PRESENTAZIONE
Questo scritto nasce con l’intento di esplorare, nel territorio della Val di Susa, le prospettive
dell’economia montana, sviluppate in sinergia con il territorio e nel rispetto dell’ambiente, atte a
ricreare una imprenditoria autoctona che, partendo da una rinnovata economia turistica dolce,
da un lato argini il fenomeno dell’abbandono delle terre alte e, dall’altro, promuova una
frequentazione responsabile della montagna.
Hanno collaborato alla stesura il Presidente del C.A.I Intersezionale Valsusa e Valsangone e le
Guide Alpine ALTO X e Valsusa che si sono posti, come osservatori, “super partes”, delle
dinamiche dei flussi di spopolamento legati alla reddittività dell’attuale modello economico
montano.
È legittimo domandarsi la ragione per cui questa piccola analisi sia stata portata avanti da
queste due entità, perché, se è abbastanza facile comprendere che le guide alpine residenti
nella valle sono direttamente collegate al volano economico locale, non è immediato per il
Gruppo CAI Intersezionale.
La ragione è semplice: i due sodalizi, nelle sedi localizzate nelle terre alte, sono costituiti, nella
maggior parte dei casi, da persone accomunate dalla passione per la montagna, dove risiedono
e lavorano confrontandosi quotidianamente con i problemi reali del territorio.
In questo caso il C.A.I e le Guide Alpine ALTO X e Valsusa sono stati il bacino collettore delle
opinioni e dei punti di vista di reali testimoni del territorio.
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1) PREMESSA
La Regione Piemonte da tempo esprime un forte impegno verso la Montagna considerata patrimonio e
risorsa insostituibile della collettività e concepita come luogo accessibile e fruibile da tutti, per le
opportunità di sviluppo sociale ed economico che essa genera. Si è pertanto affermato il concetto di
politica pubblica per la Montagna sui seguenti temi:
•
la Montagna contribuisce in modo significativo alla coesione sociale ed allo sviluppo
economico sostenibile
•
tutti i cittadini possono avere accesso alla Montagna nel rispetto dei propri limiti e
dell'ambiente in cui si trova
•
le esigenze specifiche delle categorie meno rappresentate vanno debitamente prese in
considerazione
•
la Montagna facilita l'inclusione, l'integrazione delle persone
•
la Montagna aiuta a perseguire il benessere individuale anche in determinate patologie.
Questo ha portato la Regione Piemonte, prima in Italia, a dotarsi della
Carta Etica della Montagna.
La responsabilità di una cultura etica della Montagna concerne tutti i soggetti che a vario titolo hanno a
che fare con il mondo della Montagna, dalle istituzioni ai residenti con il coinvolgimento dei professionisti
della Montagna, dei servizi sportivi, dei servizi socioeducativi e sanitari, delle associazioni, delle imprese
e del Club Alpino Italiano.
Obiettivo della carta etica è quello di promuovere una cultura della Montagna che valorizzi l'economia
locale, legata ad una frequentazione turistica sostenibile e socialmente inclusiva in quanto in grado di
accogliere anche le fasce più deboli della popolazione.
I sottoscrittori della carta si impegnano pertanto ad operare per rendere la Montagna un luogo
accogliente durante tutto l'arco dell'anno, tanto per chi vi risiede che per i frequentatori, per i quali la
pratica escursionistica e di altre discipline "outdoor", genera tangibili benefici a livello psicofisico e
terapeutico (montagnaterapia).
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2) CARTA ETICA DELLA MONTAGNA

Approvata con Delibera di Giunta regionale n. 1 78364 del 01 /02/2019
Art. 1 Montagna e legalità
La Montagna è un bene comune e in quanto tale va protetto, tutelato, rispettato e valorizzato,
non solo con le norme specifiche, ma anche con i comportamenti,
Chi sottoscrive la Carta accetta, non solo di rispettare leggi e regolamenti relativi alla Montagna,
ma si impegna, per quanto di competenza, a presidiare e verificare che la fruizione della Montagna
stessa avvenga nei modi previsti dalle regole vigenti e dal buon senso civico.
Art. 2 Montagna e educazione
L' ambiente montano costituisce luogo privilegiato per la promozione, il recupero e la crescita
dell 'individuo ed in particolare delle giovani generazioni, facilitando l'introduzione di modelli
comportamentali positivi, la socializzazione, l'assunzione e l'esercizio della responsabilità
individuale.
Consci di tali effetti, i sottoscrittori s'impegnano, anche attraverso la collaborazione con le
istituzioni del mondo scolastico e le agenzie educativeformative, a promuovere la frequentazione
della Montagna da parte delle giovani generazioni in età scolare.
Art. 3 Montagna e salute
Gli stili di vita sedentari vanno sostituiti con stili di vita più attivi, attraverso l'informazione e la
sensibilizzazione sul benessere psicofisico generato anche dalla frequentazione della Montagna in
tutte le fasi della vita,
La Montagna può diventare luogo e strumento privilegiato di inclusione e di interventi di
prevenzione, cura e riabilitazione, rivolti a individui, gruppi e Comunità locali.
I servizi socioeducativi e sanitari mettono a disposizione le loro competenze ed esperienze
consolidate per favorire gli effetti benefici legati alla Montagna (montagnaterapia).
Art. 4 Montagna e sport
La pratica sportiva in ambiente montano permette all'individuo e al gruppo di stabilire un
autentico contatto con la natura conferendo, ai già innegabili benefici psicofisici attribuiti allo sport
in generale, un valore aggiunto.
I sottoscrittori, consapevoli di tali benefici, si impegnano, con il concorso delle associazioni e
delle federazioni sportive, nell'organizzare e promuovere attività e iniziative in modo qualificato
sicuro e sostenibile
Tali attività devono essere svolte prestando particolare attenzione alle fasce più deboli della
popolazione.
Art. 5 Montagna e patrimonio sentieristico
II patrimonio sentieristico deve essere tutelato, mantenuto e promosso, quale elemento
essenziale ai fini del presidio e della coesione territoriale, nonché della frequentazione turistica
ambientalmente sostenibile.
I sottoscrittori si impegnano nella ricerca e realizzazione di soluzioni innovative per ampliare le
possibilità di fruizione escursionistica anche da parte dei soggetti disabili.
Art. 6 Montagna, ambiente naturale, aree protette e siti outdoor
Le risorse ambientali, naturalistiche, culturali e relative all'outdoor presenti in ambiente montano
e, in particolar modo, nelle aree protette, devono essere disponibili, divulgate ed integrate con le
offerte del territorio.
I fruitori, sulla base delle loro reali e diverse necessità, devono essere messi nelle condizioni di
conoscere le caratteristiche e le difficoltà dei percorsi escursionistici e dei siti outdoor,
Art. 7 Montagna e accoglienza
L'identità culturale delle comunità, le produzioni tipiche e il patrimonio delle arti e dei mestieri
locali costituiscono gli elementi cardine dell'accoglienza in Montagna.
Gli operatori del sistema ricettivo privilegiano l'impiego dei prodotti e delle risorse umane della
Montagna quali "chiavi di accesso" alla scoperta e alla conoscenza dei territori, contribuendo alla
costituzione di prodotti turistici autentici e allo sviluppo socioeconomico locale,
II Rifugio è il luogo privilegiato per promuovere la frequentazione della Montagna.
I gestori contribuiscono, con la loro competenza qualificata, a veicolare i principi legati ad una
fruizione consapevole, rispettosa e sicura della Montagna.
Art. 8 Montagna e comunicazione
L'offerta turistica della Montagna, inclusiva del settore dedicato ai soggetti disabili, viene
organizzata e promossa tramite il portale regionale di riferimento in grado di fare emergere e dare
visibilità a quanto presente in termini di infrastrutture e iniziative sull'insieme del territorio regionale.
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3) Il ruolo del Club Alpino Italiano
Al Club Alpino Italiano (CAI), ente di diritto pubblico, sono riconosciuti, ai sensi dell'art 2 della Legge n. 91
del 26/01/1963 come modificata dalla L. n. 776 24/12/1985, molteplici compiti.
Art.. 2
Il Club alpino italiano provvede, a favore sia dei propri soci sia di altri, nell’ambito delle facoltà previste
dallo statuto, e con le modalità ivi stabilite:
a)
alla realizzazione, alla manutenzione ed alla gestione dei rifugi alpini e dei bivacchi d’alta
quota di proprietà del Club alpino italiano e delle singole sezioni, fissandone i criteri e i mezzi;
b)
al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione di sentieri, opere alpine e
attrezzature alpinistiche;
c)
alla diffusione della frequentazione della montagna e all’organizzazione di iniziative
alpinistiche, escursionistiche e speleologiche;
d)
all’organizzazione ed alla gestione di corsi d’addestramento per le attività alpinistiche,
scialpinistiche, escursionistiche, speleologiche, naturalistiche;
e)
alla formazione di istruttori necessari allo svolgimento delle attività alla cui lettera d.
f)
all’organizzazione ed alla gestione dei corsi di formazione professionale per esperti e
rilevatori del servizio valanghe;
g)
all’organizzazione di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli
infortuni nell’esercizio delle attività alpinistiche, escursionistiche e speleologiche, per il soccorso degli
infortunati o dei pericolanti e per il recupero dei caduti;
h)
alla promozione di attività scientifiche e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto
dell’ambiente montano;
i)
alla promozione di ogni iniziativa idonea alla protezione ed alla valorizzazione
dell’ambiente montano nazionale”.
È chiaro che la gestione dell’economia montana, in modo particolare quando si parla di turismo e
ambiente, non piò prescindere dal coinvolgimento del sodalizio.
Il C.A.I. ha, inoltre, due sezioni nazionali: l’A.G.A.I. e il C.N.S.A.S. .
L’ Associazione Guide Alpine Italiane, che propone, coordina e disciplina tutte le attività inerenti la
professione delle guide alpine, guide vulcanologiche, e accompagnatori di media montagna che non
sono riservate per legge alla competenza del Collegio Nazionale Guide Alpine Italiane.
L’A.G.A.I. è lo strumento che consente lo svolgimento di numerose attività per la gestione e lo sviluppo
della professione degli iscritti, grazie alla concessione di un contributo economico dal CAI e dell’uso,
nella sede nazionale di Milano, dei locali per la gestione amministrativa dell’associazione ed anche del
Co.Na.G.A.I. .
Questo permette di mantenere uno stretto contatto tra i tre enti al fine di essere partecipi nelle
manifestazioni e negli incontri dedicati ai temi
legati alla montagna.
Inoltre al CAI sono affidate in diverse legislazioni
regionali (in particolare dalla Regione Piemonte)
le funzioni di coordinamento e produzione di
normative tecniche, nonché la formazione degli
operatori in materia di sentieristica e viabilità
minore.
Riteniamo quindi di poter predisporre una
illustrazione e valutazione della situazione della rete sentieristica locale unitamente ad una proposta di
interventi finalizzato al suo miglioramento e migliore utilizzo.
Questo perché va sempre tenuta presente l’importanza di tale patrimonio sia sotto l’aspetto turistico ed
ambientale ma anche economico. Infine la corretta gestione della rete sentieristica riveste una grande
importanza per la difesa del suolo, considerati i sempre più frequenti episodi climatici estremi.
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4) Il C.A.I. e le buone pratiche per la tutela dell’ambiente
montano
L’agenda 2017 del C.A.I. riporta esattamente questo titolo che è il filo conduttore di questo
documento.
In effetti da quando è nato (oltre 150 anni fa!) il sodalizio ha sempre seguito questa linea guida.
L’ambiente montano ha sempre accolto le genti che, per le ragioni più diverse, vi si sono
installate.
La casa di tutti, la madre che accoglie i suoi figli, ma senza regalare niente: “do ut des”,
protezione contro rispetto.
I montanari avevano questo rispetto, si accontentavano di ricevere da un duro lavoro il
necessario per il sostentamento, hanno sviluppato una loro cultura, non scritta, tramandata nei
racconti dei nonni ai nipoti nelle sere invernali passate con tutta la famiglia nella stalla o vicino al
fuoco.
I nuovi colonizzatori, quelli del tocca e fuggi, vorrebbero trasferire il modello di vita e di lavoro
dai fondi valle alle terre alte, annullando la cultura e le tradizioni dei pochi montanari rimasti.
Eh sì! Perché i montanari, quando non ce l’hanno più fatta, non hanno cercato di stravolgere il
territorio montano, se ne sono, semplicemente, andati.
Ma l’ambiente, tutto in generale ed in particolare quello montano, ricco di valenze straordinarie
e, allo stesso tempo, delicato, può e deve essere utilizzato in modo responsabile e sostenibile.
L’argomento che appare con evidenza dalle nostre ricerche è una sempre maggior richiesta di
approccio dolce alla montagna che, partendo da una politica moderna e seguendo i dettami
della Carta Etica, operi le scelte future in modo accorto e, nel contempo, cerchi di recuperare gli
errori del passato.
Nel corso del tempo l’uomo ha considerato le “terre alte” in modo diverso a seconda dei periodi
storici: da regno di mostri pericolosi a luogo di salvezza in caso di guerre e pandemie, da
terreno di scoperta e avventura si è passati a colonizzarle come “parco giochi” al servizio delle
città e luogo di residenza secondaria.
Sono estremizzazioni che, però, non si discostano troppo dalla realtà.
Occorre riconsiderare il rapporto uomo montagna in modo realistico anche in relazione ad una
situazione economica e climatica in continua evoluzione e di non facile interpretazione che,
comunque, dovrebbe portarci ad adottare una politica territoriale atta a sostenere e preservare
l’unicità dell’ambiente alpino.
Il CAI, con la sua sezione A.G.A.I., favorendo le relazioni tra persone ed ambiente, cerca una
risposta pratica ai problemi delle terre alte in contrapposizione al mondo virtuale offerto da
internet e dai social media.
Questo documento vorrebbe descrivere un quadro di riferimento in cui è riportata la situazione
attuale e proporre suggerimenti per diversificare l’offerta turistica in modo sostenibile ed
economicamente redditizio.
Le posizioni del CAI sono comunque riportate con dovizia di particolari nel NUOVO
BIDECALOGO redatto nel 2013.
L’alpinista e scrittore di montagna Enrico Camanni, a proposito di quanto sopra esposto, ha
scritto:
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“Il modello turistico delle stazioni sciistiche di massa è entrato in crisi. Oggi non
esiste più il turismo alpino, ci sono molti turismi che talvolta convivono, altre volte confliggono,
altre volte ancora si ignorano. Si salverà chi ha protetto l’ambiente e il territorio, affiancando il
bene naturale con il dono dell’accoglienza, della socialità e della vivacità culturale. La
monocultura turistica non solo non paga più, ma diventa un grave handicap quando accontenta
un’unica categoria di utenti allontanando gli altri. Le stazioni capaci di futuro sono quelle che
non hanno annullato la vocazione alpina e alpinistica in favore del turismo di massa,
salvaguardando l’ambiente, il silenzio, l’“identità” storica e le occasioni di esperienza estetica e
ricreativa per i loro ospiti, dall’escursionismo allo sci di fondo, dalle bellezze architettoniche alle
figurazioni artistiche, dalla cucina a ogni forma di cultura. Il turista contemporaneo ha sempre
più bisogno di essere guidato da mano esperta ed è sempre più riluttante all’intruppamento. Si
riducono le differenze culturali tra chi abita la montagna e chi la frequenta, aumentano le
competenze, i gusti, le stravaganze, anche le devianze. Il modello turistico è sempre più
complesso e solo quei luoghi e quegli operatori che hanno mantenuto un buon margine di
manovra possono competere con le sfide e le incognite del futuro. Nessuno sa come andrà a
finire, anche se è prevedibile che le Alpi, cintura verde dell’Europa, saranno sempre più
frequentate per ragioni climatiche, economiche ed ecologiche.”
Prendendo spunto da queste parole, questo documento vorrebbe cercare di ricreare in Valle di
Susa, che in questi ultimi anni ha abdicato il suo passato alpinistico, l’antico rapporto tra uomo e
montagna che l’ha caratterizzata fino al primo dopo guerra.
Abbiamo inserito (allegato 6), una breve storia alpinistica, che seppur limitata, per ragioni di
spazio, alla sola conca di Bardonecchia, può far riflettere sull’involuzione che ha subito, negli
ultimi anni, l’approccio alla montagna in valle.
Il neocolonialismo, perpetrato, in modo particolare, negli anni ’50, ’60 e ‘70, caratterizzati dal
boom economico, da parte degli abitanti delle pianure nei confronti delle terre alte e dei loro
abitanti, ha lasciato, oggi, un retaggio di povertà e abbandono anche a causa di modelli turistici,
ormai entrati in crisi, come sottolineato in modo puntuale da Camanni, favoriti da scelte politiche
che appaiono molto discutibili.
Occorre ripartire dai montanari, favorendo la nascita di una nuova classe imprenditoriale
autoctona, che sia in grado di gestire, in modo sostenibile, il nuovo turismo montano che
porterà, sempre citando Camanni, più persone a frequentate, per ragioni climatiche,
economiche ed ecologiche, le terre alte.
In mancanza di questa capacità, si andrà incontro a una nuova colonizzazione selvaggia.
Solo seguendo questo modello, si può pensare che lo sviluppo di un nuovo turismo sostenibile
faccia, nel medio e lungo periodo, da propulsore per la ripresa dell’economia montana, basata
sull’artigianato, la pastorizia, l’agricoltura e l’enogastronomia.
È chiaro che questo cambiamento non può prescindere da un intervento, squisitamente politico,
per ridare alle terre alte quei servizi (istruzione, sanità, mobilità, collegamenti, ecc.) che, negli
ultimi anni, sono stati, pesantemente, tagliati.
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5) Situazione socio economica montana in valle di Susa
La valle di Susa, lunga 80 km, con una superficie di 1200 kmq circa è la più estesa e popolata del
Piemonte, con 39 comuni e più di 95.000 abitanti.
Ha quattro valichi internazionali: il Colle del Monginevro, il Colle della Scala, il Traforo del Frejus e il Colle
del Moncenisio.
È servita dalla linea ferroviaria internazionale Torino  Lione e dall’autostrada del Frejus.
Divisa, naturalmente, in due tronconi abbiamo:
•BASSA VALLE da Torino a Susa: da 239 a 503 metri s.l.m., orientamento: estsudest / ovestnordovest,
lunghezza circa 45 chilometri.

