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PARTE PRIMA 

 
 
 
Descrizione dello Scenario locale 

 
E’ ampiamente riconosciuto che un modello di sviluppo esclusivamente centrato sulla 
crescita comporta l’indiscriminato aumento dei consumi e l’alterazione di delicati equilibri 
ecologici (sia in termini di depauperamento delle risorse, sia in termini di inquinamento), 
ovvero si tratta di un modello di sviluppo “non sostenibile” per le generazioni future, poiché 
comporterebbe l’incremento dell’esistente squilibrio con le risorse disponibili.  
 
Realizzare però la transizione ad sistema sostenibile implica l’esistenza di una struttura 
economica in cui si consumi solo quanto l’ambiente naturale può produrre. 
 
Nel Novarese risultano evidenti gli effetti negativi legati all'accumulo delle emissioni 
inquinanti nell'atmosfera, allo sfruttamento irrazionale e allo spreco delle risorse idriche, 
all'ingente produzione e abbandono dei rifiuti, alla forzatura dei cicli naturali in alcune 
produzioni agro-alimentari, al vertiginoso aumento della mobilità, del traffico e della 
motorizzazione, in particolare nelle aree urbane, al mancato rispetto dell'equilibrio 
idrogeologico, della natura e del paesaggio. 
 
Peraltro, parimenti significative sono le notevoli opportunità legate al costruttivo 
coinvolgimento della comunità locale e dei sui attori, per l’individuazione di soluzioni dirette 
al miglioramento ambientale, da ricercarsi tramite soluzioni concertate ed accordi 
volontari. Questo modello consentirebbe il superamento di tradizionali strumenti di tipo 
“command & control” od economico-fiscali, mediante i quali venivano perseguiti gli obiettivi 
di politica ambientale dal passato ai giorni nostri. 
 
In questa chiave, il processo di Agenda 21  intrapreso dalla Provincia costituisce la 
possibilità di far emergere e approfondire - attraverso il dialogo, il confronto e la 
partecipazione degli attori locali - temi e problematiche inerenti la difesa dell'ambiente, lo 
sviluppo economico ed il progresso civile della comunità Novarese. 
 
Nell’aprile del 2007, i partecipanti all’Assemblea plenaria del Forum provinciale di A21 - 
prendendo spunto dall’analisi delle indagini ambientali realizzate negli anni precedenti - 
hanno individuato dei filoni tematici, su cui intervenire in modo prioritario con azioni efficaci 
a tutela del patrimonio naturale e della qualità della vita. I temi scelti sono stati: 

o Educazione, formazione ed informazione ambientale; 
o Territorio, paesaggio e mobilità urbana; 
o Tutela delle acque; 
o Qualità dell’aria; 
o Risparmio energetico; 
o Inquinamento del suolo e abbandono dei rifiuti. 

 
Sulla stregua di queste indicazioni, nello scorso autunno, sono stati attivati due tavoli di 
discussione, inerenti le tematiche energetiche e le tematiche dell’informazione, della 
formazione e dell’educazione ambientale. Sono stati così riuniti gli stakeholders locali, per 
discutere su come “fare sistema” ed in che modo concorrere per la definizione di azioni 
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concertate, funzionali alla futura predisposizione di un Piano d’Azione ambientale 
provinciale. 
 
Negli ultimi mesi, il forum di A21 ha ospitato un percorso di riflessione sulle metodologie di 
progettazione partecipata in ambito IN.F.E.A. (diffusamente relazionato alla sezione 5.). 
Nell’occasione, è stata osservato che gli operatori nel mondo della scuola hanno una netta 
propensione a lavorare su temi affini alla tutela del patrimonio naturale ed alla 
salvaguardia della biodiversità . Inclinazione peraltro confermata dagli stessi 
partecipanti. 
 
Accanto a questi interessi espliciti, si è evidenziata la necessità di lavorare per la  
promozione dell’efficienza energetica e delle fonti rinnovabili . Difatti, nel Programma 
Energetico Provinciale - approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 40 del 
30.09.2005 - si nota che, a fronte di un’evidente necessità di intervenire per la riduzione 
dei consumi di energia elettrica e di gas naturale, viene sottolineato come un’ipotesi di 
sviluppo delle fonti da solare-termico in provincia di Novara pari a 12 m2 per abitante 
residente, rispetto gli attuali 4m2 (dato corrispondente a poco meno della media italiana), 
consentirebbe di produrre entro il 2010 un’energia termica di 2,4 GWh/anno, evitando così 
l’emissione di circa 470 tonnellate di gas serra. Per quanto concerne invece lo sviluppo 
delle fonti fotovoltaiche, nell’ipotesi di passare dagli attuali 50kWp, attualmente installati, ad 
un valore di 320kWp installati al 2010, si beneficerebbe di una riduzione dell’emissione di 
CO2 in atmosfera equivalente a circa 240 tonnellate/anno. Prendendo spunto da questi 
dati, risulta evidente l’intenzione dell’Amministrazione Provinciale di promuovere 
l’adesione a queste tecnologie.  Nel qual caso, il momento contingente consente a tutti i 
soggetti potenzialmente interessati di accedere ai benefici di riduzione fiscale di legge.  
 
Il Piano Territoriale Provinciale della Provincia di Novara – approvato con D.C.R. n. 383-
28587/2004 - recepisce e adotta il concetto di “rete ecologica ”, come fondamentale 
strumento per la pianificazione del territorio. Partendo da questi presupposti, si è inteso 
aderire al PREL-Progetto Reti Ecologiche, nato nel 2000 in Provincia di Vercelli.  Il PREL 
trova nella rete ecologica il suo principio teorico e lo strumento pratico per valorizzare le 
risorse ambientali, storico-culturali, economiche e sociali del territorio, e, allo stesso 
tempo, favorirne lo sviluppo integrato ed ecocompatibile.  
 
D’altro canto, la proposta metodologica offerta dal PREL attribuisce un ruolo fondamentale 
all’attivazione di un processo partecipativo rivolto alle realtà locali, visto come strumento 
necessario per la costruzione di reti sociali che agiscono in modo coerente e coordinato, 
per l’ottimizzazione delle possibili sinergie e per l’opposizione alle frammentazioni culturali, 
informative, gestionali e di competenze, individuate come principali impedimenti alla 
realizzazione della rete. Questo coinvolgimento del territorio ha anche lo scopo di favorire 
la diffusione di una “cultura ecologica” anche al di fuori della stretta cerchia di addetti ai 
lavori, fondamentale per una pianificazione e gestione del territorio ”secondo natura”. 
 
Nel 2006, pur potendo vantare un risultato del 61,2% di raccolta differenziata  - 
ampiamente oltre l’obiettivo del 35% previsto per il 31 dicembre 2006 dal decreto 
legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, correttivo del “Codice ambientale” (D.Lgs. n. 152/2006) – 
la Provincia di Novara ha adottato delle Linee guida programmatiche in materia di gestione 
dei rifiuti urbani  che ipotizzano, per i prossimi anni, la realizzazione di azioni funzionali al 
superamento dell’obiettivo del 70% di RD – da raggiungersi entro il 2008 – nonché di 
contestuale riduzione della produzione complessiva. Quest’ultimo tema, che seppur di 
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complessa risoluzione, è alla base di ogni strategia di gestione dei rifiuti, sia nazionale che 
locale. Perciò, prendendo spunto da esperienze realizzate in altri territori, sono state 
individuate alcune iniziative di sensibilizzazione, ritenute funzionali al raggiungimento di 
questo risultato, quali: la promozione delle feste “ecologiche”, l’incentivazione degli 
acquisti verdi nelle pubbliche amministrazioni, il sostegno alle pratiche di 
autocompostaggio, ecc.. Pur vantando un quadro complessivamente positivo, rimane alta 
l’attenzione dell’Amministrazione sul fenomeno dell’abbandono dei rifiuti e 
sull’inquinamento dei suoli, attività peraltro contrastate sia la vigilanza ed il controllo del 
territorio sia con efficaci iniziative di informazione. 
 
Ritornando al Forum di A21, si è segnalata la disponibilità degli attori locali ad 
intraprendere azioni funzionali allo sviluppo sostenibile delle aree rurali, da attuarsi 
mediante la valorizzazione delle produzioni zootecniche ed agricole biologiche  e, più 
in generale, la conoscenza degli attuali processi di trasformazione delle materie prime. 
Partendo da questa premessa, negli ultimi mesi si è lavorato alla costruzione di 
un’iniziativa volta ad individuare uno standard qualitativo di prodotti e produzioni - garantite 
da processi di lavorazione ambientalmente sostenibili – che introduca, altresì, il concetto 
“filiera corta”, e, con esso, i suoi benefici in termini di qualità e di prezzo per il consumatore 
finale.  
 
