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IN BREVE  

Questo progetto si propone di creare un nuovo prodotto turistico condiviso tra i seguenti soggetti: 

i comuni italiani di Rhêmes-Notre-Dame e Valsavarenche in Valle d’Aosta, di Ceresole Reale in 

Piemonte e i comuni francesi di Bonneval sur arc e Val d’Isère in Savoia. Tali enti territoriali sono 

sostenuti e affiancati nella loro cooperazione dal parco nazionale del Gran Paradiso e dal parco 

nazionale della Vanoise, i parchi infatti, pur non intervenendo come partner sostengono i comuni 

nel loro progetto. 

Attraverso una serie di interventi materiali e non, questo progetto intende valorizzare il 

patrimonio e le risorse di questi territori: stiamo infatti parlando di una vasta area protetta, ricca 

di vegetazione e popolata dalla fauna tipica di un habitat alpino. I comuni partner del progetto, 

tutti confinanti e situati all’interno di queste due zone protette, sono uniti da profondi legami 

storici e culturali, oltre che naturali. Ed è proprio in nome di questo patrimonio condiviso che essi 

hanno dato vita ad un vero e proprio partenariato, con l’obiettivo di far scoprire (o riscoprire) ai 

turisti e alle popolazione locali la medesima tradizione che li accomuna, legata indissolubilmente 

con la montagna e le Alpi. 

Questo progetto prevede la realizzazione di un itinerario internazionale di trekking naturalistico 

che, attraversando le zone protette dei parchi, collega e unisce i cinque comuni citati. Nello 

specifico, esso implica il recupero, la valorizzazione e la manutenzione del patrimonio sentieristico 

esistente, con lo scopo di dare vita ad un grande circuito, che permetterà agli escursionisti di 

ripercorrere i sentieri utilizzati dai nostri antenati, salvaguardando anche una memoria che 

altrimenti rischierebbe di perdersi. 

La realizzazione di questo itinerario sarà affiancata da interventi di riqualificazione 

dell’accessibilità ai sentieri nei comuni coinvolti nel progetto. Inoltre, tale rete di collaborazione 

transfrontaliera, permetterà lo scambio e la condivisione di informazioni così come la creazione di 

una promozione congiunta del prodotto al pubblico. 

La tradizione che vedeva una stretta unione e collaborazione tra i comuni dislocati nella zona dei 

massicci del Gran Paradiso e della Vanoise, anziché disperdersi col passare del tempo, continua 

anche ai giorni nostri. 
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A - PRESENTAZIONE DEL PARTENARIATO 

 

Il progetto Trek Nature può vantare un ampio partenariato, composto da cinque comuni, tre 

italiani (Ceresole Reale, Valsavarenche e Rhêmes-Notre-Dame) e due francesi (Bonneval sur arc e 

Val d’Isère), da cui deriva un carattere tipicamente transfrontaliero. Accanto a questi comuni, il 

progetto è sostenuto dai due parchi nazionali del Gran Paradiso e della Vanoise, all’interno dei 

quali si sviluppa il trekking naturalistico. 

Comune di Rhêmes-Notre-Dame 

Il villaggio di Rhêmes-Notre-Dame si trova a 1725 metri di altitudine all’interno del Parco 

Nazionale del Gran Paradiso. Situato in una vasta conca prativa, cui fa da sfondo la caratteristica 

vetta della Granta Parey ha mantenuto inalterata nel corso dei secoli la sua struttura 

architettonica tipicamente rurale. E’ qui che si svolge da oltre 30 anni, la penultima domenica di 

luglio, una fiera dell’artigianato tipico valdostano. 

Sulla piazza principale del paese, la chiesa parrocchiale, ricostruita nel ‘700, è dedicata all’Assunta; 

il campanile ha origini quattrocentesche e si dice che abbia le campane più sonore di tutta la Valle 

d’Aosta. 

Gli abitanti della Valle di Rhêmes sono sempre stati molto noti per la loro abilità come 

“Ramoneurs”, cioè spazzacamini; organizzati in piccole squadre, costituivano una vera e propria 

corporazione di emigranti stagionali. Affianco di tale attività, essi esercitavano anche il mestiere di 

ambulanti (colporteurs). 

Nella frazione Chanavey si trova un interessante Centro Visitatori del Parco, utilizzato come 

strumento didattico per promuovere la conoscenza del patrimonio naturalistico del Parco 

Nazionale del Gran Paradiso; al suo interno è ospitata la mostra permanente intitolata 

“Bentornato Gipeto!”, che racconta la storia dell’estinzione e del ritorno del più grande uccello 

europeo. 

Nella stagione estiva a Rhêmes-Notre-Dame è possibile praticare l’equitazione, la mountain bike, 

l’escursionismo; qui infatti si incrocia il tracciato dell’Alta Via n.2, che si sviluppa tra Donnas e 

Courmayeur. E’ possibile arrampicare e svolgere altre attività sportive come calcio, tennis e 

pallavolo. 

In inverno gli sportivi hanno a disposizione suggestivi tracciati per lo sci nordico, piste di discesa, e 

percorsi da effettuarsi con racchette da neve che si snodano tra i boschi. Per i più piccoli un “snow-

park” garantisce di prendere confidenza con la neve divertendosi. Gli esperti di arrampicata 

possono inoltre cimentarsi con il Piolet-Traction, attività sportiva che prevede scalate con ramponi 

e piccozze sulle spettacolari cascate di ghiaccio. 

I sentieri in Val di Rhemes sono numerosi e fra questi è d'obbligo segnalare quello dell'Alta Via N.2 

della Val d'Aosta, nonché quello contrassegnato col n.304, che porta al Rifugio Benevolo a quota 

m. 2.285. 

Fra le escursioni, di vari gradi di difficoltà, segnaliamo quella circolare che inizia da Bruil fino alla 

Casa del Parco di Sort, situata sul versante destro idrografico della valle (sentieri n.303 e quindi 

n.307), prosegue alla volta della Casa del Parco di Pechoud (sentiero n.315) e poi ridiscende a 

http://www.lovevda.it/it/natura/parco-nazionale-gran-paradiso
http://www.lovevda.it/it/natura/parco-nazionale-gran-paradiso
http://www.lovevda.it/it/banca-dati/8/chiese-e-santuari/rhemes-notre-dame/chiesa-parrocchiale-della-visitazione-di-maria/1269
http://www.lovevda.it/it/banca-dati/8/parchi-e-riserve/rhemes-notre-dame/centro-visitatori-del-pngp-bentornato-gipeto/903
http://www.lovevda.it/turismo/proposte/sport/escursionismo/alta_via_2_i.asp?tipo=mista&pk_tour=40
http://www.lovevda.it/it/banca-dati/5/sci-di-fondo/rhemes-notre-dame/piste-di-rhemes-notre-dame/3012
http://www.lovevda.it/it/banca-dati/5/sci-di-discesa/rhemes-notre-dame/stazione-di-chanavey/3573
http://www.rifugiobenevolo.com/
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fondovalle nei pressi di Artalle (sentiero n.302) e da qui, seguendo la viabilità ordinaria, ritorna 

nuovamente a Bruil punto di partenza dell'escursione. 

Chi ha più familiarità con la montagna può percorrere, sempre con partenza da Bruil, l'Alta Via N.2 

della Val d'Aosta, sia in direzione est, attraversando il Colle di Entrelor (m. 3.007) e scendendo a 

Dégioz in Valsavarenche, che in direzione ovest giungendo in Valgrisenche, per il Colle della 

Finestra (m. 2.847) e Prarion. 

Da Rhemes St. Georges si può giungere al Mt. Pailasse (m. 2.414) percorrendo il sentiero n.301. 

Dal Rifugio Benevolo è possibile effettuare varie escursioni attraverso sentieri di media difficoltà 

alla Punta Lavassey (m. 2.772), alle sorgenti della Dora di Rhemes ed al Colle della Nivoletta (m. 

3.130), con percorso in parte su ghiaccio. 

Da segnalare la nuova via ferrata dedicata a Casimiro Therisod che inizia presso la frazione di 

Chanavey e termina ricongiungendosi con il sentiero dell'Alta Via N.2 della Val d'Aosta che scende 

dal Col Fenêtre a Bruil. 

 

Forma giuridica 

Il Comune è un soggetto di diritto pubblico, un ente territoriale dotato di autonomia 

amministrativa e regolamentare. 

Scopi e obiettivi generali 

Scopo di questo ente è la valorizzazione e la salvaguardia dell’eccezionale patrimonio 

naturale del suo territorio. Le potenzialità del comune di Rhêmes-Notre-Dame sono 

numerose e il comune intende sviluppare tali capacità, aumentando l’offerta di servizi e di 

opportunità per i residenti e per i turisti, al fine di ottenere una visibilità maggiore nel 

panorama nazionale ed internazionale. 

Esperienze 

Tra le esperienze del Comune di Rhêmes-Notre-Dame che possono rivelarsi utili per la 

realizzazione del progetto Trek Nature possiamo citare l’attività di promozione di un 

turismo sostenibile e rispettoso dell’ambiente, attività che contraddistingue da sempre 

l’operato di Rhêmes-Notre-Dame. Inoltre, questo comune ha collaborato attivamente 

nell’organizzazione e nella gestione di eventi sportivi in ambienti di alta montagna, come 

gare di sci alpinismo e trail. 

Collaborazioni con altri organismi 

Il comune di Rhêmes-Notre-Dame collabora attivamente con altri organismi al fine di 

promuovere e divulgare la conoscenza della montagna e di incentivare la sua scoperta. In 

questa direzione si possono segnalare la collaborazione con la “Fondation Grand Paradis”, 

fondazione il cui scopo è la valorizzazione delle caratteristiche naturali e culturali del 

versante valdostano del territorio del parco del Gran Paradiso, e con il Parco nazionale del 

Gran Paradiso. 

Nella nuova organizzazione degli enti locali il comune collabora con i comuni di Rhêmes-

Saint-Georges e Introd nell’ambito dell’ “Associazione dei comuni” e con l’Unité des 

communes Valdôtaines Grand Paradis. 
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Comune di Valsavarenche  

La Valsavarenche è una delle quattro valli valdostane comunemente chiamate del Gran Paradiso 

(Cogne, Valsavarenche, Rhêmes e Valgrisenche), che, quasi ortogonalmente al corso della Dora 

Baltea, si staccano per raggiungere il crinale delle Alpi Graie. 

Valsavarenche confina a nord con i comuni di Introd e di Villeneuve, rispettivamente sulla sinistra 

e sulla destra orografica del torrente Savara, mentre a sud la Valle si chiude sulle cime della catena 

del Gran Paradiso, che circondano l'anfiteatro naturale di Pont per continuare, superato il salto 

dell'Arolley, nel vallone del Nivolet fino al colle omonimo, che segna il confine con Ceresole Reale, 

la Valle dell'Orco e, per mezzo del Colle della Losa nel comune di Ceresole Reale, con la Val d’Isère 

e la Tarantaise. A est ed a ovest la Valsavarenche è contigua alle Valli di Cogne e di Rhemes, da cui 

è separata da catene montuose di circa 3.000 metri di altitudine. 

In Valsavarenche è molto diffuso il seguente detto “on ne sait pas où commence le Val d’Aoste et 

où termine la Tarantaise”. Ciò per significare lo stretto legame storico, culturale ed economico che 

lega tra di loro le vallate valdostane, piemontesi e savoiarde. La storia comune tra queste vallate è 

infatti centenaria e termina solo nel 1861 con la creazione dell’Unità d’Italia e con la scelta 

definitiva di Casa Savoia di tentare la conquista dell’Italia, spostando i suoi interessi 

esclusivamente nella penisola italica. 

I confini tra i nuovi stati non hanno tuttavia impedito il collegamento continuo tra le due realtà 

d’oltralpe: l’esempio più evidente è stato il commercio del sale barattato con il riso; un altro 

momento di grande collegamento tra le nostre valli è stata la Guerra di Resistenza al nazifascismo. 

Invero, uno dei grandi passaggi di armi e di uomini è stato proprio il tratto di sentiero tra i colli del 

Nivolet e della Losa, che ricalca fedelmente il sentiero oggetto del presente progetto. 

A livello turistico, Valsavarenche è il paradiso delle attività en plein air. Il suo territorio è ricco di 

sentieri, di colli e di cime, tra tutte il Gran Paradiso, che offrono al visitatore delle possibilità 

infinite per praticare l’escursionismo, l’alpinismo, la mountain bike e lo sci alpinismo. 

L’itinerario preso in oggetto, per quanto riguarda la parte che si sviluppa nel comune di 

Valsavarenche, è senz’altro un tratto di viabilità pedestre tra i più belli, non solo in Valle d’Aosta, 

ma in tutte le Alpi. La valenza naturalistica del Vallone del Nivolet deriva dalla ricchezza, in questo 

territorio, di laghi, torbiere, fauna, ittiofauna e soprattutto di una fioritura incredibilmente ricca. 

Forma giuridica 

Il Comune è un soggetto di diritto pubblico, un ente territoriale dotato di autonomia 

amministrativa e regolamentare. 

Scopi e obiettivi generali 

Gli scopi e gli obiettivi del comune di Valsavarenche sono quelli tipici di comune di alta 

montagna. Accanto alla protezione del territorio, e alla tutela del suo patrimonio, così 

come al sostegno fornito ai suoi poche abitanti, il comune di Valsavarenche è impegnato 

attivamente nella promozione del turismo. Tramite la gestione delle piste da sci del 

comune d’inverno e la manutenzione e il mantenimento dei sentieri in estate, questo ente 

pubblico supporta gli operatoti turistici locali e mira ad aumentare l’attrattività del 

territorio, fornendo ai turisti i servizi necessari a soddisfare le loro esigenze. 
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Esperienze 

Il comune di Valsavarenche vanta una notevole esperienza nel settore del turismo e della 

salvaguardia del territorio, poiché è quotidianamente messo a confronto con le 

problematiche inerenti alla valorizzazione di un territorio di alta montagna, e possiede le 

capacità necessarie ad affrontare e risolvere tali problematiche. 

Collaborazioni con altri organismi 

Tra i comuni partner del progetto, il Comune con il quale Valsavarenche possiede i legami 

più stretti e ha posto in essere alcune collaborazioni è evidentemente Ceresole Reale, con il 

quale è confinante e condivide il territorio del Parco Nazionale Gran Paradiso. 

Il comune di Valsavarenche collabora altresì attivamente con il Parco nazionale del Gran 

Paradiso, con il quale intrattiene un rapporto di simbiosi, in quanto tale Valle costituisce il 

cuore del territorio protetto; nonché con il Parco della Vanoise, poiché i due parchi (Gran 

Paradiso e Vanoise) hanno contratto un gemellaggio che porta gli operatori degli enti a 

frequentare in maniera assidua i due territori transfrontalieri. 

A seguito della nuova organizzazione degli enti locali il comune collabora con il comune di 

Villeneuve nell’ambito dell’“Associazione dei comuni” e con l’Unité des communes 

Valdôtaines Grand Paradis. 

 

Comune di Ceresole Reale 

Ceresole Reale (Ceresòle in piemontese, Cérisoles in francoprovenzale), il cui nome probabilmente 

si riferisce alla presenza in zona, anticamente, di una foresta di ceresiolae, ossia di piccole ciliegie, 

è un comune italiano di 169 abitanti della città metropolitana di Torino, in Piemonte. Esso occupa 

l'alta valle Orco, incuneata tra il massiccio del Gran Paradiso e le Levanne, e raggiunge la massima 

altezza con la Levanna Centrale, a quota 3.619 metri. 

Ceresole è l'unico comune italiano, insieme a Venaria Reale a poter fregiarsi del titolo Reale. 

Infatti, a partire dal 1862 Ceresole poté utilizzare tale titolo, ottenuto per concessione dal Re 

Vittorio Emanuele II, al quale il Comune aveva ceduto gratuitamente il diritto di caccia a camosci e 

stambecchi. Nel 1700 si riteneva che gli stambecchi, oggetto di una caccia spietata a causa delle 

credenze riguardanti le qualità magiche e curative di molte parti del loro corpo, fossero ormai 

estinti in tutta Europa. Un centinaio di esemplari era invece sopravvissuto fra i dirupi del massiccio 

del Gran Paradiso, entro i confini del Regno Sabaudo. 

Fu così che, tra il 1854 e il 1864, Vittorio Emanuele istituì la Riserva Reale del Gran Paradiso, creata 

mediante la cessione del diritto di caccia da parte dei comuni valdostani e canavesani al sovrano, 

che avrebbe esercitato in esclusiva l'attività venatoria. Negli anni venne così costruita una fitta 

rete di mulattiere, che dovevano facilitare i percorsi effettuati dal sovrano, e che oggi offrono al 

Parco ed al territorio di Ceresole un'eccezionale accessibilità pedonale sino ad alta quota. 

Il Re formò poi un gruppo di guardie specializzate e fece tracciare una serie di sentieri che 

mettevano in comunicazione i vari casotti di caccia: attualmente escursionisti e guardaparco si 

avvalgono della medesima rete viaria, con l'intento di ammirare e proteggere la flora e la fauna 

alpina. 
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Il 3 dicembre 1922 con il Regio Decreto la Riserva reale veniva donata allo Stato Italiano affinché 

divenisse un Parco per la salvaguardia delle bellezze naturali: nasceva così il Parco nazionale del 

Gran Paradiso. 

Ceresole Reale occupa l'alta valle Orco incuneata tra il massiccio del Gran Paradiso e le Levanne. 

Raggiunge la massima altezza con la Levanna Centrale a quota 3.619 m s.l.m. 

Di particolare interesse sono i collegamenti con i paesi vicini attraverso i seguenti colli: 

- il Colle del Nivolet, che unisce il comune di Ceresole Reale al Comune di Valsavaranche; 

- i Colli del Carro e della Losa (con il vicino Colle della Galisia), che uniscono Ceresole Reale alla Val 

d'Isère in Francia. Da notare che il colle della Losa riveste una notevole importanza storica. Esso ha 

garantito un buon collegamento durante le guerre, venendo utilizzato per lo scambio di merci di 

primo bisogno e, proprio per questo, il percorso che unisce Ceresole Reale con la Val d'Isère viene 

chiamato ancora oggi la "Via del Sale". 

Ceresole è una località di alto valore ambientale che consente di praticare tutte le attività sportive 

estive e invernali legate alla montagna, circondati da un paesaggio incontaminato, regno 

indiscusso della fauna alpina composta principalmente da camosci, volpi, aquile, marmotte e dallo 

stambecco in particolare, simbolo del parco. 

Boschi, erbe, rocce, ghiacciai e la singolarità dell'altopiano del Colle del Nivolet (a 2600 metri di 

quota), con la splendida vista sul massiccio del Gran Paradiso, caratterizzano il paesaggio, assieme 

alle acque cristalline del lago, che è navigabile esclusivamente per i mezzi non a motore. 

Dal paese si snodano centinaia di sentieri, dai più semplici ai più impegnativi, per la pratica 

dell’escursionismo in estate; mentre in inverno il paese offre ai turisti una pista di fondo e 

numerosi sentieri percorribili con le ciaspole o con gli sci da alpinismo. 

Il progetto di sviluppo dei percorsi di collegamento tra i vari paesi permetterebbe una maggiore 

frequentazione del Comune di Ceresole reale, sia in estate che d'inverno. 

Forma giuridica 

Il Comune è un soggetto di diritto pubblico, un ente territoriale dotato di autonomia 

amministrativa e regolamentare. 

