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PREMESSA 

L’Office Régional du Tourisme – Ufficio Regionale del Turismo è un Ente strumentale della Regione, 

istituito con Legge regionale 26 maggio 2009 n. 9 (“Nuove disposizioni in materia di organizzazione 

dei servzi di informazione, accoglienza ed assistenza turistica ed istituzione dell’Office régional du 

tourisme – Ufficio regionale del turismo”) per lo svolgimento dei servizi di informazione, accoglienza 

ed assistenza turistica sull’intero territorio regionale. 

Ai sensi dell’art. 1 comma 3 della LR 9/2022, l’Office Régional du Tourisme opera nel rispetto delle 

direttive regionali, le quali costituiscono strumento di programmazione e di indirizzo per la 

definizione degli obiettivi strategici e degli assi di intervento prioritari nel periodo di riferimento. Le 

direttive dovrebbero essere approvate con cadenza triennale dal Consiglio regionale, su proposta della 

Giunta regionale. Le direttive di programmazione e di indirizzo per l’Office régional du tourisme 

sono state redatte per la prima volta nel 2009 (quasi 15 anni fa) per il triennio 2010-2012 ed approvate 

dal Consiglio regionale, con deliberazione n. 822/XIII del 21 ottobre 2009. Le stesse sono state poi 

prorogate con aggiornamenti fino al 31 dicembre 2013 con deliberazione del Consiglio regionale n. 

2723/XIII del 5 dicembre 2012 ed ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2014 con deliberazione 

del Consiglio regionale n. 485/XIV dell’11 marzo 2014. Nell’adunanza del Consiglio regionale 

dell’11 febbraio 2015 (oggetto n. 1025/XIV) le medesime direttive regionali sono state ulteriormente 

prorogate fino al 30 giugno 2015 e successivamente prorogate sino all’entrata in vigore del nuovo 

assetto organizzativo del settore del turismo regionale (oggetto n. 1852/XIV del 25.02.2016), che, 

ancora, non ha visto la luce.  

 

Rispetto alla mission dell’Ente e al ruolo e alle funzioni che gli uffici del turismo rivestono sul 

territorio, si ritiene che, a quindici anni dall’istituzione dell’Office Régional du Tourisme, una 

riflessione con i principali stake holder (Amministrazioni comunali e operatori turistici) vada fatta. 

A tale proposito, si riterrebbe utile l’istituzione di un tavolo di lavoro in seno al Consiglio degli Enti 

Locali della Valle d’Aosta (CELVA) per una riflessione strutturata e congiunta rispetto al valore 

pubblico attualizzato degli uffici del turismo e alla misurazione della loro performance nell’ambito 

della filiera della performance del turismo valdostano che coinvolge tutti gli operatori del settore.  

 

In attuazione e nel rispetto delle direttive regionali, la Giunta regionale, ai sensi del comma 4 dell’art. 

1 della LR 9/2009, approva ogni anno, su proposta dell’Office, di concerto con l’assessorato 

competente e sentito il Consiglio permanente degli enti locali, il Piano Operativo Annuale, che 

costituisce documento di programmazione analitica e puntuale delle attività da svolgere, da parte 

dell’Office, nell’anno di riferimento. 
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Il bilancio di previsione dell’Office régional du tourisme per l’anno 2023 pareggia sulla cifra di euro 

4.938.650,00; le spese di funzionamento dell’Ente, fisse ed obbligatorie ammontano a complessivi 

euro 2.855.615,00, in aumento rispetto al 2022 in conseguenza dei rinnovi dei contratti collettivi di 

lavoro del comparto unico regionale, fermi dal 2018, e dell’aumento atteso delle utenze gas e luce 

delle quattordici sedi dell’Ente; euro 1.229.000,00 sono partite di giro; euro 130.000,00 sono destinati 

ai contributi a sostegno dell’organizzazione di manifestazioni da parte degli enti locali e di enti e 

associazioni territoriali varie e euro 597.835,00 rappresentano le risorse finanziarie 

complessivamente disponibili per l’attività di produzione di materiale informativo e promozionale 

(che assorbe 200/230.000 €), per le azioni di web marketing, e-mail e social media marketing (che 

assorbono circa 80.000 €) e per l’organizzazione di iniziative e manifestazioni di accoglienza e 

animazione locale (che assorbono la restante quota pari a circa 297.835,00 €). Si precisa che essendo 

il bilancio ancora in fase di predisposizione, gli importi sopra indicati potrebbero subire alcune 

variazioni non sostanziali. 

 

Sulla base delle cifre sopra indicate e in assenza di direttive regionali rinnovate, il programma delle 

attività 2023 sarà in linea con quello delle attività 2022 con un potenziamento degli eventi organizzati 

dall’Ente sul territorio, con particolare riferimento alla nuova rassegna  Note dal Cammino Balteo per 

il quale l’Office dovrebbe poter accedere ad un contributo maggiorato, pari a € 150.000,00, da parte 

della Fondazione Compagnia di San Paolo. 
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1. L’ORGANIZZAZIONE COMPLESSIVA DELL’ENTE 

 

L’Office Régional du Tourisme, secondo quanto previsto dalla legge regionale istitutiva, 

L.R. 26 maggio 2009 n. 9 concernente “Nuove disposizioni in materia di organizzazione dei servzi 

di informazione, accoglienza ed assistenza turistica ed istituzione dell’Office régional du tourisme 

– Ufficio regionale del turismo”, è un ente strumentale della Regione, deputato alla gestione 

dell’informazione, dell’assistenza e dell’accoglienza turistica regionale, dotato di autonomia 

gestionale e operativa.  

 

Con legge regionale 5 agosto 2021 n. 23 (articolo 7) sono stati inseriti i commi 4bis e 4ter all’articolo 

7 della legge regionale 26 maggio 2009 n. 9, con i quali è stata introdotta e disciplinata la figura del 

direttore amministrativo dell’Office Régional du Tourisme. La figura del direttore amministrativo, 

che affianca il direttore generale assumendo la responsabilità della gestione amministrativa e 

contabile dell’Ente, è entrata in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2022. L’incarico, all’esito di una 

procedura comparativa ad evidenza pubblica, è stato assegnato con PDG n. 249 in data 29/12/2021 

alla D.ssa Muriel Viérin, funzionario già dipendente dell’Ente e titolare della PPO di Responsabile 

del servizio finanziario e contabile.  Dal 2022 l’Office Régional du Tourisme può, quindi, contare su 

un assetto organizzativo più solido e strutturato che consente al Direttore Generale di dedicare più 

tempo alle funzioni tecniche e di assicurare un maggior presidio degli uffici e dei relativi bisogni. 

 

L’Office Régional du Tourisme è articolato in due macro-aree funzionali:  

♣ l’area amministrativo-contabile 

♣ l’area tecnica 

 

L’area amministrativo-contabile (interamente concentrata presso la sede centrale ed 

amministrativa dell’Ente, sita ad Aosta in Viale Chabod, 15) comprende le seguenti sotto-

aree funzionali: 

♣ Bilancio, contabilità, economato e patrimonio 

♣ Affari generali, acquisti, gare, contratti e contributi 

♣ Risorse umane  

e le seguenti attività: 
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a) coordinamento e gestione generale dell’Ente: gestione degli immobili, delle utenze 

e di tutte le necessità di funzionamento degli uffici (connessione a internet, telefonia, 

pulizie, cancelleria, assistenza all’infrastruttura informatica e agli impianti elettrici, 

pulizia termoconvettori, impianto di allarme e telesorveglianza e manutenzione area 

verde dove presente…), sia della sede centrale che degli offices territoriali; 

b)  trasparenza, anti-corruzione, privacy, sicurezza sui luoghi di lavoro, transizione 

al digitale; 

c) gestione delle risorse umane e dei rapporti di lavoro: relazioni con le organizzazioni 

sindacali, procedure di reclutamento, assunzioni, collocamenti a riposo, gestione 

dello stato giuridico e del trattamento economico dei dipendenti, sistema 

incentivante, valutazione della performance, progressioni orizzontali, attività extra 

ufficio, procedimenti disciplinari…; 

d) gestione contabile e patrimoniale dell’Ente: bilancio, tesoreria, partite di giro, 

inventario, economato e contabilità; 

e) procedure di acquisto di beni e servizi, funzionali al funzionamento degli uffici e 

all’attuazione di tutti gli interventi previsti dal P.O.A.; 

f) concessione di contributi a Enti locali e associazioni varie per il co-finanziamento 

dell’organizzazione di manifestazioni di animazione territoriale. La concessione di 

contributi non è, a stretto rigore, una attività ricompresa nella mission dell’Office 

Régional du Tourisme non essendo ricompresa tra le attività tipizzate all’articolo 3 

comma 1 della legge regionale 9/2009 rubricato “Funzioni dell’Office régional”. Tale 

attività, tipicamente amministrativa e idealmente estranea al perimetro di intervento 

dell’Ente, viene svolta dall’Ente sin dalla sua istituzione, sulla base di un 

Regolamento interno 

 

L’area tecnica comprende le seguenti sotto-aree funzionali: 

♣ Informazione, accoglienza e assistenza turistica 

♣ Comunicazioni ed eventi 

♣ Editoria 

 

e le seguenti attività: 
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a) erogazione di informazioni e assistenza alla clientela turistica per il tramite dei 13 

uffici del turismo distribuiti sull’intero territorio regionale, ai quali si aggiungono, in 

estate, 6 punti informativi stagionali (servizi di front-office); 

b) gestione della piattaforma di booking on line e della centrale di prenotazione 

telefonica del Valle d’Aosta booking: questa attività implica anche una costante 

assistenza alle strutture ricettive per il caricamento delle disponibilità e dei prezzi e 

una costante relazione con la società Vertical booking che ha sviluppato la 

piattaforma di prenotazione on line nonché con i gestori dei portali web affiliati al 

sistema (consorzi di operatori turistici in primis);   

c) caricamento e aggiornamento della banca dati V.I.T. del portale turistico regionale 

(lovevda.it) nelle cinque lingue relativamente a tutte le informazioni dinamiche 

(eventi e manifestazioni, visite ed escursioni organizzate dalle professioni del 

turismo, ristoranti…) e agli aggiornamenti periodici di tutte le schede riferite alle 

risorse turistiche (orari apertura siti culturali e musei, infrastrutture sportive, parchi 

gioco, bollettino neve…) anche ai fini della pubblicazione sulla APP Valle d’Aosta 

Events (attività di back-office);  

d) ideazione e realizzazione di tutto il materiale informativo e promozionale e 

gestione del magazzino; 

e)  ideazione ed organizzazione degli eventi e delle manifestazioni definite 

annualmente dal Piano Operativo Annuale dell’Ente; 

f) gestione del data-base dei contatti e attività di e-mail marketing (newsletter) e di 

social media marketing (gestione della pagina Facebook @ visitdaosta e del profilo 

instagram @ valledaosta_official) 

g) gestione dei siti web bookingvalledaosta.it (sito di booking on line delle strutture 

ricettive valdostane) nelle tre versioni linguistiche, del sito musicastellevda.it 

(dedicato alla rassegna musicale Musicastelle outdoor)  

h) gestione della App Valle d’Aosta Events. 

Mentre le funzioni tecniche dalla lettera a) alla lettera c) sono gestite dai 13 uffici territoriali 

(36 dipendenti) le funzioni tecniche dalla lettera d) alla lettera h) sono svolte dagli uffici 

della sede centrale (3 dipendenti). 
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1.1 Dotazione organica e fabbisogno di personale per l’anno 2023 

La dotazione organica dell’Office Régional du Tourisme, come approvata dalla Giunta 

Regionale con la DGR n. 655 in data 7 giugno 2021, è da intendersi superata alla luce delle 

disposizioni normative in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato per il 

triennio 2023/2025 (art. 8 L.R. 21 dicembre 2022, n. 32) che, per gli enti del comparto unico 

regionale, prevedono l’invarianza della spesa di personale vincolandola al solo turn over 

(spesa teorica su base annua  derivante dalle cessazioni, non sostituite, dell’anno precedente 

e da quelle programmate nel triennio o che intervengano, a qualsiasi titolo, nel medesimo 

periodo). Ne deriva che la dotazione organica dell’Ente debba essere ricondotta all’organico 

in forza (posti coperti) più i posti resisi vacanti nell’anno precedente non ancora sostituiti e 

per i quali la programmazione dei fabbisogni 2022/2024 abbia previsto la copertura  

La situazione attuale della dotazione organica dell’Ente e della relativa copertura è, pertanto 

la seguente:   

Office Régional du 

Tourisme 

Posti 

unitari 

(teste) 

Posti FTE 

Posti Coperti  Posti Vacanti 

Cat. 

D 

Cat. 

C2 

Cat. 

C1 

Cat. 

B2 
TOT 

Car 

D 

Cat. 

C2 

Cat. 

B2 
TOT 

Aosta Consolata (sede) 13 12,40 3 
6 

5,401 
1 2 

12 

11,40 
 1  1 

Aosta Porta Praetoria 6 5,25   
6 

5,252 
   6 

5,25 
   0 

Courmayeur 5 4,83   3  
2 

1,833 

5 

4,83 
    0 

Cogne 3 3    1   2 3    0 

Breuil-Cervinia 3 3  2  1 3    0 

Valtournenche + 

Antey-St-André 
3 2,504   1   1,504 

3 

2,50 
   0 

La Thuile+ Colle PSB 2 1,75   1   
1 

0,755 

2 

1,75 
    0 

Ayas-Champoluc + 

Brusson 
4 3,58   2   

2 

1,586 

4 

3,58 
    0 

Gressoney-Saint-Jean + 

Gressoney-La-Trinité 
3 3   2   1 3     0 

Saint-Vincent 37 3   27   1 3      0 

Pont-Saint-Martin 2 2   1   1 2      0 

Sedi stagionali: 

Etroubles e Valpelline 
28 0,668    

2 

0,66 

2 

0,66 
   0 

Totale 49 45,22 
3 

3 

27 

25,65 

1 

1 

17 

14,32 

48 

43,81 
 1  1 
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Note 
1 4 tempi pieni e 2 part-time, di cui 1 al 70% e 1 al 69,44% 
2 4 tempi pieni e 2part-time, uno al 55% e uno al 70% 
3 di cui 1 risorsa full time inquadrata C1 (ruolo soprannumerario ad esaurimento) e 1 risorsa B2 part-time 
verticale su base annua nella misura del 83,33% (8 mesi al 100% presso Odt Courmayeir e 4 mesi al 50% presso 
Odt Aosta) 
4  2 tempi pieni e 1 part-time al 50% - organico sotto dimensionato. Da verificare nel tempo possibilità aumento 
al 75% della percentuale della risorsa part time  
5 1 part-time verticale su base annua al 75% (9 mesi lavorativi)  
6 2 B2 part-time di tipo verticale, di cui 1 al 75% e l’altro al 83,33%   
7 l’ufficio gestisce anche il Valledaosta Booking che assorbe interamente 1 delle due risorse C2  
8 2 part time di tipo verticale su base annua nella misura del 33,33% cad. (4 mesi lavorativi) 
 

Come si evince chiaramente dal prospetto sopra riportato la dotazione organica degli uffici 

del turismo distribuiti sul territorio si compone di dipendenti di categoria C posizione 

economica C2 e di dipendenti di categoria B posizione economica B2. Il rapporto tra le due 

categorie non è omogeneo tra gli uffici, che arrivano da una storia di nove aziende 

autonome.  Ci sono uffici come Aosta e Courmayeur, dove l’organico è interamente o in 

larga parte composto da dipendenti di categoria C ed altri dove, invece, prevalgono i 

dipendenti di categoria B oppure le due categorie sono parimenti rappresentate. Questo 

diverso inquadramento del personale impiegato negli uffici del turismo ha da sempre 

generato delle criticità, scaturite anche, nel passato, in alcuni contenziosi attivati dai 

dipendenti di categoria B che rivendicavano l’inquadramento superiore.  

In prospettiva una riflessione si impone. Negli ultimi anni il ruolo e le funzioni degli uffici 

del turismo si sono progressivamente evoluti. Il reperimento delle informazioni da parte 

dell’utenza si è spostato sempre di più sugli strumenti digitali, la produzione del materiale 

cartaceo si è progressivamente ridotta e l’operatore del turismo si sta trasformando sempre 

di più in un consulente del turismo. Deve essere un professionista, parlare e scrivere bene 

le lingue ad un livello di competenza linguistica preferibilmente C1/C2, avere competenze 

di comunicazione e di marketing, avere competenze tecnologiche per utilizzare tutti gli 

applicativi di vendita e di editing della banca dati del turismo, essere autonomo nella 

gestione dell’uffici e nella relazione con il cliente in quanto la compresenza tra gli operatori 

è sempre più limitata, competenze che afferiscono certamente alla categoria C.  Si ritiene, 

pertanto, che, in prospettiva l’Ente debba progressivamente sostituire i dipendenti di 

categoria B con dipendenti di categoria C. 
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Pur consapevoli che l’operazione avrà un impatto sulla spesa del personale, tale sostituzione 

risulta ormai necessaria nella prospettiva di livelli qualitativi dei servizi sempre più elevati, 

che vanno adeguatamente retribuiti. 

 

Programmazione del fabbisogno di personale per l’anno 2023 

La programmazione del fabbisogno di personale approvata con Provvedimento del 

Direttore Generale n. 6 del 27/01/2022 avente ad oggetto “Approvazione, ai sensi dell'art. 40, 

comma 2, della Legge regionale n. 22 del 23 luglio 2010, del piano di programmazione del fabbisogno 

di personale per il triennio 2022 – 2024” non prevede, al momento, nuove assunzioni di personale 

per l’anno 2023.  Le assunzioni programmate per l’anno 2022 sono state tutte effettuate ad 

eccezione dell’assunzione di un funzionario di categoria D per l’area finanziaria e contabile della 

sede centrale, rispetto alla quale l’Ente sta facendo alcuni ragionamenti e, con la 

programmazione dei fabbisogni per il triennio 2023/2025, potrebbe rivedere le proprie 

determinazioni. 

 

Personale stagionale estivo 

Il fabbisogno di personale stagionale per l’anno 2023 ammonta a sette risorse: 

• 3 a copertura degli uffici ad apertura stagionale del Colle Gran San Bernardo, Colle 

Piccolo San Bernardo e ufficio mobile (ape) 

• 4 per supportare con una integrazione dell’organico, gli uffici di Cogne, Aosta, 

Valtournenche e Antey-Saint-André. 

Gli uffici stagionali di Valpelline e Etroubles risultano coperti da risorse assunte a tempo 

indeterminato con contratto di lavoro part-time di tipo verticale su base annua nella misura 

del 33,33%.  

Uno dei suddetti contratti di lavoro a tempo determinato potrebbe essere attivato per un 

periodo più lungo rispetto al periodo estivo al fine di utilizzare la risorsa a tempo 

determinato per le attività di magazzino (il posto di magazziniere risulta vacante), ed, in 

particolare, per l’inventario di inizio e fine stagione di tutti gli uffici. 

Le assunzioni di personale a tempo determinato e stagionale sopra indicate rispetteranno il 

limite di spesa annua pari a € 138.000,00 annui. 
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Con riguardo alle assunzioni di personale stagionale, è doveroso evidenziare le criticità di 

reclutamento riscontrate nell’anno 2022. Dalla selezione pubblica per esami espletata 

dall’Ente nella primavera 2022 è scaturita una graduatoria di nove idonei, dei quali solo 

cinque hanno accettato i contratti di lavoro proposti dall’Office Régional du Tourisme. Il 

ricorso al Centro per l’impiego per reclutare il personale mancante non ha soddisfatto 

l’intero fabbisogno:  è stato, infatti, possibile reperire solo due delle tre risorse necessarie e 

con tempi che hanno comportato il posticipo delle assunzioni rispetto all’ avvio della 

stagione estiva. L’ufficio di Cogne è rimasto scoperto per l’intera estate ed è stato coperto 

grazie alla collaborazione, a rotazione, degli uffici di Aosta e di Courmayeur.  

