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INTERVENTO 3 - ACCESSO  BENE PATRIMONIALE – MARAIS VIVIER DI BIONAZ

Contesto

Una vasta zona umida e prativa posta a valle dell’abitato di Dzovenno nel Comune di Bionaz è stata 
nel passato utilizzata per sviluppare un’originale attività economica: l’allevamento di trote. Si trattava 
del cosiddetto Marais Vivier dove nei canali e nelle pozze presenti all’interno di un ampio settore 
pianeggiante erano allevate notevoli quantità di trote, consumate dai proprietari della zona ma anche 
vendute alle attività di ristorazione del posto (nelle vicinanze del vivaio esisteva fin dal 1800 un 
albergo utilizzato per le spedizioni alpinistiche, in ragione della vocazione della Valpelline per questa 
pratica sportiva sviluppata sin dai tempi dell’Abbé Henry). L’allevamento ittico era, secondo fonti 
locali, gi esistente nel Medioevo e parte della produzione veniva donata alla Casa Savoia. Tutti questi 
elementi ne fanno un bene rurale di estremo interesse per la promozione e valorizzazione del turismo 
culturale e storico. 

Il Marais Vivier è inserito in una zona dalle forti valenze agricole e paesaggistiche; questi ampi settori 
prativi ancora ben coltivati e circondati da zone boscate e settori rocciosi, sono uno degli elementi di 
pregio del paesaggio e dell’ambiente naturale tra i Comuni di Oyace e Bionaz.  

Obiettivi generali

Il progetto di riattivare questa attività di allevamento ittico s’inserisce perfettamente nello spirito del 
progetto integrato in quanto persegue le seguenti finalità: 

- mantenere una porzione di territorio in condizioni di elevata qualità ambientale,
incentivando un’attività che salvaguarda e valorizza una vasta zona umida inserita in un 
contesto rurale ancora vitale e dove sono presenti numerose aziende agricole e attori locali 
interessati alla promozione del turismo sostenibile; 

- valorizzare e rendere disponibile per attività di visita e per organizzazione di eventi un
bene patrimoniale che può permettere a giovani agricoltori o alle aziende esistenti di 
intraprendere un’attività d’impresa che può generare interessanti sviluppi ed indotti; 

Territorio coinvolto

Comune di Bionaz, Comune di Oyace 

3.1 Studio preliminare e progettazione dell'intervento di accesso e fruizione 
(Misura 1.3 azione 1.3.2 codice 413) 

Contesto

La valorizzazione del marais vivier richiede un’attenta fase di studio delle caratteristiche ambientali e 
delle valenze storiche del sito. Lo studio dovrà essere diretto ad evidenziare le peculiarità di questa 
attività. facendone risaltare l’originalità e quindi l’attrattività per il visitatore. Lo studio dovrà anche 
inserire il marais vivier nel quadro del circuito integrato sull’acqua, mettendo in luce come l’economia 
rurale tradizionale fondasse le basi della sussistenza sul mantenimento di un regime di pluriattività. 
Gli elementi ambientali, storici, paesaggistici ed anche folcloristici raccolti con lo studio saranno 
organizzati per diventare il materiale documentale per le attività di animazione e per l’organizzazione 
di eventi ad hoc. 
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Per consentire lo svolgimento di attività di animazione e di visita del marais vivier saranno definite 
tecnicamente le azioni e le opere necessarie all’accesso ed alla percorrenza della zona umida. 
Nell’ottica dell’avvio di nuove attività di accompagnamento e di presentazione del sito ai turisti si 
rende necessaria la realizzazione di alcune passerelle (per attraversare e vedere dall’alto la zona 
umida e la rete meandriforme dei canali) e la posa in opera di alcuni pannelli didattici ed illustrativi. 

Obiettivo

Gli obiettivi dell’azione sono i seguenti: 

- verificare e raccogliere le informazioni necessarie alla valorizzazione del bene nell’ottica della 
promozione di un circuito di incentrato sull’alimentazione e sulle pratiche tradizionali di 
gestione sostenibile dei beni ambientali (la zona umida). Individuazione dei comportamenti 
degli agricoltori per garantire la necessaria integrazione delle attività agricole con le 
peculiarità ambientali e paesaggistiche del luogo; 

- definire le modalità di allestimento del sito in modo da rendere il bene utilizzabile per attività 
di animazione e frequentazione turistica gestite da soggetti imprenditoriali locali. 

Prodotto atteso

Attori locali coinvolti nell’azione

Gli attori locali saranno coinvolti per l’espressione di pareri e consigli relativi alle modalità di 
esecuzione degli interventi di sistemazione del terreno e di protezione del ru. Nello specifico sarà 
richiesta la partecipazione di: 

- guide, accompagnatori della natura e soggetti aventi specifica conoscenza del sito; 

- Consorzi gestori dei canali, sia nelle figure dei presidenti e dei tecnici sia dei singoli consorzisti 
proprietari dei terreni. 

