RIUNIONE
COMMISSIONE TURISMO
COMMERCIANTI E GIUNTA COMUNALE
Étroubles, 7 marzo 2012

dalle ore 16 alle ore 18.30

ORDINE DEL GIORNO








Proposte, iniziative e suggerimenti dei commercianti di
Etroubles;
Introduzione tassa di soggiorno;
Iniziative previste nella stagione estiva 2012;
Problematiche, progetti e prospettive future;
Varie ed eventuali.
In rosso gli argomenti emersi dalla discussione generale.

Presenti: Silvia e Roberto (Camping Tunnel), Elio (Beau Séjour), Angela (Chez
Angela), Loredana (Col Serena), Davide (Bar-Tennis), Anna (Sfizio),
Barbara (Copro), Jean (Alimentari Jean), Sonia (B&B La Landzetta),
Mauro e Nicholas (Croix Blanche).
Amministrazione comunale: Massimo, Marco, Erik, Monica, Cristina e Muriel.

PROPOSTE, INIZIATIVE E SUGGERIMENTI
DEI COMMERCIANTI DI ETROUBLES;






Realizzazione di un dépliant;
negli ultimi anni erano le strutture Aiat che avevano il
compito di realizzare il materiale promozionale in quanto
rientrava nelle loro competenze. Il materiale fatto è molto
generico e serve qualcosa di più specifico. Si è condivisa la
necessità di realizzarne un dépliant del nostro comune come
fatto dalla biblioteca in passato.
Ristampa cartine percorsi racchette da neve;
quelle realizzate dai Comuni di Allein, Gignod, Etroubles,
Saint-Oyen e Saint-Rhémy-en-Bosses stanno finendo occorre
ristamparle.
Maggiore presenza sul territorio della commissione
turismo;

PROPOSTE, INIZIATIVE E SUGGERIMENTI
DEI COMMERCIANTI DI ETROUBLES;









Realizzazione questionare per turisti e residenti;
Aumentare la pubblicità;
Segnalazione articolo su il Sole 24 Ore con informazioni
anomale;
Sfruttare e potenziare cosa abbiamo;
Realizzazione illuminazione sul sentiero tra Etroubles e
Saint-Oyen;
Mancanza di una sala a disposizione per turisti che non
vogliono andare nei bar;
alcuni membri della commissione hanno segnalato la
presenza di locali della parrocchia che potrebbero essere
utilizzati.

INTRODUZIONE TASSA DI SOGGIORNO;

TASSA DI SOGGIORNO




La parametrazione prevederà quindi
- 0,20 euro per un prezzo medio fino a 20 euro;
- 0,50 per un prezzo da 20,01 a 40 euro;
- 0,80 per un prezzo medio da 40,01 a 70 euro;
- 1 euro se la spesa media varia da 70,01 a 100 euro;
- 2 euro da 100,01 a 200 euro;
- e 3 euro per spese di soggiorno superiori a 200 euro.
Per i campeggi, i villaggi turistici e le aree attrezzate riservate alla
sosta delle autocaravan, la determinazione dell’imposta deve essere
effettuata in misura fissa, pari a euro 0,20 per persona per notte di
soggiorno.
È emersa la segnalazione che la quota di 0,20 euro per i campeggi è
troppo elevata.
L’Amministrazione ha segnalato che pur trattandosi di una legge
nazionale che prevede la possibilità per i Comuni di stabilire gli
importi della Tassa Soggiorno, in Valle d’Aosta l’Amministrazione
regionale ha voluto legiferare e stabilire gli importi da applicare.

A CHI SI APPLICA LA TASSA DI SOGGIORNO















a) aziende alberghiere: alberghi propriamente detti, residenze
turistico-alberghiere e alberghi diffusi;
b) case per ferie;
c) ostelli per la gioventù;
d) rifugi alpini e bivacchi fissi;
e) posti tappa escursionistici (dortoirs);
f) esercizi di affittacamere;
g) strutture ricettive a conduzione familiare (bed & breakfast chambre et petit déjeuner);
h) case e appartamenti per vacanze;
i) campeggi;
j) villaggi turistici;
k) aree attrezzate riservate alla sosta delle autocaravan;
l) attendamenti occasionali e campeggi mobili in tenda;
m) attività agrituristiche.

TASSA DI SOGGIORNO






Per l’anno 2012 l’Amministrazione comunale di Etroubles ha
deciso di non introdurre la tassa di soggiorno (avremmo
incassato circa 8-10.000 euro);
Chiediamo in cambio ai nostri commercianti una
collaborazione anche in termini economici per
l’organizzazioni di eventi e manifestazioni concordate;
Nel caso non si riesca ad instaurare un rapporto di
collaborazione reciproca l’Amministrazione si riserverà di
introdurre la Tassa per l’anno 2013.

