
‘Area interna Bassa Valle’ 

 

Obiettivi 

L’Accordo di programma quadro (APQ) ‘Area interna Bassa Valle’ discende dalla Strategia Nazionale per le Aree 

Interne (SNAI), che rappresenta una politica nazionale innovativa di sviluppo e coesione territoriale che mira a 

contrastare la marginalizzazione e i fenomeni di declino demografico propri delle aree interne del nostro Paese. In 

particolare, l’APQ è finalizzato al raggiungimento degli obiettivi dell’omonima Strategia d’Area che – nell’ambito 

dei servizi essenziali (istruzione, sanità e mobilità), dello sviluppo locale e della banda larga – individua interventi 

capaci di massimizzare il potenziale endogeno innovativo dell’Area e l’apporto delle risorse. 

Di quante risorse dispone/ha disposto 

La dotazione finanziaria dell’APQ è passata dai 15,4 M€ in sede di sottoscrizione dell’Accordo (avvenuta in data 

16 febbraio 2018), ai 17,18 M€ al 31 dicembre 2021, di cui 7,5 M€ per interventi relativi ai servizi essenziali e 9,68 

M€ per interventi concernenti lo sviluppo locale e la banda larga.  

Chi finanzia l’APQ? 

La copertura finanziaria riferibile all’area interna Bassa Valle è assicurata, in termini programmatici aggiornati al 

31 dicembre 2021, dalle seguenti risorse: 

 legge 27 dicembre 2013, n.147 (l. stabilità 2014), art. 1, commi 13-17: 3,74 M€; 

 Programma investimenti per la crescita e l’occupazione 2014/20 (FESR): 3,38 M€; 

 Programma investimenti per la crescita e l’occupazione 2014/20 (FSE): 0,8 M€; 

 Programma di Sviluppo rurale 2014/20 (FEASR): 5,5 M€; 

 risorse regionali aggiuntive sui servizi essenziali: 3,76 M€. 

Come sono state ripartite le risorse per i diversi obiettivi 

Le risorse complessive dell’APQ (17,18 M€ al 31 dicembre 2021) sono così suddivise fra le seguenti Azioni 

portanti: 

 A - Realizzazione di un polo scolastico di eccellenza. 5,93 M€ (di cui 1,22 M€ di risorse impegnate al 31 

dicembre 2021 e 0,38 M€ di pagamenti alla stessa data) per: la realizzazione di un convitto annesso al polo 

scolastico unico di istruzione secondaria di secondo grado a Verrès; l’allestimento di laboratori tecnologici 

nello stesso polo scolastico; interventi finalizzati, in particolare, a consentire la costituzione di cooperative 

simulate tra studenti, la realizzazione di specifici progetti con la metodologia dell’alternanza scuola-lavoro 

e attività laboratoriali di pratica professionale; 

 B - Crescita di una sanità proattiva, supportata dal no profit. 0,46 M€ (di cui 0,32 M€ di impegni e 

0,15 M€ di pagamenti) per: l’implementazione del servizio dell’Infermiera di Famiglia e di Comunità 

(IFeC); un percorso formativo finalizzato a fornire le competenze e gli strumenti operativi alle comunità 

per diventare un “territorio a tutta salute”; l’acquisto di 3 ambulanze e alcuni ecografi portatili da destinare 

alle associazioni di volontariato del soccorso presenti nel territorio della Bassa Valle; 

 C - Diversificazione dell'offerta di mobilità. 1,65 M€ (di cui 0,14 M€ di impegni e 0,01 M€ di 

pagamenti) per: l’implementazione di un servizio di trasporto flessibile nell'area interna Bassa Valle (di 

tipo ‘generalista’, per offrire a turisti e residenti la possibilità di raggiungere le aree naturalistiche della 

Bassa Valle durante la stagione estiva, e di tipo ‘sociale’, rivolto agli studenti provenienti dalla Valle di 

Gressoney e Ayas che frequentano scuole di Aosta e risiedono nei convitti per tutta la settimana); la 

realizzazione della pista ciclabile della Bassa Valle (da Pont-Saint-Martin a Donnas) e della ciclovia 

intercomunale della media Valle del Lys (tra i comuni di Lillianes, Fontainemore, Issime e Gaby); 