Le criticità incontrate nel 2022 evidenziano un problema che non si può sottacere e che, in 

prospettiva, potrebbe compromettere seriamente l’apertura degli uffici stagionali a meno di 

non trovare soluzioni differenti che non passino più attraverso il reclutamento del personale 

da parte dell’Office Régional du Tourisme che, in quanto Ente pubblico, non può 

prescindere dalle ordinarie modalità di reclutamento del pubblico impiego. Avvalersi della 

facoltà introdotta dall’art. 9 comma 2ter della L.r. 20 dicembre 2010 n. 44 attivando un 

contratto di servizio con la Società di servizi Valle d’Aosta Spa è una strada che risulta, a 

conti fatti, anti-economica e troppo onerosa.  

Si potrebbero esplorare soluzioni di co-progettazione o di partenariato pubblico-privato se 

con queste si potesse garantire una maggiore continuità di personale e stabilità nella 

copertura degli uffici.  Soluzioni di collaborazione con le istituzioni scolastiche per i progetti 

di alternanza scuola-lavoro e con le Università per gli stage/tirocini sono senz’altro 

attivabili per gli uffici di Aosta e Cogne i cui organici garantiscono la compresenza tra lo 

stagiare/tirocinante ed il personale dipendente dall’Ente con funzioni di tutor. 

Una agevolazione che aiuterebbe l’Ente nel reclutamento del personale sarebbe quella di 

disporre di alloggi/foresterie a canone di affitto calmierato resi disponibili dai Comuni da 

poter offrire come benefit in occasione delle proposte di contratto di lavoro per le località 

più in quota, In questa direzione opera già il Comune di la Thuile per il contratto stagionale 

al Colle del Piccolo San Bernardo. 

 

Smart working 
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In applicazione del Piano Organizzativo del Lavoro Agile (P.O.L.A.) 2022-2024, approvato 

con Provvedimento del Direttore Generale n. 7 del 27/01/2022 quale appendice al Piano 

della Performance 2022/24, lo smart working è stato strutturato all’interno della sede 

amministrativa centrale dell’Ente quale modalità estesa a quasi tutti i dipendenti con 

modulazioni differenziate nel numero di giorni lavorativi in presenza e in lavoro agile in 

relazione alle mansioni lavorative in carico.  Per la sede amministrativa dell’Ente, 

caratterizzata da una logistica molto sacrificata con 12 postazioni lavorative in un unico 

openspace e spazi comuni molto limitati, lo smart working risulta essere funzionale e 

necessario a garantire condizioni di lavoro adeguate presso la sede dell’Ente. Lo smart 

working non è, invece, una modalità lavorativa applicabile ai lavoratori impiegati presso gli 

uffici territoriali del turismo, le cui mansioni core consistono nella gestione del front office e 

nel presidio dell’apertura al pubblico degli uffici stessi. 

 

Formazione del personale 
Nel corso dell’anno 2023, l’Office Régional du Tourisme garantirà a tutti i dipendenti la 

formazione obbligatoria in materia di trasparenza e anti-corruzione, di etica pubblica 

(introdotta dall’art. 4 del DL 30 aprile 2022), di sicurezza sui luoghi di lavoro e di ICT per 

favorire la transizione al digitale.  

Nel 2023 è altresì intenzione dell’Ente attivare due progetti formativi specifici a sostegno 

delle competenze tecniche dei lavoratori impiegati negli uffici del turismo: 

- un corso di lingua inglese per l’up-grade delle competenze linguistiche per i 

dipendenti che ne necessitano; 

- un corso per la comunicazione con il pubblico al front-office 

 

I corsi di formazione si svolgeranno da remoto in modalità webinar. 

Nel 2023 saranno altresì organizzate le Journées découverte, giornate formative di visite sul 

territorio, che si svolgono nei mesi di bassa stagione, cui prendono parte tutti gli operatori 

degli uffici del turismo con conseguente chiusura degli uffici. Si tratta di una formula ripresa 

a partire dall’anno 2022, nel corso del quale sono state organizzate due giornate di 

formazione conoscitiva sul terreno, con grande soddisfazione da parte dei dipendenti che 

hanno modo di sperimentare la visita di alcuni attrattori dell’offerta turistica regionale oltre 

che di incontrarsi e socializzare tra loro contribuendo a rafforzare lo spirito di rete e di team 

tra gli uffici. 
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Re-ingegnerizzazione e progresssiva digitalizzazione dei processi 

Nell’anno 2022 l’Ente ha adottato, con PDG n. 58 del 11/08/2022 il Manuale della 

Conservazione Documentale e il Manuale della gestione del protocollo, dei flussi documentali e degli 

archivi andando a sistematizzare la classificazione e l’archiviazione dei documenti digitali 

per favorire il processo di digitalizzazione dell’Ente. 

Nel corso dell’anno 2023 si darà attuazione a quanto previsto dal suddetto Manuale 

procedendo a re-ingegnerizzare il processo di protocollo e di assegnazione delle pratiche ai 

diversi uffici/operatori e acquisendo un nuovo e specifico applicativo informatico della 

suite WinxPal (della quale fanno già parte gli applicativi di protocollo, contabilità e atti 

amministrativi in uso presso l’Ente) che favorirà e traccerà il processo documentale di 

assegnazione per la lavorazione e di archiviazione 

   

Nel corso dell’anno 2023 l’Office Régional du Tourisme migrerà alla fibra ottica altri tre 

uffici (Champoluc, Brusson e Antey-St-André) andando così ad ampliare il numero delle 

sedi dotate di connessione stabile e potente. Continueranno a disporre di una connessione 

di tipo wireless i seguenti uffici dove la fibra ottica non è ancora arrivata: 

- Sede amministrativa centrale Aosta Viale Chabod, 15; 

- OdT Aosta Porta Praetoria 

- OdT Gressoney Saint-Jean 

- OdT Pont-Saint-Martin 

- OdT La Thuile 

 

Il piano ICT 2021/2023 adottato dall’Office Régional du Tourisme con PDG n 66 in data 28/10/2022 

identifica una serie di obiettivi per la trasformazione digitale, che dovranno essere traguardati 

dall’Ente nel corso dell’anno 2023. 

 

 

2. GLI OFFICES DU TOURISME SUL TERRITORIO 
 

La Riforma del 2009, che ha portato alla soppressione delle 9 Aiat e alla nascita dell’Office 

Régional du Tourisme, con l’obiettivo di unificare, razionalizzare e standardizzare i servizi 

di informazione e accoglienza turistica sul territorio regionale, ha conseguito solo in parte 
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gli obiettivi prefissati. Gli uffici del turismo, che oggi dipendono da un unico Ente, 

condividono lo stesso data base di informazioni (che mantengono costantemente 

aggiornato), promuovono il brand Valle d’Aosta attraverso una brand identity comune e 

promuovono l’intera offerta della regione proponendo servizi analoghi in tutte le vallate 

(vendita biglietti castelli e monumenti della città di Aosta, biglietti Skyway Monte Bianco, 

biglietti Forte di Bard, permessi pesca, Aosta Valley Card, carte escursionistiche…) oltre ad 

erogare le informazioni specifiche di area e località. 

Tuttavia, ancorché la Riforma del 2009 si prefiggesse l’obiettivo di concentrare in un unico 

Ente i servizi di informazione e accoglienza turistica sul territorio regionale, alcuni uffici di 

informazione e accoglienza turistica gestiti dai Comuni e dalle Pro Loco sono rimasti attivi 

nel tempo ed altri (principalmente di carattere stagionale) sono stati attivati 

successivamente. Oltre ai punti di informazione e accoglienza turistica gestiti dai Comuni, 

nelle valli dei due Parchi (Parco Nazionale Gran Paradiso e Parco Mont Avic) sono presenti 

i Centri visitatori. Gestiti, rispettivamente dalla Fondation Grand Paradis e dall’Ente Parco 

Mont Avic, che svolgono anche funzioni di informazione e accoglienza turistica. 

 

A oltre dieci anni dall’ istituzione dell’Office Régional du Tourisme ci troviamo dinanzi a 

una situazione in cui l’Office gestisce oggi 13 uffici (che salgono a 18 in estate) ma sul 

territorio regionale risultano presenti altri 20 punti Info (aperti per la maggior parte solo in 

estate), di cui si fornisce la panoramica nella tabella sottostante:  

 

Area 
Punti Info Enti locali/Proloco Punti Info Centri visitatori Parchi 

Aperti tutto l’anno Stagionali estivi  

VALDIGNE Morgex  
Pré St Didier 

  

GRAN 
PARADISO  

Valgrisenche 
Rhêmes Saint Georges 
Saint -Nicolas 

Valsavarenche            (Fondation GP) 
Rhêmes Notre Dame (Fondation GP) 

PLAINE 
 Pila (Consorzio operatori)  

VALLE CERVINO 
Torgnon 
 

Chamois 
Châtillon 
La Magdeleine 

 

VAL D’AYAS 
 Challand -Saint- Anselme  

VALLE DEL LYS 

 
Lillianes 
Fontainemore (Riserva 
Mont Mars) 
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Gaby 

VALLE 
CENTRALE E  
MONT AVIC 

 
Verres 
Chambave (Cantina delle 
Rose) 

Champorcher   (Parco Mont Avic) 
Champdépraz    (Parco Mont Avic) 

 

I punti Info sopra elencati si distinguono in tre categorie: 

- Centri visitatori dei Parchi: si tratta di punti aperti soltanto durante la stagione estiva 

e gestiti da soggetti istituzionali (Ente Parco Mont Avic e Fondation Grand Paradis), 

con i quali si può certamente prevedere una sinergia attraverso formazione del 

personale addetto da parte dell’Office (anche in modalità di formazione tra pari e/o 

e-learning), fornitura di materiale informativo e promozionale, supporto e assistenza; 

- Uffici di Informazioni Turistiche di Morgex, Pré Saint Didier e Torgnon: si tratta 

di uffici di informazioni turistiche storici, aperti tutto l’anno e presidiati da personale 

stabile. Le relazioni tra questi uffici e gli offices du tourisme delle aree territoriali di 

riferimento, sono già ampiamente sviluppate e consolidate; 

- Uffici di Informazioni turistiche di tipo stagionale: sono uffici più intermittenti, che 

spesso sorgono grazie alla disponibilità di risorse straordinarie, provenienti da 

progetti europei o statali, presidiati da personale che, nella maggior parte dei casi, 

cambia ogni anno e che non sempre relaziona con gli operatori dell’Office Régional 

du Tourisme. Il numero elevato di questi punti info, anche in vallate dove l’Office 

Régional du Tourisme è già presente con propri uffici, è rivelatore dell’esigenza dei 

Comuni (potenzialmente di ogni singolo Comune) di disporre di un servizio di 

accoglienza turistica proprio, in loco. Un’esigenza, questa, che andrebbe 

approfondita nell’ambito di una riflessione seria e strutturata all’interno del Celva 

dove ri-condividere funzioni e ruolo degli uffici del turismo e obiettivi e significato 

della loro presenza sul territorio.  

 

 

2.1 I numeri e i contatti degli offices du tourisme 

L’anno 2022 è stato un anno che potremmo definire “normale” dopo due anni interessati 

dalla pandemia Covid-19 e dalle correlate chiusure degli uffici del turismo.  

I passaggi registrati mediante la rilevazione automatizzata a mezzo di lettore ottico 

(telecamera) posizionata sulle porte di ingresso degli uffici nel periodo da ottobre 2021 a 
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settembre 2022 sono rappresentati nella tabella sottostante (il confronto con i numeri registrati 

nel corso dell’anno precedente non può essere effettuato in quanto il 2021 era stato interessato da 

periodi di chiusura degli uffici durante i primi mesi dell’anno): 

  

Ufficio Ingressi da ottobre 2021 a settembre 2022 

Aosta 83.315 

Courmayeur 46.958 

Cogne 35.153 

Breuil-Cervinia 31.987* 

Champoluc 23.663 

Gressoney Saint Jean 19.132 

Antey Saint André 12.708 

Valtournenche 10.552* 

Gressoney La Trinité 9.782** 

Brusson 5.465 

Saint-Vincent 5.272 

Pont-Saint-Martin 4.190 

La Thuile  12.279*** 

*I contatti di Breuil-Cervinia sono in parte da attribuire alla Società delle Guide mentre quelli di Valtournenche 

sono, in parte, da attribuire alla Scuole di sci e al Musée de l’alpage. L’Odt di Valtournenche è chiuso per 4 

mesi all’anno (maggio, giugno, settembre e ottobre) 

**Nei mesi di dicembre 2021 e gennaio, febbraio, marzo, aprile l’ufficio è rimasto chiuso per almeno 2 gg a 

settimana a causa di una carenza di organico non sostituita 

*** I numeri di La Thuile sono stati rilevati manualmente dalle operatrici non essendo l’ufficio dotato di 

rilevatore ottico 

 

I dati sopra riportati indicano il numero di tutte le persone fisiche che, nel periodo considerato, sono 

entrate negli uffici; non si tratta, pertanto, del numero dei contatti, che sono molti meno in quanto una 

coppia è un contatto ma sono due ingressi, una famiglia è un contatto ma sono 3 o 4 ingressi. Inoltre 

in tali numeri sono ricompresi anche gli ingressi degli operatori che lavorano negli offices (almeno 2 

ingressi per addetto ogni giorno). Al netto delle considerazioni di cui sopra, che riguardano 

indistintamente tutti gli uffici e che “sporcano” allo stesso modo tutte le rilevazioni, i dati sopra 

esposti esprimono in modo affidabile le differenze di “traffico” tra i diversi uffici. 
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Nell’Allegato 1 sono rappresentati i dati degli ingressi di ciascun ufficio, distinti per i mesi 

dell’anno e per i giorni della settimana. In generale per tutti gli uffici i mesi di maggiore 

affluenza turistica sono luglio e agosto, seguiti da giugno e settembre. Il mese di minore 

affluenza turistica è novembre. Per quanto riguarda i giorni della settimana, il giorno di 

maggiore frequentazione è per tutti gli uffici il sabato, seguito dai giorni vicini al week end 

(domenica, lunedì e venerdì).  

 

 

Fatturati degli uffici del turismo 

Per avere un’idea un po’ più compiuta del funzionamento e delle performance dei vari 

uffici, ai numeri degli accessi sopra riportati è utile associare i dati dei fatturati, che 

“parlano” anche della tipologia e qualità della clientela trattata e delle correlate esigenze e 

opportunità. 

 

Ufficio Fatturato 01.01.2022 - 30.09.2022 

Aosta 176.998,70 

Cogne 38.102,50 

Courmayeur* 30.902,50 

Pont- Saint-Martin 19.886,00 

La Thuile** 18.827,00 

Breuil Cervinia** 17.153,00 

Saint-Vincent 14.025,50 

Antey-Saint-André 13.872,50 

Champoluc 13.673,00 

Gressoney Saint Jean** 6.899,50 

Valtournenche** 6.248,50 

Brusson** 3.189,00 

Gressoney La Trinité** 3.125,50 

*dal 1/7/2022 non vende più Skyway Monte Bianco  

** non hanno la biglietteria Castelli 
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Si segnala che gli uffici della Valle del Cervino (Breuil-Cervinia, Valtournenche e Antey- 

Saint-André) vendono anche i biglietti della Cervino Spa (skipass, A/R Plateau Rosà), i cui 

fatturati non sono ricompresi nelle cifre esposte nella tabella sopra riportata in quanto gli 

incassi (effettuati tramite POS della Cervino Spa) confluiscono direttamente sul c/c della 

Cervino Spa. Si tratta di importi decisamente significativi e di un servizio di grande utilità 

reso ai turisti della vallata e alla stessa Cervino Spa. 

 

Per completezza si allega (Allegato 2) la tabella analitica dei fatturati di vendita di ogni 

singolo servizio per ciascun ufficio. 

 

Le performance di vendita dei singoli uffici, che risentono certamente anche della 

soggettività degli operatori di front office e della relativa maggiore o minore propensione al 

marketing e all’attività commerciale, rivelano che la clientela intercettata è diversa da ufficio 

a ufficio e più o meno interessata alla fruizione di servizi turistici e al consumo di visite e di 

esperienze sul territorio. Gli uffici del fondovalle, da questo punto di vista, intercettano una 

clientela certamente più propensa e interessata a spostarsi e a visitare l’intera regione 

rispetto a quella intercettata dagli uffici di località, specie se in testa di valle. 

 

 

Considerazioni 

Aosta è l’ufficio in assoluto più frequentato, con un carico di clientela turistica decisamente 

importante e di gran lunga superiore a quello di tutti gli altri uffici così come dimostrato 

anche dal fatturato. Seguono, nell’ordine, per numero di ingressi: Courmayeur, Cogne e 

Breuil-Cervinia.  

 

Champoluc e Gressoney Saint-Jean registrano numeri di ingressi piuttosto simili tra loro, 

sebbene sia Champoluc ad avere i numeri più consistenti. Se con il POA 2022, sulla base 

degli ingressi registrati nell’estate 2021, Champoluc era stato riclassificato come ufficio star, 

i dati 2022 restituiscono una fotografia dell’ufficio più aderente a quella storica, con numeri 

interessanti ma significativamente inferiori a quelli degli uffici star, peraltro confermati 

anche dai valori del fatturato annuo. 
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La Thuile è l’unico ufficio per il quale non si dispone di dati oggettivi (con la prospettiva 

del trasferimento della sede, l’Ente ha finora soprasseduto all’installazione del rilevatore 

ottico degli ingressi) ma il fatturato realizzato e il numero degli arrivi e delle presenze 

turistiche registrati ai fini ISTAT nella località durante i mesi estivi (vedi tabella sotto) fanno 

propendere per una classificazione dell’OdT di La Thuile del tutto analoga a quella 

dell’office di Champoluc 

 

Mese - Anno lug22 Mese - Anno ago22 

località Arrivi Presenze località Arrivi Presenze 

Courmayeur 45.515 105.552 Courmayeur 39.480 113.875 

Cogne 10.928 38.258 Cogne 9.695 44.388 

La Thuile 11.743 37.848 Champoluc/Ayas 11.773 42.454 

Champoluc/Ayas 13.151 37.842 La Thuile 9.896 40.547 

Breuil-Cervinia 11.918 30.750 Breuil-Cervinia 15.099 40.385 

Gressoney-Saint-Jean 5.718 25.401 Aosta 12.779 28.043 

Aosta 13.195 24.042 Gressoney-Saint-Jean 4.658 27.210 

Pila 5.499 22.449 Saint-Vincent 7.427 22.028 

Gressoney-La-Trinité 8.433 16.685 Gressoney-La-Trinité 9.218 21.471 

Valtournenche 5.486 16.445 Valtournenche 5.502 21.301 

Saint-Vincent 7.724 15.978 Antey-Saint-André 2.899 20.837 

 

Brusson, Saint-Vincent e Pont-Saint-Martin sono gli uffici che registrano il minor numero di 

passaggi, riscontrando, tutti e tre, un punto debole nella propria ubicazione.  

 

Per Saint-Vincent l’amministrazione comunale ha individuato una sede con posizionamento 

decisamente più strategico, precisamente al centro della Via Roma pedonale, presso l’edificio dell’ex 

Municipio, che il Comune di Saint-Vincent si accinge a ristrutturare sulla base di un progetto 

definitivo già approvato. Il trasferimento di sede dovrebbe potersi realizzare nell’arco di un paio di 

anni. 