Scopi e obiettivi generali 

Il comune di Ceresole Reale intende sviluppare il suo territorio, investendo in modo 

particolare nel turismo. Attraverso l’aumento dei servizi offerti dal Comune ai cittadini e ai 

turisti, nonché per il tramite di una valorizzazione e promozione efficaci delle sue risorse, 

questo comune vuole aumentare la sua attrattività e dar vita ad una rivalutazione del suo 

territorio. 

Esperienze 

Le esperienze sviluppate del Comune di Ceresole Reale che possono risultare utili nella 

realizzazione del progetto Trek Nature sono numerose. In particolare, questa realtà 

territoriale si occupa attivamente della manutenzione e del mantenimento dei sentieri che 

attraversano il suo territorio. 

Collaborazioni con altri organismi 

Nell’ambito delle collaborazioni con altri organismi, occorre segnalare che il comune di 

Ceresole Reale è un membro del circuito alpino “Alpine Pearls”, una rete che unisce alcune 
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località turistiche all’interno dell’arco alpino con l’obiettivo di proporre vacanze in 

montagna sostenibili ed ecocompatibili. 

A causa dei forti legami storici che li uniscono, il Comune di Ceresole Reale intrattiene 

stretti rapporti con il comune francese di Val d’Isère. 

 

Comune di Val d’Isère 

Piccolo villaggio di alta montagna, parte del massiccio della Vanoise, in Alta Tarentaise, in passato 

spesso isolato durante i periodi invernali, il comune di Val d’Isère, grazie alla diffusione della 

pratica sciistica a partire dagli anni 30 è diventato una stazione dedicata agli sport invernali la cui 

fama rende tale comune una delle capitali mondiali di sci. Sulle piste di Daille (piste Oreiller-Killy, 

detta «OK») e di Face de Bellevarde, esso accoglie ogni anno alcune prove della coppa del mondo 

di sci alpino. Inoltre, questa stazione è stata il teatro di competizioni maschili di sci alpino 

nell’ambito delle Olimpiadi di Albertville nel 1992, ed ha organizzato, nel 2009, i campionati 

mondiali di sci alpino. 

Anche se la sua fama invernale è nota, anche la stagione estiva merita attenzione. 

Da secoli in Val d’Isère si coltiva l’amore per la montagna in ogni stagione. Per questo motivo, tale 

eccezionale giardino alpino è a disposizione del maggior numero di persone, per il piacere di tutti. 

La montagna che incornicia il villaggio è maestosa, mutevole e fiabesca. Essa è attraversata per la 

maggior parte dal Parco Nazionale della Vanoise. I suoi massicci, i suoi laghi e i suoi ghiacciai 

confinano con l’Italia. Tutti possono accedere ai suoi sentieri e alle sue distese di fiori alpini, in 

base al proprio livello: per puro piacere, per l’aria fresca, per il costante spettacolo del paesaggio o 

per sfide sportive. Val d’Isère offre i suoi corsi d’acqua, i suoi paesaggi e le sue scalate per un’ora, 

per una giornata o anche oltre: sono i vostri desideri a decidere. Da mezz’ora fino a 8 ore di 

camminata, 17 escursioni sono altresì descritte per darvi il desiderio di camminare, fare un pic-nic 

o contemplare il paesaggio! Vallée Perdue, Vallée du Manchet, il Colle della Bailletta, il lago 

dell’Ouillette, Sommet de Bellevarde: così tanti luoghi leggendari sono sparsi tra il Parco Nazionale 

della Vanoise e la Riserva Naturale della Grande Sassière. 

Le feste si susseguono nelle frazioni dei vari villaggi, vi è pure una fiera che riunisce i nostri vicini 

italiani e i vacanzieri della Val d’Isère. Siamo liberi di attraversare il comune a piedi o in bicicletta… 

e perché no, di continuare lungo la storica salita del Colle dell’Iseran, punto culminante della 

mitica strada delle grandi alpi, o lungo la discesa in mountain bike più lunga di Francia? A 

proposito di mobilità, grazie ai veicoli elettrici, si profila un nuovo accesso al villaggio e 

all’ambiente circostante. Si tratta di un accesso facile e silenzioso ai tesori della montagna, che 

lascia intatta la natura. Una novità di rilievo che rafforza l’arte di stare assieme, con la scelta 

costante di feste, sport, scoperte, musica e attività, insieme ai pilastri leggendari della Val d’Isère: 

la dolcezza della vita, l’aria pura e la montagna. 

Forma giuridica 

Il Comune è un soggetto di diritto pubblico, un ente territoriale dotato di autonomia 

amministrativa e regolamentare. 



 8 

Scopi e obiettivi generali 

Se la fama e la popolarità di Val d’Isère durante la stagione invernale permettono agli 

abitanti e a una larga parte della popolazione stagionale di vivere attorno alla stazione, 

non è la stessa cosa d’estate. Per questo, intendiamo rilanciare la frequentazione estiva, 

soprattutto per permettere ai giovani locali di vivere in questo villaggio durante tutto 

l’anno. 

Se fino a poco tempo fa, il salone dedicato ai 4x4 costituiva l’attrazione estiva principale, 

Val d’Isère guarda oggi ad attività più sostenibili. Così, è stato creato il salone del veicolo 

elettrico, si è diffusa la pratica della mountain bike (con le risalite gratuite), ed è stata 

posta un’attenzione particolare alle escursioni a piedi. Ogni estate, un centinaio di 

chilometri di sentieri sono mantenuti e segnalati dal comune. Tra questi, abbiamo un 

pezzo della famosa GR 5 e un nuovo sentiero che collega 7 cappelle del villaggio e delle 

sue frazioni, unendo così la pratica sportiva alla scoperta del nostro patrimonio. 

Incentivare la frequentazione estiva attraverso la diffusione di escursioni tra comuni 

limitrofi, riavvicinare allo stesso tempo popolazioni cugine, ad oggi divenute straniere, e 

conservare il loro patrimonio e la loro storia comuni, costituiscono invero le sfide e gli 

obiettivi della partecipazione del comune di Val d’Isère a questo progetto. 

Esperienze 

Le esperienze e le competenze del comune di Val d’Isère utili a questo progetto sono 

numerose. Ogni estate, 100 km di sentieri sono mantenuti e segnalati dai suoi servizi, in 

parte dalla comunità dei comuni della Haute Tarentaise; l’organizzazione di numerose 

prove sportive internazionali dal suo Club dei Sport, tra cui, in particolare, l’Ice Trail e il 

KM verticale; l’ufficio del turismo della Val d’Isère, abituato ad attività di comunicazione e 

a molto altro ancora. 

Collaborazione con altri organismi 

Il comune di Val d’Isère collabora con numerose altri organismi. Innanzitutto con Tignes, 

con cui condivide uno dei più grandi comprensori sciistici al mondo. La comunità dei 

comuni della Haute Tarentaise. Bonneval sur Arc con cui spartisce il noto colle dell’Iseran, 

punto culminante della strada delle grandi alpi. Le stazioni che organizzano la coppa del 

mondo di sci, tra cui il Club 5. Il parco nazionale della Vanoise, di cui fa parte una vasta 

porzione del suo territorio. 

 

Comune di Bonneval sur Arc 

Bonneval sur arc è un comune francese situato nel dipartimento della Savoia e nella regione 

Rhône-Alpes. Tale villaggio, collocato sul fondo della valle della Maurienne, nel Parco Nazionale 

della Vanoise, è stato classificato tra i più bei villaggi di Francia. 

Bonneval sur arc, che rientra nell’area del Parco Nazionale della Vanoise, è il più alto comune 

francese (secondo IGN), se si considera l’altitudine media di 2.713 m. Il villaggio in sé si colloca ad 

un’altitudine di 1.850 m. E’ l’ultimo paese che si incontra prima di iniziare la salita al colle 

dell’Iseran, per poi ridiscendere verso il comune di Val d’Isère, in Haute Tarentaise. 
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Gli abitanti che risiedono tutto l’anno si suddividono tra il vecchio villaggio e la frazione di 

Tralenta, che ospita circa 250 persone. Nel territorio del comune sono collocate altre frazioni, la 

più nota delle quali è l’Ecot. 

Ma Bonneval sur arc costituisce altresì una stazione sciistica familiare, che arriva fino a 3.000 m di 

altitudine e che offre un panorama notevole. La qualità dell’innevamento permette l’apertura di 

tale stazione da metà dicembre fino a fine aprile. 

Un po’ di storia… 

I primi abitanti di questo comune erano dei pastori piemontesi che, in estate, pascolavano i loro 

greggi prima di tornare nei loro paesi per trascorre i mesi invernali. A partire dal V secolo, giunsero 

i barbari sconfitti dai cristiani nella pianura di Bessans; in questi luoghi, tali nuovi abitanti, 

iniziarono ad utilizzare le vaste foreste esistenti e le miniere di metallo, principalmente di ferro, 

che scoprirono al di là della frazione dell’Ecôt. 

Nel 1931, iniziarono i lavori per la costruzione della strada del colle dell’Iseran, inaugurata dal 

Presidente della Repubblica Albert Lebrun nel 1937. 

Il Colle dell’Iseran ha così permesso di raggiungere la valle vicina e in particolare il comune di Val 

d’Isère. 

Nel 1967, il comune di Bonneval sur arc realizzò i primi impianti di risalita e inaugurò la stazione 

sciistica. 

Ad oggi, la stazione sciistica di Val d’Isère utilizza una parte del comprensorio sciistico di Bonneval 

sur arc, ovvero il ghiacciaio di Pissaillas sito nel colle dell’Iseran. 

Bonneval sur arc, una stazione-villaggio turistico in estate ed in inverno, offre una vasta gamma di 

attività. 

Nella stagione invernale, l’attività principale è costituita dalla pratica dello sci in tutte le sue forme, 

alpino, di fondo o scialpinismo, senza dimenticare le escursioni con le racchette da neve, per 

scoprire i paesaggi e la fauna alpini, e l’arrampicata su ghiaccio. Anche lo sci primaverile, 

praticabile sul ghiacciaio del Pissaillas, è molto diffuso tra gli amatori. 

Nella stagione estiva, le attività praticabili sono il canyoning, il parapendio, la mountain bike, 

l’alpinismo, le vie ferrate e l’arrampicata. L’attività principale della stagione rimane comunque 

l’escursionismo. 

Il progetto disviluppo di questo percorso internazionale permetterà di offrire un nuovo itinerario 

escursionistico e di sviluppare il turismo estivo. 

Forma giuridica 

Il Comune è un soggetto di diritto pubblico, un ente territoriale dotato di autonomia 

amministrativa e regolamentare. 

Scopi e obiettivi generali 

Lo scopo e gli obiettivi principali del comune di Bonneval sur arc sono lo sviluppo e la 

promozione del turismo estivo e invernale nella stazione. Il comune intende aumentare 

l’attrattività del suo territorio in ogni stagione. In inverno specialmente grazie alla stazione 

sciistica, e in estate, grazie alla vasta offerta di escursioni per tutti i livelli, dal principiante 

all’esperto. 
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Esperienze 

Il comune di Bonneval sur Arc possiede una notevole esperienza turistica grazie al suo 

comprensorio sciistico, di cui è il gestore, nonché nell’ambito del turismo estivo. 

Collaborazione con altri organismi 

Tra i comuni partner del progetto, Bonneval sur Arc è una stretta collaborazione con Val 

d’Isère. Invero, i due comuni hanno progetti condivisi. Inoltre, Val d’Isère utilizza, nel corso 

della stagione invernale e in primavera, una parte del comprensorio sciistico di Bonneval 

sur Arc, ovvero la zona del colle dell’Iseran, sul ghiacciaio del Pissaillas. 

Questo comune, situato nell’area che aderisce al Parco Nazionale della Vanoise, collabora 

ugualmente con tale ente. 

 

I sostenitori del progetto: i parchi nazionali del Gran Paradiso e della Vanoise  

 

I Parchi nazionali della Vanoise e del Gran Paradiso formano insieme un territorio che costituisce 

uno dei più grandi spazi naturali d’Europa (1250 chilometri quadrati protetti), con una frontiera 

comune di una decina di chilometri. Il Parco nazionale del Gran Paradiso, in quanto primo parco 

italiano creato nel 1922, è stato l’esempio seguito per la creazione del Parco nazionale della 

Vanoise, parimenti primo parco francese inaugurato nel 1963. 

Uniti da questi legami geografici, naturali, umani e storici, i due parchi intrattengono una 

cooperazione attiva, confermata da interventi istituzionali successivi: gemellaggio dal 1972, 

convenzione di partenariato nel 2013, che comprende azioni comuni nel campo istituzionale, 

scientifico e di promozione di un turismo naturale di qualità, ma anche attribuzione congiunta del 

Diploma Europeo degli spazi protetti, accordato ai due parchi dal Consiglio Europeo nel 2011. 

Quotidianamente, le squadre coinvolte si incontrano nell’ambito di uscite sul campo per lo studio 

della fauna o della flora, di viaggi di studio, o per la scoperta di nuove apparecchiature o di siti, di 

partecipazioni congiunte in manifestazioni o in attività d’animazione, di scambi di breve durata di 

agenti. Così tante azioni rafforzano i due enti verso una dinamica di lavoro comune, in favore di un 

patrimonio transfrontaliero d’interesse europeo. 

Entrambi i parchi si sono impegnati a sostenere il progetto Trek Nature (documento A6). Questo 

progetto completa così la gamma di azioni gestite congiuntamente dai due parchi. In effetti, esso 

permette l’identificazione e la promozione di un prodotto turistico internazionale orientato verso i 

grandi spazi naturali e a cavallo della frontiera fisica e amministrativa tra le due aree protette. 

L’itinerario proposto mira ad accogliere famiglie e gruppi di differenti estrazioni, sensibilizzandoli 

in relazione alle zone attraversate e incitandoli a sfruttare il loro viaggio in questo scrigno naturale. 

B - IL CONTESTO DELLA COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA 

Origini del progetto/ problematiche riscontrate 

All’origine di questo progetto si collocano una serie di problematiche e sfide condivise da comuni 

di Val d’Isère, Bonneval sur arc, Valsavarenche, Rhêmes-Notre-Dame e Ceresole Reale. 
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L’insieme dei cinque partner del progetto è costituito da realtà alpine che si sviluppano all’interno 

dei confini del parco nazionale del Gran Paradiso e di quello della Vanoise. Consapevoli del 

magnifico contesto naturale che li circonda, questi comuni intendono valorizzarlo al meglio. 

Attraverso la ricerca di mezzi e di strumenti idonei, questi enti vogliono promuovere il patrimonio 

naturale dei loro territori, diffondendone la conoscenza tra i residenti e i turisti e tutelando, allo 

stesso tempo, la flora e la fauna locali. 

Una seconda problematica condivisa dai comuni citati consiste nella volontà di incrementare 

l’offerta turistica. Queste realtà territoriali, che già possono vantare un buon afflusso turistico, 

concentrato nei mesi estivi e in quelli invernali, necessitano di un prodotto forte che li aiuti a 

distinguersi dalle altre realtà locali che popolano il panorama alpino. L’aumento del flusso di turisti 

in questi territori, porterebbe inoltre una crescita economica e sociale positiva a tutta la 

popolazione locale, aumentando il benessere generale. 

Oltre a dover affrontare le stesse sfide, questi comuni condividono una stessa cultura, frutto di 

una storia comune, un dialetto simile e di radici condivise. 

In virtù di siffatte similitudini, i comuni di Val d’Isère, Bonneval sur arc, Valsavarenche, Rhêmes-

Notre-Dame e Ceresole Reale hanno deciso di associarsi per rispondere assieme, grazie ad una 

stretta collaborazione, alle problematiche elencate. Uniti per la realizzazione di uno stesso scopo e 

disponibili a condividere idee, proposte e strumenti, queste differenti realtà hanno avuto altresì 

l’occasione di riscoprire e di rafforzare i legami che da sempre li hanno uniti, legami che altrimenti 

rischiano di andare perduti. 

Zone d’intervento 

La zona di intervento del progetto Trek Nature Grand Paradis Vanoise è interamente inserita nei 

territori ammissibili indicati dal programma ALCOTRA. 

L’area transfrontaliera direttamente interessata comprende la Regione Rhône-Alpes (F) con i 

comuni di Bonneval sur arc e Val d’Isère (Savoia), la Regione Autonoma Valle d’Aosta (I) con i 

comuni di Rhêmes-Notre-Dame e Valsavarenche e la Regione Piemonte (I) con il comune di 

Ceresole Reale (Provincia Torino). I cinque comuni sono tra loro confinanti e compongono un 

territorio transfrontaliero unico che si sviluppa tra il parco nazionale del Gran Paradiso e il parco 

nazionale della Vanoise. 

Bisogni espressi 

I bisogni espressi dai partner del progetto, e da loro condivisi, sono essenzialmente due. 

In primo luogo, i comuni che si sviluppano nella zona interessata dal progetto intendono tutti 

aumentare l’attrattività del loro territorio, in modo da far conoscere le loro bellezze paesaggistiche 

ad un pubblico più ampio. Tutti e cinque i partner del progetto sono comuni che si caratterizzano 

per un’intensa attività turistica, soprattutto nei mesi estivi e in quelli invernali. Per migliorare 

ancor più la conoscenza e la fruizione da parte dei turisti, essi necessitano di presentare al meglio 

il loro comune al pubblico, nonché di accrescere i servizi e le opportunità offerte dal loro territorio 

ai residenti e, soprattutto, ai turisti. 

Un secondo bisogno che accomuna questi cinque enti è la volontà di ricreare lo storico 

collegamento intervallivo tra comuni limitrofi, che paradossalmente quando la viabilità verso i 

capoluoghi era meno sviluppata già esisteva. 
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Queste realtà territoriali intendono lavorare assieme e in maniera congiunta al fine di presentare 

un prodotto unitario e condiviso. 

C - IL PROGETTO - QUADRO LOGICO 

1 – Riferimenti al programma ALCOTRA 

Questo progetto è coerente con l’obiettivo specifico 3.1 relativo all’incremento del turismo 

sostenibile nell’area ALCOTRA. 

Invero esso permetterà di proteggere e tutelare il patrimonio naturale dei comuni francesi di Val 

d’Isère e Bonneval sur arc e dei tre comuni italiani di Valsavarenche, Rhêmes-Notre-Dame e 

Ceresole Reale. Occorre sottolineare come tale opera di valorizzazione sarà attuata a livello 

transfrontaliero e in maniera unitaria tra tutti e cinque i comuni coinvolti, con il sostegno dei due 

parchi nazionali. Ciò significa che ciascun comune non andrà a favorire il suo territorio ma tutti gli 

enti coinvolti nel progetto collaboreranno per promuovere congiuntamente l’intera area 

attraversata dall’itinerario. 

Sempre in adesione agli obiettivi del programma ALCOTRA, il progetto di cui trattasi consentirà di 

migliorare l’attrattività delle zone coinvolte, sia nei confronti dei turisti sia in favore dei residenti, 

permettendo loro di scoprire uno straordinario patrimonio naturale e di poter visitare 

simultaneamente il parco del Gran Paradiso e quello della Vanoise. Sarà infatti offerto al pubblico 

un prodotto unitario, che, per la prima volta, unisce questi enti nell’ambito di una massiccia 

cooperazione italo-francese. Proprio tale sinergia consentirà di dare una visibilità ed una risonanza 

maggiori al progetto, che potrà così raggiungere un pubblico più vasto. Come si può agevolmente 

percepire, l’indice quantitativo del programma ALCOTRA, relativo al numero di comuni interessati 

dai progetti, è dunque pienamente rispettato da questo partenariato, il quale, è bene ricordarlo, 

oltre a coinvolgere ben cinque comuni transfrontalieri, vanta l’appoggio dei due parchi nazionali. 