Comunemente ad altri territori della Pianura Padana, la situazione oro-geografica del 
Novarese non favorisce la diluizione degli inquinanti aerodispersi. Per questo, lo scenario 
locale di qualità dell’aria  appare particolarmente critico, soprattutto nelle aree urbane. 
Recenti studi evidenziano come, in queste zone, siano sufficienti livelli emissivi assai più 
bassi del resto d’Europa per ottenere pari livelli di livelli di inquinamento da polveri. 
 
Il Piano d’Azione della qualità dell’aria della Provincia di Novara, che si ispira alle 
disposizioni regionali di cui alla D.G.R. 11 novembre 2002, n. 14-7623, evidenzia la 
necessità di intraprendere azioni preventive sul traffico veicolare oltre che strutturali; 
queste possono attuarsi mediante l’incentivazione dell’uso più razionale del mezzo privato 
nei percorsi casa-scuola e casa-lavoro e delle forme di mobilità con mezzo di trasporto 
pubblico, utili al fine di promuovere comportamenti responsabili e maggiormente rispettosi 
dell’ambiente. 
 
Nel complesso, si può notare l’instradarsi di concetti e prime iniziative di partecipazione, 
dall’avvio dei forum dell’Agenda 21 provinciale, all’interesse per iniziative di mobilità 
sostenibile ed acquisti verdi, alla sottoscrizione del contratto di fiume, all’avvio del progetto 
per la costruzione di reti ecologiche, ecc.. I predetti segnali evidenziano la lungimiranza 
degli attori locali, ora quanto mai, pronti a raccogliere le opportunità che il futuro saprà 
riservare. Questo sentimento è un presupposto fondamentale e, al tempo stesso, una 
garanzia per l’assunzione di prossimi e più onerosi impegni. 
 
Questa rappresentazione non vuole essere una semplificazione del Rapporto sullo Stato 
dell’Ambiente della Provincia; essa intende invece evidenziare la percezione dei problemi 
e dei fenomeni dello scenario territoriale, così come risultano evincibili da  informazioni, da 
analisi degli Enti, delle Agenzie e dei soggetti istituzionali preposti, nonché 
dall’osservazione delle manifestazioni spontanee della Comunità locale. Queste 
indicazioni sono state di stimolo e d’indirizzo per coloro che hanno lavorato alla 
predisposizione del Programma di azioni IN.F.E.A. per gli anni 2008 e 2009, strumento 
con cui si intende sollecitare ed accrescere nei cittadini tutti, ed in particolare nelle nuove 
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generazioni, una reale conoscenza e consapevolezza ambientale che possa influire sui 
comportamenti, incoraggiare atteggiamenti maggiormente responsabili, e favorire il 
massimo coinvolgimento dei decisori pubblici e di tutti coloro le cui scelte incidono 
direttamente sull’ambiente e sulla qualità della vita della popolazione. 

 
 
 

Descrizione della Rete dei soggetti (enti locali, s cuole, laboratori territoriali, 
associazioni senza fini di lucro) che, operando sul  territorio con continuità, hanno 
un ruolo centrale nella predisposizione del program ma. 

 
Traendo nuovo impulso dalla sottoscrizione dell’Accordo Quadro tra la Regione 
Piemonte e le Province piemontesi per lo sviluppo d ella Rete regionale per 
l’educazione ambientale , del maggio 2005 - che sancisce il ruolo dell’Ente Provincia, 
quale livello intermedio di governo del territorio e responsabile dell’organizzazione dei 
Sistemi provinciali - si è ritenuto di perseguire il consolidamento delle sinergie in atto con i 
soggetti territoriali, ovvero di favorire la nascita di nuove realtà che possano costituire 
punto di riferimento per operatori,  insegnati, studenti e popolazione locale, sui temi della 
formazione, dell’informazione e dell’educazione ambientale. 
 
Queste attività si concretizzeranno - nei mesi a venire - con la selezione di partner  ritenuti 
idonei a collaborare con l’Amministrazione in modo preferenziale. I soggetti che 
intenderanno accreditarsi al Sistema IN.F.E.A. dovranno dimostrare la propria  coerenza al 
“Sistema di Indicatori di Qualità” - attualmente in definizione – strumento pensato per 
consentire l’oggettiva valutazione delle potenzialità, delle competenze e delle strutture di 
ciascuno di essi. 
 
Nel frattempo, la Sottorete provinciale del Sistema regionale IN.F.E.A. si fonda sui tre 
soggetti istituzionali (Provincia, Lab.Terr. di Novara e Comune di Novara), il cui ruolo, nel 
campo dell’educazione ambientale a livello locale, è storicamente riconosciuto. A questi 
primi, se ne sono poi aggiunti altri, aggregati inizialmente in modo occasionale ma poi 
impegnatisi negli anni, con sempre maggiore continuità, nella progettazione di iniziative 
proposte annualmente all’attenzione dei servizi regionali. 

 
Partendo appunto dal nucleo “storico” della Rete, composto da: 

 
� Provincia di Novara 
 
� Laboratorio territoriale di Educazione Ambientale d i Novara 
 Struttura del Comune di Novara - dal 1993 nodo riconosciuto sul territorio della 

Rete regionale per l’educazione ambientale. 
 
� Comune di Novara  
 Il Comune supporta l’attività del Laboratorio territoriale e del Nucleo di didattica 

ambientale dell’Assessorato all’Istruzione. 
 Nel corso del recente percorso di riflessione sui progetti, Provincia e Comune 

hanno collaborato per l’inclusione di “Scuole in Rete”, una realtà che riunisce n. 
33 tra scuole dell’infanzia e scuole primarie e n. 3 scuole medie della Città di 
Novara. Questo nucleo, nato nel lontano 1999 con l’idea di far cooperare tra loro 
le scuole Novaresi, si è consolidato nei primi anni 2000 con l’esperienza di 
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progetti comuni tra gli istituti aderenti.  “Scuole in Rete” vuole introdurre un 
concetto di “scuola promotrice di politica locale”, interlocutore attento del territorio 
e soggetto attivo nella realizzazione di iniziative di educazione ambientale rivolte 
alla cittadinanza. 

 
Si segnalano di seguito le realtà aggregatesi negli ultimi anni, risultate comunque 
essenziali nella progettazione e nella realizzazione dei Programmi di attività: 
 

� Ecomuseo del Lago d’Orta e Mottarone , in rete con: Associazione Laboratorio 
Intercomunale di Arti Visive, Museo Etnografico e degli strumenti musicali a Fiato 
di Quarna Sotto, Comunità Montana Cusio Mottarone, Teatro delle Selve, 
Società Rivae, GeoExplora, Museo dell’Arte della Tornitura del Legno, 
Cooperativa Agricola “Il Glicine” – Alpe Selviana. 

 
� Ente Parco Naturale Valle del Ticino - Soc. Coop. A R.TUR.O. di Vercelli 
 Punto di riferimento nel territorio dell’Ovest Ticino per le iniziative di educazione 

ambientale. 
 

Accanto a questi soggetti, devono essere altresì citati coloro che, a vario titolo e con 
continuità, hanno stimolato, favorito o affiancato la programmazione e la progettazione 
delle iniziative proposte, apportando un patrimonio di competenze indispensabili alla 
realizzazione delle attività. 

 
Tra questi: 
 

� A.R.P.A. del Piemonte 
� Corpo Forestale dello Stato 
� A.C.I. di Novara 
� Osservatorio provinciale rifiuti 
� II Commissione consiliare della Provincia di Novara 

 
Per concludere, si segnala Studio Calori di Milano, per l’apporto di conduzione e 
facilitazione al Forum provinciale di Agenda 21 locale. 
 
L’esperienza acquisita dai partecipanti al recente percorso di riflessione sulle progettualità 
IN.F.E.A. potrà favorire, nel breve-medio periodo, un maggior coinvolgimento di altri 
soggetti, magari precedentemente interessati dalla Provincia  per realizzazioni occasionali, 
pur senza caratteristiche di continuità d’azione. In questo senso, la scadenza biennale dei 
Programmi potrà consentire anche a costoro maggiori occasioni di confronto sulle 
metodologie di lavoro. 

 
 
 

Altri soggetti coinvolti nella predisposizione e re alizzazione del programma. 
 

