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Riassunto Abstract

La Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) ha lo scopo di fa-
vorire la ripresa e lo sviluppo sociale dell’Italia. Si tratta di circa un 
quarto della popolazione totale e di una porzione di territorio nazio-
nale pari al 60% della superficie.
La strategia, attraverso l’utilizzo di fondi comunitari, mira alla messa 
in campo di interventi rivolti allo sviluppo locale tenendo conto delle 
strutture e delle risorse esistenti sul territorio dell’area interna. 
Il caso preso in considerazione riguarda la strategia “Bassa Valle in 
Rete”, proposta dall’area-pilota “Bassa Valle”, a cui afferisce il comu-
ne di Donnas. Tale strategia, che è stata approvata agli inizi del 2018, 
è articolata in 27 interventi e in prospettiva uno di questi riguarda 
il recupero e la trasformazione a fini turistici di parte della stazione 
ferroviaria del Comune di Donnas. Il progetto è volto alla redazione 
di uno studio di fattibilità economica, supportato dall’ analisi e va-
lutazione del contesto a partire dalla normativa e dalla letteratura in 
materia, ai fini della trasformazione di parte dei locali della stazione 
ferroviaria. 
Nell’analisi progettuale sono state anche prese in considerazione le 
filiere cognitive e le competenze degli stakeholders del territorio. 

The National Strategy for Internal Areas (SNAI) aims to promote the 
recovery and social development of Italy. This is about a quarter of 
the total population and a portion of the national territory equal to 
60% of the area.
The strategy, through the use of Community funds 2014-2020, aims 
to implement interventions aimed at local development taking into 
account the structures and resources existing in the territory of the 
internal area. 
If taken into account, it concerns the strategy “Lower Valley on the 
Net” proposed by the pilot area “Bassa Valle”, to which the munici-
pality of Donnas adheres. This strategy, which was approved at the 
beginning of 2018, is divided into 27 interventions and in the future 
one of these concerns the recovery and transformation for tourist 
purposes of part of the railway station of the Municipality of Donnas. 
The project is aimed at the drafting of an economic feasibility study, 
supported by a study of analysis and evaluation of the context start-
ing from the legislation and literature on the subject for the transfor-
mation of part of the premises of the railway station. 
In the project analysis, the cognitive supply chains and the skills of 
local stakeholders were also taken into account. 
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viene sintetizzata con l’espressione “aree interne”, de-
stinatarie dell’intervento definito “Strategia Nazionale 
per le Aree Interne” (SNAI), attuato dall’Agenzia per la 
Coesione Territoriale (ACT)2 Non ci soffermeremo qui 
sui presupposti teorici per l’individuazione e la map-
patura delle aree interne, ampiamente trattatati altrove 
(Barca et al., 2014), bensì su uno degli obiettivi della 
strategia: favorire l’attrattività turistica delle aree inter-
ne (Cavallo et al., 2019).

Dal 2020, la pandemia di Covid-19 ha accentuato 
la propensione al superamento del turismo di massa, 
in parte per scelte soggettive consapevoli e rispettose 
dei luoghi, derivanti da una maturata sensibilità per 
destinazioni meno frequentate, legate a un turismo di 
prossimità e a costi contenuti; in parte per la necessità 
di adeguarsi alle norme derivanti dalla pandemia. Una 
delle conseguenze più immediate della crisi associata 
al Covid-19 è stata quella del blocco dei flussi turistici. 
Già nella prima fase, nel mese di febbraio 2020, segnata 
dal diffondersi dell’epidemia in molti Paesi, si erano pa-
ventate alcune criticità ed agli inizi di marzo si è giun-
ti ad una paralisi delle attività turistiche a seguito dei 
provvedimenti di distanziamento sociale. Il DCPM n. 19 
del 25 marzo 2020 indicava le strutture ricettive extra-
alberghiere come attività non essenziali, stabilendone 
la chiusura temporanea. La pausa estiva aveva favorito 
la riapertura, seppur parziale, di alcuni esercizi alber-
ghieri, ma nelle vacanze estive, tutte le attività, com-
prese quelle sportive hanno subito un rallentamento e 
un condizionamento, che in alcuni casi ha portato alla 
sospensione di eventi già calendarizzati per la stagione 
estiva e autunnale come l’ultra trail Tor des Géants (Pio-
letti, Di Tommaso, 2021).

L’interesse maturato per località meno frequentate, 
che concedono maggiore libertà di movimento vista la 
frequentazione numericamente più contenuta, ha of-
ferto la possibilità a alcune aree periferiche di essere 
interessanti e attrattive dal punto di vista turistico. L’e-
mergenza pandemica apre nuovi scenari, che, superata 
la drammaticità degli eventi, pongono i luoghi in una 

2 L’Agenzia per la Coesione Territoriale è un’agenzia pubblica 
italiana fondata nel 2014, sottoposta alla vigilanza dal Presidente 
del Consiglio dei Ministri, finalizzata al sostegno, alla promozione 
e all’accompagnamento di programmi e progetti per lo sviluppo e 
la coesione territoriale. 

1. Introduzione

Il termine coesione, in ambito europeo, indica una vi-
sione politica volta a ridurre il divario tra i livelli di 
sviluppo delle varie regioni e a contrastare il ritardo 
di quelle meno favorite al fine di promuovere uno svi-
luppo dell’insieme dell’Unione, di natura economica e 
sociale, che sia armonico e non lasci indietro alcuna 
area. Le linee prioritarie di intervento sono rivolte a ri-
cerca e innovazione, alle tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione (TIC) nonché alle piccole e medie 
imprese (PMI) che rappresentano il tessuto produttivo 
dei territori e alla promozione di un’economia a basse 
emissioni di carbonio. Se gli ambiti di intervento sono 
definiti, più complessa è la condizione delle regioni che 
costituiscono l’Unione, le quali vengono classificate in 
base al valore dei prodotti e servizi generati all’interno 
del singolo Paese in rapporto al PIL medio per abitante 
dell’UE-271, come segue: 

• più sviluppate quelle con un PIL pro capite supe-
riore al 90 % della media UE;

• le regioni in transizione, con un PIL pro capite 
compreso tra il 75 % e il 90 % della media UE;

• le regioni meno sviluppate, con un PIL pro capite 
inferiore al 75 % della media UE.

