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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 cittadini 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 Ente 
Baudin 
Bolognini 

Fausta 
Davide 

Legambiente 
Presidente Parco naturale Mont Avic 

Rollandin Giuseppe Studio "RG dal 1974" 

Beck Peccoz Antonio Legambiente VdA 

Brunet Genny Finaosta SpA 

Francisco Pietro Libero Professionista 

Francisco Elvis La Valle non è una discarica 

Cretier Paolo Consiglio regionale 

Vallino Susy Ass. Carnevale Sca. Verrès 

Cretier Andrè Assessore Comune Issogne 

Thuegaz Patrick Sindaco Comune Issogne 
 

  

Luca 
Siciliano 
Simonini 
Sancassiani 
Chaussod  

Franzoso 
Giovanni 
Silvia 
Walter 
Sylvie 

Regione VdA 
Associazione Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (Asvis) 

Focus Lab 
Focus Lab 
Studio Chaussod  
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Risultati del World Café 
 
Punti di criticità forza rispetto alle 5 Priorità regionali 
 
 
 
Criticità Punti di forza 

Ambiente 
- Eccessivo sfruttamento di energia 

idroelettrica a danno dei corsi d’acqua 
minori e della biodiversità 

- 70% dell’ energia prodotta sul territorio 
viene esportata fuori regione 

- Danni ambientali l’irrigazione agricola 
- Troppa combustione di legno ed 

emissioni di CO2 
- Siti inquinati in attesa di bonifica da 

tempo 
- Rifiuti speciali non pericolosi 
- Obiettivi per la salvaguardia della 

biodiversità contraddittori  
 

Ambiente 
 

- Sistema delle aree protette efficace e 
virtuoso 

Innovazione  
- Scarsa digitalizzazione delle attività 

economiche e dei sistemi di pagamento 
- Poca efficacia delle comunicazioni  

Innovazione 
- Buona infrastrutture di banda larga 
- Presenza di modelli di abitare 

innovativi, ad esempio gli Smart 
Villages di Courmayeur  

Governance 
- Distanza tra decisori e cittadini 

- Poca efficacia storica delle 
consultazioni cittadine 

- Scarso coordinamento e offerta dei 
servizi di assistenza scolastica 

 
 
 

Mobilità  
- Servizi autostradali regionali a servizio 

del traffico internazionale con 
conseguente congestione del traffico 
locale sulle strade provinciali 

- Trasporti per disabili inefficienti, es. 
ferrovie 

- Scarso collegamento tra fondovalle e 
Alte vie e tra regione e territori limitrofi, 
anche in ottica turistica 

- Vallate scarsamente servite 
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Piano d’azione 
Valle d’Aosta più Intelligente 
 

Obiettivi di miglioramento Azioni / Strumenti  Partner 

 
Ricerca e Innovazione 

  

 
Formazione professionale  

• Investimenti in percorsi di 
formazione 
professionalizzanti che 
favoriscano l’occupazione 
sul territorio, con il 
coinvolgimento delle 
imprese  

• RAVA 

• Settore istruzione  

• Università 

• Privati  

 
Competitività 

 
Valorizzare il territorio 

• Diversificare le attività in 
base alle caratteristiche 
geofisiche dell’area, es. 
Sfruttare il vento a Verrès 
per attività sportive e 
turistiche 

• Investimenti nel settore del 
cippato, da 
immagazzinare presso 
Verrès   

• RAVA 

• UdC 

• Comuni 

• Privati 

• Associazioni sportive 
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Valle d’Aosta più Verde 
 

Obiettivi di miglioramento Azioni / Strumenti  Partner 

 
Energia e de-carbonizzazione 
 

Integrazione tra sistemi di 
produzione e consumo di 
energia 

- Creare una centrale a gas 
/ termoelettrica che 
impieghi e ricicli gli scarti 
agricoli per la produzione 
di biodiesel, in ottica ed 
Economia circolare 

- Impianti di 
teleriscaldamento per la 
vallata 

- RAVA 
- Imprese 
- Agricoltori 

- Cittadini/consumatori 
- Altre regioni 

 
Biodiversità 
 

Piano Tutela acque - Linee guida dalla regione 
per l’utilizzo dei corsi 
d’acqua, soprattutto nel 
settore idroelettrico 

- RAVA 

- CVA 
- Privati 

Conservazione ambiente e 
aree verdi 

- Creare un unico parco 
protetto regionale, senza 
intermittenze 

- Collegare le aree protette 
regionali alle zone 
extraregionali limitrofe, 
nazionali e internazionali 

- Enti parchi 

- RAVA 
- UdC 

 
Rifiuti ed  
Economia circolare 
 

  

Riciclo  - Creare una centrale a gas 
/ termoelettrica che 
impieghi e ricicli gli scarti 
agricoli per la produzione 
di biodiesel (già in Energia 
e de-carbonizzazione) 

 

- RAVA 
- Imprese 

- Agricoltori 
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Valle d’Aosta più Connessa 
 

Obiettivi di miglioramento 
 

Azioni / Strumenti  Partner 

 
Trasporti e mobilità sostenibile 
 

Incentivare i trasporti ferroviari  - Necessità di una linea 
ferroviaria a doppio 
binario, più moderna e 
efficiente 

- Mezzi di trasporto più 
inclusivi per i disabili 

- Più offerta sulla linea 
ferroviaria Aosta-Torino 
per i pendolari 

- Linee guida chiare e 
coordinamento 
nell’organizzazione del 
trasporto scolastico 

- RAVA 
- Ferrovie 

 

Incentivare una mobilità 
urbana e interurbana più 
condivisa e sostenibile 

- Incentivare modelli di car-
sharing per 
decongestionare le strade 
statali 

- Ampliamento strade statali 
alternative all’autostrada 
per facilitare gli 
spostamenti soprattutto 
negli orari di punta 

- Coordinamento nell’offerta 
trasporti tra le Valli 
 

- RAVA 
- Pianificatori urbani 
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Valle d’Aosta più Sociale  
 

Obiettivi di miglioramento 
 

Azioni / Strumenti  Partner 

Occupazione 
 

Nuove professionalità - Favorire l’imprenditorialità 
nel settore forestale, es. 
produzione di cippato 

- Imprese locali 
 

Inclusione e protezione sociale 
 

Rafforzare servizi più inclusivi -  Servizi “ad personam” - UdC 
- Comuni 
- Imprese sociali 
- Ass. di categoria 

Supporto alle famiglie - Modello “tate famigliari” 
per contrastare lo 
spopolamento delle Valli  

- UdC 

- Comuni 
- Imprese sociali 
- Ass. di categoria 
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Valle d’Aosta più Vicina 
 

Obiettivi di miglioramento Azioni / Strumenti  Partner 

Servizi di interesse generale aree marginali e Smart Villages 

Rafforzare proposte turismo 
sostenibile 

- Coinvolgimento realtà 
locali nella progettazione e 
nelle iniziative regionali 

- De-stagionalizzazione 
turismo 

- Proposte turistiche 
diversificate, es. Windsurf 
Verrès 

- Maggiore coordinamento 
tra iTourist Office nelle 
Valli 

- RAVA 
- Imprese turistiche 
- Comuni 
- Enti Parco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

http://www.svilupposostenibile.vda.it/
https://svilupposostenibile.vda.it/storie/la-tua-storia
https://svilupposostenibile.vda.it/proponi-idee/proponi-idee

