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QUADRO GENERALE 
 

 
1. SCENARIO PROVINCIALE  
 

La provincia di Novara è storicamente un’area dall’antica tradizione industriale, dai distretti 

industriali, all’agricoltura industrializzata (forte anche nelle colture specializzate), 

all’economia turistica. Essa presenta caratteristiche tipiche delle regioni di cerniera, in parte 

adiacente e in parte interna all’area metropolitana milanese, della quale condivide alcuni 

tratti tipici, ma è anche territorio dalle maglie ancora larghe, non ancora afflitto da gravi 

fenomeni di congestione, questo nonostante stia diventando, negli ultimi anni, snodo di 

grandi reti infrastrutturali, dei sistemi autostradali, ferroviari e aeroportuali. 

 

La struttura demografica non risulta pesantemente interessata dai processi di invecchiamento 

e di decremento della popolazione e la qualità della vita si attesta ad un discreto livello, 

riconducibile al buon tenore di vita della popolazione, alla pressoché totale assenza di 

fenomeni di discriminazione ed emarginazione sociale e alla sostenuta attenzione da parte 

delle Amministrazioni locali alle politiche di tutela e sviluppo ambientale. 

 

Il quadro viene completato da un patrimonio storico-culturale, eno-gastronomico ed 

ambientale particolarmente attrattivo.  

 

Però, fuor di ogni dubbio, il Novarese è un territorio dalle risorse ambientali straordinarie. 

Anche dopo la separazione dalla Provincia del V.C.O., sono tuttora presenti aree con 

caratteristiche abbastanza diversificate. Queste sono rappresentate in un sistema di valori 

geo-ambientali e di risorse molto vario, da quelli legati all’ambiente lacustre e montano con 

l’eccezionale patrimonio idrico, a quelle più caratteristiche della pianura con le grandi 

potenzialità agricole, passando per aree intermedie collinari con particolari condizioni 

idrogeologiche ed ambientali.  

 

Tuttavia, bisogna dire che la sensibilità ambientale ad ogni livello non è ancora 

sufficientemente matura perché materie come lo sviluppo sostenibile e la riqualificazioni del 

territorio siano considerate un interesse prioritario, al pari di materie quali lo sviluppo 

economico, la salute, l’ordine sociale, ecc.; e questo nonostante sia ormai riconosciuto da 

tempo il legame esistente tra cultura e degrado ambientale.  



  

 

Negli ultimi anni, la Provincia ha ritenuto di doversi impegnare affinché questa nuova 

consapevolezza possa divenire patrimonio culturale, non solo dalle giovani generazioni, ma 

anche della popolazione adulta. 

 

Partendo da questi presupposti, l’impegno dei prossimi anni sarà strategico, al fine di 

individuare nuovi percorsi ed innovativi strumenti educativi, volti a ridurre e moderare gli 

impatti ed a migliorare la qualità complessiva dell’ambiente. 

 

Ritornando ad un anno fa, la Provincia, parallelamente alla definizione del Programma 

provinciale IN.F.E.A. 2006,  ha iniziato un percorso di concertazione con gli attori locali 

nuovo, teso a superare contrapposizioni spesso limitanti e per nulla giustificate parlando di 

valori comuni da tutelare. Difatti, si è cercato di aggregare attorno ad un tavolo comune gli 

attori locali, partendo dagli Enti e dalle Istituzioni, per arrivare alle Agenzie, le Associazioni 

di categoria, le Associazioni culturali ed ambientaliste, il mondo della scuola, le libere 

professioni, i singoli cittadini, ecc., per far scaturire necessità, opinioni, proposte, finalizzate 

alla condivisione di obiettivi prioritari ed all’individuazione di progettualità condivise. 

Questo luogo di discussione, questo strumento che dovrà consentire la sintesi delle 

sensibilità individuali, è il Forum di Agenda 21 locale della Provincia di Novara. 

 

In questi mesi, partendo da un lavoro di strutturazione complessiva della “macchina”, di 

formazione per i partecipanti e di pubblicità del sistema, si è giunti, nello scorso mese di 

aprile, all’avvio ufficiale dei lavori del Forum.  

 

La Provincia di Novara, coordinatore a livello provinciale del sistema regionale IN.F.E.A., 

ed il Comune di Novara, con il rispettivo Laboratorio territoriale, gestito con atto 

convenzionale con la Provincia, hanno subito scommesso sul sistema Agenda 21 e ne hanno 

percepito le potenzialità. Difatti, è di pochi giorni fa’ la sottoscrizione, da parte di questi due 

enti, del Protocollo d’Intesa per l’istituzione della Rete regionale delle Agende 21. 

 

Nel contempo, si deve ribadire l’importanza del  Laboratorio territoriale di Novara, snodo 

della Rete regionale IN.F.E.A. e punto strategico del Sistema sul territorio per la diffusione e 

lo scambio delle esperienze, l’organizzazione di attività educative comuni ed a tutela 

dell’ambiente, nonché osservatorio privilegiato sulla realtà della Città di Novara. Per il 



  

futuro, si auspica un maggior coinvolgimento di questa struttura nelle attività svolte sul 

restante ambito provinciale, affinché le potenzialità del Laboratorio non vengano fruite che 

parzialmente dall’utenza potenziale. 

