
RIUNIONE 

COMMISSIONE TURISMO 

COMMERCIANTI E GIUNTA COMUNALE 

Étroubles, 13 marzo 2014 

alle ore 15,30 

 

In rosso gli argomenti emersi  

dalla discussione generale. 

Presenti: Monica e Elio (Hôtel Beau Séjour),  

Donata e Daniela (Casa Alpina Sacro Cuore),  

Elena (Market), Silvia e Roberto (Camping Tunnel),  

Anna (Panificio Sfizio) e Caterina (Bibliotecaria). 

Amministratori comunali: Massimo, Marco, Michel, Monica. 

 



ORDINE DEL GIORNO 

 1. Resoconto stagione 2013; 

 2. Iniziative previste nella stagione estiva 2014; 

 3. Problematiche, progetti e prospettive future; 



1. RESOCONTO ATTIVITÀ STAGIONE 2013 



1. RESOCONTO ATTIVITÀ STAGIONE 2013 

 Medaglia d’oro al Concorso “Entente Florale Europe 2013”; 
si è colta l’occasione per ringraziare i numerosi volontari che 

hanno permesso di ottenere questo importante riconoscimento e 

ribadire il fatto che pur utilizzando la tassa di soggiorno 2013 

unicamente per questo evento, tante sono state le attività realizzate 

nel 2013, come potrete vedere in seguito. 



1. RESOCONTO ATTIVITÀ STAGIONE 2013 

 Conferma dei marchi “Bandiera Arancione TCI”, “Uno dei 

Borghi più Belli d’Italia”, “Concorso nazionale Comuni Fioriti”; 

 Nuovo marchio “Gioiello d’Italia 2012-2017”; 

 



1. RESOCONTO ATTIVITÀ STAGIONE 2013 

 Promozione varia: Famiglia Cristiana (2 uscite), 2 gruppi 
scout (145 ragazzi Savoia-Genova), RadioProposta in Blu (1 
settimana), rivista èItalia, La Stampa, AgriSapori (2 
puntate);  
l’Amministrazione comunale ritiene promozione 
l’accoglienza di gruppi Scout in quanto fanno lavorare  
tante strutture presenti nel Comune e non  
fanno concorrenza al Camping in quanto  
non verrebbero ad Etroubles se non fossero  
ospitati in aree libere a contatto con la natura  
come Quayes o La Yéte. 

 

 Mostra “Sam Szafran –  
Fondation Pierre Gianadda”; 

 Tante le iniziative della Biblioteca, Pro-loco; 

 Presenze turistiche 2013; 



PRESENZE TURISTICHE 2008-2009-2010 

2008 

Italiani – arr. 4.005 – pres. 15.323 

Stranieri – arr. 2.390 – pres. 5.210 

Totale – arr. 6.395 – pres. 20.533 

 

2009 

Italiani – arr. 4.639 – pres. 17.583 

Stranieri – arr. 3.512 – pres. 5.965 

Totale – arr. 8.151 – pres. 23.548 

 

2010 

Italiani – arr. 4.653 – pres. 16.133 

Stranieri – arr. 3.835 – pres. 7.890 

Totale – arr. 8.488 – pres. 24.023 



PRESENZE TURISTICHE 2011-2012-2013 

2011 
Italiani – arr. 4.683 – pres. 17.371 
Stranieri – arr. 4.253 – pres. 8.524 
Totale – arr. 8.936 – pres. 25.895 
 
2012 
Italiani – arr. 4.991 – pres. 15.130 
Stranieri – arr. 4.066 – pres. 6.964 
Totale – arr. 9.057 – pres. 22.094 
 
2013 
Italiani – arr. 3.964 – pres. 13.674 
Stranieri – arr. 3.589 – pres. 6.301 
Totale – arr. 7.553 – pres. 19.975 
Rispetto al 2012 - Arrivi – 16,61% - Presenze – 9,59% 

 
Il calo importante che si riscontra nel 2013  

è legato in modo particolare alle attività alberghiere. 



1. RESOCONTO ATTIVITÀ STAGIONE 2013 

 RAI3 Alle Falde del Kilimangiaro ; 

- tanti complimenti ricevuti; 

- invitiamo tutti a votare; 

- 6 aprile a Napoli; 

Una delegazione è invitata 

a Napoli a presentare il 

nostro Comune in occasione 

della trasmissione per  

sollecitare i telespettatori 

a votare Etroubles. Chi è  

interessato può dare  

la propria disponibilità. 

Un’ulteriore occasione per 

promuovere il nostro 

territorio. 