 

Per l’ufficio della Valle centrale, attualmente ubicato a Pont Saint Martin presso l’immobile di 

proprietà dell’Unité Mont Rose, l’Office Régional du Tourisme ha più volte evidenziato le criticità 

legate alla circostanza di essere l’ufficio con meno contatti di tutti e con le spese più elevate di tutti i 

tredici uffici (i costi di gestione ammontano a circa € 14.000,00 annui, interamente posti a carico 

dell’Office). A fronte dell’emergenza energetica e degli incrementi delle bollette di gas e luce che si 

annunciano, l’Office ha risollevato con l’Unité la problematica dei costi di gestione della sede (dovuti 
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anche alla disponibilità di spazi obiettivamente sovradimensionati rispetto alle esigenze) e sta 

esplorando la disponibilità di sedi alternative per l’ufficio della Valle centrale/Bassa Valle. Una 

possibile sede alternativa potrebbe essere l’EcoMuseo del vino a Donnas che dispone di uno spazio, 

con ingresso indipendente, che potrebbe funzionare. Tale nuova ubicazione, a pochissimi chilometri 

dalla sede attuale, presenterebbe i seguenti vantaggi: 

- spese di gestione decisamente inferiori e limitate alle sole spese vive generate dai consumi che, 

per gli spazi occupati, dovrebbero essere contenuti; 

- possibilità di intercettare sia il traffico veicolare della SS 26 sia il movimento turistico della 

località, superiore a quello di Pont Saint Martin per la presenza di più attrattori turistici (Strada 

e Arco Romano, via ferrata, manifestazioni quali la Fiera di Sant’Orso e Lou Courtì, borgo 

medievale..) 

- sinergia con l’EcoMuseo del vino che, con la presenza dell’office du tourisme, potrebbe ampliare 

i periodi di apertura  

 

L’intendimento dell’Office Régional du Tourisme sarebbe quello di trasferire la sede dell’OdT della 

Valle centrale/Bassa Valle da Pont Saint Martin a Donnas il prima possibile, idealmente nei primi 

mesi dell’anno 2023, previo nulla osta da parte del RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione 

e Protezione) dell’Ente e modificazione della segnaletica stradale. Tale scelta, tuttavia, prima di 

passare alla fase operativa, dovrà essere condivisa con i Comuni della Bassa Valle (con l’Unité Mont 

Rose e i Comuni interessati l’interlocuzione è già stata aperta) oltre che con la Regione, senza la cui 

approvazione  non potrà, evidentemente,  essere implementata. 

 

Per l’office du tourisme di Brusson, situato in un rascard di pregio di proprietà dello stesso Office, si 

è, invece, aperta una interlocuzione con il Comune di Brusson per individuare soluzioni alternative 

per un posizionamento più adeguato ad intercettare i flussi turistici della località ed il passaggio nella 

vallata. Di conseguenza, la destinazione d’uso del rascard potrebbe dover essere, in prospettiva, 

ripensata. 

 

Uffici stagionali  

Nel corso dell’estate 2022, così come previsto dal POA 2022, sono stati attivati 5 punti di 

informazione turistica stagionali: 

 

- Colle Gran San Bernardo, in collaborazione con l’Associazione svizzera Au pays du Grand 

Saint Bernard 
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- Colle Piccolo San Bernardo, in collaborazione con la Communauté des Communes de 

Haute Tarentaise 

- Etroubles 

- Valpelline 

- Ufficio mobile a mezzo ape a Introd (davanti al Parc Animalier) 

 

La formula della co-gestione degli uffici ai due Colli si è rivelata particolarmente efficace 

perché consente ai dipendenti stagionali dell’Office régional du tourisme di confrontarsi 

quotidianamente con operatori dell’altro versante del confine, di condividere le rispettive 

conoscenze, di scambiarsi buone pratiche lavorative rafforzando le relazioni 

transfrontaliere. 

 

Si riportano di seguito i contatti intercettati dagli uffici stagionali nel corso dell’estate 2022 

Ufficio Contatti 

luglio e agosto 2022 

Note 

Colle PSB 

1.294 

I passaggi registrati dalla fotocellula sita all’ingresso sono stati 

12.000 - l’ingresso del punto Info è comune a quello del Museo Il 

ns operatore era presente solo 4 gg su 7 ed il numero dei contatti 

riportati nell’altra colonna corrisponde ai soli contatti intercettati 

dal ns operatore 

Colle GSB 5.599 di cui 1.913 italiani 

Etroubles 1.815 di cui 1.329 italiani 

Ape Introd* 493 I contatti si riferiscono al solo mese agosto (a partire dal 7/8) 

Valpelline 1.262 di cui 840 italiani 

Nel mese di agosto l’ufficio è stato aperto solo 4 gg 

*il Punto Info Mobile ha potuto essere aperto solo nel mese di agosto a causa di un ritardo nella consegna 

dell’ape acquistata dall’Ente nel corso dell’anno 2022. 

 

Si tratta di dati che non possono essere confrontati con quelli degli uffici stabili, aperti tutto 

l’anno, in quanto, non essendo gli uffici stagionali provvisti di rilevatore ottico risentono: a) 

della soggettività dell’impiegato stagionale addetto alla rilevazione, più o meno preciso e 

puntuale; b) del fatto che l’operatore rileva il contatto (e non il numero delle persone che 

entrano nell’ufficio – una coppia è un solo contatto così come una famiglia di 4 persone). 
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Punto Info al Forte di Bard 

Il punto Info presso il Forte di Bard non ha realizzato i risultati auspicati. I visitatori del 

Forte sono concentrati sulla visita alla Fortezza e non sono particolarmente propensi, in quel 

frangente, ad acquisire informazioni sulla restante offerta turistica regionale. Ciò 

nonostante, nell’ottica di rendere comunque un servizio, in accordo con il Forte di Bard, 

l’Office continuerà a garantire il presidio del punto nella giornata del sabato e, una volta al 

mese, anche la domenica. 

 

La gestione del punto Info presso il Forte di Bard non comporta costi aggiuntivi a carico 

dell’Ente in quanto la copertura è assicurata dalle dipendenti in servizio presso l’ufficio di 

Pont Saint Martin che, per un giorno settimanale (il sabato) e, una volta al mese, anche la 

domenica, ne assicurano il presidio secondo il seguente orario: 11:00-13:30-/14:00-18:30. 

 

 

2.2 Periodi e orari di apertura al pubblico degli offices du 

tourisme 

Come noto, gli offices du tourisme si distinguono in quattro categorie:  

 

A. Uffici star  

• Aosta, Courmayeur, Cogne, Breuil Cervinia 
 

B. Uffici di vallata (soggetti ad importanti oscillazioni stagionali) 

• Valtournenche e Antey- Saint -André 

• Champoluc e Brusson  

• Gressoney- Saint- Jean e Gressoney- La- Trinité 

• La Thuile 
 

C. Uffici di fondovalle  

• Saint-Vincent 

• Pont- Saint-Martin 
 

D. Uffici stagionali (estivi) e uffici temporanei 
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La proposta di periodi e orari di apertura al pubblico degli uffici del turismo per l’anno 2023 

tiene conto dell’andamento stagionale dei flussi turistici che interessano la Valle d’Aosta 

oltre che dei limiti e dei vincoli, non superabili, imposti dalle norme legislative e contrattuali 

vigenti in materia di personale nelle pubbliche amministrazioni, e precisamente:   

a) il tetto di spesa per il personale a tempo determinato dell’Office régional du tourisme, 

fissato in annui euro 138.000; 

b) l’impossibilità di incrementare la spesa del personale a tempo indeterminato potendo 

solo provvedere alla sostituzione del personale cessato nell’anno precedente (se non 

ancora sostituito) oppure cessando nell’anno di riferimento;  

c) il contratto di lavoro del comparto unico regionale, che prevede il diritto dei 

lavoratori di fruire di un periodo continuativo di ferie di due settimane nel periodo 

giugno-settembre. Per l’Office régional du tourisme le ferie si concentrano nei mesi 

di giugno e settembre essendo ovviamente esclusi i mesi di luglio e agosto.  

 

Per l’anno 2023, oltre ai paletti sopra riepilogati, l’Ente dovrà considerare: 

• l’aumento del costo del personale, per effetto del rinnovo del CCRL parte economica 

del Comparto Unico regionale per il triennio 2019/21; 

• gli aumenti dei costi fissi di funzionamento delle sedi, per effetto dell’emergenza 

energetica in atto (aumenti delle bollette di luce e gas). 

e dovrà quindi porre in essere alcune misure di razionalizzazione delle spese fisse e di 

funzionamento al fine di non comprimere eccessivamente le risorse del bilancio destinate 

alla produzione di eventi e alla comunicazione turistica. 

 

Alla luce di quanto sopra, i periodi e gli orari di apertura al pubblico di alcuni uffici saranno 

compressi durante la stagione invernale (che, peraltro, è quella con il minor numero di 

ingressi negli uffici) con la finalità di limitare l’aumento delle spese fisse e l’erosione delle 

risorse economiche da destinare alle attività. 

 

A.     Uffici star: aperti tutto l’anno, 7 giorni su 7, con i seguenti orari: 
 

 ALTA STAGIONE 
Luglio e Agosto   

Media e bassa stagione 
Altri mesi dell’anno 

Aosta 
9:00 – 19:00 
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Courmayeur 9:00 - 19:00 

9:00- 13:00–14:30-18:00 
 

Festività natalizie (26/12-8/1) 

9:00-19:00 

 

 

 
ALTA STAGIONE 

Luglio e Agosto   

 

Media stagione 

da aprile a giugno 

da settembre a ottobre 

 

Bassa stagione 
da novembre a marzo 

 

Cogne 9:00-13:00 – 14:00-19:00 

 

9:00-13:00–15:00-18:00  

 

 

9:00-13:00 - 14:30-17:30 

 

 

 ALTA STAGIONE 

Luglio e Agosto   

 

Media stagione 

da novembre ad aprile 

giugno e settembre  

Bassa stagione 

maggio e ottobre  

 

Breuil-Cervinia 9:00-13:00/14:00-19:00 
Nov-apr: 9:00-12:30/14:30-18:30  

Giu e Sett 9:00-12:30/14:30-18:00  
9:00-12:30 - 14:00-17:30 

 

 

 

B. Uffici di vallata 

 ALTA STAGIONE MEDIA STAGIONE BASSA STAGIONE 

 Luglio e Agosto 

 
Dicembre- Aprile 

 
Giugno e Settembre Maggio, Ottobre e 

Novembre 

Valtournenche  9:00-13:00–14:30-18:30 

Domenica-giovedì 

9:00-12:30 –14:30-18:00 

 

Venerdì, sabato e Natale 
9:00-12:30– 15:00-18:30 

CHIUSO 

 

 

 

Maggio e Ottobre 
CHIUSO 

 

Novembre 
9:00-12:30–14:00-17:30 

aperto da giovedì a 
domenica 

Antey-St-

André 
9:00-13:00– 14:30-18:30 

Dic-Gen-Feb-Mar 
8:30-12:30 –14:30-17:30 

Festività natalizie 

8:30-12:30/15:00-18:00 

 

chiuso il mercoledì 

9:00-12:30/14:30-18:00 

chiuso mercoledì 

Maggio e Ottobre 
9:00-12:30-14:00-17:30 

chiuso il mercoledì 
 
Novembre 

9:00-12:30-14:00-17:30 

aperto da giovedì a 

domenica 

 Luglio e Agosto 

 
Dicembre- Aprile 

 
Giugno e Settembre Maggio, Ottobre e 

Novembre 

Champoluc 9:00-13:00/14:30-18:30 
9:30-13:00/14:00-17:30 

Festività natalizie 

9:30-13:00/14:30-18:00 

9:00-13:00-15:00-18:00 

 

9:00-13:00-14:30-17:30 

 

Novembre 
aperto da giovedì a 

domenica 
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Brusson 9:00-13:00/14:30 -18:30 

9:30-12:30 / 14:30-17:30 

aperto da giovedì a 

domenica 
 

Festività natalizie 
Aperto tutti i giorni 
9:30-12:30/15:00-18:00 

 

9:00-12:30–14:30-18.00 

chiuso martedì e 

mercoledì 
 

9:00-12:00-14:30-17:30 
 

aperto da venerdì a 
domenica  

Gressoney SJ 9:00-13:00/14:30-18:30 

9.00-12:30/14:00-17:30 

Festività natalizie 

9:00-12:30/15:00-18:00 

 

9:00-12:30/14:30-18:00 

 

9.00-12:30/14:00-17:30 
 

Gressoney LT 9:00-12:30/15:00-18:30 

9.00-12:30/14:00-17:30 

 
Venerdì sabato e 
Festività natalizie 

9:00-12:30/15:00-18:00 

 

9:00-12:30/14:30-18:00 

chiuso martedì e 

mercoledì 

aperto solo il sabato 

La Thuile 9:00-13:00/14:30-18:30 

9:00 -12:30 /14:00-17:30 

Festività natalizie 

9:00-12:30/15:00-18:00 

9:00-12:30/14:30-18:00 

chiuso martedì 

 

9:00-12:30/14:30-18:00 

 
aperto da giovedì a 
domenica 

 

 

 

 

C. Uffici di fondovalle 

 ALTA STAGIONE MEDIA STAGIONE BASSA STAGIONE 

 

Luglio e Agosto Dicembre- Aprile Giugno e Settembre   
Maggio, Ottobre e 
Novembre  

Saint-Vincent 9:00-13:00/14:30-18:30 

Lu-Ma-Me-Gi-Do 

9:00-12:30-14:00-17:30 

Venerdì e sabato 

9:00-12:30-14:30-18:00 

Festività natalizie 

9:00-12:30/15:00-18:00 

9:00-12:30/14:30-18:00 

chiuso mercoledì 

9:00-12:30-14:00-17:30 

 

Pont-Saint-

Martin/Donnas* 

+ Forte di Bard 

9:00-12:30-14:00-17:30 

9:00-12:30-13:30-17:00 

chiuso martedì e 

mercoledì 

9:00-12:30-14:00-17:30 

chiuso martedì 
9:00-12:30-13:30-17:00 

chiuso martedì 

*nel corso del 2023 l’ufficio potrebbe cambiare sede 

 

 

 

 

D.      Uffici stagionali e temporanei 

 
Si conferma, anche per l’estate 2023, l’apertura degli uffici stagionali di Etroubles e 

Valpelline, nell’area del Gran San Bernardo, e dei punti Info ai due Colli del Grande e del Piccolo 
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San Bernardo. Se i punti frontalieri ai due Colli intercettano numeri importanti di contatti, 

internazionali e in transito, gli uffici di Etroubles e Valpelline assicurano un presidio in due vallate 

che non possono contare su nessun altro punto di informazione turistica gestito da altri soggetti (enti 

locali o enti strumentali o consorzi di operatori locali). L’ubicazione dell’ufficio di Etroubles è un po’ 

penalizzante in quanto piuttosto nascosta; di conseguenza l’ufficio serve, sostanzialmente, i turisti in 

vacanza nella località. 

 Nel 2023 l’ufficio di informazioni turistiche al Colle del Gran San Bernardo troverà una collocazione 

più stabile, all’interno dell’edificio di proprietà del Comune di Saint-Rhémy-en-Bosses, ex sede della 

dogana, che il Comune ha ristrutturato riservando all’Office du Tourisme e alla Associazione svizzera 

Au Pays du Grand Saint Bernard uno spazio per il Punto di informazioni turistiche del Colle, che 

continuerà ad essere gestito in collaborazione tra i due soggetti italiano e svizzero in considerazione 

dei positivi risultati della collaborazione instaurata negli ultimi tre anni. Per l’anno 2023 sarà, 

pertanto, evitato il noleggio dello chalet (con costi ripartiti tra l’Office Régional du Tourisme e 

l’Associazione svizzera Au Pays du Grand Saint Bernard) che, negli anni scorsi, ha costituito la sede 

del punto Info. 

 

Nell’estate 2023 l’apertura degli uffici stagionali nel corso dell’estate 2023 osserverà i periodi e gli 

orari di seguito indicati: 

 

Etroubles 

 

Periodo: dal 15 giugno al 15 settembre 

6 ore giornaliere x 6 gg settimanali con orario  

9:30/10:00 -12:30/13.00   15:00-18:00 

 (chiuso il martedì) 

 

Valpelline 

 

Periodo: dal 15 giugno al 15 settembre 

6 ore giornaliere x 6 gg settimanali 

 con orario da concordare con il Comune 

(chiuso il mercoledì) 

Colle Gran San Bernardo 
in collaborazione con l’Associazione Au Pays du Grand Saint 

Bernard 

 

Periodo: luglio e agosto 

Luglio e agosto 

10:00- 16:00 

6 ore giornaliere x 6 gg settimanali 

Il settimo giorno il punto è coperto dal lavoratore svizzero 

Colle Piccolo San Bernardo 
in collaborazione con la Communauté des Communes de 

Haute Tarentaise 

 

Periodo: luglio e agosto 

Luglio e Agosto 

7H12 minuti x 5 gg settimanali 

Il punto è coperto da altri 2 lavoratori francesi   

 

Il personale impiegato negli uffici stagionali di Valpelline e Etroubles è personale con 

contratto di lavoro a tempo indeterminato e parziale di tipo verticale sull’anno nella misura 

del 33,33%, assunto nel corso dell’anno 2022. Attraverso queste assunzioni a tempo 
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indeterminato l’Ente garantirà maggiore continuità e stabilità nella gestione degli uffici e 

nella interlocuzione con gli operatori del territorio, a garanzia di una maggiore qualità dei 

servizi erogati. 

Per la copertura dei punti Info ai Colli, invece, saranno effettuate due assunzioni a tempo 

determinato, confidando di trovare la disponibilità delle risorse inserite nella graduatoria 

di idonei in corso di validità dell’Ente. Stante la difficoltà di reperire personale disposto ad 

accettare contratti di lavoro di breve durata in sedi disagiate occorrerà verificare con i 

Comuni di La Thuile e di Saint-Rhémy- en Bosses la disponibilità a mettere a disposizione 

di tali lavoratori degli alloggi/foresterie con canoni di affitto calmierato da proporre come 

benefit unitamente al contratto di lavoro. In questa direzione il Comune di la Thuile si è già 

orientato 

 

Punti Info sperimentali: Parc Animalier di Introd 

Come previsto dal POA 2022, l’Office Régional du Tourisme nel 2022 ha acquistato un 

mezzo Ape, che è stato brandizzato e funzionalizzato come Ufficio del turismo mobile 
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Tale mezzo, come programmato, è stato posizionato a Introd, davanti al Parc Animalier, con 

la collaborazione dell’amministrazione comunale che si è occupata della predisposizione e 

fornitura dell’alimentazione elettrica e internet e ha messo a disposizione dell’Office un 

garage dove ricoverare il mezzo nei mesi invernali. 

 

La sperimentazione dell’ubicazione di un punto di informazioni turistiche presso il Parc 

animalier di Introd ha avuto una breve durata, limitata al solo mese di agosto 2022 

(precisamente a partire dal 7/8) in quanto, a causa dei ritardi nelle consegne dei materiali, 

la messa a punto del mezzo ha subito rallentamenti e la consegna è intervenuta solo ad 

estate ormai avviata. Il mese di agosto è stato, tuttavia, sufficiente a dimostrare la bontà del 

posizionamento individuato, che intercetta la numerosa clientela del Parc Animalier, una 

clientela familiare proveniente da tutta la regione (il Parc Animalier è un attrattore non solo 

per i turisti che soggiornano nelle Valli del Gran Paradiso ma anche per coloro che 

soggiornano in altre vallate, dal Monte Bianco al Cervino, al Rosa, al fondovalle). Ne 

consegue che l’informazione erogata al punto Info mobile del Parc Animalier non è stata 

limitata all’area del Gran Paradiso ma si è allargata all’offerta turistica dell’intera regione, 

palesando diverse opportunità di vendita dei biglietti di ingresso ai castelli e di Skyway 
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Monte Bianco, servizi che potranno essere implementati per il prossimo anno dotando l’Ape 

di una stampante.  