Un’attenzione speciale è rivolta alle zone rurali, alle 
zone interessate da transizione industriale e alle regioni 
che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o 
demografici, quali le regioni più settentrionali con bas-
sissima densità demografica nonché le regioni insulari, 
transfrontaliere e di montagna. 

Caratteristica del territorio italiano è un’organizza-
zione spaziale largamente fondata su centri di piccole 
dimensioni, considerati erroneamente minori sulla base 
della popolazione residente ma che potrebbero espri-
mere grandi potenzialità e favorire un’inversione di 
tendenza rispetto al calo della popolazione, alla causa-
effetto della riduzione dell’occupazione ed anche all’im-
patto negativo sul patrimonio ambientale, culturale e 
paesaggistico. La specificità di questa parte del territorio 

1 Nel 2019 era pari a 31.100 euro (ec.europa.eu) mentre quello 
italiano corrispondeva a 26.860 euro (centrostudipromotor)
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transizione in cui conciliare le istanze climatiche sem-
pre più stringenti, le nuove energie sociali e i modelli 
virtuosi per la gestione, il mantenimento e il potenzia-
mento della montagna (Varotto, 2020).

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ap-
provato nel mese di giugno 2021 vede l’Italia al primo 
posto tra i beneficiari, in valore assoluto, dei due prin-
cipali strumenti del Next Generation EU (NGEU): il Di-
spositivo per la Ripresa e Resilienza (RRF) e il Pacchetto 
di Assistenza alla Ripresa per la Coesione e i Territori 
d’Europa (REACT-EU). Il Piano si articola in progetti di 
investimento suddivisi in 16 componenti raggruppati in 
sei Missioni3; la terza componente della missione “digi-
talizzazione, innovazione, competitività, cultura e turi-
smo” è dedicata a “turismo e cultura 4.0”, per un impor-
to pari a 6,68 miliardi di euro. Gli interventi prevedono 
una forte cooperazione tra attori privati, dei cittadini 
e delle comunità sia in termini di incentivazione delle 
sponsorship, sia attraverso forme di governance multili-
vello, in linea con la “Convenzione di Faro”4 sul valore 
del patrimonio culturale per la società, e con il Quadro 
di azione europeo per il patrimonio culturale. 

2. Una crisi non solo pandemica 

Quanto accaduto a partire dal 2020 ha causato una re-
strizione della mobilità e una massiccia riduzione degli 
scambi che ha comportato una contrazione del PIL in 
area euro del 6,6% e ricadute negative per il commercio 
mondiale del 9%. In Italia il PIL ha subito una riduzio-
ne dell’8,9%, ma con l’allentamento delle restrizioni è 
cresciuto in misura superiore alle attese (Banca d’Ita-
lia, 2021a)5. Gli interventi di politica economica hanno 
avuto come obiettivo quello di evitare che lo shock po-

3 Le sei Missioni del Piano sono: digitalizzazione, innovazione, 
competitività, cultura e turismo; rivoluzione verde e transizione 
ecologica; infrastrutture per una mobilità sostenibile; istruzione e 
ricerca; inclusione e coesione; salute. Il Piano è in piena coerenza 
con i sei pilastri del NGEU e soddisfa largamente i parametri fissa-
ti dai regolamenti europei sulle quote di progetti “verdi” e digitali

4 La Convenzione quadro di Faro sul valore del patrimonio cul-
turale per la società è stata ratificata con la L. n. 133 del 1 ottobre 
2020  (G.U. n. 263 del 23 ottobre 2020).

5 Ulteriori specifiche al sito https://www.bancaditalia.it

prospettiva di medio-lungo termine. Sono infatti in atto 
profondi ripensamenti delle dinamiche di conservazio-
ne e di sviluppo del fenomeno turistico. La situazione 
ancora oggi, in un’era che non possiamo ancora de-
finire post-covid, conduce a ipotizzare nuovi scenari 
di fruizione: sono già emerse le prime proposte rivolte 
ai temi della prossimità e dello slow tourism. Ciò offre 
nuove possibilità e nuove sfide, permettendo a risorse 
umane giovani di sfruttare le opportunità di lavoro e di 
sviluppo connesse ai flussi di visitatori interessati alle 
risorse locali. 

Tale situazione richiama una delle sfide che si pone 
la SNAI, quella di far emergere il potenziale turistico 
che ancora in forma latente o inespressa è presente in 
alcuni territori marginali, facendo leva su un collega-
mento forte con altre professionalità e risorse presenti 
in loco, come le filiere produttive, agroalimentari e/o 
culturali. Accanto a queste risorse è tuttavia necessario 
che si investa sulla qualità dei servizi essenziali (mobi-
lità, scuola, salute) e sul capitale cognitivo. Il turismo 
nelle aree interne è governato dalla diversità e ricchezza 
di risorse naturali e culturali e dalla capacità che ha la 
comunità locale di rappresentarsi.