Si è detto degli interlocutori “forti”. Oltre a questi, devono essere segnalati ulteriori 
soggetti, che il “sistema territorio” del Novarese è stato comunque in grado di produrre od 
attrarre, perché attivi nelle varie realtà provinciali (Istituzioni scolastiche, Enti Parco, ecc.), 
ed ora potenzialmente interessati ad un maggior coinvolgimento, in un’ottica di 
consolidamento di Rete. Anche se in precedenza si è trattato di collaborazioni 
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estemporanee, l’intento è che, per molti di questi, la coprogettazione di iniziative in ambito 
IN.F.E.A. diventi un appuntamento periodico ed un impegno continuativo. 
 
Tra queste realtà, possono essere annoverati Enti, come il Parco Lame del Sesia, che, 
partendo da precedenti esperienze con la Provincia di Vercelli, ora si propongono per far 
parte del Sottosistema provinciale Novarese, con l’intenzione di lavorare sempre più 
assiduamente nell’organizzazione di iniziative future. 
 
Si è poi segnalata, tra le Associazioni di categoria, l’Associazione Provinciale Allevatori, 
già partecipante al Forum di A21 provinciale per quanto concerne le tematiche 
energetiche. L’Associazione si propone per coordinare un progetto finalizzato allo sviluppo 
di un’agricoltura e zootecnia sostenibili. 
 
Il Programma provinciale IN.F.E.A. 2008-2009 conta la partecipazione dell’Associazione 
“L’Ontano”, Ente no profit fondato a Vercelli nel 2003 da un gruppo di esperti in scienze 
naturalistiche e ambientali, che persegue la valorizzazione e la promozione dello studio a 
livello scientifico delle problematiche ambientali, con particolare riferimento alle 
implicazioni sociali. L’Ontano attuerà un progetto didattico di conoscenza dell’orto 
biologico, che si realizza con l’impiego di soggetti socialmente svantaggiati. 
 
L’Associazione Culturale Centro Studi Ambientali di Torino collaborerà al progetto per 
l’uso consapevole dell’acqua nelle scuole superiori. Questa iniziativa, che richiama 
l’esperienza dalla Regione Piemonte nell’anno scolastico 2007-2008, può altresì 
annoverare il supporto dell’Associazione d’Ambito per il servizio idrico integrato delle 
Province di Novara e VCO. 
 
Per finire, non può essere dimenticato un Istituto sempre partecipe e coinvolto in 
numerose delle iniziative di educazione ambientale, proposte negli ultimi anni dalla 
Provincia, come l’Istituto Tecnico per Periti Agrari "G. Bonfantini" di Novara. 
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PARTE SECONDA 

 
 
 

Descrizione del Programma provinciale  
 
 
 

“Noi conserveremo solo ciò che amiamo. 
Noi ameremo solo ciò che comprendiamo. 
Noi comprenderemo solo ciò che c’è stato 
insegnato” 

 
Baba Dioum 

 
(General Assembly of the International Union for 

Conservation of Nature and Natural Resources 
 - New Delhi 1968) 

 
 

La tutela dell’ambiente e degli ecosistemi, una società ed uno sviluppo sostenibili, 
possono essere efficacemente perseguiti solamente in presenza di adeguate azioni di 
comunicazione e di sensibilizzazione sulle tematiche e sui problemi ambientali,   che, 
ispirandosi al principio della responsabilità condivisa, coinvolgano la popolazione ed il 
tessuto sociale della Comunità locale. 
 
Le Istituzioni pubbliche, dovendo affrontare con strumenti sempre più efficaci le molteplici 
e complesse problematiche odierne, sono oggi chiamate all’apertura di spazi di confronto 
sempre più allargati ai diversi portatori di interesse e all’introduzione di una “governance” 
del territorio improntata a modalità decisionali di approccio più inclusivo. 
 
Pertanto, la principale finalità del Programma provinciale è di realizzare un "sistema" che 
comprenda tutte le realtà a vario titolo operanti sul territorio nel campo dell’informazione, 
della formazione e dell’educazione ambientale, siano esse appartenenti a strutture 
pubbliche, private o associative. In funzione di questo risultato, sono state messe in atto 
strategie per favorire il coinvolgimento e l’aggregazione dei soggetti, nonché lo sviluppo di 
un “senso di appartenenza” alla rete. 
 
Lavorando alla costruzione del Programma provinciale IN.F.E.A. per gli anni 2008 e 2009 
si è pensato a come meglio recepire le istanze provenienti dal territorio, nel rispetto delle 
priorità d’intervento sommariamente evincibili dalla lettura dello scenario provinciale. 
Queste possono riassumersi sinteticamente in:  

 
� Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e salvaguardia della 

biodiversità 
� Risparmio energetico e di risorse naturali 
� Gestione dei rifiuti 
� Mobilità urbana e tutela della qualità dell’aria 
� Introduzione di percorsi partecipati 
� Valorizzazione delle risorse agricole e delle tradizioni del territorio 
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Le attività di co-progettazione degli interventi, svolte coinvolgendo i partecipanti 
attraverso metodologie di lavoro di tipo trasversale, hanno permesso la massima 
valorizzazione delle specificità di ciascuno ed il logico interscambio delle 
conoscenze. Questo metodo si è altresì rivelato funzionale ai fini dello sviluppo di 
un’equa diffusione sul territorio delle esperienze.  
 
La proposta che ne è scaturita, conforme ai riferimenti qualitativi di cui alla D.G.R. 
n. 15-3041 del 5.6.2006 ed alle ovvie condizioni di coerenza finanziaria, si realizza 
con la massima valorizzazione delle risorse messe a disposizione dai partner di 
progetto. 
 
Il Programma, pur non dimenticando attività rivolte alla popolazione scolastica - che 
peraltro rimangono rilevanti - mantiene una peculiarità “storica”, ovvero la 
propensione ad includere un qualificato numero di iniziative rivolte alla popolazione 
adulta, alla categoria dei decisori locali, alle associazioni di categoria e, novità di 
quest’anno, ai soggetti socialmente svantaggiati. 
 
Una maggior concentrazione di attività è riscontrabile nei settori della conoscenza 
del patrimonio ambientale e della salvaguardia della biodiversità; pur tuttavia, 
l’offerta didattica rimane sufficientemente diversificata. Si affrontano problematiche 
quali: il recupero dei legami tra la popolazione ed il territorio, la ricostruzione delle 
reti di relazione tra comunità/tradizioni/attività umane/realtà urbane, la 
valorizzazione dell’agricoltura sostenibile, la sperimentazione di nuove forme di 
mobilità urbana, ecc.. Si è cercato cioè di  superare quella concezione che vuole 
ancora un’educazione ambientale pensata e realizzata come una più raffinata forma 
di educazione naturalistica o di didattica del territorio; l'ambiente non può essere 
una sorta di contenitore in cui si trovano i diversi viventi e in cui si svolgono fatti e 
processi che riguardano solo da lontano la vita degli individui. L'ambiente deve 
essere preso in considerazione come un aspetto della vita reale, quotidiana, con i 
conflitti reali, le turbolenze, le cose che non vanno piuttosto che quelle in buon 
equilibrio.  
 
Il Programma di attività nel campo dell’educazione e sensibilizzazione ambientale 
per gli anni 2008 e 2009, di seguito rappresentato in modo maggiormente 
dettagliato, si ispira ai concetti generali di qualità di processo, di progettazione 
partecipata e di interscambio delle conoscenze, il tutto in un’ottica di estrema 
attinenza al contesto locale. Per le pluralità rappresentate al tavolo di lavoro, è stato 
necessario dedicare particolare attenzione al lavoro di sintesi, in modo da poter  
valorizzare al meglio ogni singolo apporto, e per rappresentare - pur nella sua 
essenzialità - il frutto di quest’opera di condivisione di intenti e di partecipazione 
allargata, che intende fornire un’offerta formativa in grado di promuovere una 
cittadinanza consapevole, responsabile ed attiva, partecipe  del proprio territorio ed 
attenta alla valorizzazione delle ricchezze e alla miglior gestione delle risorse. 
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a) Ecosistemi e biodiversità 

 
 

Conoscenza, tutela, valorizzazione del patrimonio ambientale -  Salvaguardia 
della biodiversità 

 
� Il Comune di Novara, il gruppo di “Scuole in rete” ed il Laboratorio 

territoriale di Novara hanno definito una proposta progettuale di ecologia 
urbana denominata “Occhio al Parco!” , che si rivolge alla popolazione 
scolastica di n. 37 scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado 
della Città, per le annate scolastiche 2008-2009 e 2009-2010. L’iniziativa 
didattica, coordinata dagli insegnanti del gruppo “Scuole in rete”, intende 
educare le nuove generazioni al rispetto e alla cura del bene comune, allo 
sviluppo di un senso civico e all’assunzione di responsabilità individuali e 
collettive.  

