunistico.  
o Il monitoraggio quali-quantitativo dei vertebrati avviene tramite la raccolta dati e 

l’implementazione di Banche Dati, in particolare: 
 Banca Dati iNaturalist con un Progetto specifico denominato "Parco del PO vercellese-

alessandrino"; https://www.inaturalist.org/projects/parco-del-po-vercellese-alessandrino 
 Banca Dati relativa al progetto di censimento degli uccelli acquatici svernanti  International 

Waterfowl Count (IWC); 
 Banca Dati relativa al progetto di monitoraggio delle popolazioni di Ardeidi del Nord Italia, 

coordinata dal prof. Mauro Fasola del Dipartimento di Biologia Animale dell’Università degli 
Studi di Pavia;  

 Banca Dati relativa al progetto “CorMan” - International Union for conservation of nature & 
wetlands international. 

Per quanto riguarda il monitoraggio degli invertebrati, un monitoraggio specifico è rivolto ai  seguenti 
taxa: 
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 odonati; 
 lepidotteri; 
 ortotteri; 
 molluschi. 

 

Durante il 2019 sono terminate le attività inerenti l'attuazione del Progetto «Azioni coordinate per la 
biodiversità nella Rete Natura 2000 del Po vercellese-alessandrino» finanziato con il PSR 2014-2020 
della Regione Piemonte - Operazione 4.4.3 che ha previsto interventi di miglioramento ambientale e, in 
particolare, le seguenti azioni: 
-  Scavo di stagni per Triturus carnifex; 
-  Restocking di Triturus carnifex; 
-  Controllo demografico della popolazione di Trachemys scripta; 
-  Creazione di aree per la nidificazione di Emys orbicularis; 
-  Rilievo Emys orbicularis; 
-  Rilievo Triturus carnifex. 
Sono state consegnate le relazioni conclusive. 
Consulenti: D. Seglie, R. Cavalcante. 
 

È terminata anche l'attività di redazione del Piano di gestione della ZPS "Fiume Po vercellese 
alessandrino" finanziata con il PSR 2014-2020 della Regione Piemonte - Operazione 7.1.2 
comprendente anche la parte relativa all'erpetofauna. Consulente: D. Seglie. 
 

Durante il 2019 è proseguita l'attività prevista dalla "Convenzione per lo sviluppo di un progetto di 
conservazione della testuggine palustre europea (Emys orbicularis) nelle aree protette e nei Siti Natura 
2000 in gestione all'Ente Parco" con l’Associazione Culturale DOCET NATURA di Livorno Ferraris (VC). 
In base a tale atto l'Ente-Parco mette a disposizione parte dei fabbricati relativi alCentro studio zone 
umide, ubicato in località Apertole Costa del comune di Fontanetto Po- VC, all’interno della Riserva 
naturale della Palude di San Genuario, parte delle aree in gestione e in proprietà, per le attività proposte 
nell'ambito del Centro Emys Piemonte riguardanti il progetto di riproduzione e conservazione ex-situ 
della Testuggine palustre europea. 
Con il Centro Emys Piemonte è stata formulata l'adesione alla candidatura del Progetto LIFE URCA 
PROEMYS ITALY - Urgent conservation actions pro Emys orbicularis & Emys trinacris in Italy , che ha 
come promotore il WWF Italia, nel 2019 è stato approvato il Concept note. 
Si allega inoltre (Allegato I) il "Riepilogo del lavoro effettuato presso il Centro Emys Piemonte 
aggiornato al 2019. 
Partecipazione ad eventi: 
Partecipazione al corso organizzato dall'Ente di gestione Aree protette Appennino piemontese: Il 
monitoraggio delle popolazioni di Anfibi - Lerma 25/6/2019 e Gavi Ligure 23/11/2019. 

 

 6.1.3 Altre attività 
Fornire un quadro sintetico delle iniziative attuate e dei risultati conseguiti nell’anno (es. studi e ricerche, 
interventi) in attuazione delle finalità di conservazione e gestione previste dalla normativa vigente. 
Specificare uscite ed entrate derivanti. Specificare se si tratta di progetti comunitari, nazionali o regionali. 
…………………………………………………………………………………………………….. 

