Accordo di programma “ Completamento del sistema sciistico della Valsesia"
VERIFICA DI COERENZA ESTERNA
OB.1 A.d.p.

PIANO D'AZIONE SUL CAMBIAMENTO CLIMATICO NELLE ALPI

Trasporti

Energia: energia utilizzata ai fini del ricaldamento

Pianificazione territoriale e
urbanistica

STRATEGIE
MITIGAZIONE

OBIETTIVI GENERALI

OB.2 A.d.p.

OB.3 A.d.p.

OB.4 A.d.p.

OB.5 A.d.p.

OBIETTIVI SPECIFICI

Favorire l'integrazione di criteri bio‐climatici (esposizione
al soleggiamento, ventilazione naturale ecc) negli
strumenti di pianificazione urbanistica, in special modo a
Assicurare una gestione in economia
livello comunale
dello spazio, privilegiare la
densificazione delle città
Conservare gli spazi naturali

Favorire un'urbanizzazione e
soluzioni di pianificazione del
territorio a bassa produzione CO2

Ridurre in modo significativo le
emissioni di CO2

Collocare gli interventi di urbanizzazione in zone servite da
trasporti pubblici poco inquinanti o non inquinanti
Elaborare secondo modalità partecipative una politica
energetica specifica per le Alpi al fine di fare emergere un
consenso su una gestione futura sostenibile dell'energia
nello spazio alpino
Accrescere l'efficienza energetica degli edifici favorendo la
ristrutturazione delle costruzioni esistenti e assicurando la
promozione delle case cosiddette "passive"
Favorire, nel rispetto degli equilibri naturali e dei paesaggi,
la produzione e l'utilizzo a livello locale, per il
riscaldamento, di energie rinnovabili da parte dei privati e
della collettività, con l'impiego di tecnologie recenti ad alta
efficienza che, nel caso della biomassa limitino le emissioni

Promuovere l'utilizzo di fonti di
energia rinnovabili

Diffondere le tecniche esistenti in materia di risparmio
energetico privilegiando le risorse locali nell'ambito
dell'edilizia, in particolare attraverso una migliore
formazione degli operatori dell'edilizia montana
Condurre campagne di informazione ad adottare misure
concrete per promuovere l'utilizzo della biomassa e delle
altre energie rinnovabili privilegiando quelle
ecocompatibili e prodotte localmente

Trasferire il più possibile i trasporti transalpini di merci e
passeggeri verso modi di trasporto che producono meno
CO2
Ridurre in modo significativo le
Incoraggiare gli enti regionali e locali a ridurre, all'interno
emissioni di CO2 dovute ai trasporti
dello spazio alpino, l'impatto dei trasporti sull'ambiente ed
il clima delle Alpi, in particolare per i modi di trasporto
produttori di CO2

Turismo

Prevedere l'elaborazione di un audit ambientale periodico
delle destinazioni turistiche includento un "bilancio CO2"

▪ Ridurre le emissioni di CO2 delle
attività turistiche ed inserire l'offerta
di trasporti sostenibili nell'attività
degli operatori turistici

OB.6 A.d.p.

Sviluppo economico,
Attuazione della pratica turistica in
Miglioramento delle
Attuazione della pratica
turistico e sportivo del
forme rispettose del patrimonio
Tutela delle risorse
Attuazione delle opere
condizioni di
turistica in forme rispettose
comprensorio di
naturali e promozione
previste in forme
fruizione delle piste
naturalistico ‐ Tutela delle specie
della fauna, con particolare
Alagna Valsesia
dell’utilizzo delle
rispettose dell'elevata
e risoluzione di
protette o di interesse
attenzione all’avifauna
nell'ambito del
risorse energetiche
qualità del paesaggio
puntuali
conservazionistico, con specifico
maggiormente vulnerabile
comprensorio
rinnovabili
nelle aree di intervento riferimento a quelle caratterizzanti il
problematiche
(pernice bianca, aquila reale)
integrato
ambientali
SIC Alta Valle Sesia
Alagna/Gressoney

Promuovere una mobilità a basso impatto ambientale per
il collegamentyo dei siti turistici, privilegiando i vettori di
trasporto meno inquinanti
Sviluppare con gli operatori dei trasporti la possibilità di
raggiungere con il treno, da lunghe distanze, le località
turistiche, nonché il collegamento all' "ultimo chilometro"
Privilegiale la ristrutturazione degli immobili turistici
tenendo conto dei cambiamenti climatici, piuttosto che
investire in nuove costruzioni
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OB.7 A.d.p.

Recupero e
riqualificazione
ambientale

OB.8 A.d.p.

OB.9 A.d.p.

Minimizzazione degli
Sostegno del
impatti in fase di
mantenimento
costruzione delle
del presidio
nuove opere e di
umano sul
ristrutturazione delle
territorio
esistenti

Accordo di programma “ Completamento del sistema sciistico della Valsesia"
OB.1 A.d.p.

PIANO D'AZIONE SUL CAMBIAMENTO CLIMATICO NELLE ALPI

STRATEGIE
MITIGAZIONE

OBIETTIVI GENERALI

OB.2 A.d.p.

OB.3 A.d.p.

OB.4 A.d.p.

OB.5 A.d.p.

OBIETTIVI SPECIFICI

Adeguare la comunicazione delle stazioni turistiche e le
azioni di marketing

Pianificazione territoriale e
urbanistica

Turismo

Sviluppare i trasporti pubblici transfrontalieri e
semplificare le offerte tariffarie per i turisti nelle Alpi
▪ Promuovere un'offerta di vacanze
"clima‐neutre" nelle Alpi

Promuovere un approccio integrato
che consenta di adattare la regione
alpina alle nuove condizioni
climatiche attraverso il controllo dei
rischi naturali e delle conseguenze e
tramite uno sviluppo sostenibile
degli insediamenti e delle attività
economiche

Preservazione biodiversità

Foreste e filiera del legno

Favorire l'adattamento dei
popolamenti forestali alle evoluzioni
climatiche avendo come obiettivo
buone condizioni ecologiche delle
foreste alpine e accrescendone la