 I ragazzi si riapproprieranno dalle aree verdi e dei giardini scolastici 
attraverso un’attività di gruppo inizialmente improntata alla raccolta di dati 
ed informazione sullo stato di salute di queste zone (la consistenza del 
patrimonio arboreo, gli arredi, la qualità dell’aria, la fruibilità, ecc.); 
successivamente, si concretizzerà un percorso educativo - aperto alla 
cittadinanza – che intende sviluppare la progettazione partecipata di alcuni 
interventi di recupero delle aree verdi adiacenti le scuole e, nel contempo,    
responsabilizzare la popolazione verso l’adozione di comportamenti 
ambientalmente sostenibili.  

 Inoltre, sarà realizzata un’esperienza guidata di allestimento/manutenzione 
dell’area chiamata il “Giardino del Mondo” – nata da una precedente 
esperienza di riqualificazione del verde urbano, svolta direttamente dai 
ragazzi presso la scuola “C. Levi” del IV Circolo didattico di Novara – che 
rappresenta le biodiversità presenti nei cinque continenti, così come 
pensate dai bambini, con relativi esempi di flora e di fauna, tipici di ciascun 
habitat. L’iniziativa, che vanta la collaborazione delle associazioni 
ambientaliste cittadine, ha una valenza non esclusivamente di tipo 
ambientale; infatti, si dimostra altrettanto utile per favorire l’integrazione 
degli studenti stranieri. 

 
� “Educare sostenibile”  è la denominazione di un progetto didattico pensato 

dall’Ecomuseo del Lago d’Orta e Mottarone per l’anno scolastico 2008-
2009, che si rivolge a n. 30 classi delle scuole primarie e secondarie della 
zona. L’iniziativa, che beneficia del cofinanziamento della Fondazione 
CARIPLO, intende lavorare, con approccio multidisciplinare, al tema:   
“paesaggio naturale”. Lo scopo è di infondere nei ragazzi consapevolezza e 
senso d’appartenenza ad un territorio ed alla comunità che lo connota. 
Il percorso, che si snoda tra lezioni in classe di 2h circa, un’uscita guidata 
sul territorio nelle strutture dell’Ecomuseo o negli habitat della zona e n. 2 
laboratori di 2h ciascuna, vuole stimolare l’osservazione e lo spirito critico 
degli alunni, per favorire una maggior consapevolezza circa l’influenza dei 
comportamenti individuali sull’ambiente. L’iniziativa produrrà un CD ROM 
contenete tutti i materiali realizzati e le metodologie adottate, per facilitare la 
riproducibilità del progetto in altri contesti. 
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� L’iniziativa “Nell’acqua….nascosto”,  originariamente compresa nell’offerta 

provinciale relativa all’anno scolastico 2007-2008, sarà riproposta agli 
alunni delle Scuole secondarie di I e II grado dei prossimi due anni.  
La proposta del Parco Naturale Valle del Ticino, condotta dalla Coop. Soc. 
AR.TUR.O. di Vercelli, si realizza nel territorio dell’Ente Parco - in località 
Bosco Vedro - e si sostanzia con un percorso didattico finalizzato alla 
conoscenza delle qualità chimiche e chimico–fisiche delle acque e 
dell’ecosistema fluviale, attraverso l’analisi delle popolazioni di fauna 
macrobentonica con 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 delle specie di macroinvertebrati. 
L’attività si articolerà con due lezioni in classe di 2 ore circa e con un’uscita 
sul territorio, per l’effettuazione delle indagini e dei campionamenti.  
La rielaborazione in classe dei dati raccolti consentirà di definire la qualità 
delle acque analizzate e di attribuire il valore dell’IBE. 

 
� Il progetto “I Licheni - indicatori naturali della qualità dell ’aria” , 

anch’esso dal Parco Naturale Valle del Ticino con la collaborazione dalla 
Coop. Soc. AR.TUR.O. di Vercelli, si rivolge agli alunni delle Scuole 
secondarie di I e II grado. I licheni, organismi derivanti dall'associazione di 
due individui: un'alga - solitamente unicellulare autotrofa - e un fungo, sono 
considerati dei preziosi indicatori della qualità dell’aria, in quanto sensibili 
agli inquinamenti atmosferici per l’assorbimento diretto di sostanze a loro 
necessarie, presenti nell'atmosfera.  
L’esperienza, che prevede lo svolgimento di n. 2 incontri in classe e n. 2 
uscite su campo, intende verificare, con l’osservazione dei licheni, la qualità 
dell’aria nel territorio del Parco e nell’ambiente urbano circostante. 

 
� Il progetto “Tutti giù nell’orto” , proposto dall’Associazione no-profit 

“L’Ontano” di Vercelli, intende riproporre un’esperienza didattica realizzata 
in un orto a conduzione biologica, per la cui gestione ci si avvale della 
collaborazione di soggetti a forte esclusione sociale, quali detenuti ed ex-
detenuti. Quest’iniziativa, proposta per un biennio, sarà fruita dagli alunni di 
n. 16 classi delle scuole primarie del I Circolo didattico di Novara. 
Il percorso esperienziale prevede, per ciascuna classe coinvolta, n. 3 
incontri in classe e n. 4 uscite in orto. Il progetto beneficerà della 
collaborazione e del supporto tecnico dell’Istituto tecnico agrario “G. 
Bonfantini” di Novara. 

 
� La fotografia come strumento per la salvaguardia dell’ambiente. Il progetto 

“Obiettivo Ambiente!”  è un concorso fotografico rivolto a tutti gli 
appassionati di fotografia, studenti delle scuole d’ogni ordine grado e 
fotografi non professionisti - purché residenti in Provincia di Novara – che, 
con le loro immagini, vorranno testimoniare le eccellenze naturalistiche ed 
ambientali oppure gli aspetti di degrado derivanti dall’impatto delle attività 
umane del territorio provinciale.  
Il concorso si articolerà in due sezioni tematiche: 
� Paesaggio naturale 
� I cambiamenti del nostro ambiente 
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Una Giuria esaminerà le opere pervenute e premierà quelle ritenute migliori 
per ciascuna sezione. Il materiale fotografico selezionato dalla giuria sarà 
esposto in una mostra che sarà inaugurata in occasione della cerimonia di 
premiazione dei vincitori del concorso. 

 
 
Uso sostenibile delle risorse 

 
� L’acqua potabile è un bene prezioso, un patrimonio naturale da mantenere 

intatto per le nuove generazioni. Partendo da questo presupposto, si po’ 
capire l’importanza di utilizzare al meglio questo bene, di razionalizzarne lo 
sfruttamento e di evitarne lo spreco quotidiano.  
Traendo spunto dall’esperienza dell’Istituto alberghiero “Ravizza” di Novara, 
che nell’anno scolastico 2007-2008 ha completato il percorso formativo per 
l’uso consapevole dell’acqua denominato “Ti voglio bere!” , promosso 
dalla Regione Piemonte e condotto dall’Associazione Culturale Centro Studi 
Ambientali di Torino, la Provincia ha inteso riproporre questa iniziativa a 
favore degli studenti dell’Istituto Agrario “G. Bonfantini” di Novara.   

 Il progetto, che prevede azioni concrete di risparmio idrico e di  
valorizzazione dell’acqua del rubinetto - con interventi tecnologici, educativi 
e di comunicazione, rivolti a studenti e alle loro famiglie - si sostanzia con la 
formazione di un gruppo di Water Management interclasse, composto da 
studenti, docenti e non docenti, avente il compito di monitorare i consumi 
idrici dell’istituto.  

 Le attività, che saranno precedute da un’importante azione formativa - 
comprendente anche analisi di laboratorio - proseguiranno con la 
realizzazione degli interventi tecnologici sugli impianti di erogazione 
(aeratori e regolatori di flusso) del complesso scolastico, per concludersi 
con una campagna informativa, attestante i risultati di risparmio conseguiti. 

 La fase di formazione dei partecipanti si avvarrà della collaborazione 
dell’ATO per la gestione del servizio idrico integrato di Novara e VCO e, 
eventualmente, dei relativi Enti gestori. 

