
 
 
 

Valle d’Aosta 

Incontro del 5 luglio 2018 
 

Argomenti trattati 
1. Bassa via (Cammino Balteo) 

2. Agevolazioni FEASR 

3. Formazione 

Bassa via / Cammino Balteo 
E’ stato presentato il progetto a regia regionale “Bassa Via della Valle d’Aosta” (approvato con DGR n. 1730 

in data 27.11.2015), cofinanziato dall’Unione Europea nell’ambito del Programma “Investimenti per la 

crescita e l’occupazione 2014/20” FESR.   

Il progetto regionale ha come obiettivo la creazione di un prodotto turistico nuovo, finalizzato ad uno 

sviluppo sostenibile delle località di media e bassa quota, in una logica di delocalizzazione e di 

destagionalizzazione dei flussi. 

Le informazioni relative al progetto sono reperibili al link: 

http://www.regione.vda.it/risorsenaturali/Bassavia/default_i.aspx 

Sono state evidenziate da Carlo Bertuzzo le criticità attuali ovvero la mancanza di segnaletica e la necessità 

di lavori per rendere percorribile tale tracciato. 

Katia informa su quanto discusso nell’incontro tra il Alessandro Silvestri, Romina Ripa rispettivamente 

Presidente e responsabile stampa  Fitetrec-ante e il dirigente dell’assessorato al Turismo Remo Chuc.  

La Regione sembra interessata a promuovere l’eventuale proposta da parte degli operatori equestri di 

percorribilità del Cammino Balteo anche con il cavallo.  

Viene evidenziata la necessità di effettuare un sopralluogo sul territorio e di confermare o rilevare 

alternative/integrazioni al tracciato attuale per renderlo praticabile anche a cavallo. 

I presenti hanno dato la disponibilità ad effettuare la rilevazione e le tappe sono state suddivise come 

riportato nell’allegato. 

I volontari dovranno inviare il materiale raccolto (tracce gps, foto e relazioni) a Michela e Sandro ai seguenti 

indirizzi mail: 

miche.catoz@gmail.com     

rochersandro@gmail.com 

In particolare la relazione dovrà contenere le motivazioni di eventuali modifiche al tracciato, problematiche 

riscontrate nel percorso, definizione delle difficoltà di percorribilità. 

A fine luglio si terrà incontro per fare il punto della situazione.  

Obiettivo finale è presentare alla regione entro fine agosto tutto il materiale raccolto ed elaborato come 

progetto integrato.  
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Valle d’Aosta 

Agevolazioni FEASR (Elena Commod) 
Viene illustrato ai presenti l’avviso di contributo per il Cammino Balteo scaricabile dal sito regionale al 

seguente link:  

http://www.regione.vda.it/asstur/agevolazionituristicoricettive/default_i.aspx 

Il riassunto del progetto è già stato inviato formato brochure (riallegato alla presente) 

I contributi per l’anno 2018 sono pari a € 300.000. 

La domanda di contributo deve essere presentata entro le ore 12.00 del 27 settembre 2018.  

 

Formazione (Erik Perron) 
Erik informa i presenti della volontà di organizzare un corso A2 e ATE a fine settembre/ottobre.  

Le date non sono ancora state definite ma invita i partecipanti di diffondere la notizia in modo da 

raccogliere eventuali adesioni. 

Verrà inoltre organizzato un corso BLSD obbligatorio per poter frequentare il corso ATE.  

 

 

Allegati: 

- Elenco tappe 

- Brochure Cammino balteo  
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