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Il contributo  
dell’unione Europea
Il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR) è il cardine di coesione dei 
territori dell’Unione Europea. Più di 
350 miliardi di euro sono stati investiti 
per il periodo 2014-2020, rendendo 
così possibile finanziare progetti 
regionali con impatto sulla vita di 
milioni di Europei.

Gli attori coinvolti  
nel progetto
• Unione Europea
• Regione Piemonte
• Comune di Novara

   IL PROGETTO   

Nato come torre militare per controllare la città, diventato la principale fortezza dei 
Visconti e trasformato poi in carcere, il Castello Visconteo Sforzesco per secoli ha 
visto trascorrere all’interno delle sue mura la vita della città di Novara. Dopo essere 
stato per molti anni oggetto di diversi lavori di recupero e di restauro, il Castello 
Visconteo Sforzesco di Novara è oggi completamente rinnovato. Grazie al contributo 
dell’Unione Europea - che ha finanziato una parte dei lavori di ristrutturazione 
attraverso i fondi POR-FESR - il Comune di Novara, insieme alla Regione Piemonte, 
hanno deciso di restituire alla città e ai cittadini questa ampia struttura. 
Il Castello, finalmente riaperto al pubblico nel 2016, ha ritrovato il suo valore ed 
è divenuto un vero e proprio punto di riferimento per tutte le attività socioculturali 
novaresi; oggi rappresenta per la città una concreta opportunità di consolidamento 
dei processi di sviluppo culturale, turistico ed economico. Nelle scorse settimane, 
inoltre, l’Agenzia Turistica della Provincia di Novara è stata spostata proprio 
all’interno del monumento, presso gli uffici situati al piano terra, a dimostrazione 
del ruolo strategico che questo luogo ricopre per il territorio e per le istituzioni. 

   FINANZIAMENTI   

Il progetto di restauro del Castello Visconteo Sforzesco di Novara ha avuto 
un costo complessivo di 26 milioni di euro. Durante la prima fase di restauro 
(2007-2013), sono state stanziate risorse UE pari a 4,2 milioni di euro; 
per la seconda programmazione (2014-2020) il contributo dei fondi europei 
POR-FESR ammonta a 5,9 milioni di euro. L’iniziativa è stata cofinanziata 
dal Comune di Novara con il supporto della Regione Piemonte. 
https://www.regione.piemonte.it/web/
https://www.comune.novara.it/it/home

COMMISSION_EUROPEENNE/FICHE_RÉGION_UMBRIA/210x297 PAC • EXE