 

Per l’estate 2023 si conferma, pertanto, il punto Info a mezzo Ape presso il Parc animalier di 

Introd e si prevede di implementare un’idonea segnaletica sulla strada regionale che 

conduce alle valli di  Rhêmes e Valsavarenche per cercare di intercettare anche la clientela 

diretta alle due vallate (in assenza di segnaletica, infatti, il punto Info non risulta visibile 

dalla strada). 

 

 

2.3. I servizi turistici offerti 

Come si è avuto modo di evidenziare nei POA precedenti, gli uffici del turismo della Valle 

d’Aosta hanno, nel tempo, affiancato all’erogazione di informazioni turistiche anche 

l’erogazione di una gamma, sempre più ampia, di servizi per il turista. A tale fine l’Office 

Régional du Tourisme ha attivato un numero significativo di convenzioni con i principali 

player turistici territoriali, sia istituzionali sia economici, che ha portato gli uffici a 

trasformare progressivamente il proprio modo di lavorare e di relazionarsi con il turista e 

ad implementare sempre di più la propensione alla promozione e alla promo-

commercializzazione dei servizi e degli attrattori turistici regionali.  

 

Oggi, quindi, l’attività degli addetti all’informazione e all’accoglienza turistica riguarda: 

 

-  l’erogazione dell’informazione turistica, non soltanto attraverso opuscoli e 

dépliant, ma anche e sempre di più attraverso strumenti digitali, tra cui il portale 

turistico regionale lovevda.it (la cui banca dati è costantemente popolata e aggiornata 

dal personale dipendente dagli uffici del turismo), la APP Valle d‘Aosta Events, il 

portale bookingvalledaosta.it, la newsletter e i canali social; 

- l’erogazione dell’assistenza ai turisti, che è la parte più qualificante del lavoro di 

front office, quando, attraverso supporto e consulenza personalizzati, si orienta la 

clientela turistica alla migliore fruizione del territorio e delle sue risorse consigliando 

visite ed esperienze adatte al target e agli interessi espressi; 
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- la vendita alla clientela turistica di servizi ed esperienze turistiche e di materiale 

utile all’esplorazione del territorio.   

 

Rispetto ai servizi di assistenza e counselling potrebbe essere interessante, in estate ed in 

alcune località, organizzare, insieme alle guide alpine e alle guide escursionistiche e 

naturalistiche degli incontri formativi dedicati ai turisti di “cultura della montagna”, dove 

ai visitatori meno abituati ad andare in montagna vengono trasferite alcune 

nozioni/principi/regole importanti per affrontare le escursioni in modo preparato e 

consapevole (per esempio:  come preparare lo zaino, come consultare e leggere le previsioni 

meteo,   come leggere la carta dei sentieri). Potrebbe trattarsi di un servizio da implementare 

sperimentalmente in località come Cogne, Valtournenche/Cervinia, Champoluc  e 

Courmayeur dove l’utenza estiva degli offices du tourisme è un’utenza costituita in 

prevalenza da persone amanti dell’outdoor e dell’escursionismo. 

 

2.4.  L’attività commerciale 

L’attività commerciale svolta dall’Office Régional du Tourisme è di tipo 

complementare/ancillare, non prevalente rispetto a quella istituzionale di informazione e 

assistenza turistica ed ha quali finalità il miglioramento della user experience dell’utente 

all’interno degli offices du tourisme e il consolidamento della riconoscibilità e visibilità del 

marchio Cuore della Valle d’Aosta attraverso la sua veicolazione a mezzo gadget.  

Gli uffici del turismo vendono sia prodotti sia servizi, di produzione propria e offerti da 

terzi, con i quali l’Office Régional du Tourisme attiva apposite convenzioni per mettere a 

loro disposizione la propria rete di uffici capillarmente distribuiti sul territorio.  

 

Vendita di materiale e prodotti propri 

Presso gli offices du tourisme si trovano attualmente in vendita:  

a) materiale informativo di produzione propria che, per la qualità e il livello di 

approfondimento dei contenuti oltre che per le spese di realizzazione e stampa, non può 

essere distribuito gratuitamente: 

♣ carte escursionistiche delle aree turistiche della Valle d’Aosta (nove carte); 

♣ Guida Bimbi “Diverti Mappe”  

♣ Libro “Fiabe nel bosco” edito dall’Office Régional du Tourisme 
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b) materiale informativo prodotto da terzi, acquistato dall’Ente e rivenduto attraverso la 

rete degli uffici: 

♣ Guida ufficiale della Via Francigena 

♣  Credenziali del pellegrino; 

♣ Guida del Cammino Balteo; 

♣ libro illustrato per ragazzi “Alpinisti da favola” 

 

c) la Aosta Valley Tourist Card, la card turistica realizzata dalla Società Golden Snow Srl 

in collaborazione con l’associazione degli albergatori della Valle d’Aosta (ADAVA), 

l’associazione dei maestri di sci e diversi partner sul territorio regionale, che dà titolo 

ad agevolazioni e scontistiche presso i principali attrattori turistici della Valle d’Aosta 

(castelli e siti archeologici di Aosta, Forte di Bard, Skyway, Miniere di Cogne, Terme di 

Champoluc, di Saint Vincent e di Pré Saint Didier…) oltre ad essere dotata di QR code 

utile a caricare sulla stessa lo skipass per sciare nei comprensori sciistici della regione 

utilizzando la APP Skilife; 

 

d) gadget: negli ultimi due anni, l’Office Régional du Tourisme ha sviluppato e 

implementato una propria linea di gadget, anche declinata per stagione: berretti, guanti 

touch screen e guanto raschia ghiaccio, borracce, mug, zainetti, shopper, quaderni, 

cartoline, poster, calamite, mascherine, power bank, chiavetta USB, coperte in pile. 

Nessuno dei gadget dell’Office Régional du Tourisme ha un prezzo superiore a 15 € in 

quanto l’obiettivo prioritariamente perseguito non è quello di fare business e di 

incrementare le entrate dell’Ente ma quello di consolidare l’immagine e l’awareness del 

brand Valle d’Aosta e del suo logo. I prezzi di vendita sono quindi remunerativi del 

costo di acquisto/produzione del gadget più un piccolo margine di mark up per l’Ente. 

 

Vendita di servizi (biglietti di ingresso, abbonamenti…) per conto terzi 

La vendita di servizi per conto terzi viene attivata dall’Office Régional du Tourisme 

attraverso la stipula di apposite convenzioni, che disciplinano i rapporti tra le parti, 

regolando le modalità di vendita, la periodicità dei trasferimenti degli incassi e il 

corrispettivo da riconoscere all’Office Régional du Tourisme per l’attività svolta. Il 
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corrispettivo richiesto è sempre un corrispettivo minimo, idoneo, sostanzialmente, a coprire 

le spese delle commissioni a carico dell’Ente per le transazioni tramite POS. L’attività di 

vendita per conto di terzi (rappresentati dai principali player dell’offerta turistica regionale) 

rientra nella missione istituzionale dell’Office Régional du Tourisme e non avrebbe senso 

svolgere tale attività a scopo di lucro.   

La vendita per conto terzi può essere attivata solo per taluni servizi (biglietti, skipass, titoli 

di viaggio…) per i quali l’Office possa operare in qualità di mandatario all’incasso con 

rappresentanza senza necessità di emettere uno scontrino fiscale al cliente.  

 

Si riportano di seguito i dati più significativi dei fatturati realizzati nel periodo gennaio- 

settembre 2022 dagli offices du tourisme, confrontati con quelli registrati nel medesimo 

periodo nell’anno 2021 (per il quale occorre, tuttavia, considerare che nel 2021 gli uffici del 

turismo sono rimasti chiusi da gennaio a maggio): 

 

 Fatturato  

2022 

Fatturato  

2021 

Variazione 

percentuale 

Skyway 119.364,00 142.614,00 - 16,30%* 

Castelli e siti archeologici + Forte di Bard 107.914,00 61.979,00 +74,11% 

Permessi pesca  9.876,00 11.200,00 - 11,82%** 

Cartine escursionistiche 63.468,00 53.927,80 +17,69% 

Abbonamenti Musei 28.951,20 11.389,30 +154,20% 

Aosta Valley Tourist Card 5.676,00 4.782,00 +18,70% 

Guide Via Francigena e Cammino Balteo 3.641,00 2.651,00 +37,34% 

Gadget 23.380,00 11.664,50 +100,43% 

*da giugno 2022 i biglietti di Skyway Monte Bianco non sono stati più venduti presso l’OdT di Courmayeur e 
la Società  
 ** il Consorzio regionale per la tutela, l’incremento e l’esercizio della pesca in Valle d’Aosta dal 2021 ha 
implementato la vendita dei permessi pesca on line  

 

Le convenzioni per la vendita di servizi per conto terzi 

La vendita di servizi per conto terzi richiede la sottoscrizione di apposite convenzioni tra 

l’Office Régional du Tourisme ed il partner, per il quale l’Office opera quale mandatario 

all’incasso con rappresentanza. Le convenzioni attualmente attive sono le seguenti: 
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 convenzione con la Soprintendenza ai beni culturali per la vendita dei biglietti di 

ingresso ai castelli e ai siti archeologici della città di Aosta presso sette uffici: Aosta, 

Courmayeur, Cogne, Saint-Vincent, Antey-Saint-André, Champoluc e Pont- Saint -

Martin; 

 convenzione con la società Funivie Monte Bianco Spa per la vendita dei biglietti per 

la salita a Skyway Monte Bianco presso tutti gli offices du tourisme (ad eccezione di 

Courmayeur che si stava trasformando nella cassa di Skyway Monte Bianco); 

• convenzione con il Consorzio regionale per la tutela, l’incremento e l’esercizio 

della pesca in Valle d’Aosta per il rilascio e la vendita, presso tutti gli offices du 

tourisme, dei permessi pesca; 

 

• convenzione con il Forte di Bard per la vendita dei biglietti di ingresso alla Fortezza 

di Bard, ai musei e alle mostre temporanee presso gli stessi sette uffici assegnatari 

della biglietteria dei castelli; 

 

• convenzione con la Cervino Spa per la vendita, presso gli offices du tourisme della 

Valle del Cervino (Breuil-Cervinia, Valtournenche e Antey Saint André), degli 

skipass dei comprensori sciistici dell’area del Cervino (Cervinia, Valtournenche, 

Chamois e Torgnon) e dei biglietti di A/R per Plateau Rosà; 

• convenzione con la Associazione Abbonamento Musei.it per la vendita degli 

abbonamenti Musei Piemonte + Valle d’Aosta e Lombardia + Valle d’Aosta presso 

gli offices di Aosta, Courmayeur e Pont-Saint-Martin (quest’ultimo punto è stato 

aggiunto nel corso del 2020); 

 

• convenzione (attivata nel 2022) con la società Arriva Italia Srl per la vendita, presso gli 

uffici del turismo, dei titoli di viaggio sui bus autostradali diretti a Milano e a Torino (la 

vendita sarà attiva dal 2023). 

 

Altre convenzioni potranno naturalmente essere attivate nel corso dell’anno con altri 

partner e player operanti nelle diverse località turistiche che abbiano intenzione ed interesse 

ad avvalersi della collaborazione e dei servizi dell’Office régional du tourisme. 
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Quanto allo sviluppo di nuove partnership occorrerà considerare anche l’opportunità di 

avviare delle collaborazioni con player e attrattori turistici operanti al di fuori dei confini 

regionali, ma nelle immediate prossimità (Chamonix, Torino, Milano, Ginevra, Martigny, 

Zermatt), come già è stato fatto con la Fondation Barry di Martigny o con la Società Nuovo 

Mondo Srl per la visita della città di Torino, in quanto la loro fruibilità a partire dalla Valle 

d’Aosta può rappresentare un valore aggiunto, da spendere in termini di comunicazione, 

per aumentare il potenziale attrattivo della destinazione.  

 

 

3. IL MATERIALE E I SUPPORTI INFORMATIVI E 
PROMOZIONALI DIGITALI 
 

La produzione di materiale informativo e promozionale da parte della Regione è ormai 

piuttosto consolidata e consta di diversi opuscoli e dépliant disponibili nelle lingue italiano, 

francese e inglese (e alcuni, anche in lingua tedesca e spagnola). 

I supporti informativi cartacei che vengono regolarmente prodotti e distribuiti 

gratuitamente negli offices du tourisme sono i seguenti: 

• Cartina della Valle d’Aosta (Benvenuti) – anche in tedesco e spagnolo 

• Mappe di località: Courmayeur, La Thuile, Cone, Aosta, Cervinia/Valtournenche, 

Media Valle del Cervino, Saint-Vincent, Champoluc/Brusson e Gressoney 

SJ/Gressoney LT 

• Collana di 11 Mini Guide di località o area turistica; 

• Guida della citta di Aosta; 

• Passeggiate facili Valle d’Aosta 

• Collana di 10 opuscoli di passeggiate facili per area territoriale 

• Passeggiate a piedi sulla neve (New Entry 2022) 

• Alte vie – anche in tedesco e spagnolo 

• Cammino Balteo 

• Campeggi – anche in tedesco e spagnolo 

• Rifugi -anche in tedesco e spagnolo 

• Prodotti tipici eno-agroalimentari – edito dall’Assessorato regionale Agricoltura 
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• Siti culturali (castelli e siti archeologici) – edito dalla Soprintendenza regionale ai 

beni e alle attività culturali 

 

All’elenco di cui sopra si aggiungerà, nel 2023, la nuova Guida della Valle d’Aosta, la cui 

realizzazione, in cinque lingue (italiano, francese, inglese, tedesco e spagnolo), è stata 

commissionata nell’anno 2022.  La nuova Guida avrà un taglio narrativo e di suggestione e 

andrà a sostituire il vecchio opuscolo Appunti di viaggio, ormai obsoleto per tecnica 

redazionale di tipo storico-descrittivo e modalità espositiva dei contenuti. La nuova Guida 

sarà in distribuzione a partire da marzo 2023. 

 

Oltre ai dépliant in distribuzione gratuita, l’Office produce anche alcuni prodotti editoriali 

che pone in vendita presso i propri uffici:  

- Carte dei sentieri ed escursionistiche  

- Guida Bimbi “Diverti Mappe” 

- Libro Fiabe nel bosco 

 

Nell’ambito del materiale editoriale a pagamento, l’Office, per il 2023, lavorerà, insieme al 

BREL, ad un progetto per la realizzazione di un libro di leggende valdostane destinato ad un 

pubblico adulto, da porre in vendita presso gli offices. Le leggende ed i miti rappresentano 

un patrimonio della cultura immateriale della Valle d’Aosta di grande contenuto e valore che 

certamente saprà intercettare l’interesse dei turisti.  

 

Considerazioni 

La produzione editoriale dell’Office Régional du Tourisme è sempre attiva e si rinnova di 

anno in anno nella consapevolezza che, per quanto gli strumenti digitali occupino uno spazio 

sempre più ampio, la carta rimane ancora un supporto essenziale per l’informazione e la 

promozione turistica, specie quando il turista si trova in loco. Non tutti i turisti hanno 

confidenza con gli strumenti digitali e non tutti amano utilizzarli apprezzando, invece, il 

supporto cartaceo quale guida e strumento per l’organizzazione della propria vacanza. 

La spesa media annua sostenuta dall’Office per la produzione, l’aggiornamento e la stampa 

del proprio materiale informativo e promozionale ammonta a circa € 180/200.000,00 all’anno.  
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La spesa sostenuta per la stampa del materiale editoriale in vendita (in primis le carte 

escursionistiche dei sentieri) non è ricompresa nella cifra sopra esposta in quanto si ripaga con 

gli incassi delle vendite.  

Negli ultimi anni l’Office Régional du Tourisme ha posto in atto una politica di progressivo 

contenimento delle spese di stampa del materiale cartaceo e di attenzione agli sprechi evitando 

l’esposizione di tutto il materiale a bancone e negli espositori per non indurre il pubblico al 

prelievo istintivo ed indiscriminato di materiale curando, invece, una consegna mirata sulla 

base degli interessi espressi dalla clientela. Il tutto finalizzato alla riduzione delle numeriche 

delle stampe. 

La spesa di stampa e aggiornamento grafico si è assestata sulla cifra sopra indicata all’esito 

del processo di contenimento sopra descritto e non risulta, pertanto, particolarmente 

comprimibile allo stato attuale delle cose. E’ del tutto evidente, peraltro, che la spesa di 

produzione del materiale è direttamente proporzionale al numero dei Punti Info aperti e da 

rifornire, aspetto del quale occorre sempre tenere conto. 

 

 

3.1 La Banca Dati  V.I.T. (Veicolazione Informazioni Turistiche) 

L’Office Régional du Tourisme, tra le proprie funzioni istituzionali, gestisce anche, in 

collaborazione con l'assessorato regionale al turismo, il Portale turistico regionale, 

garantendo, per il tramite degli Offices du tourisme, l'inserimento e l'aggiornamento dei 

contenuti nella banca dati V.I.T. (Veicolazione Informazioni Turistiche). Si tratta di una banca 

dati enorme, con oltre 45.000 schede informative in cinque lingue (italiano, francese, inglese, 

tedesco e spagnolo) che riguardano tutte le località, tutti gli attrattori turistici, tutte le 

manifestazioni e le attività e visite organizzate, le strutture ricettive e di ristorazione, i 

percorsi escursionistici, i servizi turistici, …  Tutte schede il cui front end è la pubblicazione 

sul portale turistico regionale lovevda.it. 

Ogni ufficio del turismo cura la redazione e l’aggiornamento delle schede dell’area 

territoriale di competenza. 

Nell’anno 2023 la banca dati V.I.T. sarà sostituita con una banca dati nuova, re-ingegnerizzata 

e rivista nella struttura informatica e nell’architettura logica dei dati e dei contenuti, con la 

disponibilità di una nuova tecnologia che, ampliando gli strumenti di redazione e editing 
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delle schede, consentirà di migliorare l’estetica delle stesse e la loro fruibilità di lettura anche 

da mobile. 

 

Il 2023 sarà quindi un anno molto impegnativo per i dipendenti degli offices du tourisme i 

quali, oltre ad apprendere le nuove logiche dell’architettura della banca dati e ad usare il 

nuovo gestionale ed i nuovi strumenti editoriali, dovranno revisionare i testi e le immagini 

di tutte le schede (ogni ufficio per l’area territoriale di competenza) per ottimizzarne la lettura 

e fruizione da parte degli utenti, oltre che per controllare che l’operazione di riversamento 

dei contenuti dalla vecchia alla nuova banca dati sia andata a buon fine.  

Vale la pena di sottolineare che il lavoro di back office di aggiornamento della banca dati VIT, 

svolto regolarmente dagli operatori degli uffici del turismo, assorbe mediamente il 50% del 

tempo di lavoro degli operatori addetti alle informazioni turistiche.  Si tratta di un lavoro 

poco visibile ma di grande importanza e utilità in quanto consente al sistema turistico 

valdostano di disporre di informazioni sempre aggiornate, concernenti tutti i servizi e gli 

attrattori presenti sul territorio regionale con la certezza dell’aggiornamento del dato (dalla 

chiusura e apertura di ristoranti, rifugi e strutture ricettive, agli orari dei castelli e dei musei, 

ai percorsi escursionistici, alle professioni del turismo).  

Le informazioni e i dati della banca dati VIT, oltre che sul portale turistico regionale 

lovevda.it, possono essere pubblicati su altri portali interfacciati con la suddetta banca dati a 

mezzo di appositi web service.  

 

 

3.2  La App Valle d’Aosta Events 

La App Valle d’Aosta Events è stata sviluppata dall’Office régional du tourisme nell’anno 

2019. Si tratta di una APP gratuita, in tre lingue (italiano, francese e inglese), disponibile sia 

sullo store di Apple (per i dispositivi IOS) sia sullo store di Google (per i dispositivi Android) 

che, nata per gli eventi e le manifestazioni, la cui offerta in Valle d’Aosta è particolarmente 

nutrita e dinamica, si è negli anni arricchita di nuove sezioni dedicate alle attività organizzate 

e alla ristorazione. 

