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PREMESSA
Il progetto CAMMINI E PERCORSI è una delle iniziative avviate dall’Agenzia del Demanio nell’ambito di un nuovo filone di attività, definito
PROGETTI A RETE, per il recupero e riuso del patrimonio pubblico, di proprietà dello Stato e di altri Enti, secondo tematismi che
caratterizzano fortemente il network.
In particolare l’accento è posto sul binomio turismo e cultura e l’intento è dare spazio a diverse forme di turismo - sostenibile, rispettoso e
slow - insieme a servizi sociali e culturali, intendendo la valorizzazione in senso più ampio come azione di riqualificazione economica e
sociale dei territori, nell’ambito delle iniziative di sviluppo locale e del turismo, obiettivo primario per il rilancio economico del Paese, favorito
anche dalla recente disciplina normativa di cui al D.L. Turismo e Cultura (D.L. n. 83/2014 conv. in L. n.106/2014), nonché dal Piano Strategico
del Turismo 2017-2022.
Turismo e cultura sono riconosciuti quali punti di forza dell’offerta Paese, nonché elementi distintivi del brand Italia (1° posto nel ranking
mondiale della brand reputation), sono dunque i principali fattori di attrattività e riconoscibilità (reputation base).
Nello scenario dei trend a livello globale, il primo elemento di interesse per l’Italia - a chiusura del 2017 - si conferma quello della cultura e
un’attenzione sempre maggiore è posta nei confronti di nuove destinazioni da scoprire e di vacanze esperienziali, quali motivi di scelta di una
vacanza. Il turismo sostenibile, infatti, anche incoraggiato dall’Anno dei Cammini (2016) e dall’Anno dei Borghi (2017), ha conosciuto negli
ultimi anni dati record, affermandosi quale settore strategico per lo sviluppo del Paese.
Il 2018 è stato dichiarato l’Anno del Cibo e ciò potrà contribuire ulteriormente a promuovere una conoscenza e una fruizione sostenibile del
territorio, veicolando differentemente i flussi turistici, esaltando il patrimonio enogastronomico italiano.
Più in generale il turismo è un comparto centrale dell’economia nazionale (con l’11,8% del PIL ed il 12,8% dell’occupazione) e riveste
un’importanza sempre maggiore, con segnali di forte crescita sia in termini di aumento degli arrivi dall’estero che di effetti positivi
sull’occupazione, anche in riferimento alle politiche di destagionalizzazione.
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CAMMINI E PERCORSI è un progetto promosso dall’Agenzia del Demanio, dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in collaborazione con gli altri Enti che partecipano all’iniziativa con immobili di proprietà
– Comuni, Province, Regioni, Anas S.p.A. – e di concerto con le Amministrazioni competenti.
L’iniziativa è legata al tema del turismo lento e punta al recupero e riuso di beni situati lungo itinerari storico – religiosi e ciclopedonali;
l’obiettivo è potenziare l’offerta turistico-culturale e la messa in rete di siti di interesse storico e paesaggistico presenti in diversi territori,
migliorandone la fruizione pubblica e favorendo la scoperta dei territori. In tal senso si dà spazio al recupero e riuso di edifici di proprietà dello
Stato e di altri Enti pubblici che si trovano in prossimità dei cammini storico-religiosi e dei percorsi ciclopedonali identificati e alle imprese ed
attività di giovani, cooperative e associazioni. I nuovi usi sono prevalentemente intesi quali servizi da offrire al camminatore, al pellegrino
e al ciclista articolati attorno alle funzioni di sosta, permanenza, svago e relax.
A tal fine si è scelto di procedere all’affidamento in funzione dello strumento di valorizzazione identificato nella:
Concessione/locazione di valorizzazione ex art. 3-bis D.L. n. 351/2001, conv. in L. n. 410/2001, da affidare a privati che siano in grado
di sostenere importanti costi di investimento per il recupero degli immobili.

L’INFORMATION MEMORANDUM fornisce un quadro informativo sull’immobile, nonché una panoramica generale del contesto territoriale e
normativo di riferimento, utili all’elaborazione della proposta di valorizzazione da presentare per la partecipazione alla gara per l’affidamento
in concessione/locazione, secondo quanto di seguito descritto, con particolare riferimento alle nuove funzioni e alle modalità di intervento
ammesse, sempre nel rispetto degli strumenti di tutela storico-artistica e ambientale e di pianificazione urbana e territoriale vigenti.
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Con la realizzazione e la promozione del programma di affidamento in concessione dello stabile si è deciso di affidare ad imprese,
cooperative, associazioni - in forma singola o in partnership costituita o costituenda - che siano in grado di sostenere i costi di investimento
per il recupero degli immobili ed avviare attività e servizi di supporto al camminatore, pellegrino e ciclista nella fruizione dei cammini e dei
percorsi, di promozione del territorio, della mobilità dolce e del turismo sostenibile - come ad esempio: ospitalità (alberghiera, extralberghiera,
all’aria aperta), ristoro, aree e spazi attrezzati, vendita (prodotti tipici, artigianato locale, materiale specializzato per ciclisti e camminatori, bike
e taxi service, ciclo-stazioni, ufficio di promozione turistica, info point, presidio medico, presidio territoriale, luoghi per la formazione dedicata
ai temi del turismo lento ed alle professionalità di settore, ect.
Per il bene “MAISON HENRIELLI” i tracciati di interesse risultano essere:
- Cammino storico-religioso — Via Francigena
- Cicloturismo
- Principali tracciati alpini — Alta e Bassa Via
- Turismo invernale — Donnas si trova nel Fondo Valle, a pochi chilometri di distanza dai principali comprensori sciistici della regione (Valle di
Gressoney, Val d’Ayas e Valle di Champorcher)
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1. Indicazioni progettuali
1.1 Filosofia del progetto
Il progetto CAMMINI E PERCORSI si sviluppa attorno ad alcuni principi generali che dovranno essere presi in considerazione al momento
della formulazione della proposta:
▪ Il principio della “conservazione attiva” rappresenta il percorso integrato tra il mantenimento delle peculiarità culturali e paesaggistiche
dell’organismo architettonico e la sua valorizzazione funzionale, intesa come leva di sviluppo locale. L’idea di recupero sviluppata nella
proposta di valorizzazione dovrà essere il più possibile legata alle tematiche dell’eco-sostenibilità, della compatibilità ambientale e
dell’efficienza energetica.
▪ Patrimonio minore, Patrimonio di pregio: il valore simbolico ed identitario dei luoghi, i caratteri architettonici, paesaggistici ed ambientali,
l’unitarietà della fabbrica e dei suoi elementi costitutivi, nonché le caratteristiche prestazionali degli organismi architettonici intesi come
spunti metodologici per lo sviluppo della proposta di valorizzazione.
▪ Recupero degli immobili: sarà volto principalmente alla salvaguardia degli edifici, alla conservazione delle loro caratteristiche materiali e
storico-artistiche, ovvero della loro integrità architettonica, nel rispetto dei caratteri morfologici, tipologici, strutturali e distributivi, nonché
degli elementi decorativi di pregio presenti. Le soluzioni proposte dovranno coniugare la tutela e la conservazione dei beni con il loro riuso,
anche in relazione alla componente paesaggistico-ambientale, ossia alla possibilità di nuova integrazione dell’immobile con l’ambiente
naturale e il contesto urbano di riferimento, in una logica di intervento armonica ed integrata tra costruito e spazi aperti.
▪ Emergenze storico architettoniche: andrà privilegiato il legame con i tracciati e la storia dei percorsi e dei cammini di riferimento, nel
rispetto del paesaggio e delle emergenze ambientali, nonché di eventuali preesistenze archeologiche. Gli interventi previsti, quindi, nel loro
complesso dovranno valorizzare l’identità del bene e del paesaggio, guardando alle caratteristiche del territorio e del tessuto socioeconomico e culturale di appartenenza.
Da tali presupposti quindi, potranno essere tratte le prime linee d’indirizzo, utili come riferimento per le fasi di analisi e di impostazione
dell’idea progettuale della proposta di valorizzazione in linea con la filosofia in espansione del Turismo Lento e con i principi di sostenibilità
ambientale, efficienza energetica e valutazione dell'opportunità turistica con particolare riferimento alle soluzioni di recupero e di
manutenzione, conservazione e monitoraggio dell’immobile.
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1.2 Elementi qualitativi di valutazione della proposta

A partire dai principi generali sono stati definiti alcuni elementi qualitativi di valutazione dell’offerta a cui verrà attribuito un punteggio:
Ipotesi di Recupero e Riuso
Ipotesi di recupero e riuso che il proponente intende sviluppare per la valorizzazione del bene. La proposta sarà valutata in termini di coerenza con i principi
generali del progetto e con il contesto di riferimento ed in relazione alle nuove funzioni (nuovi usi a supporto al viaggiatore lento, servizi d’accoglienza e di
informazione turistica, attività di animazione sociale, culturale, sportiva degli itinerari identificati) e alle modalità di intervento previste. Saranno anche
valutate le specifiche azioni che i partecipanti intendono intraprendere ai fini della tutela e della conservazione del carattere storico, artistico, identitario e
dell’autenticità del bene, nonché al fine di garantire la coerenza con il sistema territoriale, ambientale, paesaggistico e con la storia, la cultura, l’identità
locale e il tessuto socio-economico.
Opportunità Turistica
Attività, profit o no-profit, che si intende sviluppare in coerenza con la nuova funzione individuata per l’immobile. La proposta sarà valutata in termini di
opportunità turistica, valutando quindi sia il beneficio economico e/o sociale per il territorio coinvolto, anche in termini di sostenibilità, sia i benefici per lo
sviluppo del Turismo Lento. Saranno anche valutate le specifiche azioni che i partecipanti intendono intraprendere ai fini dello sviluppo dell’itinerario di
riferimento. Il punteggio sarà inoltre attribuito con riferimento ai seguenti aspetti: fruibilità pubblica, networking, destagionalizzazione dei flussi turistici e
sviluppo locale.
Sostenibilità Ambientale
Elementi caratterizzanti la proposta secondo il principio di sostenibilità ambientale e delle specifiche azioni "green friendly" che il proponente intende
mettere in campo in termini di valorizzazione e salvaguardia dell’ambiente, a vantaggio anche delle future generazioni. Il punteggio sarà inoltre attribuito
con riferimento ai seguenti aspetti: l’uso di materiali bio-eco compatibili, di tecniche e dispostivi bio-climatici, del verde, la gestione sostenibile del cantiere,
lo sviluppo di soluzioni a favore della mobilità dolce.
Efficienza Energetica
Elementi caratterizzanti la proposta secondo il principio di efficienza energetica e delle specifiche azioni che il proponente intende mettere in campo in
termini di miglioramento della performance energetica del bene, conseguito attraverso riduzione dei consumi e implementazione di fonti rinnovabili. Il
punteggio sarà inoltre attribuito con riferimento ai seguenti aspetti: il miglioramento della classe energetica e l’utilizzo di dispositivi a basso consumo,
l’implementazione di produzione di energia da fonti rinnovabili, l’utilizzo di sistemi ed impianti con caratteristiche migliorative rispetto alla normativa vigente.
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1.3 Nuove funzioni
Il progetto punta alla definizione di un modello di nuove funzioni da realizzare lungo itinerari storico religiosi e ciclopedonali e di animazione sociale
e culturale dei tracciati scelti per offrire servizi di supporto allo sviluppo del turismo lento, favorendo l'integrazione turistica in grado di comprendere e
valorizzare le eccellenze e le opportunità del territorio, attraverso il recupero di immobili pubblici riconducibili sia al «patrimonio minore» con beni tipici
dell’insediamento tradizionale locale e manufatti che per loro natura ed antica funzione sono legati ai sistemi a rete locali o al «patrimonio culturale di
pregio» con beni di grande interesse culturale che si distinguono nel paesaggio circostante per pregio e dimensioni, emergenze storico artistiche.
Tali attività si intendono anche come un incentivo all’imprenditoria giovanile, al terzo settore e all’associazionismo nazionale e internazionale. Le
proposte di valorizzazione dovranno garantire una accessibilità e una fruibilità pubblica dell’immobile, un contributo allo sviluppo sostenibile e assicurare
un processo duraturo di promozione locale volto a migliorare la visibilità del contesto in cui è inserito, creando servizi innovativi e nuove occasioni di svago
e intrattenimento in linea con la nuova frontiera del cosiddetto “turismo slow’’.