Le Aree Interne costituiscono circa tre quinti dell’in-
tero territorio nazionale, distribuite da Nord a Sud, e 
presentano caratteristiche simili: a) grandi ricchezze na-
turali, paesaggistiche e culturali; b) distanza dai grandi 
agglomerati urbani e dai centri di servizi; c) potenzialità 
di sviluppo centrate sulla combinazione di innovazione 
e tradizione. Il rilancio e la valorizzazione delle Aree 
Interne prende avvio dalla necessità di sostenere inve-
stimenti che innalzino l’attrattività dei luoghi cosiddetti 
minori, invertendo i trend di declino che li colpiscono 
(infrastrutturali, demografici, economici), e facilitino 
meccanismi di sviluppo. 

Nell’aprile 2021 è stato pubblicato il rapporto Asso-
ciazionismo e attuazione. I comuni alla prova della re-
alizzazione della Strategia per le aree interne, curato da 
un gruppo di ricercatori del Formez per fornire un qua-
dro dello stato dell’arte delle ricadute degli interventi 
rivolti alle aree interne che sono oggetto di un progres-
sivo e quasi irreversibile abbandono (FormezPA, 2021). 
In questo ambito si inserisce la montagna di mezzo o 
media montagna, compresa tra i 600 e i 1.500 metri di 
quota, con le sue peculiarità e il suo ruolo di spazio di 
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con livelli di attività ridotti rispetto a quelli antecedenti 
la pandemia. Il saldo tra le posizioni di lavoro subordi-
nato attivate e quelle cessate, fortemente peggiorato nel 
periodo del lockdown primaverile, è migliorato dall’e-
state, per poi deteriorarsi nuovamente dall’autunno, con 
il riacuirsi della pandemia e la mancata partenza della 
stagione turistica invernale. 

La qualità dell’azione pubblica rappresenta quindi 
un fattore importante di competitività. 

Dalla situazione di crisi non sono immuni i flussi 
turistici. Questi ultimi hanno una rilevanza molto ele-
vata per l’economia regionale: in base ai dati Eurostat 
sul 2019, prima della pandemia, il rapporto tra le pre-
senze di turisti e il numero di residenti era pari a cir-
ca 29, quasi quattro volte quello medio nazionale. Nel 
complesso del 2020 sia gli arrivi di viaggiatori sia i loro 
pernottamenti nelle strutture ricettive hanno subito un 
drastico calo (-43,2 e -39,5 per cento, rispettivamente). 
La riduzione delle presenze straniere rilevata dalla Re-
gione nelle strutture ricettive avrebbe determinato un 
calo della spesa complessiva per un valore pari a circa il 
2 per cento del PIL (Banca d’Italia, 2021). 

Pertanto, gli effetti sociali ed economici, per quan-
to già rilevanti, al momento possono essere solo par-
zialmente colti e valutabili appieno nella loro gravità. 
Come sottolineato, gli effetti negativi hanno colpito set-
tori come il turismo, la ristorazione, gli alberghi, com-
parti che ne hanno risentito fortemente e sono risultati 
impossibilitati a fornire il loro servizio, limitati nell’at-
tività dalle direttive sanitarie per prevenire la diffusione 
del virus. Si pensi ad esempio al fermo degli impianti 
sciistici che in questa regione sono importante fonte di 
reddito diretto e indotto.

3. Il valore del turismo: una scelta di campo

Il settore turistico è l’ambito di intervento della Stra-
tegia che ha maggiormente subito gli effetti della pan-
demia del 2020. Tuttavia, il settore turistico potrebbe 
mantenere i suoi volumi sulla base della capacità di 
adattarsi al cambiamento. Ciò ha aumentato la consa-
pevolezza, da parte delle aziende turistiche, della diffi-
coltà di fare impresa: i risultati non sempre dipendo-
no dalle strategie messe in essere dagli imprenditori. La 

tesse danneggiare oltre misura l’andamento del mercato 
e i bilanci delle famiglie italiane. Le aree geografiche 
sono state messe tutte alla prova, ma alcune in misura 
maggiore di altre. 

In questo scenario si inserisce la realtà demografica, 
economica e sociale della Valle d’Aosta. Negli ultimi 
anni, in ritardo rispetto al resto dell’Italia, si è assistito a 
una stagnazione del processo di crescita economica che 
ha offuscato l’immagine della vallis felix. Nell’ultimo 
periodo, secondo le stime fornite dall’ISTAT (aggiorna-
mento al 2 luglio 2021), le misure di contenimento della 
pandemia hanno inciso fortemente sull’attività econo-
mica, soprattutto nei settori collegati al turismo. In base 
alle stime di Prometeia6, nel complesso del 2020 il pro-
dotto interno lordo della Valle d’Aosta sarebbe sceso di 
oltre il 9 per cento, in misura lievemente superiore alla 
media italiana.

Per comprendere meglio la situazione socio-eco-
nomica occorre partire da alcune considerazioni. È as-
sodato che il contesto demografico valdostano mostri 
le dinamiche tipiche di una palese crisi demografica. 
La popolazione residente è infatti passata dai 128.591 
abitanti del 2013 ai 125.034 del 2019 (dato Istat al 1 
gennaio dell’anno successivo). Si tratta di un calo com-
plessivo di oltre il 2,7% in sei anni, dato che, sebbene 
in linea con la tendenza registrata a livello nazionale, 
risulta nettamente superiore sia rispetto al Nord-Ovest, 
sia al Paese nel suo complesso (-0,1% nel Nord-Ovest, 
-0,9% in Italia). Tale fenomeno è alimentato dall’in-
vecchiamento della popolazione imputabile al rallen-
tamento della crescita naturale e rafforzato da un saldo 
migratorio che, dal 2014 è negativo (-0,4 per mille nel 
2019). Un altro elemento da prendere in considerazione 
è l’età media dei residenti: 46,1 anni contro i 45,4 anni 
della media italiana (regione.vda.it, 2021).