Infine, il progetto vuole incrementare un tipo di turismo rispettoso dell’ambiente, sviluppando una 

fruizione sostenibile della montagna, che preservi la bellezza di questi luoghi incontaminati. Per 

proteggere e tutelare in maniera adeguata l’ambiente montano che circonda i comuni, le 

realizzazioni del progetto avranno un impatto minimo sul territorio. Inoltre, i partner cercheranno 

di sfruttare al meglio le risorse esistenti, senza intervenire in situazioni in cui ciò non sia 

strettamente necessario. Accanto a ciò, sarà posta in essere un’attività di sensibilizzazione, rivolta 

essenzialmente ai giovani, per accrescere la loro consapevolezza in relazione alle tematiche 

ambientali. 

 

2 – Obiettivo generale 

L’obiettivo generale dei partner consiste nella valorizzazione e nella promozione del patrimonio 

naturale dei due parchi nazionali e delle realtà e particolarità dei comuni di Val d’Isère, Bonneval 

sur arc, Valsavarenche, Rhêmes-Notre-Dame e Ceresole Reale. 

In ossequio a questo obiettivo, la realizzazione principale e più evidente del progetto consiste 

nell’ideazione di un circuito ad anello, che si sviluppa a cavallo tra le aree protette del Gran 

Paradiso e della Vanoise. Tramite interventi puntuali di ripristino dei sentieri esistenti e di 
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collegamento dei tratti venuti meno, sarà realizzato un unico itinerario che, in uno suggestivo 

ambiente di alta montagna, permetterà agli escursionisti di raggiungere a piedi tutti e cinque i 

partner del progetto. 

Come auspicato dai partner, questo progetto darà un notevole impulso al turismo nelle zone 

interessate. Grazie alla promozione unitaria dell’itinerario e del progetto nel suo insieme, si 

assisterà all’incremento del flusso di visitatori in tutti e cinque i comuni coinvolti, i quali potranno 

vantare l’appartenenza ad un progetto internazionale e la condivisione di un’unica identità alpina. 

Questa pubblicità, realizzata da tutti i comuni congiuntamente e in maniera coordinata, riguarderà 

una vasta gamma di attività: serate di presentazione dell’itinerario, realizzazione di brochure e di 

filmati ma anche creazione di un sito web e di un’applicazione dedicati esclusivamente alla 

descrizione del progetto. 

Occorre sottolineare come, nel corso delle fasi di stesura del progetto, i partner abbiano dato vita 

ad una efficace rete di collaborazione, la quale si svilupperà e rafforzerà sempre più nelle fasi di 

attuazione dello stesso. Questa cooperazione, a cui si deve aggiungere l’importante contributo 

fornito dagli enti dei due parchi nazionali, ha permesso la predisposizione di un prodotto unitario, 

veramente transfrontaliero. Le barriere fisiche e amministrative che separano i comuni sono state 

infatti cancellate in nome di un obiettivo generale condiviso. 

L’impulso turistico dato dalla realizzazione di questo progetto consentirà di incrementare 

l’attrattività di questi territori anche per la popolazione residente. 

 

3 – Obiettivo specifico 

Accanto al raggiungimento di tale obiettivo generale, i partner intendono realizzare ulteriori 

obiettivi specifici. 

 

Messa in rete delle aree e valorizzazione dei siti 

Il progetto Trek nature permetterà di mettere in rete e di valorizzare le aree e i siti coinvolti. I 

cinque comuni partner, e i due parchi nazionali del Gran paradiso e della Vanoise, saranno 

fisicamente uniti e collegati, dando vita ad un unico circuito internazionale che attraverserà le 

barriere amministrative che separano i partner. 

Accanto all’unione fisica, questi cinque comuni hanno dato vita ad una vera e propria rete di 

collaborazione che permetterà di valorizzare al meglio le risorse del loro territorio. Quest’obiettivo 

specifico sarà infatti realizzato attraverso una promozione congiunta dell’itinerario, messa in atto 

dagli attori coinvolti in questa rete di cooperazione. Sarà così fatto ricorso ad efficaci strumenti di 

comunicazione, sempre nelle tre lingue italiano, francese ed inglese, che presenteranno il 

prodotto assieme ai partner del progetto e ai due parchi sponsor. Nello specifico, la valorizzazione 

dei siti sarà garantita dalla realizzazione di brochure, di un video contenente immagini dei luoghi 

attraversati dal sentiero e di pagine web dedicate al percorso e al progetto nel suo insieme. 
 

Aumento del numero di visitatori  

Un ulteriore obiettivo specifico del progetto è l‘aumento del numero di visitatori grazie alla 

maggiore attrattività dei territori attraversati dal circuito internazionale. Tutti e cinque i partner, 
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così come i due parchi nazionali del Gran Paradiso e della Vanoise, costituiscono realtà turistiche in 

cui il settore terziario è molto sviluppato. La realizzazione di un prodotto unitario, che permetterà 

di collegare e attraversare ben cinque comuni tra Italia e Francia, all’interno di una delle più grandi 

aree protette d’Europa, permetterà a tutti i partner di accrescere e diversificare la loro offerta di 

servizi, fornendo ai visitatori un nuovo itinerario, accompagnato da strumenti utili ed interessanti 

quali l’applicazione, le brochure e il video, nonché da pacchetti turistici ad hoc, rivolti a target 

diversi (turisti, giovani, giornalisti). 

L’aumento del numero di turisti passa inevitabilmente attraverso una promozione su larga scala. 

Grazie alla cooperazione instaurata tra di loro e al sostegno fornito dai due parchi nazionali, i 

partner del progetto potranno pubblicizzare il progetto Trek Nature e il circuito internazionali 

sfruttando numerosi canali: pagine web, brochure, applicazione per smartphone, serate di 

presentazione, partecipazioni a salini nazionali ed internazionali. 

Inoltre, con la predisposizione e la distribuzione di appositi questionari di soddisfazione, i comuni 

intendono prendere in considerazione il gradimento e le esigenze dei turisti riguardo all’itinerario 

e a tutti i servizi ad esso correlati. La conoscenza dell’opinione dei destinatari del progetto 

permetterà infatti di migliorare ancor più le sue realizzazioni, per stare a passo con le richieste dei 

turisti e degli escursionisti. 

 

Aumentare la conoscenza  della popolazione, degli operatori e dei turisti sui territori e 

sensibilizzarli sul rispetto della natura 

Obiettivo specifico del partenariato è la sensibilizzazione della popolazione locale, degli operatori 

e dei turisti al rispetto della natura e dell’ambiente alpino. Spesso, non solo i turisti, ma gli stessi 

residenti non conoscono a sufficienza il territorio in cui vivono e la ricchezza del suo patrimonio 

naturale. Per questo il progetto mira a coinvolgere maggiormente la popolazione locale e gli 

operatori turistici, così come i turisti, mostrando loro la bellezza e le caratteristiche dei luoghi in 

cui si sviluppa l’itinerario internazionale, nonché descrivendo e raccontando i legami storici e 

culturali che uniscono i cinque comune coinvolti nel progetto. Allo stesso tempo, i partner 

intendono sensibilizzare tali soggetti alle tematiche ambientali e all’importanza di una corretta 

gestione del territorio al fine della salvaguardia dello stesso. 

Per realizzare quest’obiettivo, saranno organizzate delle serate di presentazione del progetto e del 

circuito alla popolazione locale e agli operatori turistici e, in relazione ai giovani residenti, saranno 

proposti una serie di tour dedicati alla scoperta dell’itinerario e delle sue bellezze. Nell’ambito 

dell’ultra-trail, verrà realizzata una carta etica con tutte le informazioni necessarie alla gestione 

sostenibile dell’organizzazione di questo evento sportivo e norme di comportamento eco-

compatibili rivolte ai corridori. 

 

4 – Tipologie di azioni previste 

Le azioni previste dal progetto sono le seguenti: 

Tipologie di azioni Attività previste nel progetto 

1. Comunicazione e sensibilizzazione  Realizzazione della brochure 

 Aggiornamento siti internet 
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 Realizzazione di un questionario di 
soddisfazione 

 Serate di presentazione alla popolazione 

 Visite guidate per i giovani 

 Redazione di una carta etica 
 

2. Promozione e eventi  Organizzazione di tour educational per i 
giornalisti 

 Realizzazione video promozionale 

 Creazione di proposte turistiche 

 Partecipazione a fiere e saloni 

 Organizzazione Ultra-trail 
 

3. Nuovi strumenti per migliorare la 
fruibilità dei sentieri 
 

 Realizzazione di un App 

4. Interventi infrastrutturali e allestimenti  Ripristino e sistemazione dei sentieri 

 Realizzazione di aree di accesso 
all’itinerario internazionale 

 Segnaletica 

 Posizionamento di web cam 
 

 

5 – Risultati attesi 

I risultati attesi dai partner a seguito della realizzazione del progetto sono tre: 

Divulgazione dell'App 

Una delle attività principali del progetto consiste nella realizzazione di un’applicazione, scaricabile 

dai telefono cellulari dotati dei sistemi operativi Android o Ios, dedicata esclusivamente al circuito 

internazionale. Nello specifico, quest’applicazione guiderà i suoi utilizzatori all’interno del progetto 

e alla scoperta dell’itinerario, fornendo loro le descrizioni del percorso, dei partner e della loro 

storia e cultura, una spiegazione relativa alle aree protette del Gran Paradiso e della Vanoise, una 

cartina assieme ad un localizzatore GPS per consentire agli escursionisti di tracciare la loro 

posizione sulla mappa anche in assenza di connessione alla rete Internet. All’interno di 

quest’applicazione potranno essere reperite tutte le informazioni collegate all’itinerario, come 

l’elenco dei punti tappa e dei punti ristoro, la descrizione delle distanze, dei dislivelli e dei tempi di 

percorrenza, le previsioni metereologiche. 

Questo risultato, oltre a costituire uno strumento essenziale per una promozione unitaria del 

percorso, che potrà essere visualizzato da un gran numero di utenti, considerato che l’applicazione 

sarà tradotta in tre lingue (italiano, francese ed inglese), sarà un mezzo utile per i turisti che 

decideranno di intraprendere il percorso. Grazie all’ingente quantità di informazioni e di 

descrizioni contenute, quest’applicazione guiderà i turisti alla scoperta dell’itinerario 

internazionale, e sarà sicuramente uno strumento efficace per gli escursionisti provenienti dai 

paesi più lontani, in quanto fornirà loro tutto l’aiuto necessario. 
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Coinvolgimento delle popolazioni locali e dei giovani 

Un importante risultato del progetto, per nulla trascurabile, è il coinvolgimento della popolazione 

dei cinque comuni partner, che potrà contribuire alla riuscita del progetto e trarne grandi benefici. 

Infatti, anche gli abitanti di ciascuna realtà potranno tratte godimento da questo nuovo percorso, 

per praticarvi attività sportiva o per trascorrere il loro tempo libero. Inoltre, la popolazione 

operante nel settore del terziario, come, a titolo esemplificativo, gestori di attività ricettive o 

commerciali, vedrà aumentare la propria attività lavorativa a seguito dell’incremento del turismo. 

Tale coinvolgimento sarà reso possibile grazie alle serate di presentazione dell’itinerario, dirette a 

presentare alla popolazione locale a agli operatori turistici il percorso internazionale, le attività 

collaterali, il progetto nel suo insieme ed i suoi cinque partner. Inoltre, la ricerca di temi congiunti 

e di legami storici e culturali tra i comuni, illustrati nelle brochure, nell’applicazione e nelle pagine 

web, permetterà ai residenti di riscoprire una parte delle loro origini e della loro storia. 

Un’attenzione particolare sarà dedicata al coinvolgimento dei giovani, i quali saranno invitati a 

partecipare ad alcuni tour appositamente studiati per le loro esigenze. Con il supporto delle guide 

alpine, essi avranno così l’occasione di visitare il circuito ad anello e di essere informati circa le 

peculiarità dei paesaggi attraversati. 

 

Realizzazione dell’ultra-trail e sua perennizzazione 

Come previsto nel progetto, nel mese di luglio 2018 verrà organizzato un’ultra-trail lungo il 

tracciato dell’itinerario internazionale oggetto del progetto Trek Nature. Quest’attività, la cui 

gestione è stata delegata al comune di Val d’Isère, permetterà di inserire all’interno del circuito 

delle manifestazioni di corsa in montagna, un ultra-trail che si svilupperà lungo l’itinerario che 

collega i cinque comuni partner del progetto. 

Le ricadute positive che un tal evento potrà avere in ordine alla valorizzazione dei territori 

coinvolti nel progetto e alla promozione del circuito internazionale sono numerose. La gara vedrà 

la partecipazione di numerosi atleti (si stima un numero pari a 500 corridori), provenienti da 

numerosi paesi, i quali giungeranno accompagnati da famiglie e da amici. Considerando tali 

numeri, emerge chiaramente come la realizzazione di questo ultra-trail permetterà di far scoprire 

il percorso internazionale e i partner di progetto ad un vastissimo pubblico. Inoltre, tutta la 

promozione di questa manifestazione sportiva, costituirà una vetrina indiretta per il tour e per il 

progetto Trek Nature. 

Nell’ambito dell’organizzazione di questo evento verrà altresì redata una Carta etica, contenente 

consigli utili al rispetto dell’ambiente rivolti agli organizzatori, ai corridori e, più in generale, a tutti 

gli escursionisti. 

Nel progetto sarà realizzata la prima edizione della competizione; le modalità organizzative e i 

benefici della promozione saranno delle ottime basi per la programmazione di questa gara anche 

nel futuro. 
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6 – Gruppi di attività (WP) 

WP0 – Preparazione del progetto 

Descrizione generale del WP 

La fase di ideazione del progetto ha visto protagonisti il comune di Rhêmes-Notre-Dame e il 

comune di Val d’Isère; gli storici contatti tra i due paesi hanno infatti, fatto emergere la volontà di 

consolidare le loro azioni in un progetto di promozione congiunta dei territori. Da sempre il 

collegamento attraverso le montagne tra i due comuni ha rappresentato uno strumento di unione; 

da qui l’idea di creare un itinerario unico nel suo genere. Questa volontà è stata presentata ai 

comuni limitrofi di Bonneval sur arc, Valsavarenche e Ceresole Reale che l’hanno immediatamente 

appoggiata; infatti anche tra questi comuni già nel 2012 e 2013 c’erano stati degli scambi di lettere 

per avviare un medesimo progetto. 

Nel corso dell’estate 2015 questa idea è maturata e l’approvazione del programma ALCOTRA ha 

consentito di trasformare un’idea in un progetto. 

A seguito di numerosi contatti, il 10 settembre 2015 si è tenuto il primo incontro con tutti i 

partner. Intorno al tavolo oltra ai comuni vi erano i parchi nazionali del Grand Paradiso e della 

Vanoise che hanno deciso di sostenere il progetto. Durante quell’incontro e nei successivi sono 

stati definiti gli obiettivi primari, le sfide comuni e le principali azioni da realizzare nel progetto. La 

collaborazione attiva tra i comuni è dunque già nata nella fase di progettazione, essi hanno potuto 

lavorare insieme e dare vita ad una cooperazione che sarà essenziale per la buona riuscita del 

progetto. 

 

Attività 0.1 Scrittura del progetto 

a) Contenuto dettagliato 

A partire dal mese di settembre il gruppo di lavoro ha iniziato a redigere i documenti 

necessari alla presentazione del progetto iniziando dall’analisi della situazione attuale e 

dalle problematiche di ciascun comune. 

Le sfide da cogliere per affrontare il futuro sono diventate gli obiettivi da raggiungere, e le 

modalità per raggiungere gli obiettivi sono diventate le azioni da inserire nel progetto. 

Dopo un’attenta analisi delle priorità del programma ALCOTRA sono state scelte le azioni di 

progetto e sono stati i redatti i primi budget, ripartendo le voci tra i comuni in base alle 

esigenze di ciascuno e in base alla capacità di far fronte alla successiva attuazione del 

progetto. 

Durante la realizzazione di questa prima fase sono stati contattati gli animatori territoriali 

delle 3 regioni coinvolte. 
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b) Partner coinvolti 

Il costo della redazione del progetto è stato interamente preso in capo dal comune di 

Rhêmes-Notre-Dame in qualità di capofila attraverso un incarico esterno. Tutti e cinque i 

partner hanno comunque collaborato attivamente alla fase di ideazione del progetto. 

c) Organismi interessati 

I parchi nazionali del Gran Paradiso e della Vanoise. 

d) Calendario 

L’ideazione del progetto era da tempo nella testa degli amministratori, durante l’estate è 

maturata l’idea. La redazione dei documenti per la presentazione del progetto è iniziata a 

settembre 2015 fino al giorno in cui è stato fatto l’inoltro sul sito web synergie. 

e) Prodotto 

Il prodotto di questa attività sono tutti i documenti redatti e necessari alla presentazione 

del progetto stesso: Scheda Synergie, Descrizione tecnica di dettaglio, Budget analitico, 

Convenzione di cooperazione e altri allegati. 

WP1 – Attività di coordinamento 

Descrizione generale del WP 

 

Nell’attività di coordinamento rientrano tutti i compiti di gestione e di direzione del progetto, a 

partire dalla sua approvazione, sino alla sua attuazione e conclusione. 

Tra le attività del coordinamento si distinguono in particolare: 

- il coordinamento transfrontaliero attraverso il quale si verifica l’avanzamento uniforme da parte 

di tutti i partner coinvolti nel progetto; 

-  il coordinamento interno che monitora la realizzazione delle attività a carico di ogni singolo 

comune e l’adempimento di tutte formalità richieste dal programma; 

- la gestione ammnistrativa del progetto sempre all’interno di ogni singolo ente territoriale, 

attraverso l’espletamento delle procedure necessarie dall’affidamento degli incarichi fino al 

pagamento della fattura. 

 

Attività 1.1 Coordinamento transfrontaliero 

a) Contenuto dettagliato 

L’attività di coordinamento transfrontaliero comprende tutti i compiti attinenti alla 

gestione dei rapporti tra i differenti partner del progetto. Attraverso tale coordinamento si 

vuole garantire un avanzamento congiunto del progetto nei cinque comuni interessati 

attraverso uno scambio continuo di informazioni e un confronto sulla gestione. 

Préparation dossier de candidature/ 

Preparazione dossier di candidatura
Rhêmes-Notre-Dame

Frais liés au recours à des compétences et 

à des services externes / spese per 

consulenze e servizi esterni

5.795,00€         unité/ unità 1                 5.795,00     

Dépense

Spesa

Partenaire

Partner

Catégorie de dépense

Categoria di spesa

 Coût unitaire

Costo unitario 

Unité de 

mesure

Unità di 

misura

 Quantité

Quantità 

 Total

Totale 
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Questa uniformità di risultato sarà resa possibile proprio grazie alle modalità di attuazione 

previste per il coordinamento: 

- Nei tre anni di attuazione del progetto, i partner si riuniranno periodicamente - sono 

previsti 5 incontri - nell’ambito di specifici comitati di pilotaggio (detti CoPil). In tali incontri 

saranno analizzate le attività e le realizzazioni del progetto e si potrà fare un bilancio 

periodico sull’attuazione dello stesso. 

Questi comitati di pilotaggio assumono una rilevanza centrale nella buona riuscita del 

progetto per un duplice ordine di motivi. In primo luogo essi costituiranno un momento 

utile per dettagliare le modalità di svolgimento delle singole azioni previste, analizzare 

l’andamento del progetto e scambiare le informazioni utili alla redazione dei vari 

documenti richiesti dal progetto ALCOTRA, come ad esempio la relazione finale. Inoltre, 

attraverso queste riunioni, i cinque comuni avranno l’occasione di consolidare il loro 

partenariato, attraverso rapporti diretti che favoriranno una solida cooperazione. 