La App Valledaosta Events risulta oggi così articolata: 
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• Sezione Eventi, a sua volta articolata in Eventi Top (dell’intero anno), Eventi di 

rilevanza regionale (relativi ai prossimi 30 giorni), Tutti gli eventi (relativi ai prossimi 

20 giorni), da filtrare per località; 

• Sezione Visite ed Escursioni organizzate, articolata in Visite culturali e turistiche, 

Escursioni a piedi, Escursioni in mountain e E-bike, Escursioni con racchette da neve 

• Sezione bambini, a sua volta articolata in Animazioni e spettacoli e Corsi, camp e 

laboratori 

• Sezione Ristorazione (implementazione effettuata nel 2021) articolata in: Ristoranti, 

Ristoranti/Pizzerie, Agriturismo, Rifugi, Bar/Pub/Enoteche piatti anche caldi, Asporto, 

Consegne al domicilio 

 

La sezione “Ristorazione”, ancorché non pienamente coerente con il dominio Valledaosta 

Events, soddisfa un importante bisogno informativo emergente durante la fruizione della 

vacanza in Valle d’Aosta e si è ritenuto anti-economico e contro-producente sviluppare una 

seconda applicazione da far scaricare al turista. 

 

Si ricordano infine le funzionalità per le attività di direct marketing offerte dalla APP 

Valledaosta Events, la cui potenza cresce con l’aumentare del numero dei download:   

 

- le notifiche push, che consentono di pubblicizzare/rammentare a tutti gli utenti 

che hanno scaricato la APP un evento o un appuntamento da inserire in agenda. 

La redazione dell’Office prevede la pubblicazione di almeno una notifica push a 

settimana, normalmente il giovedì sera alle ore 21:00, riferita al principale evento 

in programma nel week end. Nelle settimane estive le notifiche push settimanali 

salgono a due; si cerca, comunque, di non esagerare per non risultare invasivi e 

generare disturbo e disaffezione da parte degli utenti; 

 

-  le survey, questionari somministrabili agli utenti della App per acquisire 

informazioni circa il gradimento e l’apprezzamento degli eventi o l’adeguatezza 

di taluni aspetti organizzativi degli stessi o ancora per altri generi di indagini e 

questionari per i quali si ritenga che gli utenti della APP possano rappresentare un 

campione di significato. 
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Al 30 settembre 2022 i download della App ValledAosta Events risultano essere stati 41.045 

(erano 26.712 al 30 settembre 2021) con ciò evidenziando l’utilità e l’apprezzamento dello 

strumento, i cui utilizzatori crescono progressivamente di anno in anno. Di questi 41.045 

download (dal 2019 ad oggi) le disinstallazioni sono state 15.059. Ciò significa che il 36,68% 

degli user è un turista, che scarica l’applicazione quando è in vacanza in Valle d’Aosta 

disinstallandola al termine del proprio soggiorno, mentre il 63% degli utilizzatori è un 

turista repeater o un frequentatore abituale della Valle d’Aosta, o un residente/proprietario 

di seconda casa. La APP ha quindi una base di utenti solida e costante (che supera oggi i 

25.000 contatti) ed una quota di utenti fluttuanti (non trascurabile) che si aggiungono e si 

tolgono in modo dinamico. Il 95% degli utenti è di nazionalità italiana. Seguono, in ordine, 

i francesi, gli svizzeri e gli inglesi.  

 

Utenti che hanno scaricato la APP dal 1/9/2019 al 18/11/2022: 

  ITALIANO FRANCESE INGLESE 

Quante volte è stata 

scaricata la APP 

36.589 1.729 1.869 

Numero di 

disinstallazioni 

13.557 689 559 

DOWNLOAD effettivi 23.032 1.040 1.310 

  

L’efficacia e la brand awareness della APP sono strettamente legati alla completezza e 

all’aggiornamento delle informazioni ivi contenute. A tale proposito è indispensabile che 

tutti i Comuni e gli organizzatori di eventi e attività riconoscano negli uffici del turismo i 

primi interlocutori ai quali comunicare tempestivamente gli eventi e le attività 

programmate, con tutte le informazioni necessarie. Non è raro, infatti, che gli operatori 

addetti all’informazione turistica vengano a conoscenza delle manifestazioni e iniziative in 

calendario dai social media, dalle testate on line, da locandine affisse senza che abbiano mai 

ricevuto informazione alcuna da parte degli organizzatori. Questa circostanza evidenzia 

come, probabilmente, non tutti gli operatori del settore conoscano ancora, purtroppo,  

appieno le funzioni, specie di back office, degli offices du tourisme. 

 

Per rafforzare la comunicazione degli eventi, atteso che non tutti scaricano la APP e 

consultano il portale turistico regionale, nel corso dell’anno 2022 l’Office Régional du 

Tourisme ha ideato, su richiesta di Adava, una locandina mensile (quindicinale nei mesi di 
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luglio e agosto), stampabile su foglio A4, con i principali appuntamenti/eventi in 

programma nel mese in Valle d’Aosta (i top sei). Il PDF della locandina viene inviato via 

mail ogni mese a tutte le strutture ricettive che possono stamparlo e renderlo disponibile, 

nelle forme che ritengono più opportune (in camera, a colazione, in reception..), ai propri 

ospiti. 

 

 3.3 La prenotazione di attività, escursioni e visite organizzate 

Nell’ambito delle proprie funzioni di informazione e accoglienza turistica, l’Office Régional 

du Tourisme lavora anche al miglioramento costante della visibilità e accessibilità delle 

proposte commerciali degli operatori del settore, sviluppando strumenti di informazione e 

comunicazione via via sempre più performanti.  

La APP ValledAosta Events, come abbiamo avuto modo di evidenziare nel paragrafo 

precedente, è dotata di una sezione dedicata alle “Visite e alle escursioni e gite organizzate” e 

di una sezione dedicata ai Bambini con laboratori ed attività pensate e organizzate per i più 

piccoli. In entrambe le sezioni le schede informative delle attività organizzate presentano 

un bottone “Partecipa” (posto in alto a destra) attraverso il quale si attiva la telefonata o 

l’invio di una mail ai contatti del proponente per la prenotazione dell’attività. 

Fermo restando il fatto che per la maggior parte delle attività organizzate dalle professioni 

della montagna (guide naturalistiche-escursionistiche, maestri di mountain bike, guide 

alpine) il cliente/turista ha bisogno di interfacciare direttamente l’organizzatore per 

acquisire informazioni di tipo tecnico/logistico e, pertanto, le prenotazioni devono essere 

preferibilmente gestite direttamente dagli organizzatori stessi, per tutta un’altra serie di 

iniziative e visite guidate, più standard e che non necessitano di particolare preparazione, 

l’Office vorrebbe offrire agli organizzatori un valido aiuto mettendo a loro disposizione una 

piattaforma web, interfacciata con la APP Valle d’Aosta Events e con il portale turistico 

regionale lovevda.it (e/o con il portale bookingvalledaosta.it), dove poter effettuare la 

prenotazione on line di visite, esperienze ed eventi. 

Di questa prospettiva evolutiva (una piattaforma di e-commerce e booking di visite ed 

esperienze organizzate strutturata, che gestisca anche i pagamenti diretti agli organizzatori, 

interfacciata con la banca dati del portale turistico regionale e con la APP) si era già avuto 

modo di parlare nel POA 2022.  Preliminarmente alla scelta dello strumento informatico 

occorrerà definire il modello organizzativo in accordo con i principali player (pubblici e 
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privati) che organizzano attività, esperienze, eventi per valutare se tutta l’offerta presente 

(eventi, visite guidate a siti culturali ma anche ad aziende agricole o atelier di artigiani) 

possa essere gestita attraverso un’unica piattaforma, sulla quale fare convergere i principali 

attori e proponenti.  Se non ci fosse convergenza sullo stesso strumento informatico da parte 

della maggior parte dei player valdostani l’investimento sulla piattaforma, per le iniziative 

organizzate dal solo Office, sarebbe sprecato. 

 

Nell’anno 2022 l’Office ha effettuato una prima esplorazione del mercato, individuando una 

piattaforma web, peraltro già utilizzata da alcuni operatori valdostani, che sembrerebbe 

rispondere alle esigenze e soddisfare i requisiti individuati, tra cui anche la gestione di più 

player (fino a 50) con pagamenti diretti sui conti correnti dei soggetti proponenti l’attività o 

la visita.  

 

Prima di procedere con l’eventuale avvio del progetto, occorrerà, tuttavia, verificare la 

sussistenza dei presupposti organizzativi, ovvero l’interesse e la disponibilità degli 

operatori, turistici e non solo (anche le aziende agricole e viti-vinicole, che propongono 

esperienze di visita in azienda e in vigna, sono una componente dell’offerta turistica 

regionale) e la capacità dell’Office di assumere e svolgere il ruolo di DMO Valle d’Aosta per 

spuntare condizioni economiche vantaggiose per l’uso della piattaforma di booking e e-

commerce da parte dei player valdostani, sia istituzionali che economici. 

Per l’anno 2023 ci si propone quindi di completare la ricognizione dell’interesse presso gli 

operatori (nel 2022 è stato verificato l’interesse di alcune associazioni di guide turistiche ed 

escursionistiche e naturalistiche ma mancano gli altri professionisti, le miniere, Fondation 

Grand Paradis …) e di verificare la sussistenza dei presupposti, anche tecnici ed informatici, 

necessari all’implementazione della piattaforma. Per quanto non si tratti di un progetto 

particolarmente oneroso in termini economici lo è in termini organizzativi e di sistema 

(anche di sistemi informativi da interfacciare e da tenere interfacciati nel tempo) e darvi 

seguito ha senso solo se i presupposti di partenza risultano verificati. 

 

4.    IL VALLE D’AOSTA BOOKING 

La piattaforma Valle d’Aosta Booking delle strutture ricettive valdostane è stata ideata, 

progettata e sviluppata grazie ad un accordo tra Federalberghi, ADAVA e l’Assessorato 
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regionale al turismo, in forza del quale gli operatori della ricettività turistica della Valle 

d’Aosta utilizzano la piattaforma di booking on line sviluppata da Federalberghi - per il 

tramite della software house Vertical Booking -, versando alla predetta azienda Vertical 

Booking la quota di adesione una tantum di euro 150,00. Nessuna commissione sul venduto 

viene richiesta in seguito (né alla struttura ricettiva né al cliente), a fronte delle prenotazioni 

concluse su tale piattaforma. E’ bene ricordare che il Valledaosta Booking è una partizione 

della più ampia piattaforma di booking on line sviluppata da Vertical Booking per il sito 

ItalyHotels.it di Federalberghi del quale condivide le logiche e le impostazioni, definite a 

livello nazionale. 

A valle del sopracitato accordo sottoscritto tra Federalberghi, ADAVA e l’Assessorato 

regionale al turismo, Adava ha concesso in comodato d’uso gratuito all’Office Régional du 

Tourisme il cruscotto della piattaforma Valle d’Aosta Booking, grazie al quale tutti gli uffici 

del turismo e l’ufficio booking Valle d’Aosta possono formulare preventivi per la clientela 

che si rivolge ai predetti uffici ai fini della ricerca di alloggio, attivare promozioni e 

convenzioni, controllare in tempo reale l’andamento delle prenotazioni e delle disponibilità 

delle camere nelle varie località e prestare assistenza agli operatori nel caricamento delle 

camere e dei relativi prezzi e disponibilità.  

Le strutture aderenti al sistema regionale Valle d’Aosta Booking ammontano, al 30.09.2022, 

a 427 (erano 415 al 30/09/ 2021), di cui 27 non ancora perfezionate, e sono così ripartite:  

Tipologia struttura ricettiva 
Numero aderenti 

2021 

Numero 

adesioni non 

perfezionate 

Percentuale 

rispetto alla 

categoria 

Affittacamere  59 7 33,50% 

Agriturismo 9 1 22,72% 

B&B 26 1 14,67% 

Campeggi 4 0 10% 

Case per ferie 1 1 2,77% 

Villaggi turistici 1 0 50% 

Case appartamenti per vacanze 24 2 21,14% 

Hotel 229 12 68,85% 

Ostelli  3 0 25% 
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Posti tappa/Dortoir 3 0 11,54% 

Residenze turistico-alberghiere 41 2 64,18% 

Rifugi 0 1 1,81% 

TOTALE 400 27  

 

Come si evince chiaramente dal prospetto sopra riportato le categorie di strutture ricettive 

maggiormente rappresentate nel Valle d’Aosta Booking sono gli alberghi (con quasi il 70% 

delle strutture) e le residenze turistico-alberghiere (con il 64,18%). 

 

Il Valledaosta Booking è certamente un buon esempio di operazione di sistema posto in 

essere dalla destinazione Valle d’Aosta, che vede condividere la stessa piattaforma di 

booking on line da parte di tutti gli operatori del turismo, alle diverse scale, in una logica 

integrata e sinergica: la Regione e l’Office Régional du Tourisme, i consorzi degli operatori 

delle principali località turistiche e i singoli operatori della ricettività.  

I portali delle principali destinazioni turistiche (visitmonterosa.com, lathuile.it, cervino.it, 

cogneturismo.it, courmayeurmontblanc.it), gestiti dai consorzi degli operatori di località e 

dal Centro Servizi Courmayeur hanno tutti integrato la piattaforma di booking on line in 

questione, sviluppata da Vertical Booking per conto di Federalberghi. Molte delle strutture 

ricettive aderenti alla piattaforma hanno integrato il widget di prenotazione del Valledaosta 

Booking sul proprio sito web. Ne consegue che la stessa piattaforma di booking, che 

risponde al dominio reservations.dms-verticalbooking, risulta oggi distribuita su più canali 

web: il portale Italyhotels.it di Federalberghi, il portale turistico regionale lovevda.it, il 

portale bookingvalledaosta.it, i portali delle località turistiche e i siti web delle strutture 

ricettive. Tutti gli aggiornamenti di disponibilità e prezzi effettuati dalle singole strutture 

ricettive valdostane sulla piattaforma risultano immediatamente visibili sia sul sito web 

della struttura, che sul sito web della destinazione di riferimento (Cervinia, Cogne, La 

Thuile, Ayas. Gressoney, Courmayeur…), che sul portale lovevda.it che su Italyhotels.it. 

 

Tutte le migliorie che, man mano, vengono apportate al percorso di prenotazione su input 

di Federalberghi (che assicura la manutenzione evolutiva del sistema mentre la 

manutenzione ordinaria del cruscotto Valle d’Aosta è pagata da Adava) sono 
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immediatamente e automaticamente fruibili sulla piattaforma Valledaostabooking senza 

oneri.  

E’ bene ribadire che la piattaforma VdaBooking non ha la finalità di sostituire, per gli 

operatori della ricettività, le OTA (Online Travel Agency) che rimangono un canale di 

visibilità internazionale irrinunciabile e prezioso. L’obiettivo è un altro. E’ quello di non 

cedere alle grandi OTA i clienti che sono già della Valle d’Aosta e delle destinazioni 

turistiche valdostane e che visitano direttamente i nostri portali web attratti dalle nostre 

campagne o che si interessano ai nostri eventi o ancora che si rivolgono ai nostri uffici del 

turismo per la prenotazione. Questi clienti, se prenotano sulla piattaforma VdaBooking, 

fanno risparmiare agli operatori della ricettività valdostana le commissioni di 

intermediazione richieste loro dalle OTA. A fronte di tale risparmio gli operatori possono 

esporre sulla piattaforma ValledaostaBooking delle agevolazioni tariffarie o delle 

promozioni o dei benefit disponibili solo qui, generando un circuito virtuoso che favorisca 

la fidelizzazione della clientela alla struttura ricettiva, oltre che alla piattaforma di 

prenotazione. 

 

La scelta di realizzare un portale regionale dedicato esclusivamente all’ospitalità della Valle 

d’Aosta (il sito www.bookingvalledaosta.it), diverso da lovevda.it, origina dall’esigenza di 

disporre di pagine web specifiche e focalizzate sulla prenotazione di soggiorni, sulle quali 

fare atterrare le campagne di web marketing, evitando la dispersione dei contatti 

intercettati. 

 

Campagne web e social media marketing 

A partire dall’anno 2021 l’Office Régional du Tourisme ha realizzato campagne web e social 

media marketing strutturate, a sostegno della visibilità on line dell’ospitalità della Valle 

d’Aosta e della piattaforma bookingvalledaosta. La strategia di web marketing attivata 

dall’Office ha obiettivi multipli: la brand awareness (visibilità dell’offerta turistica e ricettiva 

della Valle d’Aosta), la consideration (trasformazione della visualizzazione dell’annuncio 

pubblicitario in clic con aumento del traffico del sito bookingvalledaosta.it) e la conversion 

(la trasformazione della visita al sito in prenotazione). 

 

Le campagne attivate nel corso dell’anno 2022 si sono distinte in: 
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− campagne always on (sempre accese per tutti i 12 mesi dell’anno), di tipo display e 

SEM, che mirano a meglio posizionare il sito bookingvalledaosta.it sui motori di 

ricerca e a migliorarne la visibilità in rete andando ad intercettare gli utenti web che 

già stanno cercando Valle d’Aosta sui vari portali internazionali di prenotazione di 

soggiorni e di vacanza e quegli utenti che stanno cercando altre destinazioni alpine. 

A questi utenti sono proposte le destinazioni turistiche valdostane ed il portale 

bookingvalledaosta.it come il portale migliore e più sicuro sul quale perfezionare la 

propria prenotazione; 

 

-  campagne stagionali (display SEM e social) a sostegno di specifiche componenti 

dell’offerta turistica regionale: nel 2022 le campagne stagionali hanno riguardato 

l’offerta castelli (periodo: primavera/autunno) e l’offerta neve e sci sul mercato UK 

(Londra) nei mesi di novembre e dicembre 

 

 

I risultati raggiunti con le campagne web e social attivate nel 2021 e 2022 

Prima di esporre i dati dei fatturati generati nel periodo ottobre 2021-settembre 2022 tramite 

il portale bookingvalledaosta.it occorre fare alcune premesse.  

Innanzi tutto occorre sottolineare il fatto che, per aumentare la brand awareness del sito 

bookingvalledaosta.it e distribuire i benefici delle campagne di comunicazione sul numero 

di strutture più ampio possibile, si è stabilito, in accordo con ADAVA, di mostrare 

nell’elenco dei risultati delle ricerche tutte le strutture ricettive aderenti al VdaBooking, 

comprese quelle che non caricano le disponibilità ed i prezzi e che quindi non risultano 

prenotabili on line. Per tali strutture la piattaforma presenta il bottone “INVIA RICHIESTA” 

attraverso il quale l’utente può inviare la richiesta di disponibilità per le date che lo 

interessano e richiedere un preventivo. Il numero delle strutture aderenti al Valledaosta 

Booking che non caricano disponibilità e prezzi – in quanto non dispongono di un challenge 

manager che consenta l’allineamento automatico delle disponibilità sui vari canali di 

prenotazione on line – è piuttosto consistente (circa il 50%), specie tra le strutture extra-

alberghiere. Questa è senz’altro una criticità atteso che, come noto, maggiore è la 

disponibilità di offerta e maggiore è la forza che il portale bookingvalledaosta.it può 
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acquisire in termini di credibilità e riconoscibilità sul mercato quale “posto giusto” dove 

prenotare una vacanza in Valle d’Aosta.  

Risulta quindi fondamentale che le strutture aderenti si dotino di un channel manager, lo 

strumento che, interfacciando il gestionale alberghiero, distribuisce automaticamente le 

camere della struttura su tutti i portali di prenotazione cui la struttura aderisce – compreso 

il Vda Booking – aggiornando in tempo reale la disponibilità residua su tutti i canali ed 

evitando il rischio dell’over booking.  

