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Ciclo-Via Appenninica | #appenninobiketour
Confcommercio Ascom Bologna
Relatore: Enrico Della Torre, Direttore Generale Vivi Appennino

1 – Il progetto: origine e obiettivi

Ciclo-Via Appenninica

la più grande d'Italia lungo strade secondarie dell'Appennino
Oltre 2600 chilometri dalla Liguria alla Sicilia
lungo strade secondarie dell'Appennino,
percorsi già esistenti su asfalto considerati
ciclabili naturali.
•
•
•

Regioni attraversate: 14
Comuni tappa: 43
Comuni coinvolti: 300

La Ciclo-Via Appenninica è una direttrice che
mette in rete le Ciclo-Vie Turistiche Nazionali
(Ciclo-Via del Sole, Ciclo-Via Tirrenica, Ciclo-Via
dell'Acqua, Ciclo-Via della Magna Grecia) e
permette di unire l'Appennino da Nord a Sud
Italia con un itinerario ciclo-turistico.
CICLO-VIA APPENNINICA | #APPENNINOBIKETOUR

2 – Contenuti e azioni
 MOTORE PER LO SVILUPPO DEI TERRITORI APPENNINICI
1) punto di partenza per una strategia di rilancio della aree interne, piccoli borghi
2) un percorso fruibile tutto l'anno
3) realizzata su strade asfaltate secondarie già esistenti diventando in prevalenza ciclabili
4) agisce in prevenzione su problemi di dissesto idrogeologico, lavorando sulla
manutenzione di migliaia di chilometri di strade secondarie, a rischio abbandono
5) 10 MLN euro costo complessivo di realizzazione per oltre
2.600 chilometri (revisione percorso, mappatura cartellonistica
e avvio azioni comunicazione)
6) avvia un processo di rigenerazione urbana contro
lo spopolamento dei territori montani
7) permette a Enti del turismo di promuovere una nuova destinazione
turistica sui mercati nel Mondo: Destinazione Appennino

CICLO-VIA APPENNINICA | #APPENNINOBIKETOUR

4 – Mezzi, risorse, temporalità
 PIANO OPERATIVO 2018-2020
• 2018-2019
1) Istituzione Ciclo-Via Appenninica da parte del MIT nel Sistema Ciclo-Vie
Turistiche Nazionali
2) Attivazione Tavolo Permanete di Coordinamento Destinazione Appennino
presso MATTM in concerto con altri Ministeri (MIT, MISE, MIPAAF)
3) Verifica del percorso con tecnici
4) Mappatura con cartellonistica
5) Avvio azioni di comunicazione nei mercati nel Mondo
• 2020
Inaugurazione del percorso con nuovo passaggio del tricolore
da Nord a Sud della Dorsale

CICLO-VIA APPENNINICA | #APPENNINOBIKETOUR

5 – Risultati ottenuti e risultati attesi
 PIANO DI SVILUPPO SOSTENIBILE DORSALE
E RIGENERAZIONE URBANA DEI TERRITORI APPENNINICI
1) Valorizzazione dei centri storici con B&B, alberghi diffusi ecc
2) Sviluppo nuove attività commerciali e servizi: noleggio bici, ristoranti,
riparazione bici ecc
3) Il ciclo-turismo come prodotto civetta, grazie alle bici a pedalata assistita; con
l'obiettivo di valorizzazione l'intero sistema territoriale (terme, itinerari trekking,
impianti risalita ecc)
4) Incentivo per l'insediamento di nuove giovani imprese
5) Incentivo a sviluppare in modo sostenibile il territorio con attenzione
all'ambiente, a storia, cultura, tradizioni di questi luoghi

CICLO-VIA APPENNINICA | #APPENNINOBIKETOUR

Il progetto in tre elementi chiave

1
2
3

PUNTO DI PARTENZA
Per avviare un piano sviluppo sostenibile,
economico ed occupazionale
dei territori appenninici, da nord a sud italia
ZERO IMPATTO AMBIENTALE
Una rete di comunicazione ciclo-turistica
che permette di creare interesse per boghi e piccoli comuni
valorizzando strade secondarie esistenti
ALTO VALORE STORICO, NATURALISTICO
Alla scoperta delle bellezze dell‘Italia che non ti aspetti
tra borghi, tradizioni, parchi naturali, siti Unesco
dalla Liguria alla Sicilia

