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1. PREMESSA 

L’obiettivo della ricerca consiste nel fornire elementi di valutazione e 
prime proposte di intervento per la riqualificazione e lo sviluppo delle 
porzioni terminali delle vallate alpine del territorio della Provincia; in 
tale fascia il mosaico degli ambiti montani si presenta estremamente 
disomogeneo: da un lato risultano fortemente accentuate tutte le criticità 
tipiche delle zone montane quali lo spopolamento del territorio, 
l’aumento della popolazione anziana, la carenza di servizi di interesse 
pubblico, la insufficienza delle strutture di collegamento in molte aree, 
la presenza di aree caratterizzate da propensione al dissesto 
idrogeologico e all’erosione del suolo, il degrado del patrimonio edilizio 
rurale, l’abbandono dell’agricoltura; dall’altra per le aree dell’Alta Valle 
Susa i fattori negativi, pur presenti, sono mitigati da situazioni di 
sviluppo locale connesso al turismo sia estivo che invernale di grande 
spessore e rilievo economico. 
 
Non c’è dubbio che la qualità più rilevante dei territori presi in esame sia 
l’insieme delle risorse ambientali, paesistiche e culturali che, in forma 
irripetibile, li caratterizzano. Garantire la conservazione, la 
valorizzazione e la riproducibilità di queste risorse costituisce l’obiettivo 
prioritario per una politica di sviluppo dell’intera fascia montana. 
 
Per garantire l’efficacia degli investimenti di sostegno pubblico in tali 
ambiti è necessario superare l’autoreferenzialità delle singole politiche 
settoriali di investimento che, al contrario, debbono essere assunte come 
componenti di una visione d’insieme dei territori; in altri termini le 
occasioni di investimento pubblico debbono essere in grado di cogliere 
le potenzialità di sviluppo delle singole aree, favorire le connessioni tra 
le varie azioni di supporto, massimizzare il valore aggiunto che ne deve 
derivare. 
 
La ricerca condotta assume pertanto un carattere di un’indagine 
conoscitiva ad ampio spettro che, partendo dalla descrizione delle 
caratteristiche fisico-morfologiche e delle bellezze naturali delle vallate 
alpine della provincia, fa una breve disamina dell’evoluzione storica 
avuta da questi territori e arriva a documentarne le caratteristiche attuali 
dal punto di vista demografico, socio-economico e di dotazione di 
servizi e attrezzature turistiche. 
 
In questa prima fase il lavoro si focalizza sull’obiettivo (che ha scadenze 
temporali ravvicinate) di supportare le decisioni della Giunta Provinciale 
sui progetti da attivare in attuazione della legge finanziaria 2005 (L. n. 
311 del 30 dicembre 2004, “Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato”); la legge ha previsto la concessione 
di contributi statali al finanziamento di interventi diretti a tutelare 
l’ambiente e i beni culturali e comunque a promuovere lo sviluppo 
economico e sociale del territorio; a seguito di tale provvedimento e 
del susseguente Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 18 
marzo 2005 di  “Individuazione degli enti beneficiari dei contributi 
statali recati per gli anni  2005, 2006 e 2007 dall’articolo 1, commi 28 e 
29, della L. 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e 
delle relative modalità di erogazione” la Provincia di Torino rientra 
nell’elenco degli enti beneficiari dei  contributi stanziati per: 

1. realizzazione della strada di collegamento tra i comuni di 
Locana, in valle Orco, e Monastero di Lanzo, nelle Valli di 
Lanzo 

- 250.000 euro per il 2005 
- 250.000 euro per il 2007; 
 

2. interventi di recupero, a fini turistici, della rete delle strade 
militari di montagna con un programma triennale di spesa 2005-
2007 di cui: 

-  700.000 euro per il 2005 
-  900.000 euro per il 2006 
-  850.000 euro per il 2007. 

 
Il D.M. ha altresì stabilito lo schema di attestazione che gli enti pubblici 
devono inviare ogni anno al Dipartimento della Ragioneria Generale 
dello Stato ai fini dell’erogazione del finanziamento, pena la revoca 
dello stesso.  
La suddetta attestazione, che dovrà essere trasmessa entro il termine 
perentorio del 30 settembre di ciascun anno di riferimento, dovrà 
contenere la dichiarazione che la quota di contributo annuale individuata 
nell’Allegato A del D.M. per ciascun ente, ha formato oggetto di 
impegno formale entro la data del 31 agosto dell’anno di riferimento. 
 
Il recupero delle strade militari alpine può costituire una prima 
occasione di interventi mirati alla valorizzazione del territorio montano 
nell’ambito di una visione integrata che sappia mettere in relazione gli 
interventi di viabilità con la fruizione di aree naturalistiche e 
paesaggistiche di forte valenza, con la presenza di strutture di 
accoglienza, con la riscoperta di architetture edilizie e di fortificazione 
in grado di costituire elementi attrattori di flussi turistici, con gli 
interventi di difesa del suolo e di sistemazione dei versanti, in altri 
termini che sappia creare valore aggiunto e aprire tavoli di confronto per 
il coordinamento con le altre politiche settoriali di intervento pubblico. 

 

 3



2. TERRITORIO E PAESAGGIO 

2.1. I RILIEVI 

La Provincia di Torino si estende su una superficie di 6.830 kmq, più di 
un quarto dell'intero territorio piemontese, di cui quasi la metà costituita 
dal sistema montuoso alpino, inciso da profonde valli con rilievi che 
superano i tremila metri; circa il 40% dei suoi confini intercetta i vertici 
del crinale principale delle Alpi. 

La varietà di forme che i profili montani hanno assunto a seguito 
dell'azione dell'acqua, del vento e dei ghiacciai dipendono dalla diversa 
natura delle rocce: dentellature, dirupi e vette corrispondono alla 
presenza di rocce verdi; ai calcescisti corrispondono, invece, le forme 
arrotondate e meno ripide dove trovano posto i valichi più agevoli. 
 