- I partner del progetto manterranno contatti continui tra di loro, tramite scambi di mail, 

telefonate o conferenze via skype. In questo modo, essi potranno gestire in maniera 

unitaria e comune l’avanzamento del progetto, anche al di fuori dei comitati di pilotaggio. 

- Il comune di Rhêmes-Notre-Dame è stato designato quale comune capofila del progetto. 

Esso avrà dunque un ruolo fondamentale in quest’attività di coordinamento 

transfrontaliero, che sarà da lui gestita. In particolare il comune di Rhêmes-Notre-Dame 

avrà il compito di convocare i comitati di pilotaggio, verificare le disponibilità di ogni 

partner e, su tale base, decidere la data e il luogo degli incontri (due dei quali saranno 

svolti in Italia e gli altri due in Francia), dirigere tali riunioni e redigerne i verbali. 

I costi dell’attività di coordinamento transfrontaliero sono divisibili in spese di missione, 

per gli spostamenti necessari alla partecipazione ai comitati di pilotaggio; in spese per il 

personale interno incaricato di contribuire alla gestione di quest’attività; e, da ultimo, in 

costi per l’affidamento di servizi ad esterni, relativi all’assunzione di uno o più incaricati che 

collaborino con il comune capofila per aiutarlo nel suo ruolo di coordinatore. 

Nello specifico a ciascun comune sono stati attribuiti 250€ per ciascun comitato di 

pilotaggio, il costo stimato comprende il rimborso per le spese di viaggio (Km + tunnel del 

monte bianco se necessario), il pasto per un numero medio di 3 partecipanti per ciascun 

partner. 

Sempre per ciascun comune è stato stimato un costo di 8 giornate di personale dipendente 

e/o degli amministratori per la partecipazione ai comitati di pilotaggio e per l’impiego nella 

redazione dei documenti richiesti dal programma es. rapporto finale di esecuzione. 
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b) Partner coinvolti 

Tutti e cinque i partner sono coinvolti in quest’attività di coordinamento transfrontaliero, 

anche se il ruolo preponderante è stato attribuito al comune di Rhêmes-Notre-Dame, in 

quanto comune capofila. 

c) Organismi interessati 

Potranno partecipare agli incontri i parchi nazionali del Gran Paradiso e Vanoise, gli 

animatori del programma ALCOTRA e eventuali referenti regionali utili ai temi trattati nei 

vari incontri. 

d) Calendario 

I comitati di pilotaggio sono previsti all’avvio e alla conclusione del progetto e altri 3 nei tre 

anni a seconda delle esigenze. 

e) Prodotto 

Verbali dei comitati di pilotaggio  

Coordination transfrontalière: 

organization des comités de pilatoge et 

redaction des documents/ Coordinamento 

transfrontaliero: Organizzazione comitati 

di pilotaggio e redazione documenti 

Rhêmes-Notre-Dame

Frais liés au recours à des compétences 

et à des services externes / spese per 

consulenze e servizi esterni

15.000,00€      unité/ unità 1                 15.000,00  

Coordination transfrontalière: 

partécipation aux comités de pilatoge/ 

Coordinamento transfrontaliero: 

partecipazione ai comitati di pilotaggio

Rhêmes-Notre-Dame
Frais de déplacement et d'hébergement / 

spese di viaggio e di soggiorno
212,50€             unité/ unità 5                 1.062,50     

Coordination transfrontalière: 

partécipation aux comités de pilatoge/ 

Coordinamento transfrontaliero: 

partecipazione ai comitati di pilotaggio

Valsavarenche
Frais de déplacement et d'hébergement / 

spese di viaggio e di soggiorno
212,50€             unité/ unità 5                 1.062,50     

Coordination transfrontalière: 

partécipation aux comités de pilatoge/ 

Coordinamento transfrontaliero: 

partecipazione ai comitati di pilotaggio

Ceresole Reale
Frais de déplacement et d'hébergement / 

spese di viaggio e di soggiorno
212,50€             unité/ unità 5                 1.062,50     

Coordination transfrontalière: 

partécipation aux comités de pilatoge/ 

Coordinamento transfrontaliero: 

partecipazione ai comitati di pilotaggio

Val d'Isère
Frais de déplacement et d'hébergement / 

spese di viaggio e di soggiorno
212,50€             unité/ unità 5                 1.062,50     

Coordination transfrontalière: 

partécipation aux comités de pilatoge/ 

Coordinamento transfrontaliero: 

partecipazione ai comitati di pilotaggio

Bonneval-sur-Arc
Frais de déplacement et d'hébergement / 

spese di viaggio e di soggiorno
212,50€             unité/ unità 5                 1.062,50     

Coordination transfrontalière: 

partécipation aux comités de pilatoge/ 

Coordinamento transfrontaliero: 

partecipazione ai comitati di pilotaggio

Rhêmes-Notre-Dame Frais de personnel / Spese di personale 170,00€             jour/ giorno 30              5.100,00     

Coordination transfrontalière: 

partécipation aux comités de pilatoge/ 

Coordinamento transfrontaliero: 

partecipazione ai comitati di pilotaggio

Valsavarenche Frais de personnel / Spese di personale 170,00€             jour/ giorno 7                 1.190,00     

Coordination transfrontalière: 

partécipation aux comités de pilatoge/ 

Coordinamento transfrontaliero: 

partecipazione ai comitati di pilotaggio

Ceresole Reale Frais de personnel / Spese di personale 170,00€             jour/ giorno 7                 1.190,00     

Coordination transfrontalière: 

partécipation aux comités de pilatoge/ 

Coordinamento transfrontaliero: 

partecipazione ai comitati di pilotaggio

Val d'Isère Frais de personnel / Spese di personale 170,00€             jour/ giorno 7                 1.190,00     

Coordination transfrontalière: 

partécipation aux comités de pilatoge/ 

Coordinamento transfrontaliero: 

partecipazione ai comitati di pilotaggio

Bonneval-sur-Arc Frais de personnel / Spese di personale 170,00€             jour/ giorno 7                 1.190,00     

Dépense

Spesa

Partenaire

Partner

Catégorie de dépense

Categoria di spesa

 Coût unitaire

Costo unitario 

Unité de 

mesure

Unità di 

misura

 Quantité

Quantità 

 Total

Totale 
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Documenti richiesti dal programma ALCOTRA 

WP1.2 Coordinamento interno e gestione amministrativo/finanziaria 

a) Contenuto dettagliato 

Accanto a quello transfrontaliero, sarà garantito anche un coordinamento interno ad ogni 

singolo comune. Tale ambito ricomprende tutte le attività di gestione del progetto, a 

partire dal momento in cui esso sarà ammesso al programma di finanziamento europeo 

sino alla sua conclusione. 

Nello specifico, da parte di ogni comune verrà designato un soggetto che si occuperà di 

questa attività di direzione nonché della parte più amministrativo/finanziaria interna 

all’ente. 

Tale incarico sarà affidato ad un soggetto esterno e/o al personale interno. Ciascun 

comune ha valutato le modalità di gestione in base all’attuale organizzazione interna dei 

comuni e considerando i carichi di lavoro già in essere. Pertanto a discrezione di ciascun 

partner è stato previsto un budget più o meno importante per il personale o per soggetti 

esterni. Si potranno ugualmente nominare più incaricati, differenziando tali soggetti in 

base al tipo di attività concreta che andranno a svolgere A titolo esemplificativo la scrittura 

degli atti amministrativi o le attività di pagamento potranno essere affidate al personale 

interno del Comune mentre il caricamento delle spese sul sistema informatico Synergie 

potranno essere esternalizzate. 

L’incaricato designato dal comune dovrà analizzare le singole attività necessarie 

all’attuazione del progetto e provvedere ad affidarle, rispettando le norme sugli appalti 

pubblici e le tempistiche previste sia dal programma sia dal progetto. 

Le attività previste dal progetto sono state adeguatamente suddivise tra i suoi partner. 

Nelle spese amministrative sono state inserite anche le spese d’ufficio e amministrative 

che ricomprendono le spese di cancelleria e gestionali ad esempio per i locali nei quali si 

svolgeranno attività specifiche del progetto come riunioni e incontri. 

Al capofila di progetto spetta anche la gestione dei versamenti dei contributi pubblici tra i 

vari partner e le eventuali richieste di modifica o di proroga dei termini di realizzazione. 

Le spese legate a quest’attività, suddivise per comune, sono le seguenti: 

- Il comune di Rhêmes-Notre-Dame ha deciso di delegare il personal interno alla gestione di 

quest’attività per 130 giornate lavorative, al costo di 170,00 euro a giornata, mentre ha 

stimato di delegare ad un servizio esterno parte dell’attività per un ammontare di 30.000 

euro. In qualità di comune capofila del progetto, Rhêmes-Notre-Dame ha altresì deciso di 

mettere a disposizione del personale esterno una stanza d’ufficio, incrementando così le 

sue spese (spese d’ufficio, luce, riscaldamento) per un importo stimato in 1.500,00 euro. 

- Il comune di Valsavarenche prevede di affidare al personale interno la gestione 

amministrativa e finanziaria del progetto per un totale di 270 giornate, al costo di 170,00 

euro l’una. L’affidamento di parte dell’attività ad un soggetto esterno sarà invece minima, 

stimata in una spesa di 6.000,00 euro. 

- Il comune di Ceresole Reale ha al contrario valutato ex ante di affidare buona parte 

dell’attività di gestione amministrativa e finanziaria del progetto ad un servizio esterno. 
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Questo ente ha infatti stimato di impiegare il suo personale in quest’attività per sole 30 

giornate, sempre al costo unitario di 170,00 euro, mentre l’ammontare delle spese per le 

consulenze esterne è stimato in 35.000,00 euro. Il comune di Ceresole Reale ha altresì 

deciso di destinare 600,00 euro alle spese d’ufficio e amministrative. 

- Il comune di Val d’Isère ha stimato di poter attribuire buona parte di quest’attività di 

coordinamento interno al suo personale, il quale sarà impegnato per 270 giornate, al costo 

di 170,00 euro l’una. Ne consegue che l’affidamento di incarichi esterni da parte di questo 

ente sarà minima, per un importo di circa 6.000,00 euro. In quanto ente pubblico soggetto 

alla legislazione francese, questo comune, dovrà destinare una parte delle spese, stimata in 

3.000,00 euro, al controllo esterno di primo livello. 

-Il comune di Bonneval sur arc ha deciso di impegnare il personale interno nella gestione 

amministrativa e finanziaria del progetto Trek Nature per un totale di 270 giornate, sempre 

al costo di 170,00 euro a giornata, e di delegare al minimo quest’attività ad un soggetto 

esterno, per una cifra stimata di 6.000,00 euro. Come il comune di Val d’Isère, anche 

Bonneval sur arc dovrà destinare 3.000,00 euro al controllo esterno di primo livello. 

 

 

 

 

 

 

 

Coordination interne, gestion 

administrative et financière/ 

Coordinamento interno, gestione 

amministrativa e finanziaria

Rhêmes-Notre-Dame Frais de personnel / Spese di personale 170,00€             jour/ giorno 130           22.100,00  

Coordination interne, gestion 

administrative et financière/ 

Coordinamento interno, gestione 

amministrativa e finanziaria

Valsavarenche Frais de personnel / Spese di personale 170,00€             jour/ giorno 228           38.760,00  

Coordination interne, gestion 

administrative et financière/ 

Coordinamento interno, gestione 

amministrativa e finanziaria

Ceresole Reale Frais de personnel / Spese di personale 170,00€             jour/ giorno 26              4.420,00     

Coordination interne, gestion 

administrative et financière/ 

Coordinamento interno, gestione 

amministrativa e finanziaria

Val d'Isère Frais de personnel / Spese di personale 170,00€             jour/ giorno 215           36.550,00  

Coordination interne, gestion 

administrative et financière/ 

Coordinamento interno, gestione 

amministrativa e finanziaria

Bonneval-sur-Arc Frais de personnel / Spese di personale 170,00€             jour/ giorno 227           38.590,00  

Coordinamento interno: supporto alla 

gestione amministrativa a finanziaria
Rhêmes-Notre-Dame

Frais liés au recours à des compétences et 

à des services externes / spese per 

consulenze e servizi esterni

30.000,00€      unité/ unità 1                 30.000,00  

Coordination interne, gestion 

administrative et financière/ 

Coordinamento interno, gestione 

amministrativa e finanziaria

Valsavarenche

Frais liés au recours à des compétences et 

à des services externes / spese per 

consulenze e servizi esterni

6.000,00€         unité/ unità 1                 6.000,00     

Coordination interne, gestion 

administrative et financière/ 

Coordinamento interno, gestione 

amministrativa e finanziaria

Ceresole Reale

Frais liés au recours à des compétences et 

à des services externes / spese per 

consulenze e servizi esterni

29.750,00€      unité/ unità 1                 29.750,00  

Dépense

Spesa

Partenaire

Partner

Catégorie de dépense

Categoria di spesa

 Coût unitaire

Costo unitario 

Unité de 

mesure

Unità di 

misura

 Quantité

Quantità 

 Total

Totale 
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b) Partner coinvolti 

Ogni partner coinvolto nel progetto dovrà occuparsi del coordinamento interno e della 

gestione amministrativo/finanziaria interna all’ente, anche se, come visto, ogni comune è 

libero di decidere in che misura utilizzare le risorse interne e quando, al contrario, affidarsi 

alle competenze di un incaricato esterno. 

c) Organismi interessati 

Per il coordinamento interno e la gestione amministrativa non saranno coinvolti altri 

organismi. 

d) Calendario 

La durata delle attività di coordinamento e della gestione amministrativa coinciderà con 

tutta la durata del progetto, dal suo avviso alla chiusura. 

e) Prodotto 

Atti amministrativi e adempimenti richiesti dal programma 

Rendicontazione delle spese 

WP2 – Attività di comunicazione 

Descrizione generale del WP 

Uno degli scopi principali di questo progetto è la valorizzazione dei territori compresi nei due 

parchi nazionali del Gran Paradiso e della Vanoise, per aumentarne l’attrattività. Una fase 

essenziale è perciò costituita dall’insieme di attività atte a promuovere e a pubblicizzare il 

progetto, i partner, i due parchi nazionali e il circuito che congiunge e unisce tutti questi territori. 

Tale attività di comunicazione sarà attuata in modo uniforme nei differenti comuni e sarà 

Coordinamento interno: supporto alla 

gestione amministrativa a finanziaria
Val d'Isère

Frais liés au recours à des compétences et 

à des services externes / spese per 

consulenze e servizi esterni

6.000,00€         unité/ unità 1                 6.000,00     

Coordinamento interno: supporto alla 

gestione amministrativa a finanziaria
Bonneval-sur-Arc

Frais liés au recours à des compétences et 

à des services externes / spese per 

consulenze e servizi esterni

5.076,00€         unité/ unità 1                 5.076,00     

Coordination interne, gestion 

administrative et financière/ 

Coordinamento interno, gestione 

amministrativa e finanziaria

Rhêmes-Notre-Dame
Frais de bureau et frais administratifs / 

Spese d'ufficio e amministrative
1.500,00€         unité/ unità 1                 1.500,00     

Coordination interne, gestion 

administrative et financière/ 

Coordinamento interno, gestione 

amministrativa e finanziaria

Ceresole Reale
Frais de bureau et frais administratifs / 

Spese d'ufficio e amministrative
450,00€             unité/ unità 1                 450,00         

Coordination interne, gestion 

administrative et financière: Contrôle 

externe de 1er niveau/ Coordinamento 

interno, gestione amministrativa e 

finanziaria: controllo esterno di primo 

livello

Val d'Isère

Frais liés au recours à des compétences et 

à des services externes / spese per 

consulenze e servizi esterni

3.000,00€         unité/ unità 1                 3.000,00     

Coordination interne, gestion 

administrative et financière: Contrôle 

externe de 1er niveau/ Coordinamento 

interno, gestione amministrativa e 

finanziaria: controllo esterno di primo 

livello

Bonneval-sur-Arc

Frais liés au recours à des compétences et 

à des services externes / spese per 

consulenze e servizi esterni

3.000,00€         unité/ unità 1                 3.000,00     

Dépense

Spesa

Partenaire

Partner

Catégorie de dépense

Categoria di spesa

 Coût unitaire

Costo unitario 

Unité de 

mesure

Unità di 

misura

 Quantité

Quantità 

 Total

Totale 
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realizzata tramite una vasta gamma di strumenti. Nello specifico saranno organizzate delle serate 

di presentazione dell’itinerario e verranno realizzate delle brochure e dei video promozionali, in 

modo da illustrare al più vasto pubblico possibile l’itinerario; sfruttando le nuove tecnologie, 

verranno poi create alcune pagine web, assieme ad un’applicazione apposita, col fine di 

promuovere la conoscenza del progetto e del percorso; infine, saranno organizzati dei tour, con 

modalità differenziate a seconda dei destinatari (turisti, giovani o giornalisti), per permettere ai 

loro partecipanti di vivere questo circuito a 360 gradi. 

 

Attività 2.1 – Realizzazione di una brochure di presentazione dell’itinerario 

a) Contenuto dettagliato 

L’attività di comunicazione comprende la creazione di brochure in tre lingue (italiano, 

francese e inglese), destinate a presentare il progetto nel suo insieme, i due parchi 

nazionali del Gran Paradiso e della Vanoise, i cinque comuni di Bonneval sur arc, Val 

d’Isère, Rhêmes-Notre-Dame, Valsavarenche e Ceresole Reale, e l’itinerario. Tali dépliant 

conterranno la cartina dell’itinerario, l’elenco dei punti informativi ove reperire notizie 

sulle strutture ricettive dislocate nei territori coinvolti e una serie di informazioni circa la 

storia, la cultura e le tradizioni comuni ai cinque partner del progetto o relative ad 

aneddoti, informazioni idonee a caratterizzare l’itinerario. Tali temi congiunti costituiranno 

una sorta di “fil rouge” che unisce simbolicamente i cinque comuni e saranno documentati 

tramite testi, immagini o fotografie. 

Le brochure saranno realizzate da incaricati esterni, i quali avranno il compito di scrivere i 

testi e di tradurli nelle tre lingue, di realizzare le fotografie che accompagneranno le 

descrizioni, e di predisporre il logo del progetto, il quale sarà utilizzato in tutte le attività 

che lo richiedono. Attraverso un logo comune infatti la popolazione e i turisti potranno 

facilmente identificare e riconoscere il partenariato e il suo progetto. Sempre ad un 

soggetto terzo sarà affidata l’impaginazione delle brochure, la grafica e la stampa di 20.000 

copie totali (4.000 per ciascun comune). 

 
b) Partner coinvolti 

L’attività di realizzazione delle brochure e di gestione della loro stampa è stata affidata, di 

comune accordo tra i cinque partner, al comune di Valsavarenche. 

c) Organismi interessati 

Gli altri partner del progetto sono indirettamente coinvolti nella realizzazione del brochure 

seguendo la realizzazione del prodotto. Interessato da questa attività sono anche i due 

parchi nazionali. 