CICLO-VIA APPENNINICA | #APPENNINOBIKETOUR
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Riqualificazione centro di Montagnana
Confcommercio-Imprese per l’Italia Ascom Padova
Relatore: Otello Vendramin, Direttore generale

1 – Il progetto: origine e obiettivi
 Incipit
• accordo con l’Università di Padova nel 2015 attività con il Dipartimento ICEA e
il tema del prof. Narne
• Attività su diversi comuni del padovano «in primis» Montagnana e Este
• Confronto con il Comune di Montagnana (10.000 abitanti con un sistema
murario tra i più importanti d’Italia) con individuazione di due problematiche:
- Mancanza di ricettività;
- Caserma di proprietà privati in area degradata.
 Obiettivi comuni:
- Riqualificare il centro
cittadino;
- Evitare speculazioni edilizie e
insediamenti della grande
distribuzione

Riqualificazione centro di r
Riqualificazione centro di Montagnana

2 – Contenuti e azioni
•

•

•

Individuazione di
un’area degradata
all’interno delle mura
ove poter
posizionare una
struttura ricettiva con
annesso museo del
prosciutto (boutique
hotel) e collegamento
alle mura della città.
Trasformazione della
caserma in cohousing con servizi
per la collettività di
stampo nordeuropeo
e a costi limitati per
coppie giovani
Destinatari del
progetto: turisti e
cittadini di
Montagnana
Riqualificazione centro di Montagnana

3 – Attori e partnership


•
•
•

Il gruppo di progettazione composto da:
Università di Padova (DICEA)
Comune di Montagnana
Confcommercio Padova.

 Compiti:
• Comune: individuazione priorità e aree di
intervento;
• Università: progettazione interventi;
• Confcommercio Padova: condivisione con le
attività economiche e divulgazione alla
cittadinanza.

Riqualificazione centro di Montagnana

4 – Mezzi, risorse, temporalità
 Mezzi e risorse
• Risorse per la progettazione iniziale reperite tramite il
Comune.
• Si tratta di 2 interventi da attivare con capitali privati
anche tramite l’aiuto dell’Amministrazione comunale per la
partecipazione di appositi bandi europei.
• Temporalità
• I tempi saranno mediamente lunghi e vincolati, da una
parte, al reperimento di privati disponibili ad investire con
il Comune garante dell’operazione e, dall’altra, al
convincimento del proprietario della bontà
dell’operazione.

Riqualificazione centro di Montagnana

5 – Risultati ottenuti e risultati attesi
 Risultati ottenuti:
• rendere consapevole la collettività di tali opportunità che
possono cambiare in positivo la vita della città.
 Risultati attesi:
• La riqualificazione delle due aree, ora degradate, e un riutilizzo
virtuoso per la Comunità;
• L’aumento della ricettività che possa dare l’opportunità di far
fermare un pullman per una notte e raccontare oltre che la
storia della cittadina anche quella di uno dei prodotti che
l’hanno resa celebre il prosciutto;
• L’utilizzo di un contenitore irrisolto a vantaggio della collettività
e non come speculazione commerciale

Riqualificazione centro di Montagnana

Il progetto in tre elementi chiave

1
2
3

Riqualificazione del Centro storico di una città murata

Valorizzazione della ricettività della città e delle sue
eccellenze culturali ed enogastronomiche (museo del
prosciutto)

Riutilizzo di una caserma dismessa con vantaggio per
l’intera collettività

Riqualificazione centro di Montagnana
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Rivisitazione del rapporto città-castello a Este
Confcommercio-Imprese per l’Italia Ascom Padova
Relatore: Otello Vendramin, Direttore generale

1 – Il progetto: origine e obiettivi
Confronto con il Comune di Este (20.000 abitanti con un castello medievale
nelle immediate vicinanze del centro storico) con individuazione della
problematica relativa al rapporto tra castello e centro città.
 Obiettivi specifici:
• far vivere il castello
attraverso una nuova
progettazione interna;
• far dialogare castello e
centro città per
valorizzare entrambe le
strutture.