 
 

Aree protette 
 

� “P…. come Palude”  identifica un progetto proposto dal Parco Naturale 
delle Lame del Sesia e Riserve, che si propone di coinvolgere gli alunni 
delle scuole secondarie di secondo grado ed i partecipanti dei corsi 
professionali pluriennali della provincia di Novara in un concorso a premi 
per la realizzazione di una campagna di informazione sulla palude di 
Casalbeltrame.  
L’attività divulgativa, che si propone di raggiungere anche la popolazione 
adulta interessata ai temi naturalistici, intende approfondire le 
problematiche di una zona protetta all’interno di zone antropizzate, 
caratterizzate da una coltivazione intensiva (riso). Appare oltremodo 
interessante l’analisi delle metodiche di comunicazione relative ai beni 
ambientali, nonchè l’organizzazione di una campagna informativa e 
promozionale su larga scala.  
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Partendo dalla redazione del bando di concorso rivolto alle scuole, si  
proseguirà poi con la realizzazione di un seminario di comunicazione 
ambientale e con le visite al museo etnografico L’Civel ed alla Riserva 
naturale integrata della Palude di Casalbeltrame. 
L’iniziativa si concluderà, per la classe vincitrice, con uno scambio di 
esperienze presso la Riserva Naturale di Monteranno, Parco gemellato con 
il Lame del Sesia. 

  
 

b) Cambiamenti climatici 
 
 

Conoscenze/sensibilizzazione su consumi energetici ed energie rinnovabili 
 

� “Amica Energia”  è una campagna di sensibilizzazione sulle tematiche 
energetiche. L’attività, già introdotta nel Programma IN.F.E.A. 2007 e 
rientrante nelle linee programmatiche della Piano Energetico provinciale, si 
realizzerà con un duplice percorso: il primo rivolto al mondo della scuola ed 
il secondo alla popolazione tutta. 
Il percorso didattico, rivolto agli alunni delle scuole primarie e secondarie di 
I grado, intende preparare i ragazzi sull’importanza di adottare 
comportamenti compatibili con le esigenze di un nuovo modello di sviluppo 
tecnologico, improntato alla sostenibilità. Le attività intendono informare su: 
sistemi di produzione e relativi impatto ambientali, fabbisogni e modalità di 
sviluppo delle forme di energia da fonti rinnovabili, politiche di 
conservazione e diffusione delle tecnologie a bassa intensità energetica. Le 
azioni si articoleranno in: 

• lezioni in aula (n. 1 incontro per classe della durata di 2 ore ciascuno); 
• laboratori “energetici” (n. 2 ore di laboratorio per ogni classe) – l’attività 

sarà supportata da adeguati materiali informativi, sia su supporto 
cartaceo (manifesti, cartelloni) che elettronico ( brochure, volantini); 

• visite guidate ad almeno 2 impianti che utilizzano fonti di energia 
inesauribile o rinnovabile - le visite guidate saranno invece finalizzate 
alla conoscenza e all’osservazione di alcune best pratics realizzate sul 
territorio provinciale. 
Il percorso rivolto alla popolazione prevede invece l’organizzazione di 
n. 10 incontri pubblici, che coinvolgeranno anche le Associazioni di 
categoria, gli Ordini e i Collegi Professionali, le Associazioni 
ambientaliste e culturali, da realizzarsi a Novara e in alcuni Comuni 
della Provincia. Gli incontri, dopo una prima parte introduttiva che 
riguarderà l’analisi delle problematiche di produzione e consumo 
dell’energia, si focalizzeranno sull’informazione al pubblico sui temi 
dell'efficienza energetica, degli impianti a basso consumo, dei sistemi 
di risparmio energetico - con particolare riferimento agli incentivi e ai 
finanziamenti in vigore per la produzione di energia pulita, alla 
riconversione dei sistemi di riscaldamento e all’installazione di impianti 
a pannelli solari e fotovoltaici. E’ prevista una presentazione relativa 
ad esperienze di impianti domestici da fonti rinnovabili. 
 

 
 



14 

c) Percorsi partecipati 
 
 

Processi di progettazione partecipata 
 

� I Parchi e le Città: cosa c’è nel mezzo?  è il progetto pensato per affiancare 
il PREL - Progetto Reti Ecologiche – con azioni educative e di 
sensibilizzazione alle problematiche della biodiversità in ambito scolastico, 
agricolo e, più in generale, alla cittadinanza.  
Questo strumento, già adottato in un’area pilota del PREL Vercellese, 
intende divulgare le finalità delle reti ecologiche, per favorire una reale 
partecipazione dal basso che ne promuova la concreta realizzazione. 
Per questo motivo, l’attività si strutturerà su due livelli:  

- il primo di ricerca, finalizzato all’analisi del territorio e della rete sociale da 
attivare per la realizzazione della rete ecologica (individuazione di 
interlocutori privilegiati, realizzazione di mappe individuali dei soggetti e 
di mappe collettive sulle risorse dei territori con relative connessioni, 
realizzazione di mappe collettive);  

- il secondo di tipo operativo, realizzato in parallelo al primo, che prevede 
l’attivazione di strumenti partecipativi ed educativi finalizzati alla 
diffusione di una sensibilità ambientale e propedeutico ad un 
cambiamento culturale inerente la pianificazione e la gestione delle 
risorse naturalistiche e paesaggistiche; le attività coinvolgeranno gli 
interlocutori in un percorso di formazione e di sperimentazione delle 
forme di coprogettazione. 

Il percorso progettuale dovrà portare all’individuazione di “Nodi culturali della 
rete”, ovvero di zone che dovranno occuparsi, nell’ambito del PREL, dei ruoli 
educativi; ovvero potenzialmente in grado di promuovere forme di 
informazione, sensibilizzazione ed educazione ambientale a favore di 
famiglie, amministrazioni e cittadinanza. 

 
 

Processi di Agenda 21 a livello locale e scolastico 
 

� Parallelamente al processo di Agenda 21 provinciale, la Provincia ritiene 
sinergico potenziare l’azione-pilota di Agenda 21 scolastica  inserita nel 
precedente Programma provinciale IN.F.E.A.. 

 Si ritiene che l’attività, in prima istanza focalizzata sui temi del risparmio 
energetico e dei consumi per il mantenimento della persona (alimentazione, 
abbigliamento, ecc.), a questo punto debba estendersi anche alle restanti 
problematiche dell’ambiente e del vivere quotidiano. Se nella prima proposta 
erano stati considerati solo istituti tecnici con affinità alle tematiche sopra 
ricordate, questa nuova iniziativa intende coinvolgere anche scuole di altro 
genere, ordine e grado, ma interessate ad affrontare questo innovativo 
percorso educativo. 

 L’idea intende realizzare un percorso di A21 semplificato, che, partendo da 
una prima individuazione dei temi da affrontare (dalla mobilità, 
all’alimentazione, alla differenziazione dei rifiuti, alla qualità dell’aria, ecc.), 
prosegua poi con l’avvio del Forum scolastico. Il Forum sarà il luogo dove i 
ragazzi potranno discutere ed analizzare le specifiche problematiche, 
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individuare ed elaborare soluzioni, da proporre poi all’attenzione dei decisori 
locali del territorio. Il documento di sintesi che sarà prodotto s’ispirerà ai 
Piano d’Azione ambientale di tipo tradizionale. 

 Particolare rilievo sarà destinato alla conduzione dei gruppi, realizzata da un 
soggetto facilitatore, che dovrà poi coordinare con gli insegnati la redazione 
del Piano. 
 

 
d) Politiche integrate di prodotto 

 
 

Gestione dei rifiuti 
 

� “Ecofeste”  è un’iniziativa tesa a sensibilizzare la popolazione sulla 
necessità di provvedere a ridurre l’attuale produzione di rifiuti, alla 
realizzazione di una corretta raccolta differenziata e all’efficiente attività di 
recupero e riutilizzo degli scarti.  
In questi temi, sempre cari all’Amministrazione Provinciale, si inserisce 
l’iniziativa denominata “Ecofeste”, peraltro individuata tra le azioni di 
incentivazione della riduzione dei rifiuti contenute nelle Linee 
programmatiche provinciali in materia di gestione dei rifiuti del 2006.  
Con “Ecofeste” si vogliono promuovere - con l’attribuzione di un apposito 
logo - e premiare, le esperienze virtuose svolte nell’ambito di manifestazioni 
ricreative, sportive, culturali, di animazione sociale e valorizzazione 
territoriale, organizzate prevalentemente nei mesi estivi. 
L’iniziativa, realizzata con successo negli ultimi due anni, si è meritata ampi 
spazi sulla stampa locale e consenso nella cittadinanza, per la forma di 
giocoso coinvolgimento della popolazione alle tematiche ambientali. 
La progettazione dell’iniziativa continua ad avvalersi della collaborazione di 
Consorzi di bacino e dell’ATL di Novara, per la miglior definizione 
dell’intervento incentivante. 