L'estremo meridionale dell’ambito alpino provinciale è segnato dal 
Monte Granero (3171 m s.l.m. e 44° 43' di lat.-nord) in Valle Pellice 
(cfr. tav.1). Da qui si snoda la dorsale che da a sud-est a nord-ovest, 
mantenendosi sopra ai 3.000 m s.l.m., raggiunge Punta Galisia (3346 
m), vetta più meridionale della Valle d'Aosta, sullo spartiacque tra Italia 
e Francia. Tra le cime di maggior rilievo vi sono: p.ta Ramiere (3303m), 
le pendici del Monte Chaberton (3130 m), Rocca d’Ambin (3378 m), 
Croce Rossa (3566 m), Monte Collerin (3475 m), Dent d’Ecot (3402 m). 

Figura n. 1 - Monte Chaberton (3130 m s.l.m.) 

La linea di confine con la Valle d'Aosta si estende da Punta Galisia fino 
al Monte Mombarone (2371 m), passando per il Bec di Nona (estremo 
settentrionale - 45° 36'), per il Colle del Nivolet (2612 m), il Gruppo del 
Gran Paradiso (4061 m), sino a Cima Bonze (2516 m) da dove scende 
nella valle della Dora Baltea per poi risalire sull'altro versante. 
 
Sempre al di sopra dei 3000 m s.l.m. si colloca la dorsale interna di 
confine tra Cesana T.se e Sauze di Cesana (da p.ta Ramere fino a p.ta 
Muta) e il crinale di confine del Parco della Val Troncea, tra Sauze di 
Cesana e Pragelato (da M.te Platasse 3145 m, a p.ta Rognosa del 
Sestriere 3280 m). 
 

2.1.1. I GHIACCIAI 

Degli antichi ghiacciai restano oggi solo dei resti, concentrati per lo più 
alle testate delle Valli di Lanzo (ghiacciaio della Bessanese, gh.io del 
Collerin, gh.io del Pian Gias, gh.io della Cimarella) e della Valle di 
Locana (ghiacciai di Nel e di Lavasey), oltre al gruppo dell'Ambin 
(Valle di Susa) ed al gruppo del Gran Paradiso (versante Valle 
dell'Orco) che comprende il gh.io Basei presso il colle Nivolet ed il 
gh.io Ciardoney in alta Valle Soana. 
 

Figura n. 2 - Gruppo del Gran Paradiso 

 

2.2. LE ACQUE 

I principali bacini imbriferi che compongono il territorio provinciale 
afferiscono ai torrenti Dora Baltea, Orco, Malone, Stura di Lanzo, Dora 
Riparia, Pellice, Sangone, Chisola e il Banna, in sponda destra 
idrografica del Po (cfr. tav.2). Quest’ultimo giunge dal Piano del Re, sul 
fianco del Monviso e, addossandosi lungo il fronte nord occidentale 
della collina torinese, domina l’intera pianura. 

La maggior parte dei laghi naturali sono situati in prossimità delle grandi 
formazioni montuose, mediamente tra i 1.800 m e i 2.800 m s.l.m. 
Piccoli bacini lacustri sono diffusi nell’alta Valle Germanasca (regione 
dei Tredici laghi), sul massiccio del Gran Paradiso fra la Valle di 
Locana e la Vale di Lanzo, in prossimità dei crinali che dividono le Valli 
di Lanzo. 

Numerosi bacini artificiali, in genere creati per la produzione di energia 
elettrica, sono distribuiti lungo l’intera fascia alpina. Tra i maggiori: il 
bacino del Moncenisio e il lago di Rochemolles (Valle di Susa), il lago 
Malciaussia e il lago della Rossa (Valli di Lanzo), il lago di Ceresole 
Reale, il lago di Serrù, il e il lago Agnel (Parco del Gran Paradiso), il 
lago Teleccio (Valle Locana). 

Figura n. 3 - Colle del Nivolet (2612 m s.l.m.) 

 

2.3. L’AMBIENTE NATURALE DELLE VALLATE 

Le valli devono la loro morfologia principalmente all’erosione fluviale. 
Parallele alla direzione delle catene principali, non escono mai 
direttamente sulle zone di pianura, ma piegano trasversalmente gli ultimi 
rilievi. Tra le vallate maggiori si ricordano: 
- Valle Chiusella 
- Valle Orco, Valle Soana 
- Valle di Lanzo (Valle Grande, Valle di Ala, Valle di Viù) 
- Valle Chisone (Val Germanasca, Valle Troncea) 
- Valle Pellice 
 
Fa eccezione la Val di Susa, incisa nel rilievo alpino dall’azione degli 
ghiacciai quaternari, la cui tipica forma ad U ne ha segnato l’evoluzione 
come corridoio privilegiato per i collegamenti viabilistici transvallivi. 
 

La Valle Chiusella, intagliata a “V” in direzione nord-ovest-sud per il 
tratto che dalla testata arriva a Traversella, si allarga all’altezza del 
territorio di Inverso in direzione Trausella e dell’omonimo Bric. Alla 
testata della Valle domina la punta del Monte Marzo, dal quale ha 
origine il Chiusella, mentre il Monfandì ne segna la quota massima. A 
Vico ha inizio la bassa valle che a sua volta termina poco sotto Vidracco 
da dove si dipartono la valle di Brosso e quella di Chy, più collinare. 

La notevole variabilità delle tipologie vegetazionali (cfr. tav.3) è stata 
nel tempo fortemente influenzate dall’attività antropica di pastorizia, 
agricoltura e dallo sfruttamento delle miniere. Nella zona morenica e 
nella parte bassa del contrafforte alpino (fino a 1.000 m s.l.m.) sono 
dominate dal castagneto che tende ad evolvere in boschi misti di 
latifoglie, sui versanti si incontrano betulle e ontaneti, mentre il 
fondovalle è caratterizzato dalla diffusa presenza seminativi e prati. 
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Alle altitudini maggiori le formazioni forestali lasciano il posto alla flora 
tipica dei pascoli montani, con variazioni a secondo delle condizioni 
stazionali e di pascolamento. 

