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LA NATURA E L’UOMO
NEL PARCO

Editoriale
Il Presidente del Parco, in vista degli impegni e delle opportunità offerte dalla nuova programmazione
dell’Unione europea, ha chiesto un intervento su questo tema al dott. Luigi Cortese.

2014-2020 NUOVE RETI DI COOPERAZIONE
A LIVELLO ALPINO
La recente presentazione del nuovo programma Spazio Alpino, tenutasi a Salisburgo il 21 e 22 ottobre
scorso, è stata l’occasione per una prima valutazione delle opportunità di cooperazione che sono
offerte a Enti e imprese nel periodo di programmazione dei fondi comunitari 2014-2020.
Anche per le aree protette, e nello specifico per i parchi, si apre una serie di prospettive che spaziano
dalla gestione delle risorse naturali alla pianificazione territoriale sostenibile. Ciò che emerge con forza
è la necessità di creare nuove reti di cooperazione che vadano oltre il semplice approccio istituzionale
per coinvolgere centri di ricerca e operatori privati. Un secondo aspetto determinante, e per certi versi
trasversale, è quello dei cambiamenti climatici. Già nella scorsa programmazione sono stati numerosi
i progetti che hanno affrontato questa tematica, ma nel nuovo periodo di gestione dei fondi l’Unione
europea chiede una maggiore incisività e la realizzazione di progetti che sappiano fondere gli aspetti
di ricerca con quelli applicativi, producendo un effettivo impatto sulle comunità alpine.
E’ in questo contesto che i gestori dei parchi e delle aree protette devono mettersi in gioco, entrando a
far parte di gruppi di lavoro che diano risposte credibili agli effetti sempre più evidenti del cambiamento
climatico. La salvaguardia dell’ambiente e la protezione delle risorse naturali dovranno confrontarsi
con un’economia in forte difficoltà e in rapida evoluzione; in questo ambito si devono progettare
soluzioni innovative, per esempio nel campo del turismo naturalistico e della frequentazione sostenibile
dello spazio alpino. L’approccio metodologico è sicuramente - come detto - quello del lavorare in rete,
ma con l’obiettivo di realizzare azioni localizzate estremamente concrete ed esemplari.
L’impegno che attende ora gli operatori valdostani è innanzitutto quello di riflettere su obiettivi e
strategie da attuare nei prossimi anni, avendo a mente che la nostra regione possiede un capitale
naturalistico che ne fa un laboratorio ottimale per introdurre innovazione e crescita anche attraverso
la gestione delle risorse naturali.
Luigi Cortese
Esperto sviluppo locale e progetti cofinanziati
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IL PROGETTO “GIROPARCHI”
Massimo Bocca
Direttore del Parco Naturale Mont Avic

Nell’autunno 2014 si è concluso il progetto “Giroparchi”,
iniziativa volta a favorire il turismo naturalistico nel Parco
Nazionale Gran Paradiso e nel Parco Naturale Mont Avic.
Insieme al Parc National de la Vanoise, le due aree protette formano uno dei più estesi corridoi ecologici delle
Alpi e tutelano uno straordinario patrimonio ambientale.
Gli enti gestori hanno più volte collaborato nell’ambito di
iniziative scientifiche, formative e didattiche, ma sino ad
oggi non esisteva nessuno strumento per la promozione
di trekking naturalistici e di altre forme eco-compatibili di
valorizzazione dell’intero territorio compreso fra Champdepraz e Rhêmes.

Il progetto, promosso dalla Struttura aree protette dell’Amministrazione regionale, è stato approvato nel 2010. Il costo complessivo degli interventi previsti dal progetto è
pari a euro 4.935.515,00, di cui 3.904.115,00 per le azioni
finalizzate alla valorizzazione del Parco Nazionale Gran
Paradiso e 1.031.400,00 per le azioni finalizzate alla valorizzazione del Parco Naturale Mont Avic. Tali risorse sono
finanziate per il 90% dal Programma per le aree sottoutilizzate 2007/13 (PAR FAS 2007/13) e per il restante 10% da
ciascuno dei partner coinvolti.

