PROVINCIA DI PISTOIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
Atto n. 91

Seduta del 25 GIUGNO 2013

OGGETTO: PRESENTAZIONE PROPOSTA PER LA SELEZIONE LIFE+ 2013 "PROGETTO
LIFE: COMPATIBILITÀ AMBIENTALE E SOCIOECONOMICA DEL PIANO DI SVILUPPO
DELL'AREA SCIISTICA DEL COMPRENSORIO DELLA MONTAGNA PISTOIESE"

L'anno duemilatredici, addì Venticinque del mese di Giugno alle ore 09,15 nella sala delle
adunanze della Provincia di Pistoia, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta
Provinciale
Presiede il Presidente Federica Fratoni
Al1 'adozione del seguente provvedimento risultano presenti i Sigg.:

FEDERICA FRATONI
PAOLO MAGNANENSI
RINO FRAGAI
ROBERTO FABIO CAPPELLINI
MAURO MARI
LIDIA MARTINI

Presidente
Vicepresidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
X

I Assenti
I

+
-

>i

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Franco Pelliccì
Il Presidente accertato il numero legale degli intervenuti invita i presenti a deliberare sull'oggetto
sopra indicato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DEL 25 GIUGNO N. 91

OGGETTO:
PRESENTAZIONE PROPOSTA PER LA SELEZIONE LIFE + 2013
"PROGETTO LIFE: COMPATIBILITÀAMBIENTALE E SOCIOECONOMICA DEL PIANO DI
SVILUPPO DELL'AREA SCIISTICA DEL COMPRENSORIO DELLA MONTAGNA
PISTOIESE
I1 Presidente Federica Fratoni illustra e sottopone all'approvazione della Giunta Provinciale
l'allegata proposta formulata, previa istruttoria, dal Dirigente Area Pianificazione Strategica
Territoriale Dott. Agr. Renato Ferretti e dal Funzionario Servizio Turismo Valerio Sichi
LA GIUNTA PROVINCIALE
Preso atto della relazione illustrata e proposta in ordine a tutto quanto sopra dal relatore, valutata
e considerata la suddetta relazione-proposta e ritenuto di dover disporre a riguardo nell'arnbito della
propria potestà decisionale così come specificato nel successivo dispositivo;
Considerato che la proposta è corredata del parere di regolarità tecnica formulato dal Dirigente
Area Pianificazione Strategica Territoriale Dott. Agr. Renato Ferretti, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs
1 8.8.2000, n. 267;
Considerato che il Dirigente dei Servizi Finanziari ha dato atto che la presente proposta non
necessita del parere di regolarità contabile (Al1 B.);
Ritenuto di dover provvedere al riguardo
Con votazione unanime palese
DELIBERA
1)

Di approvare l'allegata proposta di pari oggetto, (All. A) quale parte integrante del
presente atto, così come richiamata in premessa per le motivazioni in essa contenute e in
ordine alle determinazioni nella stessa specificate;

2)

Di trasmettere copia della presente deliberazione al Servizio Pianificazione territoriale,
Sistema Informativo Territoriale, Cultura, Turismo e Commercio, Promozione delle
Risorse del Territorio, impianti a fune, impianti e piste da sci, Attività estrattive per i
provvedimenti connessi e conseguenti di attuazione, mediante pubblicazione sul sito
INTERNET www.provincia.pistoia.it;

3)

Di pubblicare il provvedimento all'Albo Pretorio on line ai sensi dell'art. 32 Legge
6912009;

4)

Di dichiarare con separata ed unanime votazione la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 26712000.

SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, SISTEMA I N F O W V O TERRITORIALE, C U L W W S M O E

COMMERCTQ PROMOZIONE DELLE RISORSE DEL TERRiTORIQ IMPIANII A FUNE. IMPIANTI E PISTE DA SCI,
ATiiVITA' ESTRATiiVE.