 

La Valle Orco deve la propria denominazione al torrente che vi scorre 
per circa 47 chilometri, da P.ta Basei a Pont Canavese, ricevendo il 
tributo di numerosi affluenti che scendono dai valloni laterali del Roc, di 
Noaschetta, Ciamosseretto e Ribordone, tutti inclusi nel Parco Nazionale 
del Gran Paradiso. Fra le cime più elevate spicca quella del Roc che, con 
i suoi 4026 metri, è la più alta vetta dell'intero Canavese. 

Il versante orografico destro è ricco di boschi, il versante sinistro, 
esposto a sud e sede di più centri abitati, ha subito una maggior opera di 
disboscamento ed abbonda di alpeggi. 

Oltre i 2.000 m s.l.m., le rupi libere da ghiaccio e neve sono colonizzate, 
da licheni, graminacee e, dove il terreno è maggiormente umido, dal 
salice erbaceo. Alle quote inferiori domina il larice unitamente ad alcuni 
esemplari di abete rosso, abete bianco, pino cembro e pino uncinato. Tra 
i 1.500-1.600 m e i 7-800 m s.l.m. prevalgono i boschi di conifere, 
mentre nel fondovalle si trovano boschi di castagno e faggete, oltre 
all’acero di monte, al tiglio, al sorbo degli uccellatori, nonché radi 
boschetti di betulla, ontani e noccioleti. 

 

La Valle Soana è percorsa dall’omonimo torrente, affluente dell’Orco. 
La Valle si estende lungo l'asse nord-sud, da Pont Canavese verso 
Valprato Soana dove si divide in due rami, a sinistra verso Campiglia e a 
destra verso Piamprato, andando poi a riunirsi lungo i contrafforti della 
Rosa dei Banchi, al confine con la Valle d’Aosta. 

Le cime di maggior interesse dal punto di vista alpinistico sono la Torre 
di Lavinia, che sovrasta il Vallone di Forzo, e la Rosa dei Banchi, che 
divide la Valle di Piamprato da quella di Campiglia, interamente 
compresa nel Parco Nazionale del Gran Paradiso. 

La componente vegetazionale è caratterizzata dalla diffusa presenza di 
boschi di conifere, alternati e frammisti al faggio alle quote inferiori. 
Verso le cime i boschi lasciano progressivamente posto a praterie, 
radure e pascoli. 

 

La Valle di Lanzo, occupa il bacino idrografico della Stura di Lanzo e 
comprende la Valle Grande, la Valle d’Ala, la Valle di Viù. 

La Val Grande, delimitata a nord dalla Valle dell'Orco ed a sud dalla 
Val d'Ala è la più corta delle tre valli (17 km) e deve il suo nome 
all'ampio fondovalle. A Forno Alpi Graie, dove termina anche la strada 
carrozzabile, si biforca nei due Valloni della Gura e di Sea. 

Le vette sono numerose ed elevate: cima Levanna Orientale (3555 m), 
p.ta Francesetti (3410 m), p.ta Tonini (3324 m) e l'Uja di Ciamarella 
(3676 m). Lo spartiacque Val Grande-Valle dell'Orco parte dalla 
Levanna Orientale e degrada presentando una notevole serie di cime e 
valichi importanti e molto panoramici: il colle della Piccola (2705 m), 
Corno Bianco (2891 m), c.lle della Crocetta (2641 m), M.te Unghiasse 
(2939 m), M.te Bessun (2908 m). 

La Val d'Ala, anch’essa caratterizzata da alte cime poste sullo 
spartiacque con la Val Grande che dalla Ciamarella (3676 m), la vetta 
più elevata delle Alpi Graie Meridionali, passa per p.ta Rossa di Sea 
(2908 m), l'Uja di Mondrone (2964 m), p.ta Croset (2465 m), per finire 
con il picco roccioso ove sorge il Santuario di S. Cristina. 

In Val di Viù, tortuosa e incassata tra i monti, tra le cime maggiori si 
annoverano il Rocciamelone (3538 m), M.te Lera (3355 m) con il 
ghiacciaio di Bertà, il Sulè (3384 m), il Croce Rossa (3566 m) che offre 
uno splendido panorama sulla piana di Torino e sulla Val di Susa. 

Lo spartiacque con la Val d'Ala è costituito da cime importanti come 
p.ta Servin (3108 m), Torre d'Ovarda (3075 m), M.te Ciorneva (2920 
m); la catena divisoria con la Val di Susa parte dal Rocciamelone, per 
proseguire con il Palon (2965 m), la Grand'Uja (2666 m) e p.ta Lunella 
(2772 m). 

Dal punto di vista vegetazionale, la Valle di Lanzo è caratterizzata, alle 
quote più basse (tra i 500 m e i 1.000 m s.l.m.), da boschi misti di 
latifoglie eliofile, soprattutto castagno e rovere. Nelle zone più umide si 
incontrano l’ontano nero, il salice, il salicono, l’ontano bianco, mentre 
sui versanti esposti a nord e lungo i corsi d’acqua, sono tipiche le 
associazioni di frassino maggiore e acero di monte. La fascia tra i 1.000 
m e i 1.800 m s.l.m. è caratterizzata dal faggio, in boschi puri o misti ad 
aceri, betulle, sorbi, ontani, frassini. Oltre i 1.800-2.000 m s.l.m. le 
conifere, concentrate in estese fasce di lariceti, lasciano il posto ai 
pascoli con esemplari di ontano verde, ginepro e salice. 

 
La Val Chisone si allunga per circa 50 km con esposizione prevalente 
nord-ovest. Il versante destro orografico offre paesaggi costituiti da serie 
di declivi e pendii erbosi poco ripidi che formano pascoli facilmente 
accessibili, cui si alternano ampie zone boccate con pendii ripidi che 
risentono maggiormente dell'erosione del torrente Chisone e dei suoi 
affluenti. Il versante sinistro è ricoperto per la quasi totalità da boschi 
con ampie zone in quota destinate all'alpeggio. 

