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Provincia del Verbano Cusio Ossola 
Comuni di Trasquera, Varzo, Crodo, Baceno 

 
 

Al Presidente 
della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola 
 

OGGETTO: 
Primi adempimenti in materia di Valutazione ambientale strategica (VAS) relativi alla 
proposta di Accordo Territoriale, ai sensi dell’art. 19 ter della l.r.56/77, per la 
riqualificazione e razionalizzazione del Sistema delle Valli Divedro e Antigorio. 
 

A seguito degli incontri intercorsi tra l’Amministrazione provinciale del Verbano Cusio 
Ossola e le Amministrazioni comunali di Baceno, Crodo, Varzo e Trasquera è stato 
avviato un processo condiviso finalizzato alla riqualificazione, alla razionalizzazione e al 
rilancio turistico del sistema montano delle valli Divedro ed Antigorio, confinante con il 
limite sud-est dell’area del Parco naturale dell’Alpe Veglia e Alpe Devero. 
La conformazione morfologica dell’ambito territoriale con la dislocazione dei punti di 
accesso ai nuclei abitati, centri delle principali attività economico turistico ricettive 
residenziali e delle attrezzature di servizio, richiede una pianificazione degli interventi 
coordinata a scala territoriale che, mediante la razionalizzazione della situazione esistente, 
possa valorizzare le specificità dei luoghi. 

In questa realtà territoriale, l’incremento del sistema turistico presenta una duplice 
valenza: da un lato contrasta lo spopolamento del territorio e  favorisce l’economia locale, 
dall’altro migliora la fruibilità delle aree ambientali prossime al Parco naturale Veglia e 
Devero.  
La valorizzazione dell’offerta turistica può, inoltre, incrementare un “turismo di sistema” 
con ricadute positive su tutto il territorio provinciale.  

Con questa finalità, è stato sottoscritto nel marzo 2017, tra le Amministrazioni sopra 
citate e la Soc. San Domenico Ski srl, un Protocollo d’Intesa per lo sviluppo ed il rilancio 
turistico dei Comuni di Trasquera, Varzo, Crodo, Baceno. 

Per dare attuazione all’iniziativa, le Amministrazioni sopra indicate, al fine di 
coordinare il livello di pianificazione territoriale con l’attuazione degli interventi, intendono 
promuovere un Accordo Territoriale supportato da un Piano Strategico. 

Il Piano predisposto rappresenta lo scenario di riferimento con la sintesi delle 
valutazioni preliminari e definisce le priorità di intervento.  

Il Piano Strategico si configura come strumento di programmazione e attuazione, che 
rientra nel processo decisionale relativo all’assetto territoriale e, pertanto, deve essere 
sottoposto alla procedura di VAS, come previsto all’art. 6 del d.lgs. 152/2006. 

Al fine di procedere rapidamente, la Provincia del Verbano Cusio Ossola e i Comuni di  
Baceno, Crodo, Varzo e Trasquera, in qualità di soggetti proponenti, trasmettono alla 
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Provincia del Verbano Cusio Ossola, in qualità di autorità procedente all’approvazione del 
Piano e di autorità competente per la procedura di VAS, la documentazione di seguito 
elencata con la richiesta di attivazione della procedura di VAS del Piano Strategico 
finalizzato all’Accordo territoriale per la riqualificazione e razionalizzazione del sistema 
delle valli Divedro e Antigorio. 

ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE: 
  PIANO STRATEGICO: 

- PS 1.1 Relazione illustrativa - Temi generali 
- PS 1.2. Relazione Illustrativa - Contributi e approfondimenti specialistici 
- PS 1.3 Relazione Illustrativa - Documentazione Fotografica 
- PS 2.1 Masterplan generale - Quadrante Nord,  scala 1:10.000 
- PS 2.2 Masterplan generale - Quadrante Sud,  scala 1:10.000 
- PS 2.3 Masterplan generale su foro aerea,  scala 1:10.000 
- PS 3.1 Quadro degli interventi - schede 
- PS 3.2 Quadro degli interventi - stima dei costi 
- PS 4.1  Cronoprogramma degli interventi 
- PS 4.2  Programma procedurale 
 
DOCUMENTAZIONE DI VAS - FASE DI SPECIFICAZIONE: 
- VAS 1 Documento Tecnico Preliminare 
- VAS 2.1  Documento Tecnico Preliminare: allegati grafici - Carta morfologica,

  scala 1:10.000 
- VAS 2.2 Documento Tecnico Preliminare: allegati grafici - Carta degli usi del 

suolo,  scala 1:10.000 
- VAS 2.3 Documento Tecnico Preliminare: allegati grafici - Carta dei vincoli, 

  scala 1:10.000 
- VAS 2.4 Documento Tecnico Preliminare: allegati grafici - Carta degli habitat,

  scala 1:10.000 
Firmato: 

per la Provincia del Verbano Cusio Ossola: …………………. 

per il Comune di Trasquera:  …………………. 

per il Comune di Varzo: …………………. 

per il Comune di Crodo: …………………. 

per il Comune di Baceno: …………………. 