Rivisitazione del rapporto città-castello di Este

2 – Contenuti e azioni
 Attraverso quali azioni:
• Rivisitazione e salvaguardia di un
parcheggio esistente a servizio
della città;
• Riprogettazione degli spazi
interni del castello per renderlo
maggiormente fruibile per la
città.

Rivisitazione del rapporto città-castello di Este

3 – Attori e partnership

•
•
•

Gruppo di progettazione
Università di Padova (DICEA)
Comune di Montagnana
Confcommercio Padova

Compiti
• Comune: individuazione priorità e aree di intervento;
• Università: progettazione interventi;
• Confcommercio Padova: condivisione con le attività
economiche e divulgazione alla cittadinanza.

Coinvolgimento
di tutte le
componenti
attive della città

Rivisitazione del rapporto città-castello di Este

4 – Mezzi, risorse, temporalità
 Risorse
• Risorse dell’Amministrazione comunali già stanziate per lo
smantellamento del parcheggio che potrebbero essere utilmente
impegnati per gli interventi proposti.
 Temporalità
• I tempi per la realizzazione potrebbero essere relativamente brevi
vista l’esistenza di uno stanziamento, che potrebbero essere
allungati solamente dall’approvazione del nuovo progetto da parte
della Sovrintendenza.

Rivisitazione del rapporto città-castello di Este

5 – Risultati ottenuti e risultati attesi
 Risultati ottenuti:
• rendere consapevole la collettività di tali opportunità che
possono cambiare in positivo la vita della città.
 Risultati attesi:
• Riqualificazione dell’area del Castello con la sostituzione
dell’attuale parcheggio sterrato con un parcheggio a servizio
della città e di percorsi cicloturistici e pedonali;
• Creazione di un’area botanica di pregio all’interno del
Castello tale per cui possa essere valorizzato il rapporto c con
la città anche attraverso il ruolo delle scuole

Rivisitazione del rapporto città-castello di Este

Il progetto in tre elementi chiave

1
2
3

Riqualificazione e riprogettazione di uno spazio urbano
in cattive condizioni

Valorizzazione del rapporto tra Castello e centro
cittadino

Ripensamento di un’area interna al Castello per farla
diventare un’area al servizio della didattica

Rivisitazione del rapporto città-castello di Este
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« Baia di San Sisto» Riqualificazione del comparto
nord
Confcommercio Piacenza
Relatore: Dott. Giovanni Struzzola, Direttore

1 – Il progetto: origine e obiettivi
 Destinatario
• centro Storico di Piacenza, quale motore della città tutta
 Area d’intervento
• parte del quadrante settentrionale della
città, che risulta isolata dal tessuto vivo
della stessa, carente di servizi e delle
attrezzature di supporto (ricettività,
ristorazione, spazi per il tempo libero,
aree di sosta, ecc.).
• Nel suo complesso, questo Comparto
Nord comprende l’area della Cittadella
con Palazzo Farnese, S. Sisto, il complesso
del Carmine, l’area sportiva «Daturi» e
due aree militari, di cui una già dismessa
(Laboratorio Pontieri) e una in
programma di dismissione (caserme
Genio Pontieri).
« Baia di San Sisto» Riqualificazione del comparto nord

1 – Il progetto: origine e obiettivi
• Firma di un protocollo d’intesa di tutte le Associazioni di categoria economiche;
accordo con Comune di Piacenza, parlamentari, Diocesi di Piacenza. Anche con il
loro contributo si è potuta costituire una Associazione Temporanea di Scopo tra
categorie economiche denominata Baia di San Sisto.
• Riacquisizione dall’Autorità
Militare delle aree che fanno
parte di questo comparto e che
racchiudono strutture
architettoniche di pregio
(Caserme Bixio e Nicolai e
Laboratorio Pontieri ).
• Valorizzazione a scopi culturali,
ma non solo, di una zona
strategica di Piacenza a tre
minuti da Piazza dei Cavalli per
ricongiungere la città al lungo Po
e potenziare il Polo museale di
Piacenza.
« Baia di San Sisto» Riqualificazione del comparto nord