La pandemia di Covid-19 ha imposto vincoli alla 
mobilità e ha obbligato a chiusure che hanno interes-
sato la regione per un periodo più lungo rispetto alla 
media nazionale. Ciò ha influito in modo particolare sul 
turismo e sul commercio, che incidono in misura rile-
vante sull’economia locale. La situazione ha avuto un 
cambio di marcia solo a partire dall’estate, con segnali 
di ripresa, che hanno interessato tutti i settori, seppure 

6 Ulteriori specifiche al sito https://www.prometeia.it
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su misura per le proprie esigenze (Antonioli Corigliano, 
2002).

È indubbio che l’isolamento dei mesi a cavallo tra il 
2020 e il 2021 abbia favorito il desiderio di andare in 
vacanza mantenendo il distanziamento sociale, con una 
diversa disponibilità economica e con scelta di nuove 
mete spesso dislocate sul territorio nazionale. Da un 
sondaggio condotto su un campione di 1.500 individui 
(figura 1) emerge un aumento delle scelte di vacanza 
in montagna: dal 13.9% del 2020 al 17,3% dell’estate 
scorsa (Centro transfrontaliero sul turismo e le econo-
mie di montagna7).

Si tratta spesso di un turismo ancora legato alla sta-
gionalità soprattutto nell’Alta Valle, mentre la Valle 
Centrale e la Bassa Valle sono protagoniste di escursioni 
giornaliere o di short break grazie alla vicinanza con re-
altà geografiche sensibili e attente all’offerta ambientale 
di turismo sostenibile, come il Parco della Val Grande 
nel vicino Piemonte.

7 Il Centro transfrontaliero sul turismo e le economie di mon-
tagna è stato costituito nel 2018 presso l’Università della Valle 
d’Aosta in partenariato con l’Universitè Savoie Mont-Blanc

capacità di reagire, il sostegno delle nuove tecnologie 
sono ciò che potrà fare la differenza insieme alla dispo-
nibilità di risorse finanziarie. Nell’arco temporale 2016-
2020 si è assistito a un declino del comparto alberghiero 
tradizionale a cui si è affiancata una cospicua cresci-
ta dell’offerta extra-alberghiera e dei posti letto: si è 
passati infatti dalle 1.141 strutture del 2016 alle 1.245 
del 2020, mentre i posti letto sono aumentati da 54.431 
(2016) a 57.181 (2020).

Il turismo ha subito negli ultimi decenni importanti 
trasformazioni. Come sostengono alcuni autori (Onora-
ti, Giardullo, 2017), il processo avviato a partire dagli 
anni Ottanta del secolo scorso ha visto il turista medio 
trasformarsi da consumatore tradizionale, mosso da esi-
genze ricreative che rispondeva a modelli standardiz-
zati, a cliente mosso da esigenze soggettive. Si è infatti 
passati da un turista legato a periodi predefiniti di va-
canza a un turista con tempi di riposo brevi e distri-
buiti nel corso dell’anno, gli short break. Come spiega 
Magda Antonioli Corigliano, il turista vuole scegliere in 
totale autonomia, vuole vedere, fare; vuole selezionare 
da ogni proposta ciò che è di suo interesse e piacere; 
vuole poter assemblare in totale autonomia un prodotto 

FigurA 1 - La scelta delle destinazioni turistiche: un confronto tra 2020 e 2021

Fonte: Centro Transfrontaliero sul turismo e le economie di montagna (rielaborazione autore)
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(attualmente marginalmente interessate dai flussi turisti-
ci), in una logica di delocalizzazione e di destagionalizza-
zione dei flussi e che si prefigge l’obiettivo di promuovere 
un trekking ‘slow’ a media quota, attento al passaggio 
antropico e alle sue diverse particolarità”8. Il progetto, fi-
nanziato con fondi comunitari, prende il nome di “Bassa 
Via della Valle d’Aosta”, nome che lo connota in con-
trapposizione con le più famose e frequentate Alte Vie.

4. Il caso della “Bassa Valle in rete”

Il progetto “Bassa Valle in rete”, come dice il nome, 
dovrebbe mettere in relazione costruttiva, mediante pic-
coli progetti locali, i comuni della Valle d’Aosta situati 
ai limiti con il territorio amministrativo della Regione 
Piemonte, un’area che storicamente, per ragioni cultu-
rali ed economiche, ha rapporti stretti con l’Eporediese. 

8 Deliberazione della Giunta Regionale n.1730 del 27 novembre 
2015 con annesso Progetto Strategico Bassa Via della Valle d’Aosta.

Per favorire lo sviluppo locale, la SNAI punta alla 
crescita di un turismo esperienziale “lento”, di tipo na-
turalistico, culturale ed enogastronomico, rivolto ad un 
target costituito da famiglie, da gruppi e anziani, per at-
tività di escursionismo e mountain bike, tramite un’of-
ferta “dolce”, alternativa e complementare rispetto al 
trekking, all’alpinismo e allo sport in alta quota, ed este-
sa alle stagioni primaverili e autunnali. Una proposta di 
cambiamento volta alla rivitalizzazione della fascia di 
media montagna, attraverso la valorizzazione turistica 
dell’ampio patrimonio paesaggistico, ambientale e cul-
turale che il territorio custodisce e di cui rappresenta un 
esempio l’itinerario  “Bassa Via della Valle d’Aosta” (in 
origine denominato “Cammino Balteo”: figura 2). 

L’embrione del progetto della Bassa Via, lo si trova 
nel 2013, quando, a seguito della  programmazione re-
lativa al documento del Ministro per la Coesione Terri-
toriale “Metodi e obiettivi per un uso efficace dei fondi 
comunitari 2014/20”, la Giunta  regionale decise di crea-
re un “prodotto turistico nuovo, capace di promuovere lo 
sviluppo sostenibile delle località di media e bassa quota 

FigurA 2 - Il Cammino Balteo o Bassa Via per il turismo sostenibile

Fonte: www.regione.vda.it
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Communes9 costituite complessivamente da un totale di 
23 comuni (figura 3). 