Per maggiori informazioni
visitate i siti:
www.giroparchi.it
www.montavic.it
www.grand-paradis.it

GLI ITINERARI

La rete sentieristica rappresenta l’elemento cardine per
una fruizione coordinata dei due parchi. Sono stati quindi
individuati vari percorsi intervallivi che interessano le valli di Champdepraz, Champorcher, Cogne, Valsavarenche
e Rhêmes, descritti su una carta in scala 1:50.000 edita
nell’ambito del progetto:
• itinerario rosso: è l’asse principale dei trekking “Giroparchi” e attraversa tutto il territorio considerato;
• sentieri ad anello: sette percorsi si snodano in altrettanti ambiti locali di particolare interesse escursionistico; il Parco Mont Avic è interessato dall’itinerario
arancio - tour du Mont-Avic e dall’itinerario azzurrotour du Mont-Glacier.

Ripristino del sentiero di accesso
alle miniere del Lac Gelé

RICADUTE OCCUPAZIONALI
E PROSPETTIVE PER IL FUTURO
Per quanto riguarda l’Ente Parco Naturale Mont Avic, i
finanziamenti ottenuti grazie al progetto Giroparchi hanno consentito di affidare appalti di lavori, forniture e servizi per un importo complessivo pari a euro 578.450,00.
Dal punto di vista delle ricadute occupazionali è significativo l’impiego di parte delle risorse per la realizzazione
di alcuni interventi ricorrendo per tre anni a maestranze
assunte direttamente (quattro operai forestali a tempo
determinato).
Il personale interno ha seguito con grande impegno le varie fasi del progetto, consentendo all’Ente di completare
nel rispetto del cronoprogramma tutte le azioni e di rendicontare spese per un ammontare pari all’intera somma

a disposizione del Parco.
A partire dal 2015 i visitatori potranno fruire in modo
completo di Giroparchi. Ci auguriamo che gli operatori interessati al turismo naturalistico possano trarre vantaggi
dal progetto, promuovendo e gestendo attività di accoglienza e accompagnamento coordinate sull’insieme delle cinque valli considerate. In tal senso, la grande notorietà del Gran Paradiso - primo parco italiano, conosciuto in
tutto il mondo - potrà fungere da volano per una migliore
conoscenza della nostra piccola area protetta.
Sulla base dei risultati ottenuti da Giroparchi, sarà infine
possibile proporre ulteriori progetti nell’ambito di programmi cofinanziati dalla Comunità europea.

I PARTNER
Sono stati individuati due soggetti attuatori: l’Ente Parco Naturale Mont Avic si è occupato delle azioni previste
nelle valli di Champdepraz e Champorcher, mentre a Fondation Grand Paradis è stato affidato il compito di coordinare e realizzare gli interventi nelle tre vallate valdostane
del Gran Paradiso e di curare le attività di promozione relative all’intero progetto. I Comuni territorialmente interessati e la Struttura forestazione e sentieristica hanno
partecipato in qualità di co-attuatori, occupandosi degli
interventi di loro specifica competenza.

Strada reale di caccia
a Champorcher

Salendo al
Col de Lac Blanc

LE AZIONI NELL’AREA
DEL MONT AVIC

> Ripristino e manutenzione dei sentieri, realizzazione
di due raccordi fra itinerari già esistenti
> Sentieri guidati (cartellonistica, punti sosta attrezzati
con pannelli informativi e binocoli fissi a disposizione
del pubblico)
> Messa in sicurezza e valorizzazione di tre siti minerari
> Miglioramenti degli accessi alla rete sentieristica e degli
ingressi al Parco a Champdepraz e a Champorcher
(percorsi pedonali di raccordo, cartellonistica, punti
informativi con schermo tattile, migliorie al plastico
del Parco)
> Realizzazione degli allestimenti del Centro visitatori
del Parco a Champorcher
> Allestimento del Museo comunale e di una sala delle
miniere a Champdepraz
> Mobilità sostenibile (servizio sperimentale “Trekbus”
e noleggio gratuito di e-bike)
Dall’elenco delle azioni risulta evidente l’importanza attribuita al potenziamento delle strutture finalizzate ad
informare e guidare il pubblico. Tale scelta è motivata dal
fatto che la promozione della cultura ambientale è una
delle principali missioni delle aree protette; inoltre, una
corretta informazione dei potenziali fruitori e la canalizzazione dei flussi di visitatori lungo itinerari predefiniti
sono presupposti indispensabili per rendere compatibile
l’afflusso di un elevato numero di turisti con la conservazione di ambienti preziosi e delicati.
Nello scorso numero del giornale abbiamo dedicato ampio spazio al nuovo Centro visitatori di Champorcher. Nel
prossimo numero forniremo approfondimenti sui tre itinerari escursionistici Giroparchi, sui siti panoramici e minerari attrezzati e sui punti informativi di fondovalle.