Nelle more dell’aumento del numero di strutture in grado di caricare e aggiornare le 

disponibilità per risultare prenotabili on line, l’attivazione del bottone “INVIA RICHIESTA” 

è sembrata la soluzione più opportuna (ancorché non ottimale) per non vanificare gli 

investimenti effettuati con le campagne di web marketing oltre che per dimostrare agli 

operatori della ricettività la validità del canale Valledaosta Booking.  

Certamente, in presenza di un più ampio numero di strutture dotate di channel manager e 

quindi prenotabili on line, si otterrebbe un maggior numero di risultati immediatamente 

finalizzabili a fronte di ricerche impostate sul VDA Booking, una maggiore scelta e quindi 

un maggior grado di soddisfazione e successiva fidelizzazione degli utenti, che 

troverebbero immediatamente quello che cercano. 

 

Prenotazioni concluse e Richieste inviate  

Le prenotazioni on line concluse sulla piattaforma nel periodo ottobre 2021 – settembre 

2022 ammontano a: 1.103 prenotazioni per € 329.897,08 di fatturato.  

Le richieste di preventivo generate dalla piattaforma verso le strutture non prenotabili on 

line nel periodo ottobre 2021 – settembre 2022 ammontano a 6.812 richieste, il cui fatturato 

non è quantificabile.  E’ evidente, infatti, che le prenotazioni eventualmente concluse off-line 

(al telefono o via mal), a valle della richiesta di preventivo originata dalla piattaforma 

bookingvalledaosta.it, non sono tracciabili.  

 

Si evidenzia che la possibilità di richiedere un preventivo alle strutture che non caricano le 

camere e quindi non risultano prenotabili on line è stata limitata, a partire dall’anno 2022, 

alle sole ricerche per tipologia di esperienza, struttura e destinazione mentre è stata 

eliminata dalla ricerca generale (quella effettuata dalla Home Page del sito 
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bookingvalledaosta.it). Da qui la diminuzione delle richieste di preventivo rispetto all’anno 

2021. 

 

Rispetto alle prenotazioni on line è anche interessante osservare l’andamento delle stesse 

per canale (dove con canale si intende il portale web che, espone il form di prenotazione di 

Vertical Booking): 

 

Prenotazioni on line per canale web 

Canale /Portale web* 

Numero di prenotazioni 
 

Fatturato 

2022 
Gennaio- 
settembre 

2021 
Ottobre-

Dicembre 

2022 
Gennaio- 
settembre 

2021 
Ottobre-

Dicembre 
bookingvalledaosta.it 7351 121 € 194.551,031 € 53.019,05 

http://www.cervinia.it** 22 24 € 17.082,60 € 10.297,00 

http://www.cogneturismo.it 57 18 € 18.789,10 € 7.621,00 

www.visitmonterosa.com 9 0 € 4.238,60 0 

http://www.courmayeur-
montblanc.com 

111 1 € 22.312,70 € 160,00 

www.lathuile.it 3 1 € 710,00 € 450,00 

Alpine Green Experience 1 0 € 666,00 0 

 Totale 938 165 € 258.350,03 € 71.547,05 

* si tratta di tutti i portali web che espongono il form di prenotazione della piattaforma ValledAostaBooking 

di Vertical Booking 
1 di cui 300 prenotazioni per 55.708,24€ di fatturato sono riferite a Musicastelle 
 

 

I dati evidenziano un leggero incremento delle prenotazioni e dei fatturati complessivi 

rispetto all’anno precedente.  Se teniamo conto del fatto che le prenotazioni generate dalla 

rassegna Musicastelle si sono dimezzate per numeri e fatturato rispetto a quelle del 2021 

(per le motivazioni si rimanda al paragrafo dedicato alla rassegna Musicastelle), possiamo 

affermare che il sito bookingvalledaosta.it ha generato molte più prenotazioni organiche 

rispetto all’anno 2021, per il quale occorre, tuttavia, considerare i periodi di chiusura delle 

strutture ricettive a causa della pandemia Covid. I dati sono, pertanto, poco confrontabili. 

 

Considerazioni 
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Le adesioni al ValledaostaBooking hanno raggiunto un numero importante di operatori 

(400) e sono ulteriormente cresciute nel corso dell’anno 2022. 

La criticità rimane il caricamento in piattaforma, da parte degli operatori, delle disponibilità 

e dei prezzi che rendono le strutture effettivamente prenotabili on line, una criticità che 

permane nonostante i ripetuti interventi di sensibilizzazione sulle strutture da parte di 

Adava e dell’Ufficio Booking dell’Office Régional du Tourisme. C’è da dire, in proposito, 

che le strutture extra-alberghiere ed alcuni alberghi con un numero di camere molto limitato 

non sono dotate di challenge manager (lo strumento di interfacciamento che consente di 

distribuire le camere su più portali di prenotazione on line aggiornando costantemente su 

tutti le disponibilità) e, pertanto, non caricano per non correre il rischio dell’overbooking, 

con conseguente obbligo per la struttura di proteggere gli ospiti su altra struttura di pari 

livello pagando, eventualmente, il differenziale di prezzo.  

D’altra parte, pur comprendendo le difficoltà della micro-ricettività, resta il fatto che, 

fintanto che non aumenterà il numero delle strutture prenotabili on line, difficilmente le 

performance della piattaforma potranno crescere.  

Disporre di una piattaforma di booking on line dell’ospitalità valdostana è, comunque e a 

prescindere da tutto, un valore, acquisito con fatica nel tempo ed il cui costo di 

mantenimento, sostenuto dalla associazione Adava, è attualmente minimo e consente alle 

strutture dotate di challenge manager e, soprattutto, alle località principali (in primis 

Courmayeur, Cogne e Cervinia, che contano il maggior numero di strutture interfacciate) di 

risultare prenotabili dai propri siti di destinazione. 

Oltre a ciò la piattaforma è uno strumento utile agli operatori dell’Office Régional du 

Tourisme per evadere le richieste di preventivi di soggiorno che raggiungono gli uffici del 

turismo e per creare proposte di soggiorno abbinate agli eventi. 

 

Per l’anno 2023 si prevede di mantenere attiva una campagna di web marketing a sostegno 

della piattaforma bookingvalledaosta, limitandola al solo strumento SEM (Search Engine 

Marketing) che migliora l’indicizzazione delle pagine del sito bookingvalledaosta.it 

portandolo nella prima pagina dei risultati delle ricerche sul motore Google in 

corrispondenza di alcune specifiche parole chiave. In occasione delle campagne di web 

marketing realizzate negli anni 2021 e 2022 si è avuto modo di osservare che il SEM è lo 
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strumento più performante ai fini della conversione dell’investimento in prenotazioni. 

L’investimento ipotizzato per l’anno 2023 ammonta a € 30.000,00 + Iva. 

  

 

4.1 Il Valle d’Aosta Visitors & Convention Bureau 

L’ufficio Booking Valle d’Aosta, con annessa centrale telefonica, è ormai incardinato da 

alcuni anni presso gli uffici di Saint-Vincent e di Pont-Saint-Martin. Nel 2022 all’Ufficio 

Booking è stata assegnata anche la gestione del Vda Visitors & Convention Bureau, una 

competenza nuova, ceduta all’Office Régional du Tourisme dall’Assessorato regionale al 

turismo, che aveva istituito il VdA Convention Bureau nell’ambito di un progetto finanziato 

dal Ministero del Turismo. Nell’ambito di tale progetto l’Assessorato aveva anche realizzato 

il sito web www.vdaconvention.it, che presenta tutta l’offerta di location (indoor e outdoor, 

pubbliche e private) che possono accogliere diverse tipologie e dimensioni di eventi. Oltre 

a presentare le location il sito suggerisce anche alcune esperienze peculiari e particolari, 

fruibili solo in Valle d’Aosta, che possono ispirare e convincere gli organizzatori di 

convegni/eventi/viaggi incentive a scegliere proprio la nostra regione. 

 

La gestione del sito www.vdaconvention.it è stata presa in carico, dal 2022, dall’OdT di La 

Thuile mentre l’Ufficio Booking assicura il presidio quotidiano, 7 giorni su 7, di: 

- casella di posta elettronica booking@turismo.vda.it 

- centrale telefonica Booking 0165.33352 

- casella di posta elettronica: convention@turismo.vda.it 

 

La maggior parte delle mail che pervengono alla casella booking@turismo.vda.it 

riguardano l’organizzazione di viaggi di gruppo con ciò andando ad incrociare in parte il 

segmento MICE, gestito sulla casella convention@turismo.vda.it.  

L’anno 2022 ha visto ripartire, dopo due anni di pandemia, i viaggi di gruppo. Le richieste 

di sistemazione per gruppi lavorate dall’ufficio booking tra gennaio e ottobre 2022 

ammontano a complessive 252 pratiche per 1.340 notti. 

 

Le tipologie di gruppo più ricorrenti sono: 

- Gruppi familiari o di amici*: 36,11 
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- agenzie di viaggio: 22,22% 

- Sci club: 9,52% 

- Parrocchie e associazioni anziani: 9,13% 

- Scuole per gite scolastiche: 8,33% 

- Aziende/Associazioni per meeting o viaggi incentive: 4,76% 

- Scuole di calcio per ritiri: 3,57% 

- Altre associazioni sportive: 3,57% 

-  CAI, associazioni trekking, guide escursionistiche: 2,38% 

- Film Commission: 0,40% 

* famiglie numerose o aggregazioni di più famiglie (8/10 persone) che non possono prenotare on line 

in quanto la maschera di ricerca è settata per prenotazioni fino a sei persone 

 

Il periodo dell’anno più gettonato per i viaggi di gruppo è l’inverno (circa il 50% delle 

richieste di gruppi riguardano la stagione invernale), seguito dall’estate (37%); le richieste 

per la primavera e l’autunno sono molte meno (rispettivamente il 15% e il 18%). La località 

in assoluto più richiesta è Courmayeur. Le aree territoriali più desiderate sono quelle del 

Monte Bianco e del Monte Cervino (Breuil-Cervinia e Valtournenche) seguiti dalla Val 

d’Ayas e da Aosta. 

Le criticità legate alle piccole dimensioni delle strutture ricettive valdostane rendono 

indispensabile il supporto e l’assistenza di un ufficio dedicato, che orienti gli utenti tra le 

località e le strutture ricettive (in funzione delle relative capienze), suggerendo, se del caso, 

anche la divisione dei gruppi tra strutture vicine. L’ufficio booking funge sostanzialmente 

da tramite interpellando di volta in volta, per conto dei clienti, le strutture ricettive 

potenzialmente in grado di soddisfare le richieste; i preventivi vengono formulati dalle 

strutture ricettive interessate direttamente ai richiedenti e l’eventuale finalizzazione della 

prenotazione è diretta tra struttura e cliente. Non sempre, pertanto, l’ufficio booking riesce 

a tracciare l’esito delle richieste provenienti dai gruppi. Sulla base delle informazioni e dei 

dati in nostro possesso risulta che, rispetto alle 252 pratiche lavorate nel periodo gennaio-

ottobre 2022:  il 25,79% è andato a buon fine, il 18,25% non è andato a buon fine (nessuna 

delle soluzioni proposte è stata ritenuta soddisfacente) mentre per il 26,59% non è stato 

possibile tracciare l’esito finale e il 29,37% è ancora in lavorazione.  



 51

L’Ufficio Booking, così come il VdA Convention Bureau, svolgono, come è stato 

evidenziato, il ruolo di facilitatore per l’organizzazione, in Valle d’Aosta, di meeting, viaggi 

incentive, viaggi di gruppo, ritiri, raduni, gite, congressi, eventi e rappresentano un 

interlocutore capace di introdurre il player interessato sul territorio, sottoponendogli le 

possibili opzioni di ospitalità e accommodation. 

Il VdA Convention Bureau non si limita alla sola ospitalità ma si occupa anche di illustrare 

al cliente le possibili location per meeting/riunioni/eventi Nel corso dell’anno 2022 gli 

operatori addetti agli uffici booking e convention bureau hanno aggiornato tutte le schede 

delle location per meeting, convegni ed eventi di vario genere (matrimoni, viaggi incentive, 

eventi aziendali …) pubblicate sul portale vdaconvention.it, al fine di fornire consulenza, 

assistenza e supporto con riguardo a questa scelta. 

 

 

5.  LA GESTIONE DEL DATA BASE DI CONTATTI: 

AZIONI DI E-MAIL E SOCIAL MEDIA MARKETING 

 

5.1 Social media marketing 

L’attività di comunicazione svolta sui social media dalla Valle d’Aosta riguarda i canali 

Facebook e Instagram. In particolare, il profilo Instagram (valledaosta_official) è gestito 

interamente dall’Office Régional du Tourisme mentre la pagina Facebook (visitdaosta) è 

gestita in collaborazione con l’assessorato regionale del turismo, che ne assicura il 

coordinamento. 

I due canali social vantano entrambi una fan base piuttosto significativa ed in continua 

crescita organica 

- 101.856 fans la pagina Facebook (erano 89.000 nel 2021) 

- 78.100 follower il profilo Instagram (erano 63.000 nel 2021)  

Si tratta di numeri importanti - soprattutto considerato il fatto che la crescita è interamente 

organica, ovvero non sostenuta da campagne di sponsorizzazione – che rendono i due canali 

due strumenti sempre più potenti per la comunicazione dell’offerta turistica regionale.  

Oltre ai numeri dei follower è interessante notare il livello di engagement del pubblico sia 

in termini di like con ciò dimostrando che la redazione è convincente e i profili autorevoli e 

riconosciuti.  
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Le redazioni dei due canali social coinvolgono cinque dipendenti dell’Ente, distribuiti tra la 

sede amministrativa e i diversi uffici territoriali, che si impegnano quotidianamente per 

garantire pubblicazioni regolari, attuali e di qualità.   

L’attività di comunicazione svolta attraverso i canali social della Valle d’Aosta intercetta, 

inevitabilmente, l’attività di comunicazione svolta dall’Assessorato, pertanto, se la 

comunicazione sui canali social VdA permarrà di competenza dell’Office Régional du 

Tourisme occorrerà garantire il massimo coordinamento, nelle more dell’auspicata 

convergenza delle competenze dei due Enti su uno unico. 

 

 

5.2 E-mail marketing: la newsletter 

Come noto la mailing list della newsletter dell’Office du Tourisme si costruisce attraverso i 

contatti raccolti quotidianamente dagli uffici del turismo, le iscrizioni effettuate sul portale 

turistico regionale lovevda.it compilando l’apposito form o ancora mediante coloro che, nel 

prenotare un soggiorno sulla piattaforma Booking Valle d’Aosta, prestano il proprio 

consenso all’iscrizione alla newsletter.  

Al 30 settembre 2022 i contatti della newsletter Valle d’Aosta risultano essere i seguenti:  

• 62.088* contatti di lingua italiana 

• 2.779 contatti francofoni 

• 5.590* contatti anglofoni  

* Nel 2022 si è scelto di riattivare i contatti inattivi degli anni 2020 e 2021 (oltre 20.000 contatti) perché 

si è ritenuto che gli anni della pandemia - in cui le Newsletter inviate erano state molto poche - non 

fossero significativi per dimostrare l’effettiva inattività e disinteresse degli utenti.  Alla fine del 2022 

(che è stato un anno di invii normali) si procederà alla pulizia della mailing list andando ad eliminare 

i contatti di coloro he in un anno (2022) non hanno mai aperto nemmeno una newsletter 

I nuovi iscritti nel corso dell’anno 2022 sono stati i seguenti: 

o ITA: 5.166 
o FRA: 265 
o ENG: 288 
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Le provenienze dei contatti italiani (per la parte di mailing list per la quale si dispone del 

dato) sono di seguito rappresentate: 

Lombardia 11396

Piemonte 8586

Valle d'Aosta 3524

Liguria 3165

Emilia-Romagna 1763

Toscana 1288

Lazio 1285

Veneto 770

Marche 341

Sicilia 261

Campania 206

Puglia 206

Umbria 203

Sardegna 168

Friuli-Venezia Giulia 136

Trentino-Alto Adige 99

Abruzzo 96

Calabria 43

Basilicata 27

Molise 17

(NO Provenienza indicata) 28508

Totale complessivo 62088

 

Si rammenta che nel corso dell’anno 2021 era stata effettuata un’attività di profilatura del 

data-base dei contatti italiani e l’Office dispone oggi di sotto-gruppi di contatti così 

articolati: 

• Utenti con figli under 12 anni  

• Utenti sciatori (discesa, fondo, alpinismo)  

• Utenti trekker/camminatori ripartiti per livello (esperto, allenato, occasionale) 

Inoltre sono state create le mailing list dei partecipanti agli eventi organizzati dall’Office 

Régional du Tourisme Musicastelle e Fiabe nel bosco. 

 

Durante l’anno 2022 (fino ad ottobre 2022) sono state inviate le seguenti newsletter: 

- 11 newsletter in lingua italiana (+ 1 al solo gruppo Family) 
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-   6 newsletter in lingua francese 

- 13 newsletter in lingua inglese   

Di seguito si riportano i tassi di apertura media e di interazione raggiunti della newsletter 

dell’Office régional du tourisme: 

Newsletter in italiano (62.088 contatti) 

• Tasso medio di apertura (aperture uniche): 32,52% 

• Tasso medio di clic (interazioni): 4,87% 

 Newsletter in francese (2.779 contatti) 

• Tasso medio di apertura (aperture uniche): 60,48% 

• Tasso medio di clic (interazioni): 10,93% 

Newsletter in inglese (5.590 contatti) 

• Tasso medio di apertura (aperture uniche): 27,18% 

• Tasso medio di clic (interazioni): 2,44% 

I tassi medi di apertura e di clic degli utenti italiani e inglesi sono peggiorati rispetto al 2021 

in quanto sono stati re-inseriti nella mailing list i contatti inattivi per le ragioni sopra 

esplicitate. Alla fine del 2022 si procederà alla pulizia del data base da tutti i contatti che, 

negli ultimi 12 mesi (anno 2022), risultano non avere aperto nemmeno una newsletter della 

Valle d’Aosta. 

Complessivamente, lo strumento della newsletter è uno strumento di comunicazione che si 

rivela prezioso, utile ed efficace e con un ottimo rapporto costi/benefici. Esso consente di 

focalizzare la comunicazione su alcune specifiche componenti dell’offerta turistica regionale 

oltre che sulla attualità degli eventi in programma ogni mese. 

6. LE MANIFESTAZIONI 
 

L’organizzazione di eventi e manifestazioni è un’attività core dell’Office régional du 

tourisme, strettamente correlata alla funzione istituzionale dell’accoglienza turistica propria 

dell’Ente. Per l’organizzazione degli eventi l’Office è particolarmente presente sul territorio, 

sia in fase di programmazione sia in fase di realizzazione, e sviluppa preziose e fattive 
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collaborazioni con le amministrazioni comunali, che accolgono sempre con grande favore 

le iniziative proposte dall’Ente.  

Rispetto all’organizzazione degli eventi e delle manifestazioni l’Office interviene a sostegno 

del territorio con due diverse modalità:  

♣ organizzando direttamente eventi di produzione propria in collaborazione con le 

amministrazioni comunali; 

♣  sostenendo eventi organizzati da terzi, tramite la concessione di contributi 

finanziari. 

 

Gli eventi organizzati dall’Office Régional du Tourisme si caratterizzano per: 

-  distribuzione sul territorio (sono tanti i Comuni che vengono coinvolti ogni anno, 

con particolare attenzione a quelli più deboli); 

- distribuzione nell’arco dell’anno: fatta eccezione per i mesi invernali (da novembre 

a marzo) gli eventi dell’Office si distribuiscono tra la primavera, l’estate (con 

particolare attenzione agli estremi della stagione) e in autunno; 

- dimensione outdoor: gli eventi organizzati dall’Office si svolgono tutti all’aperto; 

-  ricadute economiche sul territorio, obiettivo principale ed in funzione del quale la 

fisionomia delle rassegne viene delineata (gli eventi possono infatti assumere il ruolo 

di attrattore e di motivatore di una vacanza/viaggio/fine settimana in Valle d’Aosta 

alla scoperta del territorio). 