 
� Negli ultimi anni, con l’avvio della raccolta differenziata porta a porta su tutto 

il territorio provinciale, si è riscontrato un preoccupante aumento del 
fenomeno dell’abbandono dei rifiuti. Sacchetti di plastica sparsi nelle 
campagne e rifiuti di ogni genere - dai pneumatici agli inerti da demolizione - 
non sono più episodi isolati, ma vengono percepiti come situazioni di 
deprecabile normalità. In realtà, questo determina un insopportabile stato di 
degrado ambientale. Il progetto “Non rifiutare il tuo territorio”  si propone di 
sensibilizzare la popolazione al patrimonio collettivo rappresentato dal bene 
“territorio”; ritenendo che l’acquisizione di una tale consapevolezza possa 
favorire la riduzione dell’increscioso fenomeno.  
L’intervento si sostanzia in una campagna informativa comprendente 
manifesti, volantini, ed altri materiali da distribuire nei Comuni, nei Parchi e 
nelle Aree protette e presso le sedi delle Associazioni di volontariato, 
comprenderà anche eventi pubblici rivolti alla popolazione e agli studenti, che 
potranno concentrarsi e trovare giusta collocazione in coincidenza con 
l’organizzazione delle manifestazioni di taglio ambientale, notoriamente 
organizzate sul territorio (Uniti per il Parco, Puliamo il Mondo, ecc.).  

 Queste attività potranno giovarsi della collaborazione del Corpo di Polizia 
Provinciale, delle Guardie Ecologiche Volontarie della Provincia e delle 
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Guardie Volontarie Ittiche e Venatorie, e del Corpo Forestale dello Stato, 
anche ai fini di un’adeguata informazione su quelle che sono le azioni 
sanzionatorie previste dalla normativa vigente a carico di coloro che adottano 
queste forme di abuso, fortemente negative per l’immagine del territorio. 

 
 

e) Economia locale sostenibile 
 
 

Turismo responsabile e sostenibile 
 

� Il progetto “Percorsi: La giornata primaverile - Scopriamo Giro lago”  è 
un’iniziativa di durata biennale, coordinata dall’Ecomuseo del Lago d’Orta e 
Mottarone, che intende proporre un nuovo metodo per riscoprire il territorio. 
Partendo dalla rete di percorsi, sviluppata nei secoli sulle sponde del Lago 
d’Orta, e comprendente: sentieri, mulattiere, strade di collegamento tra centri 
abitati e nuclei rurali sparsi (parte dei quali ormai degradati dall’incuria e 
dall’abbandono), si è pensato ad un ciclo di passeggiate, di escursioni 
(supportate da gruppi Alpini, AIB e sezioni CAI), camminate non competitive, 
visite a siti storici e naturalistici, ecc., che occuperanno i partecipanti con 
l’intento di favorire, nella popolazione, una diversa percezione del paesaggio 
e dei luoghi del vivere quotidiano, orientata ad una maggior affezione al 
territorio e alla riscoperta delle relazioni con la comunità locale e con le 
relative tradizioni, oramai dimenticate nella frenesia dei ritmi giornalieri. 

 
 

Agricoltura e sostenibilità 
 

� Il progetto “Dal mais al MaterBi – La coltivazione di brassicac ee per olii 
combustibili” è un’iniziativa che guarda con interesse alle possibilità di 
agricoltura sostenibile delle produzioni locali.  
Queste proposta, avanzata dal Comune di Novara - con il proprio  nucleo di 
didattica ambientale - e dal Laboratorio territoriale di Novara, si snoda 
attraverso un percorso su campo, presso  aziende agricole ed industriali, che 
intende favorire, attraverso l’esperienza diretta, la conoscenza delle 
produzioni ecocompatibili, di tipo non alimentare, che interessano le specie  
vegetali coltivate in agricoltura nel Novarese. 
Il progetto si avvale del supporto di un’azienda leader nel  mondo come la 
Novamont di Novara.  

 
 

Valorizzazione dell’agricoltura biologica e dei prodotti locali 
 

� Come premesso, l’attività del forum di A21 ha messo in evidenza interlocutori 
interessati a definire iniziative di valorizzazione delle produzioni zootecniche 
e agricole, parimenti funzionali allo sviluppo delle aree rurali.  
Partendo da questo presupposto, è stato definito un percorso di formazione e 
di promozione di un’agricoltura e di una zootecnia sostenibili nei territori delle 
Province di Novara e del VCO. 
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L’attività intende altresì concretizzare un percorso di “Filiera corta” , per la 
valorizzazione di prodotti derivati dalla lavorazione di carne e latte delle 
aziende agricole del Novarese. 
L’attività proposta - che vede l’Associazione Provinciale Allevatori di Novara 
e VCO quale coordinatore di progetto - intende individuare uno standard 
qualitativo di prodotti e produzioni legate alla realtà locale ovvero la 
creazione di un “format gestionale”, riproducibile sul territorio nazionale, 
finalizzato alla selezione di prodotti eno-gastronomici garantiti da: processi di 
lavorazione ambientalmente sostenibili, qualità delle materie prime e 
“tracciabilità” all’interno di un percorso di filiera controllato.  
Le azioni, che coinvolgono popolazioni, aziende e luoghi delle Province di 
Novara e del VCO, comprendono: 

- Seminari di formazione, rivolti agli operatori del settore; 
- Manifestazioni pubbliche; 
- Attività didattiche sulle tematiche della ruralità, delle filiere 

agroalimentari e dell’agricoltura biologica, rivolte agli studenti delle 
scuole superiori e degli istituti agrari, per interessare le giovani 
generazioni alle tematiche della ruralità. 

Gli strumenti utilizzati consentiranno ai partecipanti e alla popolazione di 
approfondire conoscenza dei prodotti locali e comprensione dei processi di 
trasformazione delle materie prime. Il progetto sarà, inoltre, un’opportunità 
per comprendere il concetto di “filiera corta” - con i relativi benefici per il 
consumatore – dalla qualità del prodotto al prezzo finale.  

 
 

Educazione alla ruralità 
 

� Il progetto “Dalla diversità …..alla bontà”  è un percorso didattico di 
educazione alla ruralità, promosso dal Comune di Novara, nell’ambito delle 
attività del Laboratorio Territoriale, che si rivolge agli alunni delle scuole 
d’infanzia, delle scuole primarie e secondarie della città.  

 L’iniziativa, che per quanto concerne gli eventi pubblici si estende anche la 
popolazione adulta, intende seguire i prodotti dei campi nel loro percorso 
sino alla nostra tavola. Particolare attenzione sarà riservata alle peculiarità di 
un’agricoltura sostenibile, ovvero ai problemi derivanti dall’uso intensivo di 
fertilizzanti nelle coltivazioni. Le attività, che comprendono esperienze di 
laboratorio ed uscite su campo, beneficeranno della collaborazione di varie 
associazioni del Novarese ed istituzioni scolastiche già coinvolte nella rete 
IN.F.E.A.. 
 

� Il progetto “Un bosco di tradizioni”  è la proposta didattica dall’Ecomuseo 
del Cusio alle scuole primarie e secondarie della Direzione didattica di 
Gozzano e degli Istituti Comprensivi di Gozzano, San Maurizio d’Opaglio e 
Orta San Giulio, per l’anno scolastico 2009-2010. Questa iniziativa, che si 
realizza in modo analogo anche nel vicino VCO, intende utilizzare il “legno” 
come chiave di lettura per illustrare le tematiche della relativa filiera, 
partendo dal mondo vegetale, per arrivare all’oggettistica, agli strumenti 
musicali, e per finire alla gestione razionale di energia pulita, mette in primo 
piano la salvaguardia dell’ambiente. Particolare attenzione sarà dedicata alla 
“cultura immateriale” delle tradizioni che ruotano attorno al legno: dal folklore 
alla musica. L’attività si comporrà di lezioni interattive e visite guidate presso 
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alcune strutture (fabbriche e musei), con l’intento di rendere evidente la 
mano dell’uomo, che, con ingegno e creatività, dimostra di saper utilizzare le 
opportunità fornite dal territorio per far fronte alle situazioni di difficoltà. 