•ALTA VALLE da Susa a Bardonecchia: da 503 a 1300 metri s.l.m., orientamento: est / ovest,
lunghezza circa 25 chilometri.

A Oulx si stacca, dalla destra orografica in

direzione sud, la valle della Dora Riparia verso il Colle del Monginevro e il Colle
del Sestriere.
La valle da Rivoli fino a Sant’Ambrogio si presenta molto ampia, con il deposito morenico a sudovest di
Rivoli, poi si restringe, con una larghezza media di 1,5/2 chilometri e diventa più sinuosa fino a San
Didero, per allargarsi nuovamente fino a prima di Susa, dove comincia un netto restringimento con la
Dora incassata nel fondovalle, fino alla piana di Salbertrand/ Oulx per poi dividersi nelle valli di Cesana
Torinese e di Bardonecchia, stringendosi progressivamente da un lato fino a Cesana, dall’altro fino a
Rocca Tagliata per sfociare nell’ampia conca di Bardonecchia.
L’andamento, grosso modo, estovest della valle ha favorito un’antropizzazione, soprattutto della prima
parte da Rivoli a Susa, dal centro verso il lato più assolato, il sinistro orografico.
Nella parte intermedia il notevole restringimento e inasprimento dei pendii ha costretto a scelte di
opportunità differenti, legate alla necessità di avere zone il più pianeggianti possibili e coltivabili, con
disponibilità di acqua e materiali da costruzione e, comunque, legate alla viabilità della valle.
Così troviamo Gravere e Chiomonte su lato esposto a nord (l’inverso) e Exilles su quello esposto a sud
(l’indritto) come pure Salbertrand che in più si trova nella piana.
Oulx beneficia del piano, Beaulard è all’inverso, Bardonecchia nella conca con il Borgo Vecchio
all’indritto.
Di seguito l’andamento demografico da 1861, data del primo censimento nazionale, al 1951, momento
interessante per il boom economico, e dal 1951 al 2018.

anno di riferimento

1861

1951

2018

Popolazione VALLE di SUSA

71.000

65.000

94.000

Popolazione BASSA VALLE di SUSA

48.000

53.000

80.500

Popolazione ALTA VALLE di SUSA

23.000

12.000

13.500

Nel 1861 la popolazione era ripartita 32 % in alta valle e il 68 % in bassa.
Tra il 1861 e il 1951 nella valle c’è stato un calo globale del 8 % della popolazione, un calo del 57 % in
alta valle e un incremento del 10 % in bassa, portando il riparto demografico al 18 % in alta valle e il 82
% in bassa.
Dal 1951 al 2018 nella valle c’è stato un incremento demografico globale del 45 %, con un incremento
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del 12 % in alta valle e del 52 % in bassa, portando il riparto demografico al 14 % in alta valle e al 86 %
in bassa.
Se l’incremento demografico della bassa valle appare in linea con il dato nazionale, tenendo anche conto
dello spostamento interno dalle zone più disagiate verso i comuni più importanti del centro valle e della
cintura torinese e dell’emigrazione all’estero, quello dell’alta valle appare molto basso, soprattutto se si
considera che l’alta valle di Susa ha goduto, a partire dai primi anni ’50, dei benefici del boom economico
legato allo sviluppo edilizio (seconde case), impianti di risalita, costruzione di importanti infrastrutture,
presenza di grandi aziende (elettricità, ferrovia, autostrada e traforo del Frejus), che avrebbe dovuto,
garantendo buone prospettive di lavoro, sia autonomo che dipendente, favorire un incremento
demografico molto più importante.
Andando ad analizzare i dati dei singoli comuni dell’alta valle ci si rende subito conto che solo Sestriere,
Claviere, Sauze d’Oulx e Bardonecchia hanno avuto un incremento demografico del 50 % che, però,
risulta di poco superiore al decremento del 35 % registrato in tutti gli altri.
Questo, purtroppo, dimostra che il modello socioeconomico fin qui perseguito, se da un lato ha favorito
la crescita di queste quattro cittadine, dall’altro non ha impedito l’esodo dei montanari, comune a tutto
l’arco alpino piemontese, alla ricerca di condizioni di vita e di lavoro più favorevoli che, in alcuni casi, ha
portato all’abbandono di intere borgate.
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6) Collegamenti, viabilità e aspetti logistici in VALLE DI SUSA
La Valle di Susa, a confronto delle altre valli piemontesi di confine, è quella che possiede i valichi
collocati a quote minori.
Per questa ragione fin dall'epoca preromanica questo ha favorito incontro tra i popoli e scambio di merci.
Innumerevoli sono i colli serviti da sentieri, ma quelli serviti da mulattiere, poi divenute strade, sono,
partendo dalla bassa valle, i seguenti:
•
•
•
•
•
•
•
•

Colle Braida (1006 m.) da Avigliana alla Val Sangone.
Colle del Lys (1310 m.) da Almese alla Valle di Viù.
Colle di Colombardo (1887 m.) da Condove alla Valle di Viù
Colle delle Finestre (2178 m.) da Susa alla Val Chisone.
Colle del Moncenisio (2093 m.) da Susa a Lanslebourg.
Colle della Scala (1762 m.) da Bardonecchia a Briançon.
Colle del Monginevro (1850 m.) da Cesana a Briançon.
Colle del Sestriere (2036 m.) da Cesana alla Val Chisone.

Questi valichi servivano, o per lo meno alcuni di essi, per grandi comunicazioni, Monginevro e
Moncenisio, ma tutti attraversavano le zone montane e mettevano in contatto i montanari dei due
versanti tra di loro e con i viandanti.
Anche il Buco di Viso, il primo traforo alpino, voluto dal Marchese di Saluzzo Ludovico II, è una galleria
scavata nella roccia, poco più bassa del colle delle Traversette, lunga circa 75 metri, che collega l'Italia
con la Francia mettendo in comunicazione i territori comunali di Crissolo e Ristolas, due realtà montane.
Dal completamento dei lavori nel 1481, il Marchesato di Saluzzo aumentò i suoi scambi economici con la
Francia, ma senza tagliar fuori le terre alte.
Oggi, purtroppo, la necessità di mettere in comunicazione le pianure, essenzialmente per ragioni
economiche, implica la velocizzazione dei trasporti che porta a escludere le terre alte dagli assi di
transito (vedi T.A.V.).
Nel 1806 Napoleone, in quattro anni fece costruire la strada del Moncenisio, con ingenti lavori e spese,
per permettere il passaggio delle carrozze e slitte trainate dai cavalli.
L’era moderna era cominciata: nel 1854 venne aperto il collegamento ferroviario Susa –Torino, a giugno
del 1868 venne inaugurata la Ferrovia del Moncenisio (detta anche Ferrovia Fell dal nome del costruttore
John Barraclough Fell) che trasportò fino a settembre del 1871 più di 100.000 passeggeri.
Cessò l’attività due giorni dopo l’apertura del collegamento ferroviario del Traforo del Frejus.
Il resto è storia moderna: raddoppio della linea ferroviaria internazionale Torino – Lione, costruzione
dell’autostrada del Frejus, seconda canna del Traforo Autostradale del Frejus e, un giorno o l’altro,
arriverà la T.A.V..
È interessante una parte di quanto riportato dall’Agenzia regionale per gli insediamenti montani in uno
studio intitolato “Insediarsi in bassa valle di Susa”  scheda informativa  febbraio 2008 (è un po’ datato,
ma illustra un quadro della situazione, per molti versi, ancora attuale), riguardo ai fattori di attrazione per
il ripopolamento della zona tra la bassa valle e la cintura torinese:
•
Ottime infrastrutture di collegamento attraverso reti stradali e ferroviarie di livello
internazionale
•
Crescita demografica e sviluppo di aree residenziali nei comuni pedemontani e di pianura
di espansione dell’area metropolitana torinese
•
Realtà produttiva caratterizzata dall’industria manifatturiera e metalmeccanica e
Pagina 9

dall’indotto dell’industria dei mezzi di trasporto, con realtà aziendali altamente competitive
anche a livello internazionale (questo non risponde più alla situazione reale poiché la
maggioranza di queste industrie è scomparsa).
Queste ottime reti di collegamento sono utili per l’alta valle e, in un certo senso non impattano
visivamente, se si esclude Bardonecchia che ha uno stupendo viadotto in bella vista, più di tanto con le
stazioni turistiche.
Sono, invece, meno incisive, dal punto di vista turistico, per la bassa valle ma rappresentano la soluzione
per i pendolari che si recano a Torino e cintura per studio o per lavoro, visto che, nel 2008, anno in cui è
stato stilato il documento, l’industria cotoniera e metalmeccanica erano già saltate.
Ancora dal suddetto studio, quali sono le strutture di collegamento:
In Auto:
•
•
•
•
•
•
•

Da Torino:
per mezzo della Autostrada A32 con uscite ad Avigliana, Borgone, Chianocco, Susa.
per mezzo della SS 25 e della SS 24
Dalla Francia:
attraverso il Traforo autostradale del Frejus  T4
attraverso il Colle del Monginevro poi percorrendo la SS 24
attraverso il Colle del Moncenisio poi percorrendo la SS 25

In Bus:
•

Il territorio della Comunità Montana è servito da diverse linee che collegano le località
principali a Torino e alla Francia.

In Aereo:
•
Aeroporto Internazionale Sandro Pertini a Caselle Torinese
•
Aeroporto Intercontinentale di Malpensa 2000.
Gli aeroporti sono collegati alle Stazioni Ferroviarie di Torino Porta Nuova e Torino Porta Susa da cui si
prosegue sia in treno sia in bus.
In Treno:
•

Linea internazionale TorinoLione (Roma – Parigi)

Se noi riuscissimo a usare tutte queste possibilità di collegamento per implementare il turismo dolce in
alta valle e rilanciarlo in bassa valle, probabilmente, avremmo risolto una buona parte dei problemi, non
tutti, ma una buona parte sì.
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7) Considerazioni generali
Tutti ricordiamo una Bardonecchia all’avanguardia degli impianti di risalita: nel 1946 fu la ditta Carlevaro
e Savio a costruire la prima seggiovia per il Monte Colomion, in sostituzione del famoso “slittone”.
Così pure in tutte le altre località della Valle di Susa: Sestriere, Sauze D’Oulx, Cesana Torinese,
Chiomonte.
Il boom economico deli anni ’50 e le olimpiadi del 2006 hanno prodotto uno sviluppo economico che,
complice anche il cambiamento climatico, non ha impedito un graduale e costante abbandono delle terre
alte.
Questa economia, basata su grosse strutture
ricettive e, essenzialmente, sugli impianti d risalita,
se in una prima fase ha favorito una certa crescita
economica, oggi sta mostrando tutti i suoi limiti,
con le stazioni sciistiche in crisi e i borghi montani,
privi di infrastrutture e servizi essenziali, oggetto di
abbandono.
È interessante, a questo proposito, segnalare il
caso Dobratsch, una montagna nella Carinzia
Austriaca nel territorio del comune di Villach, parco
naturale dal 2001, dove sono stati smontati gli
Il monte DOBRATSCH, m, 2166
impianti di risalita per abbracciare il turismo dolce.
È importante sottolineare in che epoca il comune di Villach fece questa importante scelta: era il 2001, gli
studi climatologici prevedevano in aumento le temperature e la quota neve e, sul Dobratsch, non vi è
acqua per alimentare cannoni spara neve.
Questa trasformazione ha avuto un tale successo, sia estivo che invernale, da diventare il volano
trainante dell’economia turistica locale.
Bisogna considerare questi nuovi scenari, cogliendo i notevoli cambiamenti avvenuti e che vanno tuttora
producendosi, per adeguare il sistema turistico alle nuove esigenze.
L’alta valle, anche in virtù di un numero di residenti piuttosto basso, è sopravvissuta, dal punto di vista
turistico, nonostante la crisi del settore, grazie agli investimenti fatti per le Olimpiadi Invernali del 2006.
La bassa valle soffre da una parte la difficoltà di ristrutturarsi come polo turistico e/o agricolo, dall’altra
una serie di fattori controproducenti quali:
•
spopolamento e età degli abitanti rimasti nei comuni e borgate di montagna
•
le
persone
in
cerca
di
occupazione sono, per lo più, in età avanzata e
provengono dal settore manifatturiero
•
non si sono più formate le
professionalità e le strutture per creare
un’economia turistico – montana
•
bisogna, inoltre, tenere presente
che in questo momento di crisi generale è molto
difficile riciclarsi in attività dove esiste già, in altri
luoghi, una concorrenza agguerrita ed affamata.
Solo una ripartenza dell’economia turistica,
basata su un sistema innovativo e sostenibile,
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Santuario del Colombardo