 

Come prima si diceva, anche per quanto concerne i temi di informazione, formazione ed 

educazione ambientale, argomenti fra i più sentiti all’interno del Forum provinciale di A21, 

si è cercato di aggregare le strutture istituzionali esistenti: i Servizi provinciali, il 

Laboratorio territoriale di Novara, i Comuni, gli Enti Parco, i Corpi di Vigilanza, le Agenzie, 

il mondo della scuola, agli altri stakeholders locali, ovvero: le Associazioni di categoria, le 

Associazioni culturali ed ambientaliste, le libere professioni, i cittadini, ecc., per concorrere 

alla definizione di proposte coerenti ed azioni concertate; l’obiettivo è che questa ricercata 

sinergia tra soggetti locali diventi quanto prima “sistema”.  

 

Pertanto, sono stati portati all’attenzione di questi primi tavoli gli argomenti che poi si 

ritrovano sintetizzati nella proposta del Programma provinciale di azioni ed iniziative di 

documentazione, informazione e sensibilizzazione ambientale per il 2007.  Dal confronto, 

nato dalle idee, dalle indicazioni degli strumenti di programmazione provinciale in vigore 

(Programma energetico provinciale, Piano d’azione per il miglioramento della qualità 

dell’aria, ecc.), nonché dalle indicazioni regionali, esplicitate con il Programma regionale 

IN.F.E.A. e Linee Guida per gli anni 2006-2008, approvato con D.G.R. n. 29-2904 del 

22.05.2006, e con la D.G.R. n. 56-5650 del 2.04.2007 di approvazione delle modalità e 

criteri per la concessione di sostegno finanziario alle Amministrazioni Provinciali per azioni 

IN.F.E.A. relativamente all’anno 2007, è scaturita la proposta esplicitata nel presente atto, 

che si ispira ai concetti generali di qualità di processo, di progettazione partecipata, di 

condivisione degli obiettivi, di promozione e diffusione delle buone pratiche e di 

interscambio delle conoscenze, il tutto in un’ottica di estrema attinenza al contesto locale.  

 

Ovviamente, negli anni a venire, si cercherà di consolidare il “nucleo degli attori”, di 

codificare metodi di approccio ai problemi e di ricerca condivisa delle soluzioni, nonché di 

far evolvere complessivamente il sistema, ricercando nuovi interlocutori, tra i soggetti finora 

dimostratisi refrattari alle richieste di coinvolgimento proposte  della Provincia.  

 

In questa fase, lo specifico tavolo tematico di Agenda 21, inteso come luogo d’incontro 

permanente per le attività di informazione, formazione ed educazione ambientale, è previsto 



  

che si riunisca a cadenza bi-trimestrale. A distanza di un anno, ovvero nella primavera del 

2008, sarà valutata questa esperienza e, nel caso, saranno apportati i necessari correttivi al 

fine di intensificare l’azione di coinvolgimento dei partecipanti. 

 
 
2. INDICATORI:  

 
 
“Valutazione e ricerca” 
 

La predisposizione del Programma provinciale è partita dell’analisi delle criticità riscontrate 

a livello locale,  così come scaturito nel corso delle discussioni con gli attori nell’ambito del 

Forum provinciale di Agenda 21. Come precedentemente rappresentato nella sezione 

descrittiva dello Scenario Provinciale, allo strumento “Forum” si voluto attribuire un chiaro 

valore di  indirizzo delle politiche provinciali di sviluppo sostenibile e volte alla definizione 

di strategie ed azioni comuni con gli stakeholder partecipanti. 

A questo ampio percorso di partecipazione sono state poi aggiunte le opportune valutazioni 

inerenti il ruolo e le competenze dell’Ente. 

 

Ulteriori, significative, spinte propositive sono nate dal confronto esperito in sede di  

Comitato d’Indirizzo dell’Osservatorio Provinciale Rifiuti.  

La definizione delle azioni proposte è stata poi completata con l’analisi delle disposizioni 

contenute negli strumenti di programmazione provinciale attualmente in essere, ovvero: il 

Programma energetico provinciale, le linee guida provinciali in materia di organizzazione e 

gestione dei rifiuti, il P.T.P., ecc.. 

Se da una parte si è ritenuto di riproporre iniziative che hanno riscosso largo consenso nel 

corso dell’ultimo anno, dall’altro si è pensato di riprendere temi di attualità, come il 

risparmio energetico e la diffusione degli acquisti verdi, riproposti in forma innovativa, 

sicuramente utili per innalzare il livello medio della sensibilità dei cittadini verso un 

maggior rispetto dell’ambiente oltre che tese ad innovare le strategie delle Amministrazioni 

pubbliche. Ampia valenza in questo senso è rappresentata dalle caratteristiche di 

trasferibilità dell’esperienza in altri contesti, con impegno economico modesto. 