Don. Agr. Renato Femni - DIRIGENTE - AREA PIAMFICAZIONE STRATEGICA TERRITORIALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO: Presentazione proposta per la selezione Life+ 2013. "Progetto LIFE:
compatibilità ambientale e socioeconomica del Piano di sviluppo deii'area sciistica del
comprensorio della Nlontagna Pistoiese".

IL DIRIGENTE
Visto il D.Lgs.26712000 "T.U. degli Enti Locali", e in particolare l'art. 107 che disciplina le
competenze dei Dirigenti;
Visto l'art. 48 del D.Lgs. n. 267 del 18.10.2000;
Visti l'art. 70 e 7 1 dello Statuto della Provincia di Pistoia relativi alle attribuzioni, ai compiti e alle
competenze dei Dirigenti;
Vista la Deliberazione G.P. n. 1 del 1 110 112010 "Approvazione regolamento sull'ordinamento degli
Uttici e dei Servizi" al cui art. 10 si individuano le attribuzioni dei Dirigenti dell'Ente;
Visto il Decreto Presidenziale n. 225 del 19.07.2011 con oggetto "Conferimento al Dirigente
Provinciale Dott. Renato Ferretti della titolarità dell'incarico dirigenziale di responsabile del
Servizio pianificazione territoriale, sistema informativo territoriale, cultura, turismo e commercio,
promozione delle risorse del territorio, impianti a fune, impianti e piste da sci, attività estrattive e
conferma della titolarità dell'incarico di dirigente responsabile dell'area pianificazione strategica
territoriale";
Vista la Gazzetta Ufficiale dell'unione Europea n.C 4711 1 del 19.02,.2013 che contiene l'avviso di
procedimento amministrativo "Life+ Invito a presentare proposte 20 13 (20 13lC 47110);
Considerato che le proposte possono essere presentate da enti pubblici e10 privati, operatori e
istituzioni stabiliti negli Stati membri dell'unione europea o in Croazia;
Considerato che l'avviso avviso riguarda i temi seguenti:

I . LIFE+ Nat~lra e biodiversitci
Obiettivo principale: proteggere, conservare, ripristinare, monitorare e favorire il ,firnzionamento
dei sistemi naturali, degli habitat rzaturali e della flora e della .fauna selvatiche, al ,fine di
arrestare la perdita della biodiversità, inclusa la diversitci delle risorse genetiche, all'interno
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del1 'L'E.
7. LIFE+ Politica e governance ambientali
Obiettivi principali:
- cambiamento climatico: stabilizzare la concentrazione di gas a effetto serra ad rLn liilello che
eviti il riscaldamento del pianeta oltre i 2 gradi centigradi,
- acqua: contribzlire al miglioramento della qt~alità delle acque attraverso l'elaborazione
di miszlre efficaci sotto il prqfilo dei costi al Jine di raggiungere un bt~onostato ecologico
nell'ottica di svilzippare piani di gestione dei bacini idrogrqfici a norma della direttiva
7000/60/CE (direttiva quadro szrlle acqt~e),
- aria: raggitingere livelli di qlralitcì dell'aria che non causino signtjicativi effetti negativi né
rischi per la salz~teumana e l 'ambiente,
- S L L O ~proteggere
O:
e assictvarne tm uso sostenibile, preservandone le ji~nzioni,preveclendo
possibili minacce e attenz~andonegli effetti e ripristinando il sz~olodegradato,
- ambiente z~rbano: contribuire a migliorare
il livello delle prestazioni ambientali delle
aree urbane d 'Ei~ropa,
- rumore: contribuire allo sviluppo e all'attuazione di politiche sull'inquinamento acustico,
- sostanze chimiche: migliorare entro il 2020 la protezione dell'ambiente e della salute
dai rischi costituiti dalle sostanze chimiche attraverso l'attt~azione della normativa in
materia di sostanze chimiche, in particolare il regolamento (CE) n. 1907/2006 (il cosiddetto
((regolamento REACH))) e la strategia temntica sul1 'uso sostenibile dei pesticidi,
- ambiente
e salilte: svilz~ppare la base di informazioni per le politiche in tema di
ambiente e salute (piano di azione per l'ambiente e la salute),
risorse natzvali e rifiuti: svili~pparee attuare politiche elaborate per garantire la gestione
sostenibile delle risorse natzlrali e dei rifiuti e migliorare le prestazioni ambientali dei
prodotti, modelli di produzione e di conszimo sostenibili, la prevenzione, il recupero e il
riciclaggio dei riJiuti. Contribuire all'effettiva atti~azione della strategia tematica sulla
prevenzione e si11 riciclaggio dei rzjiuti,
- foreste: fornire, soprattutto attraverso zina rete di coordinamento a livello L'E, una base
ampia e concisa per le injòrmazioni pertinenti ai .fini della deJinizione e dell'att~iazione
delle politiche sulle foreste in relazione a cambiamenti climatici (impatto sugli ecosistemi delle
foreste, mitigazione, effetti di sostitzizione), biodiversità (informazione di base e aree forestali
protette), incendi boschivi, situazione delle foreste e loro fimzione protettiva (acqzia, s~ioloe
infrastrz~tture)nonché contribuire alla protezione di boschi e foreste contro gli incendi,
-innovazione: contribziire a sviliippare e dimostrare approcci, tecnologie, metodi e
strumenti innovativi diretti a facilitare l'attziazione del piano di azione per le tecnologie
ambientali (ETAP),
- approcci strategici: promuovere l'attiiazione effettiva e il rispetto della normativa L'E in
materia di ambiente e migliorare la base di conoscenze necessaria per le politiche
ambientali; migliorare le prestazioni ambientali delle piccole e medie imprese (PMI).
,

