
  Aree Protette del Po Piemontese
  Categoria: Parchi Regionali
  Indirizzo: viale Lungo Po Gramsci 8 - 15033 - Casale Monferrato , Sede Operativa e Uffici Tecnici
  Telefono: +39 0142 457861  

Descrizione

   Il 1° gennaio 2021 l’Ente di gestione delle Aree protette del Po torinese si è fuso con l’Ente di gestione delle Aree protette
del Po vercellese-alessandrino andando a costituire l’Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese.

Il cambio di denominazione dell’Ente coincide con l’istituzione di due nuovi Parchi naturali:

- il Parco naturale del Po piemontese, frutto della fusione delle attuali Riserve naturali, da quella della Confluenza del Maira
(Casalgrasso) a quella della Confluenza del Tanaro (Isola Sant’Antonio), in parte ampliate per creare continuità lungo una
fascia fluviale di quasi 200 chilometri;

- il Parco naturale del Bosco della Partecipanza e delle Grange vercellesi, che sarà costituito dal Parco naturale del Bosco
delle Sorti della Partecipanza di Trino, ampliato nella sua porzione occidentale, e dalle due attuali Riserve naturali, poste ai
suoi lati: Palude di San Genuario e Fontana Gigante.

* * *
Nel tratto vercellese-alessandrino del fiume Po le aree protette coprono un'area di 14.000 ettari sul territorio di 23 comuni. Il
paesaggio muta dallo specchio delle risaie alle dolci colline del Monferrato, ed è ricco di spunti storici: buona parte dei terreni
protetti costituivano in passato le Grange, le dipendenze rurali dell'Abbazia cistercense di Lucedio, fautrice dei più antichi
impianti di risicoltura in Piemonte.
Oltre alle rive del Po, il Sistema di Aree Protette copre la zona di confluenza dei tre bacini fluviali di  Sesia, Tanaro e Scrivia,
interessando le rotte di migrazione di molte specie avifaunistiche, che eleggono gli alvei dei fiumi a luogo di nidificazione.

Nella Grangia di Pobietto la coltivazione del riso risale al 1123 e sono stati inoltre ritrovati precedenti reperti dell'Età del
Bronzo.

Nella riserva di Ghiaia Grande abbiamo invece il luogo prediletto da numerosi uccelli acquatici per la nidificazione.

* * *

Gli strumenti di comunicazione saranno unificati in un unico sito web www.parcopopiemontese.it, così come le pagine social
e le newsletter, con il conseguente risultato di un incremento di notizie e informazioni riguardanti un territorio di competenza
più ampio.

  E-mail: parcopopiemontese@pec.it

  Links

http://www.parcopopiemontese.it/news-dettag
lio.php?id=73893

http://www.parcopopiemontese.it/

I contenuti riportati possono subire variazioni nel tempo. Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.to Lgs. 30 giugno 2003 n. 196. I dati raccolti, il cui conferimento è necessario per ottemperare alla Sua richiesta, verranno
inseriti nella banca dati elettronica e saranno utilizzati ai soli fini d'invio di materiale informativo, non saranno comunicati o diffusi. Titolare del trattamento è Mon.D.O.. Ai sensi dell'art. 7 del D.to Lgs. 196/2003 ha diritto di
conoscere in ogni momento quali sono i suoi dati e come vengono utilizzati nonché di farli rettificare, integrare, aggiornare, cancellare od opporsi al loro trattamento, scrivendo a: Mon.D.O. - Via XX Settembre, 7 I-15033 Casale
Monferrato, Alessandria (Italy) - E-mail: mondo@monferrato.org
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