Nuove destinazioni
▪ Ospitalità (alberghiera, extra alberghiera, all’aria aperta - camping)
▪ Ristorazione (es. trattorie, ristoranti km 0, presidi slow food, bar, osteria,
enoteca)

SOSTA

PERMANENZA

RELAX E SVAGO

▪ Vendita prodotti tipici e a km zero, enogastronomia e artigianato locale (es.
produzioni a km 0, botteghe artigianali)
▪ Vendita materiale specializzato per ciclisti e camminatori
▪ Servizi complementari specialistici (es. aree attrezzate, bike e taxi service,
horse service, piccole ciclo-stazioni, ciclo-officine, cargo food)
▪ Ufficio promozione locale, ufficio turistico, info point, presidio territoriale
▪ Attività e manifestazioni sociali, ricreative, culturali, creative
▪ Servizi complementari specialistici per utenti con specifiche necessità (es.
bambini, anziani, disabili, ect.) e servizi alla persona
▪ Spazi per la formazione dedicata ai temi del turismo lento e alle professionalità
di settore
▪ Presidio e ambulatorio medico, primo soccorso, fisioterapia,
▪ Centro benessere / SPA
▪ Etc.
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Minimo intervento, compatibilità, reversibilità ed eco-sostenibilità
L’idea di progetto punterà l’attenzione sui seguenti aspetti: tutela del valore culturale ed identitario dell’immobile, unitarietà della
fabbrica e dei suoi elementi costitutivi; conservazione delle superfici, delle strutture in genere o delle singole unità edilizie, nel
rispetto dell’organicità del complesso; salvaguardia del contesto naturale in cui il bene è inserito.
Andranno considerati i principi di minimo intervento, compatibilità, reversibilità ed eco-sostenibilità, anche in vista
dell’efficientamento, delle caratteristiche prestazionali e dell’adeguamento di accessibilità e visitabilità dell’edificio, secondo la
normativa vigente.
L’approccio progettuale, anche in considerazione delle valenze storico-architettoniche intrinseche dell’immobile, mirerà a garantire
la conservazione dell’impianto originario: non saranno previste la realizzazione di nuove volumetrie, né l’alterazione dei prospetti,
valutando eventualmente, ove possibile, l’introduzione in aggiunta all’esistente di sole strutture leggere, rimovibili in materiali compatibili; tutti
gli interventi che si intenderà intraprendere saranno comunque in linea e realizzati secondo quanto espressamente indicato e prescritto nelle
norme di pianificazione territoriale e/o nei documenti di vincolo/tutela.
Nella scelta delle tecniche d'intervento – tradizionali e innovative – andrà comunque privilegiata la meno invasiva, la più reversibile e
maggiormente compatibile con i valori storici paesaggistici e ambientali, tenendo conto dei requisiti di sicurezza, durabilità e compatibilità.
Quando possibile, sarà utile optare per interventi che possano essere rimossi e sostituiti con eventuali misure alternative, ritenute più
opportune, alla luce di nuove conoscenze acquisite in materia di innovazione tecnologica. Qualora non ci sia modo di condurre interventi
totalmente rimovibili, sarà preferibile lasciare la possibilità di loro rinnovamenti ed integrazioni, si precisa sempre che, tutti gli interventi che si
intenderà intraprendere saranno comunque realizzati in linea secondo quanto espressamente indicato e prescritto nelle norme di
pianificazione territoriale e/o nei documenti di vincolo/tutela.
Sarà di rilevante attenzione la valutazione delle caratteristiche dei materiali utilizzabili nel restauro (ed in particolare i nuovi materiali), anche
in relazione ai loro comportamenti nel tempo.
Gli interventi saranno il risultato di un progetto integrato e sostenibile, rispettoso della concezione e delle tecniche originarie, nonché delle
azioni significative stratificatesi nel corso della storia, di cui andrà garantita la conservazione.
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1.4 Modalità di intervento
Interventi sulle superfici e sulle strutture
Gli interventi di conservazione delle superfici esterne ed interne saranno volti principalmente alla massima permanenza della materia in opera.
Al fine di garantire l’opportuno standard qualitativo, l’ipotesi progettuale dovrà tener conto dei necessari approfondimenti diagnostici, oltre che
della letteratura tecnica, verificando la congruenza con eventuali interventi già condotti su superfici architettoniche analoghe, nell’ottica di
individuare specifici trattamenti di pulitura, consolidamento, protezione e incollaggio da esplicitare nelle successive fasi di progetto obbligatorie
per l’avvio dei lavori (livello definitivo ed esecutivo). Nel caso specifico di “Maison Henrielli” è già stato prodotto un progetto architetto dico di
recupero ed una relativa indagine diagnostica e di mappatura dei dissesti strutturali dell’apparato principale e secondario dell’edifico, svolta
attraverso l’uso di strumenti ad ultrasuoni e termocamere.
Sarà opportuno che gli interventi sulle strutture (fondazioni, orizzontamenti e strutture verticali) considerino le peculiarità dell’edificio storico
(caratteristiche fisiche, costruttive, comportamento strutturale, stato fessurativo, deformativo e di conservazione) e garantiscano il minimo
impatto, nonché il monitoraggio in progress, assicurando la compatibilità tra i materiali già in opera e quelli impiegati nell’intervento di restauro
(da esplicitarsi nelle successive fasi di progetto – definitivo ed esecutivo).
Nell’ambito delle possibilità d’intervento, l’eventuale rimozione delle superfetazioni e degli elementi incongrui, richiederà un’attenta valutazione,
non solo dei caratteri edilizi ed architettonici degli elementi di volta in volta analizzati, ma anche del loro grado di “storicizzazione” nel contesto
della “fabbrica” in cui sono stati inseriti.
Soluzioni distributive e impiantistiche
Le soluzioni distributive contempleranno: la conservazione e la massima rispondenza all’impianto originario dell’edificio ed alle sue
caratteristiche di rilievo; ove possibile il miglioramento della percorribilità esterna ed interna con riferimento agli spazi connettivi ed ai
collegamenti verticali, secondo il parere vincolante emesso dagli Enti competenti in materia di tutela, eventualmente anche in deroga alla
normativa di carattere generale sull’adattamento e il riuso degli edifici per funzioni pubbliche e/o aperte al pubblico.
Le soluzioni impiantistiche in generale contempleranno: la minima invasività rispetto alle strutture orizzontali e verticali ed il relativo
adeguamento alla normativa vigente di carattere nazionale (NTC 2018), anche in materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici e
salvaguardia ambientale e naturale.
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In coerenza con il progetto CAMMINI E PERCORSI il modello di valorizzazione proposto è principalmente legato ai temi del turismo lento, alla
scoperta del territorio ed alla salvaguardia del paesaggio, anche attraverso la coesistenza dell’uso pubblico, inteso come servizio di pubblica
utilità, quale contributo all'offerta turistico-culturale, alla valorizzare congiunta di paesaggio e patrimonio storico-artistico, alla realizzazione di
itinerari e circuiti turistico-culturali dedicati, finalizzati anche a mettere in rete i siti di interesse culturale e paesaggistico presenti in diversi
territori, migliorandone la fruizione pubblica, favorendo l'integrazione turistica in grado di comprendere e valorizzare le eccellenze e le
opportunità del territorio.
Per quanto riguarda il recupero e la riqualificazione dell’edifico “Maison Henrielli”, gli stessi dovranno tendere alla valorizzazione del bene
nonché al rafforzamento della competitività e attrattività del contesto in cui si colloca, secondo principi progettuali consoni alle specificità del
territorio.
In linea con i principi di tutela e con gli indirizzi degli strumenti di pianificazione vigenti nonché del vincolo architettonico derivante dalla
classificazione «Monumento» andranno sviluppate proposte progettuali che tengano conto delle caratteristiche specifiche dell’immobile nonché
delle nuove funzioni e delle modalità di intervento ammesse. Il bene, appartenente al patrimonio "minore", si inserisce in un processo di
valorizzazione che punta alla definizione di un modello di recupero correlato ad attività turistico – ricettive (es. Bed&Breakfast, affittacamere,
RTA, ostello), ricreative, didattiche, promozionali, insieme ad iniziative ed eventi di tipo culturale, sociale e per la scoperta del territorio,
coerentemente con quanto disposto dal Piano Regolatore Generale Comunale. Le funzioni previste si configurano, quindi, non solo come
attività e servizi di supporto al ciclista nella fruizione dei cammini e dei percorsi, ma anche quale occasione di promozione del territorio e del
turismo sostenibile. Si prevedono inoltre attività di animazione sociale e culturale in linea con il progetto “Cammini e Percorsi”, espressamente
richiamate dallo strumento urbanistico vigente.
L’idea progettuale non prescinde dalle relazioni dell’immobile con il sistema di riferimento e con il tessuto naturale e del borgo in cui è collocato,
rispettandone i caratteri ambientali, paesaggistici e culturali. Si prevedono interventi manutentivi di tipo straordinario, peraltro già progettati (sia
a livello di recupero strutturale che di riconsolidamento delle facciate), senza aumenti di superficie o di volume, che garantiscano il recupero del
bene nella sua unitarietà, in coerenza con il sistema edilizio di cui l’immobile fa parte e consentano l’accessibilità e fruibilità pubblica
dell’edificio.
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La valorizzazione dell’immobile “Maison Henrielli” punterà, al recupero e alla rifunzionalizzazione del bene stesso, nel rispetto della natura,
del valore identitario, degli elementi costitutivi e dell’organicità dell’impianto architettonico ed in coerenza con il contesto naturale in
cui il bene è inserito, salvaguardandone i caratteri paesaggistico ambientali con l’obiettivo di potenziare la fruizione del/degli itinerari
storico–religiosi e ciclopedonali di riferimento.
La valorizzazione sarà l’occasione per far conoscere il territorio comunale e di promuoverlo turisticamente e culturalmente.
Il modello che si intende sviluppare comprende attività e servizi di supporto al camminatore, pellegrino e ciclista nella fruizione dei
cammini e dei percorsi, di promozione del territorio, della mobilità dolce e del turismo sostenibile, quali:
• residenze turistico-alberghiere, B&B, casa per ferie, ostello per la gioventù, affittacamere
• attività commerciali di interesse prevalentemente locale (esercizi di vicinato)
• punti informativi e didattici
• abitazione contestualizzata nelle finalità di cui sopra
• attività di pubblico interesse

Potranno inoltre essere eventualmente previsti spazi dedicati per funzioni di presidio territoriale ed info point, oppure eventi ed iniziative
connesse alla fruizione sociale, ricreativa, sportiva, culturale e alla scoperta del territorio.
La nuova struttura turistico-culturale potrà essere un punto di riferimento per lo sviluppo di tali attività e rappresentare il punto di partenza di un
più ampio progetto di conoscenza territoriale e di valorizzazione del borgo di Donnas.
I nuovi utilizzi dell'edificio, in ogni caso, dovranno essere compatibili con la destinazione d’uso attuale nel rispetto della valenza storico-artistica
del bene, mirando ad allargare il più possibile il campo di attrattivi turistica in generale. L’ente proprietario pone, infatti, particolare attenzione
nei confronti di una fruibilità dei servizi quanto più possibile estesa ai “Diversamente Abili”. Si presume quindi l’importanza primaria di opere di
abbattimento delle barriere architettoniche specificatamente progettate per essere sfruttate sia da utenze motulese che ipovedenti e non
vedenti.
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Nella trasformazione e nell’opera di recupero dello stabile “MAISON HENRIELLI” saranno previste le seguenti categorie e modalità di
intervento nel contesto della sua riconversione:
• manutenzione ordinaria
• manutenzione straordinaria
• risanamento conservativo

Saranno altresì realizzabili altre modalità di intervento previa consultazione ed autorizzazione dell’Amministrazione Comunale, cui è in capo la
proprietà dell’edificio e cui è attribuito potere di veto in merito a proposte che non rientrino all’interno dei parametri stabiliti in funzione del
programma di recupero e di valorizzazione dello stabile stesso.
Per gli immobili di particolare pregio storico-architettonico di cui al D. Lgs. 42/04, infatti, dovrà essere assicurata la conservazione del bene,
mediante una coerente, coordinata e programmata attività di prevenzione, manutenzione e restauro.
Dovrà inoltre essere sempre garantita la sua fruibilità pubblica, in orari compatibili e nel rispetto della futura destinazione d’uso.
Saranno tutelati i percorsi di particolare valore storico, paesaggistico o ambientale di accesso all’immobile, sia per quanto riguarda gli aspetti
strutturali, sia per quanto attiene l’arredo e le pertinenze, prevedendone una riqualificazione mediante opere e materiali idonei ed
ecocompatibili.
Sarà promossa, infine, la creazione di una rete che metta in relazione gli ambiti di maggiore interesse, anche attraverso l’individuazione di
itinerari specifici che, garantendo la continuità ecologica, li colleghino tra loro e favoriscano una fruizione lenta del paesaggio, costituendo
un’alternativa alle modalità tradizionali di accesso maggiormente rispettosa dell’ambiente naturale (percorsi ciclabili e/o pedonali, percorsi
dedicati all’escursionismo a cavallo, ect.).
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2. Ambito di intervento
2.1 Tracciati di riferimento
L’iter di definizione e approfondimento svolto dall’Agenzia del Demanio, di concerto con MiBACT e MIT ed in collaborazione con le Regioni e i territori locali coinvolti, ha
portato a considerare per la prima edizione 2017 del progetto i tracciati qui riportati, riconducibili a due tipologie: cammini storico-religiosi e ciclovie.
La selezione degli itinerari è oggi integrata anche in considerazione dei tracciati definiti rispettivamente da MiBACT e MIT nel corso del 2017, che hanno anche
riconosciuto a livello nazionale alcuni tracciati inizialmente presi in considerazione solo a livello locale:
▪

dell’Atlante dei Cammini d'Italia http://www.turismo.beniculturali.it/home-cammini-ditalia/atlante-dei-cammini/

▪

del Sistema Nazionale delle Ciclovie http://www.mit.gov.it/node/5383 .