MATERIALE REALIZZATO 2013 

 Materiale realizzato – Entente Florale Europe (video, portfolio, telo 

passerella, manutenzioni straordinarie varie: staccionate, scarpate, 

ringhiere, aiuole, – nuovi cartelli in fase di realizzazione); 

 Rifacimento Percorso Vita in collaborazione con il Comune di 

Saint-Oyen; 

 Inizio lavori lungo il Ru Neuf (Via Francigena in collaborazione con 

il Comune di Gignod); 

 Posizionate nuove panchine, fioriere e tavoli; 

 



2. INIZIATIVE STAGIONE 2014 



2. INIZIATIVE STAGIONE 2014 

 Gusta l’Arancione 3.0 (29 Comuni BA) 
progetto di promozione dei nostri territori tra i 29 Comuni che 
hanno aderito al progetto; 

Ad es. verrà individuato un testimonial d’eccellenza  
per presentare il progetto (es. attrice, cantante,  

personaggio di cultura, ecc…) 
 

 

 

 

 

 

 All’interno delle iniziative “I Borghi più Belli d’Italia” 
- Expo 2015; 
- EatItaly Roma e New York; 

Verrà inviato un questionario a tutti i commercianti per raccogliere 
le informazioni necessarie per ben presentarci. 



2. INIZIATIVE STAGIONE 2014 

 3 progetti GAL: 

- completamento dei lavori della latteria; 

- realizzazione APP su sentieri, rifacimento dei sentieri per 

racchette da neve + cartine; 

- valorizzazione delle attività mercatali (mercato del 

venerdì, mercato della domenica, market, alimentari + 

promozione generale: materiale che realizzeremo: 

striscione, vele, dépliants, gazebo). 

 



2. INIZIATIVE STAGIONE 2014 

 Tante le iniziative della Biblioteca (mostre temporanee, 

conferenze, laboratori e attività per bambini, ragazzi, ecc…), 

Pro-loco + 3 stages musicali; 

 Mostra “Giacometti & Gianadda” in collaborazione con la 

Fondation Pierre Gianadda di Martigny; 

 Abbiamo presentato domanda di finanziamento di alcune 

iniziative all’Office du Tourisme; 

 Stiamo cercando nuovi sponsors per promuovere il nostro 

territorio (se avete suggerimenti sono ben accolti…); 

 



2. INIZIATIVE STAGIONE 2014 

 Concorso Comuni Fioriti 2014; 

 Promozione varia: Famiglia Cristiana, Troupe TV2000, 

4 gruppi scout, stampa tovagliette, riedizione del dépliant 

Etroubles, promozione con Touring Info Service. 

È prevista l’ospitalità della Troupe di TV2000 per la 

realizzazione di una trasmissione su Etroubles grazie 

ancora una volta all’Associazione I Borghi più Belli d’Italia. 

. 

 

 



ALTRE INIZIATIVE 2014 

 Famiglia Cristiana 

ci ha contattati per articoli  

promozionali gratuiti; 

 Visite di gruppi 

provenienti da Liguria,  

Piemonte, Lombardia, Vallese, Savoia; 

Diversi sono i gruppi che stanno prenotando  

visite al nostro paese dopo aver visto 

 Alle falde del Kilimangiaro. 

 

 



ALTRE INIZIATIVE 2014 

 Wi-fi gratuito 2012-2013-2014 

dopo la buona esperienza 2011-2012-2013 place Chanoux – è 

stato attivato anche un servizio nell’area del Tennis e a breve 

sarà attivo un segnale dal Comune verso il paese; 

 Fiere 

partecipazione a giornate di promozione. 

 Trail Me Up 

visite guidate virtuali ol-line (sentieri, ecc… – proposte: 

Barasson, Menouve, Via Francigena, Museo a cielo aperto, 

ecc…) – da Cesena. 

A breve alcuni ragazzi dell’Associazione giungeranno  

ad Etroubles per vedere quali percorsi poter realizzare. 

www.trailmeup.com 

 



ALTRE INIZIATIVE FUTURE 

 Borghi Accoglienti 

siamo stati contattati per un eventuale adesione 

all’Associazione (200 comuni); 

 



TASSA DI SOGGIORNO: NOVITÀ 

 esenzioni per minori (da 10 a 13 anni); 

 esenzione dopo il 7 giorno di soggiorno; 

 riduzione fino al 50% per i gruppi di almeno 25 partecipanti; 

 

Sono state presentate le novità 2014 sulla Tassa di soggiorno. 

È emersa la complessità nel gestire le varie forme di riduzione.  