può rilanciare l’agricoltura, la pastorizia, la filiera del
legno, l’artigianato, il terzo settore.
La rinascita della microeconomia montana e il
ritorno dei servizi essenziali può riportare a un lento
e graduale ripopolamento delle terre alte.
A grandi linee il turismo montano è un mosaico di
attività
outdoor
e
non,
che
vanno
dall’escursionismo (pedestre, ciclistico, equestre,
sciistico e con ciaspole) sulla rete sentieristica e
(automobilistico, motociclistico e fuoristradistico)
stradale, alla natura e paesaggio, all’archeologia,
Jafferau: tracce di mezzi motorizzati
alle fortificazioni, alla cultura popolare, all’arte
sacra, alla storia, all’enogastronomia e, naturalmente, agli impianti di risalita.
******************
È interessante accennare brevemente al caso Francia, come si sono organizzati nel Vercors.
In Francia, negli anni 60 e 70 c’è stato un fortissimo incremento di stazioni sciistiche: dai Pirenei alle Alpi,
dal Massiccio Centrale al Grande Est (Vosgi).
Nella scorsa stagione invernale alcune stazioni sciistiche nei Pirenei e nei Vosgi hanno dovuto chiudere
per mancanza di neve (prima della chiusura per pandemia).
Bruno VermontDesroches, Direttore del centro Metéo France di Besançon, intervistato al quotidiano
svizzero 20 Minutes, ha dichiarato che, dal 1988 ad oggi, solo otto inverni sono stati così poco nevosi e,
comunque in generale, poco piovosi come quello passato (2019/2020).
Altro dato interessante proviene dalla stazione meteorologica di La Markstein, una stazione sciistica a
circa 1300 metri di altitudine, situata al centro del massiccio dei Vosgi.
La permanenza media della coltre nevosa al suolo è, normalmente di 80/90 giorni ad inverno, mentre, in
quello passato, è stata solo di 10 giorni.
Il Professore Pierre Alexandre Métral, ricercatore dell’università di Grenoble, riferisce che negli ultimi 70
anni, cioè dal momento del massimo incremento ad oggi, secondo i suoi calcoli, sono 169 le stazioni
sciistiche francesi che hanno chiuso, precisando che il 45% delle chiusure sono dovute alla carenza di
neve al disotto dei 1500 metri di altitudine.
Questi dati sono imprescindibili per comprendere la strategia adottata nel Vercors, le Prealpi francesi del
dipartimento dell’Isère.
Il massiccio si estende su una superficie di, circa,
1.350 chilometri quadrati, è parco regionale, conta,
circa, 37.000 abitanti e la cima più alta è il Monte
Grand Veymont  2.346 metri.
Alla luce delle considerazioni precedenti, il Vercors
ha preso atto dei cambiamenti climatici, e, senza
rinunciare allo sci quando le condizioni climatiche lo
consentono, ha investito, con l’aiuto del governo, su
una riconversione turistica che non fosse più
dipendente dallo sci e dagli impianti di risalita.
Ognuno ha fatto la sua parte: il governo, i comuni,
gli operatori turistici.
Se si va sul sito del Senato Francese è possibile
Vercors
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scaricare un documento (allegato n° 8 pag. 43 ) concernente una approfondita analisi dell’impatto de
cambiamenti climatici sugli impianti sciistici e, di conseguenza sul turismo montano invernale.
Il Senato Francese è stato, già da molti anni, particolarmente attento alla riconversione di quei territori
che avendo piste da sci a quote inferiori ai 2.200 / 2.300 metri sono in difficoltà per le temperature alte e
le scarse precipitazioni nevose.
Nel documento, a cui si fa riferimento sopra, viene anche descritto l’intervento fatto i Vercors e si
analizzano i risultati raggiunti.
Vengono citati, anche, alcuni studi (sono riportate le fonti, quindi è possibile reperirli e scaricarli) che
risalgono a una decina di anni fa ma che analizzano la situazione cambiamenti climatici partendo dagli
anni 70 / 80 del secolo scorso.
La spinta iniziale è venuta dai comuni più importanti che si sono interfacciati per realizzare un progetto di
sviluppo territoriale per un turismo integrato che mettesse come punto di partenza il cambiamento
climatico e come punto nodale il territorio.
Ai lavori hanno partecipato tutti: sindaci, consiglieri, politici, tecnici, studiosi, gestori delle attività
commerciali e alberghiere, gestori di attività ludiche e sportive, il Parco Naturale, agricoltori, allevatori,
artigiani, forestali e geologi.
Il risultato è stato, in prima battuta, una ragionevole conoscenza dell’impatto che i cambiamenti climatici
avranno sul territorio, sui rischi naturali, sulla viabilità, sulle foreste, sull’agricoltura, sulla pastorizia,
sull’acqua, sull’accessibilità dei luoghi, sul turismo estivo e invernale e sull’assetto idrogeologico.
In seconda battuta, hanno cominciato a lavorare per un nuovo sviluppo turistico, basato sulle quattro
stagioni, implementato l’accoglienza, potenziato le strutture outdoor, creato l’avventura, promosso il
territorio e le sue peculiarità, smantellato cinque skilift ritenuti inutili, hanno puntato su MTB e EBike sia
in estate che in inverno, promosso le ciaspole e creato un brand.
Hanno fatto marketing!
L’operazione è costata 9 milioni di euro, ma i risultati stanno arrivando: l’occupazione dei posti letto nella
stagione invernale è, pressoché, identica che ci sia neve o meno, è in crescita costante l’occupazione dei
posti letto nelle stagioni considerate morte, d’estate e d’inverno la “Via Vercors” è frequentata da più di
20.000 persone.
***************
Ecco come viene promosso da France Voyages il Vercors.
Porte di ingresso nel Vercors Quattro Montagne,
LansenVercors è un villaggio di media montagna
(1020 metri con la quota massima del Pic Saint
Michel 1983 metri), nel cuore del Parco Regionale
del Vercors, a soli 30 minuti da Grenoble e 1h15
da Lione.
Questo villaggio caldo e autentico, con 25 borghi,
ti permette di prendere il tempo per vivere una
vera vacanza nel cuore di una natura ricca, per
rilassarsi con la famiglia o con gli amici.
Lans en Vercors
LansenVercors presenta, in inverno, la sua area
sci alpino, due aree di sci nordico, comprensorio sciistico / slittino nel cuore del paese, ma anche ampi
spazi ideali per racchette da neve o escursioni invernali.
In estate, LansenVercors offre le sue attività all'aria aperta: trekking, mountain bike, speleologia,
canyoning, parapendio, arrampicata...
Nel corso delle stagioni, LansenVercors, è luogo di sosta ideale per gli atleti, gli amanti della natura o
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per i buongustai, offre la scoperta del suo territorio, il suo spazio naturale di gioco, in armonia con
l'ambiente e gli uomini e le donne che vivono lì quotidianamente.
Il villaggio offre un paesaggio naturale attraente e affascinante: grandi altipiani aperti, foreste di abete
bianco e rosso, case tradizionali con tetti di pietra, paesaggi tranquilli, una ricca e diversificata fauna: non
è raro trovare camosci o cervi nelle vicinanze dei sentieri o dei siti di attività all'aperto.
Le piccole grandi cose: i sentieri segnalati, i percorsi tematici (sentiero della memoria, gorges du
Bruyant), ma anche l’insolito percorso con le passerelle sospese nel vuoto: "Vertigo Peaks", un percorso
tranquillo in montagna con la Via Vercors = 50 km di percorso riservato a pedoni e ciclisti tra i villaggi di
Vercors Quattro Montagne...
Per quanto riguarda la gastronomia, potrete assaporare ricette tipiche basate su prodotti biologici o
naturali locali di qualità e tradizione con l'uso del formaggio tipico il Bleu du Vercors. L'espressione della
cultura locale del villaggio, la gastronomia delle Montagne dei Lans riserverà deliziose sorprese.
****************
Ma torniamo in Valle di Susa. La Valle ha una storia millenaria che ha lasciato sul territorio innumerevoli
tracce, è stata abitata fin dai tempi remoti, è stata, ed è ancora, via di comunicazione privilegiata con la
Francia, luogo di incontro e scontro tra genti.
Indubbiamente molti sono i fattori che hanno spinto gli indigeni e coloro che a vario titolo vi si sono
installati, a privilegiare, nella scelta, certi luoghi piuttosto che altri, certamente non per ragioni turistiche,
ma mera necessità di sopravvivenza.
Fermo restando questo quadro complessivo, proviamo a schematizzare, in cinque punti, da dove parte la
nostra analisi:
1)
aspetti meteoclimatici,
2)
aspetti culturali e storici.
3)
aspetti relativi all’offerta sportiva e turistica,
4)
aspetti agricoli e pastorali,
5)
aspetti forestali e gestione idrogeologica.
1)
Purtroppo la situazione meteo denota una
progressiva diminuzione delle precipitazioni nevose causa
l’aumento delle temperature.
Senza creare allarmismo, occorre, comunque, prendere
atto che la quota neve sta, di anno in anno, alzandosi e,
proprio per l’aumento delle temperature, la produzione di
neve artificiale alle quote più basse diviene problematica.
2)
Le molte testimonianze lasciate nel territorio della
valle dalla presenza, fin da prima della nascita di Cristo,
Forte di Exilles
dell’uomo rappresentano uno straordinario museo a cielo
aperto.
Questo patrimonio, di notevole valore storico e culturale, presente dal fondo valle fino alle quote più alte, deve
essere inserito in un’offerta turistica qualificata attraverso la creazione di percorsi specificatamente dedicati, dando il
maggior spazio possibile all’escursionismo pedestre (sia estivo che invernale), ciclistico ed equestre.
Prendiamo ad esempio il Forte di Exilles, una delle maggiori testimonianze storiche della valle, ha tutte le
caratteristiche per divenire la struttura di informazione turistica dell’Alta Valle, per la presentazione del territorio e
sede di manifestazioni ed eventi.
Questa imponente costruzione, oggi adibita a museo, è un esempio di come venga sottovalutata la sua capacità
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attrattiva e, di conseguenza, non può espletare la funzione di
punto strategico di informazione.
A onor del vero, bisogna dire che qualche problema logistico
esiste perché la stazione ferroviaria di Exilles è dismessa e
l’autostrada non facilita questo collegamento essendo le due
uscite per Exilles a Susa e a Oulx, distanti, circa, 13 chilometri.
Inoltre, in autostrada la cartellonistica turistica è, a differenza di
quanto succede sull’altro versante del Frejus, molto carente.
Per contro la Valle è in grado di soddisfare anche il turismo
Pierre Menue m. 3507, la cima più alta delle
Alpi Cozie Settentrionali
storico, religioso e culturale più esigente grazie al patrimonio di
manufatti religiosi, civili e militari (vedasi allegato 7)
3)
La valle di Susa si inserisce nelle catene delle Alpi
Cozie Settentrionali e delle Alpi Graie Meridionali che
presentano molte cime con altezza superiore ai 3000 m.
Quasi tutte le montagne valsusine, pur presentando itinerari
alpinistici anche di alto livello, sono raggiungibili con percorsi
escursionistici che attraversano pregevoli siti naturalistici.
Questo, unito al patrimonio di strade asfaltate che collegano le
borgate, di strade bianche militari, mulattiere e sentieri, in
Mountain bike al Colle del Sommeiller, m. 3009
grado di soddisfare biciclette, mountain bike, EBike e equitrek,
ed alla capillare rete di infrastrutture sportive, fa sì che la Valle di Susa sia particolarmente indicata per un turismo
sportivo di tutti i livelli e di tutte le età, con particolare attenzione alle famiglie.
4)
Grande importanza riveste l'aspetto agricolo e pastorale, in quanto il territorio dà la possibilità di attuare delle
coltivazioni specifiche ed anche di gestire allevamenti di bovini, ovini, caprini ed equini. Tali attività concorrono a
sostenere un'offerta turistica di qualità grazie all’utilizzo di prodotti del territorio che dovrebbero essere privilegiati dal
commercio e dalla ristorazione locale. Inoltre gli equidi possono entrare, a pieno titolo, quali mezzi di trasporto di
persone e/o bagagli tra strutture ricettive visto che sono graditi compagni di viaggio per gli escursionisti.
Altro importante fattore da non sottovalutare è che la presenza
dell’agricoltore e dell’allevatore contribuisce a monitorare il
territorio e a realizzare interventi mirati, per esempio, al
controllo delle acque, contribuendo, così, a limitare i dissesti
idrogeologici.
5)
Attuando una gestione forestale accorta è possibile far
ripartire la filiera del legno, sia come materiale da opera che
come fuocatico, cippato e pellet.
Questo aiuterà l’occupazione e favorirà il passaggio a centrali
di cogenerazione a biomassa con evidenti benefici per
l’ambiente.
Alpeggio al rifugio Scarfiotti
La manutenzione dei boschi, oltre a favorire il controllo
idrogeologico, rende il territorio agibile agli escursionisti, implementando la componente turistica.
Sul medio periodo, la ripresa della filiera del legno e l’implementazione turistica, soprattutto se gestita da
un’imprenditoria locale, profondamente radicata sul territorio montano, con il recupero di abitazioni rurali per uso
ricettivo (rifugio, albergo, ostello, B&B, residence, albergo diffuso, agriturismo) può portare al ritorno dell’artigianato
del legno, tipico delle terre alte.
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8) Confronto con altre realtà piemontesi
Il Piemonte è solcato da più di cento valli, tra principali e secondarie, ma una valle che possa
dirsi simile alla Valle di Susa è introvabile.
Se è possibile fare paragoni tra alcune singole stazioni piemontesi (Bardonecchia, Sestriere
e Comuni Olimpici, Limone Piemonte, Prato Nevoso e Mondolè Ski, Alagna Val Sesia e, forse,
Macugnaga), accomunate dall’alta presenza turistica, non è possibile, tenuto presente che
Bardonecchia e Setriere insistono sul territorio della Valle di Susa, il paragone con le valli delle
altre stazioni.
La situazione della Valle di Susa è unica per territorio, antropizzazione, viabilità,
industrializzazione, storia ed eventi bellici, eventi sportivi.
Esagerando e facendo i debiti distinguo, potremmo dire che la valle più simile alla Val di Susa
potrebbe individuarsi nella Valle d’Aosta che ha un territorio tre volte più esteso, una
popolazione superiore di un terzo, e un reddito medio pro capite di 21.263 euro contro i 20.602
della Valle di Susa ma con similitudini con le sue unicità.
Fin dall’epoca preromanica la testata della valle è stata il valico con la Gallia più utilizzato per
attraversare le Alpi nord occidentali.
Dalla conquista della Gallia la sua viabilità fu costantemente migliorata, aumentando, così, la
circolazione delle merci e, purtroppo, anche quella degli eserciti.
Questo portò periodi di benessere economico alternati a momenti molto drammatici.
In epoca più recente, nel IX secolo, la costruzione dell’ospizio del Moncenisio, per accogliere
i pellegrini che percorrevano la via Francigena, rappresenta un primordiale approccio al turismo.
Ma fu con l’avvento di Napoleone, che, nel 1810, rese carrozzabile il Moncenisio e migliorò,
ulteriormente, la viabilità del Monginevro che si può cominciare a parlare di turismo in val di
Susa.
La successiva costruzione della ferrovia Fell al Moncenisio, nel 1868, del traforo ferroviario
del Frejus, nel 1871, implementarono, ulteriormente, l’economia turistica.
Agli inizi del ‘900 comparvero gli sci e, al termine dell’ultima guerra, complice il boom
economico degli anni ’50 e ’60, che vennero alla
ribalta grandi stazioni sciistiche.
Ma, questo, fu l’inizio, di un costante degrado
ambientale, sfociato, in epoca moderna e
soprattutto in bassa valle, nella costruzione di
insediamenti industriali e dell’autostrada e in
alta valle nella costruzione di centinaia di
seconde case.
Poi le Olimpiadi…..
Questi sono, a grandi linee, i passaggi storici
che differenziano la Valle di Susa da tutte le
Il lago e colle del Moncenisio
altre valli piemontesi.
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9) Possibili sviluppi a breve e medio termine
Il futuro delle terre alte è legato alla presenza delle genti che le abitano.
Per invertire l’attuale tendenza all’abbandono bisogna creare condizioni di vita accettabili sia dal
punto di vista sociale che lavorativo e ricreativo.
Oggi non è più concepibile una montagna vissuta per sopravvivenza.
La montagna deve permettere, a chi ci vive e lavora, di condurre un’esistenza paragonabile a
quella degli abitanti delle pianure: stessi servizi sociali, opportunità lavorative con pari
reddittività, una gestione soddisfacente del tempo libero in loco.
Fatte queste considerazioni, quale futuro è ipotizzabile per la Valle di Susa, tenendo conto della
generale crisi economica (acuita dalla pandemia di Covid 19) e dalla visione del territorio come
una risorsa da sfruttare e non come valore da proteggere per generare quel benessere
economico sufficiente a evitare, a breve e medio termine, l’abbandono e, nel lungo periodo, a
favorire il ripopolamento.
Da quanto esposto in precedenza, si evidenzia una Valle di Susa con due anime: l’alta valle
legata, quasi esclusivamente, agli impianti di risalita e al turismo motoristico (moto, quad e
fuoristrada sulla viabilità alpina) e di prossimità (villeggiatura nelle seconde case); la bassa valle
che, con la fine dell’era industriale (chiusura alla fine degli anni ’60 del Cotonificio Valsusa e
delle Officine Moncenisio fallite nel 1974) e la riduzione dell’attività agricola e pastorale, tenta
oggi di riconvertirsi, in maniera disomogenea e frammentaria, ad un turismo dalle molte anime,
senza un target definito.
Dovendo rilanciare l’economia montana è, gioco forza, ripartire dal turismo, che, a nostro
avviso, è l’unica possibilità di creare le condizioni, sufficienti e necessarie, a fare ripartire
l’artigianato, il commercio, la pastorizia, l’agricoltura e il terzo settore, creando, così, le basi per
una rinascita abitativa delle terre alte.
Qui sorge la prima questione: a quale tipo di turismo ci si rivolge?
Il modello turistico sviluppato a partire dal boom economico degli anni ‘60 e ’70 e culminato con
le Olimpiadi del 2006 non dà, oggi, i risultati, inizialmente, sperati.
La causa principale è attribuibile a un fattore culturale: l’alta Valle di Susa è stata oggetto di una
vera e propria invasione neocoloniale che l’ha trasformata nel parco giochi, con dormitorio, in
prima battuta, dei torinesi e, in seconda, di milanesi e genovesi.
A questa classe di frequentatori, generalmente poco interessati al territorio dal punto di vista
ambientale, culturale e socioeconomico, interessa che sia riprodotto il sistema di vita più
coerente possibile con la realtà urbana da cui proviene.
Si deve, invece, pensare ad un turismo dolce, rispettoso dell’ambiente e interessato alla cultura,
alla natura, alla storia, ai monumenti e alle montagne che, ricordiamoci, sono l’elemento
attrattivo principale della valle.
Se ci riferiamo al modello Villach, o meglio al Vercors, forse più vicino alla situazione valsusina,
che, per ragioni culturali e poca lungimiranza politicoamministrativa, è, comunque, difficilmente
replicabile, la speranza è che possa ispirare qualche idea per favorire il turismo dolce.
In Bassa Valle, qualcosa si sta muovendo ma in modo disomogeneo e frammentario, senza
coordinamento fra i vari enti territoriali, con il risultato di avere iniziative, a volte, molto valide ma
che restano, poi, lettera morta perché isolate dal resto del territorio.
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Quello che manca è un piano di sviluppo turistico territoriale (PSTT) unitario, che racchiuda le
molte anime del turismo valsusino in un unico grande progetto integrato.
Chiaramente su un’operazione di questa portata deve esserci il “cappello” della Regione
Piemonte e/o della Città Metropolitana di Torino che, sole, possono riunire e coordinare gli enti
territoriali interessati attorno ad un tavolo di lavoro.
Bisogna, però, evitare l’errore di pensare, come emerso durante il periodo di quarantena, nelle
molte riunioni in teleconferenza proposte da U.N.C.E.M., che si possa riabitare la montagna
aprendo uno sportello (Il Professor Antonio De Rossi, autore del bellissimo recupero
architettonico di Ostana), a Torino, per incentivare l’apertura di attività lavorative in montagna, o
pensare che il riscaldamento globale (Luca Mercalli) favorirà il ripopolamento della montagna da
parte dei cittadini che si sposteranno dalle grandi aree urbane in borgate montane semideserte
in cerca di temperature più miti.
In questi termini si andrebbe incontro a una nuova fase di colonizzazione della montagna con
effetti deleteri.
Il riabitare le terre alte non può e non deve essere una nuova invasione da parte di persone con
una cultura e abitudini di vita completamente avulse dall’ambiente in cui si trasferiscono, senza
alcun legame con il territorio, pronte ad abbandonarlo alla prima difficoltà.
Se i montanari, gente tosta, abituati a lavorare per “sopravvivere” in questi territori, li hanno
abbandonati, sicuramente viene difficile pensare che una massa di persone assolutamente
slegate, culturalmente e fisicamente, dall’ambiente montano possano riuscire viverci senza
stravolgere radicalmente gli equilibri naturali che hanno sempre governato la vita in queste
zone.
Forse si confonde il ripopolare i borghi semideserti con il trasferirsi a Bardonecchia o a Sestriere
e comuni olimpici, che, come spiegato in precedenza, non hanno niente a che vedere con il
vero ambiente montano.
Se, realmente, si vuole tentare di ripopolare le terre alte, la strada da percorrere, per ottenere, a
medio termine, dei risultati, numericamente interessanti, è l’incentivazione alla nascita di una
giovane imprenditoria autoctona che, legata alla cultura montana e abituata alle condizioni reali
di vita in montagna, crei le basi per un rilancio del turismo dolce recuperando il patrimonio
immobiliare locale e utilizzandolo, da un lato, per creare strutture ricettive a rotazione (alberghi,
albergo diffuso, pensioni, residence, rifugi, B&B, posti tappa, ostelli, agriturismi, ecc.) con un
numero di posti letto, anche limitati (da 2 a 40/50), ma, assolutamente, a gestione familiare e,
dall’altro, per riportare, in loco, le attività connesse alla gestione del turismo e alla
ristrutturazione e manutenzione delle strutture stesse.
Viste le difficoltà burocratiche che queste realizzazioni implicano e lo scarso aiuto che ricevono,
soprattutto i giovani, dagli uffici tecnici comunali che, generalmente, si limitano a fornire i
riferimenti di legge senza cercare e suggerire, in caso di difficoltà, delle soluzioni alternative,
sarebbe utile creare uno sportello itinerante, nei comuni della valle, dedicato, in modo specifico,
a queste problematiche.
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10) DISABILITÀ
La montagna è: educazione, sport, salute e
accoglienza.
Così ci ricorda la carta etica. L’accoglienza
ai disabili è già un punto di forza della valle
(vedi Special Olympics), abbiamo strutture
ricettive e attrezzature sportive fruibili per
disabili sul territorio di tutta la valle e, in
particolare, a Sestriere, Sauze d’Oulx e
Bardonecchia.
Ma possiamo fare di più: bisogna crescere,
potenziare le possibilità di fruizione delle terre
Disabilità e rafting
alte, accogliere le classi scolastiche con
Allievi disabili per favorire l’attività sportiva e l’inclusione con i
compagni di classe.
Cosa ci manca?
Ad esempio bagni pubblici specifici per disabili, percorsi
dedicati in montagna, siti di arrampicata e, soprattutto attrezzi
specifici per le disabilità fisiche (sono molto costosi e ne servono
molti) e, ai punti di partenza delle attività, dei piccoli ricoveri
(prefabbricati o container tipo spogliatoi per cantieri), gestiti dalle
associazioni sportive che si occupano di disabilità.
Un punto di appoggio dove prepararsi per l’attività, aspettare il
proprio turno e utilizzare dei servizi igienici esclusivi.
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11) CONSIDERAZIONI E PROPOSTE DI INTERVENTO
Appare chiaro, da quanto scritto fin qui, che riteniamo fondamentale, per far ripartire l’economia della
Valle di Susa, rilanciare un nuovo (nuovo per la Valle di Susa, ma già sperimentato nelle valli del
cuneese e del canavese) modello turistico dolce, rispettoso dell’ambiente e della cultura e delle tradizioni
locali da affiancare a quello tradizionalmente utilizzato in valle
Prima di cercare di proporre alcuni interventi atti a migliorare la situazione, vorremmo sottoporre alla
vostra attenzione alcune considerazioni di carattere generale.
Quando parliamo di futuro della valle, ci riferiamo al futuro di tutti i suoi abitanti perché c’è un futuro, per il
neonato e per il settantenne, a breve, medio o lungo temine, ma c’è per tutti.
Abbiamo parlato di unicità della valle, ma sente sovente dire “anche noi abbiamo ………..” (soprattutto
quando ci si paragona alle zone trentine)
Essere unici vuol dire “solo noi abbiamo………….”

