
Quattro nuovi “cinque stelle” si
accenderanno nel firmamento
degli hôtel del Piemonte: a

Rivoli (TO), Oviglio (AL), Asti e Oleg-
gio Castello (NO). Un grande residen-
ce da oltre 300 camere al Sestrière,
103 nuovi alberghi di tutte le catego-
rie e in tutte le province, di cui 47
nuovi 4 stelle. In dimore storiche ric-
che di charme (fra cui Palazzo Paesa-
na di Torino) sorgeranno 7 nuove
foresterie e 13 bed & breakfast. 71

nuovi interventi renderanno la rete
degli agriturismi piemontesi ancora
più ampia e allettante.
Complessivamente in Piemonte nasce-
ranno in un solo anno 11.017 nuovi
posti letto e 4.856 nuove camere. Per
far fronte alla cronica fame di ricettivi-
tà dell’area olimpica, nei comuni fino
a un’ora di strada dalle sedi dei Giochi
2006 si aggiungeranno 64 nuovi alber-
ghi e 6.331 nuovi posti letto.
E contemporaneamente esce il nuovo
bando per accedere ai finanziamenti
regionali del 2003: un bando che,
accanto alle nuove realizzazioni, pre-
mierà chi restaura e ammoderna il

patrimonio ricettivo esistente e recu-
pera ed incrementa il patrimonio
regionale delle seconde case per
vacanze.
Sono solo i dati più clamorosi di come
il panorama dell’offerta turistica in
Piemonte stia cambiando per effetto
della Legge regionale 18/99.
I risultati sono stati presentati a Tori-
no dall’assessore al Turismo, Sport e
Olimpiadi della Regione Piemonte
Ettore Racchelli, che spiega: “A soli

tre anni dalla sua prima applicazione,
la legge 18 si conferma come lo stru-
mento che ha cambiato radicalmente
il volto del Piemonte turistico. Basti
pensare che l’investimento privato dal
2000 al 2002 è cresciuto su base
regionale del 448,6%. Senza la legge
18, che ha risvegliato nella nostra
impresa turistica questa voglia di
investire e di competere, sarebbero
stati impossibili risultati come quelli
presentati nei giorni scorsi dall’Osser-
vatorio Turistico Regionale: dati che
hanno visto letteralmente impennare i
flussi turistici negli ultimi due anni e
consentito di assorbire anche pesanti

situazioni di crisi internazionale. La
legge 18, la legge 4 per gli enti loca-
li, il programma delle Opere di accom-
pagnamento per le Olimpiadi - che
stiamo completando in queste setti-
mane - e l’individuazione dei Comuni
turistici rappresentano il “poker d’as-
si”, la nuova politica vincente di set-
tore che il Piemonte sta attuando con
determinazione perché la scommessa
delle Olimpiadi 2006 diventi il salto di
qualità permanente per l’economia
turistica della nostra regione”.

