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“Piano Territoriale 
Regionale d’area Media e Alta Valtellina”

Sintesi e considerazioni 



Premessa



Il Piano Territoriale Regionale d’Area: 
perché?

Definire il percorso per lo 
sviluppo sostenibile della 

Media e Alta Valtellina



Il Piano Territoriale racchiude:

1. Obiettivi socio-economici

2. Obiettivi infrastrutturali

3. La strategia

4. Criteri per la copertura dei costi



30 anni
validità prevista per il Piano



Area di riferimento



53.000
abitanti circa



1.350 Kmq
circa la metà del territorio provinciale



Il modello di riferimento
Progetto di territorio

Tema del paesaggio + Sviluppo connessioni ferroviarie



Principi ispiratori

Lo sviluppo territoriale riposiziona strategicamente l’area

Equilibrio fra aspettative e risorse => sostenibilità

Implementazione delle “best practices”

No alla dicotomia fra abitanti e turisti



Struttura

1.Inquadramento, metodologia, vision

2.Elementi chiave, obiettivi generali

3.Obiettivi e azioni specifici

4.Considerazioni critiche
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Inquadramento normativo

Convenzione Europea delle Alpi

Convenzione Europea sul Paesaggio

Strategia Europea per lo sviluppo sostenibile

Strategia di Lisbona

Orientamenti strategici per lo sviluppo rurale 
2007-2013



Inquadramento normativo

Convenzione Europea delle Alpi

Convenzione Europea sul Paesaggio

Strategia Europea per lo sviluppo sostenibile

Strategia di Lisbona

Orientamenti strategici per lo sviluppo rurale 
2007-2013

Osservazione:
Nessun riferimento esplicito a 

Europa 2020 
per il legame allo sviluppo sostenibile



Inquadramento conoscitivo

Mobilità su gomma 

Mobilità su ferro

Mobilità ciclopedonale 

Infrastrutture sciistiche

ICT, energia

Sociale e servizi

Attività economiche

Rilevazioni delle reti di



Elementi di criticità rilevati
nel Piano

Presenza infrastrutture lineari

Cavi sospesi

Impianti di risalita e piste da sci

Aree ad alta antropizzazione e urbanizzazione 
nei fondovalle 



Metodologia
Approccio multisettoriale integrato



Sulla via dello Sviluppo Sostenibile



La vision

Dimenticare il modello 
di sviluppo di una 

periferia metropolitana



Costruire una “valle aperta” 
nel cuore delle Alpi, dentro la 

megaregione alpina

La vision
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Elementi chiave





Lo sviluppo ferroviario 
come sistema reticolare





Valorizzazione del 
paesaggio





Servizi per residenti, turisti e 
imprese adatti all’area montana



I servizi proposti

Servizi custom oriented

Telematici

Servizi domiciliari

Sviluppo multifunzionale e 
flessibile del servizio pubblico 
(anche su modello del 
Postale svizzero)



I servizi proposti

Servizi custom oriented

Telematici

Servizi domiciliari

Sviluppo multifunzionale e 
flessibile del servizio pubblico 
(anche su modello del 
Postale svizzero)

Sfida 
organizzativa e 

gestionale





Frenare nuovi investimenti 
su sci alpino



Gli obiettivi del Piano
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Obiettivo generale

Sviluppo del territorio attraverso: 
- valorizzazione del patrimonio ambientale
- governo delle opportunità economiche
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Obiettivi strategici del Piano

Media e Alta Valtellina 

1. Territorio di 
Qualità e Ambiente

2. Valle Aperta nel 
cuore delle Alpi

3. Identità da 
valorizzare





Obiettivo 1: Qualità e Ambiente



Obiettivi specifici (1)

Riqualificazione domini sciabili 

Greenway dell’Adda come dorsale della mobilità lenta

Offerta di servizi adatta al territorio montano

Valenza multifunzionale delle attività agro-silvo pastorali

Promozione della rete ecologica

Promozione di azioni eco-compatibili sul fronte energetico



Obiettivi specifici (1)

Riqualificazione domini sciabili 

Greenway dell’Adda come dorsale della mobilità lenta

Offerta di servizi adatta al territorio montano

Valenza multifunzionale delle attività agro-silvo pastorali

Promozione della rete ecologica

Promozione di azioni eco-compatibili sul fronte energetico

Sono davvero aree 
degradate?