Réalisation d'une brochure de 

présentation de l'itinéraire/ Realizzazione 

brochure di presentazione dell'itinerario

Valsavarenche

Frais liés au recours à des compétences et 

à des services externes / spese per 

consulenze e servizi esterni

25.500,00€      unité/ unità 1                 25.500,00  

Réalisation d'une brochure de 

présentation de l'itinéraire: impression de 

la brochure-/ Realizzazione brochure di 

presentazione dell'itinerario: stampa della 

brochure

Valsavarenche

Frais liés au recours à des compétences et 

à des services externes / spese per 

consulenze e servizi esterni

3,00€                   unité/ unità 17.000   51.000,00  

Dépense

Spesa

Partenaire

Partner

Catégorie de dépense

Categoria di spesa

 Coût unitaire

Costo unitario 

Unité de 

mesure

Unità di 

misura

 Quantité

Quantità 

 Total

Totale 
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d) Calendario 

Nei primi mesi di avvio del progetto sarà affidato l’incarico di realizzazione della brochure 

con la raccolta delle informazioni sui comuni coinvolti e si concluderà con l’inizio del terzo 

anno di progetto, ovvero alla conclusione della seconda estate utile per la realizzazione del 

progetto. 

e) Prodotto 

Il prodotto saranno i contenuti della brochure e la stampa di 20.000 copie 

 

Attività 2.2 – Valorizzazione sito Internet val d’Isère 

a) Contenuto dettagliato 

Accanto alla predisposizione di una serie di brochure, saranno realizzate alcune pagine 

Internet, con il fine di raggiungere un ventaglio più ampio di utenti. All’interno di tali 

pagine si potranno trovare la presentazione del progetto e dei suoi partner, la descrizione 

specifica dell’itinerario nonché tutte le informazioni utili per intraprendere il tour, come a 

titolo esemplificativo, previsioni metereologiche, descrizione delle singole tappe e dei 

servizi di pernottamento e di ristoro, possibilità di visualizzare le immagini registrate dalle 

webcam. 

Quest’attività non richiede la creazione di un sito web, ma, come deciso dai partner, tali 

pagine saranno inserite in alcuni siti web esistenti, riducendo così i costi di quest’attività. 

Verrà infatti utilizzato il sito del comune di val d’Isère, all’interno del quale saranno 

disposte tali pagine di presentazione del circuito e del progetto. Accanto a questo sito, 

l’itinerario del progetto sarà inserito all’interno del sito “randovanoise”, sito molto visitato 

che contiene un elenco dettagliato di escursioni e camminate in ambienti montani. I siti 

istituzionali degli altri partner del progetto conterranno invece dei rinvii a questi due siti, 

per indirizzare i visitatori verso le pagine dedicate al percorso. 

Grazie a questa scelta, le uniche spese sostenute nell’ambito del progetto saranno quelle 

relative al personale incaricato della creazione delle pagine web, il cui compenso è stato 

stimato in 5.000,00 euro. Per quanto riguarda la parte descrittiva, invece, sarà compito 

dello stesso soggetto a cui è affidata la scrittura delle brochure predisporre anche i testi da 

inserire nel sito web. 

 
b) Partner coinvolti 

Dato che verrà utilizzato il sito web del comune di Val d‘Isère, questo partner sarà il 

responsabile principale di tale attività. Gli altri comuni si occuperanno di effettuare i link 

dai propri siti verso il sito della Val d’Isère e di randovanoise. 

c) Organismi interessati 

Interessati da questa attività sono anche i due parchi nazionali e gli uffici del turismo. 

d) Calendario 

Optimisation des sites internet/ 

Valorizzazione dei siti internet
Val d'Isère

Frais liés au recours à des compétences et 

à des services externes / spese per 

consulenze e servizi esterni

4.250,00€         unité/ unità 1                 4.250,00     

Dépense

Spesa

Partenaire

Partner

Catégorie de dépense

Categoria di spesa

 Coût unitaire

Costo unitario 

Unité de 

mesure

Unità di 

misura

 Quantité

Quantità 

 Total

Totale 
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Questa attività sarà realizzata a partire dal secondo anno quando il prodotto “itinerario” 

sarà presente e potrà essere presentato al pubblico. Il sito conterrà anche le informazioni 

relative all’ultra-trail. 

e) Prodotto 

Nuove pagine sul sito internet di Val d’Isère e un nuovo itinerario sul sito Randovanoise. 

Attività 2.3 – Creazione di un’applicazione 

a) Contenuto dettagliato 

Sfruttando la diffusione degli smartphone e delle connesse applicazioni, quest’attività mira 

a creare un’App appositamente dedicata al percorso. In particolare, essa sarà scaricabile da 

entrambi i sistemi operativi IOS e Android da entrambe le parti della frontiera e sarà 

disponibile in tre lingue (italiano, francese e inglese). Al suo interno verranno descritti il 

progetto e l’itinerario, con precise indicazioni sulle differenti tappe e sui tempi di 

percorrenza nonché sulle condizioni di ciascun tratto. Tale applicazione, che utilizzerà il 

logo del progetto, conterrà la cartina dell’itinerario, che potrà essere scaricata 

precedentemente per poi poter essere visualizzata anche offline, dando così la possibilità 

agli utenti di consultare la mappa del sentiero anche in assenza di connessione Internet 

(considerato che spesso in alta quota tale connessione manca). Essa sarà dotata anche di 

un navigatore satellitare che permetterà agli utenti di trovare la loro posizione sulla cartina 

e di non smarrirsi lungo il percorso. Inoltre, saranno previsti dei collegamenti alle 

informazioni principali relative al circuito, come le condizioni metereologiche, l’elenco dei 

punti tappa e dei punti di ristoro situati lungo il sentiero o la lista delle attività proposte da 

ciascun comune. Coloro che scaricheranno tale applicazione potranno anche sfruttare la 

possibilità di realizzare uno “storyboard”, una sorta di diario di bordo ricostruito 

automaticamente dall’applicazione tramite le foto e le note inserite dall’utente sul suo 

telefono cellulare durante la percorrenza del tour. Da ultimo, all’interno di tale 

applicazione, verranno riportate informazioni e notizie attinenti alla storia nonché alla 

cultura condivise tra i partner del progetto. 

Come per le altre attività di comunicazione elencate sin ora, anche la realizzazione di 

questa applicazione sarà commissionata ad un soggetto esterno, dotato delle competenze 

tecniche necessarie e i costi dell’attività saranno collegati al pagamento di tale incaricato, 

per un ammontare di circa 45.000,00 euro. Esso dovrà occuparsi della creazione di questo 

strumento e gestire l’implementazione dei suoi contenuti. Come per le pagine Web, anche 

in questo caso i testi saranno redatti dal soggetto che si occupa della stesura della parte 

scritta per le brochure. 

b) Partner coinvolti 

Tale attività è stata interamente delegata al comune di Rhêmes-Notre-Dame, il quale 

affiderà l’incarico per la realizzazione dell’applicazione e coordinerà le varie fasi della sua 

realizzazione e l’efficacia del suo funzionamento. 

c) Organismi interessati 
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Gli altri partner non saranno direttamente coinvolti nella realizzazione dell’APP ma 

seguiranno l’implementazione della stessa. Potranno essere coinvolti in questa attività 

anche gli uffici del turismo. 

d) Calendario 

La strutturazione dell’App nei suoi contenuti richiederà parecchio tempo per cui l’avvio di 

questa attività è prevista fin dai primi mesi e si concluderà con la chiusura del progetto per 

l’implementazione di tutte le ultime informazioni e foto. 

e) Prodotto 

App scaricabile sia sul territorio francese sia su quello italiano. 

 

Attività 2.4 – Presentazione alla popolazione locale 

a) Contenuto dettagliato 

Nel corso del progetto saranno organizzate cinque serate di presentazione dell’itinerario 

alla popolazione, una in ogni Comune interessato dal progetto. 

Tale attività implica prima di tutto la scelta del luogo e della data per l’incontro, attraverso 

appositi sondaggi rivolti alla popolazione, per evitare la sovrapposizione di tali serate con 

altri eventi svolti nei comuni e per ottenere la partecipazione degli operatori turistici locali, 

i quali, come si dirà, sono i principali destinatari di questi incontri. In questo modo verrà 

redatto un calendario congiunto delle serate, grazie al coordinamento del comune capofila 

del progetto. In seguito i cittadini di ogni ente saranno invitati a partecipare, tramite l’invio 

di newsletter, nei comuni che dispongono di questo strumento, o con l’affissione di 

locandine nelle bacheche sparse nel territorio. 

Durante tali incontri verrà illustrato ai partecipanti il lavoro svolto dai partner e verranno 

spiegate nel dettaglio le realizzazioni e le attività del progetto, in particolare saranno 

illustrate la brochure e le informazioni relative all’applicazione. In tal modo la popolazione 

dei cinque comuni sarà informata adeguatamente sulla portata dell’itinerario e potrà 

formulare domande e ricevere risposte in merito al progetto. I residenti avranno altresì 

l’occasione di visitare virtualmente il percorso e di scoprire l’importanza storica dei legami 

tra i loro comuni. Inoltre, durante questi incontri pubblici, una particolare attenzione sarà 

riservata al coinvolgimento degli operatori del settore turistico: essi potranno infatti trarre 

grandi benefici dalla realizzazione di questo circuito e le informazioni fornite durante 

queste serate, così come le spiegazioni sull’utilizzo dell’applicazione, saranno necessarie e 

utili per garantire, assieme alla promozione del percorso, la pubblicità delle strutture 

ricettive ivi presenti. 

L’intera organizzazione di queste serate di presentazione sarà affidata ad un incaricato 

esterno, specializzato nella predisposizione di eventi promozionali di questo genere, e, di 

conseguenza, i costi di quest’attività comprendono il compenso pattuito con detta società 

esterna, stimato in 2.500,00 euro. Rientrano altresì nel computo delle spese i costi delle 

trasferte che permetteranno ai rappresentanti di ogni comune partner del progetto di 

partecipare a tutte le serate di presentazione, in modo da offrire al pubblico una 

descrizione congiunta dell’itinerario e del progetto Trek nature nel suo insieme. 
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b) Partner coinvolti 

Ogni partner del progetto si occuperà della gestione e dell’affidamento a terzi 

dell’organizzazione della serata di presentazione che si svolgerà sul suo territorio. 

c) Organismi interessati 

Non sono previsti altri organismi nella realizzazione di questa attività, potranno essere 

invitate le associazioni presenti sul territorio. 

d) Calendario 

La presentazione alla popolazione verrà realizzata nella primavera del secondo anno 

quando il percorso e la descrizione dello stesso saranno ben definiti e i primi strumenti di 

comunicazione avviati. 

e) Prodotto 

5 serate di presentazione alla popolazione nei 5 comuni. 

 

Attività 2.5 – Tour per i giovani 

a) Contenuto dettagliato 

Nell’ambito del progetto è stata pensata un’attività riservata espressamente ai giovani. 

Verranno infatti selezionati alcuni ragazzi provenienti dai comuni coinvolti nel progetto, i 

quali, accompagnati lungo il percorso da guide alpine, percorreranno l’intero circuito in un 

periodo di cinque giorni. Saranno organizzati 2 tour da 18 persone, composti nello specifico 

da 7 giovani e 2 guide sia per parte italiana sia per parte francese.  Il gruppo si ritroverà 

insieme iniziando il tour una volta da parte italiana e una volta da parte francese; la scelta 

delle 9 persone deriva dal fatto che potranno così spostarsi agevolmente usando un 

Présentation à population locale/ 

Presentazione alla popolazione locale
Rhêmes-Notre-Dame

Frais liés au recours à des compétences et 

à des services externes / spese per 

consulenze e servizi esterni

2.100,00€         unité/ unità 1                 2.100,00     

Présentation à population locale/ 

Presentazione alla popolazione locale
Rhêmes-Notre-Dame

Frais de déplacement et d'hébergement / 

spese di viaggio e di soggiorno
210,00€             unité/ unità 4                 840,00         

Présentation à population locale/ 

Presentazione alla popolazione locale
Valsavarenche

Frais liés au recours à des compétences et 

à des services externes / spese per 

consulenze e servizi esterni

2.100,00€         unité/ unità 1                 2.100,00     

Présentation à population locale/ 

Presentazione alla popolazione locale
Valsavarenche

Frais de déplacement et d'hébergement / 

spese di viaggio e di soggiorno
210,00€             unité/ unità 4                 840,00         

Présentation à population locale/ 

Presentazione alla popolazione locale
Ceresole Reale

Frais liés au recours à des compétences et 

à des services externes / spese per 

consulenze e servizi esterni

2.100,00€         unité/ unità 1                 2.100,00     

Présentation à population locale/ 

Presentazione alla popolazione locale
Ceresole Reale

Frais de déplacement et d'hébergement / 

spese di viaggio e di soggiorno
210,00€             unité/ unità 4                 840,00         

Présentation à population locale/ 

Presentazione alla popolazione locale
Val d'Isère

Frais liés au recours à des compétences et 

à des services externes / spese per 

consulenze e servizi esterni

2.100,00€         unité/ unità 1                 2.100,00     

Présentation à population locale/ 

Presentazione alla popolazione locale
Val d'Isère

Frais de déplacement et d'hébergement / 

spese di viaggio e di soggiorno
210,00€             unité/ unità 4                 840,00         

Présentation à population locale/ 

Presentazione alla popolazione locale
Bonneval-sur-Arc

Frais liés au recours à des compétences et 

à des services externes / spese per 

consulenze e servizi esterni

2.100,00€         unité/ unità 1                 2.100,00     

Présentation à population locale/ 

Presentazione alla popolazione locale
Bonneval-sur-Arc

Frais de déplacement et d'hébergement / 

spese di viaggio e di soggiorno
210,00€             unité/ unità 4                 840,00         

Dépense

Spesa

Partenaire

Partner

Catégorie de dépense

Categoria di spesa

 Coût unitaire

Costo unitario 

Unité de 

mesure

Unità di 

misura

 Quantité

Quantità 

 Total

Totale 
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pullmino a 9 posti. Di questi tour, due saranno organizzati e gestiti dal comune di Rhêmes-

Notre-Dame e due dal comune di Val d’Isère. 

L’obiettivo di quest’attività è la trasmissione della cultura del territorio alpino ai ragazzi 

residenti nei Comuni coinvolti nel progetto, i quali, spesso, non sono consapevoli delle 

ricchezze dell’ambiente in cui vivono. Inoltre, con questo tour, si vuole incrementare la 

fruizione della montagna da parte delle nuove generazioni, permettendo loro di scoprire e 

di ripercorrere i passi montani utilizzati dai loro antenati. Questo itinerario si basa infatti su 

sentieri che in passato costituivano delle vere e proprie vie di comunicazione tra i comuni 

partner del progetto, i quali, nonostante siano oggi parti di regioni e di Stati differenti, una 

volta erano molto uniti, come testimoniano i numerosi legami storici e culturali che ancora 

oggi li uniscono e che, durante l’attuazione del progetto, saranno ulteriormente analizzati e 

messi in luce. Infine, questi ragazzi, percorrendo in prima persona l’itinerario ed imparando 

ad apprezzare le sue bellezze, potranno divenire dei promotori del percorso all’interno 

delle loro famiglie e tra i loro coetanei, aumentando così la visibilità dell’intero progetto. 

Le spese per la realizzazione di quest’attività comprendono i costi di organizzazione 

dell’attività, le spese per il pernottamento e il ristoro dei ragazzi e delle guide nei cinque 

giorni di tour ed i compensi per le guide di alta montagna che dovranno affiancare tali 

giovani, il costo stimato per ciascun partner per ogni tour ammonta a € 9.000,00. 

 
b) Partner coinvolti 

I partner responsabili dell’organizzazione dei tour sono il comune di Rhêmes-Notre-Dame 

per parte italiana e il comune di Val d’Isère. Gli altri comuni forniranno il loro supporto per 

la selezione dei ragazzi che parteciperanno alla visita e potranno essere di aiuto nei 

contatti con gli operatori locali. 

c) Organismi interessati 

Gli operatori del turismo saranno coinvolti nell’organizzazione dell’attività. 

d) Calendario 

I tour dovranno necessariamente realizzarsi durante l’estate, avendo ipotizzato l’avvio del 

progetto nel mese di luglio 2016, l’ultima estate disponibili è dunque quella a cavallo tra il 

secondo e il terzo anno di progetto. L’organizzazione dei tour partirà ad inizio 2017. 

e) Prodotto 

2 visite guidate per i ragazzi  

 

Attività 2.6 – Tour educational rivolto ai giornalisti 

a) Contenuto dettagliato 

visite guidée pour les jeunes/ visita 

guidata per i ragazzi
Rhêmes-Notre-Dame

Frais liés au recours à des compétences et 

à des services externes / spese per 

consulenze e servizi esterni

7.650,00€         unité/ unità 2                 15.300,00  

visite guidée pour les jeunes/ visita 

guidata per i ragazzi
Val d'Isère

Frais liés au recours à des compétences et 

à des services externes / spese per 

consulenze e servizi esterni

7.650,00€         unité/ unità 2                 15.300,00  

Dépense

Spesa

Partenaire

Partner

Catégorie de dépense

Categoria di spesa

 Coût unitaire

Costo unitario 

Unité de 

mesure

Unità di 

misura

 Quantité

Quantità 

 Total

Totale 
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Il progetto prevede l’organizzazione di tour educational rivolti espressamente ai giornalisti, 

i quali, percorrendo l’itinerario accompagnati da guide di alta montagna, saranno invitati a 

descrivere la loro esperienza in articoli destinati a riviste e blog specializzati. Le recensioni e 

le descrizioni e racconti del percorso daranno una grande visibilità al progetto nel suo 

insieme e agli attori coinvolti, con ricadute positive sulla promozione del circuito. Per 

ottenere una diffusione maggiore, saranno coinvolti giornalisti provenienti da differenti 

paesi, nonché specializzati in ambiti eterogenei, come, ad esempio, lo sport, la natura, la 

fauna e la flora o la salvaguardia dell’ambiente. 

I tour organizzati saranno due, il primo gestito dal Comune di Rhêmes-Notre-Dame il 

secondo dal comune di Bonneval sur arc. La scelta e la ricerca dei giornalisti da coinvolgere 

ricadrà sui questi comuni sfruttando i propri contatti e coordinandosi anche con gli altri 

partner in relazione alla tipologia di giornalisti da reclutare. Entrambi i partner saranno 

affiancati da una società incaricata della gestione dei tour educational che si occuperà delle 

prenotazioni, della gestione degli spostamenti, della ricerca delle guide. 

 

 
b) Partner coinvolti 

Come descritto, l’organizzazione e la responsabilità di quest’attività spetta ai comuni di 

Rhêmes-Notre-Dame e di Bonneval sur arc, i quali si occuperanno di organizzare un tour 

ciascuno. 

c) Organismi interessati 

Gli altri comuni del partenariato saranno coinvolti a monte nella realizzazione dell’attività 

attraverso uno scambio di informazioni sui contatti con eventuali giornalisti. 

Saranno inoltre coinvolti gli uffici del turismo dell’area. 

d) Calendario 

I tour dovranno necessariamente realizzarsi durante l’estate, avendo ipotizzato l’avvio del 

progetto nel mese di luglio 2016, l’ultima estate disponibile è dunque quella a cavallo tra il 

secondo e il terzo anno di progetto. 

e) Prodotto 

2 tour educational 

 

Attività 2.7 – Creazione di pacchetti turistici 

a) Contenuto dettagliato 

Per completare l’offerta di tour dedicati alla scoperta dell’itinerario e del suo territorio, 

dopo le proposte rivolte ai giovani e gli educational tour per i giornalisti, quest’attività 

coinvolge espressamente i turisti. Per realizzare una promozione efficace del circuito, alla 

agenzie viaggi ed ai tour operator saranno proposti alcuni pacchetti turistici 

Voyage de presse pour les journalistes/ 

Tour educational per giornalisti
Rhêmes-Notre-Dame

Frais liés au recours à des compétences et 

à des services externes / spese per 

consulenze e servizi esterni

12.750,00€      unité/ unità 1                 12.750,00  

Voyage de presse pour le journaliste/ Tour 

educational per giornalisti
Bonneval-sur-Arc

Frais liés au recours à des compétences et 

à des services externes / spese per 

consulenze e servizi esterni

12.750,00€      unité/ unità 1                 12.750,00  

Dépense

Spesa

Partenaire

Partner

Catégorie de dépense

Categoria di spesa

 Coût unitaire

Costo unitario 

Unité de 

mesure

Unità di 

misura

 Quantité

Quantità 

 Total

Totale 
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opportunamente creati da soggetti specializzati incaricati dai comuni. Questi tour saranno 

rivolti a target specifici, come le famiglie, i gruppi o gli sportivi e dovranno permettere di 

compiere il circuito con partenza in ogni comune partner. Nel dettaglio, saranno 

predisposti quattro tipologie di offerte turistiche, di cui una variante col passaggio sul 

ghiacciaio e una senza, affiancati ad altri due pacchetti che proporranno partenze da 

diversi comuni e lunghezze e tempi di percorrenza differenti. 