Le dorsali che circondano la valle hanno origine dal colle del Sestriere 
(2000 m) e si prolungano ai confini con la Valle di Susa lungo uno 
spartiacque che non raggiunge i 3.000 m di altitudine. Le cime principali 
sono M.te Orsiera (2.878 m), M.te Rocciavrè (2.778), il Genevris (2.533 
m) e il Ciantiplagna (2.849 m). Tra le vette che delimitano con il loro 
spartiacque il Parco Naturale della Valle Troncea: p.ta Rognosa, M.te 
Platasse e Bric Ghinivert. 
 
Ricompresa nel bacino idrografico del Chisone, si colloca la Valle 
Germanasca, un solco tortuoso tra la Val Chisone e la Val Pellice, con 
uno sviluppo di circa 25 km, nel quale si incuneano i valloni di 
Rodoretto, Salza e Massello (ovest) e la Conca Cialancia (sud). 

I versanti orografici destri, ove le condizioni lo permettono, hanno 
buone disponibilità di pascolo alternato, alle quote inferiori, vaste aree 
boscate. I versanti sinistri, con pendenze più accentuate, sono ricoperti 
interamente da boschi di latifoglie e di conifere sui i versanti orografici 
dei torrenti principali. A quote superiori ai 2.000 m il paesaggio tipico è 
quello della prateria alpina, con pendii acclivi e spazi erbosi. 

La Val Troncea rappresenta la parte alta della Val Chisone ed è 
compresa in buona parte nel Parco Naturale regionale omonimo. I 

boschi di larice, talora in associazione con cembro, sono diffusi in tutta 
la alta e medio-alta vallata, mentre nel fondovalle sono presenti rare 
betulle e piante di pioppo tremolo. 

 
La Val Pellice, la più meridionale delle valli della Provincia di Torino, 
converge, insieme alle Valli Po, Varaita e alla francese Valle del Guil, 
verso il massiccio del Monviso. 

La Val Pellice è una tra le vallate italiane maggiormente boscate: su una 
superficie territoriale di circa 29.300 ettari ben 8000 sono occupati da 
boschi e foreste. Si tratta principalmente di boschi naturali, fatta 
eccezione per alcuni rimboschimenti di larice, abete e pino silvestre con 
funzioni di protezione idrogeologica dei versanti. Alle quote maggiori 
prevalgono le conifere (larice ed abete) abbinate, scendendo di 
altitudine, al faggio. I boschi di fondovalle sono costituiti da latifoglie 
miste di castagno, quercia, betulla, faggio, etc., mentre nella fascia 
altimetrica compresa tra i 400 ed i 1000 metri s.l.m. è ampiamente 
diffuso il castagno da frutto. 

 

La Val di Susa, inserita tra le regioni francesi della Savoia e delle 
Hautes Alpes, offre uno sbocco di grande rilievo verso la Francia 
attraverso il colli del Monginevro, del Moncenisio ed il Traforo del 
Frejus. 

La valle è formata da due solchi separati originati dalla Dora di 
Bardonecchia e dal Torrente Ripa che all'altezza di Oulx si uniscono per 
dare origine alla Dora Riparia. 

Il versante in destra orografica è segnato da cima Ciantiplagna (2849 
m), Testa dell’Assietta (2567 m), Monte Genevris (2536 m); il versante 
sinistro è caratterizzato dalle vette del massiccio d’Ambin, molte delle 
quali superano i 3.000 m s.l.m. Nella dorsale che dai Denti d’Ambin 
(3371 m) si estende fino a monte Tabor (3177 m) si innestano le testate 
di numerosi valloni (V. Rochemolles, V. del Frejus) che confluiscono a 
ventaglio nella Conca di Bardonecchia. 

Le valli Argentera, Ripa e Thuras costituiscono un’entità piuttosto 
isolata dal resto del comprensorio. Tra le vette maggiori: p.ta Ramière 
(3303 m), il Gran Queyron (3060 m) alla testata della Valle Argentera, 
p.ta Gasparre, p.ta Sommellier su cui è adagiato il ghiacciaio omonimo. 

Attorno ai villaggi ed alle località meno elevate dell’alto bacino della 
Dora vi sono fitti boschi di castagno, che poco sopra Exilles lasciano il 
posto a faggi, betulle, pini silvestri, ciliegi, frassini, aceri, ontani, 
roverelle, maggiociondoli e pruni. Tra gi 1.800 m e i 2.300 m dominano 
i larici e i cembri. All’interno del Parco Natrurale del Bosco di 
Salbertrand si trovano foreste di abete rosso o bianco, insolite nelle Alpi 
Occidentali. 

 

La Bassa Val Susa, situata tra le Alpi Cozie e le Alpi Graie, si estende 
tra Susa e Caselette ed è separata dall’Alta Valle dal salto roccioso che 
sale dai 500 m dell’abitato di Susa ai 900 m di Chiomonte e del crinale 
di divisione tra la Val Cenischia e la Val Clarea. 
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L’orografia alterna depositi morenici con linee relativamente dolci ed 
incisioni che talvolta danno origine ad instabilità e frane, a zone ad 
elevata pendenza, crinali e valloni marcati. 

Sia il fondovalle che i grandi conoidi sono in larga maggioranza 
occupati da coltivi oppure sono intensamente urbanizzati, tuttavia il 
quadro vegetazionale, specie riferito agli ambienti forestale si mantiene 
molto vario e complesso. 

 

2.4. LA STRUTTURA DEL PAESAGGIO 

La variabilità e l’interrelazione spaziale delle componenti 
morfogenetiche (crinali, impluvi, linee di fondovalle, orli di terrazzo, 
ecc..), hanno dato origine nei millenni alla formazione di macrosistemi 
morfologici-paesistici molto diversi fra loro: sistema della pianura 
fluviale, sistema collinare e degli altopiani, sistema vallivo e degli 
anfiteatri morenici. La diffusa azione antropica ha poi determinato 
trasformazioni nella composizione e nella struttura del paesaggio 
originario, che in taluni sostanziali. 