La legge 18: i risultati del 2002
Sono 313 i nuovi progetti ammessi a
godere dei finanziamenti messi a dis-
posizione dal bando 2002 della legge:
dalla costruzione del nuovo albergo di
lusso al bed & breakfast nelle dimore
storiche, dagli agriturismi familiari ai
servizi turistici per lo sport e il tempo
libero, dalle case appartamenti va-
canze agli affittacamere, fino ai par-
cheggi annessi alle strutture. Su un
totale di 667 domande presentate,
l’Assessorato al Turismo della Regione
Piemonte ne finanzierà 313, pari al
72% delle 434 domande idonee. I 313
nuovi progetti di quest’anno sono
sostenuti con un finanziamento
regionale di 71.525.185,00 €, che ha
attivato un investimento record di €
408.731.217,27 complessivi.
L’intervento di maggior impegno fi-
nanziario del bando 2002 è la nuova
residenza turistico-alberghiera che
verrà realizzata a Sestrière: 321 came-
re, 642 posti letto per un investimen-
to di 43.961.700 € e un contributo
regionale di 5.000.000 €. La provincia
piemontese in testa per progetti
finanziati sul bando 2002 è quella
olimpica di Torino con 115 interventi,
di cui 47 alberghi, 3 residenze turisti-
co-alberghiere, 18 case appartamenti
vacanze, 17 affittacamere, 8 bed &
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breakfast in dimore storiche, 19 agri-
turismi, una foresteria in dimora
storica, 2 servizi turistici. La provin-
cia di Torino è anche quella con la
più alta percentuale di progetti
f inanziati rispetto alle domande
idonee (87,79%), e da sola rappresen-
ta quasi il 37% dei progetti totali del
territorio regionale, con un investimen-
to di oltre 209 milioni di euro e un con-
tributo regionale di 33,4 milioni di euro.
A seguire Cuneo (98 progetti), Alessan-
dria (28) Asti (25), Verbania (21), Nova-
ra (11), Vercelli (8), Biella (7).
Vediamo ora la ripartizione in base
alla tipologia di struttura finanziata.
In Piemonte sono stati finanziati - sul
bando 2002 - 103 nuovi alberghi (ol-
tre il 32% dei progetti complessivi):
52 da una a tre stelle, 47 a 4 stelle e
4 a 5 stelle. I quattro cinque stelle
sorgeranno con una struttura total-
mente nuova a Rivoli (32 camere, 64
letti, una sala convegni, ristorante,
870 mq di parcheggio) ed Asti (62
camere, 124 letti, 2 ristoranti, 825 mq
di parcheggio); con adattamento di
immobili esistenti, ma attualmente
non adibiti ad albergo, a Oviglio
(dimora storica, 24 camere, 48 letti, 3
sale convegni, ristorante, 375 mq di
parcheggio) e Oleggio Castello (42
camere, 80 letti, 460 mq per attività
sportive, una sala convegni, 3 risto-
ranti, 1.070 mq di parcheggio).
Il vero boom del 2002 è però rappre-
sentato dagli agriturismi: 71 progetti
finanziati, con la provincia di Cuneo
prima in classifica con 33 nuove strut-
ture, seguita da Torino con 19, e - a
distanza - le altre province. Gli altri
interventi: 61 sono gli affittacamere,
36 case appartamenti vacanze, 12
residenze turistico-alberghiere, 13
bed & breakfast e 7 foresterie presso
le dimore storiche, 6 servizi turistici
diversi, 4 parcheggi per alberghi. Tra
le dimore storiche che verranno adat-
tate a bed & breakfast, a foresteria o
ad albergo spiccano in provincia di
Torino il Castello di Famolasco a Bibia-
na, Palazzo Saluzzo di Paesana a Tori-
no, il Castello di Villar Dora, Palazzo
Forteletto a Cumiana, il Castello di san
Giuseppe a Chiaverano; in provincia di
Asti il Castello di Roatto; in provincia

di Cuneo il Castello di Mango e la Torre
Sineo ad Alba; in provincia di Biella
Villa Cernigliaro a Sordevolo e la Fore-
steria del Santuario di Oropa; in pro-
vincia di Vercelli il Castello di Villata.
Come sempre notevole è l’impulso
dato dalla legge 18 alla creazione di
nuova impresa: ben 208 su 313 pro-
getti, pari al 66,45%, provengono da
nuova attività imprenditoriale e solo
65 (20,77%) da imprese già operanti.
Ad esse vanno aggiunte 25 nuove atti-
vità non imprenditoriali (privati dei
b&b e simili) e 12 casi di attività
imprenditoriale di servizio, oltre a 3
inquadrate in altre categorie. Fra i
soggetti beneficiari sono 55 gli
imprenditori agricoli (il 17,5% sul
totale), 55 le imprese individuali e 9
gli enti no profit.