 
6.2 TUTELA E GESTIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE 
Fornire un quadro sintetico delle iniziative attuate e dei risultati conseguiti nell’anno in attuazione delle 
finalità di conservazione e gestione previste dalla normativa vigente (es. studi e ricerche, interventi 
conservativi, di restauro, di recupero, scavi archeologici). Specificare se si tratta di progetti comunitari, 
nazionali o regionali.  
Collaborazione con MOMU rete Monferrato Musei, partecipando  a progetto HANGAR POINT (Regione 
Piemonte, settore cultura ) per definizione di nuova Convenzione. 
 
6.3 PROGETTI E INIZIATIVE DI SVILUPPO SOSTENIBILE 
 

 6.3.1 Progetti comunitari, nazionali e regionali 
Fornire un quadro sintetico delle iniziative attuate e dei risultati conseguiti nell’anno (es. studi e ricerche, 
interventi) in attuazione delle finalità di conservazione e gestione previste dalla normativa vigente. 
Specificare uscite ed entrate derivanti. Specificare se si tratta di progetti comunitari, nazionali o regionali. 

  

 Per ogni progetto 
 Sintetica descrizione  

LIFE17/NAT/IT/000596 LIFE Orchids 1,631,357 Euro (53% cofinanziamento UE) 
 Parternariato 
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Università di Torino (capofila); Associati: Università di Genova, CREA, Legambiente, Parco di 
Portofino, CSOP (CZ) 

 Visibilità dell’ iniziativa in ambito locale, regionale, nazionale e internazionale 
Uscite su stampa locale e nazionale; website di progetto, account twitter, facebook, instagram 

 Descrivere brevemente gli impatti generati relativamente a: 
- Ambiente (es. aumento conoscenze sulla biodiversità, sul patrimonio naturale, conservazione 

sulle specie vegetali ed animali e/o miglioramento del paesaggio, risparmio energetico, 
valorizzazione degli aspetti ambientali, storici dell’area) 

 Studi sulla caratterizzazione dei suoli nei siti afferenti all'habitat 6210 e protocolli di riproduzione 
in vitro e restocking di orchidee selvatiche. Acquisto di terreni. Avvio delle fasi di controllo 
esotiche (amorfa, robinia...) 

- Economico (es. investimenti attivati a seguito del progetto) 
……………………………………………………………………………………………………………… 

- Sociale (es. coinvolgimento nell’iniziativa di associazioni enti locali, scuole, altri enti di gestione 
aree protette, miglioramento della fruizione da parte di fasce protette 
Avvio di azioni per il coinvolgimento di Custodi di orchidee (regia Legambiente Lombardia) 

  

 Per ogni progetto 
 Sintetica descrizione  

LIFE18/NAT/IT/000803 LIFE DRYLANDS 2,203,028 Euro (59,53% cofinanziamento UE) il progetto è 
stato avviato (Grant Agreement firmato a settembre 2019) 

 Parternariato 
Università di Pavia (capofila); Associati: Università di Bologna, Rete Orti Botanici Lombardi, Parco 
lombardo della valle Ticino, Parco del Ticino e del Lago Maggiore; Cofinanziatore CARIPLO 

 Visibilità dell’ iniziativa in ambito locale, regionale, nazionale e internazionale 
website di progetto 

 Descrivere brevemente gli impatti generati relativamente a: 
- Ambiente (es. aumento conoscenze sulla biodiversità, sul patrimonio naturale, conservazione 

sulle specie vegetali ed animali e/o miglioramento del paesaggio, risparmio energetico, 
valorizzazione degli aspetti ambientali, storici dell’area) 
Avvio di studi sulla caratterizzazione dei siti di intervento, finalizzati alla riqualificazione degli 
ambienti aridi, nella ZPS IT1180028 “Fiume Po – tratto vercellese alessandrino” H6210 in 
comune di Isola Sant’Antonio (AL) 

