
 
 
 
 
SENTIERISTICA 
 
La Provincia di Novara, sotto l'egida della Regione Piemonte, nell'ambito del P.S.R. 2007 - 2013, Misura 
313, Azione 1, aderendo a due Inviti Pubblici ha collaborato con i Comuni "eleggibili" al fine di valorizzare i 
sentieri recuperati a funzionalità da questi ultimi. In seguito ha iniziato la valorizzazione del "Sentiero 
Novara" ed, infine, ha collaborato con i Comuni interessati alla attuazione del P.S.R. 2014 - 2020 
 
Dove rivolgersi: PROVINCIA DI NOVARA 

UFFICIO AFFARI SPECIALI 
Via Mario Greppi, 7 
28100 Novara 
telefono: 0321 378814 
e-mail: a.corazza@provincia.novara.it 
sito web: www.provincia.novara.it 
 

Orario: dal lun. al ven. ore 9-13, lun. e giov. anche ore 15-16.30 
 

A chi rivolgersi: ALFREDO CORAZZA 
Telefono 0321 378814 
e-mail a.corazza@provincia.novara.it 
 

Riferimenti normativi: REG. (ce) N. 1698/05, P.S.R. Regione Piemonte 2007-2013 e 2014-2020 
 

Documenti e moduli: - 
 

Note: Con i due Inviti pubblici della Regione Piemonte nell'ambito del PSR 2007-2013, 
Asse 3, Misura 313, Azione 1, Intervento A1, si è provveduto a valorizzare dei 
sentieri in nove comuni "eleggibili" individuati dalla Regione Piemonte. Tale 
intervento ha previsto con il primo invito la posa di 5 web cam nei Comuni di Pella 
(1), Pettenasco (1), Ameno (1) ed Armeno (2) e 2 info point ad Armeno e Pella. Lo 
stesso invito ha prodotto la disponibilità di pagine web dedicate ai sentieri oggetto 
degli interventi di recupero e miglioria ad opera dei Comuni interessati che si sono 
avvalsi della locale Comunità Montana. Con il secondo invito, invece, si è provveduto 
sia al tracciamento dei sentieri considerati con preparazione di file in formato KLM 
visualizzabili con "Google Earth", sia la redazione di un Progetto di Educazione 
Ambientale: escursionismo ed Orienteering. Tale Progetto ha, altresì, prodotto un 
Manuale illustrante l'iter progettuale seguito presso i plessi scolastici del territorio 
interessato, al fine di permettere, negli anni a venire, il ripetersi di un'attività che ha 
riscontrato un significativo apprezzamenti presso il mondo scolastico. 
Con la Sezione CAI di Novara e l'A.T.L. di Novara si è dato avvio al processo di 
valorizzazione del "Sentiero Novara". Si è provveduto sia ad implementarlo, con un 
percorso urbano in Novara, la Tappa "0-0", sia andando ad una rivisitazione 
completa con lo studio di migliorie ed ampliemanti di percorso al fine del suo 
inserimento nel Catasto Escursionistico Regionale.  
Infine, si è collaborato con Regione Piemonte, Provincia del VCO e Comuni 
interessati, all'attuazione del P.S.R. 20014-2020. Per la Provincia di Novara si sono 
presentati alcuni progetti. Tra quelli portati in Regione uno è stato selezionato per 
l'attuazione mentre gli altri rimangono in attesa di eventuali rifinanziamenti. Quello 
selezionato riguarda le Colline Novaresi del Monteregio e del Monterosso.    
Il materiale si trova nel sito della Provincia: 
http://provincia.novara.it/Urbanistica/sentierideilaghi/RETE_ESCURSIONISTICA.html 

 
 
 



 
 
 
 
 
 