Un triennio di successi
I dati di quest’anno coronano in cre-
scendo il primo triennio di vita di una
legge che ha cambiato volto al turi-
smo piemontese. Dal 2000 al 2002
sono stati presentati 2.812 progetti,
di cui 1.216 finanziati dalla Regione
attraverso 182.211.000 € di contribu-
ti (352 mld e 800 mln di lire). Gli
interventi hanno toccato nei 3 anni
472 diversi Comuni del Piemonte su
1.206 totali. Gli investimenti su tutto il
Piemonte sono passati dai 174.305.955
€ del 2000 ai 408.700.000 € del 
2002, per una cifra totale-record di
956.156.400 €, che rappresenta una
crescita media di ben il 448,6% in soli
tre anni. La provincia più attiva si è
confermata sempre quella olimpica di
Torino, teatro d’investimenti colossali
per 353.100.965 € complessivi nei tre

anni e una crescita del 704,5%. A
seguire Cuneo (241.383.049 €,
+445,3%); Verbania (118.997.453 €,
+204,5); Alessandria (80.296.424 €,
+303,6%); Novara (65.650.563 €,
+810,3%); Asti (54.795.909 €,
+322,0%); Vercelli (31.466.780 €,
+520,6%) e Biella (10.497.534 €,
+473,5%). L’effetto benefico della
legge 18 sul sistema dell’impresa turi-
stica piemontese è particolarmente
evidente se si pensa che le province
dove gli investimenti percentuali sono
cresciuti di più sono tre aree a svilup-
po turistico assolutamente recente:
Novara con un vero e proprio boom
dell’810,3%, seguita da Vercelli e Biel-
la. In tre anni, gli interventi hanno
portato alla creazione di 25.869 nuovi
posti letto e 10.911 nuove camere e
alla creazione di 171 alberghi comple-
tamente nuovi su tutto il territorio
regionale.

La legge 18 per l’area olimpica
La Legge 18 è nata anche e soprattut-
to per sostenere la crescita e l’ammo-
dernamento dell’offerta turistica
delle valli e delle località interessate
alle Olimpiadi invernali del 2006. I
risultati sono stati confortanti: l’area
olimpica ha saputo cogliere in modo
estremamente positivo l’opportunità
rappresentata da questo importante
strumento.
Il nuovo Bando 2002 finanzia nell’a-
rea olimpica (che comprende 436
comuni fino a 60 minuti di strada
dalle sedi di gara, compresa Torino)
ben 155 interventi: 33 nei nove comu-
ni sede di gara e allenamenti (Torino,
Bardonecchia, Pinerolo, Pragelato,
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Sestrière, Sauze d’Oulx, Cesana, Cla-
viere, Torre Pellice), 43 nei comuni
fino a 30 minuti di strada dalle sedi
dei giochi, 79 nei comuni fino a 60
minuti di strada dalle sedi dei Giochi.
Si creeranno così nell’area olimpica
ben 6.331 nuovi posti letto. E ricado-
no nell’area olimpica il grande resi-
dence del Sestrière, il progetto finan-
ziariamente più impegnativo, e due
dei quattro “cinque stelle”: quelli di
Rivoli e Asti. 
Complessivamente, con i Bandi 2000,
2001 e 2002 sono stati così finanziati
sull’area olimpica ben 450 progetti,
per un investimento di 462.443.400 €
a fronte di un contributo regionale di
83.850.000 €. Un investimento colos-
sale che ha portato alla creazione di
12.511 nuovi posti letto e 5.652 nuove
camere sull’intera area olimpica. Nei
soli 9 comuni sede di gara e allena-
menti, dal 2000 ad oggi i progetti
finanziati sono 118 per 1.694 nuove
camere e 4.068 nuovi posti letto.