L’immobile “MAISON HENRIELLI” è interessato da numerosi tracciati e percorsi di interesse quali:
• Via Francigena: ha rappresentato nel corso dei secoli, fin dall'alto medioevo, l'itinerario seguito dai pellegrini dell'Europa del centro-nord, per raggiungere Roma e poi
proseguire verso i porti della Puglia ed imbarcarsi per la Terra Santa. Quella che oggi si conosce come Via Francigena è l'itinerario complessivo di 1.800 km. (80 tappe)
percorso in 79 giorni dall'Arcivescovo Sigerico nell'anno 990 per ritornare a Canterbury da Roma dopo l'investitura del Pallio Arcivescovile da parte del Papa Giovanni XV.
L'appellativo "Francigena" non indicava solo un tracciato devozionale ad esclusivo uso dei pellegrini, ma anche una via percorsa da mercanti, eserciti, uomini politici e di
cultura, creando così un canale primario di comunicazione e di scambio. Tratto italiano: suddiviso nella parte Nord - che dal Gran San Bernardo arriva fino a Roma ed
attraversa 7 regioni, Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Liguria , Toscana, Lazio, interessando oltre 140 Comuni, per un totale di 44 tappe per 945 km –
e la parte Sud che da Roma si dirige verso la Puglia attraversando il Lazio, la Campania e la Puglia, interessando circa 104 Comuni per altri 900 Km. In particolare la via
Francigena del sud Lazio ha due direttrici: Direttrice Via Prenestina: che attraversa la Provincia di Roma e di Frosinone sino ai confini col Molise con un itinerario che
coinvolge 43 comuni. Direttrice Via Appia: dai Castelli Romani alla Provincia di Latina, passa per l’antica città portuale di Terracina, giunge sul fiume Garigliano ai confini
con la Campania per proseguire fino a Benevento. Il percorso, interessa 25 Comuni.
• Alta Via n°1: L’itinerario conduce da Donnas a Courmayeur, con 17 tappe giornaliere che richiedono in media 3-5 ore di marcia ciascuna, offrendo punti di sosta per ogni
necessità: campeggi, bivacchi, rifugi, alberghi e dormitori. Il percorso scende, quasi ad ogni tappa, nel fondovalle dove è possibile usufruire dei servizi dei paesi oppure
interrompere il tragitto con rientro in autobus. L’itinerario è percorribile nei mesi estivi e si sviluppa nella media e alta montagna, fra prati, pascoli, boschi e pietraie,
mantenendosi ad una quota media di 2.000 metri e sfiorando spesso i 3.000 m. (sul Col Malatrà si raggiungono i 2925 m.). L’elevato valore naturalistico di questi ambienti,
che testimoniano il rispetto e l’equilibrio della cultura contadina tradizionale nell’uso delle risorse del territorio, e le alte e celebri montagne, cariche di storia e di imprese,
che ne fungono da superba cornice, offrono un quadro d’altri tempi che l’escursionista dovrà semplicemente ammirare ed apprezzare
• Alta Via n°2: Denominata alta via naturalistica, è un itinerario escursionistico di eccezionale interesse: buona parte del suo percorso si snoda infatti nei territori del Parco
Nazionale del Gran Paradiso e del Parco Regionale del Mont-Avic. Questo itinerario attraversa zone selvagge dai paesaggi suggestivi, dove vivono numerosi esemplari di
flora e fauna alpina, anche delle specie più rare, e zone abitate nelle quali è possibile scoprire le origini antiche delle tradizioni e dell’artigianato valdostano e dove poter
degustare i prodotti tipici locali.
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Tracciata lungo la destra orografica della Dora Baltea, l’Alta Via n. 2 è alla portata di tutti poiché si snoda lungo sentieri ben tracciati, con larghezza media di 80 cm., e
interamente segnalati. L’escursionista abituato a camminare in montagna potrà percorrerla integralmente, mentre coloro che vogliono provare, per la prima volta, l’esperienza
dell’andare per sentieri, potranno percorrerne anche solo qualche breve tratto, più in basso.
L’itinerario conduce da Courmayeur a Donnas, con 14 tappe giornaliere che richiedono in media 3-5 ore di marcia ciascuna, offrendo svariati punti di sosta: campeggi, bivacchi,
rifugi, alberghi e posti tappa. Il percorso scende, quasi ad ogni tappa, nel fondovalle dove è possibile usufruire dei servizi dei paesi oppure interrompere il tragitto con rientro in
autobus. L’itinerario è percorribile nei mesi estivi e si sviluppa nella media e alta montagna, fra prati, pascoli, boschi e pietraie, mantenendosi ad una quota media di 2.000 metri
e raggiungendo talvolta i 3.000 m. (sul Col Loson si sfiorano i 3.300 m.).

• Cammino Balteo: Il Cammino Balteo è un tracciato che si sviluppa lungo antichi sentieri e mulattiere e percorre la valle centrale della regione risalendo le valli laterali
ma rimanendo sempre a quote contenute. Questa “Bassa Via” risulta perciò praticabile praticamente tutto l’anno e attraversa aree maggiormente segnate dalla presenza
millenaria dell’uomo, più ricche pertanto di storia, di arte, di tradizioni. Non un itinerario dunque in alta montagna, a poca distanza dai ghiacciai, ma lungo splendide
mulattiere che attraversano castagneti, boschi di latifoglie e conifere, vigneti, coltivi, prati irrigui. Un cammino scandito da villaggi, ponti, cappelle, chiese, santuari, torri,
castelli. Un percorso che si sviluppa talvolta lungo antichi canali o che ripercorre a tratti l’antica e importante strada romana. Il tracciato è estremamente vario e offre scorci
inconsueti in tratti suggestivi e poco conosciuti della Valle, talora meno frequentati dei percorsi in quota.Oltre che a piedi, questo itinerario è percorribile in buona parte
anche in mountain bike o a cavallo.Il cammino forma un contorto itinerario ad anello che si può percorrere in entrambi i sensi. Sono previste indicativamente 24 tappe di
circa 4-6 ore ciascuna ma può essere suddiviso in modo diverso e si può naturalmente decidere di percorrerne alcune tappe in diverse riprese.

• Turismo invernale: Il capoluogo del comune di Donnas si sviluppa nella zona pianeggiante di fondo valle, dove la regione montana si apre al Piemonte, ad una quota
di 322 metri sul livello del mare. L’abitato, costeggiato dalla Dora Baltea, trova spazio tra il blocco granitico, frutto dei movimenti del ghiacciaio Balteo nel corso delle ere
glaciali, e l’imbocco della Valle del Lys. Donnas si trova quindi a poca distanza dai principali comprensori sciistici della Valle d’Aosta, divenendo così uno luogo strategico
per il soggiorno di turisti ed appassionati degli sport invernali che intendano raggiungere comodamente differenti domaine skiable nel corso del loro soggiorno.

• Altri sentieri/ciclopiste: Il territorio del comune di Donnas si inserisce in un contesto decisamente ricco di sentieri e elementi estremamente validi se intesi in ottica di
promozione turistica e di sviluppo del soggiorno sostenibile e legato al territorio. La zona che si sviluppa al di sopra del capoluogo, più precisamente nella parte collinare
confinante con i vicini comuni di Bard e Pont-Saint-Martin, il territorio offre una ricca rete di sentieri percorribili sia a piedi che in mountain bike, oltre ad un importante
numero di oratori dedicati ai santi della cristianità, recentemente restaurati e valorizzati.

• Donnas come centro nevralgico dei sentieri alpini: Il territorio di Donnas, come già precedentemente specificato, si trova al centro nel pieno della giuntura di
collegamento tra l’Alta Via n. 1 e l’Alta Via n. 2. Per tale ragione sul paese potrebbe facilmente collocarsi all’interno dell’offerta turistica rivolta agli appassionati di
Trekking e Trail, divenendo potenzialmente il centro nevralgico e la base di partenza di tour alpini e passeggiate accompagnate in alta quota attraverso l’intera corona
alpina della Valle d’Aosta. A dimostrare l’importanza strategica del comune di Donnas all’interno del contesto delle competizioni podistiche e dei semplici percorsi alpini si
evidenzia il passaggio del “Tor des Geants”, l’ultra trail di interesse internazionale che si sviluppa attorno alle due alte vie valdostane.
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L’immobile “MAISON HENRIELLI”, come anticipatamente specificato, è interessato dalla VIA FRANCIGENA

Cammini religiosi
Via Francigena
Cammino di Francesco
Cammino di San Benedetto
Cammino Celeste
Cammino Micaelico Iubilantes
Via Lauretana

Cammini storici
Via Appia
Via Appia Traiana
Regio Tratturo Magno
Regio Tratturo Pescasseroli - Candela

Ciclopiste/Ciclovie
Ciclopista del Sole
Ciclovia VEnTO
Ciclovia dell’Acquedotto Pugliese
Ciclovia Alpe Adria
Ciclovia Adriatica
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2.2 Tracciati di riferimento regionale

Regione: Valle d’Aosta
N° TRACCIATI PRESENTI: 1 (cfr. Legenda)

SVIZZERA

TOTALE PROVINCE: 1
TOTALE COMUNI INTERESSATI: 2

SVIZZERA
Colle del Gran San Bernardo

LEGENDA

Echevennoz

a
112,5 km

Via Francigena Nord (6 tappe)
▪ Province: 1

Aosta

▪ Comuni: 21

Chatillon

Verrès
Donnas

Comuni capoluoghi attraversati dai tracciati in
zona urbanizzata
Alcuni comuni non capoluoghi attraversata dai
tracciati in zona urbanizzata
Tappe tracciati storici/religiosi
(Comuni / località)

FRANCIA

b
Pont-Saint-Martin

TORINO

a - b Tratto con mulattiere
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2.3 Altri tracciati

•

Alta Via N°1: L’itinerario che conduce da
Donnas a Courmayeur si sviluppa attraverso i
sentieri d’alta quota che congiungono i due
antipodi della regione snodandosi attraverso le
cime del lato nord nella Valle d’Aosta

• Alta Via N°2: L’itinerario che conduce da
Courmayeur sino a Donnas si sviluppa
attraverso i sentieri d’alta quota che toccano il
Parco Nazionale del Gran Paradiso ed il Parco
Regionale del Mont-Avic, seguendo
l’andamento delle cime poste sul lato sud della
regione
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• Cammino Balteo: Il Cammino Balteo è un tracciato che si sviluppa
lungo antichi sentieri e mulattiere e percorre la valle centrale della regione
risalendo le valli laterali ma rimanendo sempre a quote contenute. Questa
“Bassa Via” risulta perciò praticabile praticamente tutto l’anno e attraversa
aree maggiormente segnate dalla presenza millenaria dell’uomo, più
ricche pertanto di storia, di arte, di tradizioni. Si tratta di un itinerario che si
snoda lungo splendide mulattiere che attraversano castagneti, boschi di
latifoglie e conifere, vigneti, coltivi, prati irrigui. Un cammino scandito da
villaggi, ponti, cappelle, chiese, santuari, torri, castelli, che si sviluppa
talvolta lungo antichi canali o che ripercorre a tratti l’antica e importante
strada romana. Oltre che a piedi, questo itinerario è percorribile in buona
parte anche in mountain bike o a cavallo, seguendo il corso della Dora
Baltea, il fiume che attraversa la Valle d’Aosta per l’intera lunghezza e dal
quale prende il nome. Il cammino forma un contorto itinerario ad anello
che si può percorrere in entrambi i sensi. Sono previste indicativamente
24 tappe di circa 4-6 ore ciascuna ma può essere suddiviso in modo
diverso e si può naturalmente decidere di percorrerne alcune tappe in
diverse riprese. Il tracciato è indicato da questo segnavia, un triangolo col
vertice in basso e il numero 3.

Aosta

Donnas
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3. Inquadramento territoriale
3.1 Contesto geografico

1

1.

2

1.

ANCIENNE MAISON COMMUNALE,
Donnas (AO)
MAISON HENRIELLI, Donnas (AO)

Aosta
1 Donnas
2

LEGENDA

Via Francigena del Nord

Immobili dello Stato
Immobili di altri Enti Pubblici
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3.1 Contesto geografico
Regione Autonoma Valle d’Aosta

La Valle d'Aosta è la più piccola regione italiana e si trova in
mezzo alle Alpi, circondata dai quattro massicci montuosi più
alti d'Italia: Monte Bianco, che con 4.810,02 m è il monte più
alto d'Europa, Cervino (4.478 m), Monte Rosa (4.637 m) e
Gran Paradiso (4.061 m). La conformazione dell'intero
territorio regionale è frutto dell'opera delle glaciazioni, che
scavarono la valle principale e quelle laterali. La regione viene
attraversata dalla Dora Baltea, importante affluente di sinistra
del fiume Po, che ne segna la valle principale da cui dipartono
numerose valli secondarie con i loro affluenti. I valichi di
confine più importanti sono il Colle del Piccolo San Bernardo e
il Colle del Gran San Bernardo, cui corrisponde il traforo
omonimo. Un’ulteriore via di comunicazione con la Svizzera è
data dal Colle del Teodulo, che da Cervinia permette di
raggiungere a piedi o tramite la funivia di Plateau Rosa
l’omonimo ghiacciaio e la cittadina di Zermatt. La parte
meridionale del territorio è occupata dal Parco Nazionale del
Gran Paradiso , il primo parco nazionale italiano istituito nel
1922, per salvaguardare alcune specie di flora e fauna alpina
in via d'estinzione. Il Parco naturale del Mont-Avic è il primo
parco regionale della Valle d'Aosta.

Donnas

Donnas è situata nella bassa Valle d’Aosta, nell’area sottesa tra lo spartiacque granitico del promontorio sul quale sorge il Forte di Bard e
l’imbocco della Valle del Lys, incastonata tra i comuni di Bard, Pont-Saint-Martin e Quincinetto (TO). Si estende su di un territorio di 34 km
quadrati di pianura e collina ad una quota di 322 metri sul livello del mare, attraversati nella zona pianeggiante dal corso del principale
fiume della Valle d’Aosta, la Dora Baltea.
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3.2 Sistema infrastrutturale e logistico
• Collegamenti autostradali
La Valle d’Aosta è attraversata per tutta la lunghezza del
fondo valle dall’autostrada A5 Torino-Courmayeur, che
collega in linea diretta il Capoluogo Piemontese e il
Tunnel del Monte Bianco, intercettando ad Ivrea (TO) la
direttrice dell’autostrada Torino-Milano. Nei pressi di
Aosta si trova anche il collegamento con la strada che,
risalendo lungo la valle del Gran San Bernardo, conduce
al passo alpino ed al tunnel che mettono in
comunicazione la regione con il vicino valesse svizzero.
Le otto uscite dell’autostrada valdostana si collegano alla
S.S. 26, che da Chivasso (TO) attraversa la Valle
d’Aosta e termina in Francia per mezzo del Colle del
Piccolo San Bernardo. Le vallate laterali delle regione
sono collegate al fondo valle tramite le strade regionali di
cui portano il nome.

• Collegamenti ferroviari
La Valle d’Aosta è servita da una linea ferroviari a binario
unico che mette in comunicazione Aosta con il resto
d’Italia attraverso gli snodi ferroviari di Ivrea (TO) e
Chivasso (TO). La regione è facilmente raggiungibile
grazie ai collegamenti ferroviari con le stazioni di Torino
Porta Susa e Milano Centrale.