Sostenere la comune elaborazione di un'informazione
pratica sulla mobilità sostenibile attuata nei vari siti alpini,
e accessibile al grande pubblico
Armonizzare i calendari delle vacanze scolastiche al fine di
limitare gli effetti di sovraffollamento e la moltiplicazione
delle infrastrutture
Delimitare le zone a rischio di tutte le regioni alpine
secondo procedure armonizzate, tenendo conto dei rischi
indotti dai cambiamenti climatici e adeguare i documenti
urbanistici
Intensificare la prevenzione e la gestione strategica dei
rischi naturali
Potenziare la capacità di adattamento dei territori ai
cambiamenti climatici
Informare e responsabilizzare la popolazione
Anticipare i possibili deterioramenti delle infrastrutture di
trasporto
Favorire la diversificazione dei popolamenti forestali
privilegiando le specie autoctone ecologicamente
resistenti
Consentire la rigenerazione naturale delle foreste
montane limitando le popolazioni di ungulati

Assicurare l'eco‐certificazione di tutte le foreste demaniali,
Sviluppare filiere legno che ne
migliorare l'informazione dei proprietari forestali privati e
permettano l'utilizzo sia come
incoraggiare a gestire le proprietà conformemente ai
materiale sia come fonte di energia,
requisiti di un sistema di certificazione riconosciuto
nonché utilizzo degli scarti come
materia prima
Individuare ebentuali difficoltà nelle filiere forestali locali
e di trasformazione del legno
Promuovere il mantenimento della gestione delle foreste
nelle zone esposte ai rischi naturali
Rafforzare il ruolo della foresta nella
prevenzione dei rischi naturali
Favorire l'osservazione degli effetti dei cambiamenti
climatici sulle foreste

Creare un continuum ecologico al
fine di facilitare la migrazione delle
specie faunistiche e floristiche alpine
Preservare la biodiversità delle aree
protette e mantenere i servizi
ecosistemici

OB.6 A.d.p.

Sviluppo economico,
Attuazione della pratica turistica in
Miglioramento delle
Attuazione della pratica
turistico e sportivo del
forme rispettose del patrimonio
Tutela delle risorse
Attuazione delle opere
condizioni di
turistica in forme rispettose
comprensorio di
naturali e promozione
previste in forme
fruizione delle piste
naturalistico ‐ Tutela delle specie
della fauna, con particolare
Alagna Valsesia
dell’utilizzo delle
rispettose dell'elevata
e risoluzione di
protette o di interesse
attenzione all’avifauna
nell'ambito del
risorse energetiche
qualità del paesaggio
puntuali
conservazionistico, con specifico
maggiormente vulnerabile
comprensorio
rinnovabili
nelle aree di intervento riferimento a quelle caratterizzanti il
problematiche
(pernice bianca, aquila reale)
integrato
ambientali
SIC Alta Valle Sesia
Alagna/Gressoney

Attuare le misure concrete proposte dalla Piattaforma
Rete ecologica per conservare la biodiversità
Adeguare i piani di gestione delle aree protette di grandi
dimensioni in modo da tenere conto dei cambiamenti
climatici previsti nello spazio alpino e in funzione dei
risultati dei programmi di monitoraggio

Garantire la preservazione degli
Predisporre su scala alpina programmi di protezione delle
habitat e delle specie emblematiche
specie tipicamente alpine
delle Alpi
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OB.7 A.d.p.

Recupero e
riqualificazione
ambientale

OB.8 A.d.p.

OB.9 A.d.p.

Minimizzazione degli
Sostegno del
impatti in fase di
mantenimento
costruzione delle
del presidio
nuove opere e di
umano sul
ristrutturazione delle
territorio
esistenti

Accordo di programma “ Completamento del sistema sciistico della Valsesia"
OB.1 A.d.p.

PIANO D'AZIONE SUL CAMBIAMENTO CLIMATICO NELLE ALPI

Turismo

Preservazione biodiversità

STRATEGIE
MITIGAZIONE

OB.2 A.d.p.

OB.3 A.d.p.

OB.4 A.d.p.

OB.5 A.d.p.

OBIETTIVI GENERALI

OBIETTIVI SPECIFICI

Favorire il mantenimento di
un'agricoltura di qualità che
contribuisca alla qualità
dell'ambiente e alla conservazione
della biodiversità

Effettuare monitoraggi ecologici su aree sperimentali per
osservare l'adattamento della fauna ai cambiamenti
climatici

Promuovere un'agricoltura di montagna basata su
Preservare le torbiere come pozzi di strutture piccole e conservare attività agricole di qualità in
t tti i t it i l i i
assorbimento di CO2 e serbatoi di
Preservare le torbiere esistenti e rinaturalizzare quelle in
biodiversità
cui l'intervento è possibile

Adeguare il turismo invernale e
diversificare l'offerta turistica

Disciplianre la realizzazione di nuove infrastrutture
turistiche in aree glaciali e in aree naturali intatte
Associare l'investimento di fondi pubblici in impianti
d'innevamento artificiale all'effettuazione di una
valutazione d'incidenza ambientale e all'esito della stessa
f d
bbl
l
d ff
Sostenere gli enti locali che diversificano le loro attività e
propongono in inverno un'offerta alternativa allo sci alpino
Ricercare una migliore complementarietà tra le stagioni
turistiche invernali ed estine promuovendo il turismo in
bassa stagione
Favorire gli scambi reciproci tra poli turistici e territori
circostanti

Agricoltura di montagna

Acqua e risosrse idriche

Favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente
Promuovere l'attuazione della
Direttiva quadro sull'acqua
Prevenire la scarsità d'acqua

Favorire la diffusione delle pratiche contenute nella
Direttiva quadro
Ridurre il consumo d'acqua
Migliorare l'utgilizzo idrico (censimento delle captazioni
d'acqua per usi diversi in particolare impianti di
innevamento artificiale)

Controllare lo sviluppo delle centrali
Ridurre l'impatto delle centrali idroelettriche sull'ambiente
idroelettriche nel rispetto
dell'ecologia dei corsi d'acqua
Accompagnare le iniziative di adattamento delle pratiche
agricole e dei sistemi produttivi ai cambiamenti climatici
Rafforzare il contributo
dell'agricoltura di montagna
all'ambiente, alla conservazione e
all'attrattiva dei territori alpini

OB.6 A.d.p.