2 – Contenuti e azioni
• Ridefinire assetto ed identità urbanistica del quadrante settentrionale di Piacenza
antica e completare l’acquisizione alla città delle Aree militari del comparto Nord.
• Favorire le imprese del commercio e dei servizi e, quelle che sono insediate nelle
aree interessate, nonché le persone residenti, i turisti, i lavoratori e gli studenti.
• Effettuazione di rilievi di tutte le aree che fanno parte della Baia di San Sisto e
dell’Ospedale Militare dismesso con il contributo di studenti e laureandi del
Politecnico sede di Piacenza.
• Master Plan del Comparto Nord messo a disposizione dall’Amministrazione
Comunale di Piacenza per partecipare al Bando Periferie.
• Per l’innovatività, redazione di un progetto di individuazione/occupazione dei
posteggi auto nell’ottica della smart city, con la collaborazione della Soc. Agorà,
utilizzando tecnologie basate su rilevamento dati tramite sensori. Sono possibili
sinergie con il recupero dell’area del Consorzio Terre Padane, oggetto di
rigenerazione urbana ed il potenziamento dell’area museale con la creazione del
Museo della Meccanizzazione agricola.
• Questo modello nato da un protocollo d’intesa e dalla costituzione di un’A.T.S.
può decisamente essere replicato in altre realtà territoriali delle nostre Ascom .
« Baia di San Sisto» Riqualificazione del comparto nord

3 – Attori e partnership

 Gli attori del Protocollo d’Intesa:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Confcommercio
Confesercenti
Confindustria
Confartigianato
C.N.A.
Libera Artigiani
Confcooperative
Lega Cooperative
Coldiretti
Confagricoltura

 Attori ATS « La Baia di San Sisto»:
•
•
•
•
•
•
•
•

Confcommercio
Confesercenti
Confindustria
Confartigianato
C.N.A.
Coldiretti
Confcooperative
Lega Cooperative

Sono stati sottoscritti accordi con l’Amministrazione Comunale, così come era
previsto nell’accordo nazionale ANCI- Confcommercio.

« Baia di San Sisto» Riqualificazione del comparto nord

4 – Mezzi, risorse, temporalità
 Risorse
• Sono state utilizzate risorse umane interne all’Ascom, collaborazioni con il
Politecnico e ci siamo avvalsi del consulente tecnico Arch. Marcello Spigaroli e
del titolare della soc. Agorà per il progetto Smart City.
 Finanziamenti
• Le fonti di finanziamento sin qui utilizzate sono pervenute da un contributo della
Confcommercio e dalle quote versate dai soci dell’A.T.S. «La Baia di San Sisto» e
ricerca di finanziamenti pubblici (regionali, nazionali , comunitari ).
Non vediamo problemi particolari per la sostenibilità della parte progettuale,
certamente per dare gambe all’operatività a recuperare lo spazio delle Caserme
Nicolai e Bixio, la difficoltà è il reperimento dei fondi per costruire la nuova Caserma .
Sono state completate le fasi di programmazione, l’identificazione delle azioni da
intraprendere , la formulazione e la realizzazione dei progetti .

« Baia di San Sisto» Riqualificazione del comparto nord

5 – Risultati ottenuti e risultati attesi
• Ricadute sull’economia locale, sullo sviluppo turistico della città, sul tessuto
imprenditoriale
• Nuove opportunità di sviluppo delle attività o nascita di nuove imprese
• Sull’ambiente: miglioramento della mobilità urbana tramite lo sviluppo della smart
city
• Sul tessuto sociale: nuove opportunità di realizzare nell’ex area militare del social
housing
• Un collegamento del Comparto Nord con il centro storico favorirebbe la
valorizzazione dei negozi di vicinato
• In questi spazi, inoltre, potrebbero trovare dimora uffici pubblici a servizio del
cittadino, ora decentrati
L’Associazione avrebbe il beneficio di vedere valorizzati in modo concreto gli esercizi
di vicinato, che sono il vero tesoro dei centri storici, godendo quindi di maggiore
consenso dei propri associati e l’opportunità di iscrivere nuovi soci.