Sito minerario
Barma de Rova

Allestimenti del Centro
visitatori di Champorcher

UN APPROFONDIMENTO
SUL TEMA DELLA MOBILITÀ
SOSTENIBILE
L’accesso al Parco Naturale Mont Avic avviene prevalentemente mediante auto private. I trasporti pubblici sono
assai limitati a livello locale: le stazioni ferroviarie di PontSaint-Martin, Hône e Verrès distano decine di chilometri
dai punti di partenza dei sentieri e solo una delle due valli
del Parco - quella di Champorcher - è servita da autolinee,
peraltro con orari funzionali soprattutto a soddisfare le
esigenze dei residenti. Le principali conseguenze negative di tale situazione sono l’aumento del traffico veicolare
durante i fine settimana e la ridotta attrattività dell’area
del Mont Avic per tutti i potenziali visitatori interessati ad
effettuare trekking intervallivi oppure privi di mezzo di
trasporto proprio (giovani, ospiti di strutture ricettive dei
dintorni giunti con collegamenti aerei, ecc.).
Il limitato bacino di utenza e le scarse possibilità di programmare stagionalmente il numero di fruitori non con-

sentono di proporre regolari passaggi con autolinee.
Nell’ambito di Giroparchi, nelle estati dal 2011 al 2014, è stato quindi sperimentato un servizio di trasporto a chiamata
per escursionisti operativo dalle 8 alle 11 e dalle 16 alle 18
nei Comuni di Champdepraz, Issogne, Verrès e Montjovet,
con possibilità di chiamare o prenotare in orario 8-12 e 15-19
entro il giorno precedente o fino al mattino del giorno stesso per i passaggi pomeridiani. Il servizio ha consentito di
collegare al fondovalle la località Chevrère di Champdepraz
ed è stato pubblicizzato su Internet e tramite la diffusione
di materiale informativo presso uffici turistici e strutture
ricettive. La risposta del pubblico ha avuto un trend nettamente in crescita nel triennio 2011-2013, con una flessione
imputabile con ogni probabilità alle negative condizioni
meteorologiche nel 2014. Il livello di soddisfazione degli
utenti è risultato elevato: rispettivamente l’8% e il 92% de-

gli intervistati si sono detti abbastanza soddisfatti e molto
soddisfatti.
Il passaggio dalla fase sperimentale, resa possibile da Giroparchi, ad una gestione del servizio di trasporto su chiamata stabile e sostenibile dal punto di vista economico necessita ovviamente di una stretta collaborazione fra differenti
soggetti: enti pubblici a vario titolo competenti, vettori
abilitati, agenzie di viaggi e operatori turistici locali potenzialmente interessati (rifugi, agriturismi e altre strutture
ricettive di fondovalle, guide escursionistiche, ecc.).
Tale collaborazione potrebbe interessare l’intero sistema
delle aree protette valdostane, estese su circa il 30% del territorio valdostano e spesso non collegate mediante servizi
di trasporto pubblico. Ciò offrirebbe agli amanti della natura una modalità di accesso ai parchi, alle riserve naturali e ai
siti della rete Natura 2000 sostenibile e performante.

SCOPRI IL PARCO D’INVERNO!
CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ

2014
DICEMBRE

2015
GENNAIO

FEBBRAIO

MARZO

DATA

ATTIVITÀ

DESTINAZIONE

RITROVO

ORGANIZZATORE

6
14
20
26
27
28
30
31

Escursione notturna con racchette da neve
Escursione giornaliera con racchette da neve
Escursione giornaliera con racchette da neve
Escursione giornaliera con racchette da neve
Escursione notturna con racchette da neve
Escursione giornaliera con racchette da neve
Escursione giornaliera con racchette da neve
“Nel mezzo del cammin di nostra gita”
Escursione giornata intera

Villaggio di Fussy
Lac de Servaz
Alpeggio di Servaz
Lac de Servaz
Villaggio di Fussy
Alpeggio di Pra Oursie
Villaggio di Fussy
Colle del Lago Bianco Rifugio Barbustel

17,30 Hotel Parc Mont Avic a Covarey
9,30 Hotel Parc Mont Avic a Covarey
9,30 Hotel Parc Mont Avic a Covarey
9,30 Hotel Parc Mont Avic a Covarey
17,30 Hotel Parc Mont Avic a Covarey
9,30 Hotel Parc Mont Avic a Covarey
9,30 Hotel Parc Mont Avic a Covarey
9,30 parcheggio di fronte al
Centro visitatori a Champorcher

Escursioni VDA
Escursioni VDA
Escursioni VDA
Escursioni VDA
Escursioni VDA
Escursioni VDA
Escursioni VDA
HABITAT soc. coop.