Sviluppo economico,
Attuazione della pratica turistica in
Miglioramento delle
Attuazione della pratica
turistico e sportivo del
forme rispettose del patrimonio
Tutela delle risorse
Attuazione delle opere
condizioni di
turistica in forme rispettose
comprensorio di
naturali e promozione
previste in forme
fruizione delle piste
naturalistico ‐ Tutela delle specie
della fauna, con particolare
Alagna Valsesia
dell’utilizzo delle
rispettose dell'elevata
e risoluzione di
protette o di interesse
attenzione all’avifauna
nell'ambito del
risorse energetiche
qualità del paesaggio
puntuali
conservazionistico, con specifico
maggiormente vulnerabile
comprensorio
rinnovabili
nelle aree di intervento riferimento a quelle caratterizzanti il
problematiche
(pernice bianca, aquila reale)
integrato
ambientali
SIC Alta Valle Sesia
Alagna/Gressoney

Incoraggiare gli allevatori a ricorrere alle razze autoctone
più robuste e favorire il pascolo estensivo
Sostenere le aziende agricole e i territori che mirano
all'eccellenza in materia di produzioni e di conservazione
dell'ambiente

coerenza strutturale
coerenza
non coerenza
criticità
non rilevante
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OB.7 A.d.p.

Recupero e
riqualificazione
ambientale

OB.8 A.d.p.

OB.9 A.d.p.

Minimizzazione degli
Sostegno del
impatti in fase di
mantenimento
costruzione delle
del presidio
nuove opere e di
umano sul
ristrutturazione delle
territorio
esistenti

Accordo di programma “ Completamento del sistema sciistico della Valsesia"

PIANO TERRITORIALE REGIONALE - PTR
PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE - PPR

Riqualificazione territoriale,
tutela e valorizzazione del paesaggio

STRATEGIE

OBIETTIVI GENERALI

OB.1 A.d.p.

OB.2 A.d.p.

Sviluppo economico,
turistico e sportivo del Miglioramento delle
comprensorio di
condizioni di fruizione
Alagna Valsesia
delle piste e
nell'ambito del
risoluzione di puntuali
comprensorio
problematiche
integrato
ambientali
Alagna/Gressoney

OBIETTIVI SPECIFICI

OB.3 A.d.p.

Attuazione delle
opere previste in
forme rispettose
dell'elevata qualità
del paesaggio nelle
aree di intervento

OB.4 A.d.p.

OB.5 A.d.p.

Attuazione della pratica turistica in
Attuazione della pratica
forme rispettose del patrimonio
turistica in forme rispettose
naturalistico - Tutela delle specie
della fauna, con particolare
protette o di interesse
attenzione all’avifauna
conservazionistico, con specifico
maggiormente vulnerabile
riferimento a quelle caratterizzanti
(pernice bianca, aquila reale)
il SIC Alta Valle Sesia

Attuazione delle strategie territoriali e culturali di livello europeo
per la valorizzazione ambientale dei territori delle regioni alpine,
padane e appenniniche
Riconoscimento e valorizzazione del sistema delle aree protette, dei
parchi naturali, delle aree boscate,
dei grandi parchi urbani e periurbani, delle aree ad elevato grado di
naturalità e sensibilità
Sviluppo delle attività antropiche e delle infrastrutture territoriali
Salvaguardia e valorizzazione della
(insediative, produttive, energetiche, agricole, di allevamento,
biodiversità e del patrimonio
forestali) compatibile con la conservazione e la valorizzazione del
naturalistico-ambientale
patrimonio naturale, con particolare riferimento alle situazioni
critiche o a rischio ed alla salvaguardia del presidio demografico
minimo necessario
Miglioramento della qualità territoriale in termini ambientali e
paesaggistici
Conseguimento dell’equilibrio tra ecosistemi ambientali e attività
antropiche
Salvaguardia delle aree protette e delle reti e connessioni
ecologiche (SIC, ZPS, SIR, ecc.)
Integrazione delle attività agricole con quelle legate all’artigianato
ed al turismo naturalistico, culturale e
didattico, nell’ottica di un utilizzo multifunzionale dello spazio
rurale
Riqualificazione fisica e funzionale dei centri storici urbani, rurali e
montani, al fine di promuovere forme
Valorizzazione del patrimonio
nuove di attrazione territoriale
culturale materiale e immateriale
Riconoscimento, conservazione e valorizzazione del patrimonio
dei territori
storico, architettonico, urbanistico e
museale e delle aree agricole di particolare pregio produttivo e
paesaggistico
Sviluppo di sistemi di fruizione per promuovere il turismo culturale
ed ecologico rivolto al patrimonio
culturale e paesaggistico
Tutela e riqualificazione dei
Salvaguardia e valorizzazione dei paesaggi di specifico valore
caratteri e dell’immagine
riconosciuti dal Piano paesaggistico
identitaria
Promozione della congruenza morfologica dei nuovi interventi con
del paesaggio
la strutturazione codificata del territorio
Promozione di processi di riqualificazione, rigenerazione e
riconversione fisica, sociale ed economica dei tessuti urbani e dei
sistemi periferici
Promozione di politiche finalizzate alla realizzazione di spazi e
servizi pubblici urbani ed extraurbani distribuiti e organizzati in
modo da massimizzarne la fruibilità e lo standard qualitativo
Riqualificazione del contesto
urbano e periurbano

Qualificazione paesaggistica delle aree agricole interstiziali e
periurbane con contenimento della loro erosione da parte dei
sistemi insediativi e nuova definizione dei bordi urbani e dello
spazio verde periurbano
Promozione di politiche di rilocalizzazione delle attività produttive
non compatibili con i contesti urbani
Salvaguardia e valorizzazione delle aree agricole e naturali
periurbane
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OB.6 A.d.p.

OB.7 A.d.p.

OB.8 A.d.p.

OB.9 A.d.p.

Tutela delle risorse
naturali e
promozione
dell’utilizzo delle
risorse energetiche
rinnovabili

Recupero e
riqualificazione
ambientale

Sostegno del
mantenimento del
presidio umano sul
territorio

Minimizzazione degli
impatti in fase di
costruzione delle
nuove opere e di
ristrutturazione delle
esistenti

Accordo di programma “ Completamento del sistema sciistico della Valsesia"

PIANO TERRITORIALE REGIONALE ‐ PTR
PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE ‐ PPR

STRATEGIE

OBIETTIVI GENERALI

Riqualificazione del contesto
urbano e periurbano

OB.1 A.d.p.

