
Le risaie del Vercellese:
programma integrato

per la riqualificazione ambientale
e la gestione sostenibile

dell’agroecosistema risicolo.

Progetto LIFE 09/NAT/IT/000093

Localizzazione: Italia - Provincia di Vercelli
Budget: € 1.441.900,00 (50% dalla UE)

Durata: Inizio 01.09.2010 Fine 01.09.2013

Progetto realizzato con il contributo finanziario
della Comunità Europea PARTECIPA!

Nel corso del progetto ci saranno diversi momenti di partecipazione, confronto e divulgazione.
il tuo contributo può essere importante!

Visita il sito www.ecorice.it e iscriviti alla nostra newsletter.
Ti aggiorneremo su tutti gli eventi e i risultati del progetto.

Per informazioni:
Sportello ECORICE - Reti Ecologiche (Aperto il lunedi, mercoledi, venerdi h 9.30-12.30)

info@ecorice.it

Beneficiario Coordinatore

Settore Tutela Ambientale
Via XX Settembre, 45 - 13100 Vercelli
Tel. +39.0161 590.424 - Fax +39.0161 255.570
www.provincia.vercelli.it - pagano@provincia.vercelli.it

Beneficiari Associati

Parco fluviale del Po e dell’Orba
Piazza Giovanni XXIII, 6
15048 Valenza
Tel. +39.0131 92.75.55 - Fax +39.0131 92.77.21
www.parcodelpo-vcal.it - uffici.amministrativi@parcodelpo-vcal.it

Con il patrocinio di

Parco fluviale del Po torinese
Cascina Le Vallere, Corso Trieste, 98
10024 Moncalieri (TO)
tel. +39.011 64.880 - fax +39.011 64.32.18
www.parcopotorinese.it - info.parcopotorinese@inrete.it

Parco naturale del Bosco delle Sorti
della Partecipanza di Trino
Via Vercelli, 3 - 13039 Trino (VC)
Tel. +39.0161 82.86.42 - Fax +39.0161 80.55.15
www.parks.it/parco.partecipanza.trino/
parco.partecipanza@reteunitaria.piemonte.it

MINISTERO DELL’AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Partecipanza dei Boschi

Via Vercelli, 3 - 13039 Trino (VC)
Tel. +39.0161 82.86.42 - fax +39.0161 80.55.15
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IL CONTESTO
Nella pianura padana occidentale la coltura risicola è protagonista del paesaggio
ormai da secoli.

L’evoluzione tecnologica delle pratiche agronomiche rischia tuttavia di
mettere in discussione il ruolo ecologico che la risaia ha dimostrato di
avere per decenni.

La pianura vercellese ospita ancora numerosi elementi di grande pregio
naturalistico, come gli ultimi boschi relitti della pianura padana, zone umide
e piccole oasi (stepping stones) in cui le specie più tipiche del nostro territorio
come aironi, anfibi, micro-mammiferi, libellule e farfalle possono trovare il
luogo adatto dove riprodursi, migrare e rifugiarsi.

La banalizzazione del paesaggio rurale e la frammentazione e riduzione di tali
ambienti naturali sta tuttavia minacciando la sopravvivenza e la naturale diversità
biologica di queste preziose biocenosi.

LA STRATEGIA
La gestione dell’agroecosistema risicolo ha
effetti sulla conservazione di specie, habitat
acquatici e forestali, dalla scala locale a
quella europea.
Molti di essi sono tutelati a livello
Comunitario mediante la Rete Natura
2000 e costituiscono importanti e
insostituibili tasselli del NOSTRO
patrimonio ecosistemico.

Il Progetto ECORICE mira a incrementare
il numero e l’estensione delle aree a elevata
naturalità e a rafforzare il legame tra
biodiversità e moderna risicoltura.

I RISULTATI ATTESI
· Miglioramento della gestione dei boschi
planiziali, a tutela delle colonie di Ardeidi

· Incremento delle aree a elevato valore
naturalistico

· Potenziamento della rete ecologica con il
coinvolgimento di tutti i soggetti gestori e
fruitori del territorio

· Condivisione delle migliori soluzioni
tecniche di gestione dell’agroecosistema
risicolo compatibili con la conservazione
del patrimonio naturale

· Sensibilizzazione sulla Rete Natura 2000

LE AZIONI
Riqualificazione o creazione di habitat
tipicamente locali : riforestazioni, contenimento
specie esotiche forestali, rinaturalizzazione di
fontanili e canali irrigui, ricostruzione di zone
umide.
Applicazione di tecniche sperimentali di
gestione selvicolturale per la conservazione
delle Garzaie.
Monitoraggi faunistici e socio-culturali.
Redazione partecipata di linee guida per la
gestione dell’agroecosistema risicolo e di un
programma di azione a scala sovranazionale,
attraverso la creazione di una rete di
stakeholders.
Informazione, condivisione, confronto e
sensibilizzazione: newletters, organizzazione
di workshop a livello locale, nazionale ed
europeo, gioco didattico.

Z.P.S.
Zone di Protezione Speciale

I siti della Rete Natura 2000

S.I.C.
Siti di Importanza Comunitaria


