Area Interna Val d’Ossola: Nuove energie per un nuovo sentiero di sviluppo .
La strategia dell’area si muove nella prospettiva della green economy, allargandone il concetto all’idea di green
community.
Si va rafforzando una comunità che assume l’orizzonte della sostenibilità come ragione e modo d’essere di una
economia delle filiere primarie, della manifattura leggera e dei servizi. Una strategia, quindi, che fonda la
ricerca del benessere economico sulla sostenibilità ambientale e che deve rendere possibile questo incontro
producendo le condizioni di una stabilizzazione demografica e insediativa che ha il suo presupposto nel
rafforzamento della coesione sociale e nella più estesa garanzia dei fondamentali diritti di cittadinanza anche
nei territori più rarefatti e dispersi delle valli laterali, “deposito” di risorse naturali che acquistano una evidente
centralità nella “funzione di produzione” e nel nuovo posizionamento strategico dell’area. Le direttrici
principali attraverso le quali questa visione del territorio e della sua economia, cerca di costruire il proprio
successo riconoscendo filiere cognitive specifiche del territorio, sono essenzialmente quella dell’energia, quella
dei servizi ecosistemici e quella delle produzioni alimentari di qualità e dei servizi di accoglienza ed ospitalità.
Questi assi dovranno essere sostenuti sia da uno sviluppo del capitale umano e di un significativo investimento
per allargarne la base e per approfondirne la qualità e la specializzazione, sia riorganizzando il sistema della
salute e sia riorganizzando la mobilità (in particolare quella ferroviaria impiegando in maniera intelligente le
stazioni ferroviarie esistenti).I principali obiettivi della strategia sono l’aumento della vivibilità nell’area,
attraverso l’innalzamento del livello di qualità nei servii di cittadinanza, e la rivitalizzazione economica.
Principali progettualità attivate:
• Scuola per le Valli: Prolungamento dell’orario di apertura della scuola media di Villadossola con
l’attivazione di attività laboratoriali pomeridiane laboratori informatici e linguistici);
• Scuola Aperta in Valle Antrona e Valla Anzasca: Prolungamento dell’orario di apertura della scuola
media di Villadossola con l’attivazione di attività laboratoriali pomeridiane (laboratori informatici e
linguistici);
• Telemedicina ed Infermiere di comunità rafforzando il presidio territoriale dell’offerta;
• Valli accessibili: Studio di fattibilità e sperimentazione del potenziamento delle relazioni servite dal
trasporto pubblico locale nelle valli Anzasca, Antrona e Bognanco al servizio della popolazione fragile,
dei centri minori e ad integrazione della mobilità turistica;
• Centralina idroelettrica sul Rio Tambach: Realizzazione di una centrale di produzione idroelettrica sul
Rio Tambach in comune di Macugnaga per la produzione di energia in autoconsumo a servizio degli
impianti di risalita della Stazione;
• Centraline di cogenerazione a cippato. Realizzazione di centraline di cogenerazione a cippato
finalizzate alla realizzazione di economie da reinvestire in quota parte nella sostenibilità dei servizi di
cittadinanza destinati in particolare ai comuni dell’Area Progetto.
Riepilogo finanziario:
La copertura finanziaria degli interventi ammonta a euro 11.490.000,00ed è assicurata dalle seguenti risorse:
• Legge di Stabilità: euro 3.740.000,00;
• POR FESR: euro 4.000.000,00;
• PSR FSE: euro 450.000,00;
• Fondi FEASR: euro 2.400.000,00;
• Risorse locali: euro 900.000,00