 

Le rassegne con maggiore storicità tra quelle organizzate dall’Office sono due: la rassegna 

musicale Musicastelle outdoor e la rassegna teatrale per bambini Fiabe nel bosco. In 

entrambi i casi si tratta di rassegne estive con più date, che coinvolgono diversi Comuni 

della Valle d’Aosta, che negli anni si sono implementate e rafforzate fino a conquistare una 

buona notorietà (anche al di fuori dei confini regionali) e un’ottima brand awareness 

diventando appuntamenti fissi e attesi da parte di turisti e residenti. Musicastelle, in 

particolare, ha un proprio sito web, una propria pagina Facebook, con una fan base molto 

attiva, e una propria pagina all’interno del portale BookingValledaosta.it.  

 

Nell’anno 2022, grazie ad un finanziamento ottenuto dalla Fondazione Compagnia di San 

Paolo a valere sul bando “In luce. Valorizzare e raccontare le identità culturali dei territori”, 
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l’Office ha ideato e prodotto una nuova rassegna, “Note dal Cammino Balteo”, organizzata 

in partnership con il Consiglio regionale e l’Associazione Lingotto Musica di Torino.  

La nuova rassegna, che dal 2022 si è aggiunta al palinsesto degli eventi organizzati 

dall’Office, prevede la trasformazione, durante specifici fine settimana della primavera e/o 

dell’autunno, di alcune tappe del Cammino Balteo in tappe evento, dove le località di fine 

tappa vengono animate da concerti ed i siti culturali normalmente chiusi al pubblico 

vengono aperti. La nuova rassegna ha suscitato, sin da subito, un grande interesse. La 

partecipazione alla prima edizione (2022) è stata discreta in occasione delle tappe evento 

della primavera per poi crescere in modo importante in occasione della tappa autunnale.  

 

Per l’anno 2023 la Fondazione Compagnia di San Paolo ha raddoppiato l’intensità del 

proprio finanziamento nell’ambito del bando “In luce. Valorizzare e raccontare le identità 

culturali dei territori”. Se l’Office riuscirà ad ottenere il finanziamento anche per l’anno 2023 

(concorreranno i beneficiari dei contributi 2022 e solo il 50% sarà finanziato) sarà possibile 

ampliare il numero delle tappe evento di Note dal Cammino Balteo e coprire l’intero territorio 

regionale (alta media e bassa valle)  

 

6.1 MUSICASTELLE 

Musicastelle Outdoor si svolge ogni anno in location diverse, accuratamente scelte in ragione 

della bellezza, panoramicità e suggestione dei luoghi, da una parte, e della logistica 

(disponibilità di aree parcheggio a una distanza non superiore a 1H30 minuti a piedi e 

raggiungibili con i mezzi del service), dall’altra. 

I luoghi devono “incantare” l’artista e gli spettatori per essere veicolati, attraverso foto e 

video, nella loro comunicazione social e nel loro passa-parola. Musicastelle Outdoor non è 

un concerto ma un’esperienza ampia, che dura un’intera giornata, fatta di scoperta, 

cammino, spensieratezza, musica e atmosfera. Un’atmosfera intima, armonica tra musica e 

natura, con il minimo impatto ambientale possibile (nessun palco per l’artista – solo una 

pedana – e nessuna sedia per il pubblico; solo l’impianto di amplificazione per concerti in 

versione acustica dimensionato su 1.000/1.500 spettatori). Un incontro ravvicinato e 

speciale tra l’artista e il suo pubblico, in concerti inediti, dove la performance musicale si 

trasforma, adeguandosi al contesto.  
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Prima di entrare nel vivo della programmazione 2023 si ritiene utile rendicontare l’ edizione 

2022 di Musicastelle, al fine di meglio comprendere i processi evolutivi che si prospettano 

per l’anno prossimo. 

 

Edizione 2022 

L’edizione 2022 di Musicastelle ha visto l’organizzazione di sette concerti distribuiti su un 

calendario più ampio e allargato rispetto a quello tradizionale, e, precisamente: 

- 4 concerti tra metà giugno e metà luglio 

- 2 concerti nel mese di settembre 

- 1 concerto sperimentale in dimensione “foliage” ad ottobre 

Anche nel 2022  i concerti sono stati a numero chiuso (in diversi casi superiore a 1.000 - il 

numero dei partecipanti dipende  dalla logistica – parcheggi in primis – variabile da location 

a location) e la priorità di accesso ai concerti è stata accordata a coloro che univano al concerto 

la prenotazione di un soggiorno effettuata sulla piattaforma Valle d’Aosta Booking, dove 

gli operatori non pagano commissioni e dove l’Ente  riesce a  controllare le eventuali 

cancellazioni dei soggiorni revocando  di conseguenza i biglietti per il concerto abbinati.  

Il numero chiuso, introdotto a partire dal 2020 con la pandemia Covid 19 e da lì mantenuto, 

si è dimostrato utile a tarare e organizzare adeguatamente la logistica (aree parking in 

primis) e a disporre (grazie alla prenotazione) della mailing list dei partecipanti con la quale 

gestire le comunicazioni last minute (per esempio: variazioni di orario dei concerti … ). 

D’altra parte, anche in assenza di limiti imposti dalla normativa anti-Covid, un numero 

limite di partecipanti deve sempre essere previsto per la redazione dei piani di sicurezza e 

safety degli eventi, che dimensionano le misure al numero dei partecipanti (che deve essere 

determinato e non un’incognita).  

 

La strategia di marketing della priorità di accesso ai concerti riservata a coloro che uniscono 

al concerto almeno un pernottamento in una struttura ricettiva continua a dare i suoi frutti 

e a portare soggiorni in Valle d’Aosta nonostante il venir meno dei limiti e dei vincoli 

imposti dalla normativa anti-Covid abbia, indubbiamente, indebolito tale leva. E’ evidente 

che negli anni della pandemia (2020 e 2021) la carenza di concerti nel panorama nazionale, 

l’annullamento delle tournées invernali e primaverili e il limite generale dei 1.000 posti a 

concerto avevano fortemente intensificato la capacità attrattiva di Musicastelle, che 
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rappresentava una delle poche occasioni per vedere un artista esibirsi dal vivo in Italia. 

Rispetto agli anni 2020 e 2021, interessati dalla pandemia, l’estate 2022 ha visto, invece, 

esplodere la programmazione di concerti (recuperi degli anni precedenti + tournées 2022) 

con il conseguente inevitabile ridimensionamento della forza attrattiva di Musicastelle 

quale motivatore di viaggio con soggiorno non essendo più necessario venire in Valle 

d’Aosta per assistere al concerto di un determinato artista. Ciò nonostante, negli anni della 

pandemia Musicastelle ha saputo conquistarsi un proprio pubblico fidelizzato al di fuori 

dei confini regionali, che ha apprezzato l’esperienza, l’atmosfera e le caratteristiche 

organizzative di Musicastelle e alimentato un passaparola molto positivo. Per quanto 

ridimensionati (circa dimezzati rispetto al 2021) i partecipanti con soggiorno prenotato sulla 

piattaforma BookingValledAosta hanno, comunque, rappresentato, anche nel 2022, una 

quota non trascurabile, pari a circa il 15% dei partecipanti complessivi.  

In totale, su sette concerti, nel 2022 sono stati venduti 997 soggiorni sulla piattaforma 

BookingValle d’Aosta a turisti provenienti dal nord e centro Italia (Piemonte, Lombardia, 

Liguria, Emilia Romagna, Veneto e Toscana), fino a Roma, con una prevalenza di 

provenienze dalle regioni di prossimità (Piemonte, Lombardia e Liguria). 

I turisti che non hanno prenotato un soggiorno (non sulla piattaforma BookingVda almeno) 

ma che hanno partecipato ai concerti prenotando il proprio biglietto sulla piattaforma 

Eventbrite (piattaforma gratuita utilizzata dall’Office per la biglietteria di Musicastelle) sono 

stati mediamente oltre la metà dei partecipanti complessivi. I valdostani hanno 

rappresentato mediamente il 40% del pubblico (con concerti dove sono scesi al 25% e 

concerti dove sono saliti al 60%).  

Le provenienze dei turisti che partecipano a Musicastelle prenotando il proprio biglietto 

sulla piattaforma Eventbrite sono principalmente piemontesi (specialmente da Torino) 

liguri e lombardi anche se non sono mancati partecipanti provenienti da più lontano 

(Napoli, Palermo, Cosenza, Bari, Foggia, Chieti, Catania, Agrigento, Brindisi, Siracusa, 

Forlì…), i quali hanno scelto soluzioni di alloggio non disponibili sul portale 

BookingValledAosta (case in affitto, campeggi, strutture non aderenti al portale..).  

 

I concerti di Musicastelle riscuotono sempre un grande successo di pubblico, sia in termini 

di presenze agli spettacoli che di apprezzamenti per l’organizzazione; la richiesta è sempre 
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molto alta, superiore alla disponibilità dei posti, ed i biglietti si esauriscono spesso nello 

spazio di poche ore.   

Uno dei fattori di successo della rassegna, oltre alle scelte artistiche, è rappresentato 

certamente anche dalle location, sempre diverse e di grande suggestione e panoramicità. Il 

binomio si rivela vincente facendo di Musicastelle anche un efficace veicolo di 

comunicazione per le località meno note della Valle d’Aosta e per avvicinare alla montagna 

(attraverso escursioni facili della durata massima di 1 ora e 30 minuti) persone che 

abitualmente non la frequentano.  

Gli artisti selezionati per l’estate 2022 hanno consentito di attrarre un pubblico vario (anche 

e soprattutto per fascia anagrafica), che si è rinnovato ad ogni appuntamento.  La novità 

degli appuntamenti settembrini e lo speciale “Foliage” di ottobre hanno riscosso il favore 

del pubblico e suscitato interesse; i numeri dei partecipanti non sono stati inferiori rispetto 

a quelli degli appuntamenti estivi di giugno e luglio sebbene le provenienze siano state più 

circoscritte alla prossimità.  

La pagina Facebook Musicastelle, nel corso dell’anno 2022, ha triplicato il numero dei propri 

fans salendo a quota 18.439. Dai commenti registrati a fronte della pubblicazione di foto e 

video dei singoli concerti si possono facilmente verifucare il gradimento ed il 

coinvolgimento (sempre molto elevati) della manifestazione. 

 

Edizione 2023 

Per l’anno 2023, vista la positiva esperienza 2022 rispetto al calendario diluito su più mesi, 

si conferma la distribuzione dei concerti tra giugno e ottobre, con indicativamente cinque 

concerti tra giugno e luglio e uno ad ottobre, per un totale di sei appuntamenti.  

Le date, indicative, potrebbero essere le seguenti ma potranno subire delle variazioni 

(andando ad occupare eventualmente anche il mese di settembre) in base alla disponibilità 

degli artisti: 

- Sabato 17 giugno 

- Sabato 24 giugno 

- Sabato 1° luglio 

- Sabato 8 luglio 

- Sabato 15 luglio 

- Domenica 8 ottobre 
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Come noto le location dei concerti vengono selezionate dall’Office Régional du Tourisme a 

partire dalle candidature ricevute prestando attenzione a una serie di fattori e 

caratteristiche, tra i quali: 

- raggiungibilità:  

o devono essere raggiungibili a piedi da parte degli spettatori, con percorsi facili, 

non impegnativi, di durata ricompresa tra i 20 e i 90 minuti massimo ed un 

dislivello positivo non superiore a 400 metri (il percorso per raggiungere la 

location è parte integrante dell’esperienza Musicastelle Outdoor); 

o devono essere altresì raggiungibili con strade carrozzabili per il trasporto del 

service, dei bagni chimici e dell’artista con la sua band; 

 

- panoramicità/suggestione/significato: le location devono “dire qualcosa” in termini 

panoramici, di suggestione e/o di interesse turistico affinché la loro scoperta attraverso i 

concerti possa trasformarsi in veicolo promozionale per la ripetizione della visita; 

 

- disponibilità area parking adeguata: in prossimità del punto da cui comincia il percorso 

pedonale per raggiugere l’area di spettacolo occorre poter disporre di un’ampia area 

parcheggio da riservare ai partecipanti al concerto (300/400 macchine), anche 

eventualmente suddivisa su più aree purché non troppo dispersive e purché il Comune sia 

in grado di presidiare e gestire con la dovuta accuratezza la viabilità e le manovre di 

parcheggio dei partecipanti al fine di sfruttare al meglio gli spazi ed evitare ingorghi. 

 

Nel rispetto del criterio della rotazione delle località e in considerazione: 

a) delle caratteristiche sopra ricordate; 

b) delle candidature pervenute da parte dei Comuni per gli appuntamenti 2023 della rassegna 

 

le località di Musicastelle 2023 saranno le seguenti: 

- Fontainemore (Plan de Coumarial)* 

- Rhêmes-Notre-Dame (Loc. Fos - Chantéry) 

- Morgex (Lago d’Arpy) –in verifica fattibilità 

- Ollomont (Conca di By) 

- Emarèse (Loc. Eresaz) 

- Saint-Rhémy-en-Bosses (Crévacol, Plan de moudzons) 
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*recupera l’appuntamento saltato nel 2022 e sostituito con Châtillon (Promiod) 

 

I concerti continueranno ad essere gratuiti e a numero chiuso, con un numero limite di posti, 

variabile da location a location, da definire di volta in volta in base alle capienze delle aree di 

spettacolo e delle aree parking rese disponibili, al fine di presidiare al meglio la logistica ed 

evitare spiacevoli disservizi. La priorità di accesso ai concerti sarà, come d’abitudine, 

garantita a coloro che uniscono un soggiorno in una struttura ricettiva ufficiale della Valle 

d’Aosta prenotata sulla piattaforma ValledaostaBooking. Tale scelta, coerente con la finalità 

turistica della manifestazione, continua a rivelarsi efficace e a stimolare soggiorni e vacanze 

in Valle d’Aosta, all’inizio e alla fine della stagione estiva. 

 

Con riguardo al cartellone artistico è intenzione dell’Office rafforzare, nel 2023, la 

componente dei cantautori internazionali. 

 

Si evidenzia, infine, che sono in corso delle interlocuzioni con la rassegna “Da Aosta ai 

quattromila”, che, dal 2020, organizza nelle località ai piedi dei quattromila (Courmayeur, 

Cervinia, Cogne e Champoluc) quattro concerti estivi con lo stesso format di Musicastelle 

outdoor, le cui riprese confluiscono nell’omonimo programma televisivo di Rai2 

(programma indicativamente pomeridiano in onda tra fine agosto e inizio settembre – 

programmazione 2022). Le interlocuzioni in corso mirano a verificare le possibili sinergie 

tra le due programmazioni di concerti. Come noto, Musicastelle predilige le destinazioni 

non top della regione avendo quale finalità quella di promuovere le località turistiche meno 

conosciute. Cionondimeno, soprattutto nella misura in cui le località star compartecipino 

alle spese dei cachet artistici, una estensione della programmazione di Musicastelle anche 

alle località più conosciute non è da escludere, anzi. Occorrerà mettere a confronto le 

rispettive strategie di programmazione e verificare gli spazi di una possibile integrazione.   

 
6.2 FIABE NEL BOSCO 
 

Fiabe nel bosco nel 2022 ha cambiato la compagnia teatrale (in applicazione del principio 

della rotazione dei fornitori) ed il palinsesto degli spettacoli. I nuovi spettacoli, con 

protagonista il Dahu, hanno riscosso una buona partecipazione e apprezzamento di 
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pubblico, con numeri di spettatori oscillanti tra le 50 e le 120 persone (bambini + adulti 

accompagnatori). Le oscillazioni numeriche, che da sempre caratterizzano gli appuntamenti 

di Fiabe nel bosco, dipendono dalle località, alcune delle quali funzionano meglio (anche 

grazie agli operatori e alle amministrazioni locali che contribuiscono a valorizzare e 

comunicare la rassegna) mentre altre funzionano un po’ meno bene.  

 

Le località delle Fiabe nel bosco risultano ormai individuate e sono state selezionate negli 

anni tenendo conto della peculiare vocazione familiare delle stesse in ragione della 

presenza, in località o nelle vicinanze, di attrattori, infrastrutture e risorse turistiche per 

bambini nonché della presenza di una ricettività turistica apprezzabile.  Nel corso degli anni 

alcune località si sono aggiunte, integrandosi a quelle che già ospitavano la rassegna, dando 

vita a dei sistemi turistici territoriali che costituiscono, nell’insieme, una destinazione 

turistica per famiglie, dove gli spostamenti da una località all’altra nell’arco del medesimo 

week end sono proponibili e, anzi, rappresentano un pretesto per la famiglia con bimbi per 

esplorare il territorio circostante. 

 

Le località/sistemi di località che accolgono le Fiabe nel bosco sono i seguenti: 

 

• Morgex + La Salle: biblio-museo del fumetto presso la Tour de l’Archet, Parco della 

lettura, laboratori per bambini organizzati dalla Fondazione Natalino Sapegno, riserva 

naturale del Marais e Parco avventura Mont Blanc nella vicina Pré-Saint-Didier; 

• Brusson: miniere d’oro, laghetto e parco giochi e un comprensorio sciistico per famiglie;  

• Torgnon + La Magdeleine: turismo tipicamente familiare, parchi giochi, snow park, 

comprensorio sciistico per famiglie, museo etnografico Petit Monde, percorso dei 

mulini, laboratori per bambini presso il Musée de l’alpage nella vicina Valtournenche;  

• Valpelline + Bionaz + Ollomont: turismo familiare nei campeggi, aziende agricole e 

fattorie didattiche dove vengono organizzate attività per bambini, escursioni e 

passeggiate adatte anche ai bambini;  

• Rhêmes Notre Dame + Rhêmes-Saint-Georges +Introd: Parco Nazionale Gran Paradiso, 

laboratori per bambini organizzati dalla Fondation Grand Paradis, Parc animalier e 
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Castello a Introd, parco giochi e snow park a Rhêmes-Notre-Dame, aziende agricole e 

fattorie a Rhêmes-Saint-Georges; 

• Champorcher, località turistica minore, a vocazione prevalentemente familiare, la cui 

offerta estiva gravita intorno al Parco naturale regionale del Mont Avic che, attraverso 

il centro visitatori, organizza diverse attività laboratoriali ed escursioni facili per 

bambini; 

• Gressoney Saint Jean: Castel Savoia, Alpen Fauna Musuem, laboratori organizzati 

dall’Assessorato Ambiente e risorse naturali nel Parco del castello e un servizio di 

intrattenimento per i bambini finanziato dal Comune (Fantalago). 

In tutte le sette località/sistemi integrati di località, risulta cruciale la collaborazione delle 

amministrazioni comunali e degli operatori della ricettività affinché l’animazione proposta 

dall’Office régional du tourisme diventi un “di cui” di un’offerta più ampia, adatta alle 

famiglie con figli piccoli (fascia anagrafica: 3-10) con servizi “family friendly”, che rafforzino 

l’auspicato posizionamento delle località interessate, quali località per famiglie. 

 

La programmazione di Fiabe nel bosco prevede, da ormai diversi anni, sei appuntamenti 

per ciascuna località/sistema di località concentrati in due fine settimana consecutivi. 