Aspetto non secondario è poi costituito dall’intensa fase di valutazione e monitoraggio in 

corso d’opera, prevista per ogni azione, collegata alla verifica del rispetto dei tempi di 

realizzazione.  



  

Tutte le azioni prevedono poi momenti di confronto per la verifica di eventuali, necessario, 

rimodulazioni progettuali, intese anche al fine di intercettare possibili proposte migliorative 

nate da indicazioni degli stessi utenti finali. 

 

 
“Qualità del coordinamento Tecnico e Organizzativo” 
 

Quest’anno, la Provincia di Novara può dire di aver prima definito e poi predisposto un 

Programma di azioni ispirato ai concetti di progettazione partecipata e condivisa, che, in 

varie fasi e a vari livelli, ha coinvolto tutte le categorie presenti e attive dell’ambito 

provinciale (Enti, Laboratorio Territoriale, Associazioni, Scuole, ecc.).  Iniziando proprio 

dal processo di partecipazione proprio di Agenda 21 provinciale, che vede la Provincia 

attivamente impegnata come stimolo delle realtà locali e tesa a fornire un punto d’incontro 

per la discussione e la definizione di politiche ambientali concertate.  

La proposta soddisfa il criterio dell’equità geografica, in quanto le azioni offrono 

un’adeguata copertura territoriale, nel rispetto degli indici di presenza della popolazione.  

L’efficacia del nuovo metodo di concertazione e di definizione degli obiettivi 

coinvolgimento si rispecchia nelle proposte provinciali. Infatti, tutti i soggetti coinvolti 

hanno avuto modo di esprimere le proprie opinioni e formulare così ipotesi migliorative. 

Essi potranno in ogni caso monitorare la buona riuscita delle iniziative, anche al fine di 

trarre doverosi spunti di riflessione per le future attività. 

Preziosa attività consultiva è stata poi fornita da due importanti tavoli istituzionali quali: 

l’Osservatorio provinciale rifiuti e la II Commissione consiliare – ambiente. 

Per quanto concerne infine la coerenza del piano economico, si precisa che tutte le azioni 

proposte sono state definite mediante una reale verifica preventiva dei costi per ogni singola 

voce individuata.  

La Provincia di Novara ed il Comune di Novara garantiscono con i correnti mezzi di 

bilancio adeguata copertura finanziaria alle iniziative per quanto concerne la quota parte 

individuata in Parte Terza. 

 
 
“Attività di animazione” 
 

La cosiddetta “attività di animazione”, intesa come promozione alla partecipazione dei 

soggetti coinvolti nella realizzazione del programma provinciale, sarà garantita dalla 



  

Provincia di Novara, che organizzerà e coordinerà queste iniziative strutturando 

metodicamente i livelli di azione, con il coinvolgimento delle seguenti strutture: 

o Forum provinciale di Agenda 21 – Al Forum provinciale spettano compiti di 

promozione e coinvolgimento delle Amministrazioni e degli stakeholders locali, 

finalizzando l’attività alla discussione e alla predisposizione di nuove proposte; oltre a 

ciò saranno valutati obiettivi raggiunti ed grado di soddisfacimento. 

o Laboratorio territoriale di educazione ambientale di Novara – Il Laboratorio 

territoriale è sede di alcune delle attività proposte. Ad esso è deputato il compito di 

supporto ai partecipanti sia per problemi di ordine pratico in corso d’opera che per 

quanto riguarda la messa a disponibilità degli ausili didattici. Presso il Laboratorio 

possono svolgersi le seguenti attività di animazione: 

• progettazione partecipata con le istituzioni scolastiche; 

• progettazione partecipata con i soggetti terzi, che a vario titolo  vengono  contattati 

per la "presa in carico" di singole e specifiche azioni di progetto: 

• monitoraggio delle attività (relativamente alla tempistica e alla qualità del processo 

didattico); 

• raccordo  funzionale tra i vari soggetti della rete provinciale; 

o Osservatorio Provinciale Rifiuti – Alla struttura spetta il compito di verificare 

l’efficacia delle azioni inerenti la riduzione, la differenziazione ed il recupero dei 

rifiuti. 

o Uffici provinciali – Alla struttura spetta il compito di coordinamento complessivo 

delle azioni e di coinvolgimento degli attori locali, ivi comprese le attività trasversali 

comuni. 

o Tavoli di coordinamento -  Specifici per ciascun progetto, saranno il luogo di 

confronto e di discussione dei soggetti coinvolti nella realizzazione al fine di definire 

le problematiche eventualmente emerse. In questo contesto saranno valutate proposte 

migliorative in corso d’opera e risultati raggiunti. 

Si prevede, nel caso se ne verificasse la necessità in corso d’opera, la realizzazione di attività 

e di percorsi anche non previsti dal Programma, ma comunque richiesti dal quadro degli 

strumenti di programmazione attivi in ogni specifico ambito operativo. 