PRESENZE TURISTICHE 2008-2009-2010-2011
2008 (tra parentesi gli arrivi e le presenze da ottobre a maggio)
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 (arr. 2.164 – pres. 7.004)
Stranieri – arr. 3.512 – pres. 5.965 (arr. 793 – pres. 1.878)
Totale – arr. 8.151 – pres. 23.548 (tot. arr. 2.957 - pres. 8.882)
2010
Italiani – arr. 4.653 – pres. 16.133 (arr. 2.251 – pres. 5.413)
Stranieri – arr. 3.835 – pres. 7.890 (arr. 1.125 – pres. 3.190)
Totale – arr. 8.488 – pres. 24.023 (tot. arr. 3.376 – pres. 8.603)
2011
Italiani – arr. 4.683 – pres. 17.371 (arr. 2.139 – pres. 5.427)
Stranieri – arr. 4.253 – pres. 8.524 (arr. 1.212 – pres. 4.059)
Totale – arr. 8.936 – pres. 25.895 (tot. arr. 3.351 – pres. 9.486)

RIAPERTURE
E NUOVE APERTURE
Alimentari Jean
 Bar-Tennis
 Hôtel Col Serena
 Bed&Breakfast “La Landzetta”


INIZIATIVE PREVISTE
NELLA STAGIONE ESTIVA

2012;

PROMOZIONE




Borghi più Belli d’Italia (dal dicembre 2009)
nuova guida 2012;
sito istituzionale
http://www.borghitalia.it/html/borgo_it.php?codice_borgo=6
68&codice=elenco&page=1
Bandiera Arancione Touring Club (dal gennaio 2010)
2 anni – richiesto rinnovo;
giornata Plein Air;
giornata Bandiere Arancioni;
sito istituzionale
http://www.bandierearancioni.it/comune/168/Etroubles-AO
guide dell’accoglienza;

PROMOZIONE




Comuni Fioriti 2012
dopo importanti risultati in questi anni
speriamo nella selezione per il Concorso Europeo;
sito istituzionale
http://www.comunifioriti.it/
guida annuale;
Iniziativa Nivea 2012
50 paesi d’Italia – 10 Comuni con più voti saranno meta per
Clienti Nivea;
sito istituzionale www.nivea.it;
promozione gratuita con la realizzazione di una guida
turistica

PROMOZIONE FUTURA…











Famiglia Cristiana
ci ha contattati per articoli promozionali gratuiti;
Visite di gruppi
gruppi provenienti da Lyon, Torino, Vallese, Savoia; numerosi
sono i gruppi che arriveranno in primavera;
Wi-fi gratuito 2012
dopo l’esperienza 2011 – 198 attivazioni in 6 mesi si è deciso di
continuare la promozione anche per quest’anno;
Video
dopo la promozione Giapponese nel 2011 abbiamo aderito alla
richiesta di una società che promuove piccoli comuni (scelti
grazie a presenza nel Club dei Borghi);
Materiale
tovagliette, dépliant; cartine racchette da neve; acquisto fiori;
Fiere
partecipazione a giornate di promozione.

PROMOZIONE – SITI INTERNET


Da segnalare alcuni dei siti che parlano delle iniziative museali di
Etroubles;



http://www.artsblog.it/post/5927/da-degas-a-picasso-in-val-daosta



http://www.linkarte.it/news/news.asp?ID=3373



http://www.dislivelli.eu/blog/antico-e-moderno-una-soluzione.html



http://www.blitzquotidiano.it/tag/etroubles/



http://www.exibart.com/profilo/eventiV2.asp?idelemento=93184











http://sentovedoparlo.blogspot.com/2011/07/hans-herni-in-mostra-adetroubles.html
http://www.finesettimana.it/scopri-italia/eventi/valle-d-Aosta/hans-erni-demartigny-a-etroubles-127019
http://www.paesionline.it/valle_d_aosta/etroubles/da_visitare_etroubles.asp
http://www.eventiesagre.it/cerca/cat/sez/mesi/Valle+d'Aosta/AO/Etroubles/in
tit/rilib
http://www.arte.go.it/eventi/2011/_06_18.htm
http://www.geonotizie.it/Provincia_di_Aosta/3613/A_Etroubles_gli_scatti_del
_fotografo_Cartier_Bresson/

MOSTRE 2012






“Henri Cartier-Bresson”
in collaborazione con la Fondation
Pierre Gianadda;
dal 16 giugno al 16 settembre 2012;
promozione La Stampa; Touring
Info-Service; radio; giornali svizzeri;
tanti siti Internet;
promozione per i nostri operatori di
biglietti da offrire ai propri clienti;
Veillà della fotografia
stiamo organizzando in
collaborazione con Stefano Torrione
la I° Veillà Photographique;
Locali della scuola
mostre di Maria Maddalena
Terzuolo; Claudio Bevilacqua;

MANIFESTAZIONI 2012












Bataille di Modzon;
Féta de l’Arveusse;
Iniziative e manifestazioni per bambini;
Gara automobilistica Aosta-Gran San Bernardo (10 giugno);
Inaugurazione mostra Henri Cartier-Bresson (16 giugno);
Veillà fotografica (15 luglio);
Bataille des Reines (29 luglio);
Veillà d’Etroble (11 agosto);
Corsa di Tsaretton;
Passaggio del Tor des Géants (dal 9 al 16 sett.)

MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE 2012
ORGANIZZATE DALL’OFFICE DU TOURISME
E COMUNITÀ MONTANA GRAND-COMBIN










Passeggiate guidate con i cani del Gran San Bernardo della
Fondazione Barry;
Visita guidata e coordinata nei principali musei e centri
espositivi con l’assistenza dei curatori delle mostre o con gli
artisti ;
Cene degustazioni nei principali ristoranti della zona a base di
prodotti del territorio, accompagnate da musica popolare,
racconti della tradizione;
Serate a tema in cui sono coinvolti personaggi politici di spicco,
storici , ricercatori e alpinisti per discutere di: piccoli comuni,
cultura e tradizioni, erbe officinali e montagna;
Corsi di MTB per ragazzi;
Itinerari accompagnati da guida alpina verso 3 rifugi della zona
alla scoperta del paesaggio dei monti circostanti e della natura
in generale, possibilità di pranzare nei rifugi;

MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE 2012
ORGANIZZATE DALL’OFFICE DU TOURISME
E COMUNITÀ MONTANA GRAND-COMBIN








Itinerari accompagnati da un istruttore lungo le strade poderali e
seguendo i percorsi più suggestivi e panoramici, possibilità di
partecipare a fine giornata a aperitivo gastronomico locale;
Serate di presentazione del tratto di Via Francigena della comunità
montana e valdostano per presentare il percorso e le particolarità
(invito alla partecipazione non solo ai turisti ma anche a tutti gli
operatori turistici);
Realizzazione di una cartoguida sui principali sentieri della
comunità montana, con due edizioni rispettivamente per la Valle del
Gran San Bernardo e per la Valpelline. In concomitanza alla
pubblicazione delle guide saranno organizzate serate di
presentazioni al pubblico ed escursioni guidate;
alcuni operatori economici chiedono di essere coinvolti nella
predisposizione di tale materiale;
Manifestazione di presentazione e degustazione dei prodotti tipici
locali realizzata in contesti particolari come il castello di SaintRhémy-en-Bosses o il salone dell’alpinismo di Valpelline

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE


Rue des Vergers
parcheggio 29 posti auto, opere d’arte
e rifacimento parcheggio bar-tennis

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE


Rue Albert Deffeyes
tra la casa Alpina Sacro Cuore e il fontanile di fronte alla casa
Bigay e rue Mont Vélan da casa Macori fino alla pizzeria
rifacimento fogne, acquedotto, cavidotti vari, canale.

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE


Ex Résa Bertin
- garage vigili del fuoco volontari, centro espositivo e
biblioteca;
- “porte d’entrée” e riqualificazione area;
- aperto tutto l’anno con eventi di alta qualità e
presentazione dell’offerta globale di Etroubles (mostre,
museo a cielo aperto, museo dell’energia, museo della
latteria e tesoro della Parrocchia – seguirà il museo della
farmacia);
- gestione privatistica in collaborazione con enti pubblici e
strutture private;
- collaborazione con la Fondation Pierre Gianadda, altre
associazioni e sponsor vari;
- vogliamo fare di Etroubles “La Perle de la Vallée d’Aoste”

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE




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;
- in collaborazione con il Comune di Gignod abbiamo
ottenuto il finanziamento per un intervento di
riqualificazione del Ru Neuf (allargamento del sentiero per
il transito di cavalli, mountain bike e pellegrini);
- in collaborazione con il Comune di Saint-Oyen abbiamo
ottenuto il finanziamento per un intervento di
riqualificazione del Percorso Vita nella pineta Vourpellière;

PROBLEMATICHE, PROGETTI
E PROSPETTIVE FUTURE;

PROBLEMATICHE VARIE




Chiusura dei locali
- vi chiediamo che le chiusure autunnali 2012 dei vari locali vengano
comunicate all’Amministrazione comunale entro il 31 maggio 2012:
- vi invitiamo nuovamente a concordare tra di voi le chiusure per
evitare che in certi periodi tutte le strutture della stessa tipologia siano
chiuse (tutti i bar chiusi, i ristoranti o gli alberghi);
- nel caso in cui non riusciate a trovare accordi tra di voi
l’Amministrazione comunale si riserva di trovare delle soluzioni.
È emersa la difficoltà di lavorare nel mese di novembre in particolare
quando il transito è molto ridotto.
Da segnalare la chiusura del Consorzio del Gran San Bernardo e
Valpelline.
È emerso che malgrado manchi a detta di qualcuno un coordinamento
nel settore turistico, quando c’era un Consorzio che aveva questo
compito, pochi erano i commercianti delle grandi strutture di Etroubles
a farne parte.

CONCLUSIONI
La Commissione, invierà alla luce di quanto
emerso durante la riunione un questionario a tutti
gli operatori sulle iniziative che si intendono
realizzare nel 2012, per stabilire la partecipazione
economica di ognuno;
 Per quanto riguarda la problematica delle
chiusure delle strutture, si lavorerà sul calendario
autunnale per cercare di avere un’offerta completa
ed evitare periodi in cui le strutture della stessa
tipologia siano tutte chiuse.