Si valuta la possibilità di sopprimerle tutte riducendo  

l’importo della tassa. 

 



TASSA DI SOGGIORNO – UTILIZZO 2014 

 Introito previsto circa 8.000,00 euro; 

 

- pro-loco      2.000,00 euro; 

- mostra estiva     2.000,00 euro; 

- promozione     2.500,00 euro; 

- fiori         700,00 euro; 

- stagione invernale (pista fondo, manif.,)    800,00 euro 

 

Si sono condivise le iniziative da finanziare per il 2014. 

 



MANIFESTAZIONI 2014 

 Bataille di Modzon; 

 Féta de l’Arveusse; 

 Iniziative e manifestazioni per bambini; 

 Gara automobilistica Aosta-Gran San Bernardo (15 giugno); 

 Inaugurazione mostra “Giacometti&Gianadda” (da definire); 

 Bataille des Reines (27 luglio); 

 Veillà d’Etroble (9 agosto); 

 Corsa di Tsaretton; 

è stata chiesta la possibilità di posticipare a settembre tale evento. 

 Passaggio del Tor des Géants (dal 7 al 14 sett.) 

 Rassegna comunitaria (da definire) 

è stata richiesta la possibilità di ripetere l’interessante  

iniziativa realizzata nel 2012 Veillà Photographique. 

 



LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE 

 Rue Albert Deffeyes 

i lavori realizzati nel 2013 sono terminati creando alcuni disagi di 

transito. Hanno però permesso di riammodernare tutti i 

sottoservizi presenti nella via principale del borgo che erano in un 

cattivo stato di conservazione offrendo ora un servizio migliore. 

 



LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE 

 6.000 Campanili 

nell’ambito dell’iniziativa abbiamo ottenuto il finanziamento di un 

progetto per un’importo di circa 825.000,00 euro che prevede: 

- rifacimento di tutta l’illuminazione pubblica del paese a Led; 

- realizzazione di un impianto fotovoltaico sul tetto della palestra – 

produzione 45 kwp; 

Tutti i presenti hanno lodato tale iniziativa che permetterà 

 di risparmiare energia e di produrne di nuova. 

Si sta valutando come utilizzare l’energia che verrà prodotta 

dall’impianto fotovoltaico. 



LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE 

 Acquedotto comunale 

lavori di rifacimento della vasca a Quayes e potenziamento 

dell’impianto; 

 Sentieri comunali 

- continuare la manutenzione e la segnaletica di alcuni sentieri 

che partono dal borgo; 

 Via Francigena 

- continua l’accoglienza di gruppi che transitano lungo il percorso; 

- Rue Neuf  (manutenzione ed allargamento del sentiero per il 

transito di cavalli, mountain bike e pellegrini); 

- Percorso Vita: posizionamento pannelli info; 

 



3. PROBLEMATICHE VARIE 

 Chiusura dei locali 

- tutti i periodi di chiusura dei locali sono inseriti sul sito del 

comune; 

- abbiamo inviato i vari loghi del Comune e vi chiediamo di 

utilizzarli nei vostri siti, mail, ecc…; 

- vi consegnamo un DVD con video, loghi, comunicati vari; 

Chi non era presente ed è interessato a ricevere il DVD  

può ritirarlo presso il Municipio. 

 



4. VARIE ED EVENTUALI 

I commercianti hanno presentato una loro iniziativa consistente  

nella predisposizione di pacchetti turistici; hanno segnalato l’assenza  

di attività e di locali per il dopo-sci nonché alcune problematiche quali la 

difficoltà da parte degli stranieri di connettersi alla rete gratuita wi-fi 

(servizio considerato molto utile); hanno richiesto di poter disporre  

delle audio-guide del museo a cielo aperto nei propri locali  

nonché delle cartine dei sentieri e di poter organizzare  

almeno 2 volte all’anno questi incontri. 

È stata illustrata l’iniziativa “Oratorio”  in corso di definizione grazie  

all’opera di alcuni volontari che avrà la propria sede presso l’ex-cinema. 

Un’eventuale collaborazione potrà svilupparsi con i commercianti.  

Il Comune si impegnerà a  far sì che il wi-fi sia accessibile anche agli stranieri.  

Per quanto riguarda le audio-guide, Etroubles sta portando avanti  

un progetto più ampio con le Amministrazioni comunali limitrofe.  

Per quanto riguarda gli incontri, ne verrà organizzato uno prima dell’estate.  

La ristampa delle cartine dei sentieri rientra  

tra le iniziative previste grazie alla tassa di soggiorno. 