 
 
 
 
 



  

“Qualità della comunicazione e dell’informazione” 
 

La comunicazione ambientale riveste un ruolo fondamentale nella diffusione della cultura 

dello sviluppo sostenibile e di un rapporto più consapevole dei cittadini con l’ambiente. 

Pertanto, tutte le attività proposte avranno adeguata fase di comunicazione e realizzazione di 

materiale  informativo di supporto. 

Anche per il 2007 si è pensato di puntare sul notiziario ambientale “Provincia Ambiente 

News” per l’attività di divulgazione e promozione delle buone pratiche presso le scuole, gli 

enti, le associazioni nonché la popolazione tutta. In più occasione si è potuto verificare 

l’efficacia di questo strumento e la capillarità della sua diffusione.  

Ulteriore, importante, attività di comunicazione sarà svolta mediante la pubblicazione di 

report sulle attività svolte sulle pagine web dell’Ente, specificatamente previste per 

l’informazione ambientale e l’Agenda 21 locale. 

La Provincia provvederà ad assicurare la realizzazione di articoli per il notiziario e per il 

Bollettino Rete Ambiente News della Regione Piemonte, nonché la redazione di comunicati 

stampa sulle testate locali, l’organizzazione di conferenze stampa di presentazione. Saranno 

inoltre garantiti i rapporti e lo scambio di informazioni con le altre strutture della Rete 

regionale INFEA e con il Laboratori Territoriali del Piemonte. 

 
3. Breve descrizione della Rete dei soggetti che, operando sul territorio con continuità, ha 

un ruolo centrale nella predisposizione del presente Programma. 
 
L’attualità vede un nucleo storico di soggetti istituzionalmente riconosciuti come riferimento 

locale della Rete regionale IN.F.E.A., ovvero: 

 

� Provincia di Novara; 

� Comune di Novara; 

� Laboratorio territoriale di Novara. 

 

A questo nucleo fondante, negli anni si sono aggiunti altri operatori pubblici ed associativi 

che operano sul territorio provinciale sui temi dell’informazione, della formazione, 

dell’educazione ambientale e della sostenibilità. A questi altri attori devono essere aggiunti 

anche coloro che, conseguentemente all’avvio dei lavori del Forum di Agenda 21 della 

Provincia di Novara, si sono dichiarati disponibili a lavorare da subito in modo continuativo 



  

per la definizione di azioni e strategie e per la formulazione di proposte da co-progettare e 

condividere anche ai fini di una prossima costituzione di partnership forti.  

In questi secondo e terzo nucleo sono da annoverare:  

 

� A.R.P.A. del Piemonte; 

� ACI di Novara 

� ASL 13 di Novara 

� Associazione Civica di Mezzomerico 

� Associazione Ecomuseo del Lago d’Orta e Mottarone 

� Associazione Industriali di Novara 

� Associazione Irrigazione Est Sesia 

� ATL di Novara 

� Burchvif di Borgolavezzaro 

� Confederazione Italiana Agricoltori 

� Consorzio di bacino Basso Novarese di Novara 

� Consorzio di bacino del Medio Novarese di Borgomanero 

� Corpo Forestale dello Stato 

� Federazione provinciale Coltivatori Diretti 

� Fondazione Novara Sviluppo 

� Legambiente 

� Ordine Agronomi e Forestali 

� Ordine Architetti e Paesaggisti 

� Osservatorio provinciale rifiuti 

� Parchi del Lago Maggiore 

� Parco del Monte Fenera 

� Parco Naturale Valle del Ticino 

� Pro-natura di Novara 

� Unione interprovinciale Agricoltori 

� Università Piemonte Orientale 

 

Alcuni partecipano già da anni ad iniziative della specie, realizzate in proprio o in 

collaborazione con la Provincia; la novità è costituita proprio dalla volontà di intraprendere 

un percorso comune, e questo anche in virtù della condivisione delle logiche proprie di A21. 

   



  

 
4. Altri soggetti coinvolti nella predisposizione e realizzazione del Programma di attività. 
 

 

La Coop. Ar.Tur.O. di Verdelli partecipa al programma in qualità di co-ideatore delle 

iniziative sviluppate nell’area tematica “Salvaguardia della biodiversità”, realizzerà inoltre il 

coordinamento delle attività e la conduzione delle visite guidate. 

 

La ATEL, Società Svizzera del settore energetico, partecipa al programma in qualità di co-

ideatore dell’iniziativa “Notizie dalla Terra: tra informazione e cultura” sviluppata nell’area 

tematica “Cambiamenti climatici”, e realizzerà le lezioni in classe. 

 

L’Istituto Alberghiero “Ravizza” e l’Istituto per Periti Agrari "G. Bonfantini" di Novara 

partecipano al progetto “Attenzioni locali” come supporto tecnico e logistico delle azioni 

esperienziali di campo. 

 

Per quanto concerne la realizzazione delle altre attività che richiedono supporto esterno (ad 

es.: Spazio Energia, ecc.), gli interlocutori tecnici andranno individuati a seguito di 

procedura ad evidenza pubblica. 