Anche noi significa essere nel mucchio, solo noi essere davanti agli altri, vincenti.
E in Val Susa ci sono peculiarità solo nostre.
Questi concetti saranno molto importanti nel momento in cui, più avanti, parleremo di marketing.
Quando si vuole preparare un PSTT bisogna avere un punto di partenza, un obiettivo, un percorso
realizzativo, un cronoprogramma per la realizzazione (timing) e un piano economico.
Normalmente un PSTT coinvolge numerosi soggetti, a cui spetta il compito di definire l’obiettivo e il
percorso secondo la propria competenza, possibilmente sotto il “cappello” della Regione e/o della Città
Metropolitana che fungono da supervisori, sopra le parti, per definire l’obiettivo generale del piano
turistico.
Il punto di partenza è facile: la situazione attuale della Valle di Susa.
Si tratterà di fare un’analisi approfondita, comune per comune, delle varie realtà turistiche per verificare
quali possano essere i punti in comune o collegabili nel PSTT.
Dopo avere analizzato la situazione di partenza, bisognerà determinare l’obiettivo generale che sarà
l’unione dei singoli obiettivi elaborati da ogni ente partecipante al PSTT.
Prevedendo un investimento in più anni è possibile dividere l’obiettivo in lotti funzionali, ciascuno con
scadenza temporale autonoma e percorso realizzativo dedicato.
Per la determinazione dell’obiettivo generale si può procedere alla creazione di tavoli di lavoro tematici
(come già fatto, ad esempio, dalla Regione per la stesura della Carta Etica) con la partecipazione dei
funzionari degli assessorati competenti.
Bisogna creare tavoli dinamici e propositivi che partano da idee concrete e realizzabili e, soprattutto, che
lavorino intensamente e velocemente, tutti abbiamo un futuro, ma non l’eternità.
Bisogna essere veloci nella progettazione, ma anche rapidi e concreti nella realizzazione degli stessi
progetti.
Ci vuole una iniezione di fiducia.
Una possibile configurazione dei tavoli di lavoro potrebbe essere:

Regione Piemonte  partecipazione degli Assessorati:
•

Programmazione territoriale e paesaggistica, Sviluppo della Montagna
Assessore Fabio Carosso

•

Trasporti, infrastrutture
Assessore Marco Gabusi
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•

Ambiente, Energia, Innovazione, Ricerca
Assessore Matteo Marnati

•

Cultura, Turismo, Commercio
Assessore Vittoria Poggio

•

Agricoltura, Cibo, Caccia e Pesca
Assessore Marco Protopapa

•

Sport, Opere postolimpiche, Politiche giovanili
Assessore Fabrizio Ricca

•

Bilancio, Finanze, Programmazione economicofinanziaria, Patrimonio, Sviluppo delle attività
produttive e delle piccole e medie imprese
Assessore Andrea Tronzano

Città Metropolitana di Torino  partecipazione della Commissione:
•

I° Commissione: bilancio, personale, organizzazione, patrimonio, sistema informativo e
provveditorato, protezione civile, pianificazione territoriale e difesa del suolo, assistenza enti
locali, partecipazioni.
Presidente Antonio Castello

•

II° Commissione: lavori pubblici e infrastrutture, ambiente e vigilanza ambientale, risorse idriche
e qualità dell’aria, tutela fauna e flora, parchi e aree protette.
Presidente

•

III° Commissione: pianificazione strategica, sviluppo montano, sviluppo economico, attività
produttive, trasporti, turismo, relazioni e progetti europei ed internazionali, gare e appalti.
Presidente Mauro Carena

Tavoli tematici di lavoro:
•

Ferrovia  Trenitalia

•

Energia elettrica  ENEL

•

Trasporti pubblici e privati  Esercenti in Valle di Susa trasporti pubblici in concessione e privati

•

Trasporti a fune  ARPIET

•

Accoglienza (sistemazione alberghiera e para alberghiera, agriturismi, commercio, artigianato,
prodotti del territorio, ristorazione)  Associazioni di categoria

•

Rifugi e bivacchi  AGRAP, CAI, gestori privati

•

Allevatori  associazioni di categoria, utilizzatori alpeggi in Valsusa

•

Agricoltori  associazioni di categoria

•

Produttori di vino, produttori di birra, distillerie

•

Artisti, scultori, pittori, scrittori, poeti, fotografi

•

Centri equestri

•

Discoteche, luoghi di intrattenimento, cinema

•

Centri sportivi, piscine, centri estivi, scuole di sci, palestre di arrampicata indoor, parchi avventura

•

Rafting, canoa, hydrospeed, volo in deltaplano, volo in parapendio

•

Paesaggio (tutela e valorizzazione)  Parco Alpi Cozie, WWF, Mountain Wilderness Italia, CAI

•

Tradizioni, cultura popolare, musei, industrializzazione, lavoro, arti, mestieri e professioni in Valsusa

•

Turismo Torino e Provincia, Val Sua Turismo, Unione Montana Valle di Susa

•

Escursionismo e trekking  A.M.M., G.A.E.
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•

MTB  scuole e istruttori MTB in Valsusa

•

Ciclismo su strada  Gruppi sportivi in Valsusa

•

Alpinismo, arrampicata, canyon e vie ferrate  Guide Alpine residenti in Valsusa

•

Storia e architettura militare  ASSAM, Valle di Susa Tesori, ANA Valsusa,

•

Cultura sacra e architettura religiosa  Turismo Torino e Provincia, Valle di Susa Tesori, Centro
Culturale Diocesano di Susa

•

Geologia  geologi residenti in valle, Meridiani Società Scientifica di G. Boschis

•

Manifestazioni e animazioni  Associazioni Pro Loco, uffici assessorato al turismo comunali

•

Marketing e comunicazione (funzione di coordinamento, controllo del prodotto, linee guida sulla
progettazione, impostazione del portale internet)  esperti di comprovata capacità

L’elenco non è esaustivo, rappresenta una traccia per cominciare ad avere un’idea.
Ci sono ancora alcuni concetti che, rispecchiando il nostro approccio alla svolta turistica che proponiamo,
vorremmo condividere, senza commentarli (tranne l’ultimo), con gli imprenditori valsusini:
•

Essere innovativi vuol dire fare la differenza (concetto di unicità)

•

Essere innovativi non vuole, necessariamente, dire inventare qualcosa di nuovo ma, piuttosto, far
sì che quello che è stato inventato sia pienamente fruibile al maggior numero di individui

•

Passare dal “non posso fare perché mi manca…..” al “cosa posso fare con quello che ho?”

•

In un’epoca in cui la velocità è tutto (internet) il detto “pesce grosso mangia pesce piccolo”
diventa “pesce veloce mangia pesce lento”

•

Una impresa è competitiva quando e competitivo il territorio

•

Creare un marchio (brand) e renderlo competitivo (marketing)

•

Fare, saper fare, sapere far fare, far sapere

Perché commentiamo l’ultimo?
Perché è un concetto molto importante che è la base del successo di qualsiasi iniziativa.
Fare: perché qualcuno deve ben cominciare a fare qualcosa!
Saper fare: affinare le proprie competenze, saper fare prima di essere capaci o, peggio, di pensare di
essere capaci (effetto DunningKruger)
Saper far fare: trasmettere il saper fare, perché così saremo in due e poi in quattro a saper fare e così
via…………
Far sapere: è l’azione di marketing: ho costruito il prodotto, ho valutato il prezzo di vendita, ho individuato
il mercato dove proporlo, lo promuovo.
A questo punto dobbiamo, per concludere, esporre quali sono le proposte, relative alle nostre
competenze, che riteniamo utili a modificare la situazione turistica della Valle di Susa.
Premesso che il CAI, da sempre, è attento alla valorizzazione sostenibile dell’ambiente alpino e che
quindi, da anni, insiste perché venga individuata una programmazione che coniughi le attività sportive
praticate in montagna con la salvaguardia e la valorizzazione dell’ambiente.
Considerando che le Alpi Cozie e Graie, pur avendo cime ben oltre 3000 mt, non presentano difficoltà
orografiche particolari, salvo rari casi, permettono una fruizione a tutte le categorie di sportivi.
Non va dimenticato, inoltre, che il CAI risulta essere il maggiore proprietario di posti letto in rifugio in
Italia, ragion per cui abbiamo tutto l’interesse a far funzionare tale patrimonio, beninteso in modo
sostenibile ed attenti a far conoscere l’ambiente, senza incentivare il mordi e fuggi.
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Altra premessa è che la Regione Piemonte ha costituito, oltre al catasto dei sentieri, un elenco di itinerari
di lunga percorrenza che vanno considerati come arterie principali.
Tali itinerari sono quelli elencati nell’allegato 3.

L’OUTDOOR
Se si vuole puntare su un turismo outdoor bisogna, in primo luogo, agire sulla viabilità alpina (sentieri,
mulattiere, strade bianche) rendendo agibili i percorsi, alla scomparsa della neve per quelli in quota, e a
inizio primavera per quelli più bassi.
Bisogna terminare le rilevazioni GPS per completare il catasto Regionale dei Sentieri.
I percorsi outdoor vanno manutenuti costantemente, con particolare attenzione alla segnaletica sia estiva
che invernale (racchette da neve).
In concomitanza di queste manutenzioni bisogna porre, anche, le indicazioni specifiche, per la mountain
bike e EBike.
Occorre fare un censimento dei siti di arrampicata (sia outdoor che indoor), delle vie ferrata e dei
percorsi canyon.
Sarà necessario aggiornate, secondo i moderni canoni di sicurezza, le palestre outdoor di arrampicata e
intervenire, per il minimo indispensabile, sulle vie storiche e classiche in alta montagna.
Ci preme sottolineare che il recupero della agibilità dei sentieri, non è solo una mera questione di
viabilità, ma riveste un significato storico e culturale profondo perché, dietro ogni sentiero, c’è una
ragione di vita dei montanari: quel sentiero aveva una ragione di essere.
Occorre stabilire la priorità di intervento partendo dalle grandi “arterie”, i percorsi di più giorni, che,
generalmente, sono anche il collegamento tra i rifugi, dando priorità ai più frequentati (generalmente
sono i più facili e, quindi, percorsi dagli escursionisti meno esperti) e, contemporaneamente, partire dai
sentieri che partono dal concentrico urbano dando, anche in questo caso, priorità ai percorsi sia più facili
che più interessanti.
Va evidenziato, inoltre, che il turismo “outdoor” di un certo livello, frequenta territori vasti collegati da reti
sentieristiche efficienti, ragione per cui bisogna superare i campanilismi onde offrire un prodotto che
permetta di integrare il turismo di prossimità con una clientela, anche internazionale, che utilizzi le
strutture ricettive.
In quest’ottica sarebbe interessante far partire la segnalazione dei percorsi dalle stazioni ferroviarie,
prevedendo anche, ove possibile, che il percorso urbano attraversi i centri storici e le zone commerciali.