Ginevra

Aosta

Donnas

Torino

• Collegamenti aerei
La Valle d’Aosta si trova meno di 200 km dai principali
aeroporti del Nord Italia (Torino Caselle, Milano
Malpensa e Bergamo Orio al Serio), ai quali è collegata
grazie alla rete di strade ed autostrade. In egual modo la
regione è comodamente raggiungibile anche
dall’aeroporto svizzero di Ginevra. Inoltre, nei pressi di
Aosta sorge l’Aeroporto Regionale “Corrado Gex”
abilitato al traffico turistico e commerciale.
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3.3 Attrattività turistico - culturale ed emergenze ambientali

Patrimonio storico-culturale della Regione

Il comune di Donnas sorge nella Bassa Valle d’Aosta, non lontano dal confine con il Piemonte ed all’interno di un contesto storico e culturale di primario
interesse. L’intera regione, infatti, è estremamente ricca di innumerevoli testimonianze monumentali di varie epoche, dagli albori della storia sino ai giorni
nostri. La città di Aosta, Capoluogo di regione, annovera una storia lunga diversi millenni, come dimostrato dai ritrovamenti di tombe e luoghi di culto del
neolitico alle imponenti opere edilizie risalenti alla dominazione romana. Aosta, seconda città al mondo dopo Roma per numero di reperti romani, è un ricco
crogiolo di ere e di stili che ne segna tutt’oggi il volto. La Valle d’Aosta, come detto, oltre all’imponente testimonianza romana vanta anche un gran numero
di castelli, case forti e installazioni militari di ogni epoche tra le quali, proprio a pochi chilometri di Donnas, anche il Forte di Bard. Il comune stesso, che sin
dall’antichità ha visto il suo sviluppo grazie alla posizione strategica, è attraversata dalla Strada Romana delle Gallie, la principale arteria di traffico verso
l’Europa continentale. Proseguendo lungo il cammino della storia il paese ha continuato a mantenere il suo importante ruolo anche per tutto il medioevo,
periodo questo durante il quale sono sorte numerose botteghe artigiane e locande all’interno del borgo. La storia del paese di Donnas non si intreccia però
soltanto ai traffici commerciali dell’Impero Romano e del ricco Medioevo Valdostano ma, grazie alla fertilità del suo vasto territorio, annovera differenti
attività legate al mondo agricolo. Nel paese, infatti, trovano spazio i tre musei etnografici dedicati della “Vite e del Vino”, della “Castagna” (ubicato nel
territorio del vicino Comune di Bard ma raggiungibile da Donnas), la Latteria Consortile e la Confrérie du Saint Esprit.
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Patrimonio storico-culturale – La strada romana ed il suo arco
All’interno del territorio del Comune di Donnas sorgono innumerevoli
testimonianze architettoniche provenienti da differenti epoche, dalle
costruzioni di stampo medioevale tra le quali si snoda la via principale del
borgo alle molteplici installazioni religiose degli oratori votivi edificati in varie
zone della collina sovrastante l’abitato. Icona del paese è però senza alcun
dubbio l’imponente arco in pietra posto all’uscita del paese, lungo il
cammino della Strada delle Gallie, in direzione Aosta.
Il tratto di strada romana più noto in tutta la Valle d’Aosta si trova a Donnas,
all’estremità occidentale del borgo, a monte della SS 26 e della ferrovia.
Qui lo sperone roccioso che impediva il passaggio della strada venne
tagliato in verticale e alla base nella viva roccia per una lunghezza di 222 m
e un’altezza che in alcuni punti raggiunge quasi 13 m.
Sono interamente ricavati nella roccia stessa il fondo stradale, la colonna
miliare che reca l’indicazione di XXXVI milia passuum da Aosta (circa 53,29
Km) e un passaggio archivoltato.
Il piano stradale, rilevato, della larghezza di 4,75 m, evidenza profonde
tracce carraie, regolari e parallele. Sono pure evidenti i resti del parapetto,
alti 1,20 m.
L’aspetto più stupefacente è l’eccezionalità della realizzazione tecnica, la
verticalità e regolarità della tagliata, la levigatezza delle superfici
scalpellate, concepite secondo un prestabilito disegno, come attesta anche
la linea di livello, a quota costante di 2,37 m, che scandiva l’andamento
altimetrico della strada.
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Patrimonio naturalistico
Il ricco patrimonio naturalistico può essere scoperto già passeggiando lungo il torrente Fer nel bosco di Cignas, meta prediletta del Conte di
Cavour, o lungo i collinari terrazzamenti dei vigneti che producono le uve per il vino rosso "Donnas", il primo DOC Valdostano.
La vicina riserva naturalistica del Mont Mars che si estende per 390 ettari e si sviluppa tra i 1670 m e 2600 m di altitudine, presenta una
varietà di ambienti tipicamente alpini di notevole interesse anche per le differenti specie animali e vegetali presenti.
Il parco Naturale del Mont Avic, a pochi chilometri da Donnas è un'area naturale protetta che si estende per una superficie di oltre 5.747 ettari
e racchiude paesaggi molto suggestivi e ambienti modificati solo marginalmente dall’uomo, in particolare dove il terreno impervio ha limitato le
attività agropastorali e turistiche. La rete sentieristica consente itinerari escursionistici per ogni livello.
Tipologia di turismo di interesse:
Località identificabile fra quelle compatibili con il turismo sloways, Donnas accoglie i viaggiatori che scelgono il movimento lento. Per le sue
caratteristiche morfologiche rientra infatti negli itinerari sia per chi si muove a piedi sia per chi sceglie la bicicletta.
Donnas è uno dei centri urbani della Valle d'Aosta lungo l'itinerario della via Francigena ed è attraversato ogni anno da un molteplice numero
di pellegrini.
La rete sentieristica regionale inserisce la località nei punti di riferimento del Cammino Balteo, un percorso ad anello che consente di
percorrere il perimetro della regione a basse e medie quote, seguendo un itinerario naturalistico, storico e culturale.
Gli appassionati di storia romana possono ripercorrere passo a passo l'emozionante tratto meglio conservato della "Via consolare delle
Gallie". Passando sotto l'arco intagliato nella roccia, si cammina sull'antico lastricato incontrando i resti di un ospedale che accoglieva i
viandanti ed il geosito archeologico con importanti testimonianze di arte rupestre, fino al monumentale forte di Bard che fermò anche
l'avanzata di Napoleone
Località di raccordo fra le due Alte Vie, Donnas funge da punto di riferimento, di reperimento materiali e rifornimento per runner di alta quota
che percorrono il perimetro completo della regione, a tappe altrimenti ospitati nei rifugi di alta quota.
Trail, ma anche canyoning ed arrampicate lungo il torrente Fer, fra le attività sportive offerte dalla località.
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Sede dell'ecomuseo della Vite e della Viticoltura”, di quello della "Latteria turnaria di Treby” e della Confrérie du Saint Esprit, Donnas soddisfa
anche l'interesse culturale e tradizionale dei viaggiatori attenti all'aspetto enogastronomico. E' infatti conosciuta a livello internazionale la
produzione dei suoi vini, distribuiti dalle Caves de Donnas, che pongono la località sull'itinerario della"Route des Vins Vallée d'Aoste". I caseifici
per la produzione di formaggi: dai due Dop regionali la fontina ed il Valle d'Aosta fromadzo, alla varietà per diversa stagionatura e lavorazione,
risponde ad ogni gusto.
I boschi di castani che sovrastano l'abitato forniscono frutti che la vicina cooperativa "Il riccio" lavora. Le castagne possono così essere
consumate essiccate o come prodotti di lavorazione che l'ecomuseo di Albard esplicita.
Riferimento per la tradizione della lavorazione del legno con la scuola di scultura ed intaglio, Donnas ospita annualmente la fiera dell'artigianato
tipico di Sant'Orso. Legno, ferro battuto e tessuti in canapa che le socie della cooperativa "Lou Dzeut" della vicina Champorcher tessono e
ricamano a mano, sono fra i prodotti locali.
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4. Immobile
4.1 Localizzazione

LEGENDA
Il territorio e i collegamenti

Maison HENRIELLI

Viabilità principale (Autostrada)

Viabilità principale (S.S. 26)

Viabilità ferroviaria
Ubicazione dell’immobile

Il Comune di Donnas
Il Comune
• 2 527 abitanti
• 322 m s.l.m
• 33,97 km²
La Provincia (Aosta)
• 128.298 abitanti
• 3.263 km²

▪

Capoluogo
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4.2 Inquadramento tecnico-amministrativo
Scheda di sintesi
BENE DEL COMUNE DI DONNAS

COMUNE: Donnas (AO)

L’Immobile è situato all’interno dell'antico borgo medioevale di Donnas in posizione
lievemente decentrata rispetto all’asse est-ovest dell’abitato, posto comunque, in
prossimità del tracciato della via Francigena che lambisce il lato sud di Piazza
Comunale, sulla quale si affaccia l’edificio.

LOCALITA’: Capoluogo

Posto sul lato nord della piazza è uno degli edifici più antichi del borgo, come
testimoniato dalla presenza della torre scalare a pianta cilindrica di origine
medioevale, al cui interno è collocata una bellissima scala in pietra (viret). A lato della
torre, al piano terra, è presente un portale risalente al XVI secolo caratterizzato da un
motivo a goccia rovesciata e formato da due piedritti. Questa antica dimora nobiliare
nel corso dei secoli assume diverse funzioni abitative, diventando prima scuola, poi
albergo, carcere mandamentale ed a seguito del restauro sede dell’istituto musicale.

DATI CATASTALI
• Comune di Donnas
• NCEU: Foglio 13 n. 9
sub. 3 cat B/5

INDIRIZZO: Piazza Comunale n. 7-8-9-10
COORDINATE GEORIFERITE:
latitudine: 45,603652
longitudine: 7,76472
BENE MONUMENTO
STATO CONSERVATIVO: Lo stabile è stato
oggetto di un’imponente opera di restauro che
ne ha permesso il totale recupero e la
trasformazione in struttura ricettivo/didattica,
ospitando sino ad alcuni mesi fa la sede
dell’Istituto Musicale.
SUP. FONDIARIA: 335 mq
SUP. LORDA: 615 mq (sup. catastale)

Perimetro proprietà
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4.3 Caratteristiche fisiche
Dati generali
Consistenze
Superficie sedime:
Superficie utile lorda:
Superficie netta:
Volume fuori terra:

mq 240 circa
mq 780 circa
mq 445 circa
mc 2650 circa
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4.4 Qualità architettonica e paesaggistica

Documentazione fotografica
La torre e
la facciata
di piazza
Comunale
(foto1)

Le facciate dal
retro di piazza
Comunale (foto2)

Particolari esterni
della torre e dei
camini (foto3)

!32

CAMMINI E PERCORSI

INFORMATION MEMORANDUM – MAISON HENRIELLI – Donnas (AO) VALLE D’AOSTA

Interno di uno dei locali del primo piano (foto4)

Affreschi nell’atrio del primo piano (foto5)

Interno di uno dei locali del terzo piano (foto6)

Particolare di uno dei caminetti del terzo piano (foto7)

!33

CAMMINI E PERCORSI

INFORMATION MEMORANDUM – MAISON HENRIELLI – Donnas (AO) VALLE D’AOSTA

2

3
1
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5

4

6

7
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4.5 Rilevanza storico - artistica
Provvedimenti di tutela
L’IMMOBILE
• Interesse culturale ai sensi del D.Lgs. 42/2004.
•Classificato bene «Monumento»
EVENTUALI ULTERIORI APPROFONDIMENTI REPERIBILI SUL CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA (D.P.R 380/2001 art.
30 - Legge Regionale 11/1998 art. 63) PROT. N 5855 C.n. 32/2018

IL CONTESTO
▪ Beni paesaggistici ex art. 136 e 142 D.Lgs. n. 42/2004
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4.6 Quadro della pianificazione territoriale ed urbanistica
Sintesi degli strumenti vigenti
PIANO PAESAGGISTICO VIGENTE

PIANO URBANISTICO VIGENTE A LIVELLO COMUNALE

I contenuti del PTP sono stati considerati ed integrati nel corso della L’immobile è inserito:
Ai sensi del punto C4 della D.G.R. 2939/2008, di concerto con la struttura regionale competente
procedura di adeguamento allo stesso del PRG comunale
in materia di risorse idriche, si sono valutate apposite condizioni di uso del territorio comunale
per quanto riguarda la quota delle superfici utilizzabili nelle sottozone Ba4*, Bb2*, Bc1*, Ca1,
Fb2* e Da1*. Per le restanti zone oggetto di concertazione le condizioni d’uso sono comunque
disciplinate esclusivamente dalla cartografie comunali degli Ambiti inedificabili.
Essendo la sottozona Ab1* oggetto di concertazione (art. 66 N.T.A. del P.R.G.C.) ma senza
previsione di specifiche condizioni d’uso le aree risultano disciplinate esclusivamente dalle
cartografie comunali degli Ambiti inedificabili.

Su di esso gravano i seguenti vincoli:
•
•
•
•
•
•

Area a rischio di frana denominata FC (zona di cautela) ai sensi dell'Art. 35 della L.R. 11/98.
Area vincolata ai sensi del D.lgs 42/2004 Art. 142 lettera c)
Area vincolata a servizi
Monumento
Area di particolare interesse
Area definita limite di progetto tra fascia FB e FC del Piano Assetto Idrogeologico del fiume
Dora Baltea (PAI) individuate con apposito segno grafico, considerate aree inondabili per
effetto della piena con tempo di ritorno pari a 200 anni.
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4.6 Quadro della pianificazione territoriale ed urbanistica
PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE
ADOTTATA DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERA N. 19
DEL 27/05/2009.
TESTO ADEGUATO ALLE PROPOSTE DI MODIFICAZIONI DI CUI
ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 3183 DEL 20/11/2009

NTA:
Sottozona Ab1

NTA – art. 44 e 45
Sono le parti del territorio comunale costituite dagli
agglomerati che presentano interesse storico, artistico,
documentario o ambientale e dai relativi elementi
complementari o integrativi.
Sono consentite le seguenti destinazioni:
• B&B, casa per ferie, ostello per la gioventù o affittacamere
• Attività commerciali di interesse prevalentemente locale
• Punti informativi e didattici
INTERVENTI AMMESSI
• Manutenzione ordinaria
• Manutenzione straordinaria
• Restauro e risanamento conservativo
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5. Iter di valorizzazione e strumenti
5.1 Trasformazione
I dati della trasformazione
Consistenze
Superficie sedime:
Superficie utile lorda:
Superficie netta:

mq 240
mq 780
mq 445

Parametri edilizi
Incidenza media della muratura 20% della s.u.l.

Nuovi usi
• Per l’intera superficie, si prevede una destinazione d’uso coerente con il
progetto e conforme agli strumenti di pianificazione urbana e territoriale e di
tutela vigenti.
•

Per l’eventuale superficie esterna si prevede la realizzazione di aree
destinate all’accessibilità, ai servizi e alle dotazioni. Per quanto riguarda gli
standard urbanistici si potrà concordare con l’Amministrazione Comunale la
loro realizzazione nelle vicinanze dell’immobile o la loro monetizzazione.

Tipologie di intervento
Per l’intera superficie sono previste le tipologie di intervento in linea con i
principi del progetto e conformi agli strumenti urbanistici e di tutela vigenti

!