I soggetti incaricati di quest’attività dovranno quindi, sulla base delle tappe dell’itinerario, 

creare dei percorsi appositi da proporre ai loro clienti, affiancando alla percorrenza dei 

sentieri il pernottamento nelle strutture ricettive locali, nonché altre attività in grado di far 

scoprire il territorio dei parchi nazionali del Gran Paradiso e della Vanoise. 

Accanto alla realizzazione di tali proposte, gli operatori incaricati di questa attività 

dovranno ugualmente occuparsi della loro promozione, a livello nazionale e internazionale. 

Sarà nello specifico prevista la partecipazione a due fiere nazionali o internazionali, scelte 

nel corso della realizzazione del progetto in base alle necessità e alle esigenze principali 

individuate dai partner, con l’obiettivo di pubblicizzare e di aumentare il numero di 

adesioni a queste offerte turistiche. 

Il costo per creare le proposte turistiche, acquistare gli spazi pubblicitari, organizzare la 

partecipazione alla fiere è stimato in 30.000 euro. 

Le proposte turistiche individuate potranno costituire la base di partenza per ulteriori 

proposte che potranno essere gestite direttamente dai comuni. 

b) Partner coinvolti 

Il comune di Val d’Isère costituisce il partner responsabile di quest’attività e, nello 

specifico, della scelta del soggetto a cui affidare la realizzazione dei pacchetti turistici e la 

gestione della partecipazione a saloni. Nel suo compito, il comune di Val d’Isère potrà in 

ogni caso contare sull’appoggio che gli altri partner potranno fornire durante le riunioni 

periodiche previste dal progetto. 

c) Organismi interessati 

Quest’attività di creazione di pacchetti turistici rivolti ai turisti coinvolgerà indirettamente 

gli uffici del turismo locali, i quali saranno invitati a promuovere le formule turistiche 

individuate e a fornire informazioni ai loro clienti. 

d) Calendario 

Le proposte turistiche saranno studiate a partire dal secondo anno di progetto. Le fiere e/o 

saloni si svolgono durante la primavera o l’autunno, pertanto saranno scelti questi periodi 

nel corso del terzo anno. 

e) Prodotto 

Realizzazione di n. 4 proposte turistiche 

Partecipazione a 2 fiere 

 

Attività 2.8 – Organizzazione e realizzazione di un ultra-trail 

a) Contenuto dettagliato 
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Il tracciato dell’itinerario internazionale previsto da questo progetto sarà oggetto di un 

ultra-trail. Questo tipo di competizioni di corsa in alta montagna sono molto diffusi tra gli 

sportivi e sembrano essere destinate ad avere un successo sempre maggiore. Il percorso 

che unisce i cinque comuni partner attraversando le bellezze dei due parchi nazionali del 

Gran Paradiso e della Vanoise presenta tutte le caratteristiche richieste per una gara di 

questo genere, in quanto si sviluppa in alta montagna e si compone di numerose salite e 

discese di diversa difficoltà. 

La realizzazione di questa manifestazione, oltre ad accontentare gli atleti che vi 

prenderanno parte, fornendo loro un nuovo itinerario internazionale su cui gareggiare, 

costituirà un’importante vetrina per la promozione del percorso, del progetto e di tutte le 

attività che lo compongono. 

L’organizzazione di dettaglio della gara sarà definita a seguito dell’approvazione il progetto. 

I costi sono stati stimati in base all’esperienza dei comuni in organizzazione di attività simili. 

Ad oggi è stato ipotizzato un primo circuito che sarà successivamente validato. 

I parchi sono già stati informati dell’idea, l’autorizzazione finale sarà rilasciata con la 

validazione del percorso. 

 

 

Organisation et réalisation d'un ultra trail/ 

Organizzazione e realizzazione ultra trail
Val d'Isère

Frais liés au recours à des compétences et 

à des services externes / spese per 

consulenze e servizi esterni

42.500,00€      unité/ unità 1                 42.500,00  

Dépense

Spesa

Partenaire

Partner

Catégorie de dépense

Categoria di spesa

 Coût unitaire

Costo unitario 

Unité de 

mesure

Unità di 

misura

 Quantité

Quantità 

 Total

Totale 
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b) Partner coinvolti 

Tale attività sarà gestita principalmente dal comune di Val d’Isère. 

c) Organismi interessati 

Nell’organizzazione dell’ultra-trail saranno coinvolti oltre a tutti i partner di progetto anche 

i parchi nazionali del Gran Paradiso e della Vanoise. 

Nella promozione dell’iniziativa saranno implicati anche gli uffici del turismo dell’area. 

d) Calendario 

La gara è stata ipotizzata per luglio 2018. L’organizzazione dell’ultra-trail inizierà con l’avvio 

del progetto, ma nel calendario è stato indicato il periodo principale che andrà dalla 

primavera del primo anno fino al terzo anno di progetto con la chiusura delle ultime 

attività. 
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e) Prodotto 

Realizzazione di una gara ultra-trail. 

 

Attività 2.9 – Redazione di una carta etica 

a) Contenuto dettagliato 

Nell’ambito dell’organizzazione dell’ultra-trail, è prevista la redazione di una carta etica. 

Questo documento elencherà una serie di informazioni e consigli rivolti agli organizzatori di 

tale manifestazione sportiva al fine di incrementare il rispetto dell’ambiente e di ridurre 

l’impatto che questo evento sportivo potrebbe avere sul territorio. In secondo luogo, 

saranno indirizzate ai corridori e agli atleti una serie di pratiche di comportamento, sempre 

in un’ottica di salvaguardia dell’ambiente di alta montagna, da adottare nel corso della 

manifestazione ma anche al di fuori di essa. Tali indicazioni saranno infatti riproponibili nei 

confronti di tutti gli escursionisti che percorreranno l’itinerario, essendo informazioni utili 

in generale in tutti i contesti alpini. 

Tale carta etica sarà redatta in tre lingue, per poter essere recepita dal più ampio numero 

di destinatari. Essa sarà presentata al pubblico nel corso della conferenza stampa relativa 

all’ultra-trail; in seguito sarà fornita a tutti gli atleti che prenderanno parte alla gara. Infine, 

la carta etica potrà essere letta e scaricata dagli utenti dal sito web del progetto. 

La redazione di questa carta sarà commissionata ad un soggetto esterno, il quale avrà il 

compito di scrivere il testo della carta e di tradurlo nelle tre lingue. Sempre ad un incaricato 

scelto dai partner sarà affidato il compito di impaginare tale documento e di stamparlo in 

2.000 copie, di cui 500 destinate indicativamente ai partecipanti all’ultra-trail, e le restanti 

copie distribuite al pubblico sia prima che durante la manifestazione. 

I costi di quest’attività comprendono dunque sia l’affidamento dell’incarico, per un importo 

di 5.000,00 euro, sia i costi relativi all’impaginazione e alla stampa, che ammontano a 

2.000,00 euro (1,00 euro a copia). 

 

 
 

b) Partner coinvolti 

Di comune accordo i partner del progetto hanno deciso di delegare la gestione e la 

responsabilità di quest’attività di redazione di una carta etica al comune di Val d’Isère. Gli 

altri comuni potranno in ogni caso collaborare col comune responsabile e fornire 

indicazioni utili nel corso dei comitati di pilotaggio. 

c) Organismi interessati 

Considerati i temi inerenti la carta etica saranno coinvolti i parchi nazionali del Gran 

Paradiso e della Vanoise e i referenti regionali per la tutela della aree protette. 

Rédaction d'une charte éthique/ Redazione 

della carta etica
Val d'Isère

Frais liés au recours à des compétences et 

à des services externes / spese per 

consulenze e servizi esterni

4.250,00€         unité/ unità 1                 4.250,00     

Rédaction d'une charte éthique: 

impression/ Redazione della carta etica: 

stampa

Val d'Isère

Frais liés au recours à des compétences et 

à des services externes / spese per 

consulenze e servizi esterni

1,00€                   unité/ unità 1.700      1.700,00     

Dépense

Spesa

Partenaire

Partner

Catégorie de dépense

Categoria di spesa

 Coût unitaire

Costo unitario 

Unité de 

mesure

Unità di 

misura

 Quantité

Quantità 

 Total

Totale 
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d) Calendario 

La carta etica sarà redatta nell’autunno antecedente alla competizione che corrisponde al 

secondo anno di progetto e stampata durante la primavera in modo che possa essere 

distribuita in occasione dell’evento di luglio 2018. 

e) Prodotto 

Redazione dei contenuti della carta etica e stampa di 2.000 copie. 

Attività 2.10 – Creazione di un video 

a) Contenuto dettagliato 

Un’ulteriore attività di comunicazione prevista consiste nella realizzazione di un video di 

presentazione dell’itinerario. Questo video, della durata di tre minuti, avrà un carattere 

prettamente emozionale, essendo composto per la maggior parte da immagini e suoni, che 

permetteranno di riprodurre la bellezza degli ambienti alpini attraversati dal circuito. Con 

la creazione di questo video, i partner intendono implementare la promozione del percorso 

attraverso uno strumento capace di trasportare idealmente il pubblico nei luoghi del tour. 

Questo filmato sarà diffuso sul web grazie ai siti di promozione dell’itinerario e sarà 

proiettato sui monitor dislocati nei cinque comuni partner, assieme alle immagini 

registrate dalle webcam collocato lungo il percorso. 

La realizzazione del video con la scelta delle immagini e il relativo montaggio sarà 

commissionata ad soggetto esterno. 

Anche per l’autorizzazione delle riprese all’interno delle aree protette sono stati presi 

accordi con i parchi nazionali del Gran Paradiso e della Vanoise. 

 

 
b) Partner coinvolti 

L’affidamento del servizio per la realizzazione di questo filmato sarà gestito dal Comune di 

Val d’Isère, partner responsabile di quest’attività, il quale sarà supportato dagli altri 

partner ove ce ne fosse la necessità. 

c) Organismi interessati 

Entrambi i parchi nazionali del Gran Paradiso e della Vanoise sono interessati da 

quest’attività, la quale, promuovendo l’itinerario con una serie di immagini sui paesaggi 

delle aree protette del Gran paradiso e della Vanoise, potrà promuovere indirettamente e 

valorizzare gli stessi parchi. 

d) Calendario 

Il video sarà realizzato nell’estate a cavallo tra il secondo e il terzo anno dopo aver lavorato 

il primo anno per la creazione dell’itinerario e avendo ancora dei mesi per poterlo 

divulgare 

e) Prodotto 

Un video da 3 minuti. 

Création d'une vidéo promotionnelle/ 

Creazione di un video promozionale
Val d'Isère

Frais liés au recours à des compétences et 

à des services externes / spese per 

consulenze e servizi esterni

6.216,00€         unité/ unità 1                 6.216,00     

Dépense

Spesa

Partenaire

Partner

Catégorie de dépense

Categoria di spesa

 Coût unitaire

Costo unitario 

Unité de 

mesure

Unità di 

misura

 Quantité

Quantità 

 Total

Totale 
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Attività 2.11 – Realizzazione di un questionario di soddisfazione 

a) Contenuto dettagliato 

Uno degli obiettivi primari del progetto consiste nella valorizzazione del patrimonio 

naturale, culturale e paesaggistico dei 5 comuni coinvolti nel progetto delle aree protette 

del Gran Paradiso e della Vanoise. Per misurare l’incremento dell’attrattività di queste 

aree, la qualità della comunicazione e la soddisfazione dei turisti, i partner hanno deciso di 

predisporre un questionario da distribuire agli utenti dell’itinerario. Questo strumento sarà 

redatto in italiano, francese ed inglese, e sarà distribuito ai turisti nei punti d’informazione 

dislocati nei comuni, inserito all’interno delle pagine web che promuovono l’itinerario e 

presente nell’applicazione. Tramite l’analisi delle risposte fornite al questionario, i partner 

potranno valutare il grado di soddisfazione dei turisti e avere importanti indicazioni su 

questo nuovo prodotto. Il questionario sarà un utile strumento anche per i turisti che 

potranno segnalare eventuali problematiche o disagi. Essendo la soddisfazione dei turisti 

un indicatore di risultato per il programma ALCOTRA, in fase di monitoraggio complessivo 

della programmazione 2014/2020, anche questo progetto potrà contribuire alla 

valutazione dei risultati. 

Le spese di quest’attività comprendono la stesura materiale del questionario, la sua 

impaginazione e stampa, nonché la sua distribuzione, per un totale di 3.000,00 euro. 

 
b) Partner coinvolti 

L’intera attività di realizzazione del questionario di soddisfazione, da distribuire agli utenti, 

sarà gestita dal comune di Rhêmes-Notre-Dame, il quale potrà sempre contare sulla 

collaborazione fornita dagli altri partner del progetto per la distribuzione del questionario e 

la raccolta dati. 

c) Organismi interessati 

Gli operatori potranno essere coinvolti nella diffusione del questionario presso i loro turisti. 

Anche gli uffici del turismo potranno essere da supporto nelle realizzazione di questa 

attività. 

d) Calendario 

Il questionario sarà distribuito a partire dalla metà del secondo anno di progetto avendo 

così prima il tempo di avviare la creazione del prodotto e monitorare anche in itinere la 

soddisfazione del turista. Questo strumento continuerà ad essere utilizzato anche al 

termine della durata del progetto. 

e) Prodotto 

Realizzazione di un questionario di soddisfazione. 

 

Réalisation d’un questionnaire de 

satisfaction/ Realizzazione di un 

questionario di soddisfazione

Rhêmes-Notre-Dame

Frais liés au recours à des compétences et 

à des services externes / spese per 

consulenze e servizi esterni

2.550,00€         unité/ unità 1                 2.550,00     

Dépense

Spesa

Partenaire

Partner

Catégorie de dépense

Categoria di spesa

 Coût unitaire

Costo unitario 

Unité de 

mesure

Unità di 

misura

 Quantité

Quantità 

 Total

Totale 
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WP3 – Attività di realizzazione dell’itinerario 

 

Descrizione generale del WP 

Trek Nature - L’itinerario internazionale previsto in questo progetto si sviluppa tra le aree protette 

del Gran Paradiso e della Vanoise e permette di toccare e raggiungere i cinque comuni partner. 

Oltre ad avere un carattere davvero transfrontaliero, questo percorso presenta numerose 

peculiarità che permetteranno di dar vita ad un prodotto eccezionale, in grado di differenziarsi nel 

panorama dell’arco alpino. La presenza di due varianti (con o senza passaggio sul ghiacciaio) 

permetterà di soddisfare le esigenze di tutti gli utenti, dalle famiglie gli escursionisti più esperti. 

Intorno all’itinerario, saranno realizzate tutta una serie di attività ulteriori, come la creazione di 

un’App o di un sito web, la realizzazione di un video e la predisposizione di un ultra-trail, che 

permetteranno di arricchire l’itinerario e di promuoverlo in maniera efficace. Il tracciato verrà 

inoltre realizzato nel pieno rispetto dell’ambiente, nell’ottica di un basso impatto. 

Per dar vita al percorso attraverso i parchi del Gran Paradiso e della Vanoise, i Comuni saranno 

coinvolti in una serie di attività idonee a realizzare concretamente l’itinerario. Accanto ad 

interventi diretti a sistemare e a collegare i sentieri preesistenti, ripristinando collegamenti antichi 

venuti meno nel corso del tempo, saranno realizzati una serie di lavori per uniformare le 

condizioni di accesso al circuito e per implementare la segnaletica lungo il percorso. Inoltre, 

rientrano in tale ambito, le ulteriori attività di caratterizzazione dell’itinerario, tramite la ricerca di 

temi condivisi dai paesi attraversati dal tour, e l’installazione di webcam. 

Il tracciato dell’itinerario è stato definito dai partner di progetto, prima di presentarlo è stata 

verificata, con l’ausilio di alcune guide alpine, la sua percorribilità. 

La digitalizzazione sulla mappa e la sua descrizione saranno realizzate nell’ambito del progetto, 

tuttavia per comprendere meglio l’oggetto dell’intervento è stata fatta una prima 

rappresentazione e sintetica illustrazione. 

La mappa: 
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Il percorso evidenziato in rosso prevede il passaggio sul ghiacciaio, mentre il percorso tracciato in 

verde fa una deviazione per evitarlo. 

Sintetica descrizione dell’itinerario con passaggio su ghiacciaio: 

Col Rosset (3025 m) Rifugio Benevolo - Rifugio Chivasso o Savoia  
Durata: 6.00 h. 
Dislivello +: 500 m 
Dislivello -: 750 m 
Difficoltà: E 
Itinerario che attraversa nella prima parte una magnifica zona di laghi: Rosset, Leita. Dopo il Col 
Rosset la discesa attraversa il selvaggio vallone della Gran Vaudalaz fino ad arrivare al rifugio 
Benevolo. 
 
Colle del Carro (3122 m) Rifugio Chivasso o Savoia – Refuge du Carro 
Durata: 6.00 h. 
Dislivello +: 900 m 
Dislivello -: 700 m 
Difficoltà: EE 
Dal Colle del Nivolet si scende fino al lago del Serrù. Superatolo ci si inoltra nel vallone del Carro e 
si raggiunge il colle lungo il sentiero che risale la pietraia e si fa ripido nella parte finale. Raggiunto 
il colle, con la sua caratteristica spianata di ometti, si inizia la discesa verso il Refuge du Carro e i 
suoi caratteristici laghi. 
 
Rifugio du Carro – Refuge du Fond des Four 
Durata: 6h 
Dislivello +: 641 m 
Dislivello -: 651 m 
Difficoltà: Facile 
Sentieri su balconate per la metà dell’itinerario, belle gole al limite delle nevi. Si passa dal col des 
Fours a 3000 metri. Possibilità di ammirare camosci e marmotte. 
 
Col de la bailetta (2860 m) Refuge du Fond des Four – Le Saut 
Durata: 7 h 
Dislivello +: 1014 m 
Dislivello -: 1257 m 
Difficoltà: Lungo ma facile 
Lunga distanza nella valle, salita al Col de la sostenuta Bailletta. 2860 metri. Possibilità di ammirare 
camosci, stambecchi e marmotte. 
 
Colle di Goletta (3100 m) Le Saut – Rifugio Benevolo 
Durata: 7.00 h. 
Dislivello +: 820 m 
Dislivello -: 825 m 
Difficoltà: EE - F 
Traversata su ghiacciaio che regala panorami indimenticabili sulla testata della Valle di Rhemes, 
sulle montagne e i ghiacciai circostanti. L'itinerario raggiunge prima il Lago della Sassières e in 
seguito il ghiacciaio di Rhemes che si sale e si attraversa per raggiungere il versante italiano in 
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corrispondenza della lapide del San Bernardo ai piedi della cresta nord della Granta Parey. La 
traversata presenta magnifici scorci sul lago di Goletta. 
 