« Baia di San Sisto» Riqualificazione del comparto nord

Il progetto in tre elementi chiave

1
2
3

Valorizzazione delle presenze monumentali mediante
restauro o recupero delle stesse.
Recupero e rifunzionalizzazione di Aree militari dismesse
o in dismissione.
Potenziamento del Polo Museale cittadino ( Ampliamento
Musei Civici, Museo della Meccanizzazione Agricola,
Museo Diocesano) e sviluppo turistico della nostra città e
della provincia.
« Baia di San Sisto» Riqualificazione del comparto nord
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Riqualificare e rigenerare il centro storico
• Comune di Tempio Pausania
• Confcommercio Nord Sardegna
Relatore: Giovanni Antonio Addis, Assessore

1 – Il progetto: origine e obiettivi
 Ambito tematico
• Qualità dell'ambiente urbano
• Valorizzazione dei beni
• Commercio
• Eventi
• Mobilità urbana
 Principali problemi e bisogni:
• Spopolamento del centro
storico
• Fori vetrina spenti
• Qualità urbana scadente
 Visione strategica complessiva:
Riportare i cittadini a vivere il centro storico, ed invogliare i commercianti ad aprire
nuove attività commerciali, attraverso l'implementazione degli eventi e la cura
della qualità urbana.
Tempio Pausania: Riqualificare e rigenerare il centro storico

2 – Contenuti e azioni
 Obiettivi specifici:

Destinatari:
• Cittadini
• Riqualificare il centro
• Turisti e visitatori
• Potenziare le attività commerciali
• Rivitalizzare il centro storico

 Azioni intraprese (o da intraprendere):
• Utilizzo nuove tecnologie
• Migliorare la qualità delle vetrine;
• Uniformare gli arredi e gli allestimenti esterni
(Dehors etc);
• Potenziare la segnaletica ed i parcheggi;
• Realizzare la cartellonistica interattiva turistica;
• Realizzare una app (offerta culturale e
commerciale);
• Realizzare un sistema interattivo per piazza De
Andrè;
• Aumentare i residenti del centro storico;
• Aumentare l'offerta commerciale del centro
storico
Tempio Pausania: Riqualificare e rigenerare il centro storico

3 – Attori e partnership

•
•
•
•
•

Attori:
Amministrazione
Confcommercio
Tecnici volontari
Liberi pensatori
Associazioni

Tempio Pausania: Riqualificare e rigenerare il centro storico

4 – Mezzi, risorse, temporalità
Risorse umane: - Liberi professionisti
- Struttura comunale
- Struttura Confcommercio
- Cittadini e commercianti

Risorse finanziarie: - Fondi comunali
- Fondi privati (esercenti)

Sostenibilità economica nel tempo: istituzione di apposito capitolo nel bilancio comunale
destinato alla rigenerazione urbana
Stato di completamento della stesura del progetto

Stato di realizzazione delle azioni previste
Breve termine

- Chiusura del traffico
- Realizzazione cartellonistica
turistica
- Piani attuativi e regolamenti sul
decoro
(realizzati o in corso di realizzazione)

Medio termine

- Riqualificazione immobili
comunali
- App digitale
(in corso di realizzazione)

Lungo termine

- Aumentare i residenti nel
centro storico
- Implementare l'offerta
commerciale
- Implementare le attività e gli
eventi ricreativi e culturali

Tempio Pausania: Riqualificare e rigenerare il centro storico

5 – Risultati ottenuti e risultati attesi
 Risultati ottenuti
•
•
•
•
•

Partecipazione ai tavoli di discussione
Aumento della sensibilità e del processo partecipato
Risposta positiva e propositiva dei soggetti coinvolti
Miglioramento delle procedure inerenti gli spazi pubblici (piano dei dehors)
Sensibilizzazione dell'organo politico (capitolo dedicato agli interventi)

 Risultati attesi
• Mantenimento del livello di partecipazione e attenzione

Tempio Pausania: Riqualificare e rigenerare il centro storico

Il progetto in tre elementi chiave

1
2
3

RIQUALIFICARE IL CENTRO

POTENZIARE LE ATTIVITÀ COMMERCIALI

RIVITALIZZARE IL CENTRO STORICO

Tempio Pausania: Riqualificare e rigenerare il centro storico
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ALPSMOTO.TOURS
Ascom Susa (Torino e Provincia)
Relatore: Patrizia Ferrarini

