CONTRATTO DI FIUME DELLA DORA BALTEA|LINEE D’AZIONE
LINEA D’AZIONE 1
A.1.1

Azioni

A.1.2
A.1.3
A.1.4

Azioni

A.1.5
A.1.6
LINEA D’AZIONE 2

Azioni

Attuazione del piano di gestione della vegetazione ripariale (es. interventi di miglioramento boschivo in aree campione e realizzazione di fasce tampone)
Interventi in aree demaniali abbandonate e/o degradate con funzione strategica per il miglioramento delle interconnessioni ecologiche e sviluppo della rete a scala di bacino (es.
indirizzare le compensazioni ambientali in occasione di procedimenti amministrativi)
Aggiornamento della pianificazione delle fasce perifluviali del Piano d’Assetto Idrogeologico
Costruzione di partenariati pubblico – privati e sviluppo di progettualità volte a favorire la biodiversità e la messa a sistema delle valenze naturalistiche (siepi, filari, fasce tampone, aree
umide, ecc.)
Prosieguo della gestione delle specie esotiche e invasive
Buone pratiche formativo-professionalizzanti (corsi rivolti a tecnici locali, istituti professionali, ecc.)

INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE PER LA MANUTENZIONE CONSERVATIVA DEL TERRITORIO

A.2.1

Insediamento di un tavolo interregionale e interistituzionale per la condivisione di informazioni, metodologie di monitoraggio e priorità di controllo

A.2.2

Sviluppo di iniziative di sensibilizzazione e informazione del settore privato per la corretta gestione di ambiti perifluiviali

LINEA D’AZIONE 3
A.3.1
A.3.2
A.3.3
A.3.4

A.3.5
LINEA D’AZIONE 4
A.4.1
A.4.2

Azioni

GESTIONE INTEGRATA DELL’ASSETTO FLUVIALE E INTERVENTI ATTUATIVI PER LA RETE ECOLOGICA DI BACINO DELLA DORA BALTEA

A.4.3
A.4.4
A.4.5
A.4.6

SVILUPPO SOSTENIBILE DEL SETTORE AGRICOLO E VALORIZZAZIONE DEL COMPARTO ENOGASTRONOMICO
Sperimentazione di modelli colturali sostenibili e competitivi (es. canapa e riso)
Individuazione di strumenti finalizzati a rendere compatibili attività agricole e attività sportive e fruitive in contesti rurali (es. fasce multifunzionali)
Consolidamento di filiere agro – alimentari per promuovere la produzione e distribuzione di tipicità enogastronomiche
Definizione e replicabilità di iniziative progettuali finalizzate alla riqualificazione e recupero di fontanili e zone umide e alla gestione sostenibile di agro - ecosistemi in ambiti
caratterizzati da agricoltura intensiva
Salvaguardia del patrimonio paesaggistico rurale di pregio (es. terrazzamenti vitati)

PROMOZIONE TURISTICA DEL BACINO DELLA DORA BALTEA E VALORIZZAZIONE DELL’OFFERTA FRUITIVA IN AMBITO AMBIENTALE, SPORTIVO E STORICO - CULTURALE
Avvio di sinergie tra il Contratto di Fiume della Dora Baltea e il Piano Strategico per il Turismo della Regione Piemonte
Definizione di accordi pubblico – privati e avvio di processi integrati di promozione, accoglienza e coinvolgimento di turisti e visitatori (promo-commercializzazione di pacchetti turistici
che combinano il soggiorno in località attrattive ad altre attività disponibili sul territorio, incentivazione di ristoratori e albergatori a distribuire prodotti tipici locali, razionalizzazione delle
piattaforme/portali web esistenti con offerta ricettiva e divulgazione degli eventi, programmazione di palinsesti unitari per gli eventi e iniziative locali a scala di bacino, ecc.)
Mappa di comunità come strumento divulgativo e “contenitore” di informazioni turistico - fruitive
Valorizzazione e potenziamento del patrimonio sportivo ed escursionistico (messa in rete di cammini e itinerari religiosi, sport e grandi eventi, itinerari ciclabili lungo le vie tecniche dei
canali, Grande Traversata delle Alpi con sosta nel territorio, rete dei sentieri, ecc.)
Incentivazione del “turismo esperienziale” come nuovo approccio di viaggio (tour culturali, esperienze gastronomiche, attività naturalistiche e sportive, scoperta delle proprie radici,
laboratori artigianali, ecc.)
Programmazione di iniziative ricreativo - didattiche (aree di osservazione della fauna selvatica, percorsi didattici con le scuole, ecc.)