Quantificazione dell’intervento

Dettaglio attività Risorsa 
impiegata Carico di lavoro Prodotto atteso 

Impostazione dello 
studio, direzione delle 
attività 

Consulente senior 10 giornate  
Definizione contenuti dello studio, organizzazione 
fasi di lavoro, verifica esecuzione attività 

Studio storico 
ambientale 

Consulente senior 10 giornate 
Relazione, cartografia, documentazione 
fotografica 

Rilievi e progettazione 
allestimenti per la visita 

Assistente tecnico  20 giornate Relazione, tavole, schede tecniche  

Attività di segreteria  
Personale 
amministrativo 

3 giornate  Attività di segreteria e contabilità, 

Totale intervento 43 giornate  

3.2 Attività di animazione del sito (Misura 1.2 azione 1.2.3 codice 1307) 

Contesto

L’animazione del marais vivier è un’attività centrale dell’azione di progetto in quanto l’intervento di 
valorizzazione del bene rurale apre la possibilità a numerose di attività di tipo ambientale e a 
servizi per il turismo.
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Per il primo aspetto, la valorizzazione e il mantenimento in condizioni ottimali del sito, in 
considerazione del fatto che questo si trova all’interno di una vasta area agricola, richiede il 
coinvolgimento di operatori locali per le attività di manutenzione e di controllo (quali sfalcio, verifica 
dell’alimentazione idrica dell’area, controllo del non utilizzo di concimi in prossimità dell’area, ecc.). 
Queste attività sono da considerarsi essenziali per poter offrire il marais vivier quale sito idonea alla 
visita e frequentazione turistica e valorizzano il ruolo delle aziende agricole che si renderanno 
disponibili a svolgere questi interventi ambientali in un’ottica di pluriattività. 

Per il secondo aspetto il marais vivier costituisce un importante bene culturale, in relazione gli aspetti 
storici di questa attività, ed è una testimonianza delle attività tradizionali del mondo rurale in una 
prospettiva di sfruttamento sostenibile delle risorse naturali.. Questi aspetti, in sinergia con le valenze 
ambientali ed ecologiche presenti nella zona (elementi geomorfologici, quali emergenze rocciose e 
forre, peculiarità vegetazionali, ecc.) fanno del marais vivier un sito idoneo a visite guidate e attività 
didattiche (scuole, turisti, ricercatori, ecc.).  

Obiettivo

Gli obiettivi sono i seguenti: 

- sviluppare nuove forme di pluriattività di cui possono beneficiare sia soggetti organizzati in 
forma imprenditoriale sia singoli privati che potranno essere coinvolti nelle iniziative di 
animazione e organizzazione degli eventi (preparazione e svolgimento di visite guidate e 
manifestazioni) 

- inserire il marais vivier in una rete territoriale più vasta che consente la proposta di 
pacchetti di viste guidate e offerta di un’attrazione originale non solo per la Valpelline ma 
anche a livello regionale; 

- coinvolgere le donne e i giovani del posto in attività di tipo turistico ed ambientale nelle 
quali essi possono svolgere il ruolo di “persone risorsa” od anche animatori di specifici 
interventi che richiedono un’approfondita conoscenza del luogo e del bene. 

Prodotto atteso

I prodotti attesi con l’esecuzione dell’azione sono i seguenti: 

- attività di coinvolgimento degli attori locali e degli operatori turistici per definire le modalità 
operative di animazione del sito. E’ previsto lo svolgimento di incontri di lavoro nel corso dei 
quali saranno stabiliti i programmi e le date degli eventi, i responsabili e i carichi di lavoro per 
l’organizzazione e il confronto con i visitatori; 

- organizzazione e realizzazione di 5 eventi di animazione. Questi saranno distribuiti nel corso 
di due anni e potranno consistere in 4 visite guidate con scolaresche e gruppi organizzati e in 
una piccola festa gastronomica dove gli operatori locali presenteranno il prodotto “trota” 
quale elemento di valorizzazione del territorio e delle attività rurali tradizionali. 

Attori locali coinvolti nell’azione

Per l’esecuzione dell’azione si prevede un coinvolgimento allargato degli attori locali sia nelle attività 
di mantenimento del bene patrimoniale all’interno del tessuto agricolo sia per la valorizzazione del 
marais vivier quale attrazione turistica. Nello specifico i soggetti coinvolti saranno i seguenti: 
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- agricoltori presenti sul posto con i quali saranno concordate le attività da svolgere per non 
compromettere la presenza del marais vivier e quali azioni possono essere realizzate per una 
sua ulteriore valorizzazione ambientale; 

- giovani operatori turistici di Bionaz e Oyace che saranno i soggetti di riferimento per 
l’organizzazione delle attività di visita e per l’organizzazione dell’evento gastronomico. 
Bisogna peraltro tenere conto che la richiesta di valorizzazione del marais vivier è partita 
proprio da essi nell’ottica di valorizzare le risorse che possono qualificare l’immagine 
“naturale e tradizionale” dell’alta Valpelline.  

Quantificazione dell’intervento

Dettaglio attività Risorsa 
impiegata Carico di lavoro Prodotto atteso 

Progettazione generale, 
direzione delle attività 

Consulente senior 10 giornate  
Organizzazione fasi di lavoro, coordinamento 
verifica esecuzione attività 

Preparazione del 
programma di attività Attori locali A forfait  Contenuti e modalità di svolgimento delle attività  

Esecuzione di attività di 
visita

Attori locali A forfait Esecuzione di 4 visite guidate 

Esecuzione di eventi di 
animazione  

Attori locali A forfait 
Organizzazione ed esecuzione di una piccola 
manifestazione gastronomica  

Attività di segreteria  
Personale 
amministrativo 

3 giornate  Attività di segreteria e contabilità 

Totale intervento 13 giornate  