STANDARD E ONERI URBANISTICI
Il concessionario dovrà concordare con l’Amministrazione Comunale le modalità di calcolo e realizzazione, eventualmente anche attraverso
monetizzazione.
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5.2 Strumenti di valorizzazione
Ai fini dell’attuazione del progetto, sono stati individuati due differenti strumenti concessori, da applicare per la valorizzazione degli immobili in
considerazione delle loro caratteristiche: il primo - la concessione / locazione gratuita ex art. 11 co. 3 D.L. n. 83/2014 - rivolto ad imprese, cooperative e
associazioni giovani e il secondo - la concessione/ locazione di valorizzazione ex art. 3-bis D.L. n. 351/2001 - per l’affidamento di immobili a soggetti privati
interessati ad investire, a fronte del riconoscimento di un canone.

5.2.2 Concessione / locazione di valorizzazione (art. 3-bis D.L. n. 351/2001, conv. in L. n. 410/2001 e s.m.i.)
Si tratta di uno strumento di partenariato pubblico-privato che consente di sviluppare e valorizzare il patrimonio immobiliare pubblico, attraverso
l’affidamento a primari operatori privati, selezionati con procedure ad evidenza pubblica e dotati di idonei requisiti economico-finanziari e tecnicoorganizzativi, del diritto di utilizzare gli immobili a fini economici per un periodo di tempo commisurato al raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario
del piano degli investimenti e della connessa gestione, e comunque non eccedente i 50 anni, a fronte della loro riqualificazione, riconversione funzionale e
manutenzione ordinaria e straordinaria.
Attraverso lo strumento della concessione, l’investitore privato non grava il proprio business plan dei costi per l’acquisto degli immobili che rimangono di
proprietà pubblica, mentre lo Stato, oltre ad incassare un canone per l’intera durata della concessione, risparmia gli oneri improduttivi di vigilanza, custodia,
messa in sicurezza, manutenzione e riattiva nel contempo circuiti virtuosi di trasformazione urbana e sviluppo territoriale.
Il canone della concessione è determinato secondo valori di mercato, tenendo conto sia degli investimenti necessari per la riqualificazione e riconversione
degli immobili, sia della ridotta rimuneratività iniziale dell’operazione.
Con l’art. 58 co. 6 D.L. n. 112/2008, conv. in L. n. 133/2008, è stata estesa l’applicabilità dello strumento anche in favore di Regioni, Province, Comuni e
altri Enti Locali (es. Consorzi di Comuni, Comunità Montane ect.) nonché società o Enti a totale partecipazione dei predetti Enti.
Alla scadenza della concessione, l’Ente proprietario/gestore rientra automaticamente nella piena disponibilità degli immobili concessi in uso, con
l’acquisizione di ogni trasformazione, miglioria, addizione e accessione ad essi apportate. L’art. 1 co. 308 L. n. 228/2012 ha introdotto la possibilità di
riconoscere al concessionario, al termine del periodo di tempo previsto dalla concessione, il diritto di prelazione per l'acquisto del bene al prezzo di mercato,
ove sia verificato il raggiungimento della finalità di riqualificazione e riconversione dei beni e non sussistano esigenze di utilizzo per finalità istituzionali.
Il D.L. n. 95/2012 ha introdotto ulteriori disposizioni, prevedendo, da un lato, il riconoscimento al Comune che abbia contribuito alla valorizzazione
urbanistica di una aliquota pari al 10% del canone riscosso dallo Stato e, dall’altro, la possibilità di sub-concedere a terzi le attività economiche o di servizio
previste dal piano di gestione.
In caso di concessione di beni culturali pubblici, così come definiti dal D.Lgs. n. 42/2004, qualunque soggetto, indipendentemente dalla natura e dalla forma
giuridica, intenda effettuare erogazioni liberali per la realizzazione degli interventi di manutenzione, protezione e restauro, potrà godere di benefici fiscali ai
sensi dell’art. 1 D.L. n. 83/2014. Tutte le informazioni sono disponibili sulla pagina ufficiale www.artbonus.gov.it
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5.3 Percorso amministrativo
Nella fase di progettazione architettonica, definitiva ed esecutiva, successiva all’aggiudicazione, la proposta vincitrice dovrà essere sottoposta
all’approvazione degli Enti competenti in materia edilizia, di pianificazione e di tutela e le scelte relative agli interventi dovranno essere dettagliate e
supportate dalle opportune analisi ed elaborati tecnico-illustrativi (studio dei caratteri, analisi del degrado, dettaglio delle tecniche e dei materiali costruttivi,
degli interventi di recupero sulle superfici e sulle strutture, delle soluzioni distributive e impiantistiche, studio di impatto ambientale, ect.).
In particolare modo, gli elaborati progettuali e le relative relazioni tecnico-illustrative saranno oggetto di valutazione da parte dell’Amministrazione comunale
per gli aspetti di coerenza urbanistica ed edilizia, dagli Enti sovraordinati competenti in materia di pianificazione territoriale e da parte delle Amministrazioni
competenti in materia di tutela dei beni culturali.
In tale contesto, sarà possibile dettagliare le scelte in merito agli interventi relativi a complessi storici, suscettibili di interesse culturale, documentale e
identitario o sottoposti a precisi vincoli di tutela artistica, paesaggistica, ambientale.
La totalità delle opere, infatti, è per legge soggetta al parere delle Amministrazioni competenti in materia di tutela dei beni culturali e agli indirizzi
eventualmente emessi, affinché l’intervento di valorizzazione proposto possa garantire la massima tutela e salvaguardia degli immobili di pregio.
I progetti sottoposti all’attenzione degli Enti e delle Amministrazioni competenti in materia di pianificazione territoriale e urbana e di tutela, dovranno,
comunque, conservare caratteristiche di piena aderenza con quanto esplicitato in fase preliminare nell’ambito del programma di valorizzazione.
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5.4 Cooperazione e partenariato a supporto del progetto

Enti coinvolti e strumenti finanziari attivabili a supporto degli investimenti

Revolving
Tasso 0%

Revolving
Tasso agevolato

Finanziamenti
Fondo perduto

Revolving
Tasso agevolato
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6. APPENDICE
ACCORDI, PROVVEDIMENTI E PARERI
Il Comune di Donnas ha inoltrato domanda per la partecipazione al progetto CAMMINI E PERCORSI per la valorizzazione del
patrimonio immobiliare pubblico ricadente nel territorio di interesse e riguardante il citato progetto promosso e avviato dall’Agenzia del
Demanio.
Il percorso di valorizzazione condiviso prevede da parte del Comune competente l’impegno a:
• garantire la piena conformità e coerenza dei programmi di valorizzazione con le previsioni dei vigenti strumenti di pianificazione
urbanistica, in particolare, verificando la compatibilità dello status urbanistico degli immobili rispetto all’iter di valorizzazione,
provvedendo - ove necessario - all’attivazione delle opportune procedure amministrative di adeguamento urbanistico e
semplificazione amministrativa; (nel caso di protocollo con le Amministrazioni Comunali)
• facilitare l’espletamento delle azioni amministrative necessarie, nonché formulare le richieste di autorizzazione alle Amministrazioni
competenti in materia di pianificazione territoriale e urbana sovraordinata e di tutela, per il raggiungimento degli obiettivi di cui all’art. 2
del presente Protocollo, anche mettendo a disposizione le competenze e le prerogative ad esso espressamente attribuite dalla
Legge;.
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Il percorso di valorizzazione è stato inoltre condiviso con gli Enti competenti in materia di tutela e pertanto:

Vincolo di interesse storico artistico:
l’immobile è classificato quale «Monumento» ed è soggetto ai vincoli di cui al D.Lgs. N. 42/2004,
Parere favorevole alla concessione è stato e emesso dall’Assessorato regionale per i beni culturali ai sensi degli artt. 55 e 57 bis del D.Lgs.
42/2004, con nota prot. n. 6706/BC del 19/09/2017.
La concessione è autorizzata a condizione che l’esecuzione di lavori e opere di qualunque genere siano sottoposti a preventiva
autorizzazione da parte della Soprintendenza regionale.

Gli investitori interessati a partecipare al progetto di rivalorizzazione dello stabile in questione potranno usufruire, previa copertura
finanziaria, di differenti leggi e finanziamenti volti a stimolare il recupero di edifici ad alto potenziale turistico:

•
•
•
•

LR 20.01.2005 n. 2, Interventi regionali a sostegno degli ostelli della gioventù
LR 29.05.1996 n. 11, Disciplina delle strutture ricettive extra alberghiere
LR 21.03.1997 n. 2, Applicazione dell’art. 30 della LR 11/96
LR 04.08.2006 n. 20, Disposizioni urgenti in materia di agevolazioni per il recupero di fabbricati situati nei centri storici
•

!44

CAMMINI E PERCORSI

INFORMATION MEMORANDUM – MAISON HENRIELLI – Donnas (AO) VALLE D’AOSTA

6.2 Focus indicazioni progettuali
In coerenza con il progetto CAMMINI E PERCORSI il modello di valorizzazione proposto è principalmente legato ai temi del turismo lento,
alla scoperta del territorio ed alla salvaguardia del paesaggio, anche attraverso la coesistenza dell’uso pubblico, inteso come servizio di
pubblica utilità, quale contributo all'offerta turistico-culturale, allo sviluppo congiunto di paesaggio e patrimonio storico-artistico, alla
realizzazione di itinerari e circuiti turistico-culturali dedicati, finalizzati anche a mettere in rete i siti di interesse culturale e paesaggistico
presenti in diversi territori, migliorandone la fruizione pubblica, favorendo l'integrazione turistica in grado di comprendere e valorizzare le
eccellenze e le opportunità del territorio.
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LEGGI DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA IN MATERIA DI VALORIZZAZIONE, RECUPERO E PROMOZIONE
TURISTICA:
• LR 20.01.2005 n. 2, Interventi regionali a sostegno degli ostelli della gioventù
• LR 29.05.1996 n. 11, Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere
• LR 21.03.1997 n. 2, Applicazione dell’art. 30 della LR 11/96
• LR 04.08.2006 n. 20, Disposizioni urgenti in materia di agevolazioni per il recupero di fabbricati situati nei centri storici
ISTITUTO DEL CREDITO SPORTIVO -ICS:
Sono attivabili le seguenti linee di credito:
▪ FINANZIAMENTI CULTURA:
Finanziamenti senza limite di importo destinati a privati. Potranno usufruire dei finanziamenti anche gli Enti Pubblici ed Ecclesiastici, le Università e gli
Istituti culturali anche tutte le Fondazioni, Società ed Associazioni culturali per il restauro, l’abbattimento di barriere architettoniche o l’efficientamento
energetico di beni culturali o strutture destinate ad attività culturali su tutto il territorio nazionale. Non è prevista garanzia ipotecaria. Tassi di riferimento:
fisso - Irs di durata pari a quella del mutuo + spread max del 4,45%, variabile - Euribor a 6 mesi 365 + spread** max del 4,45% (per tutte le durate di
mutuo).
FONTI: http://www.creditosportivo.it/finanziamocultura/cultura3.html
Opportunità di finanziamento attivabile per progetti di valorizzazione di beni di maggior pregio di interesse storico-culturale e beni su percorsi
storico-religiosi.
▪ FINANZIAMENTI SPORT – MUTUO LIGHT:
Finanziamenti dedicati ad importi non superiori a € 60.000, riservati ai soggetti di natura privatistica (escluse persone fisiche). Le attività finanziabili
includono la realizzazione, ristrutturazione ed attrezzatura d’impianti sportivi su tutto il territorio nazionale. Non è prevista garanzia ipotecaria. Tassi di
riferimento fisso: Irs di durata pari a quella del mutuo + spread del 5%.
▪ FINANZIAMENTI SPORT – MUTUO ORDINARIO:
Finanziamenti senza limite di importo, dedicato ai privati, in particolare le società e associazioni sportive dilettantistiche (se affiliate alle Federazioni
Sportive, agli Enti di Promozione Sportiva e alle Discipline Sportive Associate) agli enti pubblici e agli enti locali. Ne potranno usufruire inoltre anche i
gestori di impianti omologati dalle Federazioni. Verranno finanziati tutti i progetti e le iniziative per la realizzazione, la ristrutturazione o l’acquisto di
attrezzature per impianti sportivi su tutto il territorio nazionale. Tassi di riferimento: fisso - Irs di durata pari a quella del mutuo + spread max del 4,45%,
variabile - Euribor a 6 mesi 365 + spread** max del 4,45% (per tutte le durate di mutuo). Possono usufruire di contributo in c/interessi dell’1,00% previa
acquisizione di parere favorevole rilasciato dal CONI.
FONTI: http://www.creditosportivo.it/prodotti/prodottisport.html
Opportunità di finanziamento attivabile per progetti di valorizzazione di beni su percorsi ciclopedonali.
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ENTE NAZIONALE PER IL MICROCREDITO:
E’ attivabile la seguente linea di credito:
▪ SOSTEGNO ALL’IMPRESA NELLA FORMA DI MICROCREDITO:
Finanziamenti a tasso agevolato per la realizzazione di investimenti senza la necessità di disporre di un capitale proprio o di un capitale di credito e alle
seguenti condizioni:
- limite massimo di 25.000 euro
- beneficiari: microimprese e professionisti rientranti nei parametri individuati dall’art. 111 TUB
L’Ente Nazionale per il Microcredito mette a disposizione i servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio pre e post erogazione del finanziamento, al fine
di supportare i potenziali beneficiari soprattutto nella fase di predisposizione del progetto di candidatura alle procedure ad evidenza pubblica indette
dall’Agenzia del demanio.