Azioni per l’obiettivo “qualità e l’ambiente”

Riqualificazione domini sciabili

Perimetrazione domini sciabili per sci alpino

Individuazione aree sci nordico

Promozione di altre attività sostenibili per completare 
offerta ricreativa invernale (percorsi battuti)

Riqualificazione ambientale delle piste da sci alpino



Azioni per l’obiettivo “qualità e l’ambiente”

Sviluppare una greenway dell’Adda

Promozione di un progetto di Greenway dell’Adda

Promozione Area della Val Pola

Riqualificazione ambiti di degrado perifluviali nella 
Greenway (es. Val Pola, bacino di Sernio, area 
variante di S Lucia)



Azioni per l’obiettivo “qualità e l’ambiente”

Servizi adatti a territorio montano
Accessibilità telematica

Modelli domiciliari e telematici

Mantenimento dei servizi soprattutto in nuclei isolati

Promozione politiche per destagionalizzazione 
offerta

Nuovo modello sostenibile di trasporto pubblico, 
flessibile e personalizzato



Azioni per l’obiettivo “qualità e l’ambiente”

Valenza multifunzionale attività agro-silvo-pastorali

Incentivazione multifunzionalità alpeggi (cultura, 
formazione, turismo, paesaggio, tutela del territorio)

Promozione qualità ed interesse pubblico del bosco 
(valorizzando anche filiera bosco-legno, per 
manutenzione e per energia)



Azioni per l’obiettivo “qualità e l’ambiente”
Promuovere la rete ecologica

Perimetrazione rete ecologica nella MAV

Attuazione rete ecologica nella MAV

Promozione nuova riserva naturale in Valfurva (a 
compensazione dell’infrazione del 2005)

Tutela ambiti di rilevanza strategica per rete ecologica 
(contenimento espansione domini sciabili)

Ripristino e miglioramento funzionalità ecologica corsi d’acqua 
(deflusso e ripristino)



Azioni per l’obiettivo “qualità e l’ambiente”
Azioni ecocompatibili sul fronte energetico 

Approcci energetici integrati e sostenibili

Promozione soluzioni impiantistiche ed edilizie ad alta 
performance energetica

Illuminazione pubblica sostenibile

Tutela ambiti di rilevanza strategica per rete ecologica 
(contenimento espansione domini sciabili)

Soluzioni energetiche micro per i nuclei isolati





Obiettivo 2: Una “valle aperta”



Obiettivi specifici (2)

Promuovere accessibilità ferroviaria come scelta 
strategica

Tirano come nodo di un modello a rete

Valorizzazione tracciati storici intervallivi

Sviluppo di relazioni culturali e turistiche intervallive 

Valorizza l’aspetto turistico e culturale. Ma il resto?





Scelta ferroviaria: 
importante sul fronte 

infrastrutturale e di tutela 
del paesaggio



Azioni per l’obiettivo “valle aperta”
Accessibilità ferroviaria come scelta strategica

Sviluppo rete ferroviaria

Studio per valutazione ricadute legate a estensione infrastruttura 
ferroviaria (impatto socio-economico, traffico merci..)

Potenziamento di tirano come nodo di un modello a rete (legame 
con ferrovie Retiche, traforto Mortirolo, interporto di Tirano)

Sviluppo sistema sostenibile di mobilità locale collegato a 
stazioni ferroviarie



Azioni per l’obiettivo “valle aperta”
Valorizzazione tracciati storici intervallivi

Valorizzazione anelli dei passi (es. tracciato storico 
della SS38)

Valorizzazione anelli escursionistici (in sinergia con 
Greenway)



Azioni per l’obiettivo “valle aperta”
Sviluppo relazioni culturali e turistiche intervallive

Promozione di convenzioni intervallive

Sviluppo di azioni integrate per immagine coordinata

Formazione e aggiornamento in ambito turistico





Obiettivo 3: Identità da valorizzare



Obiettivi specifici (3)

Promuovere recupero funzionale dell’ex 
sanatorio di Sondalo

Valorizzare identità del paesaggio storico

Sviluppo di consapevolezza culturale dei 
valori dell’ambiente alpino MAV e marketing 
territoriale collegato



Obiettivi specifici (3)

Promuovere recupero funzionale dell’ex 
sanatorio di Sondalo

Valorizzare identità del paesaggio storico

Sviluppo di consapevolezza culturale dei 
valori dell’ambiente alpino MAV e marketing 
territoriale collegato

Osservazione:
Il marketing deve essere 
integrato e coordinato
per tutta la provincia



Azioni per l’obiettivo “identità da valorizzare”