 

Sintetica descrizione dell’itinerario senza passaggio su ghiacciaio: 

Col Basei (3160 m) Rifugio Benevolo - Rifugio Chivasso o Savoia 
Durata: 6.00 h. 
Dislivello +: 875 m 
Dislivello -: 650 m 
Difficoltà: E 
Itinerario che si svolge nelle vicinanze del ghiacciaio di Lavassey e di Basei. Il percorso offre 
splendidi panorami sulla testata della Valle di Rhemes e sul Colle del Nivolet e le montagne 
circostanti. Dal Colle Basei si ammirare in tutta la sua grandezza la cima del Gran Paradiso.  
Possibilità di raggiungere la Punta Basei tramite alcune corde fisse in corrispondenza della cima. 
 
Colle del Carro (3122 m) Rifugio Chivasso o Savoia – Refuge du Carro 
Durata: 6.00 h. 
Dislivello +: 900 m 
Dislivello -: 700 m 
Difficoltà: EE 
Dal Colle del Nivolet si scende fino al lago del Serrù. Superatolo ci si inoltra nel vallone del Carro e 
si raggiunge il colle lungo il sentiero che risale la pietraia e si fa ripido nella parte finale. Raggiunto 
il colle, con la sua caratteristica spianata di ometti, si inizia la discesa verso il Refuge du Carro e i 
suoi caratteristici laghi. 
 
Rifugio du Carro – Refuge du Fond des Four 
Durata: 6h 
Dislivello +: 641 m 
Dislivello -: 651 m 
Difficoltà: Facile 
Sentieri su balconate per la metà dell’itinerario, belle gole al limite delle nevi. Si passa dal col des 
Fours a 3000 metri. Possibilità di ammirare camosci e marmotte. 
 
Rifugio du Fond des Four – Rifugio Prariond 
Durata: 4h30 
Dislivello +: 688 
Dislivello -: 475 
Difficoltà: Facile 
Discesa verso il villaggio di Manchet, lunga camminata sul fondo valle e leggera risalita, a partire 
dal ponte St. Charles fino al rifugio. Possibilità di ammirare marmotte, camosci, stambecchi, 
pecore e mucche al pascolo. 
 
Colle della Losa (2970 m) Refuge Prariond  – Rifugio Chivasso o Savoia 
Durata: 6.00 h. 
Dislivello +: 750 m 
Dislivello -: 1000 m 
Difficoltà: EE  
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Dal rifugio Prariond sul versante francese si va verso il Colle della Losa. Passando su alcuni tratti 
esposti e attrezzati con corde fisse e proseguendo sul sentiero si arriva al Rifugio Pian della 
Ballotta. Si scende poi in direzione del lago del Serrù per risalire al Colle del Nivolet. 
 
Col Rosset (3025 m) Rifugio Chivasso o Savoia - Rifugio Benevolo  
Durata: 6.00 h. 
Dislivello +: 500 m 
Dislivello -: 750 m 
Difficoltà: E 
Itinerario che attraversa nella prima parte una magnifica zona di laghi: Rosset, Leita ... . Dopo il Col 
Rosset la discesa attraversa il selvaggio vallone della Gran Vaudalaz fino ad arrivare al rifugio 
Benevolo. 
 
 

Attività 3.1 – Descrizione tecnica dell’itinerario internazionale 

a) Contenuto dettagliato 

La descrizione tecnica dell’itinerario sarà affidata ad un incaricato esterno. Nello specifico 

l’attività sarà gestita dal comune di Rhêmes-Notre-Dame per il versante italiano e di Val 

d’Isère per il lato francese. Tali partner individueranno ciascuno una guida alpina ed un 

accompagnatore, esperto nella fotografia e nella stesura delle descrizioni, cui verrà dato il 

compito di percorrere il doppio circuito ad anello (uno con passaggio sul ghiacciaio e l’altro 

senza) e di descrivere puntualmente tutti i passaggi dell’itinerario. Essi dovranno così 

spiegare i tempi di percorrenza, le distanze, i dislivelli e le difficoltà tecniche; dovranno 

altresì segnalare la presenza di indicazioni segnaletiche, di eventuali bivi e di punti di 

orientamento utili. 

Tutte queste informazioni saranno utilizzate per redigere gli strumenti di comunicazione 

previsti dal progetto, quali brochure, applicazione e pagine web, e per le serate di 

presentazione dell’itinerario alla popolazione locale. 

Il costo stimato per l’affidamento dell’incarico ai soggetti esterni è di 5.000 euro per il 

comune di Rhêmes-Notre-Dame e di 5.000 euro per il comune di Val d’Isère. 

 

 
 

 

b) Partner coinvolti 

I partner che si occuperanno della gestione di quest’attività sono il comune di Rhêmes-

Notre-Dame, per quanto concerne la descrizione dell’itinerario dal lato italiano, e il 

comune di Val d’Isère per il tratto in territorio francese. 

 

Description technique de l'itinéraire 

international/ Descrizione tecnica 

dell'itinerario internazionale

Rhêmes-Notre-Dame

Frais liés au recours à des compétences et 

à des services externes / spese per 

consulenze e servizi esterni

4.250,00€         unité/ unità 1                 4.250,00     

Description technique de l'itinéraire 

international/ Descrizione tecnica 

dell'itinerario internazionale

Val d'Isère

Frais liés au recours à des compétences et 

à des services externes / spese per 

consulenze e servizi esterni

4.250,00€         unité/ unità 1                 4.250,00     

Dépense

Spesa

Partenaire

Partner

Catégorie de dépense

Categoria di spesa

 Coût unitaire

Costo unitario 

Unité de 

mesure

Unità di 

misura

 Quantité

Quantità 

 Total

Totale 
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c) Organismi interessati 

Gli altri partner non si occuperanno direttamente dell’attività ma saranno coinvolti nella 

descrizione dei vari tratti dai soggetti incaricati. 

d) Calendario 

L’incarico per la descrizione dell’itinerario sarà affidata all’inizio del progetto, il prodotto di 

questa attività sarà utile per gli strumenti di comunicazione precedentemente descritti. 

e) Prodotto 

Descrizione e reportage fotografico dell’itinerario 

 

Attività 3.2.1 – Creazione itinerario: progettazione e direzione lavori 

a) Contenuto dettagliato 

L’itinerario internazionale previsto dal progetto sarà composto da due tracciati. Il primo più 

semplice e privo di difficoltà tecniche, sarà proposto ad un target più ampio in quanto 

percorribile da tutti gli escursionisti; il secondo prevede invece il passaggio sul ghiacciaio e 

sarà percorsa dagli escursionisti più esperti o accompagnati da una guida, dotati di una 

maggiore competenza e abilità. Escluso il tratto sul ghiacciaio, i due tracciati del percorso 

non presentano ulteriori differenze. 

Per realizzare questo percorso, e le connesse varianti, i partner del progetto coinvolti in 

questa attività dovranno selezionare un soggetto esterno, a cui verrà affidato l’incarico di 

progettare l’itinerario e, in un secondo momento, di dirigere i lavori necessari alla sua 

realizzazione. 

Le spese di quest’attività saranno così costituite dai costi relativi alla progettazione dei 

singoli interventi e alla direzione di tali lavori, costi la cui entità varia da comune a comune. 

 
b) Partner coinvolti 

I partner coinvolti nella ricerca di consulenti esterni e nell’affidamento dell’incarico di 

progettazione e direzione die lavori sono i comuni di Rhêmes-Notre-Dame, Ceresole Reale, 

Val d’Isère e Bonneval-sur Arc, ciascuno per i lavori attinenti al territorio del loro comune. 

c) Organismi interessati 

Nella progettazione dei sentieri saranno coinvolti i parchi nazionali laddove gli interventi si 

realizzeranno in aree protette e i servizi regionali competenti. 

Création du parcours: conception et 

supervision de la construction/ Creazione 

itinerario: Progettazione e direzione lavori

Rhêmes-Notre-Dame

Frais liés au recours à des compétences et 

à des services externes / spese per 

consulenze e servizi esterni

12.750,00€      unité/ unità 1                 12.750,00  

Création du parcours: conception et 

supervision de la construction/ Creazione 

itinerario: Progettazione e direzione lavori

Ceresole Reale

Frais liés au recours à des compétences et 

à des services externes / spese per 

consulenze e servizi esterni

51.000,00€      unité/ unità 1                 51.000,00  

Création du parcours: conception et 

supervision de la construction/ Creazione 

itinerario: Progettazione e direzione lavori

Val d'Isère

Frais liés au recours à des compétences et 

à des services externes / spese per 

consulenze e servizi esterni

6.800,00€         unité/ unità 1                 6.800,00     

Création du parcours: conception et 

supervision de la construction/ Creazione 

itinerario: Progettazione e direzione lavori

Bonneval-sur-Arc

Frais liés au recours à des compétences et 

à des services externes / spese per 

consulenze e servizi esterni

2.125,00€         unité/ unità 1                 2.125,00     

Dépense

Spesa

Partenaire

Partner

Catégorie de dépense

Categoria di spesa

 Coût unitaire

Costo unitario 

Unité de 

mesure

Unità di 

misura

 Quantité

Quantità 

 Total

Totale 
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d) Calendario 

La progettazione sarà affidata all’inizio del progetto per consentire di avviare i lavori a 

partire dalla prima primavera utile. 

e) Prodotto 

Il prodotto sarà la progettazione dei sentieri che saranno realizzati. 

 

Attività 3.2.2 – Creazione itinerario: lavori sui sentieri 

a) Contenuto dettagliato 

Per ottenere il risultato di un circuito unitario che unisce sentieri preesistenti sono 

necessari alcuni interventi puntuali di sistemazione e di messa in sicurezza dell’itinerario e 

di collegamento dei vari tracciati. 

Nello specifico gli interventi previsti sono: 

 

- nell’area del Colle del Nivolet, situato a metà tra il comune di Valsavarenche e quello di 

Ceresole Reale. Questi interventi saranno totalmente presi in carico dal comune di 

Ceresole Reale in quanto principalmente ricadono su questo comune. Tra i due comune a 

seguito dell’approvazione del progetto sarà sottoscritta una convenzione. 

Questi lavori riguarderanno il ripristino ed il miglioramento di alcuni tratti di sentiero 

attrezzato, la creazione di due ponticelli in legno e in pietra per l’attraversamento di 

altrettanti rii e la manutenzione di alcune parti di sentiero danneggiate dagli eventi 

atmosferici. Per maggiori dettagli si riporta in allegato la relazione tecnica. (documento A9) 

 

- Nell’area del comune di Rhêmes-Notre-Dame, si interverrà su due tratti di sentiero 

o Sentiero col goletta – benevolo attraverso la sistemazione e allargamento del sentiero 

dalla lapide del san Bernardo (quota 2970) fino al bivio con il sentiero del lago di goletta 

(quota 2550). 

o Sentiero benevolo - col Basei attraverso la sistemazione e allargamento di alcuni tratti 

del sentiero dal rifugio benevolo fino al Colle. L'ultimo tratto, da quota 2700 al colle 

necessità di sistemazioni più consistenti in quanto il sentiero è poco evidente sulla 

pietraia. 

Per il dettaglio dei costi si riporta in allegato la relazione tecnica (documento A.10). 

 

 

- Il comune di Val d’Isère interverrà su 3 tratti di sentiero e nello specifico su di un tratto tra 

il rifugio Prariond e il Col de la Lauze, tra Fornet e il Col de la Bailletaz e tra Manchet e il 

rifugio Fond des Fours. 

Si riporta in allegato la stima dei costi per quantificare l’ammontare dei lavori. (Documento 

A11). 
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- Il comune di Bonneval sur arc deve risistemare il sentiero tra il rifugio del Carro e la 

frontiera italiana (colle del Carro). Invero, attualmente gli escursionisti utilizzano una pista 

non attrezzata, formatasi a seguito dei continui passaggi. 

I lavori saranno realizzati da guide di alta montagna che conoscono il terreno. 

I costi sono stati stimati considerando l’utilizzo di 3 uomini per indicativamente 3 

settimane. 

 

In generale per tutti i comuni è stata fatta una stima approssimativa che si basa 

sull’esperienza dei comuni che hanno già svolto lavori di questo genere oltre ad alcune 

richieste di preventivo. Per fare una previsione corretta sono stati considerati i seguenti 

elementi: le giornate uomo per la realizzazione fisica dei vari tratti a cui si aggiungono nel 

caso di lavori da realizzare in alta quota il costo per l’utilizzo dell’elicottero per il trasporto 

dei materiali e degli operai e il costo per l’installazione laddove necessario di corde fisse. 

 

 
 

b) Partner coinvolti 

Saranno coinvolti dalla realizzazione dei lavori di sistemazione e ripristino dei sentieri 

esistenti i comuni di Rhêmes-Notre-Dame, Ceresole Reale, Val d’Isère e Bonneval-sur Arc. 

c) Organismi interessati 

Tali lavori di sistemazione e di messa in sicurezza di una serie di percorsi esistenti, 

interesseranno i due parchi nazionali del Gran Paradiso e della Vanoise, i quali potranno 

trarre beneficio da quest’attività che coinvolge il loro territorio. Per i lavori sui sentieri 

saranno coinvolti tutti gli enti competenti per le relative autorizzazioni. 

d) Calendario 

I lavori inizieranno al termine della progettazione e delle relative autorizzazioni, laddove 

necessarie. La previsione è che questi inizino tra la fine del primo anno di progetto e l’inizio 

del secondo. 

e) Prodotto 

La sistemazione dei sentieri è il risultato dell’attività, ma rappresenta anche il vero 

prodotto di tutto il progetto in quanto consente di realizzare l’itinerario internazionale Trek 

Nature Grand Paradis Vanoise. 

 

Création du parcours: travaux sur le 

sentiers Creazione itinerario: lavori sui 

sentieri

Rhêmes-Notre-Dame

Dépenses d'infrastructure et de 

BTP / spese di infrastruttura e di 

edilizia

93.500,00€                      unité/ unità 1                 

Création du parcours: travaux sur le 

sentiers Creazione itinerario: lavori sui 

sentieri

Ceresole Reale

Dépenses d'infrastructure et de 

BTP / spese di infrastruttura e di 

edilizia

289.776,00€                   unité/ unità 1                 

Création du parcours: travaux sur le 

sentiers Creazione itinerario: lavori sui 

sentieri

Val d'Isère

Dépenses d'infrastructure et de 

BTP / spese di infrastruttura e di 

edilizia

51.000,00€                      unité/ unità 1                 

Création du parcours: travaux sur le 

sentiers Creazione itinerario: lavori sui 

sentieri

Bonneval-sur-Arc

Dépenses d'infrastructure et de 

BTP / spese di infrastruttura e di 

edilizia

15.300,00€                      unité/ unità 1                 

Dépense

Spesa

Partenaire

Partner

Catégorie de dépense

Categoria di spesa

 Coût unitaire

Costo unitario 

Unité de 

mesure

Unità di 

misura

 Quantité

Quantità 
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Attività 3.3 – Realizzazione segnaletica 

a) Contenuto dettagliato 

Una segnaletica corretta e adeguata lungo il percorso è essenziale per guidare gli 

escursionisti nell’itinerario, per facilitare il loro orientamento e per fornire loro le 

informazioni relative alle distanze e ai tempi di percorrenza dei sentieri. 

Nell’ambito dell’attività di concreta realizzazione del percorso, sono comprese, in primo 

luogo, le attività di sistemazione, ove esistenti, e di realizzazione dei cosiddetti “cairn”, gli 

omini in pietra dislocati lungo i sentieri di montagna, facilmente visibili anche da lontano, 

utilizzati per orientare gli escursionisti verso la corretta direzione. 

In secondo luogo, funzione centrale per una segnaletica efficace e funzionale è svolta dai 

cartelli, collocati lungo il tracciato e nei punti di incrocio tra più percorsi. In relazione a 

quest’attività di sistemazione della segnaletica, si è deciso di contrassegnare il tracciato con 

un logo del progetto, per facilitarne il riconoscimento da parte degli escursionisti. Sarà 

quindi prevista sia l’aggiunta del logo del progetto sui pannelli già esistenti, in modo da 

limitare l’impatto dell’uomo sulle aree protette, sia l’installazione di nuovi pannelli ove 

necessari, ugualmente dotati di questo logo. 

Da ultimo, in tutti e cinque i Comuni e al Colle del Nivolet, in punti simbolici, saranno 

realizzate delle tavole orientative, contenenti un’immagine panoramica con l’elenco delle 

cime e dei principali punti di riferimento visibili dal luogo in cui sono situate dette tavole, 

assieme ad una breve presentazione del progetto, per informare il visitatore del 

partenariato e della conseguente collaborazione che ha dato vita alla realizzazione di 

questo itinerario. 

Per quanto riguarda il profilo economico, occorre prendere in considerazione in primo 

luogo i costi per l’acquisto dei materiali. Nello specifico saranno acquistati: 

- una tavola orientativa per comune, con l’eccezione di Ceresole Reale che ne acquisterà 

due (una da collocare all’interno del comune e l’altra al Colle del Nivolet), per un costo 

stimati di 5.000 euro a tavola; 

- il resto della spesa stimata è relativa all’acquisto di nuovi cartelli laddove non ve ne sono 

e l’aggiunta del logo del progetto sui cartelli esistenti; compresi nel costo sono state 

assimilate le spese per l’installazione. 

 

 

 

 

Réalisation d'une signalétique/ 

Realizzazione segnaletica
Rhêmes-Notre-Dame

Dépenses d'équipement / spese per 

attrezzatura
10.200,00€      unité/ unità 1                 10.200,00  

Réalisation d'une signalétique/ 

Realizzazione segnaletica
Valsavarenche

Dépenses d'équipement / spese per 

attrezzatura
10.200,00€      unité/ unità 1                 10.200,00  

Réalisation d'une signalétique/ 

Realizzazione segnaletica
Ceresole Reale

Dépenses d'équipement / spese per 

attrezzatura
14.450,00€      unité/ unità 1                 14.450,00  

Réalisation d'une signalétique/ 

Realizzazione segnaletica
Val d'Isère

Dépenses d'équipement / spese per 

attrezzatura
10.200,00€      unité/ unità 1                 10.200,00  

Réalisation d'une signalétique/ 

Realizzazione segnaletica
Bonneval-sur-Arc

Dépenses d'équipement / spese per 

attrezzatura
10.200,00€      unité/ unità 1                 10.200,00  

Dépense

Spesa

Partenaire

Partner

Catégorie de dépense

Categoria di spesa

 Coût unitaire

Costo unitario 

Unité de 

mesure

Unità di 

misura

 Quantité

Quantità 

 Total

Totale 
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b) Partner coinvolti 

Tutti e cinque i comuni partner del progetto saranno coinvolti in quest’attività di 

realizzazione di una segnaletica. 

c) Organismi interessati 

Per l’installazione dei cartelli saranno coinvolti gli uffici regionali competenti e i parchi 

nazionali del Gran Paradiso e della Vanoise. 

d) Calendario 

I vari cartelli saranno installati tra le fine del secondo anno di progetto e la conclusione del 

progetto quando sarà stato ben definito il tracciato e i lavori realizzati. 

e) Prodotto 

Acquisto e installazione della cartellonistica e segnaletica. 