Ci permettiamo di segnalare che per parlare di outdoor in Valle di Susa non si può prescindere
dal ciclismo su strada che, nonostante il Giro d’Italia sia passato più volte in valle, purtroppo non
ha beneficiato dell’attenzione che merita.
Nonostante la presenza di colli importanti e la vicinanza con i famosi e mitici colli del Tour de
France, la valle manca di infrastrutture specifiche e di segnaletica dedicata, con grave
nocumento per un settore turistico molto importante.
Ma non vogliamo entrare nello specifico, preferendo lasciare questo argomento a coloro che
praticano particolarmente questo sport e approfondire, invece, il settore delle MTB e delle E
Bike legato più direttamente alla viabilità alpina (strade bianche, mulattiere e sentieri).
Strade Sterrate
La Valle di Susa ha un, invidiabile, patrimonio di strade bianche, nella maggior parte dei casi opera del
Genio Militare per la costruzione del vallo alpino. Esse si estendono per cica 522 km.
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Purtroppo molte di esse languono in stato di semiabbandono e sono divenute delle piste da enduro
percorse da moto, quad e fuoristrada.
Questa frequentazione, purtroppo contrasta con la presenza di escursionisti e ciclisti che vengono
disturbati, i primi, dall’inquinamento acustico, prodotto da moto e quad, udibile dai colli e dalle creste
limitrofe alla valle percorsa dalla strada e, i secondi, dalla polvere sollevata dal passaggio, molto spesso
a velocità sostenuta, dei mezzi motorizzati.
C’è poi il problema dei tagli che questi mezzi fanno fuori strada, pratica vietata per legge, ma data la
quasi totale assenza di presidio da parte delle forze dell’ordine, adottata senza alcun ritegno, come pure,
sovente la percorrenza di sentieri.
Il tutto con la tacita tolleranza degli albergatori, che non hanno alcun fastidio di inquinamento, polvere e
rumore, in quanto i clienti se ne vanno al mattino e ritornano alla sera, l’importante e che paghino il conto
prima di andarsene definitivamente.
Con questo non vogliamo demonizzare i motori, ma stupisce la quasi totale indifferenza e tolleranza
all’aumento dei motori e del conseguente inquinamento nelle zone montane, mentre tutti parlano di
limitare le emissioni inquinanti e l’uso dei combustibili fossili, di combattere il riscaldamento globale, di
risparmio energetico e comprano macchine ibride (forse per poter circolare in città durante i blocchi del
traffico?).
Un altro aspetto che stupisce e che venga permesso ai fuoristradisti, nella maggior parte dei casi esteri,
di comportarsi come non farebbero a casa propria (abbiamo parlato precedentemente di
neocolonialismo! Forse che……)
Comunque è gioco forza far convivere e due categorie di frequentatori della montagna.
Questo è possibile con una regolamentazione precisa, che non dia adito a interpretazioni personali e,
soprattutto che sia omogenea per tutta la valle e che venga, però, fatta assolutamente rispettare.
Occorre, anche, che le amministrazioni comunali concordino le date di chiusura ai motori, delle strade
bianche, in modo coordinato dando pari opportunità di utilizzo agli utenti.
Alla base di questo regolamento dovrebbe esserci uno studio per valutare a quale categoria di utenza
ogni singola strada si adatta meglio e se, in certi casi, i sentieri ne percorrono obbligatoriamente tratti, più
o meno lunghi.
Questo permetterebbe di fare scelte oculate in quali e per quanti giorni riservarla o me ai mezzi senza
motore.
Finora la regolamentazione è stata fatta in maniera sporadica e non coordinata e sbilanciata a favore
della componente motoristica.
Le strade sterrate sono una caratteristica specifica della valle, costituiscono una vera e propria rete con
una estensione enorme.
Tale rete stradale deve essere considerata una risorsa economica e va trattata come un tutt’uno, per fare
sì che in tutta la Valle ci sia un metodo di utilizzo unico che, attraverso l’imposizione di un pedaggio, per
ogni singola strada o sotto forma di abbonamento a più percorsi (comunque percorribili uno per giorno)
ne evitino un uso selvaggio (controllando il numero di passaggi giornalieri) e nello stesso tempo permetta
di ricavare risorse sufficienti alla manutenzione.
In molte zone della valle, dalle strade bianche dipartono sentieri per bellissime mete escursionistiche, per
cui si potrebbero ipotizzare dei collegamenti, a mezzo pulmini navetta (magari elettrici, stile Cinque
Terre) da e per le stazioni ferroviarie.
L'elenco delle strade sterrate viene riportato all'Allegato 4
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Punti d’appoggio
Anche qui non possiamo prescindere da un censimento che individui quanti, quali e dove siano i punti di
appoggio utili, in valle, a soddisfare le richieste di un turismo dolce.
Questo censimento dovrà, altresì, tener conto della tipologia del servizio fornito dalla struttura e dei
periodi di apertura.
Sarà, così, possibile disegnare una mappa dell’accoglienza che, mettendo in luce criticità e punti di forza,
permetterà di valutare le reali necessità del territorio, determinando anche la scala delle priorità.
Bisognerà creare programmi su base multigiornaliera per rivolgersi a un turismo lontano dalla prossimità
e propenso, quindi, a soggiornare in loco.
A che target di clientela possiamo rivolgerci?
Qui appare chiara una delle peculiarità della Val Susa: la valle ha una dimensione e una orografia tali da
soddisfare qualsiasi tipologia di clientela sportiva (bassa o alta quota, escursionismo per famiglie o
tecnico, alpinismo o scalata, canyon o ghiaccio) ed è in grado di offrire qualsiasi risposta culturale (flora,
fauna, storia, geologia), enogastronomica (viticultura, il marrone, i piatti tipici locali, birrifici artigianali, le
tome d’alpeggio, il murianeng), religiosità, architettura civile e militare.
Le principali difficoltà sono di carattere economico e burocratico.
La burocrazia, da una parte, con una serie infinta di cavilli e balzelli di ogni genere e la difficoltà di
accedere al credito e a finanziamenti per aiutare lo start up, scoraggia, soprattutto i giovani,
dall’intraprendere la strada dell’imprenditoria.
L’imprenditoria privata ha bisogno di un deciso intervento pubblico per costruire un progetto turistico
integrato credibile, realizzabile e sostenibile.

Marketing e promozione.
Una delle cose che la Val Susa non ha mai fatto , se si esclude il breve periodo delle Olimpiadi, nel 2006,
quando è stata coinvolta in Torino 2006, è sviluppare una corretta politica di marketing.
Ci siamo sempre limitati alla promozione, spesso utilizzando il fai da te, con scarsi risultati perché, se è
vero che ogni imprenditore ha un suo proprio prodotto da promuovere, è altrettanto vero che non
abbiamo un prodotto globale e integrato da proporre.
Nel PSR 2017, alla voce “promozione, ha finanziato l’attività di pubblicità informatizzata per costruire un
sito, aperto a tutti i contributi, che dovrà dare al turista una visione a 360° su quanto potrà trovare in alle.
Questa attività, gestita dall’Ente Parco Alpi Cozie, nella persona della Dottoressa Nadia Faure, avrà il
grande merito di racchiudere in un solo contenitore tutte le informazioni che ora sono sparse
nell’universo internet, quindi faciliterà il compito di ricerca al turista ma lo obbligherà, comunque, a
scegliere tra mille proposte simili, diverse, contrarie e chi più ne ha, ne metta.
Certo, meglio che niente, ma noi avremmo bisogno di presentare un prodotto unico, che racchiuda tutte
le proposte, divise per filoni, ma globali all’interno dello stesso filone, complementari le une alle altre.
Racchiudere la Valle di Susa in un unico grande progetto in cui si entra da cinque porte: Torino,
Moncenisio, Frejus, Monginevro e la ferrovia internazionale.

Conclusioni
Al termine di questo tentativo di analisi, certamente con errori ed omissioni, riteniamo che sarebbe
interessante riunire gli enti del territorio attorno ad un tavolo per una prima valutazione e, eventualmente,
ove lo si ritenesse opportuno, porre le basi operative per proseguire nella ricerca di un nuovo modello
turistico.
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12) Riferimenti e firmatari
Il gruppo CAI Intersezionale Val Susa e Val Sangone è costituito dalle sezioni CAI di:
Almese, Alpignano, Bardonecchia, Bussoleno, Chiomonte, Giaveno, Pianezza, Rivoli, Susa e
sottosezioni di Avigliana e Sauze d'Oulx.
Il Presidente protempore è Piero Scaglia, della Sezione di Bardonecchia.
I riferimenti sono i seguenti:
Piazza Europa 8  10052 Bardonecchia
telefono: 335 6768245
email: info@caibardonecchia.it; bardonecchia@cai.it ; sito web: www.caibardonecchia.it
Bardonecchia il

2 novembre 2020

PIERO SCAGLIA

Le due scuole delle Guide Alpine della valle sono:

ALTO X Guide di Alta montagna
Via San Pietro D'Ollesia, 13  10053 Bussoleno  TO 
Tel: +390122/48242  Mobile +39329/8638025

SCUOLA DI ALPINISMO, SCIALPINISMO E ARRAMPICATA GUIDE ALPINE
VALSUSA
Chalet delle Guide
Via Medail s.n. (ang, p.za De Gasperi)
Tel. +390122 96060  Mobile +39 366 7865123
Presidente Alberto Borello.
Bardonecchia il 2 novembre 2020

ALBERTO BORELLO
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APPENDICE
ALLEGATO 1
Rete sentieristica attuale: definizioni
Innanzitutto, al fine di poter avere una chiarezza nella esposizione seguente, va precisato che ai sensi
della Legge regionale n. 12 del 18 febbraio 2010 (Recupero e valorizzazione del patrimonio
escursionistico del Piemonte), sono state adottate le seguenti definizioni.
Art. 3 (Definizioni)
1. Ai fini della presente legge la Regione adotta le seguenti definizioni:
a) patrimonio escursionistico regionale: insieme dei percorsi escursionistici, delle vie ferrate e dei
siti di arrampicata, oggetto di interventi di conservazione e valorizzazione;
b) escursionismo: attività di carattere turisticoricreativo, naturalistico e culturale praticata nel
tempo libero e finalizzata alla conoscenza del territorio in generale ed all'esplorazione degli ambienti
naturali, anche antropizzati, senza l'ausilio di mezzi a motore;
c) progressione su ferrata: omissis
d) arrampicata su roccia: omissis
e) sentiero: via stretta, a fondo naturale, tracciata fra prati, boschi e rocce, ubicata in pianura,
collina o montagna, non classificata nella viabilità ordinaria ed anche non rilevata cartograficamente,
generatasi dal passaggio di uomini o animali, ovvero creata ad arte dall'uomo per la viabilità;
f) viabilità minore: rete di mulattiere, strade militari dismesse, carrarecce, piste, strade di norma
classificate come comunali e iscritte negli appositi elenchi del comune, ovvero facenti parte del demanio
comunale e identificate nel catasto terreni, ovvero vicinali o interpoderali;
g) sentiero attrezzato: sentiero che presenta brevi tratti attrezzati con infissi, quali funi, corrimano
o brevi scale, utili alla sicurezza della progressione, che non snaturano la continuità del percorso;
h) via ferrata: tratto di percorso prevalentemente artificiale, segnalato, che conduce il fruitore su
pareti rocciose o su creste, cenge e forre,
preventivamente attrezzate con funi, scale o pioli;
i) sito di arrampicata: insieme di aree di
particolare interesse, attrezzate con infissi quali
chiodi, fittoni e catene, in cui si trovano vie di
arrampicata di ogni genere e difficoltà;
j) itinerario: percorso segnalato e realizzato in
ambiente naturale, anche antropizzato, per l'utilizzo
turistico e culturale di un determinato territorio;
k) itinerario di lunga percorrenza: itinerario
caratterizzato dal percorso della durata di più giorni,
segnalato e dotato della necessaria ricettività lungo il cammino;
l) percorso tematico: itinerario a tema naturalistico, storico, culturale o didattico, segnalato,
caratterizzato anche da specifici allestimenti, destinato alla valorizzazione di particolari caratteri territoriali
e locali. È generalmente privo di difficoltà tecniche.
Questa premessa è fondamentale per avere un quadro delle attività che possono essere praticate:
dalla lettura dell’articolo esposto si evince che nel territorio della valle di Susa sono presenti tutti i tipi di
percorsi sopra definiti. Riportiamo di seguito (allegato 3) l’elenco per importanza..
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ALLEGATO 2
Rete sentieristica attuale: scala difficoltà escursionistiche
Le classificazioni sottoesposte vanno anch’esse considerate al fine di avere dei parametri

fissi ai quali fare riferimento nel costruire degli itinerari adatti alle varie tipologie di utenti (leggi
turisti).