OB.2 A.d.p.

Sviluppo economico,
turistico e sportivo del Miglioramento delle
condizioni di fruizione
comprensorio di
delle piste e
Alagna Valsesia
risoluzione di puntuali
nell'ambito del
problematiche
comprensorio
ambientali
integrato
Alagna/Gressoney

OBIETTIVI SPECIFICI

OB.3 A.d.p.

Attuazione delle
opere previste in
forme rispettose
dell'elevata qualità
del paesaggio nelle
aree di intervento

OB.4 A.d.p.

OB.5 A.d.p.

Attuazione della pratica turistica in
Attuazione della pratica
forme rispettose del patrimonio
turistica in forme rispettose
naturalistico ‐ Tutela delle specie
della fauna, con particolare
protette o di interesse
attenzione all’avifauna
conservazionistico, con specifico
maggiormente vulnerabile
riferimento a quelle caratterizzanti
(pernice bianca, aquila reale)
il SIC Alta Valle Sesia

Contenimento e razionalizzazione della crescita insediativa urbana,
periurbana e degli insediamenti arteriali e salvaguardia delle
superfici agricole interstiziali nei sistemi insediativi, con particolare
riferimento al controllo del consumo di suolo
Recupero e riqualificazione degli edifici e delle aree produttive
esistenti o dismesse o sottoutilizzate per usi residenziali, industriali
e terziari

Riqualificazione territoriale, tutela e valorizzazione del paesaggio

Integrazione a livello del bacino padano delle strategie territoriali e
culturali interregionali per le azioni di valorizzazione naturalistiche
ecologiche e paesaggistiche del sistema fluviale

Salvaguardia e valorizzazione
integrata delle fasce fluviali e
lacuali

Promozione di progetti integrati, quali contratti di fiume o di lago,
per la riqualificazione e la
valorizzazione del sistema delle acque con particolare attenzione al
potenziamento del livello di naturalità ed efficienza ecologica
Salvaguardia delle caratteristiche ambientali e storico‐culturali
degli ambiti di bordo dei laghi, con particolare riferimento agli
ecosistemi delle acque a bassa profondità dei laghi minori e agli
insediamenti storici per la villeggiatura e il turismo
Prevenzione dei rischi di esondazione e messa in sicurezza dei corsi
d’acqua
Uso del territorio compatibile con le condizioni di rischio
idrogeologico
Promozione dello sviluppo sostenibile attraverso le attività
forestali, agricole, turistiche e la difesa‐valorizzazione
delle identità e del patrimonio storico‐culturale
Potenziamento della caratterizzazione del paesaggio costruito
mediante la specializzazione delle funzioni prevalenti nei diversi
centri e la loro efficiente connessione
Contenimento degli impatti e ottimizzazione degli utilizzi nei
territori alpini interessati da attrezzature e impianti per usi turistici
e terziari

Rivitalizzazione della montagna e
della collina

Qualificazione del sistema turistico mediante la diversificazione
dell'offerta, dei servizi e della ricettività con attività competitive, a
basso impatto ambientale e di valorizzazione del territorio, in
particolare dei nuclei che hanno mantenuto le loro caratteristiche e
valenze naturali e paesaggistiche
Mitigazione e compensazione degli impatti provocati dagli
attraversamenti montani di grandi
infrastrutture di transito
Promozione dell’integrazione funzionale ed economica delle aree
montane nel territorio regionale e nel contesto transfrontaliero

Recupero e risanamento delle aree
degradate, abbandonate e
dismesse

Promozione di processi di riqualificazione, rigenerazione e
riconversione fisica, sociale ed economica delle aree degradate
abbandonate e dismesse
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OB.6 A.d.p.

OB.7 A.d.p.

OB.8 A.d.p.

OB.9 A.d.p.

Tutela delle risorse
naturali e
promozione
dell’utilizzo delle
risorse energetiche
rinnovabili

Recupero e
riqualificazione
ambientale

Sostegno del
mantenimento del
presidio umano sul
territorio

Minimizzazione degli
impatti in fase di
costruzione delle
nuove opere e di
ristrutturazione delle
esistenti

Accordo di programma “ Completamento del sistema sciistico della Valsesia"

PIANO TERRITORIALE REGIONALE ‐ PTR
PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE ‐ PPR

STRATEGIE

OBIETTIVI GENERALI

OB.1 A.d.p.

OB.2 A.d.p.

Sviluppo economico,
turistico e sportivo del Miglioramento delle
condizioni di fruizione
comprensorio di
delle piste e
Alagna Valsesia
risoluzione di puntuali
nell'ambito del
problematiche
comprensorio
ambientali
integrato
Alagna/Gressoney

OBIETTIVI SPECIFICI

OB.3 A.d.p.

Attuazione delle
opere previste in
forme rispettose
dell'elevata qualità
del paesaggio nelle
aree di intervento

OB.4 A.d.p.

OB.5 A.d.p.

Attuazione della pratica turistica in
Attuazione della pratica
forme rispettose del patrimonio
turistica in forme rispettose
naturalistico ‐ Tutela delle specie
della fauna, con particolare
protette o di interesse
attenzione all’avifauna
conservazionistico, con specifico
maggiormente vulnerabile
riferimento a quelle caratterizzanti
(pernice bianca, aquila reale)
il SIC Alta Valle Sesia

Sostenibilità ambientale, efficienza energetica

Tutela della quali‐quantitativa delle acque superficiali e sotterranee
Tutela e valorizzazione delle risorse Gestione quantitativa e qualitativa ambientalmente sostenibile dal
primarie: acqua
punto di vista energetico, agricolo, industriale e civile delle acque
superficiali e sotterranee
Valorizzazione delle acque termali
Tutela e valorizzazione delle risorse
Riduzione delle emissioni e dei fattori climalteranti
primarie: aria
Contenimento del consumo di suolo, promuovendone un uso
sostenibile, con particolare attenzione alla limitazione dei fenomeni
Tutela e valorizzazione delle risorse
di dispersione insediativa.
primarie: suolo e sottosuolo
Salvaguardia del suolo agricolo
Gestione sostenibile delle risorse estrattive
Salvaguardia del patrimonio forestale e riconoscimento del suo
ruolo strategico
Tutela e valorizzazione delle risorse
in termini naturalisticoambientali
primarie: patrimonio forestale
Promozione del patrimonio forestale in termini produttivo‐
energetici
Contenimento del consumo energetico e promozione delle fonti
energetiche rinnovabili

