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Obiettivi incontro 
 

• Presentare il percorso di consultazione multi-stakeholders verso la Strategia Regionale 
per lo Sviluppo Sostenibile. 

• Divulgare concetti chiave e riferimenti all’Agenda 2030 ONU 17 Obiettivi di 
Sostenibilità/Global Goals. 

• Presentare il Quadro Strategico per lo Sviluppo Sostenibile e i 5 macro-obiettivi prioritari 
e relativa programmazione regionale.  

• Illustrare il posizionamento regionale con indicatori dedicati rispetto ai 17 Obiettivi di 
Sostenibilità con confronto regionale/nazionale. 

• Presentare esempi di pratiche/interventi in applicazione dei 17 GoalsAgenda 2030 a 
livello europeo, nazionale, regionale, locale. 

• Consultare vari Stakeholders del territorio per raccogliere valutazioni e proposte per la 
Strategia regionale per lo Sviluppo Sostenibile Valle d’Aosta. 

 
 
Programma incontro 
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Partecipanti 
 
 

 
 
  

Cognome  Nome  Organizzazione 

Barzan Matteo Regione Autonoma Valle d’Aosta (RAVA) 

Cocco Marco Movimento Politico Stella Alpina  

Bertolin Rosetta Legambiente VdA 

Jarre Matteo Cittadino 

Burgay Sarah Legambiente VdA 

Fedi Gianpaolo Legambiente VdA 

Guglielminotti Rosalia COA Energia Finaosta 

Celesia Andrea Gruppo Sostenibilità Movimento Stella Alpina 

Bethaz Marzia CONVIVIAosta APS 

Neri Patrizia Ambienti Diritti Uguaglianza VdA 

Cognasso Roberto Blu Energie Srl 

Ogliengo Mattia Blu Energie Srl 

Gamba Federica EdileCo Società cooperativa  

Farcoz Joel Libero professionista 

Virginie Deguillame Cittadina 

Meneghini Paolo Valle Virtuosa 

   

Treves Chantal RAVA - Pianificazione territoriale. 

Sartore Loris Comune di Aosta 

Cairo Giuseppe RAVA 

Timpano Sarah RAVA 

Jacquemod Riccardo Coop la Sorgente 

Organizzatori 

Barucco 
Santa 
Felicia 
Luca 
Giovanni 
 
Silvia 
Walter 
Sylvie 

Francesca 
Tutino 
Gallucci 
Franzoso 
Siciliano 
 
Simonini 
Sancassiani 
Chaussod 

Regione VdA 
Regione VdA 
Regione VdA 
Regione VdA 
Associazione Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (Asvis) 
Focus Lab 
Focus Lab 
Studio Chaussod  
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Risultati del 1° Café Citoyen 
 

Proposte degli Stakeholder 
 

Obiettivo strategico Valle d’Aosta Regione + Sociale 
 

Inclusione e protezione sociale 

Obiettivi  di miglioramento Strumenti di attuazione Partner necessari 

Creare una rete regionale di 
recupero di alimenti per 
persone in difficoltà 
economica 

• Sistema di raccolta e distribuzione dei 
prodotti alimentari per specifiche aree  

• Grande 
Distribuzione,  

• Terzo Settore 

• Unité Territoriali 

• RAVA 

Rafforzare i servizi per la 
prima infanzia 

• Nuovi servizi dedicati • RAVA 

• Terzo Settore 

Promuovere Welfare di 
prossimità  

• Banca del Tempo per incrociare 
domanda e offerta di servizi di 
scambio /supporto tra persone 

• Terzo Settore 

• Comuni 

Individuare aree per orti 
condivisi 

• Spazi urbani dedicati nei territori • Comuni 

• Terzo Settore 

Promuovere il Servizio Civile 
obbligatorio come 
educazione civica e supporto 
all’inclusione sociale 

• Procedure dedicate • RAVA 
 

 
Obiettivo strategico Valle d’Aosta Regione + Connessa 
 

Mobilità sostenibile 
 

Obiettivi  di miglioramento Strumenti di attuazione Partner necessari 

Migliorare l’offerta del 
trasporto pubblico per 
renderlo più appetibile 
rispetto alla mobilità singola 