T = turistico
Itinerari su stradine, mulattiere o comodi sentieri, con percorsi ben evidenti e che non
pongono incertezze o problemi di orientamento. Si svolgono in genere sotto i 2000 m e
costituiscono di solito l’accesso ad alpeggi o rifugi. Richiedono una certa conoscenza
dell’ambiente montano e una preparazione fisica alla camminata.
E = escursionistico
Itinerari che si svolgono quasi sempre su sentieri, oppure su tracce di passaggio in terreno
vario (pascoli, detriti, pietraie), di solito con segnalazioni; possono esservi brevi tratti
pianeggianti o lievemente inclinati di neve residua, quando, in caso di caduta, la scivolata si
arresta in breve spazio e senza pericoli. Si sviluppano a volte su terreni aperti, senza sentieri
ma non problematici, sempre con segnalazioni adeguate. Possono svolgersi su pendii ripidi; i
tratti esposti sono in genere protetti (barriere) o assicurati (cavi). Possono avere singoli
passaggi su roccia, non esposti, o tratti brevi e non faticosi né impegnativi grazie ad attrezzature
(scalette, pioli, cavi) che però non necessitano l’uso di equipaggiamento specifico (imbragatura,
moschettoni, ecc.).
Richiedono un certo senso di orientamento, come pure una certa
esperienza e conoscenza del territorio montagnoso, allenamento alla camminata, oltre a
calzature ed equipaggiamento adeguati.
EE = per escursionisti esperti
Itinerari generalmente segnalati ma che implicano una capacità di muoversi su terreni
particolari.
Sentieri o tracce su terreno impervio e infido (pendii ripidi e/o scivolosi di erba, o
misti di rocce ed erba, o di roccia e detriti). Terreno vario, a quote relativamente elevate
(pietraie, brevi nevai non ripidi, pendii aperti
senza punti di riferimento, ecc.). Tratti rocciosi,
con lievi difficoltà tecniche (percorsi attrezzati,
vie ferrate fra quelle di minor impegno).
Rimangono invece esclusi i percorsi su
ghiacciai,
anche
se
pianeggianti
e/o
all’apparenza senza crepacci (perché il loro
attraversamento richiederebbe l’uso della corda
e della piccozza e la conoscenza delle relative
manovre di assicurazione).
Necessitano:
esperienza di montagna in generale e buona
conoscenza dell’ambiente alpino; passo sicuro e
assenza
di
vertigini;
equipaggiamento,
attrezzatura e preparazione fisica adeguati.
EEA = per escursionisti esperti con attrezzatura
Percorsi attrezzati o vie ferrate per i quali è necessario l’uso dei dispositivi di
autoassicurazione (imbragatura, dissipatore, moschettoni, cordini) e di equipaggiamento di
protezione personale (casco, guanti).
EEA - F ( ferrata Facile)
Sentiero attrezzato poco esposto e poco impegnativo con lunghi tratti di cammino. Tracciato
molto protetto, con buone segnalazioni, dove le strutture metalliche si limitano al solo cavo o
catena fissati unicamente per migliorare la sicurezza.
EEA - PD ( ferrata Poco Difficile)
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Ferrata con uno sviluppo contenuto e poco esposta. Il tracciato è di solito articolato con
canali, camini e qualche breve tratto verticale, facilitato da infissi come catene, cavi, pioli o
anche scale metalliche.
EEA - D ( ferrata Difficile)
Ferrata di un certo sviluppo che richiede una buona preparazione fisica e una buona tecnica.
Il tracciato è spesso verticale ed in alcuni casi supera anche qualche breve strapiombo, molto
articolato, con lunghi tratti di esposizione; attrezzato con funi metalliche e/o catene, pioli e/o
scale metalliche.
EAI = escursionismo in ambiente innevato.
Itinerari in ambiente innevato che richiedono l’utilizzo di racchette da neve, con percorsi
evidenti e riconoscibili, con facili vie di accesso, di fondo valle o in zone boschive non impervie o
su crinali aperti e poco esposti, con dislivelli e difficoltà generalmente contenuti che
garantiscano sicurezza di percorribilità.
F: facile  M: media  D: difficile
ALPINISTICA
I percorsi alpinistici, in quanto tali, si snodano prevalentemente fuori sentiero; richiedono
buon allenamento, esperienza di montagna, uso attrezzatura tecnica. Qualsiasi difficoltà
alpinistica è da considerare superiore a quelle escursionistiche, richiede conoscenza delle
manovre di cordata, l'uso corretto di piccozza e ramponi ed esperienza di alta montagna.
Esistono molte classificazioni delle difficoltà alpinistiche (su roccia, in arrampicata artificiale, in
arrampicata mista ecc.) per cui non vengono qui elencate.
Per completezza sono state elencate tutte le difficoltà. È comunque pleonastico ma
indispensabile precisare che i sentieri ordinari a cui indirizzare l’escursionista medio devono
rientrare nella categoria T, E, EE. Per tutte le altre categorie gli escursionisti devono fare
riferimento alle Guide Alpine oppure, se soci CAI, ai titolati del CAI stesso.
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ALLEGATO 3
Rete sentieristica attuale catalogata per importanza e caratteristiche
Sentieri ed itinerari di primaria importanza:
1. Via Francigena: si tratta di itinerario appartenente ai Cammini Storici ed ha una fruizione
particolare dato che percorre in prevalenza i fondovalle. Va considerato come un elemento
attrattore per tutto il territorio dal momento che ha una rilevanza internazionale (tipo cammino di
Santiago).
2. Sentiero dei Franchi: anch'esso rientra tra i Cammini Storici e si sviluppa a mezza costa
lungo tutta la valle di Susa.
3. Sentiero Balcone; percorre tutta la Alta Valle toccando tutti i Comuni; serve anche di
collegamento con il Tour del Tabor ed il "Tour dell'Ambin"; sulle carte è indicato SB.
4. Sentiero delle Borgate, contorna tutta Bardonecchia per decine di chilometri; la parte
proposta (quella più facile e adatta a tutti) è limitata al tratto da Tour d'Amont fino al forte
Bramafam e presenta varie possibilità di parzializzazione; in origine (ma mancano cartine
dell'epoca) era molto più esteso e, col tempo varrebbe la pena di riprenderlo tutto.
5. G.R. 5B Colle della Scala, colletto del Guy, Tour Barabbas, Col des Acles, Plampinet. Si
tratta di itinerario francese che sconfina anche sui nostri versanti e che è ben conosciuto e
battuto in Francia.
6. Tour del Monte Thabor. Questo Tour si sviluppa per la maggior parte in territorio francese,
ma una grande parte attraversa i Comuni di Bardonecchia (tocca la stazione FFSS), Oulx,
Salbertrand ed Exilles ed arriva al rifugio Levi Molinari da un lato ed al rifugio Arlaud passando
dal rifugio Rey. Il tutto è ben visibile sulla carta che l'Associazione ha redatto nel 2017.
7. Tour dell’Ambin: si tratta di un’area (Ambin, Sommeiller) in cui è presente una cospicua rete
di itinerari di alta montagna, non difficili, rapportata all'altitudine. Ci sono ben 6 colli che
collegano il versante italiano con quello francese. Sul nostro versante sono coinvolti 4 comuni
(Bardonecchia, Exilles, Giaglione, Venaus) e su quello francese Bramans. Negli allegati
dell'associazione Tour del Tabor si vede l'andamento dei percorsi nel solo comune di
Bardonecchia, e a maggiore chiarezza si allega la carta redatta dal Comune di Bramans da cui
si evince la rete di collegamenti sul versante francese.
8. Tour dello Chaberton: si tratta di un'area che ha itinerari di alta montagna come la
precedente ma il Tour presenta mediamente quote meno elevate. Esso tocca i comuni di
Bardonecchia, Oulx, Cesana Torinese, Claviere, Sauze di Cesana, Briancon, Monginevro,
Plampinet. Legati al Tour ci sono altri percorsi interessanti come la Ferrata degli Alpini, le ferrate
dello Chaberton ed il ponte tibetano in zona Claviere.
9. Tutti i sentieri censiti nel Catasto regionale e segnati con il nr.: 601, 602, ...701,702,… Essi
si sviluppano a tutte le quote altimetriche ed una parte di essi sono ricompresi negli itinerari che
sono già stati elencati. Essi presentano difficoltà di vario genere. L'elenco completo è reperibile
sul sito della Regione Piemonte e sul sito della Città Metropolitana di Torino.
Nei singoli Comuni sono poi presenti molti altri sentieri tematici con percorrenza limitata
(giornaliera) che vanno comunque considerati ed integrati nella rete principale già indicata.
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ALLEGATO 4
Strade bianche ed ex militari
L'elenco delle strade sterrate che segue è stato ricavato dalla pubblicazione La montagna
fortificata di Piergiorgio Corino, una vera enciclopedia sui manufatti militari sparsi in valle. In
questo elenco sono anche comprese le strade che ora in piccola parte sono asfaltate.
Questi manufatti, essendo costruiti, nella maggior parte dei casi, con specifiche militari, si
prestano, ottimamente, per la percorrenza in MTB e EBike, con i cavalli e anche a piedi.
Oggi, però, come già detto in precedenza (ma non ci stancheremo di ripeterlo), questo
patrimonio di strade sterrate è svilito, nella maggior parte dei casi, a pista di enduro per
fuoristrada, moto e quad, con seri problemi di convivenza con i frequentatori “sweet” a causa
della polvere, dell’inquinamento acustico e, soprattutto, l’alta velocità dei centauri.
A peggiorare la situazione ci sono, poi, gli sconfinamenti, assolutamente vietati, al difuori delle
strade e sui sentieri, raramente sanzionati, tollerati e, in alcuni casi, favoriti da operatori
economici e amministratori della valle che non avendo altra clientela che quella motoristica, in
mancanza di alternative, pur di mantenerla, svendono il territorio!
Per questo motivo andrebbe fatto un ragionamento specifico sui più di 500 chilometri di strade
sterrate per curarne la manutenzione e ripartirne l’uso in maniera più equa tra motori e utenti
“sweet”.
Sembra che l'unico modo sia di alternare temporalmente l'uso di queste strade, vietandone, in
alcuni giorni, la percorrenza ai mezzi motorizzati.
Tutto ciò presuppone una condivisione delle modalità di utilizzo da parte di tutti i Comuni
interessati (utopia….?)
Da questo allegato si ricava un quadro generale della situazione infrastrutturale delle strade
sterrate (possibile qualche dimenticanza).
Va altresì aggiunto che la rete di strade militari della Valle di Susa può essere vista come parte
di un'area vasta che si estende aree limitrofe: Val Sangone, Val Chisone, Valle di Viù, e
transfrontaliere: Valle dell’Arc, Val Clarée, Vallée de Cerveyrette .

Strada del colle
delle Finestre

strada del Pramand:
vista del forte e galleria
dei Saraceni
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(1) Per strada principale si intendevano i tracciati atti al transito delle artiglierie d'armata: pendenza massima 7%, curve raggio minimo
metri 15, larghezza metri 3,50 e 6 a seconda se a transito semplice o doppio; strada secondaria atta al transito delle artiglierie divisionali e
di corpo d'armata: pendenza massima 12%, curve raggio minimo metri 8, larghezza metri 5 e 3; strade minori con pendenze superiori, e
larghezze inferiori al metro 2,50. Queste ultime si suddividevano ancora in carrellabili, mulattiere e sentieri, a seconda della tipologia.
(2) Lungo tale tracciato vi è la diversione per la Selletta, sviluppo 1.040 metri.
(3) A tale tracciato preesisteva la Col BassetGenevris, sviluppo 7.500, larg. 3,50, e la Col Basset Fraiteve, sviluppo 2.500 metri, larg. 2,50.
(4) Con tale denominazione vennero accorpate adattandole le tratte preesistenti: Gran SerinGran Costa, del 1889, sviluppo 6.300 metri,
larghezza 3,00 metri; la Gran CostaGenevris, del 1889, sviluppo 6.000 metri, larghezza 3,00 metri; la Testa di Mottas Genevris, del
1889, sviluppo 4.500 metri, larghezza 2,50 metri.
(5) Realizzata nel 1904 quale mulattiera.
(6) Nel tratto tra Ruilles e Chabaud venne realizzato nel 1941 un nuovo tracciato.
(7) Partiva dalla Strada del Moncenisio all'altezza del Ricovero N O 9.
(8) In origine carrellabile fino al Lago Clair, successivamente al 1904 dopo il Forte Roncia venne declassata a mulattiera.
(9) Già nel 1896 era stata riattata la mulattiera da Oulx a Vazon permettendo il transito ad una batteria da 9.
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ALLEGATO 5
Elenco punti d'appoggio

Tratto da MUNTAGNE NOSTE 2019,
rivista dell'Intersezionale CAI Valsusa Valsangone
Realizzazione grafica: Osvaldo Plano
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Di seguito vengono elencati i punti tappa (Rifugi e bivacchi) presenti in Valle di Susa ed attualmente
funzionanti.
Essi sono quelli che risultano a nostra conoscenza: ci scusiamo per eventuali dimenticanze.
Qui vengono riportati i dati sommari, al solo scopo di ricordarne la presenza lungo i percorsi escursionistici e per
valutare le necessità di integrare, eventualmente, il loro numero.
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ALLEGATO 6