Promozione di un sistema
energetico efficiente

Ricerca, innovazione e transizione economico‐produttiva

Prevenzione e protezione dai rischi
naturali e ambientali

Utilizzo selettivo delle fonti di energia rinnovabile presenti sul
territorio con riferimento allo specifico contesto territoriale (solare,
pompe di calore, biogas, biomasse, idroelettrico, eolico)
Promozione di piattaforme tecnologiche per la ricerca,
progettazione, produzione di materiali,
attrezzature e impianti per l’efficienza energetica
Razionalizzazione della rete elettrica
Definizione di misure preventive per le aree a rischio idraulico,
idrogeologico, sismico, industriale,
tecnologico, stradale
Coordinamento e attuazione della pianificazione di bacino con la
pianificazione territoriale
Potenziamento e sviluppo di reti di monitoraggio diffuse

Promozione della diffusione di centri di ricerca, “poli innovativi”,
“piattaforme tecnologiche” e definizione
di criteri per la loro localizzazione in coerenza con le caratteristiche
dei sistemi locali)
Promozione selettiva delle attività
Individuazione di criteri per favorire sinergie locali ed economie di
di ricerca, trasferimento
scala tra istituzioni pubbliche e
tecnologico, servizi per le imprese e
universitarie, centri di ricerca e imprese
formazione specialistica
Razionalizzazione/distribuzione spazialmente equilibrata dei servizi
specializzati alle imprese mediante
la creazione di una rete territoriale

Promozione dei sistemi produttivi
locali agricoli e agro‐industriali

Individuazione e promozione dei distretti agroalimentari e dei
contesti territoriali caratterizzati da
produzioni di filiera
Promozione delle colture biologiche e dei prodotti tipici in coerenza
con le misure del Programma di
Sviluppo Rurale
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OB.6 A.d.p.

OB.7 A.d.p.

OB.8 A.d.p.

OB.9 A.d.p.

Tutela delle risorse
naturali e
promozione
dell’utilizzo delle
risorse energetiche
rinnovabili

Recupero e
riqualificazione
ambientale

Sostegno del
mantenimento del
presidio umano sul
territorio

Minimizzazione degli
impatti in fase di
costruzione delle
nuove opere e di
ristrutturazione delle
esistenti

Accordo di programma “ Completamento del sistema sciistico della Valsesia"

PIANO TERRITORIALE REGIONALE ‐ PTR
PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE ‐ PPR

Ricerca, innovazione e transizione economico‐produttiva

STRATEGIE

OBIETTIVI GENERALI

Promozione dei sistemi produttivi
locali industriali e artigianali

OB.1 A.d.p.

OB.2 A.d.p.

Sviluppo economico,
turistico e sportivo del Miglioramento delle
condizioni di fruizione
comprensorio di
delle piste e
Alagna Valsesia
risoluzione di puntuali
nell'ambito del
problematiche
comprensorio
ambientali
integrato
Alagna/Gressoney

OBIETTIVI SPECIFICI

OB.3 A.d.p.

Attuazione delle
opere previste in
forme rispettose
dell'elevata qualità
del paesaggio nelle
aree di intervento

OB.4 A.d.p.

OB.5 A.d.p.

Attuazione della pratica turistica in
Attuazione della pratica
forme rispettose del patrimonio
turistica in forme rispettose
naturalistico ‐ Tutela delle specie
della fauna, con particolare
protette o di interesse
attenzione all’avifauna
conservazionistico, con specifico
maggiormente vulnerabile
riferimento a quelle caratterizzanti
(pernice bianca, aquila reale)
il SIC Alta Valle Sesia

Miglioramento della qualità urbanistica, ambientale e
architettonica degli insediamenti produttivi al fine
di evitare le incompatibilità paesaggistiche e i rischi di incidente
rilevante
Promuovere distretti specializzati di produzioni di nicchia ad alta
tecnologia, o di formazione specifica o di
utilizzo innovativo di risorse locali
Potenziamento delle infrastrutture a servizio dei sistemi produttivi
Individuazione di criteri perequativi per la localizzazione delle aree
produttive e artigianali di interesse sovracomunale
Riconoscimento delle specializzazioni della domanda e dell’offerta
di lavoro all’interno dei sistemi locali regionali e promozione della
loro relazione

Riqualificazione e sviluppo selettivo
delle attività terziarie

Miglioramento della qualità urbanistica, ambientale e
architettonica degli insediamenti terziari, commerciali e turistici al
fine di evitare le incompatibilità paesaggistiche e territoriali
Individuazione di indirizzi per la localizzazione selettiva di nuovi
insediamenti
Riqualificazione delle attività terziarie integrate nel tessuto
insediativo
Individuazione e promozione della rete turistica regionale

Valorizzazione delle risorse
umane e delle
capacità istituzionali

Promozione delle reti e dei circuiti
Sviluppo di sistemi di fruizione per promuovere il turismo culturale
turistici
ed ecologico rivolto al patrimonio culturale e paesaggistico
Definizione e supporto a nuovi sistemi di governance territoriale
Promozione di un processo di
governance territoriale e
promozione
della progettualità integrata
sovracomunale

Promozione del ruolo dei sistemi locali e dei centri urbani minori
come attori collettivi della programmazione e della pianificazione
territoriale
Promozione di aggregazioni sovracomunali volontarie per la
pianificazione urbanistica, la progettazione integrata e lo sviluppo
sostenibile (Agenda 21, piani strategici locali, PTI, ecc.)

coerenza strutturale
coerenza
non coerenza
criticità
non rilevante
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OB.6 A.d.p.

OB.7 A.d.p.

OB.8 A.d.p.

OB.9 A.d.p.

