Buongiorno a tutti voi.
Desidero ringraziare in anticipo il Settore Tutela Ambientale della nostra Provincia,
che ha fatto da cinghia di trasmissione per tutte le opportunità che si presentano
nella nostra realtà vercellese nell’ ambito dell’ambiente ed in particolare delle
biodiversità.
Sono qui a testimoniare il nostro percorso di riqualificazione delle reti ecologiche
che nel nostro territorio di Livorno Ferraris trovano uno sviluppo globale che
supera i 70 km, integrandosi con tratti della Via Francigena, della Stra dla Lola
(grande risultato questo dell’inossidabile Mario Donato, vulcanico presidente della
ProLoco), della Strada Liburnasca (giacché Livorno Ferraris fungeva ed è tuttora
situato in una posizione strategica qual è l’incrocio delle direttrici Milano-VercelliTorino ed Ivrea-Casale Monferrato, che è quest’ultimo un tratto di CanterburyRoma).
Il nostro progetto delle reti ecologiche è iniziato nel 2006, con l’accordo di
programma tra la Regione e la Provincia, che ha svolto brillantemente quest’opera
di mediazione/supporto per il completamento del progetto. Abbiamo quindi
preventivato un percorso, su strade bianche, che collega delle frazioni, cascinali,
riseria e la ZPS, che è stata allargata, grazie alla lungimiranza dei preziosi
collaboratori del mondo agricolo che cito nei fratelli Petrini della Cascina Spinola,
quale esempio di concessionari di zone da dedicare alla biodiversità dell’avifauna.
Le nostre reti ecologiche sono circa 20 km di pieno contatto con la natura,
circondati dal verde delle risaie, da tratti di boschi di sponda, da fontanili,
importanti rogge e per un tratto anche dal maestoso Canale Cavour. Per tutto il
tratto si prevede la piantumazione di specie arbustive di basso profilo, la pulizia
del fontanile per riportarlo in vita, la costituzione di un’aula verde, adiacente un
piccolo bosco alla biforcazione di un navilotto, a disposizione degli alunni delle
scuole per attività di contatto ed apprendimento sul campo, la costituzione di una
zona umida ed il proseguimento con piantumazione fino al ricongiungimento della
ZPS e della zona già riqualificata della Cascina Spinola.

Tutto questo è stato preventivato grazie alla fattiva collaborazione del Settore
Tutela Ambientale, che ci ha fornito ampia collaborazione e sostegno per il
raggiungimento di questo importante traguardo; così come siamo fermamente
convinti che questa attività di riqualificazione e soprattutto di manutenzione
successiva, ci permetterà di offrire un’opportunità unica a tutti coloro che vedono
nell’ambiente una sorgente di vita e una prospettiva di qualità della vita.
Vogliamo adoperarci fino all’ultimo giorno impegnandoci a costruire e migliorare
un ambiente ancora più bello e vivibile da lasciare in eredità alle generazioni che
verranno.