1 – Il progetto: origine e obiettivi

Contesto territoriale: le alte Valli di Susa e Chisone con il loro patrimonio unico di
strade ex militari d’alta quota e forticazioni
ALPSMOTO.TOURS è un progetto delle imprese dell’accoglienza e servizi per il
mototurismo sviluppato per valorizzare un segmento del mercato turistico alto
spendente e in prevalenza estero che già vede le alte Valli di Susa e i colli alpini del
nord ovest come destinazione di loisir per biker
• un territorio vocato al mototurismo: fattore economico importante per la
stagionalità allargata delle strutture ricettive e i servizi specializzati
• punti di forza:
- 3 valichi transfrontalieri
- 15 grandi forti alpini
- circa 400 km di strade sterrate aperte al transito motorizzato

ALPSMOTO.TOURS

1 – Il progetto: origine e obiettivi

Contesto territoriale: le alte Valli di Susa e Chisone con il loro patrimonio unico di
strade ex militari d’alta quota e forticazioni
 PRIMO OBIETTIVO:
• la start up - un club di prodotto mirato al target delle 2 ruote
 OBIETTIVO STRATEGICO:
• essere promotore e «consulente» turistico verso le amministrazioni locali per
un progetto di area vasta teso alla salvaguardia del patrimonio, alla sua
gestione integrata (regolamentare la fruizione e ticketing) per proporre un
prodotto turistico strutturato per i mercati turistici delle 2 ruote: moto e bici e
del 4x4

ALPSMOTO.TOURS

2 – Contenuti e azioni

Rafforzare il ruolo della Valle di Susa e dell’Alta Valle Chisone quale destinazione di
viaggi esperienziali in moto
• colmare il gap che penalizza una parte delle alpi piemontesi che non propone un
brand e un prodotto turistico destinato a questo target nonostante ne sia abituale
meta
• coinvolgimento degli operatori che già accolgono da maggio a fine ottobre i
motociclisti
• creazione di un club di prodotto con adesione di un gruppo di strutture
specializzate che garantiscano lo standard funzionale previsto da una carta di
servizi
• messa on line del sito internet plurilingue www.alpsmoto.tours con descrizione
percorsi e tracce gps – produzione di materiale di comunicazione – social network

ALPSMOTO.TOURS

2 – Contenuti e azioni

Rafforzare il ruolo della Valle di Susa e dell’Alta Valle Chisone quale destinazione di
viaggi esperienziali in moto
• integrazione del club con le aziende dei servizi mirati (ex. gommisti, rivenditori
accessori/ricambi, officine autorizzate di marca, soccorso stradale, ecc.) e della
ristorazione
• sviluppo di azioni integrate di promozione attraverso riviste specializzate,
testimonial, aziende e partecipazione a eventi di settore (eicma milano, mbe
verona, romamotodays)
• creazione di sinergie con territori contigui e vocati e rafforzamento dell’immagine
del mototurista e della educazione alla sicurezza stradale

ALPSMOTO.TOURS

3 – Attori e partnership

Il project management di Ascom Susa
• 2015 - idea progettuale sviluppata da Ascom Susa con la redazione di uno studio di
fattibilità, coinvolgimento di Ascom Torino e Provincia
• Presentazione in CCIAA di Torino dello studio di fattibilità e concessione del cofinanziamento al 50% della start-up (ottobre 2015)
• 2016 - avvio della fase di audit sul territorio - con il coinvolgimento dei soggetti
economici e delle amministrazioni locali - e delle azioni progettuali; concessione
contributo una tantum da Excel RIM; sottoscrizione protocollo di intesa sullo
sviluppo del mototurismo con F.M.I.
• 2017 – avvio partnership con Coldiretti e CNA per un progetto di sviluppo integrato
del territorio; approvazione per parte Ascom di uno studio di fattibilità e quotato
per il recupero e la valorizzazione turistica delle strade ex militari d’alta quota per il
turismo delle 2 ruote (moto e e-mtb) da finanziarsi con le compensazioni «TAV»
• 2018 – finanziamento studio da parte compagnia di san paolo – avvio partnership
ATL del cuneese
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4 – Mezzi, risorse, temporalità
Evoluzione del progetto originario per le imprese nell’ambito di una progettazione
integrata di area vasta
• 2015 / 2017 – cofinanziamento CCIAA di Torino distribuito in 3 quote (20.000 €)
attraverso Ascom Torino
• 2016 – contributo una tantum da gruppo CLN Magnetto ad Ascom Susa (30.000 €)
• 2018 – finanziamento compagnia di san paolo attraverso Fondazione Innovaper
(quota progettualità Ascom circa 57.000 € già assegnati ai soggetti sviluppatori e
partner della parte di progetto turistico) del progetto «in.si.&.m.e».
•