Il territorio si estende dai 300 metri sul livello del 
mare, fino a superare i 4 mila metri nel massiccio del 
Monte Rosa. I comuni ricadono nelle classi di ampiez-
za demografica 0-499 abitanti (10 comuni), 500-999 
(5 comuni) e 1000-1999 (8 comuni). Rispetto al cen-
simento del 2011, nel periodo fino al 2019 si è avuta 
una contrazione della popolazione dell’4,37%. La va-
riazione demografica più consistente è avvenuta nei tre 
centri maggiori: Pont-Saint-Martin (– 10% tra il 2011 e 
il 2019), Verrès (– 5%) e Donnas (– 7%), per toccare in 
quest’ultimo comune, nel 2020, un tasso di decrescita 
pari a – 8,9%. (regione.vda.it). 

9 Le Unités de Communes Valdôtaines sono unità di comuni 
che hanno sostituito, con la L.R. n. 6 del 5 agosto 2014, le Comu-
nità Montane.  La Bassa Valle è costituita da tre Unités: Evançon 
(Arnad, Ayas, Brusson, Challand-saint-Anselme, Challand-saint-
Victor, Champdepraz, Emarèse, Issogne, Montjovet, Verrès); Mon-
te Rose (Bard, Champocher, Donnas, Fontainemore, Hône, Lilia-
nes, Perloz, Pontboset, Pont-Saint-Martin); Walser-Alta Valle del 
Lys (Gaby, Gressoney-La-Trinité, Gressoney-Saint-Jean, Issime).

Già a partire dagli anni Trenta del secolo scorso si 
era vista la necessità di attuare una strategia per l’or-
ganizzazione del territorio. Fu Adriano Olivetti ad av-
viare gli studi per il Piano Regolatore della Valle d’A-
osta di cui all’epoca faceva parte Ivrea (Olivetti, 1943). 
E, in effetti, il rapporto con la Bassa Valle si lega alla 
storia dello sviluppo dell’Olivetti: divenne questa, in-
fatti, la principale area di espansione nell’ambito di 
una logica produttiva che voleva una gestione non più 
centralizzata a Ivrea e Scarmagno ma multipolare, co-
stituita da più unità locali di medie dimensioni diffuse 
sul territorio della Bassa Valle. A partire dalla metà 
degli anni Ottanta, anche a seguito delle decisioni di 
politica industriale regionale (agevolazioni alla loca-
lizzazione in Valle d’Aosta di attività imprenditoriali 
qualitativamente significative), la stessa Olivetti avviò 
in Valle d’Aosta numerose iniziative (Maglione et al., 
1990).

La Bassa Valle è situata all’estremità orientale della 
Regione Valle d’Aosta, occupa una superficie di 812,23 
kmq, dove vive una popolazione complessiva di 22.740 
unità (Istat, 1 gennaio 2021), e comprende tre Unités des 

FigurA 3 - La 
Bassa Valle con 
le Unité des 
Communes

Fonte: Carta 
elaborata 
dall’autore
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s.l.m., prevalentemente posti nelle valli laterali o all’im-
bocco delle stesse; l’alta montagna, comprendente 5 co-
muni situati oltre i 1.200 m s.l.m. La figura 4 riporta, 
invece, la classificazione dei comuni della Bassa Valle 
sulla base dei criteri stabiliti dalla SNAI in ordine alla 
dotazione e accessibilità dei servizi.

Gli ambiti di intervento della Strategia hanno ri-
guardato vari settori, dall’istruzione al turismo. Il valore 
complessivo della Strategia d’area della Bassa Valle, in 
termine di fondi destinati nel 2021, è pari a 6.232.033 
euro così suddivisi: 5.000.000 per la realizzazione del 
convitto annesso al polo scolastico di Verrès, 1.232.033 
per la realizzazione della pista ciclabile della Bassa 
Valle (opencoesione.gov.it). In parallelo è in corso di 
realizzazione l’infrastrutturazione integrata della rete 
sentieristica locale volta a consentire di migliorare il 
collegamento tra i punti di interesse dislocati lungo l’i-
tinerario della Bassa Via11. 

11 Per avere un quadro esaustivo dei progetti di intervento si 
veda il sito della Regione autonoma Valle d’Aosta in cui viene 
fornita un’ampia descrizione 

Si tratta di un’area con un passato di forte vocazio-
ne industriale, sviluppatasi nella metà del XIX secolo 
grazie alla presenza di condizioni favorevoli all’insedia-
mento industriale nel fondovalle, quali la disponibilità 
della risorsa idrica finalizzata alla produzione di energia 
e, in secondo luogo, la disponibilità di terreni per im-
piantare nuovi stabilimenti produttivi (De Rossi, 2014). 
Fattori non secondari sono stati inoltre l’accessibilità, 
grazie alla vicinanza con Ivrea (v. sopra) e Torino, col-
legate mediante la tratta ferroviaria Ivrea-Aosta, e l’am-
pia disponibilità di manodopera femminile10.

Nel definire la Strategia d’area, è stata fondamentale 
la lettura altimetrica del territorio, suddiviso in tre fa-
sce: il fondovalle, comprendente 10 comuni situati ad 
un’altitudine inferiore ai 600 metri s.l.m. lungo l’asse 
centrale corrispondente al corso del fiume Dora Baltea; 
la media montagna, comprendente 8 comuni posiziona-
ti nella fascia altimetrica compresa tra 600 e 1.200 m 

10 Si rimanda in questa sede agli studi condotti da Antonio De 
Rossi sulle trasformazioni del paesaggio alpino e sull’industrializ-
zazione delle vallate. 

