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TrekBus Giroparchi
Nell’ambito del Progetto Giroparchi,
finanziato dal Programma FAS Valle
d’Aosta 2007/13, Fondation Grand
Paradis promuove, per l’estate 2011,
un nuovo servizio di trasporto sperimentale a chiamata nell’area del Parco Nazionale Gran Paradiso.
Il servizio, denominato TrekBus Giroparchi, vuole essere uno strumento a supporto dei trekking intervallivi
che garantisca il collegamento tra
i comuni di fondovalle del Gran Paradiso (Aymavilles, Villeneuve, Introd
e Arvier) e tra i comuni di valle del
Gran Paradiso (Cogne, Valsavarenche,
Rhêmes-Saint-Georges, Rhêmes-Notre-Dame e Valgrisenche).
Il servizio, integrativo e non sostitutivo degli autobus di linea, è attivo da
sabato 16 luglio a lunedì 12 settembre 2011, nelle seguenti fasce orarie:
6.00-8.00 e 16.30-19.30.
Chiunque lo desideri può prenotare il
TrekBus Giroparchi telefonicamente

Cogne
Vallone
del Grauson

entro il giorno precedente la corsa richiesta o fino al mattino stesso per i
viaggi pomeridiani.
La tariffa è di 5 euro per una corsa
tra comuni di fondovalle e di 12 euro
per una corsa da uno dei comuni di
fondovalle a uno dei comuni di valle
(e viceversa). Tale tariffa è intesa “a
viaggio” e resterà quindi invariata nel
caso di prenotazioni fatte da gruppi.
Perché questo nuovo servizio? Il
Trekbus Giroparchi vuole essere
un'opportunità per chiunque voglia
vivere la montagna in maniera sostenibile. L'obiettivo e le finalità del
progetto Giroparchi, sono proprio
quelle di estendere e dare organicità
alle sperimentazioni tese a favorire
l’individuazione di soluzioni virtuose per raggiungere e visitare il Parco
Nazionale Gran Paradiso ed il Parco
Naturale Mont Avic.
FGP

Cooperazione
transfrontaliera:
si consolidano le relazioni
con Rhône-Alpes
Nel mese di giugno, il Comitato di
sorveglianza del Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Francia
Alcotra 2007/2013, coordinato dalla Direzione cooperazione territoriale della
Presidenza della Regione, ha dato l’avvio ad una nuova fase di programmazione, con l’approvazione dei progetti
singoli depositati nell’ultimo bando
conclusosi a novembre 2010. I progetti
approvati nel corso della riunione sono
stati 18, dei quali ben 7 interessanti il
territorio valdostano, per un investimento complessivo regionale di quasi
6 milioni di euro, di cui 3,6 milioni di
contributo comunitario (FESR) e 1,3
milioni di quota statale. L’importanza
dell’assegnazione di queste ulteriori risorse, in questo momento di particolare
austerità finanziaria, è quella di poter
costituire un valore aggiunto ed un effetto moltiplicatore rappresentato dai
fondi strutturali dell’Unione europea
per il nostro territorio. E, inoltre, sono
un ulteriore strumento per attuare
concretamente le linee guida adottate
recentemente dalla Giunta regionale e
volte a favorire le ricadute locali, anche
economiche, dell’azione internazionale
svolta dalla nostra Regione. I temi trattati riguardano il consolidamento delle
reti rurali tramite investimenti materiali
per la valorizzazione del patrimonio
agricolo, la creazione di percorsi di valorizzazione economica e promozione
del patrimonio vitivinicolo nella Grand

Paradis, l’adozione di strumenti di prevenzione e iniziative rivolte ai giovani
e agli amministratori sull’educazione
al rischio montagna, lo studio e analisi
dei fenomeni valanghivi a rischio per la
collettività valdostana, la medicina di
montagna e la creazione di un osservatorio sugli incidenti nel territorio del
Monte Bianco, l’attivazione di servizi
sperimentali di zona destinati agli anziani volti a favorire la loro permanenza
a domicilio nelle aree rurali e, infine, la
sperimentazione di servizi di trasporto
pubblico innovativi nonché il ricorso
alla mobilità dolce nelle zone protette
e di montagna. Con l’approvazione di
questi progetti, ammonta a oltre 32 milioni di euro l’investimento complessivo
in Valle d’Aosta nell’ambito del Programma Alcotra 2007-2013 e la Regione Rhône-Alpes si conferma territorio
privilegiato della nostra cooperazione,
con particolare riferimento a Savoia
e Alta Savoia, che presentano profili
territoriali e politiche coerenti con le
priorità individuate dall’Amministrazione regionale. Il Bando per i progetti
singoli sarà, inoltre, riaperto nel mese
di settembre 2011, per l’allocazione
delle ultime risorse disponibili. Maggior
supporto ai beneficiari e accelerazione
delle procedure di valutazione sono le
nuovi chiavi di lettura del bando. Questo dovrebbe permettere di dare una
risposta concreta ai bisogni del territorio, favorendo nel contempo l’efficacia
dei processi di gestione e valorizzando
il contributo dell’Unione europea per le
politiche territoriali di sviluppo.
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