Sebbene l’esperienza abbia dimostrato che Fiabe nel bosco non è un evento attrattore ma un 

evento di animazione locale, l’offerta di una serie di appuntamenti consecutivi nella 

medesima località (6 fiabe), che si ritrovano da un anno all’altro negli stessi posti e più o 

meno nello stesso periodo, contribuisce alla caratterizzazione di quella località come una 

destinazione adatta alle famiglie e al consolidamento del passa-parola. Se gli appuntamenti 

fossero maggiormente distribuiti sul territorio coinvolgendo un numero più ampio di 

Comuni si perderebbe quell’effetto “massa critica” che fa sì che un piccolo spettacolo possa 

diventare un evento ed un appuntamento fisso della propria vacanza (tutti i giorni alla 

medesima ora, un po’ come succede nei villaggi turistici).  

La strategia sopra descritta rende difficoltosa l’introduzione di nuovi Comuni (se non 

appartenenti alla stessa vallata/destinazione) a meno di non aumentare la spesa della 

rassegna aumentando il numero complessivo degli appuntamenti.  

Per poter eventualmente implementare, a decorrere dal 2024, il numero dei Comuni delle 

Fiabe nel bosco occorrerà valutare l’introduzione di una compartecipazione minima alle 
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spese da parte di tutti i Comuni/sistemi di Comuni (uno spettacolo di sei a carico del 

Comune ad esempio) così da recuperare un nuovo slot di sei spettacoli per introdurre una 

nuova destinazione territoriale a parità di spesa per l’Office. Questa prospettiva potrebbe 

essere esplorata nel corso dell’anno 2023 per costruire la programmazione 2024.  

 

Edizione 2023  

L’edizione 2023 di Fiabe nel bosco ricalcherà l’edizione 2022 proponendo lo stesso progetto 

narrativo, che ha quale protagonista il Dahu, con nuove storie per un totale di 42 

appuntamenti.  

Il format della manifestazione rimarrà invariato anche per capitalizzare l’abitudine del 

pubblico ormai fidelizzato: tre fiabe ogni week end (venerdì, sabato e domenica) per due 

week end consecutivi in ciascuna località/sistema integrato di località.  Tendenzialmente, 

si cerca sempre di prevedere due fine settimana consecutivi in quanto si è sperimentato che, 

quando i due week end si succedono l’uno all’altro, il passa parola e la comunicazione (sia 

in loco sia esterna) funzionano meglio.  

Gli spettacoli saranno come sempre sei diversi, prodotti ad hoc, raccontati e messi in scena 

da cantastorie e/o attori, a comporre un prodotto originale ed autentico, non ripetibile 

altrove, che rimanda al territorio.  

 

Il calendario della rassegna 2023, leggermente posticipato rispetto alla tradizionale 

programmazione, è il seguente:  

 

Mese Date Località 1 Località 2 

Luglio 

7-8-9 Morgex  Brusson 

14-15-16 La Salle Brusson 

21-22-23 Gressoney SJ  

28-29-30 Gressoney SJ Valpelline-Bionaz 

Agosto 

4-5-6 Rhêmes ND- Rhêmes SG- Introd Ollomont-Bionaz 

11-12-13 Rhêmes ND- Rhêmes SG- Introd Champorcher 

18-19-20 Torgnon – La Magdeleine Champorcher 

25-26-27 Torgnon – La Magdeleine  
 

L’orario è confermato alle 17:30, per consentire alle famiglie di programmare le proprie gite 

durante il giorno e di rientrare tranquillamente a casa o in hôtel per l’ora di cena, al termine 

dello spettacolo.   
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Novità 2023 

Sempre con riferimento al target delle famiglie con bambini - che è uno dei principali target 

della clientela turistica estiva in Valle d’Aosta - l’Office, nell’estate 2023, intende organizzare 

e testare un nuovo evento, riprendendo un format già sperimentato con successo alcuni anni 

fa: il Camp di Magia per bambini e ragazzi. 

 

L’idea nasce dal fatto che la Valle d’Aosta, e precisamente Saint-Vincent, ospiterà nel 2024 i 

Campionati Europei di magia. Tale grande evento merita di essere preparato e anticipato 

da una serie di iniziative che lo lancino e lo accompagnino prima, durante e dopo. La magia 

è senza ombra di dubbio un tema che piace e suscita interesse e partecipazione, sia presso il 

pubblico dei più piccoli sia presso il pubblico adulto.  

 

L’evento Magic Summer Camp si svolgerà a Saint Vincent, durerà una settimana 

(indicativamente dal 3 all’8 luglio), e sarà così articolato: 

- Lu-Ve: 5 lezioni laboratorio magico (mezza giornata), al Col de Joux 

- Venerdì sera: show di magia con i maghi professionisti a Saint-Vincent 

- Sabato sera: spettacolo finale a Saint Vincent con i maghi e l’esibizione dei 

ragazzi/bambini che hanno partecipato al camp, con premiazione e diploma 

Al Camp potranno partecipare fino ad un massimo di 40 ragazzi/bambini ed i maghi 

professionisti coinvolti saranno quattro. Il tema del Camp sarà quello del riciclo (la magia 

del riciclo).  

Il camp sarà proposto in abbinamento ad un soggiorno di una settimana da prenotare sul 

ValledAosta Booking. La priorità di iscrizione sarà quindi garantita ai bambini/ragazzi le 

cui famiglie prenoteranno un soggiorno in una struttura ricettiva ufficiale del territorio. 

 

 

6.3 NOTE DAL CAMMINO BALTEO 

“Note dal Cammino Balteo” è la nuova rassegna, ideata nel 2022 dall’Office Régional du 

Tourisme e organizzata in collaborazione con il Consiglio Valle e l’Associazione Lingotto 

Musica di Torino, per rispondere al bando promosso dalla Fondazione Compagnia di San 

Paolo denominato “In luce. Valorizzare e raccontare le identità dei territori”.  Con il suddetto 
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bando la Fondazione Compagnia di San Paolo sostiene interventi in cui la valorizzazione 

delle identità culturali diventi cardine per rafforzare le vocazioni e il patrimonio artistico, 

rendendoli oggetto di interesse culturale e turistico, in una prospettiva di sviluppo 

sostenibile, sia sociale sia economico, dei territori delle regioni Valle d’Aosta, Piemonte e 

Liguria. 

Nel 2022 il progetto “Note dal Cammino Balteo” è stato selezionato e finanziato dalla 

Fondazione Compagnia di San Paolo con un contributo di € 73.000,00 (il valore massimo del 

contributo era pari a 75.000€). Per l’anno 2023 la Fondazione Compagnia di San Paolo mette 

a disposizione un contributo doppio rispetto a quello del 2022 (pari a un valore massimo di 

€ 150.000) cui potranno accedere i soli beneficiari del contributo 2022 che passeranno la 

selezione della Fase 2 del progetto. 

 

L’idea progettuale “Note dal Cammino Balteo” nasce per valorizzare il Cammino Balteo, il 

prodotto escursionistico e culturale ad anello della Valle d’Aosta, che, sviluppandosi in 23 

tappe con partenza da Pont-Saint-Martin e ritorno a Pont-Saint-Martin, attraversa oltre 40 

Comuni valdostani di media e bassa quota, ricchi di siti e attrattori culturali facenti parte 

del patrimonio cosiddetto “minore”, per la maggior parte sconosciuto e, soprattutto, chiuso 

al pubblico. 

 

Note dal Cammino Balteo attenziona alcune tappe del percorso, scegliendo quelle 

maggiormente ricche di patrimonio culturale e artistico, che viene messo in luce, aperto e 

reso visitabile in alcuni fine settimana dell’anno, in occasione delle cosiddette Tappe Evento.  

L’obiettivo di Note dal Cammino Balteo è duplice: promuovere il prodotto Cammino Balteo 

e allargare il pubblico dei potenziali fruitori, andando a coinvolgere quell’ampio target di 

persone, amanti dell’outdoor ancorché non propriamente sportivi, che amano l’arte, la 

cultura in senso ampio, la musica e i viaggi di scoperta del territorio. 

Le tappe evento, oltre ad animare le località di fine tappa ed i siti culturali attenzionati con 

concerti di musica classica e strumentale - grazie alla direzione artistica di Lingotto Musica 

- diventano l’occasione per proporre alcuni servizi turistici funzionali alla migliore 

fruizione dell’esperienza, quali: 
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- l’accompagnamento da parte di una guida escursionistica e naturalistica, che, 

nell’accompagnare i partecipanti lungo il percorso escursionistico, racconta e narra 

anche il territorio; 

- il cestino per il pranzo al sacco (da acquistare nella località di partenza) o il pranzo, 

da consumare nei punti ristoro che si trovano lungo il percorso (se presenti); 

- il trasporto bagagli per coloro che facendo due giorni di cammino, pernottano in una 

struttura ricettiva lungo il percorso; 

- il servizio navetta per tornare al punto di partenza a riprendere l’auto quanto i bus 

di linea non hanno orari e tratte comode. 

 

I servizi di cui sopra, attivati durante le tappe evento, sono in parte a pagamento 

(l’accompagnamento da parte della guida escursionistica ed il pranzo) ed in parte gratuiti, 

in quanto finanziati con il contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo, con il quale 

vengono altresì finanziate le iniziative di animazione presso i siti culturali interessati 

(concerti e visite guidate). 

L’obiettivo di medio termine che ci si prefigge di raggiungere attraverso la rassegna Note dal 

Cammino Balteo è la trasformazione del Cammino Balteo in un prodotto turistico vero, 

capace di innescare lo sviluppo economico e sociale dei Comuni di media montagna e di far 

nascere nuovi posti letto e punti di somministrazione di alimenti e bevande, oltre che i 

servizi turistici mancanti, nelle aree marginali, puntando alla continuità delle attività 

economiche.  

 

L’edizione 2022 di Note dal Cammino Balteo ha consentito di: 

- verificare l’interesse e la risposta del mercato rispetto ad una proposta di turismo 

sostenibile e culturale quale quella rappresentata da Note dal Cammino Balteo; 

- sperimentare diverse formule organizzative (long week end, week end, singola 

giornata); 

-  verificare sul campo i format maggiormente idonei a rispondere alla domanda; 

- individuare le criticità delle tappe troppo lunghe e troppo impegnative; 

- appurare l’interesse suscitato dall’offerta artistica e culturale del patrimonio minore 

e dai concerti   
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Edizione 2023 

L’edizione 2023 della rassegna, costruita a partire dall’esperienza 2022, sarà articolata in 

cinque fine settimana di tappe evento, distribuiti tra la primavera e l’autunno, che 

interesseranno otto tappe e diciannove Comuni, tra l’alta, la media e la bassa valle. 

 

Le tappe evento 2023, selezionate sulla base dei percorsi e della maggiore concentrazione 

di siti del patrimonio culturale minore, saranno le seguenti secondo il calendario di massima 

di seguito prospettato 

 

Week end 15 e 16 aprile:  

- Tappe 4, 22 e 23 

- Comuni di Donnas, Bard, Arnad, Issogne e Verres 

- Siti culturali aperti e visitabili: borghi Donnas e Bard, Château Vallaise di Arnad, 

Santuario Madonna delle nevi di Machaby, Cappella Saint Suaire di Issogne, 

Prevostura di Saint Gilles a Verres 

- Concerto: 15 aprile presso Château Vallaise 

 

Week end 29 e 30 aprile 

- Tappa 15 spezzata in due tranches 

- Comuni di Avise, Saint Nicolas, Arvier, Introd 

- Siti culturali aperti e visitabili: castello e borgo di Avise, borgo Lévérogne di Arvier, 

Castello La Mothe di Arvier, Santuario Giovanni Paolo II a Les Combes, Castello di 

Introd 

- Concerti: presso il Castello la Mothe di Arvier (29 aprile) e presso il Castello di Introd 

(30 aprile) 

 

Week end 13 e 14 maggio 

- Tappa 8 e dintorni 

- Comuni di Torgnon, Saint-Denis, Verrayes 

- Siti culturali aperti e visitabili: Cappelle di Saint Pantaléon e Saint-Evance, Cappella 

di San Michele a Marseiller (Verrayes), castello di Cly a Saint Denis 

- Concerti presso Saint- Evance (13 maggio) e Castello di Cly (14 maggio) 
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Week end 14 e 15 ottobre 

- Tappa 19 ed eventuale rientro su tappa 10 

-  Comuni di Saint-Marcel e Fénis (+ Nus)  

- Siti culturali aperti e visitabili: castello di Saint-Marcel (appena ristrutturato) castello 

Fénis, castelli di Nus e di Quart (sulla tappa di rientro Nus-Roisan-Aosta), forni 

comunitari (si tratta dello stesso week end del Pan Ner) 

- Concerto: 14 ottobre presso Castello di Saint-Marcel; 

 

Week end 28 e 29 ottobre 

- Tappe 17 e 18 

- Comuni Villeneuve, Aymavilles, Jovençan, Gressan, Aosta 

- Siti culturali aperti e visitabili: Châtel Argent, Chiesa Santa Maria Assunta, Pont 

d’Ael, Chiesa Saint Léger, Chiesa Sainte Marie Magdeleine a Gressan, Area 

megalitica ad Aosta 

- Concerti: Chiesa di Saint Léger (28 ottobre) e area megalitica (29 ottobre) con il 

concerto di chiusura 

 

Tutti i concerti, parte integrante di un’esperienza turistica e culturale ampia, saranno 

generalmente ad accesso gratuito con riserva di valutare l’eventuale entrata a pagamento 

per alcuni spettacoli.  

In caso di meteo sfavorevole i concerti saranno annullati e rimandati al giorno successivo o 

ad altra data, da individuarsi negli stessi mesi, secondo le disponibilità degli artisti. Se la 

meteo avversa dovesse interessare una sola giornata del week end, sarà, eventualmente, 

possibile confermare il programma dell’altra giornata. 

Ai fini del consolidamento della rassegna negli anni a venire, quando non sarà più 

disponibile il contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo, l’Office dovrà poter 

contare sulla prosecuzione del partenariato con il Consiglio Valle e  sulla collaborazione, 

anche in termini economici, della rete dei Comuni interessati, dell’Associazione Chiese 

aperte (che sarà coinvolta già a partire dall’edizione 2023 per l’apertura e le visite guidate 

alle Chiese e alle cappelle) e degli operatori e comunità residenti che, se bene organizzati, 
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possono organizzare e fornire autonomamente  i servizi di trasporto bagagli e di navetta in 

giorni ed orari prestabiliti. 

Lo svolgimento della manifestazione è subordinato all’ammissione del progetto al 

finanziamento della Fase II nell’ambito del bando “In luce. Valorizzare e raccontare le identità 

dei territori” promosso dalla Fondazione Compagnia di San Paolo, il cui esito è previsto per 

febbraio 2023. Le quote di co-finanziamento a carico dei partner per l’anno 2023 ammontano 

a € 30.000 a carico dell’Office Régional du Tourisme e € 15.000 a carico del Consiglio 

regionale. L’ Associazione Lingotto Musica collaborerà alla realizzazione delle attività 

progettuali dedicando e investendo tempo e lavoro ma non denaro.  

 
 

6.4  Manifestazioni sostenute dall’Office régional du tourisme 

con contributo economico 

Ancorché tale attività non sia esplicitamente prevista dalla legge istitutiva dell’Ente, l’Office 

svolge questa funzione da molti anni vicariando, in un certo senso, la Regione che, dal 2013, 

ha sospeso l’applicazione della legge regionale 24 giugno 1992 n. 31 recante “Concessione di 

contributi per la realizzazione di iniziative di interesse turistico-promozionale”. Anche in questo 

ambito l’auspicata riforma dell’organizzazione turistica regionale dovrà mettere ordine 

riconducendo, più opportunamente, la funzione della concessione di contributi finanziari 

per l’organizzazione di manifestazioni ed eventi all’Amministrazione regionale che già 

eroga contributi per le medesime finalità attraverso le varie leggi di settore.  

 

Ciò premesso, anche nel 2023 l’Office Régional du Tourisme sosterrà, con lo strumento del 

contributo, l’organizzazione di manifestazioni e iniziative di valorizzazione e animazione 

turistica locale da parte di Comuni, enti e associazioni varie. Le risorse finanziarie 

complessivamente destinate alla concessione di contributi ammontano, come tutti gli anni, 

a complessivi 130.000,00 euro.  

 

I contributi saranno erogati sulla base delle richieste che perverranno entro la scadenza del 

28 febbraio 2023 così come richiesto dal CPEL con proprio parere al presente Piano 

Operativo trasmesso in data 24.01.2023 (prot. 98/2023). 
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 Le manifestazioni e le iniziative finanziabili e le misure dei rispettivi contributi saranno 

determinati, nel rispetto del Regolamento dell’Ente per la concessione di contributi,  in 

relazione ad alcuni parametri quali: la valenza territoriale della manifestazione (premiando 

quelle che coinvolgono più Comuni rispetto a quelle puntuali), la capacità della 

manifestazione di valorizzare componenti specifiche dell’offerta turistica locale (tradizione, 

patrimonio culturale e paesaggistico, produzioni tipiche dell’artigianato e 

dell’enogastronomia), il coinvolgimento attivo della comunità locale e degli operatori 

privati,  la capacità dell’evento di radicarsi nel territorio e di costituire un attrattore turistico, 

la scelta del periodo di svolgimento delle manifestazioni che, a  seconda della rilevanza 

(locale o regionale) dovrà armonizzarsi con il calendario delle altre manifestazioni in 

programma, la continuità e crescita progressiva della manifestazione (in termini di 

programma, partecipazione, soddisfazione). 

 

Gli eventi e le iniziative per i quali viene richiesto il contributo devono essere condivisi sul 

territorio e tra le istituzioni dello stesso ambito territoriale, e fare riferimento a tematiche 

legate alle peculiarità di quel territorio. Ciascun ambito territoriale dovrebbe pertanto 

definire gli asset e le specificità sui quali fondare le proprie scelte anche in materia di 

organizzazione di eventi, coordinandosi con i Comuni limitrofi, per valorizzare e dare 

maggior significato e respiro alle attività proposte. Si tratta pertanto di individuare delle 

tematiche forti, attorno alle quali convogliare gli interessi e l’operatività dei soggetti 

istituzionali ed economici dell’area. 

 

Tenuto conto del fatto che sono sempre più numerose le domande di contributo a sostegno 

di rassegne itineranti sull’intero territorio regionale (con più appuntamenti, distribuiti su 

più comprensori turistici), il budget di 130.000,00€ sarà indicativamente così ripartito: 

- € 40.000,00 per finanziare eventi itineranti, che interessano più ambiti territoriali; 

- € 90.000,00 da ripartire sui seguenti nove ambiti territoriali: Monte Rosa-Valle del 

Lys; Monte Rosa –Valle di Ayas; Valle Centrale Bassa; Valle Centrale Media; Valle 

del Cervino; Aosta e dintorni; Gran Paradiso (Cogne + altri Comuni); Gran San 

Bernardo; Monte Bianco Valdigne. 
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Le risorse complessivamente disponibili per ciascun ambito territoriale ammontano, 

indicativamente e mediamente, a 10.000 euro; ne consegue che, per ciascun ambito, saranno 

finanziati non più di tre, massimo quattro eventi. 

 

Salvo casi eccezionali, il valore massimo dei contributi concessi da parte dell’Office Régional 

du Tourisme ammonta a € 8.000,00 per singola manifestazione. Il valore medio si attesta tra 

i 2.000,00 e i 3.000,00€ per un numero di domande che oscilla tra le 40 e le 50 annue. 

 

Tendenzialmente il budget complessivamente disponibile viene ripartito equamente tra gli 

ambiti territoriali, in modo da garantire un’equilibrata distribuzione delle risorse sul 

territorio; tuttavia,  in relazione alla qualità delle proposte presentate (valutate sulla base 

dei parametri sopra enunciati) l’Office régional du tourisme si riserva di applicare delle 

premialità (in termini di maggiori risorse destinate ad un singolo ambito territoriale) per gli 

ambiti e le iniziative più virtuosi, a scapito di altri meno virtuosi, o perché non presentano 

iniziative o perché propongono eventi di interesse turistico relativo. 

 