Tutela delle risorse
naturali e
promozione
dell’utilizzo delle
risorse energetiche
rinnovabili

Recupero e
riqualificazione
ambientale

Sostegno del
mantenimento del
presidio umano sul
territorio

Minimizzazione degli
impatti in fase di
costruzione delle
nuove opere e di
ristrutturazione delle
esistenti

Accordo di programma “ Completamento del sistema sciistico della Valsesia"
OB.1 A.d.p.

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE VERCELLI ‐ PTCP VC

STRATEGIE

OBIETTIVI GENERALI

OB.2 A.d.p.

OB.3 A.d.p.

Attuazione delle
Miglioramento delle
Sviluppo economico,
turistico e sportivo del condizioni di fruizione opere previste in
forme rispettose
delle piste e
comprensorio di Alagna
Valsesia nell'ambito del risoluzione di puntuali dell'elevata qualità
del paesaggio nelle
problematiche
comprensorio integrato
aree di intervento
ambientali
Alagna/Gressoney

OBIETTIVI SPECIFICI

OB.4 A.d.p.

OB.5 A.d.p.

Attuazione della pratica turistica Attuazione della pratica
in forme rispettose del patrimonio
Tutela delle risorse
turistica in forme
naturali e
rispettose della fauna,
naturalistico ‐ Tutela delle specie
promozione
con particolare attenzione
protette o di interesse
dell’utilizzo delle
all’avifauna
conservazionistico, con specifico
risorse energetiche
maggiormente
riferimento a quelle
rinnovabili
vulnerabile (pernice
caratterizzanti il SIC Alta Valle
bianca, aquila reale)
Sesia

Tutela degli equilibri ecologici e della biodiversità
Tutela e valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio
Conservazione delle attività agricole tradizionali nelle zone collinari e
nella pianura alluvionale dell'alta e media Valsesia
Miglioramento delle superfici forestali e loro corretta gestione
Promozione di una politica attiva di interventi per i pascoli d'alta quota e
gli alpeggi
Tutela e valorizzazione
dell'ambiente

Riqualificazione aree seminaturali esistenti nella pianura risicola
definendo una "rete ecologica" di aree tra loro interconnesse
Realizzazione di interventi strutturali che consentano il recupero di
ecosistemi compromessi e la costruzione ex novo di unità ecosistemiche
funzionali
Promozione di una politica volta a favorire le pratiche di agricoltura con
interventi finalizzati alla diversificazione del paesaggio agricolo nella
zona interessata da risicoltura
Promozione di una politica volta a favorire il turismo integrandolo con
altri settori produttivi quali agricoltura, artigianato e commercio
Conoscenza e miglioramento delle condizioni di stabilità dei versanti nel
loro complesso e in particolare in relazione a opere, luoghi e ambienti di
riconosciuta importanza

Strategia tematica

Tutela del dissesto idrogeologico

Valorizzazione del patrimonio
storico culturale

Difesa e salvaguardia dai fenomeni di dissesto idrogeologico e dagli
utilizzi antropici non compatibili con le tipologie di dissesto evidenziate
Salvaguardia, valorizzazione e recupero della naturalità dei versanti
attraverso tecniche di intervento compatibili con l'ambiente e il
territorio
Ampliare le conoscenze dei beni culturali e ambientali presenti nel
territorio provinciale e dei processi storici o delle dinamiche naturali che
li hanno generati
Salvaguardare e valorizzare i beni culturali ed ambientali, intesi
distintamente o come sistemi, cogliendo e mettendo in maggiore
evidenza le relazioni esistenti
Conservare i segni che testimoniano il succedersi e lo stratificarsi delle
diverse forme di antropizzazione del territorio e del rapporto con esso
delle popolazioni
Salvaguardare e valorizzare i sistemi insediativi, le morfologie urbane, le
tipologie architettoniche tradizionali
Mantenere i materiali costruttivi tradizionali e promuoverne l'uso

Consolidamento del sistema
insediativo infrastrutturale

OB.6 A.d.p.

Salvaguardare i manufatti edili e infrastrutturali strutturanti
storicamente il paesaggio
Mantenere e riqualificare la rete viaria storica
Conservare e valorizzare i canali irrigui e delle opere connesse
Riqualificare i percorsi panoramici
Promuovere progetti integrati per la valorizzazione dei beni
Garantire e promuovere la fruizione collettiva dei beni culturali e
ambientali
Rinnovare e rafforzare il ruolo del capoluogo rispetto alle funzioni di
livello superiore
Consolidare e qualificare i centri abitati dal punto di vista urbanistico‐
morfologico, infrastrutturale e funzionale
Valorizzare le tipologie insediative storiche
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OB.7 A.d.p.

Recupero e
riqualificazione
ambientale

OB.8 A.d.p.

OB.9 A.d.p.

Minimizzazione
Sostegno del
degli impatti in fase
mantenimento
di costruzione delle
del presidio
nuove opere e di
umano sul
ristrutturazione
territorio
delle esistenti

Accordo di programma “ Completamento del sistema sciistico della Valsesia"
OB.1 A.d.p.

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE VERCELLI ‐ PTCP VC

Strategia tematica

STRATEGIE

OBIETTIVI GENERALI

OB.2 A.d.p.

OB.3 A.d.p.

Attuazione delle
Miglioramento delle
Sviluppo economico,
turistico e sportivo del condizioni di fruizione opere previste in
forme rispettose
delle piste e
comprensorio di Alagna
Valsesia nell'ambito del risoluzione di puntuali dell'elevata qualità
del paesaggio nelle
problematiche
comprensorio integrato
aree di intervento
ambientali
Alagna/Gressoney

OBIETTIVI SPECIFICI

OB.4 A.d.p.

OB.5 A.d.p.