Nelle zone di montagna, dove la pressione dell’uomo è stata meno 
incisiva, sono ancora rinvenibili paesaggi naturali e seminaturali quali: 
- paesaggi alpini in quota 
- paesaggi degli orridi 
- paesaggi dei chiappili  
- corridoi ripari- fluviali 

Tuttavia, anche nelle zone delle vallate alpine, la maggioranza tipologica 
di paesaggi è il risultato dell’intervento antropico che ha modificato e 
riorganizzato le componenti dei macrosistemi morfologici-paesistici, 
soprattutto quella biologica-vegetazionale e quella idrografica, al fine 
dell’uso agricolo (paesaggi delle conoidi, dei vigneti e dei frutteti, dei 
prati stabili, dei prati cacuminali o alpeggi), la cui l’immagine percettiva 
strutturata derivava da regole di organizzazione più o meno evidenti, in 
cui ogni singola variazione tipologica paesaggistica era coerentemente 
legata all’applicazione molto evidente di regole distinte e riconoscibili, 
cosa che oggi difficilmente avviene. 
Il processo di progressiva antropizzazione del territorio iniziato con la 
rivoluzione industriale di fine 800, passato per il “boom economico” 
degli anni ‘60 e non ancora arrestatasi ai giorni nostri, insieme al 
progressivo abbandono del territorio agricolo, ha prodotto e continua a 
produrre significative trasformazioni paesaggistiche che nella 
maggioranza dei casi hanno avuto come conseguenza un diffuso degrado 
dei paesaggi originari, riassumibile sostanzialmente in un crescente 
utilizzo del suolo agricolo per usi diversi (residenziale, industriale, 
terziario) con conseguente perdita di suolo produttivo; in un abbandono 
dei terreni collinari e montani con interruzione delle ordinarie attività di 
manutenzione del territorio e quindi con perdita della strutturazione 
dello stesso; nella crescita dei centri abitati di fondovalle, a discapito 
delle borgate montane, attuata spesso secondo modelli non più rispettosi 
di alcun criterio morfologico-insediativo; nell’introduzione di 
architetture estranee ai contesti paesaggistici montani, con conseguente 
perdita di figurabilità. 

3. AREE PROTETTE, SITI DI INTERESSE AMBIENTALE E 
PAESAGGISTICO IN TERRITORIO MONTANO 

3.1. PARCHI NATURALI E BIOTOPI 

La provincia di Torino conta la presenza di 32 aree protette (tra parchi 
nazionali, regionali e riserve naturali speciali) e 5 parchi naturali 
provinciali, nonché di numerosi siti di importanza comunitaria (cfr. 
tav.4). Nei territori oltre i 1.600 m s.l.m. si trovano: 

• Parco Nazionale del Gran Paradiso (territorio tutelato anche come 
S.I.C. e come Z.P.S.) 

• Parco naturale Gran Bosco di Salbertrand (tutelato anche come 
S.I.C.), sul versante orografico destro della Dora Riparia, sul 
crinale che divide la Valle di Susa da quella del Chisone 

• Parco naturale Orsiera Rocciavrè (tutelato anche come S.I.C. e 
come Z.P.S.), nel territorio delle Alpi Cozie, tra le Valli Chisone, 
Susa e Sangone 

• Parco naturale Val Troncea (tutelato anche come S.I.C. e come 
Z.P.S.), si estende nella parte più elevata del bacino del torrente 
Chisone, nell’omonima valle 

• Parco provinciale Conca Cialancia 
 
Sempre in territorio montano, ma a quote inferiori: 

• Riserva naturale Orrido di Foresto (ricompreso all’interno del più 
ampio S.I.C. “Oasi Xerotermica della Val di Susa - Orrido di 
Chianocco”) 

• Riserva naturale Orrido e Stazione di Leccio di Chianocco 
(ricompreso nel o S.I.C. “Oasi Xerotermica della Val di Susa - 
Orrido di Chianocco”) 

• Parco provinciale Lago Borello - stagno di Oulx (territorio tutelato 
anche come S.I.C.) 

• Parco provinciale Colle del Lys 
• Parco provinciale Monte tre denti del Freidour 

 
Numerosi sono i biotopi che interessano zone in quota. Tra i S.I.C., oltre 
a quelli già citati: Pian della Mussa, Rocciamelone, Boscaglie di Tasso 
di Giaglione, Valfredda, Les Arnaud e Punta Quattro Sorelle, le oasi 
Xerotermiche di Puys e di Auberge, Cima Fourier e Lago Nero, le 
Pendici del Monte Chaberton, Valle Thuras, Valle della Ripa, Champlas, 
Col Basset, Oasi del Prà Barant. A quote leggermente inferiori: i Laghi 
di Meugliano e Alice, Grotta del Pugnetto, l’Oasi Xerotermica di Oulx - 
Amazas, i Monti Pelati e Torre Cives, il Monte Musinè e Laghi di 
Caselette, Arnodera Colle Montabone. 

Tra i Siti di Importanza Regionale (S.I.R.), si segnalano: lo Stagno del 
Vallone e il Lac Falin in Val di Lanzo, Moncuni e il Ribba 13 laghi. 

 
3.2. AMBITI DI VALORE PAESISTICO-AMBIENTALE 

Si tratta di aree che sono state individuate negli strumenti di 
pianificazione del territorio per la loro elevata valenza ambientale e che 
pertanto vanno salvaguardate mediante predisposizione di appositi piani 
paesistici o piani territoriali con valenza paesistica, da redigere su 
iniziativa della Provincia o della Regione (cfr. tav.5). 

In ambito montano, il Piano Territoriale di Coordinamento provinciale 
segnala: 

• Val Soana, Ceresole Reale, Colle del Sestriere, Valle Argentera, 
Novalesa e Moncenisio, Zona della Collina di Rivoli? (aree di 
competenza regionale); 

• Collina Intermorenica di Avigliana, Val Germanasca, Vigneti di 
Carema, Alte Valli di Lanzo, Pian Cervetto, Altopiano di Pralormo, 
Parco della Val Pellice (aree di competenza provinciale). 

 

3.3. GEOSITI 

La Provincia di Torino nel 2000 ha avviato, in collaborazione con 
l’Università di Torino, Dipartimento di Scienze della Terra e il CNR un 
progetto di studio e valorizzazione di beni geologico-geomorfologici 
presenti nel proprio territorio con l’intento di promuovere il patrimonio 
naturale come risorsa culturale e turistica. 