FONTI: http://www.microcredito.gov.it/about-us.html
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INVITALIA:
Sono attivabili le seguenti linee di credito:
▪ NUOVA IMPRESA A TASSO ZERO:
Finanziamenti a tasso agevolato a tasso pari a zero per lo sviluppo di nuova imprenditorialità sotto forma di micro e piccola impresa nei settori
dell’artigianato, dell’industria, dei servizi alle persone, del commercio, della filiera turistico-culturale e dell’innovazione sociale. Le agevolazioni sono
concesse ai sensi e nei limiti del regolamento de minimis, della durata massima di otto anni e di importo non superiore al 75% delle spese ammissibili
che non possono superare il limite massimo di 1,5 milioni €.
Sono beneficiarie le imprese costituite in forma societaria da non più di 12 mesi, la cui compagine societaria sia composta, per oltre la metà numerica
dei soci e di quote di partecipazione, da giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni o da donne e le società costituende, formate da sole persone fisiche,
purché provvedano formalmente alla loro costituzione entro e non oltre 45 giorni dalla comunicazione del provvedimento di ammissione.
Sono ammissibili le attività di produzione di beni nel settore dell’industria, artigianato, trasformazione dei prodotti agricoli, fornitura di servizi alle imprese
e alle persone, commercio di beni e servizi, turismo, attività della filiera turistco-culturale finalizzate alla valorizzazione e alla fruizione del patrimonio
culturale, ambientale, paesaggistico nonché al miglioramento dei servizi per la ricettività e l’accoglienza, servizi per l’innovazione sociale.
I programmi di spesa devono realizzarsi entro 24 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento e sono considerate ammissibili le spese di
ristrutturazione fabbricati, per macchinari, impianti e attrezzature, per programmai informatici e servizi per le tecnologie dell’informazione e della
comunicazione, per brevetti, licenze e marchi, per formazione specialistica dei soci e dei dipendenti, per consulenze specialistiche, studi di fattibilità
economico-finanziari, progettazione e direzione lavori.
FONTI: http://www.invitalia.it/site/new/home/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero.html
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6.4 Partner
Partner Promotori
•
•
•

MIT
MiBACT
MEF - AGENZIA DEL DEMANIO

Soggetti coinvolti
L’Agenzia ha avviato sul territorio un proficuo rapporto di collaborazione con soggetti istituzionali per l’avvio di tutte le attività preordinate alla
valorizzazione degli immobili inseriti nel progetto ed, in particolare, con i Comuni e le Regioni competenti a livello territoriale. L’Agenzia ha altresì promosso
nuovi rapporti di collaborazione con gli Enti proprietari degli immobili pubblici candidati al progetto – Comuni, Province, Regioni, Anas S.p.A. – per lo
sviluppo, la strutturazione e la gestione di idonee iniziative di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, anche attraverso l’espletamento di
propedeutiche attività di diffusione del progetto sia a livello nazionale che internazionale.

Altre forme di partnership
Sono state avviate forme di partnership con i soggetti che operano sul territorio a livello locale, nazionale e internazionale, ciascuno interessato e/o
coinvolto a vario titolo dal progetto.
CAMMINI E PERCORSI, infatti, è un’iniziativa che gode del sostegno e del contributo dei molteplici partner dell’Agenzia tra cui si segnalano ANCI, FPC,
Istituto per il Credito Sportivo, Ente Nazionale per il Microcredito, Invitalia, CONI, Young Architects Competition, Agenzia Nazionale Giovani, Touring Club
Italiano, Legambiente, Italiacamp, AICA, Associazione Borghi Autentici, Cittadinanzattiva, FederTrek.
Il progetto è inoltre riconosciuto come iniziativa di interesse per diversi soggetti che operano negli ambiti del Turismo Lento e del Terzo Settore tra cui
Fondazione con il Sud, CSVnet, Associazione Europea delle Vie Francigene (AEVF), Comitato Vie Francigene del Sud, Cammini del Sud, Unione
Nazionale Pro Loco d'Italia.
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APPROFONDIMENTO
AMBITI DI INTERVENTO ED AFFLUENZA
TURISTICA
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Ambito di intervento
1.1 Flussi turistici
Ricettività anno 2015, Italia
113,4 milioni

+ 4%

392,8 milioni + 6,4%

Rispetto all’anno 2014 i flussi turistici sono in aumento sia
in termini di arrivi che di presenze nelle strutture ricettive

Ricettività Alberghiera
89 milioni
263 milioni
Permanenza media

Ricettività Extra-Alberghiera
24,4 milioni + 5,7%
129,8 milioni + 9,2%

+ 3,1%
+ 5,6%
2,95 giorni

Permanenza media 5,33 giorni

Residenti

46 milioni 133 milioni

Residenti

12 milioni 67 milioni

Non residenti

43 milioni 129 milioni

Non residenti

12 milioni 63 milioni

Fonti:
ISTAT, «Movimento turistico in Italia» 22 novembre 2016
Fonti:ISTAT, «Annuario statistico italiano 2016», 29 dicembre 2016
ISTAT, «Movimento turistico in Italia» 22 novembre 2016
ISTAT, «Annuario statistico italiano 2016», 29 dicembre 2016
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1.1 Flussi turistici
Ricettività andamento fatturato, Italia
Fatturato anno 2015 su anno 2010
Andamento fatturato imprese ricettive

+ 4,4%
(variazioni calcolate su base anno 2010)

+6,1%
+4,1%
+2,8%
+1,3%

+0,6%

+1,3%

-0,7%

+3,2%

+2,5%

-2,1%

-2,2%
-5%

I

II

III
2013

IV

I

II

III
2014

IV

I

II

III

IV

2015

Fonti:Fonti:
ISTAT,
«Movimento
turistico
in Italia»
22 novembre
20162016
ISTAT,
«Movimento
turistico
in Italia»
22 novembre
ISTAT,
«Annuario
statistico
italiano
2016»,
29 dicembre
2016
ISTAT,
«Annuario
statistico
italiano
2016»,
29 dicembre
2016
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1.1 Flussi turistici
Ricettività ripartizione geografica, Italia
Presenze negli esercizi ricettivi per ripartizione geografica (anno 2014)
Residenti

Non residenti
6,7%

7,2%
17%

7,2%

Nord Ovest

18%

Nord Est
Centro
35,2%

22,6%

16,8%

Sud

25,7%
43,6%

Isole

Fonti:
Fonti:
ISTAT,«Movimento
«Movimentoturistico
turistico in
in Italia»
Italia» 22 novembre 2016
ISTAT,
2016
ISTAT,«Annuario
«Annuariostatistico
statistico italiano
italiano 2016»,
2016», 29
29 dicembre
ISTAT,
dicembre 2016
2016
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1.1 Flussi turistici
Ricettività Extra Alberghiera, Italia
Andamento arrivi e presenze negli esercizi extra-alberghieri (variazioni % su anno precedente)
+9,2%
+6,3%

+5,1%
+2%

+0,6%

+2%
-1,5%
2011

+5,7%

Arrivi

+0,7%

Presenze

-2,5%

2012

2013

2014

2015

Distribuzione presenze per residenti e non negli esercizi extra-alberghieri (% su totale disponibilità)
55,5%

53,7%

52,1%

51,5%
48,5%

48,4%

47,9%

46,3%

44,5%

51,6%

Residenti
Non residenti

2011
2011

2012
2012

Fonti:
ISTAT, «Movimento turistico in Italia» 22 novembre 2016
ISTAT,
Fonti: «Annuario statistico italiano 2016», 29 dicembre 2016
ISTAT, «Movimento turistico in Italia» 22 novembre 2016
ISTAT, «Annuario statistico italiano 2016», 29 dicembre 2016

2013
2013

2014
2014

2015
2015
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Ricettività Extra Alberghiera, Italia
Presenze per tipologia di esercizi extra-alberghieri (anno 2014)
Residenti

Non residenti

3% 6,7%
15,2%
10,3%

3,9%
7,4%
49,4%

49,6%

30,6%
23,9%

Campeggi e villaggi turistici
Alloggi in affitto a gestione imprenditoriale
Agriturismi
Bed & breakfast
Fonti:
ISTAT, «Movimento turistico in Italia» 22 novembre 2016
ISTAT, «Annuario statistico italiano 2016», 29 dicembre 2016
Fonti:
ISTAT, «Movimento turistico in Italia» 22 novembre 2016
ISTAT, «Annuario statistico italiano 2016», 29 dicembre 2016

Altri esercizi ricettivi
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Ambito di intervento
1.2 Turismo Lento: Cammini e Ciclovie
Come molti dei mercati dei servizi, anche il turismo vive in questi anni profonde modificazioni; sempre più forte, infatti, è il passaggio da
un turismo sightseeing ad un turismo motivazionale/esperienziale, in una progressiva sostituzione dell’oggetto come centro della
fruizione turistica in favore dell’esperienza turistica, quale più elaborato sistema prodotto, coinvolgendo attivamente il turista nella
custumer experience, chiedendogli, appunto, motivazione.
La corrente domanda turistica, quindi, si fonda sull’opportunità non solo di vedere, bensì di fare, mettendo al centro l’“esperienza” da
vivere in forme sostenibili e responsabili, ricercando una vera e propria empatia con il contesto territoriale di riferimento. Tale nuovo
approccio trasforma il territorio nel luogo dove andare e non più nel luogo dove stare (Stroppa, 2006), lasciando aperti nuove frontiere
all’esplorazione, creando un viaggio nel viaggio, dove emerge più forte la sua capacità nel generare socialità, socializzazione e
trasformazione sociale (Leed, 1992).
Definito quale «Turismo Lento» o «Slow Tourism», questa nuova percezione turistica poggia le basi nelle cosiddette «destinazioni
itineranti», attraverso le quali valorizzare il territorio e le differenti proposte che in esso ricadono.
Logica conseguenza di questo nuovo mercato turistico è l’espansione dell’area visitata da ogni singolo turista, trasformando il viaggio di
arrivo nel mero accesso ad una piattaforma turistica con la quale spaziare alla ricerca di ciò che il territorio è in grado di offrire
mettendolo a rete. Forte, quindi, la propensione alla creazione di standardizzazione per tematismi o per segmentazione geografica al
fine di rendere più semplice ed immediata la fruizione del territorio.
Si intensificano, inoltre, le spinte verso la cosiddetta «ricettività diffusa», dove l’accoglienza non sia fornita da una singola struttura ma
da un sistema territoriale ampio, dove lo spostamento del turista sia facilitato da modalità di prenotazione integrate tra i diversi esercizi
ricettivi, con modalità flessibili ed uniformi.
L’affermarsi del turismo motivazionale/esperienziale offre importanti scenari di sviluppo per le aree interne del nostro Paese, ricercando
attraverso la valorizzazione di quel patrimonio immobiliare minore, quale stazioni, mulini, caselli, edifici rurali e di servizio, non più in
uso, mediante l’attuazione di un processo di riqualificazione offrendo occasioni di nuove forme di imprenditorialità, lavoro e utilità diffusa.
Questo patrimonio è oggi messo a disposizione delle sviluppo del progetto cammini storico artistici ed alle ciclovie, al fine di offrire
opportunità imprenditoriali per dotare questi tracciati della necessaria infrastruttura turistica.
Al fine di facilitare la qualificazione e la quantificazione del mercato in analisi vengono di seguito esposti i dati su scala nazionale ed
internazionale, relativi al cicloturismo ed al turismo dei camminatori, nonché quelli relativi ai mercati turistici affini.
Fonti:
Leed E.J. (1992), La mente del viaggiatore. Dall’Odissea al turismo globale, Il mulino, Bologna
Stroppa C. (2006),Turismo e società. Contributi per un’analisi sociopsicologica, Aracne, Roma
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Fonti:
ISTAT, «Movimento turistico in Italia» 22 novembre 2016 ISTAT, «Annuario statistico italiano 2016», 29 dicembre 2016
Stroppa C. (2006),Turismo e società. Contributi per un’analisi sociopsicologica, Aracne, Roma
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1.2 Turismo Lento: Cammini e Ciclovie
Il cicloturismo, Italia
Chi sono i cicloturisti e quale la loro stagionalità
7 mesi di stagione cicloturistica
Marzo
39%
61%

Ottobre

Residenti
Non residenti
Dicembre
Gennaio

Dove alloggiano e quanto spendono per il pernottamento i cicloturisti
8,5%
20,5%

14%

19,5%
18,5%

35 € per notte

Centro

40 € per notte

Sud e Isole

39 € per notte

Campeggi
Appartamenti
Agriturismi

11%

Nord

Bed & breakfast
Camper
Alberghi

Fonti:
ENIT, «Il mercato del cicloturismo in Europa»
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Fonti
ENIT, «Il mercato del cicloturismo in Europa»
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1.2 Turismo Lento: Cammini e Ciclovie
Il turismo dei camminatori, Italia
La forte fase evolutiva che si trova ad affrontare il turismo dei cammini storico religiosi impone la strutturazione di un efficace
sistema di monitoraggio dei flussi turistici e delle loro caratteristiche economicamente rilevanti, ad oggi in fase di
implementazione. Tuttavia, vengono riportati di seguito i risultati più significativi di un sondaggio svolto dal Touring Club Italiano
nel 2015, con l’obiettivo di migliorare la conoscenza del turismo della Via Francigena.
In relazione agli altri cammini nazionali, il 9% dei rispondenti dichiara di aver intrapreso il Cammino di Francesco, mentre risulta
più battuto il Cammino di Santiago, che è stato percorso dal 33% dei rispondenti. Evidente, quindi, come tra il 33% ed il 42% dei
rispondenti abbia una propensione alla frequentazione dei Cammini storico-religiosi non strettamente correlata alla via
Francigena; per questa ragione, sebbene non sia quantificabile una rilevanza statistica, i dati raccolti dal sondaggio del Touring
Club Italiano, possono fornire una prima sommaria identificazione del camminatore italiano, delle sue abitudini, motivazioni e
propensione al consumo.