Attuazione della pratica turistica Attuazione della pratica
in forme rispettose del patrimonio
Tutela delle risorse
turistica in forme
naturali e
rispettose della fauna,
naturalistico ‐ Tutela delle specie
promozione
con particolare attenzione
protette o di interesse
dell’utilizzo delle
all’avifauna
conservazionistico, con specifico
risorse energetiche
maggiormente
riferimento a quelle
rinnovabili
vulnerabile (pernice
caratterizzanti il SIC Alta Valle
bianca, aquila reale)
Sesia

Rafforzare le relazioni di collaborazione e di complementarietà
necessarie a sostenere, in particolare, i piccoli comuni della Provincia
Consolidamento del sistema
insediativo infrastrutturale

Favorire condizioni di migliore compatibilità fra impieghi agricoli e
urbani del suolo
Razionalizzare e qualificare l'offerta per l'attività produttiva
Favorire lo sviluppo di un turismo tendenzialmente "esteso"
Assicurare l'adeguamento e il completamento delle reti infrastrutturali

Piano paesaggistico dell'Alta
Valsesia

Recupero della valenza paesaggistica integrata alla fruizione turistica del
territorio
valorizzazione dei percorsi escursionistici con adeguata manutenzione e
segnalazione
Promozione dell'allestimento di aree attrezzate e recupero e
valorizzazione dei rifugi esistenti
Promozione di azioni atte alla valorizzazione e alla manutenzione della
rete sentieristica e delle via ferrate

Strategia attuativa

Definizione di interventi di recupero edilizio volti alla valorizzazione del
patrimonio esistente, nel rispetto dei caratteri tipici e originari, ma
finalizzati anche all'insediamento di nuove attività legate al turismo

Ambito di valorizzazione turistica
dell'Alta Valsesia: "Monterosa
2000", "Alpe Mera"

OB.6 A.d.p.

Recupero della naturalità degli ambiti di maggior pregio mediante
interventi forestali e agrari mirati
Orientare la qualificazione e il potenziamento dell'offerta sciistica
sostenendo la completa integrazione degli impianti di Alagna nel
sistema del Comprensorio sciistico di Monterosa Ski e garantendo la
compatibilità ambientale degli interventi
Sviluppare tutte le posssibili integrazioni e sinergie fra l'offerta turistica,
in vernale ed estiva, e le diverse possibilità di ricreazione culturale e di
turismo "dolce" e naturalistico
Promuovere azioni atte alla valorizzazione e alla manutenzione della
rete sentieristica e delle vie ferrate
Gestire e valorizzare la complementarietà tra l'offerta sciistica invernale
del Monterosa e quella di Mera‐Scopello
Promuovere azioni finalizzate all'ampliamento del bacino sciistico di
Mera verso l'Alpe Meggiana
Recuperare e valorizzare i beni architettonici esistenti e gli isnediamenti
Walser
Riqualificare la viabilità d'accesso alla valle
Razionalizzare il sistema dei parcheggi individuando soluzioni
localizzative funzionali e compatibli con l'ambiente circostante
Promuovere la formazione di Programmi urbani di riqualificazione e
sviluppo sostenibile del territorio
coerenza strutturale
coerenza
non coerenza
criticità
non rilevante
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OB.7 A.d.p.

Recupero e
riqualificazione
ambientale

OB.8 A.d.p.

OB.9 A.d.p.

Minimizzazione
Sostegno del
degli impatti in fase
mantenimento
di costruzione delle
del presidio
nuove opere e di
umano sul
ristrutturazione
territorio
delle esistenti

Accordo di programma “ Completamento del sistema sciistico della Valsesia"
OB.1 A.d.p.

PIANO STRATEGICO REGIONALE PER IL TURISMO ‐ PSRT

OBIETTIVI GENERALI

Sviluppo e consolidamento dei
prodotti trainanti

Potenziamento prodotti
immediatamente vendibili

OB.2 A.d.p.

OB.3 A.d.p.

OB.4 A.d.p.

OB.5 A.d.p.

OB.6 A.d.p.

Attuazione della pratica turistica Attuazione della pratica
Sviluppo economico,
in forme rispettose del patrimonio
turistica in forme
turistico e sportivo del Miglioramento delle
Tutela delle risorse
rispettose della fauna,
condizioni di fruizione Attuazione delle opere previste naturalistico ‐ Tutela delle specie
comprensorio di
naturali e promozione
con particolare attenzione
delle piste e risoluzione in forme rispettose dell'elevata
Alagna Valsesia
protette o di interesse
dell’utilizzo delle
qualità del paesaggio nelle aree conservazionistico, con specifico
all’avifauna
di puntuali
nell'ambito del
risorse energetiche
di intervento
maggiormente
problematiche
comprensorio
riferimento a quelle
rinnovabili
vulnerabile (pernice
ambientali
integrato
caratterizzanti il SIC Alta Valle
bianca, aquila reale)
Alagna/Gressoney
Sesia

OBIETTIVI SPECIFICI

OB.7 A.d.p.

Recupero e
riqualificazione
ambientale

OB.8 A.d.p.

OB.9 A.d.p.

Minimizzazione degli
Sostegno del
impatti in fase di
mantenimento
costruzione delle
del presidio
nuove opere e di
umano sul
ristrutturazione delle
territorio
esistenti

Sviluppo turismo d'affari e congressuale
Sviluppo turismo legato a eventi speciali
Sviluppo turismo di leisure
Sviluppo turismo short break
Sviluppo turismo scolastico ed escursionistico
Sviluppo turismo accessibile
Rafforzare la notorietà e l'immagine del turismo piemontese (mete religiose
e devozionali per la provincia di Vercelli)
Agire sui prodotti immediatamente vendibili di impatto nazionale e
internazionale e sui prodotti vetrina del Piemonte turistico (cultura e cultura
materiale per la provincia di Vercelli)
Sviluppare i prodotti con potenziale da esprimere (sport invernali emergenti,
sport estivi classici, sport estivi emergenti, sport estivi in struttura, ambiente
naturale, artigianato tradizionale e artistico per la provincia di Vercelli)
Rilanciare i prodotti che presentano perdite di competitività (sport invernali
classici per la provincia di Vercelli)
Sostenere i prodotti di nicchia vendibili (alta gamma, turismo d'affari,
turismo di giornata per la provincia di Vercelli)
Riqualificare o sviluppare i prodotti che si configurano a completamento e
caratterizzazione territoriale dell'offerta (open air, cultura e cultura
materiale per la provincia di Vercelli)

Prodotti con potenziali

OB.1 A.d.p.

PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE

OBIETTIVI GENERALI

Prevenire l'inquinamento e attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati
Migliorare lo stato delle acque ed individuare adeguate protezioni di quelle destinate a particolari usi
Perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche
Mantenere la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici, nonché la capacità di sostenere comunità

OB.2 A.d.p.