Lo studio ha interessato, in particolare, le vallate alpine sede dei Giochi 
Olimpici invernali 2006 e l’Anfiteatro Morenico d’Ivrea, ed ha 
consentito di individuare geositi di particolare interesse (cfr. tav.5) e di 
sperimentare nuovi percorsi di fruizione turistica. 

In comune di Oulx sono stati individuati i siti delle Lave a cuscino del 
Colletto Verde e il Rock Glacier della Mulattiera; a cavallo tra i comuni 
di Meana di Susa e di Usseaux si segnalano le Nicchie di distacco di 
frana al Colle delle Finestre; a Coazze, la Rocca del Montone, la Gran 
Gorgia di Chianocco. 

A quote più basse, tra i geositi individuati si ricordano: l’Anfitreato 
Morenico di Palè e Roccie Montonate di Borgone, all’interno del Parco - 
Orsiera Rocciavrè, la Rocca del Gias, i Marmi di Rocca Bianca 
(Perrero), il Giardino Glaciale e le Pendici di Granero, la Conca del Prà 
(Bobbio Pellice). 
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4. VALORI STORICO-CULTURALI 

4.1. CENNI STORICI (cfr tav.6) 

Epoca Romana
Il territorio montano ha avuto una storia a se stante rispetto a quella della 
pianura fino a quando la struttura politica e organizzativa del territorio 
su cui insistevano le forme di governo autoctono delle popolazioni celto-
galliche non mutò con la conquista romana della Gallia transalpina, alla 
fine del primo millennio a.C.. Vennero allora create delle “province 
romane” il cui territorio si estendeva a cavallo delle Alpi, e gli 
insediamenti vallivi divennero per lo più presidi per il controllo dei 
valichi alpini: tra i più significativi nell'arco alpino Ovest Monginevro, 
Clapier, Autaret e della Rho. 
In questo periodo i canali di traffico privilegiati sono quello della Valle 
di Susa verso Ovest e quello della Valle d'Aosta verso Nord. Il 
fenomeno comporta influenze dirette sia sulla forma e funzioni degli 
insediamenti stabili nelle Alpi occidentali sia sul sistema di strade e di 
insediamenti militari . 
 
Epoca medievale 
Nel periodo che va dall’XI al XV secolo il territorio montano appare 
disaggregato in contee o regni con diversi gradi di autonomia. Tra questi 
la contea di Provenza ed il regno di Borgogna si estendono anche al di là 
delle Alpi, mentre nella bassa Val di Susa e a Pinerolo inizia a 
consolidarsi il dominio dei Conti di Savoia. Susa continua ad essere un 
centro di rilievo.  
Tutto il territorio provinciale gravita, in realtà, più verso la Francia che 
verso l’Italia e, di conseguenza, il ruolo della viabilità alpina è assai 
rilevante anche se gli ambiti montani sono sostanzialmente solo una 
zona di passaggio nel tragitto dalla pianura padana alla Francia secondo 
le due principali direttrici: direttrice padana – Monginevro, Moncenisio 
e direttrice Chivasso – Aosta, Francia su cui confluiscono tutte le 
direttrici vallive di importanza secondaria. 

Caratterizza il periodo medievale un generale sviluppo demografico, ma 
anche l'assunzione di una notevole importanza da parte di grandi abbazie 
tra cui quella di Novalesa collocata sulla rotta per il valico del 
Moncenisio. Tipici del periodo sono anche il popolamento e la bonifica 
delle montagne al di sopra del 1200-1500 metri, con la funzione e il 
consolidamento di trame viarie alle quote alte e la diffusione degli 
alpeggi. 

A partire dal XIV e XV secolo il casato dei Savoia, che aveva avuto fino 
ad allora gli interessi predominanti attorno al lago di Ginevra, nella 
Bresse e nel Bugey al di là della Savoia, nel Vaud, nella Moriana e 
Tarantasia, in territori cioè il cui baricentro economico era la vallata del 
Rodano, inizia a rivolgere la propria attenzione verso le terre piemontesi 
al di qua delle Alpi. 

Alla fine del XV secolo entrano a far parte del Ducato di Savoia anche il 
Torinese e l'Eporediese mentre le vallate di Aosta e di Susa acquisiscono 
importanza in quanto passi alpini fondamentali per la politica degli 
scambi e delle comunicazioni nel nuovo equilibrio politico degli Stati 
regionali italiani e dell'Europa. 
 
 

Lo “Stato del Principe” dopo la pace di Cateau Cambrèsis 
La nuova stagione politica, economica e culturale emersa dalla pace di 
Cateau Cambrésis del 1559 allentando l'armatura territoriale di matrice 
medievale basata sulle comunità locali e sull'organizzazione feudale, 
mira a costituire uno Stato moderno, in cui condizione essenziale sono la 
continuità territoriale dei possedimenti, la polarizzazione su una città-
capitale e un apparato difensivo efficace (cioè tramite cittadelle sui 
confini e nella capitale). 
Per “continuità territoriale” i duchi di Savoia cedono o permutano le 
terre ad ovest della Savoia secondo un indirizzo politico rivolto alla 
pianura padana e di progressivo abbandono del centro di gravitazione 
politica ed economica delle terre d'Oltralpe. La traslazione di centralità 
culmina con il trasferimento della capitale da Chambery  a Torino, nel 
1563, data che sancisce il definitivo distacco dalle regioni “au déla des 
Alpes” e decreta, nel 16° e 17° secolo, la diminuzione dell’importanza 
delle vie transalpine. 
E’ importante evidenziare che, nel Seicento, la dinamica dei confini 
territoriali del regno sabaudo toccò di nuovo direttamente il territorio 
provinciale montano con la cessione, nel 1631, a Richelieu e a Luigi 
XIII di Pinerolo e delle tre valli valdesi che controllavano l'ingresso 
nella pianura padana.in cambio di Alba e Trino: ciò favorì l'incunearsi in 
Italia occidentale della egemonia politica francese a cui il ducato 
sarebbe rimasto sottomesso per l'intero XVII secolo nel quadro delle 
lotte tra Francia e Impero. 
Se già nel Seicento il Piemonte aveva assunto una struttura simile a 
quella delle grandi monarchie europee, è con il Settecento che si 
consolida ulteriormente il concetto di Stato come di una istituzione 
politica e amministrativa forte che vede, oltre al resto, l'organizzazione 
di un nuovo sistema stradale centralizzato sulla capitale e caratterizzato 
da strade diritte e piane percorribili dalle carrozze e dagli eserciti.. 
Se amministrativamente il territorio continua a risultare suddiviso nelle 
"antiche provincie" dal punto di vista economico la regione attorno a 
Torino comincia a diventare il fulcro della diffusione delle innovazioni 
di carattere tecnologico riferite alla campagna, con il decollo di grandi 
aziende rurali e con lo sfruttamento intensivo dei terreni. La 
localizzazione della protoindustria manifatturiera, in particolare i 
setifici, industria trainante del Piemonte intero, privilegia  a sua volta le 
aree pianeggianti e canalizzate di pianura e si articola in stretta 
integrazione con il settore produttivo agricolo. Solo in alcune attività 
produttive detengono il primato zone geografiche più decentrate: il 
pinerolese per i lanifici e la Valle di Susa per la lavorazione del rame.  
 