 D - Copertura digitale del territorio. 3,57 M€ (di cui 3,57 M€ di impegni e nessun pagamento) per: 

l’infrastrutturazione digitale nel territorio dell’area interna Bassa Valle, tramite l’aumento delle aree servite 

dalla fibra ottica; il collegamento, prevalentemente in fibra ottica, dei principali edifici pubblici destinati a 

servizi essenziali (scuole, microcomunità per anziani, biblioteche, ecc.) e a sede di poli culturali e 

ambientali diffusi (musei, castelli, centri visitatori, ecc.); 

 E - Creazione e promozione dell'itinerario turistico ‘Bassa Via della Valle d'Aosta’. 1,15 M€ (di cui 1 

M€ di impegni e 0,4 M€ di pagamenti) per interventi relativi: alla sentieristica (manutenzione, posa 



segnaletica e cartellonistica, realizzazione di punti di sosta e di osservazione attrezzati con panchine); alla 

promozione dell’itinerario (definizione e attuazione strategia di marketing); all’implementazione del sito 

web ‘Balteus’ (https://balteus.lovevda.it); alla realizzazione di nuova infrastruttura tecnologica per la banca 

dati delle informazioni turistiche e lo sviluppo del software di gestione della stessa; alla concessione di 

contributi in conto capitale a supporto dei servizi turistici riconducibili al ‘Cammino Balteo’; 

 F - Sviluppo della filiera agroalimentare, integrata con il settore turistico. 0,21 M€ (di cui 0,21 M€ di 

impegni e 0,06 M€ di pagamenti) per: il supporto alla cooperazione tra piccoli operatori agroalimentari e 

turistici (Progetti ‘Samtag Märt: il mercato del sabato’ e ‘Sentieri del Lys’); la realizzazione e la diffusione 

di progetti pilota finalizzati all'introduzione di nuove pratiche, tecniche, tecnologie e processi di lavoro 

sperimentali volti a migliorare la qualità delle produzioni del territorio (Progetto ‘To.Gre.Val’ per la 

valorizzazione della filiera della Toma di Gressoney); 

 G - Rilancio della filiera bosco. 1,71 M€ (di cui 0,9 M€ di impegni e 0,78 M€ di pagamenti) per: il 

recupero e la manutenzione dei tradizionali muretti a secco; la strutturazione della filiera bosco; 

l’elaborazione di piani di gestione forestale; investimenti in tecnologie silvicole; interventi di selvicoltura 

in attuazione di piani di gestione forestale;  

 H - Insediamento e nascita di nuove imprese. 2,3 M€ (di cui 1,8 M€ di impegni e 0,7 M€ di pagamenti) 

per: il supporto allo sviluppo delle imprese insediate e da insediare in Valle d’Aosta (rafforzamento servizi 

offerti presso gli incubatori di impresa, creazione di un acceleratore di impresa, locazione spazi ed 

erogazione servizi di base); azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali, con particolare 

attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa; 

 I – Assistenza tecnica. 0,19 M€ (di cui 0,14 M€ di impegni e 0,09 M€ di pagamenti) per il supporto alla 

progettazione, gestione, monitoraggio e controllo della Strategia dell'area interna Bassa Valle. 

Immagini di Progetti 

 
 

Progetto ‘Allestimento di laboratori tecnologici nel polo 

scolastico unico di istruzione secondaria di secondo grado, 

a Verrès’ 

 
 

Progetto ‘Realizzazione di un convitto annesso al polo 

scolastico unico di istruzione secondaria di secondo grado, 

a Verrès’ (Immagine tratta dalle tavole dei progetti vincitori 

del concorso di progettazione) 

 

Progetto ‘Bassa Via della Valle d’Aosta – Tecnologie e 

servizi innovativi’ (Realizzazione sito web ‘Balteus’ 

(https://balteus.lovevda.it) 

 
 

Progetto ‘Samtag Märt: il mercato del sabato’ (Mercato a 

Gressoney, occasione di incontro e scambio con turisti e 

residenti) 
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