 
 

f) Ambiente e salute 
 
 

Ecologia e mobilità urbana 
 

� Come si diceva, le disposizioni del Piano d’Azione della qualità dell’aria 
prevedono, tra l’altro, l’incentivazione di politiche di mobility management in 
ambito scolastico, sia per far fronte all’abuso del mezzo privato nei percorsi 
casa-scuola, sia per l’avvio di iniziative di orientamento culturale sulle 
generazioni scolastiche. Il progetto Quattro passi in mobilità è proprio tra 
queste. 
Pensata per favorire comportamenti responsabili e maggiormente rispettosi 
dell’ambiente in ambito scolastico, l’’iniziativa si rivolge alle scuole primarie 
dei Comuni con più di 10.000 abitanti, con la sola esclusione del Comune 
capoluogo (sul cui territorio sono già avviate iniziative della specie), ovvero ai 
Comuni di Arona, Borgomanero, Cameri, Galliate, Oleggio e Trecate, e si 
avvarrà della collaborazione dei Comuni medesimi, con i loro Corpi di Polizia, 
nonché delle Associazioni volontaristiche del territorio e dell’Automobile Club 
di Novara. 
La prima parte del percorso è caratterizzata da un ciclo di incontri sul tema 
della mobilità casa-scuola - con distribuzione di questionari a ragazzi e 
genitori - con simulazioni sui percorsi sicuri e distribuzione di altri ausili 
didattici. Con queste attività propedeutiche si vuole sfruttare il peso affettivo 
ed emotivo dei ragazzi sul comportamento dei genitori, cercando di 
promuovere esperienze di: 

- Condivisione del percorso casa-scuola in auto, accompagnati da un 
genitore (car pooling); 

- Condivisione del percorso casa-scuola a piedi seguiti da uno o più 
genitori (walk pooling). 

L’obiettivo che ci si pone è di sviluppare un percorso educativo sul tema della 
mobilità scolastica per far riflettere e rendere tutti più consapevoli 
sull’esigenza di ridurre l’inquinamento delle città, anche modificando le 
proprie scelte comportamentali. Inoltre, si pensa che l’azione proposta, oltre 
agli obiettivi individuati, posa generare anche risultati secondari, quali 
l’adozione di esperienze di car pooling da parte di genitori nei quotidiani 
percorsi casa–lavoro. 
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PARTE TERZA 

 
 
 

Descrizione del percorso di concertazione 
 

Partendo dalle indicazioni scaturite nell’ambito della 1^ Assemblea Plenaria del Forum 
provinciale di Agenda 21 dell'aprile 2007, nello scorso autunno si sono avviati i lavori del 
Tavolo tematico su “Informazione, formazione ed educazione ambientale”, individuato 
come luogo privilegiato di ascolto e confronto con la Comunità locale, nonché stimolo per il 
coinvolgimento di Istituzioni ed Operatori del settore. 
 
Dopo un primo incontro di insediamento - tenutosi il 14.12.2007 - in cui sono emerse le 
tematiche maggiormente sentite dagli stakeholders - si è pensato al Tavolo come sede 
logica per il confronto con gli attori operanti nel campo dell’educazione ambientale, oltre 
che luogo idoneo per l’insediamento del percorso di riflessione sulle metodologie di 
progettazione partecipata IN.F.E.A.. 
 
L’iniziativa, promossa dalla Regione Piemonte, ha beneficiato del supporto di animazione 
del personale del Consorzio di Pracatinat e delle attività di facilitazione svolte dallo Studio 
Calori di Milano, che supporta il forum provinciale di A21. 
 
Gli incontri si sono articolati come segue: 

 
1° Incontro -  Giovedì 21 febbraio 2008  

 
In questo primo incontro, si è discusso su come costruire un quadro di 
riferimento metodologico per la co-progettazione in rete di iniziative 
IN.F.E.A., cercando di evidenziarne i “nodi critici”.  Il Consorzio Pracatinat ha 
tenuto una relazione sul concetto “progettare socialmente sul territorio”. Dopo 
aver sentito le riflessioni dei partecipanti, si è lavorato per un’ipotesi di lavoro 
da sviluppare nei successivi incontri. 

 
2° Incontro - Mercoledì 5 marzo 2008 

 
In questo secondo incontro, dopo un’introduzione riguardante il riferimento 
valoriale ed il quadro di indicatori di cui alla D.G.R. n. 15-3041/2006, si è 
discusso dell’impostazione da dare al Programma provinciale IN.F.E.A. 
2008/2010: tematiche da affrontare, progetti in corso, nuove proposte, 
modalità di partnership, ecc.. 

 
3° Incontro - Giovedì 13 marzo 2008 

 
Nell’occasione, sono state analizzate le percezioni individuali sui principali 
elementi di qualità e sulle criticità del co-progettare su beni comuni, 
finalizzando la riflessione al miglioramento dei rapporti tra soggetti 
cooperanti. 
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4° Incontro - Giovedì 27 marzo 2008 
 

Quest’ultimo incontro è stato dedicato alla definizione di massima del quadro 
degli interventi ed alla messa in atto di sinergie di progetto, in un’ottica di 
“trasversalità” degli interventi. In chiusura, è stato discusso l’aspetto delle 
risorse in campo, di tipo umano, finanziario e di strutture. 

 
Se inizialmente si è lavorato sul quadro di riferimento comune e sulle metodologie di co-
progettazione, successivamente si è cercato di definire la cornice entro cui inquadrare la 
proposta educativa e formativa del Programma. 
 
E’ stato osservato che gli interlocutori - inizialmente ancorati ad una vecchia logica di 
suddivisione del lavoro per ruoli e propensioni (es: definizione di aspetti tecnici, fabbisogno 
formativo, approccio pedagogico, ecc.) – hanno poi dimostrato un maggior  coinvolgimento 
verso un lavoro di ricerca di potenziali connessioni tra idee, anche in funzione di 
razionalizzazione delle risorse. Tutti si sono impegnati nell’individuare iniziative declinate 
alla realtà territoriale o al target dei fruitori, piuttosto che attorno a proposte tematiche 
d’ordine generico. 
 
In senso generale, massima attenzione è stata dedicata alla costruzione di un “sistema 
provinciale” , capace di mantenere strategie e modalità di collaborazione nel medio - lungo 
periodo. I partecipanti hanno convenuto sull’esigenza di rafforzare un processo di 
connessione tra soggetti, magari ragionando sulla costruzione di un progetto 
specificatamente pensato per ”fare rete”. E’ stata convenuta un’ipotesi di lavoro finalizzata 
al consolidamento del Tavolo, per organizzare un soggetto forte in grado di dialogare con 
le istituzioni (anche in funzione del reperimento di eventuali finanziamenti). L’idea potrebbe 
concretarsi a breve, partendo dalla creazione di una piattaforma web, per la condivisione 
delle risorse, delle idee ed iniziative, degli appuntamenti organizzati sul territorio. La 
realizzazione del progetto richiede una prima verifica dei costi ovvero alla possibilità di 
potersi appoggiare gratuitamente a piattaforme web esistenti delle Istituzionale; rimane 
altresì da verificare la struttura del sito, anche in relazione alla possibilità di poter accedere 
direttamente per il caricamento dei dati, secondo uno schema di tipo “blog”. 
 
Le prossime scadenze del Programma - biennali - potrebbero agevolare questo percorso 
di integrazione; il primo anno sarebbe dedicato al consolidamento del Tavolo (pur 
continuando a gestire le progettualità), mentre nel secondo, prevalentemente, si potrebbe 
discutere delle nuove iniziative. 
 
Riassumendo, il ciclo di 4 incontri ha visto la partecipazione di n. 35 soggetti, in 
rappresentanza di Comuni, Enti Parco, Ecomusei, Associazioni, Cooperative sociali, 
Istituzioni scolastiche, Professionisti, oltre che dipendenti provinciali e addetti del 
Laboratorio territoriale di Novara. Terminata questa fase propedeutica, si sono resi 
necessari ulteriori incontri con i soggetti partner, al fine di definire più dettagliatamente 
azioni e progetti da inserire nel Programma, nonché per verificare la coerenza, anche 
economica, delle iniziative (di questi ultimi, n. 4 incontri sono stati destinati 
all’organizzazione della proposta progettuale della rete di Novara, composta dal Comune 
capoluogo, dal relativo Laboratorio Territoriale e dal gruppo “Scuole in rete”). 
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PARTE QUARTA  

 
 
 

Rispondenza del Programma agli Indicatori:  
 
 

“Valutazione e ricerca”  
 

La coerenza del Programma è facilmente evincibile dalla lettura dello scenario 
provinciale. Difatti, se da un punto di vista concettuale si è voluto perseguire il maggiore 
coinvolgimento degli attori locali nelle azioni proposte, d’altro canto si è cercato di 
mantenere il riferimento degli strumenti di programmazione vigenti e delle politiche 
provinciali in atto. 
 
Sfruttando l’esperienza del forum di Agenda 21, si è cercato di accrescere il senso di 
appartenenza alla Rete, di favorire la massima condivisione di intenti e la comunione 
delle conoscenze; il tutto senza dissimulare le singole specificità locali. 
 