Dal periodo napoleonico all’Unità d’Italia
Nel “periodo napoleonico” (dal 1796/1800 fino al 1814/1815), con la 
divisione politico-amministrativa tra Francia e Regno d'Italia lungo la 
Sesia, l’"antico Piemonte" viene riassorbito nella nuova divisione 
amministrativa dei Départements francesi dei quali Dora e Po 
interessano l'attuale territorio provinciale (marginalmente anche Sesia e 
Tanaro). 
Nel "gran tutto" francese Torino perde temporaneamente la funzione di 
città-capitale per assumere quello di centro principale di servizio dei 
traffici della Francia con l'Italia. Nel periodo imperiale (dal 1805), città e 
territorio provinciale sono interessati da una notevole politica di 
investimenti francesi sulle strade e infrastrutture in quanto funzionale 
alla nuova geografia politica e alla ideologia imperiale incentrata su 

Parigi: si privilegiano e razionalizzano così le strade dei passi alpini più 
importanti (Moncenisio), con il rifacimento decisivo di nuovi tracciati 
(Monginevro e Sempione).  
Il ritorno dei "felici regnanti" (1814) e la Restaurazione comportano la 
ripresa per Torino di un ruolo centrale che sarà svolto, nell'Ottocento 
preunitario, quale capitale di uno stato fortemente ingrandito a seguito 
dell'annessione del Genovesato voluta sui tavoli del trattato di Vienna 
(1815). Nel primo Ottocento, e soprattutto con Carlo Felice (1821-
1831), si sviluppano notevolmente le comunicazioni stradali, a partire da 
quelle locali, a servizio dell'agricoltura, ma anche quelle militari tra cui 
quella per Fenestrelle (da Pinerolo attraverso Abbadia, Porte, Pinasca, 
Perosa, Castel del Bosco, Villaretto, Mentoulles). 
La svolta data da Carlo Alberto alla politica protezionistica sulle dogane 
fino ad allora perseguita, favorisce l'avvio dei programmi ferroviari. In 
particolare la necessità di garantire allo Stato Sardo il primato dei 
trasporti da Genova alla Svizzera - messo in crisi da parte del 
Lombardo-Veneto con l'incentivazione del porto di Venezia (del 1840 è 
la ferrovia Milano-Venezia) - fa affrettare la preparazione dei progetti 
per la rete ferroviaria del territorio piemontese. 
La localizzazione dei tracciati ferroviari condiziona fortemente la nuova 
geografia insediativa e produttiva del territorio. La sovrapposizione alle 
strade di terra delle vie ferrate segnò irreversibilmente lo spostamento di 
interessi, insediamenti, spazi economici: per la Provincia di Torino 
diventa importante la nuova organizzazione dei territori industriali e in 
particolare la distribuzione dell'industria tessile crea un nuovo disegno 
nella geografia umana che vede il rafforzamento dei vecchi distretti del 
Canavese, della bassa Valle di Susa, del Pinerolese, delle Valli del 
Pellice e di Torino. 
 