3. LIFE+ Informazione e comunicazione
Obiettivo principale: assicurare la diffiisione delle informazioni e sensibilizzare alle
tematiche ambientali, inclzisa la prevenzione degli incendi boschivi e .fornire Lin sostegno
alle misure di accompagnamento, quali informazione, azioni e campagne di com~inicazione,
conferenze e .formazione, inclusa la formazione in materia di prevenzione degli incendi
boschivi.

Considerato che le proposte di progetto devono essere convalidate e presentate alle autorità
nazionali competenti mediante la piattaforma web eProposal entro le 16:00, ora di Bruxelles,
del 25 giugno 2013. Le proposte di progetto devono essere trasmesse mediante eProposal
all'autorità nazionale dello Stato membro (o della Croazia) nel quale il beneficiario è
stabilito. Le proposte di progetto sono quindi presentate dalle autorità nazionali alla
Commissione mediante eProposal entro le 23:59, ora di Bruxelles, del 5 luglio 2013.
Visto che il bilancio complessivo per le sovvenzioni di azioni per progetti nel quadro di
LIFE+ nel 2013 ammonta a 278 000 000 EUR. Almeno il 50 % dell'importo è assegnato a
misure a sostegno della conservazione della natura e della biodiversità. Le somme assegnate
all'Italia ammontano a € 24.438.282,OO.
Considerato che in incontri preliminari con vari soggetti interessati è stato ritenuto di presentare
una proposta di progetto con la Provincia come capofila, insieme ai seguenti partner:
1) Scuola Superiore Sant' Anna Pisa (partner scientifico)
2) Società di gestione impianti
3) Partner internazionale

Vista la proposta di progetto allegata presente deliberazione;
Ritenuto che tale proposta, coerente con finalità del programma comunitario L&+, sia rispondente
a qualificare il sistema delle piste e degli impianti della Montagna Pistoiese migliorandone il loro
rapporto con l'ambiente;
Dato atto che il provvedimento è predisposto e formulato in confòrmità con quanto previsto in
materia dalla vigente normativa, nonché nel rispetto degli atti e direttive che costituiscono il
presupposto della procedura;
Rilevato che il presente provvedimento non comportando impegno di spesa non necessita
del parere di regolarità contabile e di attestazione di copertura finanziaria;

visto quanto sopra s i propone alla Giunta Provinciale di deliberare quanto segue:
I)

di approvare le linee della proposta progettuale "Progetto LIFE: compatibilità ambientale e
socioeconomica del Piano di sviluppo dell'area sciistica del comprensorio della Montagna
Pistoiese" allegata alla presente;