Bardonecchia. storie di uomini e montagne.
Pubblicato su Bardonecchia Magazine.
Bardonecchia. Una piccola città, al centro delle Alpi Cozie Settentrionali, relativamente isolata dalle due
vie storiche di comunicazione con la Francia, i colli del Monginevro e del Moncenisio, assurse alla grande
notorietà per il primo traforo ferroviario delle Alpi, il Traforo del Frejus, aperto al traffico 1871.
Con l’arrivo della linea ferroviaria nacquero i primi alberghi e la cittadina cominciò a svilupparsi come
centro turistico, soprattutto, estivo.
All’inizio del novecento, fu protagonista della nascita, in Italia, dello sci, diventando una delle più famose
e conosciute stazioni invernali con l’appellativo di Perla delle Alpi.
Molto meno conosciuto è il ruolo che Bardonecchia, o, meglio, le sue montagne, divenute, grazie alla
ferrovia, facilmente raggiungibili, svolsero nello sviluppo dell’ambiente alpinistico torinese, e non solo.
Attorno ad esse si accentrò, soprattutto, nella Valle di Rochemolles e Massiccio d’Ambin e nella Valle
Stretta e Massicio del Thabor, l’attenzione da parte dei primi alpinisti esploratori e, in seguito, dei
praticanti tale attività quale vero e proprio sport.
La prima notizia di una salita alpinistica in Valle di Susa risale al 1358 quando, per voto religioso,
Bonifacio Rotario d’Asti salì, ben prima della conquista del Monte Bianco del 1786, considerata l’inizio
dell’alpinismo, la cima del Rocciamelone alta 3537 metri.
Notizia che ha fatto molto discutere gli storici e, di cui, mancano testimonianze dirette che si possano
considerare certe ma, in ogni caso, è riportata nelle cronache del’epoca e la presenza della statua sulla
cima né da certezza.
Bisogna dire, anche, che la prima esplorazione delle Alpi Cozie avvenne, probabilmente non collegata,
direttamente, a una componente alpinistica, per opera dei topografi militari, incaricati dallo Stato
Maggiore del Ducato di Savoia e Regno di Sardegna di redigere la carta militare.
Nel 1822 salirono lo Chaberton e, l’anno successivo, la Rocca d’Ambin e l’esplorazione continuò, in
maniera sistematica, fino al 1835.
Inoltre, è indubbio, che alcune cime fossero già state frequentate, salendo per la via, logicamente, più
semplice, dai cacciatori valligiani durante le loro battute di caccia.
L’inizio dell’esplorazione alpinistica delle Alpi Cozie coincide, in grandi linee, con la nascita, nel 1863 a
Torino, su impulso di Quintino Sella e Bartolomeo Gastaldi, del Club Alpino Italiano.
Un’intera generazione di alpinisti, in particolare torinesi (Martino Baretti, Leopoldo Barale, Agostino
Ferrari, Felice Montaldo, Ettore Mattirolo, Giuseppe Corrà, Paolo Gastaldi, per citarne qualcuno) tra il
1870 e l’inizio del secolo successivo ha salito le punte intorno a Bardonecchia, aprendo itinerari logici ma
sempre più arditi.
In origine la Punta Sommeiller era chiamata Monte Balme o Rognosa di Galambra e fu Martino Baretti,
naturalista e geologo torinese (18411905), nonché valente alpinista, che, in occasione della prima
ascensione documentata alla cima (1871), cambiò il nome in ricordo dell'ingegnere Germain Sommeiller,
che diresse i lavori del Traforo ferroviario del Frejus.
«In val di Susa si conoscono tre Rognose, questa tra Sauze de Cesanne e Pragelas, sullo
spartiacque Dora RipariaChisone; la Rognosa di Galambra che fa da nodo tra i valloni di
Rochemolles, Galambra (Dora Riparia) e d'Ambin (Arc) cui, per chiarezza, cangiai nome nel 1871,
battezzandola Punta Sommeiller (metri 3,334). Infine la Rognosa di Etiâche, tra i valloni di
Rochemolles (Dora Riparia), d'Ambin e d'Etiâche (Arc) ...
(Bollettino del Club Alpino Italiano, 1875, vol. 9 pag. 358)
Nello stesso periodo nasce, ad opera di montanari perspicaci e ottimi conoscitori del loro territorio, un
nuovo mestiere: la guida alpina.
Tra gli altri si distinguono per la loro intensa attività sulle montagne Bardonecchiesi i Sibille di Chiomonte
e i Medail e i Vallory di Bardonecchia.
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Crediamo sia importante menzionare, in ordine cronologico, alcuni dei passi più importanti di questa
conquista.
Nel 1875, in Valla di Rochemolles, il 3 agosto, Martino Baretti sale, con Pietro Medail e Augusto Sibille, la
cresta Nord Ovest della Pierre Menue 3507 metri, la più alta cima della Alpi Cozie;
il 21 agosto Felice Montaldo con Augusto Sibille sale il versante Ovest Nord Ovest della punta Sud Ovest
della Rognosa d’Etiache 3376 metri.
Il 6 settembre 1876 Felice Montaldo con Augusto Sibille sale la cresta Nord Ovest alla punta Nord del
Grand Cordonier 3086 metri
Nel 1880, ancora in Valle di Rochemolles, Giuseppe Corrà, M.Dogliotti e B. Oliveri salgono la Cresta San
Michele 3254 metri trovando un ometto di pietre sulla punta.
Nel 1882, in Valle Stretta, il 14 luglio Giuseppe Corrà sale, in solitaria, il versante Nord della Rocca
Bernauda 3222 metri; mentre il 1 agosto, sempre Giuseppe Corrà, in Valle di Rochemolles, raggiunge,
con Francesco Medail, la punta Nord Est della Rognosa per la cresta Est.
Il 21 settembre 1884 Leopoldo Barale, Edoardo Fierz e Ermanno Gregori con Augusto Sibille salgono la
Punta Baldassarre 3156 metri in Valle Stretta.
Nel 1885, sempre in Valle Stretta, il 29 giugno Leopoldo Barale, Michelangelo Borgarelli, Edoardo Fierz
con Augusto Sibille salgono il versante Nord Ovest della Rocca Bernauda 3222 metri e scendono per il
versante Sud; mentre il 20 settembre Cesare Fiorio, Carlo Ratti e A. Gervasone salgono per la cresta
Sud Est della Rocca Bernauda 3222 metri.
Nel 1888, in Valle di Rochemolles, il 25 luglio, Ettore Mattirolo con Augusto Sibille sale il Bric del Mezzodì
2904 metri; il 23 agosto Giuseppe Corrà, Cesare Fiorio e Carlo Ratti salgono, dalla Valle Stretta, la
cresta Sud Sud Ovest della Gran Somma 3014 metri e la cresta Ovest Sud Ovest della Gran Bagna
3080 metri, per scendere, poi, per il versante Sud Est del Colle della Gran Bagna in Valle della Rho.
Nella stessa valle, 23 giugno 1889 Giuseppe Corrà e F. Gonella con Augusto Sibille salgono la parete Est
Nord Est e la cresta Sud Est della Rocca Bernauda 3222 metri (già discesa da Cesare Fiorio, Carlo Ratti
e A. Gervasone in occasione della loro salita del 20 settembre 1885).
Nel 1890 la cordata Ettore Canzio e Nicola Vigna, sale, sempre in Valle Stretta, il 22 giugno, con Antonio
Vachet, la cresta Sud Est della Punta Gasparre 2808 metri e il 23 giugno, per il versante Est, la Rocca
Pompea 3163 metri.
Sempre in Valle Stretta: il 30 giugno 1895 Paolo Gastaldi e Vittorio Giordana con Edoardo Sibille salgono
la Rocca Bissort 3026 metri; il 2 luglio 1896 Bruno Martini e Mario Ceradini salgono la Guglia Rossa
2545 metri per la cresta Est Nord Est; il 29 giugno 1897 Carlo Ratti ed Ettore Canzio salgono la Rocca di
Valmeinier 3025 metri.
In Valle della Rho il18 agosto 1898 Mario Ceradini con Edoardo Sibille apre la seconda via sulla parete
Est Nord Est e la cresta Sud Est della Rocca Bernauda 3222 metri; il 3 settembre 1898 A. Ferrero con
Domenico Sigot inventa la terza via sulla parete Est Nord Est e la cresta Sud Est della Rocca Bernauda
3222 metri.
Il 9 settembre 1900, di nuovo in Valle di Rochemolles, Leopoldo Barale e Michelangelo Borgarelli con
Edoardo e Romano Sibille salgono la punta Sud del Grand Cordonnier 3087 metri, per la cresta Sud e il
versante Est.
Quello che, a prima vista, può sembrare un mero elenco di nomi e date, è la dimostrazione di quale
interesse abbiano suscitato le nostre montagne e, se lo scorriamo individuando, con l’aiuto di una cartina
al 25.000 di Bardonecchia, le varie punte per ammirarle mentre passeggiamo nelle valli potremo
accorgerci di quanto sia reale quello slogan che recita “Bardonecchia – la montagna da spettacolo”.
Quanto questo spettacolo abbia colpito generazioni di frequentatori delle montagne è confermato dalla
ripetuta presenza del grande alpinista e scrittore di montagna William Augustus Brevoort Colidge che
calcò le cime bardonecchiesi tra 1873 e il 1885.
Nato in America, ma trasferitosi in Inghilterra, scoprì le Alpi di cui divenne assiduo frequentatore con
all’attivo un’ottantina di prime ascensioni e più di millesettecento scalate, quasi tutte effettuate in
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compagnia delle guide alpine Christian Almer, padre e figlio, di Grindelwald, cittadina svizzera, ai piedi
dell’Eiger, dove si trasferì e trascorse gli ultimi anni della propria vita.
Di professione storico e teologo, collaborò alla stesura di enciclopedie e scrisse articoli sulla montagna
per ogni club alpino esistente e rigorose guide sui territori alpini frequentati.
Coolidge non fu un collezionista di prime salite, ma un amante della bellezza montana.
Ciò traspare da tutti i suoi scritti ed è confermato dal fatto che varie salite furono ripetute anche più di
una volta.
Il 25 luglio del 1873, Coolidge venne, per la prima volta, nella zona di Bardonecchia e salì (con le guide
Almer e Pierre Michel) il Monte Niblè 3365 metri trovando, in punta, un ometto di pietre.
Il 18 agosto 1878 sale il Picco del Tabor con Christian Almer (padre e figlio) e scende, per la prima volta,
il versante Nord.
Il 2 agosto 1883 attraversa, con Christian Almer (padre e figlio) il Colle Nord dei Denti d’Ambin e, due
giorni dopo, la punta Nord Est della Rognosa è raggiunta, per la cresta Sud Ovest.
Il 18 settembre 1885 con C. Almer attraversa il Passo della Rognosa 3071 metri superando le difficoltà
alpinistiche del versante francese.
Forse una sua frase, “se una cima è opera della natura, un passo alpino è opera dell´uomo”, può farci
capire il fascino che la conca di Bardonecchia, con le sue cime, le sue valli e i suoi passi esercitò nel
grande alpinista inglese e non solo.
Un’assidua frequentazione delle valli e delle montagne di Bardonecchia continuò nel periodo dall’inizio
del XX secolo fino alla Grande Guerra.
A Bardonecchia compaiono gli sci, importati da Adolfo Kind, ingegnere di origine svizzera ma trasferitosi
a Torino nel 1890, che se ne fece spedire due paia, di frassino, dalla Norvegia.
Mossi i primi passi a Torino, al Valentino e sulla collina nei pressi del Monte dei Cappuccini, Kind spostò
l’attività in Val Sangone e successivamente a Sauze d’Oulx, dove nacque nel 1896, praticamente, la
prima stazione di sport invernale e di cui rimane, ancora oggi, testimonianza nel rifugio Capanna Kind.
Fu poi la volta di Bardonecchia, dove, per promuovere il nuovo sport, Kind fece arrivare i due fratelli
norvegesi Harald e Trigwe Smith.
Nel frattempo, a Torino, primo in Italia, viene fondato, nel 1901, lo Ski Club Torino e, sempre nello stesso
anno, Adolfo Kind, Angelo Benassati e Ubaldo Valbusa, pionieri di questo sport, salgono, per la prima
volta, con gli sci il Monte Tabor.
È la nascita dello scialpinismo!
Oltre a questo, cresce una nuova generazione di alpinisti, tendenzialmente senza guida, che traccerà
nella nostra conca nuovi itinerari il cui obbiettivo non è più quello di esplorare o di arrivare in vetta per la
via più logica, ma per quella più difficile: si cerca la soluzione del problema alpinistico.
Si sviluppa, sempre di più, l’alpinismo invernale con la ripetizione della maggior parte delle vie tracciate
dalla generazione precedente.
Nel 1904 viene fondato il Club Alpino Accademico che racchiude i migliori alpinisti del momento.
La Valle Stretta, facilmente raggiungibile grazie alla ferrovia e dotata dal 1913 del rifugio omonimo
(sostituito nel 1930 dall’ancora esistente rifugio III° Alpini) diventa il polo di una intensissima attività.
Fanno parte di questa schiera di alpinisti Carlo Fortina, Adolfo Hess, Bernardino Oglietti, Mario Ambrosio,
Giacomo Dumontel, autori tra il 1905 e il 1910 di prime salite sui Serous, Vittorio Sigismondi prima
traversata integrale dei Serous compiuta da solo nel 1908, Cesare Negri, Mario ed Ettore Santi (vie
nuove sulla Guglia del Mezzodì e sul Grand Cordonnier 1911), Ernesto Martiny, Aldo Chiappero, Ettore
Stagno, Bernardo Fenolio, Francesco Pergameni (traversata Rocche del Cammello – Rocca di Miglia
1907, traversata inversa 1914), Pietro Ravelli, Valerio Valerio e Ettore Miglia (ardita via alla Punta
Mattirolo ai Serous 1911).
Da non dimenticare Franco Grottanelli, toscano ma valsusino di adozione, fondatore del Club Alpino
Accademico di Avigliana che, in un suo scritto del 1931, inerente la salita al Gran Serous, effettuata molti
anni prima, cita la guida alpina di Rochemolles Francesco Durand definendolo “…Il mio maestro di
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scienza alpina…”.
Francesco Durand viene anche nominato in una cartolina dei Serous, datata 1916, firmata da Giuseppe
Ramazzotti apritore, con la guida di Rochemolles, delle vie descritte sulla cartolina.
Saverio Ranzi (Punta Questa ai Serous 1914), Emilio Questa, Pompeo Viglino, Julius Kugy (via nuova al
Pic del Tabor 1913), Lorenzo e Mario Borrelli, molto attivi negli anni venti nell’alto vallone di Rochemolles.
Francesco Pergameni sale con gli sci, nel 1915, il Monte Niblè, la Punta Ferrand e la Rocca d’Ambin.
Nel ventennio interbellico, pur assistendo a salite di grande livello, si registra una flessione della
frequentazione alpinistica della zona dovuta alle migliorie della rete stradale e dei mezzi di trasporto che
consentono di abbattere i tempi di percorrenza per raggiungere altre valli, nuovi obbiettivi.
Ciò nonostante, anche grazie alla costruzione del rifugio Camillo Scarfiotti in Valle di Rochemolles a
quota 2165 metri, inaugurato dal CAI Torino nel 1923, nelle due valli principali di Bardonecchia, si
consolida la pratica dello scialpinismo e dell’alpinismo invernale.
Per lo scialpinismo Pietro Ravelli e Adolfo Vecchietti salgono, nel febbraio del 33, il Colle della Gran
Somma, mentre M. Bassani, G. Collo e R. Muggia salgono, nel febbraio dell’anno successivo, la Punta
Baldassarre.
Vanno segnalate le salite invernali, il gennaio del 21, da parte di Umberto Balestri, Luigi Chiesa e
Giuseppe Vigliani del Dente della Bissort e, il 28 febbraio del 26, quella della vicina Rocca ad opera di B.
Boletti, E: Capello e M. Gatto.
Tra il 1929 e il 1933 sei prime salite in Valle Stretta, Valle della Rho e Valle di Rochemolles per la
fortissima cordata Ettore Ellena e Agostino Cicogna.
A metà degli anni ’30 la Torre Germana, in Valle Stretta, viene salita, per lo spigolo Sud Sud Ovest, da
Gabriele Boccalatte, Michele Rivero e Mario Piolti; nel 36 Giusto Gervasutti completerà questa via che
prenderà il suo nome ed è, ancor oggi, l’itinerario più frequentato della Valle Stretta.
Nello stesso anno Leo Dubosc, Achille Calosso, Enrico Adami e Stefano Ceresa compiono la prima
ascensione della Parete dei Militi: è l’inizio del futuro.
Durante il periodo bellico alcuni forti alpinisti riuscirono ad aprire alcune vie proprio sulla Parete dei Militi:
Giusto Gervasutti, Guido De Rege, Michele Rivero, Giuseppe Gagliardone, ma è alla fine della guerra
che la Valle Stretta torna, prepotentemente, alla ribalta.
Pur registrando alcune salite alpinistiche di grande spessore (direttissima alla Punta Mattirolo/Serous, G.
e L. Lanino 1947; Torre Maria Celeste/Rognosa d’Etiache, Menegatti, Rabbi e Rossa 1953; Dente della
Bissort, Fornelli e Ghigo 1953) il centro d’interesse per nuove vie si è spostato verso le grandi montagne
che però richiedono tempo e denaro.
Questo fa sì che, essendo il sabato lavorativo ed essendo, economicamente, impegnativo spostarsi per
la sola domenica in alta montagna, con il rischio di incappare, oltretutto, nel brutto tempo vanificando,
così, la trasferta, le grandi salite vengano relegate nei periodi di vacanza.
Però gli alpinisti hanno bisogno di allenarsi e cercano strutture brevi: pareti di roccia facili da
raggiungere, sufficientemente difficili da essere delle buone palestre d’arrampicata.
Ed è qui che Bardonecchia emerge, nuovamente, per la sua facile accessibilità e per la Valle Stretta con
due formidabili palestre: la Parete dei Militi e il Croz del Rifugio oltre alle Cinque Torri della Guglia Rossa
(che in realtà sono sei), la Cresta del Fortino e la Torre Virginia, la Torre Marta e la Torre Germana.
Nella moltitudine di alpinisti, che frequentano le palestre di arrampicata bardonecchiesi, emergono, oltre
quelli già citati, i nomi di Arturo Rampini, Corradino Rabbi, Guido Rossa, Marco Mai, Ettore Russo, Piero
Fornelli, Luciano Ghigo, Nando Borio, Mario De Albertis, Vincenzo Appiano, Luigi Pistamiglio, Paolo
Fava, Walter Bonatti e molti altri.
Nel 1966 la cordata Gian Piero Motti e Gian Carlo Grassi, in ottobre, apre la via del Diedro del Terrore
sulla Parete dei Militi, riuscendo a superare la fascia strapiombante che aveva sempre respinto Guido
Rossa.
È la prima via, in questo territorio, classificata ED (estremamente difficile), ancora una volta qualcosa di
nuovo all’orizzonte.
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Proprio prendendo spunto da uno scritto di Gian Piero Motti nasce, negli anni settanta, sulla scia della
contestazione del ’68, il movimento alpinistico Nuovo Mattino che influenzerà lo sviluppo dell’alpinismo e
dell’arrampicata moderna.
Ma questa è un’altra storia che merita di essere raccontata a parte.
La stessa sorte tocca alla storia contemporanea della frequentazione alpinistica di Bardonecchia.
Ci limiteremo a ricordare che nel 1972 nasce la sezione locale del CAI.
Nel 1974 Alberto Re si diploma Guida Alpina, facendo da capostipite a una serie di giovani che lo
diventeranno e formeranno il Gruppo Guide Alpine Valsusa (oggi Scuola di alpinismo, scialpinismo e
arrampicata Guide Alpine Valsusa).
Nel 1975 si disputa il I° trofeo Penne Mozze gara di scialpinismo attraverso il Massiccio d’Ambin.
Nel 1985 viene disputata, alla Parete dei Militi, la competizione di arrampicata Sportroccia, prima
manifestazione internazionale, che rappresentò, praticamente, il primo campionato del mondo.
Anche di queste e altre cose, e della situazione alpinistica odierna delle Alpi Cozie Settentrionali
parleremo un’altra volta.
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ALLEGATO 7
ELENCO SCHEMATICO DEI MANUFATTI RELIGIOSI, CIVILI E MILITARI DI INTERESSE TURISTICO.
Cercheremo di fare una breve carrellata delle peculiarità attrattive di ogni paese collegato a una
stazione:
•
La Chiesa Parrochiale di San Giovanni, la Chiesa di San Pietro e il Santuario della Madonna dei
Laghi ad Avigliana
•
il Santuario della Madonna della Bassa a Rubiana
•
l’Abbazia di San Michele della Chiusa, detta, comunemente, Sacra di San Michele
•
la Chiesa Parrocchiale di San Giovanni Vincenzo a Sant’Ambrogio
•
la Chiesa di Santa Maria a Celle (Caprie)
•
l’Abbazia di Sant’Antonio di Ranverso a Buttigliera Alta
•
la Chiesa Parrocchiale di Sant’Antonino a Sant’Antonino di Susa
•
i ruderi dell’Abbazia di Banda e l’Abbazia di Mote Benedetto a Villar Focchiardo
•
la Chiesa di San Rocco a Condove
•
i ruderi della Chiesa sconsacrata di San Pietro a Chianocco
•
la Chiesa della Madonna delle Grazie a Bussoleno
•
la Cattedrale di San Giusto, l’Abbazia Benedettina dei Santi Pietro e Andrea ed il Convento
Francescano a Susa
•
la Cappella di Santo Stefano a Giaglione
•
l’Abbazia di Novalesa con la Cappella affrescata di San Eldrado
•
il Santuario della Madonna del Rocciamelone a Mompantero
•
il Santuario della Madonna del Rocciamelone sulla vetta del Rocciamelone a 3537 metri (il
santuario più alto d’Europa)
•
la Certosa della Madonna della Losa a Gravere
•
la Cappella di Sant’Andrea alle Ramats (Chiomonte)
•
la Chiesa Parrocchiale di San Pietro Apostolo ad Exilles
•
la Cappella dell’Annunziata di Oulme e la Chiesa Parrocchiale di San Giovanni Battista a
Salbertrand
•
la Prevostura San Lorenzo a Oulx
•
la Cappella di Sant’Antonio Abate a Jouvenceaux (Sauze d’Oulx)
•
la Chiesa di San Michele Arcangelo a Beaulard
•
la Chiesa Parrocchiale di San Pietro Apostolo a Rochemolles, la Cappella dei Santi Andrea e
Giacomo a Horres, la Chiesa Parrocchiale di Sant’Antonio Abate a Melezet, la Cappella di Notre
Dame du Coignet, la Cappella di San Sisto a Melezet e la Chiesa Parrocchiale di Sant’Ippolito a
Bardonecchia.
Questi sono solo alcuni esempi.
In tutta la valle si trovano testimonianze romane, ma in particolare a Susa con Porta Savoia, l’Arco di
Augusto e il Teatro.
Per quanto riguarda castelli, torri, caseforti, forti, fortezze e ricetti non siamo da meno che per gli edifici di
culto.
Come già accennato la Val di Susa fu via di transito per svariati eserciti e teatro di battaglie dall’epoca
romana all’ultima grande guerra.
Gli edifici fortificati valsusini rispecchiano tutte le tipologie edilizie: castelli, caseforti, torri, ricetti.
Risalgono, per la maggior parte al Basso Medio.
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In epoca più recente le difese Francesi e Sabaude, fino al Vallo Alpino e all’ultima guerra.
Alcuni esempi:
•
il Castello di Caselette e il Castello di Camerletto a Caselette
•
il Ricetto di San Mauro ad Almese
•
il Castello di Avigliana, la Torre dell'Orologio e la Casaforte Beato Umberto ad Avigliana
•
il palazzo abbaziale, la torre comunale e le mura di Sant’Ambrogio
•
la Torre del Colle e il Castello di Villar Dora
•
le Chiuse Longobarde (resti archeologici) a Chiusa di San Michele
•
i resti del Castello del Conte Verde, comune di Condove
•
il Castello e la Casaforte di Villar Focchiardo
•
la Torre di Borgone Susa
•
la Casaforte di San Didero
•
Il Castello di Bruzolo sede del Trattato di Bruzolo nel 1610
•
la Casaforte ed il Castello di San Giorio di Susa
•
la Casaforte ed il Castello di Chianocco
•
il Castello Borello, la Casaforte Allais , le torri, la porta e le mura di Bussoleno
•
il Ricetto e Casaforte di Traduerivi (Susa)
•
la Torretta di Coldimosso (Susa)
•
Casaforte di Menolzio a Mattie
•
la Torre di Meana di Susa
•
i resti del Forte della Brunetta,il Castello della Contessa Adelaide, la Torre dei Rotari, la Torre del
Parlamento, la Casaforte di via Vallero, la Porta Savoia e le mura urbane di Susa,
•
i resti della Torre di Croaglie (Susa)
•
il Forte di Santa Chiara ed il Castello di Menate a Giaglione
•
la Batteria La Court, il Forte Varisello, il Forte Roncia e il Forte Pattacroce al Moncenisio
•
la Torre di Mompantero
•
il Castello di Exilles (poi trasformato in forte, oggi museo)
•
il Forte Föens, la Torre dei Saraceni di Oulx
•
la Torre di Joans a Savoulx (Oulx)
•
il Forte dello Chaberton (il più alto d’Europa) e i resti di Castello a Cesana
•
la Casaforte di Rochemolles, la Tour d'Amont e i resti del Castello, il Forte dello Jafferau ( il
secondo per altezza), il Forte Bramafam (con il museo) a Bardonecchia
Inoltre sono rimaste moltissime opere minori del Vallo Alpino, bunker, postazioni, ricoveri e caserme, ma,
soprattutto, una rete di strade militari, mulattiere e sentieri che, con uno sviluppo superiore ai 450
chilometri, permettono di visitare ogni angolo della valle a piedi e in bicicletta.
Ancora oggi, nonostante la crisi industriale, del commercio e del turismo, la Valsusa, grazie alle sue
tradizioni agricole, ha due eccellenze particolari, diffuse dalla bassa valle fino all’inizio dell’alta: il Marrone
della Valle di Susa IGP (indicazione geografica protetta) e i vitigni autoctoni che vengono coltivati sui suoi
pendii.
La denominazione “Marrone della Valle di Susa” indica il frutto ottenuto da cinque varietà locali di
castagno, normalmente indicate con il nome del comune di provenienza: Marrone di San Giorio di Susa,
di Meana di Susa, di Sant’Antonino di Susa, di Bruzolo e di Villar Focchiardo.
La zona di produzione si estende nei comuni di Avigliana, Villar Dora, Almese, Rubiana, Sant’Ambrogio,
Caprie, Condove, Chiusa San Michele, Vaie, Sant’Antonino, Borgone, Villar Focchiardo, San Didero,
Bruzolo, San Giorio, Chianocco, Bussoleno, Mattie, Meana, Mompantero, Susa, Venaus, Novalesa,
Giaglione, Gravere, Chiomonte, Exilles e Salbertrand.
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I vigneti sono coltivati, da secoli, nella quasi totalità dei comuni della bassa valle e in alcuni dell'alta valle,
con particolari concentrazioni a Chiomonte, Gravere, Giaglione, Susa e Chianocco.
Nato nel 1997, il Consorzio di Tutela Vini Doc Valsusa racchiude un gruppo di undici viticoltori di
montagna: numerose vigne sono collocate vicino ai mille metri di altezza, su ripidi pendii, in strettissime
terrazze di muri a secco, dove le condizioni non sono certo agevoli per lavorare, sia in estate che nei
freddi inverni.
Avanà, Becouet, Chatus, Grisa nera, Baratuciat e Gros blanc sono i vitigni che rendono questa valle un
luogo magico per le sue specificità enologiche.
Da qualche anno alcuni viticoltori locali hanno deciso di produrre il Vino del Ghiaccio (pare che venisse
già prodotto nei secoli passati complice, anche, un clima che spesso porta gelate precoci) con uve
autoctone a bacca rossa, incontrando grandi difficoltà non solo per la singolare metodologia di
produzione di questo vino ma, soprattutto, per l’ubicazione dei vigneti spesso già coperti di neve in
autunno.
Con tutta questa produzione vinicola non può mancare la grappa.
Resiste la produzione di grappa e di liquori a base d’infusi di erbe di montagna affiancata dalla nascita di
alcuni birrifici artigianali.
Ultima cosa, ma non per importanza, i Parchi Naturali delle Alpi Cozie che insistono sul territorio
valsusino: Salbertrand, OrsieraRocciavrè, Avigliana; le Riserve Naturali: Orrido e Stazione del Leccio di
Chianocco, Orrido di Foresto, Stagno di Oulx; e numerosi SIC sparsi per tutta la valle.
Tutto ciò, unito alle valenze naturali del territorio (paesaggio, geologia, flora e fauna), fa sì che la valle,
una valle di alta montagna, meriti un maggiore sviluppo turistico a basso impatto ambientale.
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ALLEGATO 8
Documento Senato francese su cambiamenti climatici e
turismo montano

