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Oggetto: Richiesta di inserimento parziale del Comune di Biella (Conca di Oropa) tra le aree
eligibili a finanziamento nell'ambito dell'Asse 4 LEADER del PSR 2014-2020

11 Consiglio regionale del Piemonte,
premesso che

•

la Conca di Oropa, pur essendo per eccellenza la montagna biellese e sede, oltre che di un
Santuario Mariano patrimonio dell'UNESCO, anche di numerose attività agricole e

turistìche, è stata finora esclusa dai finanziamenti a sostegno dell'economia montana in
quanto, essendo parte del territorio comunale di Biella (città superiore ai 40.000 abitanti)
non è classificata come territorio montano;
•

il territorio del Comune di Biella, infatti, appare discontinuo e frammentato e si estende
per un tratto molto ampio in area montana incuneandosi nell'area del Gruppo di Azione

locale (GAL) Montagne Biellesi, tanto da compromettere la contiguità tra le diverse aree
del territorio attinente al GAL stesso;
•

il GAL Montagne Biellesi è nato nel 2009 come Gruppo di Azione locale di nuova

costituzione dovendo rispettare parametri molto rigorosi per quel che concerne la
delimitazione territoriale, la popolazione, la contiguità comunale in relazione alle risorse

allora messe a disposizione da parte della Regione Piemonte. Tali limitazioni hanno
condotto alla formazione di un territorio del GAL piuttosto frammentato (anomalia
cartograficamente evidente) e con alcune aree non inserite ma potenzialmente di grande
interesse ai fini di una corretta ed efficiente fruizione dei fondi a disposizione;
considerato che

come citato in precedenza, l'intero comune di Biella, pur comprendendo quindi una
porzione di territorio (le frazioni Oropa e Favaro) posta a 1000 metri di altitudine, nel

Piano di sviluppo rurale (PSR) 2007-2013 è classificato come "Area A" Periurbana non
eligibile a contributo nell'ambito dell'Asse 4 LEADER;

considerato altresì che

nella ripartizione e classificazione del territorio regionale tra montagna, collina e pianura

del PSR 2007-2013 della Regione Piemonte i fogli mappa catastali dall'I al 6, dal 12 al 21, il
33, 35, 36, 37 e 39 e dal 68-75 vengono considerati area montana;

preso atto che

nel dettaglio le zone della città di Biella che identificano Favaro e Oropa corrispondono ai
fogli di mappa 1,2 e dal 12 al 19;

constatato che

risulta che, nella nuova programmazione del PSR 2014 - 2020, la Regione abbia la
possibilità di correggere tale anomalia attuando una zonizzazione del territorio comunale

di Biella che consenta di considerare la conca di Oropa come territorio montano e non
cittadino inserendolo in area

GAL e, quindi, rendendolo possibile destinatario dei

contributi a valere sull'Asse 4 del PSR;

rilevato che

•

tale modifica è stata peraltro sollecitata sia dallo stesso GAL Montagne Biellesi che da tutti
i Gruppi di Azione locale piemontesi, come riportato nella documentazione Assoleader

del maggio e del settembre 2014;
sottolineato come

•

la suddetta modifica debba senz'altro costituire un'eccezione motivata, tuttavia a livello
nazionale sussistano precedenti in tal senso: per il Comune di Trieste, ad esempio,

all'interno del PSR della Regione Friuli Venezia Giulia, è stata applicata analoga eccezione

fin dal PSR 2007/2013, ora riconfermata per la nuova programmazione;
ritenuto che
•

sia necessario il pieno sostegno della Regione a tale istanza di zonizzazione del territorio

comunale di Biella, in modo da considerare la conca di Oropa come territorio montano in
area GAL e non cittadino al fine di completare la continuità territoriale dell'area GAL del
Biellese ma anche dell'intero sistema piemontese;

IMPEGNA

la Giunta regionale del Piemonte

•

ad attuare in tempi rapidi la richiesta, descritta in premessa, di inserimento parziale del
Comune di Biella, ossia le frazioni di Oropa e Favaro, tra le aree eligibili a finanziamento
nell'ambito dell'Asse 4 LEADER del PSR 2014-2020.

Torino, 5 ottobre 2015
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