2)

di incaricare il Servizio Pianificazione Territoriale, SIT, Cultura, Turismo e Commercio,
Promozione delle risorse del territorio, impianti a fune, impianti e piste da sci, attività
estrattive di curare la presentazione della proposta alle autorità nazionali competenti
mediante la piattaforma web eProposal entro le 16:00, ora di Bruxelles, del 25 giugno
201 3 e e di tutti gli adempimenti connessi e conseguenti all'assunzione del presente atto;

3) di trasmettere il presente atto all'ufficio Archivio, al Servizio Pianificazione Territoriale,
SIT, Cultura, Turismo e Commercio, Promozione delle risorse del territorio, impianti a fune,
impianti e piste da sci, attività estrattive;

4) di dichiarare il provvedimento deliberativo immediatamente eseguibile ai sensi e nelle
forme dell'art. 134 del D.L. 26712000;
Pistoia 2 1.06.20 13
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Bruxelles, 17 June 2013

A chi di competenza
"File di informazione per lo sviluppo di un progetto LIFE : Comunicazione e
sensibilizzazione dei stakeholders sulla sostenibilità ambientale delle aree
sciistiche nella montagna pistoiese "
Budget totale: ca. 2.850.000,OO EUR (contributo LIFE 50%)
Titolo del Procietto:
Raising Awareness in Sustainable Ski Area and Recreational Nature Districts
Possibili partnership e distribuzione del budget:
l ) Provincia d i Pistoia (900.000)
2) Università Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa (partner scientifico) (350.000)
3) APM (150.000)
4) Impianti e operatori dei rifugi(3) (900.000)
5) Operatore di rifiuti locale (?) (150.000)
6) Internazionale Partner Ski Area (250.000)
7) Internazionale Partner Agenzia di comunicazione per la diffusione dei
risultati a livello europeo (150.000)

-

-

-

1

Obiettivo Generale

Sviluppo di un sistema di Sensibilizzazione, Comuriicazione e Valorizzazione delle
aree sciistiche interessate garantendo il pieno rispetto della normativa europea del quadro
normativo nei settori dell'ambiente e della natura, tenendo conto delle esigenze
economiche, sociali, culturali e locali.
2

Obiettivi Specifici

1 - Sensibilizzare gli stakeholders locali, i cittadini, gli sciatori e gli utenti dei parchi sulla
biodiversità, su Natura 2000 e sulla fruibilità della natura e delle aree sciistiche attraverso
una campagna di informazione e di comunicazione, semplice, memorabile, accurata e
realistica.
2. Rendere i cittadini ed in particolare gli utenti (sciatori, escursionisti, ciclisti), più
consapevoli degli stili di vita eco-compatibili per preservare la biodiversità e il suo habitat,
attraverso i principi di Natura 2000.
3. Aiutare la politica e la gestione ambientale locale; promuovere e sostenere un
modello di partecipazione attiva che raccoglie gli stakeholders locali (famiglie, insegnanti
e amministratori locali), al fine di favorire una condivisione collaborativa di interesse sugli

aspetti locali legati alla biodiversità e alla fruibilità di Natura 2000, mirando alla reale
attuazione del quadro politico e legislativo.
4. Cambiare atteggiamento dei potenziali inquinatori nelle aree di sci e naturali;
consolidare un comportamento più orientato alla natura.
3