La redazione del Programma è stata quest’anno maggiormente laboriosa, poiché,  per 
la prima volta, ci si è misurati con una prospettiva di lavoro di durata biennale. 
Ciononostante, l’apporto fornito dai soggetti che hanno collaborato alla redazione 
dell’elaborato è stato apprezzabile e caratterizzato da flessibilità ed apertura mentale 
non comune. Questa disponibilità  ha permesso un confronto meno vincolato dalle ovvie 
logiche di ruolo, che spesso, in passato, erano risultate limitanti per la buona riuscita 
delle progettazioni. La sinergia testé relazionata ha consentito l’elaborazione di 
proposte innovative, anche nei metodi di lavoro, per il panorama Novarese. 
 
Partendo da questi presupposti, si è messa in luce una generale predisposizione a 
percepire l’utilità di attuare azioni di monitoraggio e valutazione; attitudine che nasce 
dalla consapevolezza dell’importanza di queste attività, ai fini dell’efficacia delle 
iniziative, anche inteso come maggiore flessibilità nel far fronte agli imprevisti riscontrati 
in corso d’opera. 
 
Una considerazione finale deve riguardare il presidio dei tempi di realizzazione; 
elemento essenziale per mantenere giusta attenzione su ogni fase lavorativa; ma altresì 
importante per la buona riuscita delle attività promozionali e di comunicazione, 
ugualmente fondamentali nella riuscita delle iniziative. 
 
 
“Attività di animazione” 
 

Negli ultimi mesi, la Provincia di Novara ha saggiato “sul campo” quanto sia 
indispensabile realizzare un’intensa attività di animazione degli interlocutori. Questa 
fase è propedeutica all’avvio dell’effettiva co-progettazione delle iniziative, è inoltre 
funzionale al coinvolgimento di soggetti realmente “pronti” e “preparati” alla discussione 
dei temi e delle proposte.  
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Appare superfluo citare nuovamente li percorso di A21 provinciale, ma questo 
strumento ha consentito di consolidare conoscenze e rapporti; l’utilità di queste 
esperienze ha permesso l’elaborazione di proposte non più percepite come attività 
imposte, ma riconosciute come proprie, per sensibilità e interessi. 
 
L’attività di animazione è stata facilitata da ulteriori contatti con la comunità locale, 
tramite organismi di emanazione o coordinamento provinciale. Tra questi,  
l’Osservatorio Provinciale Rifiuti, cui compete la verificare dell’efficacia delle azioni di  
riduzione, differenziazione e recupero dei rifiuti. Oppure la Rete di Comuni della 
conurbazione Novarese, che si occupa delle problematiche relative alla qualità dell’aria 
e alla mobilità urbana. Con l’occasione, si segnala la prossima costituzione della Rete 
provinciale degli Enti aderenti alle procedure di GPP (green public procurement), 
promossa nell’ambito del Programma IN.F.E.A. 2007. 
 
Infine, non deve essere dimenticato il ruolo strategico del Laboratorio Territoriale di 
Novara  - struttura cui la Provincia contribuisce per le spese di funzionamento – per le 
funzioni di supporto alle attività didattiche, di documentazione e di informazione delle 
scuole del Novarese, nonché punto di riferimento sul territorio della Rete regionale 
IN.F.E.A..  
 
Come si vede, si stanno gradualmente rafforzando i legami con i soggetti del territorio; 
la Provincia cercherà di stimolare questo crescente coinvolgimento, nato dalla volontà 
di discutere e risolvere problemi comuni, attivando nuovi spazi di confronto, sempre più 
allargati, ed introducendo procedure decisionali maggiormente inclusive, al fine di 
sollecitare un ruolo più attivo degli attori sociali ed economici, nella definizione e 
realizzazione delle politiche pubbliche. 
 
 
“Qualità del coordinamento Tecnico e Organizzativo”  
 

La Provincia di Novara, ispirandosi ai principi di cui alla D.G.R. 28.12.2007, n. 17-7947, 
si è spesa nello stimolo delle realtà locali, anche precedentemente dimostratesi 
refrattarie ad ogni forma di coinvolgimento; la migliore testimonianza dei positivi effetti di 
questa azione è rappresentata dall’evidente impegno, anche finanziario, messo in 
campo dai soggetti partner. 
 
Sembrerà pleonastico ripetere concetti già richiamati in altre sezioni, però, come mai 
prima d’ora, il nuovo Programma provinciale può dirsi pienamente ispirato ai principi di 
progettazione partecipata e di condivisione  delle azioni.  
 
I partecipanti al percorso di riflessione e verifica dei processi di condivisione delle 
politiche di educazione ambientale  hanno dimostrato voglia e motivazione nel 
perseguire strategie comuni di tutela a ambientale e di sviluppo sostenibile dei territorio. 
Questa occasione di confronto è stata foriera di nuove sinergie, che costituiranno il 
valore aggiunto alle progettualità dei prossimi anni. 
 
Il Programma provinciale, pur nelle complessità redazionali, contingenti al passaggio 
“generazionale” verso proposte di tipo biennale, mantiene le caratteristiche di equa 
distribuzione delle iniziative sul territorio. Ovviamente, queste si dimostrano, in qualche 
misura, maggiormente concentrate ove gli “interlocutori forti” favoriscono l’aggregazione 



23 

di risorse umane, finanziarie e strutturali. Però, dal confronto diretto delle diverse realtà 
può nascere lo stimolo necessario allo sviluppo dei contesti meno evoluti; anzi, una 
prima conferma si è già apprezzata con l’evidente interesse di alcuni, nell’approfondire 
ed analizzare modalità organizzative interne e gestione delle risorse dei soggetti 
trainanti. 
 
L’ultima analisi è stata dedicata alla verifica della coerenza del piano economico. Le 
risorse messe a disposizione da Provincia e soggetti partner non sono state sufficienti a 
sostenere ogni iniziativa discussa; pertanto, dopo una prima fase di selezione basata 
sulla rispondenza delle azioni proposte rispetto al quadro di indicatori di qualità, si è 
reso necessario operare al ridimensionamento di alcuni progetti e alla razionalizzazione 
di alcune spese. Inoltre, come indicazione generale, si è deciso di dare priorità ai 
progetti che potevano vantare adeguate quote di cofinanziamento dei partner. 
  
 
“Qualità della comunicazione e dell’informazione” 
 

Come si è detto in precedenza, una buona azione educativa non può prescindere 
dall’efficacia del Piano di Comunicazione. Parimenti, una buona attività di 
comunicazione qualifica il lavoro all’esterno, e può rivelarsi funzionale alla ricerca di 
potenziali, nuove, collaborazioni. 
 
Al fine di favorire i processi di apprendimento, i livelli di consapevolezza e le motivazioni 
rispetto ai compiti richiesti, e’ indispensabile garantire la comprensione dei messaggi 
divulgati, che, a loro volta, devono essere coerenti con il “target” di riferimento dei 
fruitori. 
 
Proprio per questi motivi, la Provincia di Novara ed i soggetti che con questa 
Amministrazione collaborano, sono impegnati alla definizione di specifici “Piani di 
comunicazione” per ciascuna delle iniziative proposte. Tutti collaboreranno alla stesura 
degli articoli del bollettino regionale “Rete Ambiente News” e di “report” periodici pagine 
web dell’Ente. 
 
Le attività proposte proporranno adeguata produzione di ausili didattici e materiali 
informativi, sotto forma di brochure, cd-rom, materiale grafico e fotografico, manifesti, 
ecc.., ovviamente riportanti i loghi di Regione Piemonte e della Rete regionale 
IN.F.E.A., come altresì previsto dalle indicazioni regionali, oltre che dei soggetti partner. 
 
La Provincia provvederà ad assicurare 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. 
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PARTE QUINTA 

 

 

 

Quadro economico delle iniziative suddivise per Are a tematica 

 
 

Aree Tematiche 
Denominazione 

Spesa  
Complessiva 
Prevista  

Risorse 
provenienti dalla 
Provincia  

Risorse  
provenienti da 
altri soggetti 
coinvolti  

Sostegno 
finanziario 
richiesto alla 
Regione  

a) Ecosistemi e biodiversità 
 

€   90.895,00 €    4.500,00 €  24.725,00  €  61.670,00 

b) Cambiamenti climatici 
 

€   10.076,60 €    5.500,00 - €    4.576,60 

c) Percorsi partecipati 
 

€   30.000,00 €  11.000,00 - €  19.000,00 

d) Politiche integrate di 
prodotto 

 

€   50.000,00 €  17.000,00 - €  33.000,00 

e) Economia locale sostenibile 
 

€   51.000,00 €    5.000,00 €  16.000,00 €  30.000,00 

f) Ambiente e salute 
 

€   16.000,00  €    6.000,00  €  10.000,00 

                                           totale € 247.971,60 €  49.000,00  €  40.725,00 € 158.246,60 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Omissis -  
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