Via Francigena: chi sono i camminatori e come si muovono (% sul totale dei rispondenti)
Genere

Mezzi di trasporto

24%
35%
65%

Bicicletta

Donne

A piedi

Uomini

1%

75%

Cavallo

Fonti:
TOURING CLUB ITALIANO, «Il turismo sulla Via Francigena», ottobre 2015
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Fonti:
TOURING CLUB ITALIANO, «Il turismo sulla Via Francigena», ottobre 2015
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CARATTERISTICHE DELLA DOMANDA
ü Il viaggio a piedi è al momento quello che caratterizza il turismo lungo la Francigena
ü Componente maschile predominante

üI rispondenti sembrano avere una certa consuetudine con forme analoghe di turismo: il 33%
afferma di aver già percorso il Cammino di Santiago e il 9% quello di San Francesco

Cavallo
1%
Bici
24%

GENERE

MEZZO DI TRASPORTO

üIl turismo sulla Francigena sembra un’evidenza recente: il 90% dei rispondenti ha effettuato il
percorso negli ultimi tre anni

Piedi
75%

Donne
35%

Uomini
65%

Fonte: Indagine Centro Studi TCI in collaborazione con l’Associazione Europea delle Vie Francigene, 2015
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CARATTERISTICHE DELLA DOMANDA
Culturale

22%

Turismo alternativo a quello
di massa

17%

MOTIVAZIONE

Staccare dalla routine

13%

Sfida personale

12%

Religiosa

10%

Altro

8%

Sportiva/outdoor

7%

Senza una motivazione
preponderante
Spirituale

7%

4%

üLe motivazioni che si potrebbero ipotizzare trainanti
sono in realtà abbastanza marginali (religione 10% e
spiritualità 4%)
üIl mix di interessi culturali e desiderio di praticare un
turismo diverso da quello di massa rappresenta la
motivazione più forte che spinge le persone a partire: si
tratta di una sensibilità riscontrabile già da tempo anche
nel turista “tradizionale”
üPer il sottocampione che viaggia da solo, dopo la
cultura, «staccare dalla routine» e il desiderio di sfidarsi
costituiscono le motivazioni più importanti
üPer gli stranieri, invece, pur restando la motivazione
culturale prioritaria (30%), quella religiosa (21%) è al
secondo posto
üDa una rilevazione condotta sul Cammino di Santiago
nell’estate 2009 (ItinerAria in collaborazione con il
Centro Studi TCI) emerge come natura, spiritualità e
cultura siano le motivazioni principali del viaggio. Anche
in questo caso, quella religiosa non è prioritaria.

Fonte: Indagine Centro Studi TCI in collaborazione con l’Associazione Europea delle Vie Francigene, 2015
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CON CHI

CARATTERISTICHE DELLA DOMANDA
üLa Francigena è, al momento, quasi per nulla
frequentata da famiglie con bambini: probabilmente il
timore è quello di non riuscire a far fronte alle esigenze
dei più piccoli

Da solo
29%

In gruppo
38%

üAltro dato interessante, la bassissima quota di gruppi

intermediati (4%): un incremento dell’offerta in tal
senso potrebbe avvicinare anche target oggi assenti o
quasi (es. famiglie, scuole)

In coppia
33%

üImportante la quota di viaggiatori solitari, soprattutto
nel sottocampione straniero (46%)
üPrimavera ed estate sono i periodi dell’anno preferiti:
potrebbero, però, esserci buone prospettive di crescita
anche a settembre, mese rivalutato negli ultimi anni
(complice la crisi) anche dal turismo di massa

QUANDO

35%

18%
16%

2%

Dicembre

1%
Novembre

Ottobre

Agosto

Luglio

Giugno

Maggio

Aprile

Settembre

7%

2%
Marzo

Genn

Febbraio

1%
o
ai

14%

5%

üIl sottocampione straniero mostra una tendenza ad
anticipare il viaggio: maggio, insieme a luglio e agosto, è
il mese in cui si registra la concentrazione maggiore di
partenze

Fonte: Indagine Centro Studi TCI in collaborazione con l’Associazione Europea delle Vie Francigene, 2015
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CARATTERISTICHE DELLA DOMANDA

45

CITTÀ DI PARTENZA

Gran San Bernardo

33

Siena

Fidenza

Pavia

31

21

üAnalizzando il sottocampione che si
muove in bicicletta, emergono come punti
di partenza Pavia e Fidenza:
probabilmente perché sono due comode
porte di accesso ferroviario alla
Francigena per chi viaggia con bici al
seguito e deve utilizzare treni regionali
üMediamente il viaggio lungo la
Francigena dura 10 giorni, senza
apprezzabili differenze tra chi la percorre
a piedi o in bicicletta

15

Roma

CITTÀ DI ARRIVO

Lucca

üElevata frammentazione delle località di
partenza e forte polarizzazione di quelli di
arrivo

165

Siena

Bolsena

51

13

üSfiora i 17 giorni la durata media del
viaggio del sottocampione di stranieri

Fonte: Indagine Centro Studi TCI in collaborazione con l’Associazione Europea delle Vie Francigene, 2015
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DURATA VIAGGI
(piedi)

DURATA VIAGGI
(bicicletta)

DURATA VIAGGI

CARATTERISTICHE DELLA DOMANDA
Oltre 14 gg Fino a 4 gg
23%
25%
8-14 gg
28%

Oltre 14 gg
16%

5-7 gg
24%

Fino a 4 gg
24%

5-7 gg
12%

8-14 gg
48%

Oltre
14 gg
28%
8-14 gg
22%

üLa distribuzione dei viaggi per durata restituisce
un quadro differenziato: per fare “turismo lento”
non occorre per forza avere molto tempo a
disposizione. Ciò costituisce un aspetto
importante per predisporre servizi e prodotti
turistici ad hoc consentendo di rivolgersi a una
pluralità di target
üPer quanto riguarda il sottocampione in
bicicletta, invece, emerge una polarizzazione più
marcata su viaggi di media durata (49%), a scapito
di quelli di una settimana e dei viaggi lunghi

Fino a 4 gg
23%

5-7 gg
27%

Fonte: Indagine Centro Studi TCI in collaborazione con l’Associazione Europea delle Vie Francigene, 2015
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STRUTTURA RICETTIVA*

CARATTERISTICHE DELLA DOMANDA
Struttura religiosa

70%

Ostello

61%

Bed&Breakfast

42%

Hotel

üConsiderando il sottocampione straniero, salgono di
rilievo le strutture alberghiere (gli hotel sono al secondo
posto dopo le strutture religiose)

30%

Agriturismo

17%

Affittacamere

15%

Casa Vacanze

4%

Struttura sportiva

4%

Campeggio

4%

Altro

3%

üLa ricettività utilizzata per viaggiare sulla Francigena è
prevalentemente di tipo extralberghiero

üPer quanto riguarda i servizi aggiuntivi, la
maggioranza dichiara di non averne fruito: tra quelli
utilizzati, wi-fi e lavanderia i più significativi

SERVIZI AGGIUNTIVI*

üAnche in questo caso, il sottocampione straniero
Nessun servizio

55%

Wi-Fi
Lavanderia
Check-in e check-out elastici

32%
11%
9%

Servizio trasporto bagagli

5%

Assistenza biciclette

3%

Packed lunch

3%

Servizio navetta

2%

Altro

4%

mette in luce comportamenti in parte differenti: la
quota di chi non ha usufruito di alcun servizio si abbassa
(24%) e risulta molto alta la percentuale di chi ha
utilizzato il wi-fi (67%)
ü Sembra dunque esserci ampio spazio per sviluppare
un’offerta di servizi aggiuntivi dedicati, o per migliorarne
la promozione

* Possibili più risposte.

Fonte: Indagine Centro Studi TCI in collaborazione con l’Associazione Europea delle Vie Francigene, 2015
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ACQUISTO GUIDE/CARTE
(cartacee o digitali)

CARATTERISTICHE DELLA DOMANDA
üReperire informazioni di qualità sulla Francigena è un
fattore cruciale: oltre il 70% dei rispondenti ha
dichiarato di aver acquistato un prodotto editoriale
dedicato in occasione del viaggio

No
28%

Sì
72%

ALTRI STRUMENTI*

Ricevitore GPS

44%

App dedicate

36%

Pdf

Segnaletica

Altro

üNon mancano però altri strumenti, diversi da quelli
editoriali, ma altrettanto utili per il viaggio lungo la
Francigena: GPS e app sono i più citati

30%

3%

17%
* Possibili più risposte.

Fonte: Indagine Centro Studi TCI in collaborazione con l’Associazione Europea delle Vie Francigene, 2015
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CARATTERISTICHE DELLA DOMANDA

COSTI

Da 1.000
a 1.500€
7%

Oltre i
1.500€
4%

Da 500 a
1.000€
27%

üIl viaggio sulla Francigena può definirsi «s-low cost»: il
62% dei rispondenti afferma di aver speso meno di 500
euro

Fino a
500€
62%

ü Dal sottocampione degli stranieri emerge la tendenza
a spendere di più (37% tra 500 e 1.000 euro e 18% oltre i
1.500 euro), ma ciò è legato a una maggior durata del
soggiorno

Fonte: Indagine Centro Studi TCI in collaborazione con l’Associazione Europea delle Vie Francigene, 2015
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CARATTERISTICHE DELLA DOMANDA

GIUDIZI SUL VIAGGIO

(1 = molto negativo – 5 = molto positivo

Informazioni sull'itinerario
reperibili prima della
partenza (siti internet,
articoli, guide ecc.)

üSeppure tutti i giudizi superino la sufficienza
(3), restano ampi margini per migliorare la
percezione dell’offerta

3,8

Ristorazione

3,5

Ricettività

3,5

Info disponibili in loco sul
percorso

3,1

Segnaletica

3,1

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

üL’indagine alle frontiere della Banca d’Italia
(2014) restituisce giudizi dei turisti incoming
diversi: ristorazione 8,6/10, ricettività 8,2/10,
informazioni 8,0/10
üAbbastanza buono è il giudizio sulla
disponibilità di informazioni prima della partenza
mentre gli altri aspetti non costituiscono ancora
un’eccellenza
üUn elemento di grande attenzione è quello che
emerge confrontando il sottosegmento di chi ha
già percorso il Cammino di Santiago: i giudizi
riportati sono tutti uniformemente al di sotto del
dato medio, segno che chi ha esperienza di
turismo lento è più critico sull’esperienza fatta
sulla Francigena
5,0

Fonte: Indagine Centro Studi TCI in collaborazione con l’Associazione Europea delle Vie Francigene, 2015
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% TURISTI FRANCIGENA SU TOTALE OSPITI

A DISPOSIZIONE DEI TURISTI*

CARATTERISTICHE DELL’OFFERTA
Materiale informativo
stampato autonomamente

35%

Mappe

27%

Guide cartacee
Postazione internet per la
consultazione dei siti dedicati
Altro (specificare)

19%
8%
12%

üGli operatori del settore sono impegnati a
raccordare la propria attività con il territorio e con la
Francigena in particolare. Il 71%, infatti, conferma di
mettere a disposizione materiale informativo dedicato:
documentazione stampata in proprio, mappe e guide
cartacee
üSi tratta di un dato interessante se si tiene conto che

per quasi la metà degli operatori i turisti della
Francigena rappresentano solo il 10% degli ospiti totali

100 per
cento
6%

Da 40 a 90
per cento
23%

10 per
cento
48%

üLa presenza di materiale promozionale/divulgativo
“povero” o autoprodotto potrebbe spiegare la bassa
soddisfazione espressa dai turisti rispetto alle
informazioni trovate in loco

Da 20 a 30
per cento
23%
* Possibili più risposte.

Fonte: Indagine Centro Studi TCI in collaborazione con l’Associazione Europea delle Vie Francigene, 2015
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CARATTERISTICHE DELL’OFFERTA

Check-in e check-out elastici

86%

SERVIZI AGGIUNTIVI

Wi-Fi

75%

Lavanderia

42%

Packed lunch

39%

Servizio trasporto bagagli

33%

Servizio navetta

31%

Assistenza biciclette
Nessun servizio aggiuntivo
Altro (specificare)

üSembra esserci una certa disponibilità a offrire
servizi aggiuntivi per rispondere ai bisogni dei
turisti sulla Francigena: l’86% propone orari
elastici di check-in/check-out, il 75% wi-fi, il 42% il
servizio lavanderia, il 39% il pranzo al sacco

25%

üResta, però, uno “scollamento” rilevante tra
l’offerta di servizi da parte degli operatori e la
bassa propensione all’utilizzo da parte della
domanda (soprattutto italiana): questione di poca
promozione o di scarsa utilità?

6%
17%

* Possibili più risposte.
Fonte: Indagine Centro Studi TCI in collaborazione con l’Associazione Europea delle Vie Francigene, 2015
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NEGLI ULTIMI ANNI IL TURISMO
LUNGO LA FRANCIGENA È…

CARATTERISTICHE DELL’OFFERTA
Diminuito
9%

Invariato
17%

Aumentato
74%

NEI PRIMI 9 MESI DEL 2015,
RISPETTO AL 2014, IL TURISMO
LUNGO LA FRANCIGENA È…

Diminuito
9%

üLa percezione degli operatori sul turismo attivato
dalla Francigena conferma un trend in crescita: il 74%
afferma che negli ultimi anni il flusso è aumentato e
anche l’andamento dei primi 9 mesi del 2015 mette in
evidenza una crescita rispetto al 2014 (per il 63% dei
rispondenti)

Invariato
29%
Aumentato
63%

Fonte: Indagine Centro Studi TCI in collaborazione con l’Associazione Europea delle Vie Francigene, 2015
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1.2 Turismo Lento: Cammini e Ciclovie
Il turismo dei camminatori, Italia

Via Francigena: con chi, per quanto tempo e quando (% sul totale dei rispondenti)

Fino a 4 gg
38%

Da solo

29%

23%

25%

Tra 5 e 7 gg

In coppia

Tra 8 e 14 gg

In gruppo

28%

Oltre 14 gg

33%

24%

35%

16%

0%

1%

2%

01

02

03

1

2

18%

3

04

4

Fonti:
TOURING CLUB ITALIANO, «Il turismo sulla Via Francigena», ottobre 2015

7%

14%

5%

05

5

06

07

6

7

08

8

09

9

2%

0%

1%

10

11

11

12

10

12

53
53

Fonti:
TOURING CLUB ITALIANO, «Il turismo sulla Via Francigena», ottobre 2015
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Il turismo dei camminatori, Italia
Via Francigena: le motivazioni del turismo dei camminatori (% sul totale dei rispondenti)
Culturale
Turismo alternativo a quello di massa
22%

Staccare dalla routine
Sfida personale

17%
12% 13%

10%

8% 7%

Religiosa
Altro

4%

Sportiva/outdoor
Senza motivazione preponderante

it

Spirituale

Via Francigena: dove alloggiano e quanto spendono (% sul totale dei rispondenti)
Struttura religiosa
4%

Ostello
70%

B&B

61%
42%

Hotel
Agriturismo

30%
17% 15%

Affittacamere

4%

Casa Vacanze

Più risposte possibili

7%

Fino a 500 €
Da 500 a 1000 €

27%

62%

Da 1000 a 1500 €
Oltre i 1500 €

Struttura sportiva

it

Campeggio
54

Fonti:
TOURING CLUB ITALIANO, «Il turismo sulla Via Francigena», ottobre 2015
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1.2 Turismo Lento: Cammini e Ciclovie
Il turismo dei camminatori italiani e non, a Santiago
In ottica di analisi del potenziale sviluppo del mercato italiano relativo ai cammini storico religiosi, vengono ora presentati i dati
ufficiali relativi al Cammini di Santiago. L’analisi di questo cammino, infatti, può essere utile per delineare dei target qualitativi e
quantitativi, individuando le dimensioni e le macro categorie di un mercato potenziale.

