COMUNICATO STAMPA ALTAVIA DEI BERICI del 24.11.2017

In risposta alle affermazioni prive di fondamento diramate su Facebook dal
Presidente del Consorzio delle Pro Loco Lucio Penzo che accusa di inerzia i
Comuni responsabili, a suo parere, di avere abbandonato, dopo due anni
dall’inaugurazione, il progetto Altavia, si precisa quanto segue:
1 – Il progetto Altavia non è del Consorzio delle Pro Loco, bensì dei Comuni dei
Colli Berici, il Consorzio in questo caso ha sposato l’idea iniziale ed ha partecipato
al primo tracciamento del percorso.
2 - I Comuni dei Colli Berici - hanno stipulato nel 2013 apposita convenzione, con
Capofila il Comune di Villaga, per realizzare e promuovere il percorso ALTAVIA, 3
- Nel corso del 2017 sono state investite risorse pari a 15.000 euro per lavori di
manutenzione (apertura sentieri – sfalcio erba – sistemazione segnaletica –
tracciatura con dime colorate)
4 - Sempre nel 2017 si è provveduto, dopo un’accurata ricognizione per
documentare lo stato attuale del percorso evidenziandone le criticità, ad eseguire
le seguenti attività:
o coinvolgimento e coordinazione in un’ottica di partnership con tutti i
soggetti interessati (associazioni, cooperative, gruppi sportivi,
esercizi privati, etc);
o Tracciatura di un nuovo itinerario sterrato più breve e sua
connessione con le strutture ricettive del territorio; l’itinerario è
rivolto ad escursionisti a piedi, in Mountain Bike e a cavallo; tale
itinerario sfrutta dove possibile la rete sentieristica storica;
o Creazione di file GPX degli itinerari e Waypoints dei luoghi di
interesse;
o creazione del file per un’apposita cartografia e di una guida
escursionistica (realizzazione prevista nel corso del 2018);
o bozza di sviluppo di un portale WEB dedicato; implementabile grazie
a contributi di sponsor tematici;
o Manutenzione dell’itinerario sterrato mediante sfalcio periodico di
erbe e piante infestanti;
o Segnatura con dime colorate (marchio AltaVia già approvato e
registrato) in sostituzione o in aggiunta alla segnaletica presente.
Detta attività verrà perfezionata e garantita nel tempo anche nel corso dei
prossimi anni in quanto i Comuni sono convinti della grande potenzialità di
sviluppo turistico dato da questa iniziativa che mette a sistema e consente la
valorizzazione di tutto il territorio dei Colli Berici. Nei prossimi mesi del 2018
avremo un’Altavia pronta per ogni forma di promozione con mappe
cartacee e sito web.
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