 

 

5. Descrizione del Programma provinciale  
 
La proposta di Programma di attività nel campo dell’educazione e sensibilizzazione 

ambientale per l’anno 2007 prende spunto dall’esperienza di approccio metodologico degli 

anni precedenti, dalla verifica dei risultati e del grado di soddisfacimento delle iniziative 

passate e dalle discussioni affrontate con gli interlocutori del territorio che operano nel 

campo dell’educazione ambientale, sia  in modo continuativo che parziale rispetto alle 

proprie attività.  

 

Come si diceva, nell’ambito della rete di soggetti di cui ai punti 4 e 5, si è avviato un 

percorso di ascolto e di discussione che, partendo dal grado di percezione di ciascuno, ha 

analizzato esigenze e richieste provenienti dal territorio. Sono stati altresì valutati i riscontri 

sulle ultime azioni proposte , in relazione ad una eventuale riproposizione nell’ambito del 



  

Programma 2007. Si è provveduto poi all’esame e alla valutazione di nuove proposte 

pervenute agli Uffici.  

 

Partendo da un presupposto concettuale, esplicitato dai partecipanti al Forum di Agenda 21 

locale della Provincia di Novara ed ampiamente condiviso, relativo al potenziamento 

dell’azione formativa e di informazione rivolta alla popolazione adulta, si è ritenuto inoltre 

di sviluppare alcuni temi d’attualità quali il risparmio energetico, l’utilizzo delle fonti di 

energia rinnovabili e la diffusione delle modalità di “green procurement”. 

 

In una prima fase, gli attori coinvolti si sono sostanzialmente suddivisi i ruoli, e, 

conseguentemente, anche i relativi apporti alla costruzione della proposta, in funzione 

dell’approccio caratteristico al problema, proprio di ciascun interlocutore. Ovvero, se per 

alcuni è risultato naturale dedicarsi essenzialmente all’analisi del fabbisogno formativo, altri 

hanno ritenuto importante lavorare all’approccio pedagogico, altri ancora alla costruzione 

vera e propria delle progettualità, piuttosto che occuparsi della verifica inerente la coerenza 

tecnica, economica e normativa delle singole azioni, attività comunque garantita dalla 

Provincia e dagli altri Enti ed Agenzie.  

 

Proprio per le pluralità rappresentate, è stato necessario dedicare particolare attenzione al 

lavoro di sintesi, al fine di poter  rappresentare e valorizzare al meglio questi apporti. 

Pertanto, si è cercato di definire un Programma che potesse rappresentare, pur nella sua 

essenzialità,  il frutto di quest’opera di condivisione di intenti e di partecipazione allargata 

per la costruzione dell’offerta formativa.  

 

Gli attori locali che hanno partecipato alla predisposizione del programma si sono 

impegnati, ciascuno in relazione alla specificità del ruolo rivestito, ed ancor più si 

impegneranno nel corso della realizzazione dei progetti, al fine della nascita di una nuova 

sinergia intersettoriale finalizzata all’accrescimento, in termini qualitativi, dello standard 

dell’azione “educativa”. 

 

Il Programma provinciale svilupperà quattro delle sei Aree tematiche poste come obiettivo 

del sostegno finanziario regionale per iniziative di documentazione, informazione e 

sensibilizzazione in campo ambientale per l’anno 2007-2008, di cui alla D.G.R. 2.04.2007, 

n. 56-5650, e precisamente: 



  

 

a) Ecosistemi e biodiversità 

 

- Conoscenza, tutela, valorizzazione del patrimonio ambientale 

 

In occasione degli incontri realizzati nell’ambito del Forum di Agenda 21 locale si 

è potuto riscontrare direttamente il favore e l’interesse suscitato  negli stakeholder 

locali con la proposta editoriale denominata “Provincia Ambiente News -  La 

Provincia di Novara in Agenda 21”, iniziata a partire dal 2006 e successivamente 

inclusa nel Programma provinciale INFEA dello stesso anno. Questo notiziario di 

informazione ed educazione ambientale e di diffusione di esperienze eco-

sostenibili, diffuso con periodicità trimestrale presso Scuole, Comuni, 

Associazioni, ecc., è stato utile per diffondere questi concetti in modo capillare e 

per raggiungere categorie di soggetti altrimenti difficilmente avvicinabili con altri 

metodi di animazione diretta. Tant’è che proprio con questo strumento è stato 

possibile qualificare esternamente l’Ente Provincia come soggetto cardine 

dell’Azione  di informazione ed educazione ambientale sul territorio. E’ stato così 

possibile contattare nuovi soggetti interessati a collaborare attivamente in campo 

ambientale.  

Proprio l’univocità di questi riscontri consente di qualificare questa iniziativa 

come elemento essenziale e qualificante del Programma, e, pertanto, determinante 

rispetto all’efficacia del messaggio proposto al territorio. 

 

- Salvaguardia della biodiversità 

 

Per quanto concerne questo specifico tema, sono stati individuate due azioni 

destinate agli alunni delle Scuole secondarie.  