OB.3 A.d.p.

OB.4 A.d.p.

OB.5 A.d.p.

OB.6 A.d.p.

Attuazione della pratica turistica Attuazione della pratica
Sviluppo economico,
in forme rispettose del patrimonio
turistico e sportivo del Miglioramento delle
turistica in forme
Tutela delle risorse
condizioni di fruizione Attuazione delle opere previste naturalistico ‐ Tutela delle specie
comprensorio di
rispettose della fauna, naturali e promozione
in
forme
rispettose
dell'elevata
delle
piste
e
risoluzione
protette o di interesse
Alagna Valsesia
con particolare attenzione
dell’utilizzo delle
qualità del paesaggio nelle aree conservazionistico, con specifico
di puntuali
nell'ambito del
all’avifauna
risorse energetiche
di intervento
problematiche
riferimento a quelle
comprensorio
maggiormente
rinnovabili
ambientali
integrato
vulnerabile (pernice
caratterizzanti il SIC Alta Valle
Al
/G
S i
bi
il
l )

OB.7 A.d.p.

Recupero e
riqualificazione
ambientale

OB.8 A.d.p.

OB.9 A.d.p.

Minimizzazione degli
Sostegno del
impatti in fase di
mantenimento
costruzione delle
del presidio
nuove opere e di
umano sul
ristrutturazione delle
territorio
esistenti

OBIETTIVI SPECIFICI ‐ Area a specifica tutela Alto Sesia
Mantenimento delle condizioni di quantità e qualità delle risorse idriche attraverso il divieto di realizzazione di
Mantenimento dello stato qualitativo del fiume Sesia a livello BUONO

OB.1 A.d.p.

RELAZIONE PROGRAMMATICA SULL'ENERGIA ‐ REGIONE PIEMONTE

OBIETTIVI GENERALI

OBIETTIVI SPECIFICI

Raggiungimento obiettivi
Europa 20‐20‐20

Risparmio energetico
Produzione da fonti rinnovabili
Riduzione delle emissioni di CO2

OB.2 A.d.p.

OB.3 A.d.p.

OB.4 A.d.p.

OB.5 A.d.p.

OB.6 A.d.p.

Attuazione della pratica turistica Attuazione della pratica
Sviluppo economico,
in forme rispettose del patrimonio
turistico e sportivo del Miglioramento delle
turistica in forme
Tutela delle risorse
Attuazione
delle
opere
previste
condizioni
di
fruizione
naturalistico ‐ Tutela delle specie
comprensorio di
rispettose della fauna, naturali e promozione
delle piste e risoluzione in forme rispettose dell'elevata
protette o di interesse
Alagna Valsesia
con particolare attenzione
dell’utilizzo delle
qualità del paesaggio nelle aree conservazionistico, con specifico
di puntuali
nell'ambito del
all’avifauna
risorse energetiche
di intervento
problematiche
riferimento a quelle
comprensorio
maggiormente
rinnovabili
ambientali
integrato
vulnerabile (pernice
caratterizzanti il SIC Alta Valle
Al
/G
S i
bi
il
l )

coerenza strutturale
coerenza
non coerenza
criticità
non rilevante
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OB.7 A.d.p.

Recupero e
riqualificazione
ambientale

OB.8 A.d.p.

OB.9 A.d.p.

Minimizzazione degli
Sostegno del
impatti in fase di
mantenimento
costruzione delle
del presidio
nuove opere e di
umano sul
ristrutturazione delle
territorio
esistenti

Accordo di programma “ Completamento del sistema sciistico della Valsesia"
VERIFICA DI COERENZA INTERNA
INTERVENTI PREVISTI NELL'ACCORDO DI PROGRAMMA

4

5

6

7

OBIETTIVI DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA

Manutenzione
Realizzazione
straordinaria piste
centralina
Realizzazione
Rifacimento
Mullero, Mullero 2 e
idroelettrico su
invaso artificiale a
dell'impianto
raccordo,
impianto di
cielo aperto per funiviario Balma,
realizzazione e
innevamento
impianto di
opere connesse e
potenziamento
artificale in
innevamento
manutenzione
impianto
corrispondenza del programmato in straordinaria pista
Balma
innevamento
ponte sul torrente località Mullero
programmato
Olen

1

Sviluppo economico, turistico e sportivo del
comprensorio di Alagna Valsesia nell'ambito del
comprensorio integrato Alagna/Gressoney

2

Miglioramento delle condizioni di fruizione
delle piste e risoluzione di puntuali
problematiche ambientali

3

Attuazione delle opere previste in forme
rispettose dell'elevata qualità del paesaggio
nelle aree di intervento

4

Attuazione della pratica turistica in forme
rispettose del patrimonio naturalistico ‐ Tutela
delle specie protette o di interesse
conservazionistico, con specifico riferimento a
quelle caratterizzanti il SIC Alta Valle Sesia

5

Attuazione della pratica turistica in forme
rispettose della fauna, con particolare
attenzione all’avifauna maggiormente
vulnerabile (pernice bianca, aquila reale)

6

Tutela delle risorse naturali e promozione
dell’utilizzo delle risorse energetiche rinnovabili

7

Recupero e riqualificazione ambientale

8

Sostegno del mantenimento del presidio
umano sul territorio
Minimizzazione degli impatti in fase di
costruzione delle nuove opere e di
ristrutturazione delle esistenti

9

8

9

Adeguamento e
Allargamento pista
potenziamento del
Pianalunga‐Alagna a
sistema di impianti
monte del ponte sul
a fune "Cimalegna‐
torrente Olen
Passo dei Salati"

10

12

13

14

15

Variante alla pista
Realizzazione di
Pianalunga‐
Realizzazione
stazione
Varianete alla Potenziamento e
Alagna per
accesso a pista
intermedia
pista Pianalunga‐ ristrutturazione
accesso diretto Balma da Passo
Telecabina Alagna‐
Alagna in
area sciabile in
alla stazione di
dei Salati nel
frazione Piane
Pianalunga in
località Wold
valle della
vallone di Bors
località Dosso
telecabina

coerenza strutturale
coerenza
non coerenza
criticità
non rilevante
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Smantellamento
funivia Bocchetta
delle Pisse‐Punta
Indren e
ristrutturazione
immobili