Recupero multifunzionale del “Villaggio” di Sondalo

Valorizzazione culturale e paesistica

Indirizzi e linee guida per definire un mix funzionale

Integrazione del Villaggio Morelli con la rete di 
mobilità (Ferrovia Tirano-Bormio e Greenway Adda)



Azioni per l’obiettivo “identità da valorizzare”

Recupero multifunzionale del “Villaggio” di Sondalo

Valorizzazione culturale e paesistica

Indirizzi e linee guida per definire un mix funzionale

Integrazione del Villaggio Morelli con la rete di 
mobilità (Ferrovia Tirano-Bormio e Greenway Adda)

Osservazione:
la ferrovia Tirano - Bormio sarebbe 

interessante, ma restano da valutarne 
davvero fattibilità e pendenze



Azioni per l’obiettivo “identità da valorizzare”

Valorizzazione identità del paesaggio storico

Riqualificazione tessuto insediativo  

“Sistemi” di beni culturali e criteri di valorizzazione

“Paesaggi del silenzio”: tutela  e valorizzazione

Riqualificazione ingresso a Santa Caterina

Promozione fruizione con piccole imbarcazioni di 
bacini idroelettrici e fiume Adda



Azioni per l’obiettivo “identità da valorizzare”

Valorizzazione identità del paesaggio storico

Riqualificazione tessuto insediativo  

“Sistemi” di beni culturali e criteri di valorizzazione

“Paesaggi del silenzio”: tutela  e valorizzazione

Riqualificazione ingresso a Santa Caterina

Promozione fruizione con piccole imbarcazioni di 
bacini idroelettrici e fiume Adda

Osservazioni:
a) Positivo privilegiare la riqualificazione e il 

recupero rispetto alle nuove costruzioni

b) Interessanti i “sistemi” di beni culturali e 
percorsi: quali i legami con il progetto sui 

Distretti culturali?



Azioni per l’obiettivo “identità da valorizzare”

Consapevolezza culturale valori dell’ambiente alpino

Formazione storia del territorio e rischio naturale (rischio 
idrogeologico)

Diffusione consapevolezza culturale valori ambiente 
alpino MAV (valori della montagna, storia e natura, 
promozione di studi e ricerche universitarie)

Territorio come paradigma di EXPO 2015: sintesi fra 
agroalimentare e energia si inserisce in “nutrire il pianeta 
energia per la vita”



Statuto Comunitario per la “Valtellina”

Carta dei valori

Orientamento strategico

Per un futuro da progettare in 
ottica sostenibile

molti elementi si trovano anche in 
PTRA MAV

SVILUPPO DI QUALITA’ per la 
provincia

ATTUARE LA SUSSIDIARIETÀ

a cura di Alberto Quadrio Curzio
Guido Merzoni e Roberto Zoboli

Lo Statuto Comunitario
per la Valtellina

SOCIETÀ
ECONOMICA
VALTELLINESE
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Sviluppo Sostenibile

Scelta ferroviaria

Montagna come area centrale e 
non periferica 

Destagionalizzazione e 
integrazione di diversi turismi

Sviluppo di tipologie di turismo 
alternative e non legate solo allo sci

Cultura locale e identità

Rete

Prefigura azioni in project financing

Luci



Sviluppo Sostenibile

Scelta ferroviaria

Montagna come area centrale e 
non periferica 

Destagionalizzazione e 
integrazione di diversi turismi

Sviluppo di tipologie di turismo 
alternative e non legate solo allo sci

Cultura locale e identità

Rete

Prefigura azioni in project financing

Luci
I domini sciabili sono aree degradate da 
tutti i punti di vista?

Immagine da promuovere solo per MAV?
manca legame con resto della valle.

Mezzi di trasporto flessibili: gestione 
domanda? controllo?

Non sviluppata l’accezione di sostenibilità 
anche economica oltre che ambientale

Solo chiave turistica? innovazione e 
impresa? 

L’attuazione del federalismo fiscale è un 
asset e vi è prefigurato, ma OGGI non è 
chiaro quando potrà essere davvero 
implementato

I criteri di priorità e le risorse finanziarie 
sono solo accennate

Ombre



Alcune proposte

Azioni di benchmarking

Indicatori per le azioni previste anche 
rispetto a vision per l’intera provincia, 
legate allo Statuto Comunitario per la 

Valtellina



Alcune proposte

Confronto con best practices

Ad ulteriore integrazione 
dell’informazione per agevolare la 

programmazione



Quale Valtellina per domani?