Il progetto “Nell’acqua ….. nascosto” si propone di coinvolgere n. 280 ragazzi 

circa ( 10 classi) delle Scuole secondarie di I e II grado in un percorso finalizzato 

alla conoscenza delle qualità chimiche e chimico –fisiche delle acque e 

dell’ecosistema fluviale, con l’analisi delle popolazioni di fauna macrobentonica 

mediante l’applicazione delI’IBE (Indice Biotico Esteso). L’IBE si basa 

essenzialmente sulla diversa sensibilità agli inquinanti di alcuni gruppi faunistici e 

sulla ricchezza complessiva, in specie della comunità di macroinvertebrati. 



  

L’attività si svolgerà sia con due lezioni in classe di 2 ore circa e con un’uscita sul 

territorio per l’effettuazione dell’indagine e dei campionamenti. La rielaborazione 

in classe dei dati raccolti consentirà di definire la qualità delle acque e di attribuire 

il valore dell’IBE. 

Il secondo progetto consiste nella riproposizione di “Insetti a tutti gli effetti”, 

iniziativa già realizzata nel corso dell’ultimo anno, che verrà suggerita agli alunni 

delle Scuole Secondarie di I grado (n. 200 ragazzi circa). L’interesse suscitato 

negli alunni in occasione della precedente esperienza ed il parere positivo degli 

insegnanti ha convinto della necessità di includere quest’iniziativa nel Programma 

2007. Il progetto è finalizzato alla conoscenza degli insetti. Dopo n. 3 interventi di 

tipo ludico-laboratoriale in classe, della durata di circa 2 ore, verranno effettuate 

n. 2 visite guidate di mezza giornata nei Parchi naturali e le Oasi della provincia. 

Gli accompagnatori naturalistici cercheranno di diffondere nei giovani la 

conoscenza del patrimonio naturalistico ed ambientale delle realtà locali e le 

problematiche inerenti la salvaguardia delle biodiversità.  

 

b) Cambiamenti climatici 

 

- Consumi energetici ed energie rinnovabili 

 

Le azioni prevedono la realizzazione di due attività di informazione ed educazione 

ambientale nel campo del risparmio energetico e di diffusione delle energie 

rinnovabili. 

Una di queste rientra linee programmatiche della Provincia di Novara nel campo 

dell’energia. Questa attività, parte integrante del servizio denominato “Spazio 

Energia”, attivo presso l’Ente a partire dal 2005, nel prossimo anno vedrà 

realizzata un’attività rivolta alla popolazione adulta, agli Amministratori locali e 

ai privati cittadini, consistente in n. 10 incontri sul territorio, per la diffusione dei 

concetti fondamentali di risparmio energetico e per la promozione di pratiche e 

tecnologie per la produzione da fonte rinnovabile. In questi incontri saranno 

trattati temi quali: l’utilizzo degli incentivi pubblici e gli adempimenti per 

accedervi, il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici (impianti 

termici ad alta efficienza, interventi sull’involucro degli edifici, comportamenti 

virtuosi, ecc.). 



  

Il secondo progetto, denominato “Notizie dalla Terra: tra informazione e cultura”, 

è stato pensato nell’ambito delle attività del Laboratorio territoriale di Novara e 

vedrà realizzarsi un ciclo di lezioni rivolte agli alunni delle scuole secondarie del 

Comune di Novara (n. 10 classi circa), svolte in collaborazione con la ATEL, 

Società Svizzera del settore energetico, operativamente presente sul territorio 

novarese, e con le Società di gestione dei servizi comunali idrico e di smaltimento 

rifiuti, nonché col Dipartimento provinciale dell’ARPA. 

Nel corso di questi incontri, saranno sviluppate le tematiche affini al risparmio 

energetico, partendo dal ruolo dell’energia nella vita quotidiana, per arrivare 

all’analisi delle fonti di energia e delle tecnologie di produzione.  

L’attività, che prevede oltre a lezioni in classe anche uscite su campo, si 

completerà con la realizzazione di un’indagine giornalistica e, con l’utilizzo dei 

mezzi di comunicazione stampa e video, terminerà con la realizzazione di un 

“telegiornale ambientale”. 

 

c) Percorsi partecipati 

 

- Processi di Agenda 21 a livello locale e scolastico 

 

Come si diceva nel capitolo dell’inquadramento territoriale, nel prossimo futuro, il 

luogo di confronto tra gli attori locali per la definizione di strategie e programmi 

in materia di informazione, formazione ed educazione ambientale, sarà 

rappresentato nei tavoli del Forum provinciale di Agenda 21 locale.  

A questo punto, la Provincia, anche in considerazione delle sollecitazioni degli 

stakeholders ed in funzione delle proprie competenze istituzionali, ritiene di dover 

assicurare continuità e supporto tecnico ai tavoli tematici avviati nella scorsa 

primavera.  