nota: l’opportunita’ di essere motore della progettualita’ del territorio per un piano di
investimenti straordinario per alcuni milioni di € a valere sui fondi cipe per le
compensazioni torino –lione ha dirottato parte delle risorse disponibili l’idea progettual
e’ fra quelle considerate eligibili dal mit nel dicembre 2017

• Dal 2020 alpsmoto.tours dovrà sostenersi autonomamente – per far questo si
ritiene necessario estendere il format in partnership ad altri territori: sono stati
avviati contatti con la Camera di commercio di Aosta, con Confcommercio Cuneo
tramite ATL del cuneese (oggi in grado di offrire con l’esperienza della LimoneMonesi «la via del sale» un modello di gestione di successo, per lo sviluppo di un
prodotto turistico delle alpi occidentali)
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5 – Risultati ottenuti e risultati attesi
Le imprese protagoniste dello sviluppo in partnership con gli enti locali
In pochi anni Ascom Susa si è qualificata quale stakeholder qualificato in grado di
influenzare le scelte del territorio:
• si è fatto comprendere il valore qualificante del mototurismo che in Italia vale
2 miliardi/anno e che già oggi contribuisce per oltre 2 M€ di PIL sul territorio,
nonostante un’opinione pubblica «orientata» avverso il turismo a motore;
• si è dimostrata la necessità di intervenire a salvaguardia del patrimonio delle
strade ex militari e di una specifica pianificazione e gestione integrata con
pedaggio per reperire le risorse necessarie alla loro manutenzione
• si sono poste le basi per una promozione del territorio attraverso la
valorizzazione dei prodotti locali non solo nella ristorazione ma anche presso
le strutture ricettive
• si è avviata una positiva collaborazione nello spirito delle reti di imprese
Ci si attende nel breve termine:
• un aumento di presenze, una riqualificazione e specializzazione delle
strutture vocate, l’utilizzo del territorio come scenario per eventi e test drive
• l’istituzione da parte della Regione Piemonte della figura dell’accompagnatore
motor-turistico
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Il progetto in tre elementi chiave

1
2
3

LA VALLE DI SUSA È UN PARADISO PER GLI APPASSIONATI DELLE MOTO (E BICI)
Chilometri di strade militari e forti in alta quota fra panorami mozzafiato che arrivano a
3.000 metri, ma è anche storia millenaria, arte e cultura. Ci siamo attivati sviluppando
questo progetto per rafforzarne il ruolo come destinazione di viaggi esperienziali
LAVORIAMO PER ORGANIZZARE SERVIZI MIRATI AL MOTOTURISMO
dalla ricettività/ristorazione, alle escursioni guidate, ai servizi di assistenza tecnica attraverso un Club di Prodotto. Una offerta di accueil da proporsi sul mercato con azioni
di promozione sui media e il web nei Paesi che già hanno forti presenze sul nostro
territorio e attrarre nuove significative presenze di motociclisti italiani
E’ una economia molto importante per la nostra montagna e vogliamo attraverso questi
visitatori far conoscere sempre di più questa Valle e il suo passato - che ci ha lasciato un
numero altissimo di beni artistici e storico-culturali e i suoi prodotti di qualità
Crediamo che i motociclisti siano fra i nostri migliori testimonial: SONO PERSONE IN
MOVIMENTO CHE HANNO UNA PASSIONE CHE DURA NEL TEMPO. LA STESSA
PASSIONE CHE ABBIAMO NOI CHE CREDIAMO NELLO SVILUPPO DELLE NOSTRE VALLI E
NON NELLA DECRESCITA INFELICE !
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