FigurA 4 - I 
comuni della 
Bassa Valle 
secondo la 
classificazione 
SNAI

Fonte: Carta 
elaborata 
dall’autore su dati 
SNAI
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ti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Valle 
d’Aosta.

Obiettivo primario dell’idea progettuale accettata dal 
Consiglio Comunale è quella di realizzare un intervento 
che:

• sia funzionale alle esigenze della cittadinanza e 
delle attività presenti sul territorio, al fine di in-
centivarne lo sviluppo o la crescita e la diversifi-
cazione, puntando sulla ricchezza del territorio al 
fine di valorizzarlo e promuoverlo anche a livello 
turistico;

• sia funzionalmente inserito all’interno di più ampi 
percorsi e progetti di valorizzazione turistica che in 
fase di studio nella bassa Valle d’Aosta;

• sia economicamente sostenibile e commisurato agli 
obiettivi dell’amministrazione comunale.

Il progetto è stato calibrato quindi sulla necessità di 
fornire adeguate indicazioni e informazioni delle inten-
zionalità dell’amministrazione per un primo approccio 
preliminare con RFI al fine di addivenire alla firma del 
comodato d’uso.

L’elemento che ha attirato l’attenzione durante i vari 
sopralluoghi è stata la ricchezza di componenti storiche 
e culturali che caratterizzano la zona dove sorge il bor-
go di Donnas e la particolarità del paesaggio caratteriz-
zato dalla presenza di terrazzamenti.

Il progetto si compone di due parti: la prima in cui 
viene analizzato il contesto territoriale, prendendo in 
esame i dati relativi alla situazione demografica, socio-
economica e le trasformazioni subite dall’area negli ul-
timi quarant’anni, con la transizione da una produzione 
prettamente industriale a una produzione agricola deri-
vante da un recupero dei vitigni sui versanti terrazzati e 
dalla valorizzazione della viticoltura eroica14, oltre allo 
sviluppo di un turismo sostenibile legato al consolidato 
percorso della Via Francigena, a cui si è affiancata la 
Bassa Via, volto a valorizzare la bassa valle nel suo com-
plesso. Un secondo step ha riguardato l’analisi dello stato 

14 La viticoltura eroica è una viticoltura praticata in condizioni 
estreme date da una pendenza del terreno superiore al 30% un’al-
titudine superiore ai 500 metri s.l.m., sistemi viticoli su terrazze e 
gradoni.

Una seconda operazione evidenzia un cambio di 
mentalità atteso da tempo, che porta i comuni a dia-
logare tra loro. La creazione di un trasporto di autobus 
flessibile, che mira a rendere raggiungibile la miriade di 
località e villaggi della Bassa Valle (alcuni nuclei abitati 
sono ad oltre 1.700 metri d’altezza), spesso depositari di 
ricchezze paesaggistiche interessanti dal punto di vista 
geologico, botanico, storico, artistico e culturale, non 
collegati dal tradizionale servizio di trasporto pubblico 
di linea costringe al dialogo i comuni dell’area. Il servi-
zio offrirà opportunità anche alla popolazione anziana 
(circa 5.000 gli ultrasessantacinquenni) di poter contare 
su un servizio minimo assicurato di viaggi verso le lo-
calità ove sono collocati i principali servizi. L’assistenza 
verrà garantita anche attraverso l’implementazione del 
servizio dell’Infermiere di Famiglia e di Comunità12.

5. La stazione di Donnas: una metamorfosi 
incompiuta?

Uno dei progetti locali di valorizzazione, fortemente 
voluto dall’amministrazione locale, è volto alla riqua-
lificazione della stazione ferroviaria di Donnas. La sta-
zione è stata realizzata nel 1885 con la creazione della 
ferrovia finalizzata alle comunicazioni e allo sviluppo 
dell’area di produzione industriale che gravitava sulla 
città di Ivrea. 

Come recita un Ordine di Servizio delle Ferrovie 
dello Stato (1940, n. 17), in precedenza la stazione era 
denominata Donnaz. A seguito dell’italianizzazione dei 
toponimi fu apportata la modifica Donas e successiva-
mente quella attuale. 

Le prime ipotesi del progetto qui presentato sono 
indicate in una delibera del Consiglio Comunale13 vol-
ta a assegnare un incarico esterno a professionisti per 
provvedere alla riqualificazione dell’area della stazione 
ferroviaria. Lo studio di fattibilità è stato commissiona-
to alla scrivente in collaborazione, per la parte proget-
tuale, con uno studio affiliato all’Ordine degli Architet-

12 Si tratta di un professionista con competenze specialistiche 
nelle cure primarie e con il compito di favorire l’attivazione e 
l’integrazione fra gli operatori sanitari operanti su un territorio.

13 Delibera n. 141 del 7 agosto 2018
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i giorni della settimana, fornendo una postazione in-
formativa volta a raggiungere una tipologia eterogenea 
di viaggiatori ai quali fornire materiali informativi su 
attività culturali, eventi e itinerari gastronomici del ter-
ritorio. In particolare, l’attenzione è rivolta ai cammi-
natori della Via Francigena e della Bassa Via e ai ciclo-
turisti che, raggiunta la stazione, potrebbero noleggiare 
biciclette (soprattutto e-bike) per spostarsi sul territorio. 
Una richiesta dell’amministrazione comunale ha riguar-
dato la creazione di una mappa interattiva che permet-
ta di leggere diari di viaggio, ricette tipiche e testimo-
nianze storiche, ma anche di guardare videointerviste 
di personaggi locali e video musicali come di ammirare 
suggestive immagini di archivio.