 

Attività 3.4 – Acquisto di webcam e monitor 

a) Contenuto dettagliato 

Per dare la possibilità di visualizzare in anticipo alcuni tratti del percorso e per garantire 

una conoscenza in tempo reale delle condizioni metereologiche dello stesso, al fine di 

invogliare attraverso le immagini ad intraprendere il tour o semplicemente incuriosire i 

turisti presenti nei comuni, verranno acquistati e installati in punti specifici dell’itinerario 

alcune webcam e dei monitor. 

Nel dettaglio, saranno acquistate e sistemate 7 webcam, di cui una ciascuna nei comuni di 

Valsavarenche, Val d’Isère e Bonneval sur arc e due per il comune di Rhêmes-Notre-Dame 

e Ceresole Reale, che le disporranno nel centro del comune e al rifugio benevolo il primo e 

al Colle del Nivolet il secondo. 

Tali webcam saranno accompagnate dall’installazione, in ognuno dei Comuni partner, di un 

monitor apposito in cui saranno proiettate, in progressione, tutte le immagini registrate 

dalle webcam. Tali monitor saranno piazzati nei punti informazione o in luoghi strategici 

dei comuni, di modo da essere facilmente visibili dalla popolazione e dai visitatori. 

Le immagini registrate dalle webcam, oltre a essere proiettate sui monitor, saranno 

disponibili sul web, all’interno dei siti che sponsorizzano l’itinerario. In questo modo, esse 

costituiranno un mezzo centrale nella promozione del percorso, offrendo un incentivo alla 

sua percorrenza. 

I costi di quest’attività riguarderanno sia l’acquisto di questi strumenti (webcam e monitor) 

sia la loro installazione ad opera di tecnici. 
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b) Partner coinvolti 

I cinque partner del progetto saranno tutti coinvolti nell’acquisto delle webcam e dei 

monitor da installare all’interno del loro territorio. 

c) Organismi interessati 

L’utilizzo delle webcam potrà essere a disposizione del parchi nazionali del Gran Paradiso e 

della Vanoise, possono inoltre essere considerati organismi interessati anche gli uffici del 

turismo che potranno beneficiare di queste informazioni e immagini. 

d) Calendario 

L’installazione delle webcam sarà realizzata tra le fine del secondo anno di progetto e 

l’inizio del terzo quando l’itinerario inizierà ad essere comunicato. 

e) Prodotto 

Acquisto e installazione di 7 webcam e 5 monitor. 

 

Attività 3.5.1 – Realizzazione di un’area di accesso al percorso: progettazione e direzione 

lavori  

a) Contenuto dettagliato 

L’itinerario internazionale è stato concepito per essere intrapreso da ciascuno dei 5 comuni 

coinvolti in modo da facilitare la fruizione da parte dei turisti indipendentemente da dove 

questi arrivino e per permettere a tutti i comuni di presentare questo prodotto turistico 

come atout. Per permettere l’accesso all’itinerario, 3 dei 5 comuni coinvolti hanno la 

necessità di creare delle aree di accesso all’itinerario che consentiranno anche di lasciare i 

veicoli per tutti i giorni necessari a compiere il tour. Per la realizzazione delle aree di 

accesso i comuni di Rhêmes-Notre-Dame, Valsavarenche e Bonneval sur arc hanno 

l’intenzione di selezionare un soggetto esterno a cui verrà affidato l’incarico di 

progettazione e direzione lavori. 

Il costo è stato calcolato applicando una percentuale media utilizzata per questi incarichi 

sull’ammontare dei lavori di seguito specificati. 

 

 

 

 

 

Achat de 2 webcam et 1 écran/ Acquisto di 

2 webcam e 1 monitor
Rhêmes-Notre-Dame

Dépenses d'équipement / spese per 

attrezzatura
6.800,00€         unité/ unità 1                 6.800,00     

Achat de 1 webcam et 1 écran/ Acquisto di 

1 webcam e 1 monitor
Valsavarenche

Dépenses d'équipement / spese per 

attrezzatura
4.250,00€         unité/ unità 1                 4.250,00     

Achat de 2 webcams et 1 écran/ Acquisto di 

2 webcam e 1 monitor
Ceresole Reale

Dépenses d'équipement / spese per 

attrezzatura
6.000,00€         unité/ unità 1                 6.000,00     

Achat de 1 webcam et 1 écran/ Acquisto di 

1 webcam e 1 monitor
Val d'Isère

Dépenses d'équipement / spese per 

attrezzatura
4.250,00€         unité/ unità 1                 4.250,00     

Achat de 1 webcam et 1 écran/ Acquisto di 

1 webcam e 1 monitor
Bonneval-sur-Arc

Dépenses d'équipement / spese per 

attrezzatura
4.250,00€         unité/ unità 1                 4.250,00     

Dépense

Spesa

Partenaire

Partner

Catégorie de dépense

Categoria di spesa

 Coût unitaire

Costo unitario 

Unité de 

mesure

Unità di 

misura

 Quantité

Quantità 

 Total

Totale 
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b) Partner coinvolti 

I partner coinvolti nella ricerca di consulenti esterni e nell’affidamento dell’incarico di 

progettazione e direzione lavori sono i comuni di Rhêmes-Notre-Dame, Valsavarenche e 

Bonneval-sur Arc, ciascuno per la parte attinenti al proprio territorio. 

c) Organismi interessati 

Nella progettazione potranno essere coinvolti anche i parchi nazionali laddove gli interventi 

si realizzeranno in aree protette e i servizi regionali competenti. 

d) Calendario 

La progettazione sarà affidata all’inizio del progetto per consentire di avviare i lavori a 

partire dalla prima primavera utile. 

e) Prodotto 

Il prodotto sarà la progettazione delle aree di accesso che saranno realizzate. 

 

Attività 3.5.2 – Realizzazione di un’area di accesso al percorso 

a) Contenuto dettagliato 

Questo progetto mira a garantire la possibilità di accedere all’itinerario da tutti e cinque i 

comuni coinvolti, garantendo condizioni di accesso uniformi in ciascuno di essi. L’obiettivo 

è che il turista possa accedere all’itinerario dal punto a lui più vicino. Per far ciò, è 

necessario realizzare una serie di aree di accesso nei comuni che ne sono sprovvisti, che 

andranno ad affiancarsi alle zone già esistenti. 

Negli incontri avuti in fase di redazione del progetto i partner hanno valutato attentamente 

la necessità di inserire tali aree nell’ambito del progetto. Analizzando la situazione nei vari 

comuni è emersa l’esigenza di realizzare tali aree di accesso per diversi motivi. 

- In primo luogo, vi è il bisogno di “riordinare” alcune zone coinvolte nel progetto, come ad 

esempio l’area del Colle del Nivolet, una meta molto frequentata che soprattutto nei 

periodi di massima affluenza oggi presenta alcune difficoltà di gestione; creare un’area di 

accesso permetterà un’ottimizzazione dello spazio e una migliore fruizione del sito. 

Réalisation d'une aire d'accès au parcours:  

conception et supervision de la 

construction/ Realizzazione di un’area di 

accesso al percorso progettazione e 

direzione lavori

Rhêmes-Notre-Dame

Frais liés au recours à des compétences et 

à des services externes / spese per 

consulenze e servizi esterni

20.333,00€      unité/ unità 1                 20.333,00  

Réalisation d'une aire d'accès au parcours:  

conception et supervision de la 

construction/ Realizzazione di un’area di 

accesso al percorso progettazione e 

direzione lavori

Valsavarenche

Frais liés au recours à des compétences et 

à des services externes / spese per 

consulenze e servizi esterni

50.575,00€      unité/ unità 1                 50.575,00  

Réalisation d'une aire d'accès au parcours:  

conception et supervision de la 

construction/ Realizzazione di un’area di 

accesso al percorso: progettazione e 

direzione lavori

Bonneval-sur-Arc

Frais liés au recours à des compétences et 

à des services externes / spese per 

consulenze e servizi esterni

45.900,00€      unité/ unità 1                 45.900,00  

Dépense

Spesa

Partenaire

Partner

Catégorie de dépense

Categoria di spesa

 Coût unitaire

Costo unitario 

Unité de 

mesure

Unità di 

misura

 Quantité

Quantità 

 Total

Totale 
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- Grazie alla presenza di spazi dedicati alla sosta delle auto e altri veicoli, i turisti saranno 

invitati a lasciare le proprie auto in queste zone, evitando in questo modo che gli stessi 

abbandonino i loro veicoli in luoghi non opportuni, magari ai bordi della strada, sui prati di 

proprietà di privati o in aree protette, o comunque dove potrebbero essere d’intralcio alla 

normale viabilità. 

- Da ultimo, la realizzazione di tali zone consentirà di organizzare il traffico e darà ai comuni 

coinvolti la possibilità di regolamentare meglio la viabilità. 

Avendo creato un itinerario della durata media di 5/6 giorni, l’esigenza di tali aree deriva 

dalla necessità di ospitare, per una durata medio-lunga, le vetture, i camper e gli autobus 

utilizzati dagli utenti per raggiungere l’inizio del percorso. 

 

Tali interventi di realizzazione di aree di accesso saranno svolti nei seguenti comuni: 

 

- Nel Comune di Rhêmes-Notre-Dame: L’area di intervento si trova in località Thumel sulla 

sinistra idraulica del torrente Dora di Rhemes. 

Per garantire adeguata ricettività, coadiuvata da una riqualificazione paesaggistica ed 

ambientale, nell’area di intervento si prevede di realizzare due spazi distinti destinati uno 

alla sosta di autovetture/motoveicoli e uno ai camper/caravan. 

Tra le due aree verrà realizzato un punto informativo, info point, mediante l’installazione di 

un piccolo chalet che al suo interno sarà dotato di servizi igienici, mentre all’esterno 

verranno predisposte delle bacheche multimediali. Per la descrizione di dettaglio si 

allegano parte dei documenti di progetto approvati con Deliberazione di Giunta Comunale 

n. 57 del 07.08.2015 (documento A13) e il nuovo quadro economico riepilogativo di spesa 

rideterminato per questo progetto (documento A12). 

 

- Il comune di Valsavarenche, in accordo con il confinante comune di Ceresole Reale, intende 

effettuare dei lavori di sistemazione al Colle del Nivolet. La bellezza del luogo richiama 

infatti numerosi visitatori in particolar modo nei mesi di luglio e agosto. Al fine di garantire 

una corretta accessibilità e sostenibilità ambientale della zona sono previsti degli interventi 

importanti che consentono una fondamentale riqualificazione del Colle. Come meglio 

illustrato nella relazione allegata (documento A14) i lavori riguarderanno l’area riservata 

alle navette pubbliche, i servizi igienici e lo spazio per i mezzi privati. Il colle del Nivolet 

rappresenta un punto notevole nell’itinerario Trek Nature, per questo i partner ritengono 

importante inserire tali lavori nell’ambito del progetto. 

 

-Bonneval sur arc: Per accogliere al meglio gli escursionisti, l’area di accesso del ponte 

dell’Oulietta, dove si colloca il punto di partenza del sentiero, dev’essere ingrandita. Per far 

ciò, è necessario spostare circa 11000 m3 di materiale e risistemare l’accesso attuale al 

sentiero. Deve essere rispettata l’integrazione del progetto rispetto al paesaggio 

circostante poiché l’intervento si colloca nel mezzo del Parco Nazionale della Vanoise. In 

allegato i dettagli sulla stima dei costi (documento A15). 
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b) Partner coinvolti 

I comuni che dovranno farsi carico della realizzazione di aree di accesso al circuito 

internazionale sono Rhêmes-Notre-Dame, Valsavarenche e Bonneval sur arc, i quali hanno 

predisposto un elenco dei lavori necessari con la connessa stima dei costi. Per quanto 

riguarda i lavori al Nivolet essendo in parte sul territorio di Ceresole Reale, tra questo 

comune e il comune di Valsavarenche sarà fatta una convenzione che regola tali rapporti. 

c) Organismi interessati 

I parchi nazionali del Gran Paradiso e della Vanoise saranno inevitabilmente interessati 

dalla realizzazioni di tali aree di accesso, poiché questi lavori andranno a migliorare e 

riordinare alcune zone ricomprese nei confini dei parchi. Negli interventi saranno 

interessati anche gli uffici regionali competenti. 

d) Calendario 

Al termine della progettazione dei lavori saranno avviati i lavori, che presumibilmente 

inizieranno nella primavera/estate a cavallo tra il primo e il secondo anno di progetto. 

e) Prodotto 

3 aree di accesso all’itinerario Trek nature 

 

8 – Calendario e scadenze 

Il progetto prevede la realizzazione e la promozione di un itinerario che coinvolge i 5 comuni. La 

maggior parte delle attività previste, come sopra descritte, potranno realizzarsi prevalentemente 

nel periodo primavera-estate-autunno. 

Per calendarizzare tutte le attività è stata fatta una previsione di avvio del progetto a partire da 

luglio 2016 e di conseguenza sono state collocate le varie azioni. Qualora il progetto partisse in un 

altro mese tutte le attività andranno riallocate mantenendo la stessa stagionalità, sarà in ogni caso 

garantita la realizzazione complessiva del progetto in 3 anni. 

L’avvio e la conclusione delle attività indicate su synergie si riferiscono alla durata complessiva del 

progetto dall’affidamento dell’incarico sino alla sua rendicontazione. Il costo è stato imputato 

nell’anno in cui le spese saranno realmente sostenute e che potranno essere portate in 

rendicontazione. 

In allegato il calendario completo. (documento A8) 

Réalisation d'une aire d'accès au parcours: 

travaux au Thumel/ Realizzazione di 

un’area di accesso al percorso: lavori al 

Thumel

Rhêmes-Notre-

Dame

Dépenses d'infrastructure et de BTP / 

spese di infrastruttura e di edilizia
195.500,00€   unité/ unità 1                 195.500,00            

Réalisation d'une aire d'accès au parcours: 

travaux au Nivolet/ Realizzazione di 

un’area di accesso al percorso: lavori al 

Nivolet

Valsavarenche
Dépenses d'infrastructure et de BTP / 

spese di infrastruttura e di edilizia
335.106,00€   unité/ unità 1                 335.106,00            

Réalisation d'une aire d'accès au parcours: 

travaux à l'Ouliettaz/ Realizzazione di 

un’area di accesso al percorso: lavori 

all'Ouliettaz

Bonneval-sur-Arc
Dépenses d'infrastructure et de BTP / 

spese di infrastruttura e di edilizia
306.000,00€   unité/ unità 1                 306.000,00            

Dépense

Spesa

Partenaire

Partner

Catégorie de dépense

Categoria di spesa

 Coût unitaire

Costo unitario 

Unité de 

mesure

Unità di 

misura

 Quantité

Quantità 

 Total

Totale 
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9 – Costi 

I costi sono stati dettagliati per singola attività e partner nei paragrafi precedenti, si riporta di in 

allegato lo schema riassuntivo. (documento A7) 

 

10 – Indicatori 

a) Di risultato del programma 

a) Numero di comuni 
interessati dai progetti di 
protezione e di 
valorizzazione del 
patrimonio 

I comuni coinvolti direttamente dal progetto sono cinque: 
Rhêmes-Notre-Dame, Valsavarenche, Ceresole Reale, Bonneval sur 
arc e Val d’Isères. 
I benefici dei risultati del progetto potranno indubbiamente 
ricadere anche nei comuni limitrofi. 

b) Soddisfazione dei turisti La soddisfazione dei turisti che fruiscono di questa area aumenterà 
grazie a questo nuovo prodotto turistico internazionale e ai servizi 
ad esso connessi. 
Si potrà monitorare l’incremento della soddisfazione dalla 
valutazione dei questionari di soddisfazione realizzati nell’ambito 
del progetto. 

 

b) Di realizzazione 

a) Numero di aree, siti, 
itinerari recuperati e/o 
valorizzati 

L’area valorizzata è quella a cavallo tra Italia e Francia, tra i parchi 
nazionali del Gran Paradiso e della Vanoise con un nuovo itinerario 
che recupera e valorizza diversi sentieri già esistenti e di alcuni 
tratti nuovi. 

PIANO DI FINANZIAMENTO 

I dati riportati risultano aggiornati a seguito di modifica del Piano Finanziario come stabilito con 

deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 01/02/2017 avente a oggetto “Esame ed 

approvazione nuovo piano finanziario progetto Alcoltra 2014/2020 Trek Nature Grand Paradis 

Vanoise”. 

 

LISTA DEI DOCUMENTI 

N. Descrizione - Description Nome allegato  - Nom annexe 

1 
Convenzione di Cooperazione A1 Convenzione  

RHEMES-NOTRE-DAME VALSAVARENCHE CERESOLE REALE BONNEVAL-SUR-ARC VAL D'ISERE

FESR 418.565,93€                    447.595,98€                    340.882,73€                    381.125,98€                    192.914,73€                    

CPN 73.864,58€                      78.987,53€                      60.155,78€                      -€                                   -€                                   

AUTOFINANZIAMENTO -€                                   -€                                   -€                                   67.257,53€                      34.043,78€                      

TOTALE 492.430,50€                    526.583,50€                    401.038,50€                    448.383,50€                    226.958,50€                    
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2 
Descrizione Tecnica di Dettaglio  A2 DTD Trek nature IT 

3 
Description technique Détaillée  A2 DTD Trek nature FR 

4 

Atto di Approvazione Rhêmes-Notre-

Dame 

A3 Atto di Approvazione Rhêmes-Notre-Dame 

5 
Atto di Approvazione Valsavarenche A3 Atto di Approvazione Valsavarenche 

6 
Atto di Approvazione Ceresole Reale A3 Atto di Approvazione Ceresole Reale 

7 
Acte d'Approbation Bonneval sur arc A3 Acte d'approbation Bonneval sur arc 

8 
Acte d'approbation Val d’Isère A3 Acte d'approbation Val d’Isère 

9 
Lettres cofinanceurs Bonneval A4 Lettre pour cofinancement Bonneval 

10 
Lettres cofinanceurs Val d’Isère A4 Lettre pour cofinancement Val d’Isère 

11 

Dichiarazione organismo diritto pubblico 

Rhêmes-Notre-Dame 

A5 Dichiarazione Rhêmes-Notre-Dame 

12 

Dichiarazione organismo diritto pubblico 

Valsavarenche 

A5 Dichiarazione Valsavarenche 

13 

Dichiarazione organismo diritto pubblico 

Ceresole Reale 

A5 Dichiarazione Ceresole Reale 

14 

Déclaration statut organisme public 

Bonneval sur arc 

A5 Déclaration Bonneval sur arc 

15 

Déclaration statut organisme public Val 

d’Isère 

A5 Déclaration Val d’Isère 

16 

Lettera di sostegno al progetto Parco 

nazionale Gran Paradiso 

A6 Lettera sostegno Gran Paradiso 

17 

Lettre de soutien au projet Parc national 

Vanoise 

A6 Lettre soutien Vanoise 
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18 
Budget dettagliato – Budget détaillé A7 Budget  

19 
Calendrier détaillé A8 Calendrier  

20 
Relazione sentieri Ceresole Reale A9 Sentieri Ceresole Reale 

21 
Relazione sentieri Rhêmes-Notre-Dame A10 Sentieri Rhêmes Notre Dame  

22 
Relation sentiers Val d’Isère A11 Sentiers Val d’Isère 

23 

Relazione area di accesso Rhêmes-Notre-

Dame 

A12 Area accesso Rhemes-Notre-Dame 

rideterminato ALCOTRA 

24 

Relazione area di accesso Rhêmes-Notre-

Dame 

A13 Area accesso Rhemes-Notre-Dame 

situazione iniziale 

25 

Relazione area di accesso Nivolet – 

Valsavarenche 

A14 Area accesso Nivolet 

26 

Relazione area di accesso pont de 

l‘Oulietta – Bonneval sur arc 

A15 Area accesso Bonneval sur arc 

 