2
3
4
6
10
18
18
24
31

Escursione giornaliera con racchette da neve
Escursione notturna con racchette da neve
Escursione giornaliera con racchette da neve
Escursione giornaliera con racchette da neve
Escursione notturna con racchette da neve
Escursione giornaliera con racchette da neve
“Il balcone sui 4000” Escursione con le ciaspole
Escursione giornaliera con racchette da neve
“Nel mezzo del cammin di nostra gita”
Escursione giornata intera

Alpeggio di Servaz
Loc. Magazzino
Villaggio di Fussy
Alpeggio di Servaz
Villaggio di Fussy
Villaggio di Fussy
Col de la Croix
Alpeggio di Servaz
Colle del Lago Bianco Rifugio Barbustel

9,30 Hotel Parc Mont Avic a Covarey
17,30 Hotel Parc Mont Avic a Covarey
9,30 Hotel Parc Mont Avic a Covarey
9,30 Hotel Parc Mont Avic a Covarey
17,30 Hotel Parc Mont Avic a Covarey
9,30 Hotel Parc Mont Avic a Covarey
9,30 Petit-Mont-Blanc a Champorcher
9,30 Hotel Parc Mont Avic a Covarey
9,30 parcheggio di fronte al
Centro visitatori a Champorcher

Escursioni VDA
Escursioni VDA
Escursioni VDA
Escursioni VDA
Escursioni VDA
Escursioni VDA
Percorsi Alpini
Escursioni VDA
HABITAT soc. coop.

1
7
8
8
14
15
21
28
28

Escursione giornaliera con racchette da neve
Escursione notturna con racchette da neve
Escursione giornaliera con racchette da neve
“Lo specchio di ghiaccio” Escursione con le ciaspole
Escursione notturna con racchette da neve
Escursione giornaliera con racchette da neve
Escursione giornaliera con racchette da neve
Escursione notturna con racchette da neve
“Nel mezzo del cammin di nostra gita”
Escursione giornata intera

Villaggio di Fussy
Loc. Magazzino
Villaggio di Fussy
Lac de Servaz
Villaggio di Fussy
Alpeggio di Servaz
Villaggio di Fussy
Loc. Magazzino
Colle del Lago Bianco Rifugio Barbustel

9,30 Hotel Parc Mont Avic a Covarey
17,30 Hotel Parc Mont Avic a Covarey
9,30 Hotel Parc Mont Avic a Covarey
9,30 Centro visitatori a Covarey
17,30 Hotel Parc Mont Avic a Covarey
9,30 Hotel Parc Mont Avic a Covarey
9,30 Hotel Parc Mont Avic a Covarey
17,30 Hotel Parc Mont Avic a Covarey
9,30 parcheggio di fronte al
Centro visitatori a Champorcher

Escursioni VDA
Escursioni VDA
Escursioni VDA
Percorsi Alpini
Escursioni VDA
Escursioni VDA
Escursioni VDA
Escursioni VDA
HABITAT soc. coop.

1
1
7
8
15
21
28
28

Escursione giornaliera con racchette da neve
“Il balcone sui 4000” Escursione con le ciaspole
Escursione notturna con racchette da neve
Escursione giornaliera con racchette da neve
Escursione giornaliera con racchette da neve
Escursione giornaliera con racchette da neve
Escursione notturna con racchette da neve
“Nel mezzo del cammin di nostra gita”
Escursione giornata intera
Escursione giornaliera con racchette da neve

Villaggio di Fussy
Col de la Croix
Villaggio di Fussy
Alpeggio di Servaz
Villaggio di Fussy
Alpeggio di Servaz
Loc. Magazzino
Colle del Lago Bianco Rifugio Barbustel
Villaggio di Fussy

9,30 Hotel Parc Mont Avic a Covarey
9,30 Petit-Mont-Blanc a Champorcher
17,30 Hotel Parc Mont Avic a Covarey
9,30 Hotel Parc Mont Avic a Covarey
9,30 Hotel Parc Mont Avic a Covarey
9,30 Hotel Parc Mont Avic a Covarey
17,30 Hotel Parc Mont Avic a Covarey
9,30 parcheggio di fronte al
Centro visitatori a Champorcher
9,30 Hotel Parc Mont Avic a Covarey

Escursioni VDA
Percorsi Alpini
Escursioni VDA
Escursioni VDA
Escursioni VDA
Escursioni VDA
Escursioni VDA
HABITAT soc. coop.