Attività

Azioni di comunicazione I campacine di sensibilizzazione
La campagna di sensibilizzazione sarà composta da: a) Enjoy the mountain Days (sarà
organizzata in occasione di eventi internazionali: Pinocchio sugli Sci, eventi internazionali
di sci - soprattutto amatoriali, ciclismo internazionale e Downhill ), 4 giornate di mostre in
uno spazio pubblico aperto e ben visibile (ad esempio la piazza principale nel centro della
città), che mostra i materiali su Natura 2000, sulla fruibilità e la biodiversità. Questa
mostra si rivolgerà ad un pubblico locale, agli atleti che parteciperanno agli eventi sportivi
e gli insegnanti locali (un workshop specifico è previsto durante la mostra, che presenta le
azioni agli insegnanti e le finalità didattiche del progetto di informazione); b) Giornate di
mobilità sostenibile per ottimizzare l'accesso alle montagne attraverso un uso razionale dei
mezzi di trasporto integrato (ottimizzazione delle attività di trasporto pubblico locale e del
sistema di parcheggio con una campagna informativa sia su stampa locale che attraverso i
media e i social networks); C ) una forte campagna mediatica per le buone pratiche
ambientali sulla gestione dei rifiuti e sulle discariche illegali, sull'importanza e il valore della
differenziata, attraverso semplici messaggi via web, social forum e radio; d) gestione
sostenibile dei rifugi di montagna e del sistema di trasporto degli impianti a fune e le
risorse della montagna (Energia , acqua) attraverso [,in basso impatto delle attività e una
buona gestione delle risorse.

Attività di formazione
Preparazione dei kit di formazione per il personale che lavora nelle aree sciistiche e
Natura 2000 (istruttori di sci, operatori di impianti a fune, operatori economici),dei kit
scolastici concepiti per aiutare gli insegnanti e i formatori nella sensibilizzazione degli
studenti e delle loro famiglie sulle aree Natura 2000 e sulla biodiversità invitandoli ad
adottare comportamenti più sostenibili.

Attività pratiche
Sviluppo di strumenti di comunicazione;
Organizzazione di una rete di informazioni legate alla montagna, con info point
localizzati nei rifugi e nelle valli;
Installazione loghi europei e cartellonistica informativa LIFE nei percorsi di montagna e
nelle piste da sci;
h
creazione di un sistema di incentivi per gli utenti dello sci e della montagna.

k
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Allegato
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...............

Pareri ex art. 49 Decreto Legislativo 26712000
Proposta di deliberazione di Giunta OGGETTO:
Presentazione proposta per la selezione Life+ 2013. "Progetto LIFE: compatibilità ambientale e
socioeconomica del Piano di sviluppo dell'area sciistica del comprensorio della Montagna
Pistoiese"

Area Pianificazione Strategica Territoriale
Servizio Pianificazione Territoriale, S.I.T., Cultura, Turismo, Commercio e
Promozione delle Risorse del Territorio, Impianti a fune, Impianti e piste da sci,
Attività estrattive
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta deliberativa.
11 prowedimento non necessita del parere di regolarità contabile.

Pistoia, 24.06.201 3

Servizi Finanziari
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

L,..

Si esprime il seguente parere:

Favorevole
,
I
!
?
l'l(presente provvedimento non necessità del parere di regolarità contabile in quanto non

comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale
dell'ente
. .
O Non favorevole per le seguenti motivazioni: ..............................................................

Pistoia,

& 16 1 ~ 3
Sede:

Piarra S. Lsone, 1 - 51100 Pistoia Nurnero Verde ROD 246245 ceritralino 0573 3741 Fax 0573 374307
Web site www.Drovincia.Dlstoia.lt Email p

p

n

a

.

i

t

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DEL 25 GIUGNO 20 13 N. 91

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

L'

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line dal .............. .... ......... e vi
resterà per quindici giorni consecutivi ai sensi dellart. 124 - I O comma - T.U. 267/2000, e ai sensi
dellart. 134 - 3" comma - T. U. N. 267/2000 diventerà esecutiva a seguito della decorrenza del
termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione.

L'Incaricato della Segreteria

Pistoia,

Registrazione n.