- Economico (es. investimenti attivati a seguito del progetto) 
……………………………………………………………………………………………………………… 

- Sociale (es. coinvolgimento nell’iniziativa di associazioni enti locali, scuole, altri enti di gestione 
aree protette, miglioramento della fruizione da parte di fasce protette 
Coinvolgimento di realtà locali nel partenariato, presenza in eventi pubblici 

 
 6.3.2 Interventi volti al risparmio energetico e alla mitigazione degli impatti ambientali (se non 

descritti al punto 6.3.1) 
(attività realizzate in concorso con altri soggetti pubblici o privati finalizzati alla sviluppo sostenibile del 
territorio) 
Partecipazione a festival ITACA’, festival del turismo responsabile: coinvolgimento di stagista per 
interviste su tema guida del festival, collaborazione per proiezione film nella propria sede, 
comunicazione e rilancio della comunicazione ufficiale del festival 
 

 6.3.3 Iniziative di sviluppo locale (se non descritte al punto 6.3.1)  
(breve descrizione, soggetti coinvolti, ruolo dell’Ente di gestione) 
- Partecipazione a Festival ITACA’, festival del turismo responsabile: coinvolgimento di stagista per 

interviste su tema guida del festival, collaborazione per proiezione film nella propria sede, 
comunicazione e rilancio della comunicazione ufficiale del festival. 

- Partecipazione alle attività della Associazione Strada del riso vercellese di qualità: presenza in 
Consiglio direttivo, definizione programma attività e attuazione (si citano i principali eventi svolti a 
livello locale: Convegno a Vercelli “La Strada della promozione” 12 settembre 2019; partecipazione a 
evento in Cascina Musella a Fontanetto Po – 1° settembre 2019). 

- Fondazione “E. Piazza Verrua celeberrima”; partecipazione alle attività della Fondazione in qualità di 
socio. 

 
 6.3.4 Iniziative Siti UNESCO e dossier di candidatura UNESCO 

 Sintetica descrizione delle iniziative e dei progetti dei Siti UNESCO riconosciuti 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
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 Sviluppo dossier di candidatura 
……………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 6.3.5 Eventuali altre iniziative e progetti  

Sintetica descrizione, soggetti coinvolti, entrate €  
-  VENTO-BiciTour, sostegno organizzativo per le tappe che interessano il territorio di competenza, 

relazioni per promozione della fase attuativa del progetto VENTO (Venezia-Torino in bicicletta) sulla 
base di  finanziamenti nazionali e regionali. 

-  PARCHI DA GUSTARE promozione dei prodotti del territorio e ristoratori delle aree protette aderenti; 
creazione di eventi in collaborazione (ad es. evento a Cascina Musella, Fontanetto Po 1° settembre 
2019).   

 
6.4 ALTRE ENTRATE 
Derivanti da riscossioni di canoni, tariffe ecc. o da altre attività dell’Ente  non inserite ai punti precedenti 
- Introiti da tessere funghi € 120,00 
- Introiti da utilizzo sala Convegni € 3.690,00 
- Introiti da GSE per contributo scambio sul posto impianti fotovoltaici € 1.095,51  
 
6.5 BUONE PRATICHE 
Segnalare e descrivere brevemente le iniziative, tra quelle indicate nei paragrafi precedenti, ritenute 
particolarmente significative per innovazione e trasferibilità in analoghi contesti  
Festival ITACÀ, VENTO, SABATO NEI VILLAGGI, PARCHI DA GUSTARE: sono occasioni di 
coinvolgimento di attori locali: Enti, Associazioni, singoli produttori o fornitori di servizi, sui temi del turismo 
sostenibile, della valorizzazione dei prodotti locali, del paesaggio di qualità, della natura che caratterizza le 
nostre aree protette; stimolo per elaborare proposte, svolgere attività in collaborazione. 
 
 
 

Il Direttore dell’Ente di gestione 
delle aree protette del Po vercellese-alessandrino 

(Dario Zocco) 
 

       Il presente documento è sottoscritto con firma  
                                                                                                                digitale ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 82/2005 

 