Il nuovo bando 2003: 
ristrutturazioni e seconde case
Insieme ai risultati del bando 2002,
l’Assessorato al Turismo della Regione
Piemonte pubblica il nuovo Program-
ma Annuale degli interventi 2003.
Spiega l’assessore Ettore Racchelli:
“È il documento che indica quali tipolo-
gie di progetti verranno sostenuti nel
prossimo anno finanziario, con quali
caratteristiche e quali priorità: un nuovo
step sul cammino d’avvicinamento del
sistema turistico piemontese al grande
appuntamento del 2006 e che dal 2000
- primo anno di vita della legge - ha

visto porre l’accento su aspetti via via
diversi e strategici del sistema dell’offer-
ta turistica del Piemonte. Così, ad esem-
pio, quest’anno ritornano i contributi
per le ristrutturazioni, e il 2004, ultimo
bando utile per testare gli effetti del
sistema olimpico, sarà dedicato alla
ristorazione”.
Il Programma 2003, come il preceden-
te, concentra la propria azione a favo-
re innanzitutto della ricettività di
natura imprenditoriale, ma rispetto al
2002 introduce alcune significative
novità: 1) ritorna la possibilità (già
prevista nel bando 2001) di ottenere
contributi per le ristrutturazioni, cioè
per il miglioramento e l’ammoderna-
mento delle strutture alberghiere esi-
stenti e già adibite a tale scopo, dei
residence e delle case per ferie già
operanti come quelle di proprietà di
parrocchie, istituti religiosi e associa-
zioni no profit. 2) Vengono ammessi i
finanziamenti per la realizzazione
degli alloggi vacanza, le cosiddette
“seconde case”. Si tratta in quest’ulti-
mo caso della possibilità, in applica-
zione della recente legge regionale 22
del 30/9/2002, di ottenere contributi
regionali fino al 15% per le piccole
imprese, al 7,5% per le medie imprese
e fino al 20% per i privati per la riqua-
lificazione e la realizzazione di com-
plessi residenziali, l’acquisto di allog-
gi, l’acquisizione e la riqualificazione
di borgate storiche alpine da destina-
re alla locazione turistica attraverso
l’intermediazione e la gestione da
parte di consorzi, cooperative, società
consortili e simili. A tale scopo è in
dirittura d’arrivo il modello-tipo di

convenzione che verrà approvato e
proposto dalla Regione ai diversi sog-
getti sottoscrittori.
Restano comunque tutti i capisaldi
distintivi degli anni precedenti. Come
sempre, la priorità è data all’area
interessata dai Giochi Olimpici e alle
aree di confine e pertanto soggette
alla concorrenza dei bacini turistici
limitrofi. Anche il Programma 2003
conferma l’impegno a favore dell’uso
ricettivo delle dimore storiche: sol-
tanto questa tipologia di pregio potrà
beneficiare quest’anno dei contributi
per la trasformazione in bed & break-
fast da parte di soggetti privati o di
foresterie da parte di enti no-profit.
Torna il sostegno alle opportunità di
fruizione delle risorse ambientali e
culturali, come ad esempio il noleg-
gio di biciclette, di battelli, di mezzi e
attrezzature specifiche per lo sport e
il tempo libero e così via.
L’entità dei contributi che la Regione
potrà assegnare alle piccole e medie
imprese deve rispettare i limiti per-
centuali previsti dalle norme dell’Ue
in materia di “aiuti di Stato”: ma, in
valore assoluto, raggiunge per le
strutture alberghiere, i residence e i
complessi residenziali da destinare
ad alloggi vacanza il considerevole
importo massimo di 5.000.000 €. Per
gli enti no-profit i contributi sono
pari invece al 50% dell’investimento
(fino al 60% per foresterie presso
dimore storiche): il tetto massimo di
contribuzione è di 200.000 €, che
sale a 300.000 € per le case per ferie,
spesso gestite da diocesi, parrocchie,
associazioni di volontariato e simili.
Infine, per i soggetti privati che
intendono realizzare bed & breakfast
presso dimore storiche, il contributo
è del 60%, ma con un tetto massimo
di 150.000 €.
Il Programma 2003 e la relativa
modulistica verranno ora pubblicati
sul Bollettino Ufficiale della Regio-
ne Piemonte. Da quel momento ci
saranno 60 giorni lavorativi di
tempo per presentare agli uff ici
dell’Assessorato al Turismo i pro-
getti candidati ad ottenere i contri-
buti previsti dalla legge regionale
18 per il 2003.