Camminino di Santiago: quanti sono i camminatori e da dove vengono

+ 5%
192.488

+ 12%
215.880

+ 10%
237.983

+ 6%
277.913

+ 10%
262.516

Spagna

2%
3%
3%
4%
6%

Italia
Germania
Portogallo

7%
9,5%
11%

55,5%

U.S.A.
Francia
Irlanda
Regno Unito
Corea

2012

2013

2014

2015

2016

% sull’anno precedente

55
55

!73

Ambito di intervento
CAMMINI E PERCORSI

INFORMATION MEMORANDUM – MAISON HENRIELLI – Donnas (AO) VALLE D’AOSTA

1.2 Turismo Lento: Cammini e Ciclovie
Il turismo dei camminatori italiani e non lungo il Cammino di Santiago
Cammino di Santiago: perché, come e quando lo percorrono (anno 2016)
0,1%

0,04%
8,4%

8%

A piedi
Motivazione culturale e religiosa
48%

44%

Motivazione religiosa

Bicicletta
Cavallo

Motivazione culturale

91,4%

Handbike

19,5%
11,9%

0,5%

0,6%

01

02

1

2

4%

03

3

16,5%

14,2%

14,6%
10,3%

5,5%
2,3%

04

4

05

5

06

07

6

7

08

8

09

9

10

10

11

11

1%
12

12
56

56
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1.2 Turismo Lento: Cammini e Ciclovie
Il turismo dei camminatori italiani, a Santiago
Italiani e il Cammino di Santiago: in quanti lo percorrono e quando

15.621

2013

+ 7%
23.798

+ 9%
22.151

+ 29%
20.254

2014

2015

2016

% sull’anno precedente

31,5%

15,7%

13,9%

13,9%

10,1%
0,4%

0,4%

1%

01

02

03

1

2

3

6,9%

4%

04

4

2,1%
05

5

06

6

07

08

7

8

09

9

10

10

11

11

0,6%
12

12
57

57
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Ambito di intervento
1.3 Mercati turistici affini
Il turismo montano, Italia

Il peso del turismo montano (% sul totale dei flussi turistici in Italia, anno 2012)
Residenti

Non residenti
11,6%

16,5%

Dato storico*:
13,7%

Dato storico*:
17,7%

*dato relativo alla media del peso del turismo della natura nel lustro 2008-2012

L’offerta turistica montana (anno 2011 con variazione % su anno 2005)
28.817 esercizi (
588 mila (

8,8%) di cui: 22% alberghieri ( 13,5%) - 78% extra-alberghieri (

5,8%) posti letto di cui: 48% alberghieri (

Fonti:
UNIONCAMERE, «Impresa turismo», giugno 2013

7,4%)

6,7%) - 52% extra-alberghieri (

4,8%)
58

58
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Il turismo montano, Italia
Le motivazioni del turismo montano (% sul totale dei flussi turistici, più risposte possibili)

63,7%
51,8%
32%

32,9%

25,1%

34,6%

3 0,9%

Luogo ideale per praticare uno specifico

36,6%

26,4%

sport Luogo ideale per il riposo
Interessi naturalistici

Italiani

Europei

it

Extra-EU
exeu

eu

Le attività svolte dal turista montano (% sul totale dei flussi turistici, più risposte
possibili)
86%

82%

72%

55,6%
31,7%
20,7%
18%

22,7%

28,3%

31,6%
15%

29,6%

Attività sportiva
Escursioni
Degustazioni prodotti locali
Shopping

Italiani

it

Europei

eu

Extra-EU

exeu

Fonti:
UNIONCAMERE, «Impresa turismo», giugno 2013

59
59

Fonti:
UNIONCAMERE, «Impresa turismo», giugno 2015
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1.3 Mercati turistici affini
Il turismo montano, Italia
Spesa pro-capite (anno 2012)

69 €
Spesa giornaliera

72 €

media a persona

90 €

42 €
Alloggio

Italiani

47 €

media giornaliera a persona

Europei
Extra-EU

32 €

75 €
Viaggio A/R
media a persona

122 €
219 €

Fonti:
UNIONCAMERE, «Impresa turismo», giugno 2013

60
60

Fonti:
UNIONCAMERE, «Impresa turismo», giugno 2015
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1.3 Mercati turistici affini

Il turismo della natura, Italia
Il peso del turismo della natura (% sul totale dei flussi turistici in Italia, anno 2012)
Residenti

Non residenti

5,4%

9,4%

Dato storico*:
5,4%

Dato storico*:
3,6%

*dato relativo alla media del peso del turismo della natura nel lustro 2008-2012

L’offerta turistica della natura (anno 2011 con variazione % su anno 2005)
7.196 esercizi (
155 mila (

2,6%) di cui: 15% alberghieri (

46,2%) - 85% extra-alberghieri (

4,6%) posti letto di cui: 36% alberghieri (

Fonti:
UNIONCAMERE, «Impresa turismo», giugno 2013

22%)

29%) - 64% extra-alberghieri (

18%)
61

61
Fonti:
UNIONCAMERE, «Impresa turismo», giugno 2015
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1.3 Mercati turistici affini
Il turismo della natura, Italia
Le motivazioni del turismo della natura (% sul totale dei flussi turistici, più risposte possibili)
52,3%
36,2%

40,5%

33,3%

31,4%

Europei

it

18,6%
2,5%

11,8%
Italiani

Bellezze naturali del luogo

21,6%

19%

14,2%

32,5%

Prezzi convenienti

Extra-EU

eu

Luogo ideale per il riposo

exeu

Luogo ideale per praticare uno specifico sport

Le attività svolte dal turista della natura (% sul totale dei flussi turistici, più risposte
possibili)
84,7%
52,1%

45,5%

53%

50%

28,7%
17%

Italiani

it

24,3%
11,1%
Europei

eu

Attività sportiva
37,6 % 35,4%
31,6%

Degustazioni prodotti locali
Extra-EU

exeu

Fonti:
UNIONCAMERE, «Impresa turismo», giugno 2013

Fonti:
UNIONCAMERE, «Impresa turismo», giugno 2015

Escursioni

Visita a musei e siti di interesse archeologico

62
62
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1.3 Mercati turistici affini
Il turismo della natura, Italia
Spesa pro-capite (anno 2012)

65 €
Spesa giornaliera

70 €

media a persona

102 €

38 €
Alloggio

media giornaliera a persona

Italiani

45 €

Europei
Extra-EU

37 €

100 €
Viaggio A/R
media a persona

100 €
316 €

Fonti:
UNIONCAMERE, «Impresa turismo», giugno 2013

Fonti:
UNIONCAMERE, «Impresa turismo», giugno 2015

63
63
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1.3 Mercati turistici affini
Il turismo enogastronomico, Italia
Il peso del turismo enogastronomico (% sul totale dei flussi turistici in Italia, anno 2012)
Residenti

Non residenti

4,7%

8,6%

Dato storico*:
7,1%

Dato storico*:
4,3%

*dato relativo alla media del peso del turismo della natura nel lustro 2008-2012

L’offerta turistica enogastronomica
Non è possibile mappare dimensione dell’offerta turistica enogastronomica in termini di numero di esercizi e
posti letto, in quanto non segmentabile geograficamente.

Fonti:
UNIONCAMERE, «Impresa turismo», giugno 2013
Fonti:
UNIONCAMERE, «Impresa turismo», giugno 2015

64
64
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1.3 Mercati turistici affini
Il turismo enogastronomico, Italia
Le motivazioni del turismo enogastronomico (% sul totale dei flussi turistici, più risposte possibili)

37,6%
26,7%

28%

20,8%

39,9%
34,4%
33,9%

33,5%
17,5%

14,5%

19,3%

Bellezze naturali del luogo
Luogo ideale per il riposo
Gusto dell’avventura

10,8%

Divertimenti offerti
Italiani

Europei

it

Extra-EU

eu

exeu

Le attività svolte dal turista enogastronomico (% sul totale dei flussi turistici, più risposte possibili)

31,1% 30,9%

49,6%

47,5%

45,6%
33,3%

39,5%
31% 29,6%
27,3%

Shopping

29,2%

Attività sportiva
4,2%
Italiani

it

Europei

eu

Escursioni
Extra-EU

exeu

Degustazione prodotti locali

Fonti:
UNIONCAMERE, «Impresa turismo», giugno 2013

65
65

Fonti:
UNIONCAMERE, «Impresa turismo», giugno 2015
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1.3 Mercati turistici affini
Il turismo enogastronomico, Italia
Spesa pro-capite (anno 2012)

65 €
Spesa giornaliera
media a persona

60 €
83 €

36 €
Alloggio

media giornaliera a persona

Italiani

44 €

Europei

45 €

Extra-EU

100 €
Viaggio A/R
media a persona

122 €
654 €

Fonti:
UNIONCAMERE, «Impresa turismo», giugno 2013

66
66

Fonti:
UNIONCAMERE, «Impresa turismo», giugno 2015
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1.3 Mercati turistici affini
Il turismo sportivo, Italia
Il peso del turismo sportivo (% sul totale dei flussi turistici in Italia, anno 2012)
Residenti

Non residenti

15,5%

16,4%
Dato storico*:
14,5%

Dato storico*:
15,8%

*dato relativo alla media del peso del turismo della natura nel lustro 2008-2012

L’offerta turistica sportivo
Non è possibile mappare dimensione dell’offerta turistica enogastronomica in termini di numero di esercizi e
posti letto, in quanto non segmentabile geograficamente.

Fonti:
UNIONCAMERE, «Impresa turismo», giugno 2013

Fonti:
UNIONCAMERE, «Impresa turismo», giugno 2015

67
67
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1.3 Mercati turistici affini

Il turismo sportivo, Italia
Le motivazioni del turismo sportivo (% sul totale dei flussi turistici, più risposte possibili)

26,5%

35%
28,1%

30%
15,1%

26,6%

19%

it

Bellezze naturali del luogo

17,7%

Luogo ideale per il riposo

7,9%

Italiani

25,2%

6%

Europei

1,9%

Extra-EU

eu

exeu

Divertimenti offerti
Desiderio della scoperta di un luogo mai visto prima

Le attività svolte dal turista sportivo (% sul totale dei flussi turistici, più risposte
possibili)

62,3%
50,6 %
35,9% 31,2%
17,2%
10,7%
Italiani

it

27,8% 28,8%

Europei

eu

19,7%
12,2%

Nuoto
Passeggiate
11,9%

Extra-EU

exeu

Fonti:
UNIONCAMERE, «Impresa turismo», giugno 2013

Sci
Ciclismo

68
68

Fonti:
UNIONCAMERE, «Impresa turismo», giugno 2015
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1.3 Mercati turistici affini
Il turismo sportivo, Italia
Spesa pro-capite (anno 2012)

67 €
Spesa giornaliera

72 €

media a persona

41 €

42 €
Alloggio

Italiani

47 €

media giornaliera a persona

Europei
Extra-EU

37 €

75 €
Viaggio A/R

119 €

media a persona

182 €

Fonti:
UNIONCAMERE, «Impresa turismo», giugno 2013

69
69

Fonti:
UNIONCAMERE, «Impresa turismo», giugno 2015
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1.3 Mercati turistici affini

Il turismo delle città, Italia
Il peso del turismo delle città (% sul totale dei flussi turistici in Italia, anno 2012)
Residenti

Non residenti

23,8%

36,7%
Dato storico*:
37,1%

Dato storico*:
20,9%

*dato relativo alla media del peso del turismo della natura nel lustro 2008-2012

L’offerta turistica delle città (anno 2011 con variazione % su anno 2005)
28.701 esercizi (
896 mila (

53%) di cui: 20% alberghieri (

9,5%) - 80% extra-alberghieri (

18,3%) posti letto di cui: 36% alberghieri (

Fonti:
UNIONCAMERE, «Impresa turismo», giugno 2013

70,3%)

16,9%) - 64% extra-alberghieri (

20%)
70

70
Fonti:
UNIONCAMERE, «Impresa turismo», giugno 2015
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1.3 Mercati turistici affini
Il turismo delle città, Italia
Le motivazioni del turismo delle città (% sul totale dei flussi turistici, più risposte possibili)
33%
23,7% 23,2%

20,8%

16,5% 15,7%

13,6%

29,7%

19,9%

Ricchezza del patrimonio artistico/monumentale
13,8%
11,3%

10%

Desiderio della scoperta di un luogo mai visto prima
Luogo ideale per il riposo

Italiani

Europei

it

Extra-EU

eu

exeu

Bellezze naturali del luogo

Le attività svolte dal turista delle città (% sul totale dei flussi turistici, più risposte
possibili)
48,2%

43%
30,4% 31,3%

31%

30,8 %

28,4%

28,6%
20,7%

36,1% 35 ,2%
23,9%

Shopping
Visita a monumenti e siti di interesse archeologico
Visita di musei e/o mostre

Italiani

it

Europei

eu

Extra-EU

exeu

Fonti:
UNIONCAMERE, «Impresa turismo», giugno 2013

Praticato attività sportiva

71
71

Fonti:
UNIONCAMERE, «Impresa turismo», giugno 2015

!89

Ambito di intervento
CAMMINI E PERCORSI

INFORMATION MEMORANDUM – MAISON HENRIELLI – Donnas (AO) VALLE D’AOSTA

1.3 Mercati turistici affini
Il turismo delle città, Italia
Spesa pro-capite (anno 2012)

67 €
Spesa giornaliera

69 €

media a persona

75 €

43 €
Alloggio

media giornaliera a persona

Italiani

44 €

Europei
Extra-EU

52 €

94 €
Viaggio A/R
media a persona

135 €
558 €

Fonti:
UNIONCAMERE, «Impresa turismo», giugno 2013
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Fonti:
UNIONCAMERE, «Impresa turismo», giugno 2015
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