(Indirizzo web: https://www.senat.fr/basile/visio.do?id=r8106057_23&idtable=r8106057_23|r871630_12|r885011_8|
r878391_3|r874968_10|r879494_5|
r879728_5&_c=vercors&rch=gs&de=20101021&au=20201021&dp=10+ans&radio=dp&aff=sepclimatico
&tri=p&off=0&afd=ppr&afd=ppl&afd=pjl&afd=cvn&isFirst=true)
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Ci limitiamo a riportare la terza parte, l’intero documento, di cui abbiamo riportato il sommario, è
consultabile sul sito del Senato francese.
Enregistré à la Pésidence du Sénat le 16 mai 2019
RAPPORT D’INFORMATION FAIT
Au nom de la délégation sénatoriale à la prospective sur l’adaptation de la France aux
Par MM. Ronan DANTEC et JeanYves ROUX,
déréglements climatiques à l’horizon 2050.
Sénateurs
TROISIÈME PARTIE : FOCUS SUR QUELQUES CHANTIERS D’ADAPTATION SENSIBLES
C) LA MONTAGNE, DES TERRITOIRES FRAGILES PARTICULIÈREMENT EXPOSÉS (pag. 104)
Comme on l'a indiqué plus haut, la montagne subit un changement climatique accéléré, qui se traduit par
des impacts sur la biodiversité, une transformation des paysages, l'intensification de certains risques
naturels, mais aussi la fragilisation des activités étroitement liées à l'identité et à l'équilibre économique
des territoires montagnards : le pastoralisme et le tourisme du ski.
1. Le changement climatique fragilise les activités pastorales
Les activités pastorales, qui sont au coeur des activités agricoles de montagne, seront impactées par les
changements climatiques en cours.
En première analyse, l'effet du réchauffement climatique ne paraît pas négatif. La hausse des
températures associée à la réduction de la période d'enneigement permettra en effet à la végétation de
démarrer plus tôt dans la saison et de pousser plus tard en automne. Le premier effet du réchauffement
est donc un allongement de la période de végétation, ce qui est en soi plutôt favorable à la production.
Cependant, en lien direct avec la hausse des températures, l'évapotranspiration va également
s'accroitre. Elle a déjà augmenté de 8 % à 13 % depuis trente ans dans les Alpes, ce qui s'est traduit par
une baisse du bilan hydrique annuel de 15 % environ38(*). Par suite, certains alpages qui jusqu'à
présent n'étaient pas confrontés au problème de l'assèchement des sols vont être soumis à des périodes
de sécheresse, tandis que ceux qui subissent déjà des périodes de sècheresse vont voir la fréquence
des épisodes secs augmenter et leur durée s'allonger.
Une seconde difficulté pourrait se poser : l'augmentation des épisodes de gel après le démarrage de la
végétation au printemps et à l'automne, susceptible de provoquer une baisse de la quantité et de la
qualité de la ressource fourragère.
La combinaison de ces impacts du changement climatique sur la production fourragère va sans doute
obliger les éleveurs à une gestion beaucoup plus dynamique du fourrage. Ils devront en récolter plus
durant les périodes productives (printemps, automne) pour le redistribuer en été. Toutefois, si une telle
politique ne pose pas de difficultés en plaine, elle est plus difficile à mettre en oeuvre en montagne. En
raison de l'altitude, de la pente, des difficultés d'accès aux zones d'alpage, des conditions climatiques
plus rudes et plus volatiles, les espaces montagnards sont en effet moins facilement mécanisables que
les plaines. Il n'est donc pas certain que le stockage/déstockage du fourrage y soit possible partout.
Une alternative à cette dernière stratégie pourrait être d'allonger la période de présence des troupeaux
dans les alpages pour profiter pleinement de la végétation de printemps et d'automne. Toutefois, cela
suppose une modification sensible du fonctionnement des exploitations et des pratiques. Par exemple,
avancer dans la saison la montée en alpage conduit à décaler les périodes d'agnelage pour éviter de
monter des agneaux trop jeunes. Prolonger la présence des troupeaux en altitude en automne, c'est
aussi les exposer à des coups de froid. Une telle adaptation implique donc de conduire les troupeaux en
fonction des prévisions météorologiques et d'être en capacité de réagir rapidement en cas de prévisions
défavorables.
Enfin, l'agriculture de montagne et le pastoralisme ne vont pas échapper non plus à la problématique des
tensions sur les ressources en eau, même si ces tensions seront sans doute très différentes selon les
situations locales. Les alpages alimentés par des névés importants ou présentant des zones humides qui
stockent et restituent l'eau progressivement seront moins sensibles à ces tensions. Il est même possible
que certains alpages alimentés par des glaciers voient les ressources en eau augmenter durant l'été.
Dans certaines zones en revanche, face à la raréfaction de l'eau, l'installation d'équipements de collecte,
de stockage et de distribution de l'eau sur l'alpage pourrait être la seule solution.
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2. Le changement climatique menace le tourisme du ski
a) Enneigement : des prévisions inquiétantes
Comme on l'a indiqué plus haut, pardelà de très fortes variations interannuelles et intraannuelles, on
observe au cours des dernières décennies une baisse tendancielle de l'enneigement. Cette tendance va
se poursuivre dans les décennies à venir sous l'effet du réchauffement climatique, ce dernier faisant
remonter l'altitude de la limite pluie/neige39(*). Il faut donc se demander dans quelle mesure et à partir
de quand cela pourrait menacer la pérennité du tourisme du ski, au moins dans les stations de moyenne
montagne. Ce ne sont pas là des questions qu'il est aisé de poser en toute sérénité tant le tourisme du
ski joue un rôle important dans le développement économique des territoires de montagne40(*).
On dispose toutefois désormais de quelques études de prospective climatique susceptibles d'éclairer la
réflexion. Avec l'appui technique de MétéoFrance, AtoutFrance a publié une étude sur les perspectives
climatiques des massifs à l'horizon 2030208041(*). Elle montre qu'en 2030, à 1 500 mètres d'altitude,
seuls quelques massifs (Jura, Vosges, Alpes du Nord et du centre) pourraient encore disposer d'une
couverture neigeuse assez épaisse, pendant une durée suffisante, pour garantir la pérennité de l'offre
touristique hivernale. Même à 1 800 mètres, les Alpes méridionales et les Pyrénées (hormis dans leur
partie occidentale), ne seraient pas tout à fait certaines de disposer d'un manteau suffisant pour la
pratique du ski.

Si l'on se projette encore plus loin, vers 2080, le manteau neigeux ne serait compatible avec un tourisme
du ski qu'à partir de 2 100 mètres d'altitude et encore seulement dans les Alpes et seulement si on
s'inscrit dans un scénario climatique optimiste. Dans le scénario climatique pessimiste, même dans les
Alpes du Nord et même audessus de 2 400 m, le tourisme du ski deviendrait assez hypothétique.
b) Les voies de l'adaptation
Jusqu'à présent, malgré les effets déjà sensibles du réchauffement climatique sur l'enneigement, la
fréquentation des stations de montagne n'a guère été impactée. Les stations ont en effet su mettre en
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oeuvre des solutions efficaces pour s'adapter : neige de culture42(*), damage et travaux d'aménagement
des pistes ont permis de réduire très fortement leur exposition à l'aléa climatique, à tel point qu'une
publication récente de l'ANSM et de Domaine skiable concluait : « L'activité ski n'est pas menacée par
les effets du changement climatique dans l'immédiat »43(*).
Mais cette stratégie d'adaptation par la sécurisation de l'enneigement estelle soutenable dans le moyen
et le long terme ? On ne peut pas donner de réponse unique pour l'ensemble des territoires. Il n'y a
guère de risque de disparition de l'activité du ski à horizon 20402050 dans les stations dont le domaine
skiable se situe audessus de 1 800 mètres. Ailleurs, la réponse est plus complexe. Des investissement
pour « sécuriser » l'enneigement devraient permettre de maintenir un enneigement suffisant vers 1 5001
800 mètres dans les massifs les plus septentrionaux, voire à des latitudes et à des altitudes plus basses
selon les circonstances locales. L'enneigement étant un phénomène très variable en fonction de critères
comme l'exposition et la pente, il est en effet envisageable que des couloirs de neige puissent être
maintenus ici ou là malgré un contexte climatique global défavorable. Il importe donc que chaque station
réalise un diagnostic très précis de sa situation et de ses perspectives d'enneigement et qu'elle définisse
sa stratégie sur cette base, avec l'appui des départements, des régions et de l'État.
Dans les zones de disparition de l'enneigement, les stations devront envisager des stratégies de
reconversion. Dans les zones encore enneigées mais où la fréquence et l'intensité de la neige
diminueront, des stratégies de diversification vers un tourisme « quatre saisons »pourront être mises en
oeuvre. Dans tous les cas, ces stratégies de développement touristique ne pourront pas être mises en
oeuvre sans un appui et un accompagnement par l'État et les régions.

Un exemple de diversification du tourisme de montagne : le Vercors
<Le massif du Vercors>, qui est un territoire de montagne compris entre 200 et 2 300 m d'altitude,
s'est engagé dans une démarche de diversification pour s'adapter au changement climatique. On
y observe en effet une baisse de 25 % de la hauteur de neige en 50 ans et une diminution du
nombre de jours d'enneigement exploitables en hiver, ce qui a remis en question des activités
touristiques locales concentrées sur la saison hivernale de midécembre à début avril dans des
stations situées entre 1 200 et 2 000 mètres d'altitude.
<La démarche de diversification du Vercors> est intéressante à plus d'un titre :
 elle s'est appuyée sur la définition d'un projet partagé de territoire dans le cadre du projet de
recherche ADAMONT44(*). Celuici a permis de dresser un état des lieux global et transversal des
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impacts du changement climatique intégrant la forêt, l'agriculture, le tourisme estival et hivernal,
l'eau, l'accessibilité et les risques naturels. Il a étroitement associé élus, socioprofessionnels,
experts et services techniques du Parc naturel dans des ateliers de travail, ce qui a contribué à
les sensibiliser sur les impacts et les enjeux du changement climatique et de favoriser
l'émergence d'une vision intégrée et partagée des contraintes et des opportunités du territoire ;
 elle s'est traduite par la mise en oeuvre d'une série d'actions concrètes : <création de la marque
« Inspiration Vercors> » (qui renforce la notoriété estivale et l'offre hors neige) ; <création
d'itinéraires de déplacements doux comme la création de la première voie douce en montagne «
la Via Vercors> » ; développement d'une offre touristique « quatre saisons » ; création de circuits
de découvertes et des savoirfaire (paysages, activités et produits locaux) ; requalification du
coeur d'une station et démantèlement de 5 téléskis (avec remise en état environnementale...) ;
 elle s'est appuyée sur une démarche de solidarité envers un territoire fortement exposé au
changement climatique. <Le programme de diversification du tourisme du Vercors> coûte près
de 9 M€ sur dix ans, mais ce coût a été pris en charge à 80 % sur les crédits de la CIMA
(Convention Interrégionale du Massif des Alpes).
Les premiers résultats apparaissent et restent à confirmer, car la diversification, même si elle est
inéluctable, n'est pas une démarche simple. <La Via Vercors en 2015, première voie verte en
montagne, connaît un certain succès avec 22 000 passages en 2015. Le nombre de nuitées « hors
neige » est désormais comparable à celui des nuitées « neige », mais le panier moyen « neige »
reste encore beaucoup plus élevé que celui « hors neige ».
________________________________________
* 38 Christophe Chaix, Hermann Dodier, Baptiste Nettier « Comprendre le changement climatique en
alpage », 2017
* 39 On peut appliquer la règle de 150 m de dénivelée pour 1°C pour un ordre de grandeur proche de la
réalité.
* 40 En 2019, le tourisme en station représente plus de 120 000 emplois. L'activité touristique hivernale
des stations génère plus de 9 Md€ de chiffre d'affaires. La France est, sur la base de la moyenne des
cinq derniers hivers, la deuxième destination au monde la plus fréquentée correspondant à 50 à 60
millions de journées skieurs chaque année (source : ANMSM).
* 41 Panorama du tourisme de la montagne pour 20122013. Cette étude estime que le nombre de
décades pendant lesquelles le manteau neigeux sera d'au moins 30 cm, au moins une année sur deux,
devrait fortement reculer aux altitudes moyennes.
* 42 Le taux de couverture des pistes françaises en neige de culture atteint désormais 30 %, mais reste
deux fois plus faible que les taux observés en Italie ou en Autriche.
* 43 Domaines skiables de France et Association nationale des maires de stations de montagne, «
Changement climatique & Stations de montagne : Quelles conséquences ? Quelles actions ? », 2015
* 44 Impacts du changement climatique et adaptation en territoire de montagne
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