• Rivedere i finanziamenti “doppione”  

• Trasporto pubblico gratuito per fascia 
minori di 18 anni e superiore ai 65 
anni ed eventualmente per tutti 

• RAVA 

• Azienda trasporti 

Incentivare la mobilità 
condivisa su tratte casa-
lavoro 

• Car-pooling aziendale 
 

• Aziende 

Incentivare servizi di mobilità 
condivisa e maggiore 
accessibilità fisica 

• Car-Sharing con mezzi elettrici  

• Ridurre i dislivelli con sistemi di 
ascensori e trasporto verticale 

• Comuni 

• RAVA 

Rivedere l’organizzazione 
degli orari degli uffici e 
aziende per ridurre i picchi di 
imbottigliamento di traffico  

• Coordinamento piani e tempi di lavoro 
pubblici e aziendali 

 
 

• Comuni 

• Aziende 

• RAVA 

Promuovere le premialità per 
gli spostamenti casa-lavoro 
in bicicletta 

• Estensione esperienza Boudzaté ad 
Aosta 

 

• Comune Aosta 

• Aziende 

Rendere più veloce la 
ferrovia Aosta – Pré-Saint-
Didier 

• Interventi su linea 
 

• RAVA 

• FS 

Migliorare i collegamenti agli 
aeroporti di Torino e Genova 

• Interventi con mezzi intermodali 
 

• RAVA 

• Società aerop. 

Promuovere una rete per la 
mobilità elettrica 

• Diffusione colonnine di ricarica 
 

• RAVA 

• Comuni 

Connessione digitale 
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Obiettivo strategico Valle d’Aosta Regione + Vicina ai cittadini 
 

Servizi di interesse generale  

Obiettivi  di miglioramento Strumenti di attuazione Partner necessari 

Favorire l’accesso alle 
informazioni/dati della 
Regione  

• Accessi a banche dati regionali 
 

• RAVA 

Promuovere servizi di 
Telemedicina nelle zone 
rurali 

• Servizi dedicati 
 

• RAVA 

• Servizi sanitari 

Aumentare posti di asili nido 
a prezzi più sostenibili 

• Interventi sulle rette 
 

• RAVA 

• Comuni 

 

Sviluppo economico  

Obiettivi  di miglioramento Strumenti di attuazione Partner necessari 

Rafforzare offerta turistica  
più distintiva legata alle 
eccellenze regionali 

• Nuovi proposte di turismo 
esperienziali 

• Maggiore coordinamento tra i diversi 
attori locali turistici nelle vallate 

• Ostelli di ospitalità diffusa 

• Uso dell’aeroporto turistico-sportivo 
per volo a vela 

• Pro-loco 

• Operatori turistici 

• Comuni 

Rafforzare il commercio 
locale 

• Negozi di prossimità 

• Riqualificazione dei piccoli centri 
rurali 
 

• Pro-loco 

• Operatori turistici 

• Aziende agricole 

• Comuni 

Promuovere la 
digitalizzazione e smart 
working / lavoro agile nelle 
aree rurali per mantenere 
viva l’economia locale 

• Nuovi servizi professionali 

• Accessi a connessioni veloci 
 

• RAVA 

• Aziende 

• Comuni 

Individuare nuove forme di 
finanziamento per il 
mantenimento di progetti di 
sviluppo locale 

• Crowd-funding per piccoli progetti 

• Partnership pubblico-privati 
 

• RAVA 

• Aziende 

• Società civile 

 
 
 
 
 
 
 
Obiettivo strategico Valle d’Aosta Regione + Intelligente 

Obiettivi  di miglioramento Strumenti di attuazione Partner necessari 

Favorire l’accesso a Internet 
veloce su tutto il territorio 
regionale 

• Interventi infrastrutturali per fibra 
ottica / radio / 5 G  
 

• RAVA 

Ridurre i divari di 
competenze digitali nella 
popolazione 

• Corsi di divulgazione digitali per 
fasce deboli e anziani 
 

• RAVA 

• Comuni 

• Mondo Formazione 
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Obiettivi di 
miglioramento 

Azioni / Strumenti  Partner 

Competitività 

Valorizzare il territorio  • Investire in turismo sostenibile 

• Promozione di un marchio unico 
certificato Bio e Green; 

• Certificazione di sostenibilità nel 
settore alimentare; 

• Promozione dei prodotti eccellenze 
alimentari della Regione. 