Per verificare l’interesse dei residenti nei confronti 
del progetto, in accordo con l’amministrazione comu-
nale è stato somministrato un questionario a risposta 
chiusa. Le domande miravano a sondare la disponibilità 
della comunità locale nei confronti di un cambiamento 
della struttura della stazione e degli spazi ad essa col-
legati e delle indicazioni fornite dalla prima ipotesi di 
progetto che sarebbe stata sottoposta ai vertici di RFI. 
I risultati mostrano un netto interesse per lo sviluppo 
della rete ciclabile, che potrebbe favorire l’uso della bi-
cicletta o incentivarne l’uso soprattutto da parte delle 
persone che hanno varcato la soglia dei cinquant’anni 
(figura 5). L’attivazione di un servizio di e-bike a noleg-

dell’arte dell’offerta turistica, per valutare il potenziale 
ancora non espresso, vista la presenza di risorse culturali 
come l’antica Via delle Gallie ancora percorribile, come 
la possibilità di ampliare e consolidare la rete di relazioni 
solo parzialmente messa in campo dalla convenzione esi-
stente tra l’Unione di Comuni e un esame delle iniziative 
di recupero con successo delle stazioni impresenziate. 

La seconda parte è costituita dalle planimetrie ri-
sultato di alcuni sopraluoghi anche con la presenza di 
personale qualificato di Trenitalia. L’idea progettuale 
prevede la realizzazione di un ostello, ampliando una 
tipologia molto richiesta di offerta di ricettività dolce 
nella zona del microsistema generato dal Forte di Bard. 
Altri edifici destinati attualmente a magazzino, una vol-
ta riqualificati, potrebbero essere riutilizzati come sede 
per associazioni che si occupano di servizi alla comuni-
tà. Il progetto si caratterizza inoltre per la realizzazio-
ne di un nuovo percorso alternativo di attraversamento 
dell’abitato di Donnas, in direzione est-ovest.

La fase più importante è stata la verifica della com-
patibilità delle iniziative di intervento secondo quan-
to definito nel piano strategico della Giunta Comuna-
le. Le proposte di recupero funzionale che sono state 
presentate riguardano locali fruibili dai servizi turistici, 
come ad esempio la creazione di un punto informativo 
per la promozione del turismo enogastronomico della 
zona: un servizio che possa garantire l’apertura per tutti 

FigurA 5 - Quali tra i seguenti fattori potrebbero invogliarti a iniziare a utilizzare la bicicletta o ad usarla di più?

Fonte: Questionario elaborato dall’autore
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ricaduta positiva per attrarre un flusso turistico al di là 
dei mesi estivi (figura 7).

Allo stato attuale la progettazione non ha ancora pre-
visto una simulazione della trasformazione di parte dei 
binari abbandonati. Si è scelto di utilizzare in alternativa 

gio è ritenuta una significativa opportunità per incre-
mentare il flusso turistico (87,5% di risposte positive), 
mentre un numero ridotto si dimostra scettico (figura 6). 
La creazione di un servizio di e-bike a noleggio, secon-
do l’89,3% di coloro che hanno risposto, avrebbe una 

FigurA 6 – Credi che un servizio di e-bike sharing possa incrementare il flusso turistico nella nostra regione?

FigurA 7 – Secondo te, quale impatto potrebbe avere su turismo stagionale un progetto simile?

Fonte: Questionario elaborato dall’autore

Fonte: Questionario elaborato dall’autore
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La stazione si propone quindi come centro di attra-
zione urbana, sede di servizi e funzioni polivalenti in 
cui l’aspetto di luogo di incontro è sempre più marcato: 
essa non è più quindi di esclusiva pertinenza ferrovia-
ria, ma diventa parte integrante del contesto urbano in 
cui devono essere presenti le stesse condizioni di deco-
ro, accoglienza, qualità e sicurezza garantite nel resto 
del territorio comunale.

Le analisi condotte e i casi esaminati in letteratu-
ra possono essere considerati come promising practices, 
nel senso che incorporano una conoscenza in grado di 
attivare, o riattivare, processi di innovazione sociale so-
prattutto in ambito locale.

All’interno dell’analisi progettuale sono state prese 
anche in considerazione sia le filiere di produzione di 
servizi, che costituiscono filiere cognitive, sia le compe-

alcune immagini inserite in una precedente ipotesi di ri-
qualificazione, oggetto di una tesi di laurea riguardante 
una stazione di un comune poco distante da Aosta.  

I risultati emersi dall’analisi e dai vari sopraluoghi 
hanno permesso di giungere a una discussione dei ri-
sultati. I punti di forza sono rappresentati dall’elevato 
impatto sociale dell’iniziativa, che ribalta il tradizionale 
rapporto tra la cittadinanza e la stazione vista esclusiva-
mente come luogo di transito. In seconda battuta emerge 
la valenza della riqualificazione immobiliare, la possibili-
tà di creare opportunità occupazionali, la riqualificazione 
di aree verdi e la creazione di spazi destinati alla fermata 
e alla sosta. Come potenziale debolezza vi sono la ne-
cessità di reperire investimenti sia pubblici sia privati e i 
costi di manutenzione e di gestione della struttura, come 
è emerso dal quadro economico degli interventi.

FigurA 8 – Simulazioni di conversione di binari dismessi in area ciclabile

Fonte: Realizzazione di Camillo Maria Astori
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Un secondo aspetto riguarda la restituzione alla co-
munità locale di spazi disponibili e non utilizzati de-
stinati al recupero o per una nuova destinazione d’uso, 
la cui valorizzazione può rappresentare un’opportunità 
per fornire servizi ai potenziali turisti, soprattutto ci-
cloturisti, come è avvenuto per la rete caselli ferroviari 
dismessi come luoghi di sosta per escursionisti sull’Ap-
pennino tosco-emiliano16. 