Risulta pertanto necessario avvalersi di un sopporto esterno dedicato che possa 

compiere un’attività di supporto e di facilitazione ai tavoli tematici di: 

- Informazione, formazione ed educazione ambientale; 

- Pianificazione del territorio 

- Energia in funzione del mondo agricolo e delle PMI; 

- Energia rispetto alle problematiche di risparmio del cittadino; 

già individuati nel corso dei precedenti incontri del Forum. 



  

Questo soggetto dovrà inoltre provvedere al coordinamento e alla  predisposizione 

delle proposte programmatiche, finalizzate alla realizzazione del Piano d’Azione 

ed alle tecniche di coinvolgimento dei soggetti partecipanti.  

In termini quantitativi la periodicità degli incontri previsti per ciascun tavolo 

tematico in un anno di attività è ipotizzata come bi-trimestrale. 

Sempre in tema di percorsi partecipati e A21 locale, la precedente iniziativa sarà 

inoltre affiancata da un progetto pilota per la realizzazione di un’Agenda 21 

scolastica tesa a sviluppare i seguenti temi: 

1 -  consumi energetici (riscaldamente, illuminazione, trasporti, ecc.); 

2 - consumi per il mantenimento della persona ( alimentazione, abbigliamento, 

ecc.). 

Il primo tema sarà proposto agli alunni degli Istituti tecnici Industriali della 

Provincia, mentre il secondo agli alunni degli Istituti Agrari. 

Il cuore del progetto è costituitola un’attività di auto-monitoraggio dei consumi 

che caratterizzano la vita quotidiana. Partendo da quest’esperienza sarà poi 

richiesta la redazione di un Programma delle Azioni con il quale si intende 

programmare e monitorare nel tempo l’evoluzione dei comportamenti collettivi ed 

i miglioramenti riscontrati nella sostenibilità dei consumi individuali e, più in 

generale, nella vita dei ragazzi. 

Le finalità del progetto sono indirizzate alla costruzione di uno sviluppo 

sostenibile partendo dall’analisi della vita quotidiana. Come è noto, infatti, il 

concetto di sviluppo sostenibile mette in discussione il concetto di sviluppo  inteso 

come forma di produzione, consumo e smaltimento dei beni naturali e di quelli 

prodotti dall’uomo. In questa ottica, il tema del controllo dei consumi individuali 

e collettivi assume un ruolo centrale nello sviluppo sostenibile, in quanto  è dalla 

trasformazione degli siti di vita e dei comportamenti che si possono indurre nuovi 

modelli di sviluppo. 

 

e) Economia locale sostenibile 

 

- Acquisti pubblici ecologici 

 

La diffusione di “Green Public Procurement” è argomento sentito a livello di 

locale sia tra gli Amministratori pubblici (tra l’altro previsto anche nel programma 



  

dell’attuale Amministrazione Provinciale) che nell’associazionismo, piuttosto che 

nella popolazione tutta. Probabilmente, anche in considerazione del rilievo che la 

pratica riveste nelle discussioni quotidiane riguardanti l’ammodernamento della 

macchina burocratica, è sensazione comune che questo tasto possa divenire leva 

essenziale nel promuovere una nuova politica integrata di prodotto, sempre più 

compatibile con l’ambiente.  

A seguito di discussioni con l’ARPA Piemonte, si è pertanto pervenuti alla 

definizione di un programma di formazione che vuole incentivare l’introduzione 

degli “Acquisti pubblici verdi” nelle pubbliche Amministrazioni della Provincia 

di Novara. L’intervento vuole essere risolutivo di dubbi comuni ed ostacoli 

pretestuosi spesso posti sulla strada del rinnovamento e del cambiamento, rispetto 

alle tradizionali procedure vecchie, standardizzate, ma proprio per questo 

considerate affidabili. 

I destinatari di questo percorso sono i Funzionari degli enti pubblici novaresi 

coinvolti nel settore degli appalti e delle forniture di provveditorato, ovvero: 

Comuni, Consorzi, Comunità Montane, Società pubbliche, ecc.. 

Il Corso, prevede una parte di tipo teorico-normativo, che ha lo scopo di 

analizzare, attuare e promuovere una politica di appalti sostenibili. A questa, 

seguirà una parte di tipo operativo, che sarà incentrata sull’analisi di buone 

pratiche e nella definizione dei criteri di individuazione dei prodotti 

ambientalmente qualificati, da introdurre nelle procedure d’acquisto di alcune 

categorie di prodotti e servizi. 

L’attività, che si svolgerà in un percorso di n. 5 incontri, vuole creare una Rete di 

soggetti pronti a  cooperare, a scambiarsi esperienze ed informazioni, per la futura 

definizione di un protocollo comune a livello provinciale. 