• RAVA 

• Ass. di Categoria 

Diversificazione culturale 
ed economica 

• Più apertura culturale e meno 
omologazione; 

• Sviluppo di altre professionalità; 

• Più finanziamenti privati; 

• Enti di 
pianificazione; 
RAVA. 

Più competitività fiscale • Riorganizzazione fiscale per attrarre 
imprese dall’esterno 

• Semplificare le procedure 

• Legislatore; 

• Enti di 
pianificazione; 

• RAVA. 

Governance locale • Mantenere CVA valdostana un ente 
pubblico 

• RAVA; 

• Comune; 
Imprese. 
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Obiettivo strategico Valle d’Aosta Regione + Verde 
 

Obiettivi di miglioramento Azioni e strumenti Partners 

Energia e decarbonizzazione 

Promuovere Risparmio 
energetico diffuso 

- Ridurre sprechi, es. 
Illuminazione notturna del 
M.Bianco 

• RAVA 

Promuovere Consumo 
energetico 

- Avvicinare i luoghi di produzione 
a quelli di consumo di energia 

- Incentivare la diffusione di 
comunità energetiche 

- Autoconsumo per gli impianti di 
innevamento tramite 
l’abbinamento di turbine agli 
impianti 

• Ass. di Categoria 

• RAVA 

• Comuni 

• Imprese 

 Stimolare la produzione da 
fonti di energia rinnovabili 
 

- Sostenere lo sviluppo di impianti 
ad idrogeno 

- Investire in impianti fotovoltaici 
su tetti e capannoni 

• Ass. di Categoria 

• Imprese 

• RAVA 

• Cittadini 

Rafforzare l’efficientamento 
energetico 

- Introdurre nuove tecnologie 
produttive e gestionali più 
efficienti dal punto di vista 
energetico, in particolare nel 
settore edile 

• UE 

• Ministero Lavori Pubblici 

Biodiversità   

Tutela del paesaggio - No alla cabinovia Cime Bianche 
- Promozione di una legge per 

favorire le ristrutturazioni 

• RAVA 
 

Tutela delle acque - Separare acque bianche e nere 
nelle nuove abitazioni e edifici 
pubblici 

- Riqualificazione fluviale della 
Dora e dei torrenti laterali 

- Monitoraggio quantitativo e 
qualitativo  delle acque 

- Rilevazioni costanti e puntuali 
sulla portata effettiva dei torrenti 

- Ridurre gli sprechi negli 
acquedotti 

• RAVA 

• Comuni 

• Imprese 
 

Ridurre il consumo di suolo - Rinaturalizzare il suolo in ambito 
urbano 

• RAVA 
 

• Rifiuti ed Economia Circolare 

Ridurre la produzione di 
rifiuti all’origine 

- Compostaggio domestico 
- Riuso 
- Riparazione 
- Differenziare meglio 

• Cittadini 

• Privati 

Ridurre gli imballaggi inutili - Meno plastica nei supermercati 
e sostituzione con plastiche 
riciclabili 

• Grande Distribuzione 

• Cittadini 
 

Smaltimento rifiuti - Differenziare meglio 
- Ridurre i rifiuti portati in 

discarica 

• RAVA  

• Imprese 

• Comuni 

• Scuole 
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Approfondimenti: 
www.svilupposostenibile.vda.it 
 
Vetrina “Buone pratiche in linea con i Goals/ La tua storia”: 
https://svilupposostenibile.vda.it/storie/la-tua-storia 
 
Proponi le tue idee: 
https://svilupposostenibile.vda.it/proponi-idee/proponi-idee 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stakeholder Engagement: Focus Lab Sb – B Corp 
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