Ultimo aspetto è quello di proporre un’offerta in-
tegrata in cui il turismo sia volto a un’attività espe-
rienziale che permetta di mettere in relazione abitanti 
e visitatori mediante la visita a aziende vitivinicole o 
casearie o di apicoltura (Sharpley e Jepson, 2011). L’en-
trare in contatto con gli agricoltori e i produttori loca-
li rappresenta non solo un momento di arricchimento 
per ciò che concerne le pratiche utilizzate nelle attività 
agricole, ma costituisce un momento di riflessione sul 
valore e significato di turismo sostenibile e sull’impatto 
dell’attività agricola come presidio del territorio e go-
verno delle trasformazioni dovute al cambiamento cli-
matico e all’azione dell’uomo.

La Bassa Valle necessita attualmente di interventi 
volti ad aumentare la domanda di lavoro anche me-
diante l’offerta turistica con strutture proposte a costi 
contenuti quali gli ostelli, particolarmente apprezzati da 
coloro che scelgono un turismo slow. La riqualificazio-
ne della stazione di Donnas fornirebbe indubbie oppor-
tunità non solo per implementare l’offerta turistica, ma 
anche per attrarre un flusso di turisti non residenziali 
che potrebbero avvalersi delle attività commerciali pre-
senti in loco favorendo un implemento delle attività e 
dei servizi offerti. Il turista va alla ricerca dell’autentico 
e del genuino che ritiene di trovare nei prodotti agricoli 
e alimentari presenti e venduti in loco.

I risultati dello studio di fattibilità mettono in luce 
un maggior incremento atteso delle presenze turisti-
che, un maggior reddito addizionale atteso dalla ge-
stione delle nuove infrastrutture ricettive e l’appro-
priazione di un bene pubblico da parte della comunità. 
Il numero di strutture ricettive (9) del comune di Don-
nas è attualmente così suddiviso: 1 affittacamere, 1 ri-
fugio, 3 bed and breakfast, 3 agriturismi, con un incre-

16 Maggiori indicazioni in: Fsitaliane, Riutilizzo del patrimonio 
(fsitaliane.it)

tenze degli stakeholders del territorio. L’incremento del 
numero dei residenti nel periodo 2011- 2017, come nel 
caso dei comuni di Ayas (35 unità), Brusson (37), Cham-
pdepraz (14), Perloz (25) (Corrado et al., 2014), possono 
rappresentare una parte importante delle “nuove popo-
lazioni” per le aree interne. In uno studio del Centro 
di Ricerche, Studi e Valorizzazione per la Viticoltura 
Montana condotto per mettere in relazione i nuovi resi-
denti con le attività produttive è emersa, durante alcune 
interviste condotte sul campo, la scelta di dedicarsi in 
modo particolare ad attività vicine all’ambito agricolo 
o quanto meno svolte all’aria aperta15. Una decisione 
dettata dalla scelta di realizzare un nuovo progetto di 
vita che permetta di conciliare il privato con l’attività 
professionale e di essere parte di una comunità. La scel-
ta di diventare montanari è influenzata anche da fattori 
climatici: l’aumento della temperatura media, soprattut-
to in estate e nelle grandi città, non lascia indifferenti 
nei confronti di una scelta che permette di vivere in un 
rapporto più equilibrato con i luoghi e a diretto contatto 
con la natura.

6. Conclusioni 

Come evidenziato da alcuni autori (Bertolino e Corrado, 
2017; De Rossi, 2018) per quanto concerne lo sviluppo 
turistico delle aree interne, uno degli elementi portanti 
nel successo del progetto della SNAI è il fattore umano: 
la presenza di giovani motivati, che vengano coinvol-
ti nello sviluppo delle progettualità (Cuccu e Silvestri, 
2019). A questo primo e imprescindibile aspetto segue 
la necessità di sostenerli nella capacità di creare dina-
miche comunitarie per la costruzione di reti mediante il 
supporto di interventi pubblici mirati a favorire il recu-
pero di alcune aree marginali.

Molti turisti sono attratti dalla possibilità di realiz-
zare, dalla relazione con un territorio, un’esperienza au-
tentica offerta dalla comunità locale (Carson e Hardwo-
od, 2007). Il turista non solo vuole scegliere in totale 
autonomia, vuole vedere e fare ma ricerca esperienze 
autentiche.

15 Progetto Interreg V A Francia – Italia Alcotra 2014-2020 
VI.A. Strada dei vigneti alpini Route de vignobles alpins 
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mento totale di 3 unità rispetto al triennio precedente 
(regione.vda.it).

La realizzazione di tali ipotesi, e dei risultati atte-
si, richiede a tutti gli enti operanti nell’area interessata 
una forte capacità di messa in comune di conoscenze e 
competenze e capacità di promozione e di utilizzazione 
ai fini turistici delle opere la cui realizzazione dipende 
dai fondi del PNRR e da interventi pianificati volti a 
valorizzare i territori che si trovano lungo il Cammino 
Balteo, come il recupero del borgo di Bard, o iniziative 
temporanee destinate a far conoscere le numerose risor-
se culturali presenti localmente.

A questo proposito occorre ricordare che l’efficacia 
della proposta e del progetto dipende non solo dalla 
capacità e dall’impegno degli amministratori e dalle 
risorse professionali e di coordinamento che saranno 
dedicate durante la gestione, ma dalla continuità delle 
politiche locali nei confronti della gestione della strut-
tura e dalla capacità di dialogo e di interazione degli 
attori sul territorio. L’immagine che i residenti hanno 
del luogo in cui vivono rappresenta infatti la prima 
forma di promozione e gestione efficace di una desti-
nazione turistica.
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