 

- Buone pratiche in processi economici-sociali e forme di economia solidale 

 

Il tema della corretta gestione dei rifiuti, di una loro complessiva riduzione e delle 

attività rivolta al recupero e riutilizzo degli scarti è da sempre caro 

all’Amministrazione Provinciale di Novara, che, anche a fronte di un 

considerevole impegno degli attori locali, negli ultimi anni può mostrare risultati 

di eccellenza nel campo della raccolta differenziata. Già l’anno scorso le Linee 

programmatiche provinciali in materia di gestione dei rifiuti prevedevano azioni 



  

per incentivare la riduzione dei rifiuti prodotti, e, tra queste, l’incentivazione di 

esperienze virtuose svolte nell’ambito di manifestazioni ricreative, sportive, 

culturali,  di animazione sociale e valorizzazione territoriale, organizzate 

prevalentemente nei mesi estivi, ovvero le cosiddette “Ecofeste”. Proprio in 

questi giorni si è svolta la premiazione della 1^ edizione di Ecofeste. L’iniziativa 

ha visto premiate n. 23 manifestazioni organizzate nei Comuni della Provincia. 

L’evento, cui la stampa locale ha dato grande risalto, è stata da più parti citata 

come esempio di giocoso coinvolgimento dei cittadini alle tematiche ambientali. 

Difatti, oltre alle logiche pratiche di raccolta dei rifiuti e di riduzione degli 

sprechi, sono state positivamente valutate anche le iniziative che comprendevano 

forti azioni di informazione e diffusione dei concetti di rispetto ambientale. La 

progettazione di questa iniziativa ha visto collaborare attivamente con la 

Provincia, le Associazioni, le Agenzie, i Consorzi, Istituti di ricerca, ed il tutto per 

concorrere alla migliore definizione dell’intervento incentivante. Questa 

iniziativa, che oltre all’attribuzione dello specifico logo prevede il riconoscimento 

di un contributo finanziario da attribuirsi ai Comuni proponenti le migliori 

esperienze, è considerata centrale nelle strategie per la diffusione di una cultura 

ambientale nella popolazione adulta dei prossimi anni. 

 

- Educazione alla ruralità 

 

L’azione che si propone, denominata “Attenzioni locali” , è stata co-progettata 

nell’ambito delle attività del Laboratorio territoriale di Novara dallo stesso 

Comune, in collaborazione con l’Istituto Alberghiero “Ravizza” e l’Istituto 

Agrario “G. Bonfantini” di Novara, nonché con le Associazioni agricole ed 

ambientaliste del capoluogo. 

Questo progetto che si rivolge a n. 50 classi tra scuole dell’infanzia, primarie e 

secondarie di I grado della Città di Novara, intende ampliare l’area esperienziale 

degli alunni, consentendo loro di scoprire e riconoscere – sia in ambito 

naturalistico che urbano (giardini, orti, aree verdi, parchi) – l’interazione e le 

connessioni fra il soggetto osservatore (il bambino) e il contesto ambientale cui è 

parte integrante. Si cercherà di far comprendere ai partecipanti le abitudini 

alimentari della zona, partendo dalla riscoperta delle antiche tradizioni culinarie e 

del mondo rurale in senso più ampio.  



  

L’attività didattica, che prevede anche uscite su campo, saranno coordinate dal 

Nucleo di Didattica Ambientale del Comune di Novara e saranno supportate dalla 

produzione di adeguato materiale informativo. Il percorso si realizzerà nell’anno 

scolastico 2007-2008. 

 

 

- Omissis -  

 



  

 

 
QUADRO FINANZIARIO COMPLESSIVO 
 

Aree Tematiche 
Denominazione 

Spesa  
Complessiva 
Prevista  

Risorse 
provenienti 
dalla Provincia 

Risorse  
provenienti da altri 
soggetti coinvolti 

Sostegno finanziario 
richiesto alla Regione 
max 70% costo totale 

a) Ecosistemi e biodiversità 
 

€ 35.000,00 € 15.000,00 - € 20.000,00 

b) Cambiamenti climatici 
 

€ 8.000,00 - € 1.350,00 € 6.650,00 

c) Percorsi partecipati 
 

€ 35.000,00 € 20.673,15 - € 14.326,85 

d) Politiche integrate di prodotto 
 

- - - - 

e) Economia locale sostenibile 
 

€ 29.000,00 € 7.000,00 € 2.150,00 € 19.850,00 

f) Ambiente e salute 
 

- - - - 

                                           totale € 107.000,00 € 42.673,15 € 3.500,00 € 60.826,85 

 

 
- Omissis - 



  

 

BIBLIOGRAFIA 

 

QUADRO GENERALE – 1. SCENARIO PROVINCIALE 1 

 

Provincia di Novara 

AA.VV.  - Piano territoriale provinciale –  2004 

 

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura 

AA.VV.  - Report ITP/Mediacamere sulla Provincia di Novara – 2003 

 
1 Le fonti bibliografiche sono state rinvenute sui siti web dei rispettivi enti citati. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVINCIA DI NOVARA  

3° SETTORE – AMBIENTE, ECOLOGIA, ENERGIA 

Ufficio Programmazione ambientale 

C.so Cavallotti, 31 – 28100 Novara 

Tel. 0321.378513 Fax 0321.378545  

mail  sportamb@provincia.novara.it 