Escursione notturna con racchette da neve
“Nel mezzo del cammin di nostra gita”
Escursione giornata intera
Escursione giornaliera con racchette da neve
Escursione giornaliera con racchette da neve
Escursione giornaliera con racchette da neve
“Lo specchio di ghiaccio” Escursione con le ciaspole
Escursione giornaliera con racchette da neve

Villaggio di Fussy
Colle del Lago Bianco Rifugio Barbustel
Lac de Servaz
Alpeggio di Pra Oursie
Villaggio di Fussy
Lac de Servaz
Lac de Servaz

17,30 Hotel Parc Mont Avic a Covarey
9,30 parcheggio di fronte al
Centro visitatori a Champorcher
9,30 Hotel Parc Mont Avic a Covarey
9,30 Hotel Parc Mont Avic a Covarey
9,30 Hotel Parc Mont Avic a Covarey
9,30 Centro visitatori a Covarey
9,30 Hotel Parc Mont Avic a Covarey

Escursioni VDA
HABITAT soc. coop.
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APRILE

ESCURSIONI VDA NATURA & MONTAGNA IN VALLE D’AOSTA: Tel. 346 1249038
escursionivda@libero.it - Facebook ESCURSIONI VDA
HABITAT SOC. COOP.: Tel./fax 0165 363851 - 335 8118731 - info@trekking-habitat.com
www.trekking-habitat.com
PERCORSI ALPINI: Tel. 349 7821454 - info@percorsialpini.com - www.percorsialpini.com
TUTTE LE ATTIVITÀ SONO A PAGAMENTO - Visita anche il sito www.montavic.it

4
4
5
6
11
12
19

Escursioni VDA

Escursioni VDA
Percorsi Alpini
Escursioni VDA
Percorsi Alpini
Escursioni VDA

GIORNATE DELLA TRASPARENZA

PER I BAMBINI

Il Decreto legislativo 150/2009 prevede che le Pubbliche Amministrazioni predispongano e applichino un “Piano triennale per la trasparenza e l’integrità”. Il piano relativo all’Ente Parco attualmente vigente è riferito al triennio 2014/16 ed è
consultabile sul sito istituzionale alla voce “Amministrazione trasparente” evidenziata in home page. Come lo scorso anno, al fine di attivare un contatto diretto
col pubblico, accogliere esigenze, critiche o suggerimenti e rispondere a quesiti, i
responsabili dell’Ente Parco saranno a disposizione dei cittadini presso la sede amministrativa di Champdepraz (frazione La Fabrique, 164) col seguente calendario:

> MARTEDÌ 30 DICEMBRE 2014 - IL PARCO SI SVELA AI CURIOSI
Pomeriggio al nuovo Centro visitatori di Champorcher con attività proposte dai Guardaparco per far conoscere ai più piccoli i paesaggi e gli ambienti d’alta quota. Ritrovo 14,30
Centro visitatori a Champorcher.

• mercoledì 14 gennaio 2015 dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17
• mercoledì 18 febbraio 2015 dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17
PERIODICO
DI INFORMAZIONE
SEMESTRALE DEL PARCO
NATURALE MONT AVIC

Info e prenotazioni
Tel. 340 2662689 (Guardaparco) - d.priod@montavic.it
LE ATTIVITÀ SONO GRATUITE
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> SABATO 3 GENNAIO 2015 - IL COLORE BIANCO
Escursione sulla neve nel Parco Naturale Mont Avic con accompagnamento di Guardaparco e Guida Escursionistica Naturalistica per conoscere il fascino della montagna in
inverno. Ritrovo 9,30 località Remoran a Champorcher.

Foto
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Ente Parco Naturale Mont Avic
Frazione La Fabrique, 164
11020 Champdepraz (AO)
Tel. 0125 960643
Fax 0125 961002
info@montavic.it
www.montavic.it
Punti info con schermo tattile
Piazzale Foy
11020 Champdepraz (AO)
Località Castello
11020 Champorcher (AO)

Centro visitatori
Località Chevrère
villaggio Covarey, 21
11020 Champdepraz (AO)
Tel. 0125 960668
Per informazioni sugli orari
di apertura Tel. 0125 960643

Centro visitatori
Località Castello
11020 Champorcher (AO)
Tel. 0125 37181
Per informazioni sugli orari
di apertura Tel. 0125 960643

Prima area protetta europea
registrata EMAS