Il periodo post-unitario
I nuovi rapporti strutturali con la Liguria, la politica delle strade e delle 
strade ferrate, la polarizzazione industriale su Torino e sui porti che 
avevano caratterizzato il periodo preunitario e che erano derivati 
dall'accorpamento territoriale dell'ex Repubblica di Genova, subiscono 
un nuovo impulso nel decennio di preparazione all'Unità con la politica 
cavouriana.  
Sono soprattutto le ferrovie e le infrastrutture produttive a segnare 
(Canale Cavour e Galleria del Fréjus) il territorio. L'appoggio della 
Francia di Napoleone III a Cavour ha come condizione la cessione della 
Savoia e del Nizzardo (1859) in favore della politica espansionistica 
nella direzione nazionale italiana. 
Con l'Unità (1861) appare subito chiaro che il ruolo politico-
amministrativo primario di Torino avrebbe dovuto essere lasciato in 
vista di una futura dimensione nazionale; nasceva quindi la necessità di 
profilare un nuovo destino strutturale e funzionale della città nel periodo 
postunitario che di fatto avviò una politica economica di promozione 
industriale. 
Gli investimenti più forti, dopo gli anni Sessanta dell'Ottocento, ancora 
con prevalenza nell’ industria laniera, sono quelli dell'industria cotoniera 
che nel territorio provinciale interessa, oltre Torino, il bacino del 
Canavese (manifatture di Cuorgnè e di Pont), la bassa Valle di Susa, il 
Pinerolese e la Val Pellice. 
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La fase industriale del territorio
L'espansione dei cotonifici avviene in termini di elevata concentrazione 
tecnica, finanziaria e con un forte numero di addetti. 
Contemporaneamente a Torino è importante la concentrazione dei 
"grandi servizi" a livello regionale e l'avvio dell'industria metallurgica e 
meccanica, anche a supporto della produzione e gestione del materiale 
ferroviario, mentre in altre parti del territorio provinciale si consolida 
l'industria estrattiva del ferro e del rame (Val Chiusella e Canavese) e 
l'industria del talco, grafite e delle pietre da taglio per la grande edilizia 
ottocentesca (Val Germanasca e Val Chisone). 
Con il rafforzarsi ovunque della linea dei fondovalle si accelera sempre 
di più l'abbandono della montagna e delle campagne più povere, mentre 
Torino assume il ruolo egemonico che eserciterà nei decenni successivi 
e pone le condizioni per l'emarginazione dei centri tradizionali della 
provincia nella nuova fase industriale. La svolta determinante 
coinciderà, come noto, col decollo industriale nella direzione meccanica 
e poi automobilistica avvenuto tra fine Ottocento e Novecento. 
Pensate come strumento militare e di unificazione politica, le ferrovie 
avevano disegnato ben presto una nuova geografia del territorio 
nazionale. A industrializzazione avviata e consolidata, la rete delle 
ferrovie a scartamento ridotto focalizzata su Torino contribuirà invece a 
disegnare nuovi rapporti economici col drenaggio della forza-lavoro tra 
capitale e hinterland. Con il decollo dell’industria automobilistica, il 
ruolo accentratore svolto da Torino fa saltare progressivamente la linea 
di fondovalle con il progressivo smantellamento della struttura 
produttiva ed insediativa della montagna, della collina e della campagna. 
La rete viaria principale continua ad essere quella già individuata in 
epoca romana che attraversa trasversalmente il territorio provinciale 
costeggiando il Po e risalendo la valle di Susa fino alla Francia, e quella 
diretta da Chivasso verso la Valle d’Aosta. Le differenze rispetto al 
passato risiedono soltanto nell’affermazione di altre due direttrici 
importanti: quella verso Genova e quella verso Nizza. Il ruolo nodale di 
Torino è confermato dal fatto che da essa si irradiano tutti i tronchi 
ferroviari diretti sia verso l’estero e il mare che verso i territori vallivi.  
Una ultima determinante modifica dei confini provinciali – derivante da 
decisioni di dimensione internazionale - sarà l'annessione alla Francia 
(1945) del bacino idrografico del Moncenisio, territorio piccolo in senso 
quantitativo, ma importante per le economie produttive. 

 

 
Figura n. 4  - Il Ducato di Savoia dl 1559 

 

 
Figura n. 5  - Il Ducato di Savoia dl 1610 

 
Figura n. 6  - Il Ducato di Savoia dl 1715 

 
 

 
(Fonte: Primo rapporto su Territorio ed Ambiente - PTC - Luglio 1991) 
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5. IL PATRIMONIO DEI BENI CULTURALI 

La zona montana del territorio provinciale possiede notevoli ricchezze 
(cfr. tav. n.7), non solo dal punto di vista naturale, ma anche storico-
culturale. Tali beni, al di là del loro intrinseco valore storico e artistico, 
possono costituire una notevole risorsa economica purché se ne preveda 
una gestione prudente, che prenda in considerazione anche la diversità 
dei paesaggi culturali montani quale testimonianza della storia ed 
espressione dell'interazione tra l'uomo e la natura. Politiche di 
"conservazione integrata" in grado di garantire la perennità del 
patrimonio, ma anche di adeguarlo alle esigenze di sviluppo della 
società senza sclerotizzarlo, associate a strategie di controllo della 
pressione esercitata dal turismo, dalla speculazione immobiliare e dalle 
nuove infrastrutture sono gli orientamenti da assumere, peraltro suggeriti 
dalla stessa Comunità Europea. 

 

5.1. AREE STORICO-CULTURALI 

Delle sei aree storico-culturali, articolate in alcuni casi in subaree, 
individuate dal PTC con riferimento a fattori quali l’organizzazione 
dell’insediamento, la presenza di sistemi infrastrutturali (rete storica 
delle strade, accessibilità e centralità storica), difensivi e particolari 
architettonici connotanti architettura e paesaggio, ben quattro 
interessano il territorio montano della Provincia: 
1. Canavese ed Eporediese (con differenziate all’interno le sub-aree 

delle Valli dell’Orco, Val Chiusella, Innesto della Valle d’Aosta) 
2. Valli di Lanzo 
3. Valle di Susa 
4. Pinerolese e Valli Valdesi (che comprendono le Valli Chisone e 

Germanasca e la Val Pellice) 

 
1. Canavese ed Eporediese

L'area culturale si può far coincidere con il territorio delimitato dal Po, 
dalla Stura di Lanzo, dalla Serra di Ivrea e dall'arco alpino. Il paesaggio 
è mutevole e diversificato: di aspetto brullo e isolato nelle Vaude, di tipo 
prealpino in contiguità con le valli dell'Orco e con le contermini valli del 
Malone, Soana, Chiusella, diviene particolarmente dolce nel basso e 
medio Canavese e caratterizzato nell'Eporediese dalla grande conca ad 
anfiteatro morenico della Serra di Ivrea. 

La zona appartiene ai Savoia dall'inizio del XII secolo (da metà del XV 
sec. anche per la parte dell'Eporediese sottratto ai Valperga di Masino), 
con una lunga persistente autonomia e confrontanza politica nei 
confronti della città-capitale Torino da parte di Ivrea. Fu bacino di 
manodopera per la prima industrializzazione torinese, nonché soggetta a 
emigrazione stagionale, quindi a confronto di culture. 

Il tipo di insediamento prevalente è fondato su grandi poli urbani di 
riferimento (in parte Torino e soprattutto Ivrea), e su una serie fittissima 
di medi e piccoli centri, con presenza di insediamenti frazionari nelle 
pendici prealpine, ma con rare case sparse. 

Il paesaggio è connotato da colture prevalentemente asciutte (cereali) e 
dalla viticoltura nella zona a nord, nonché da sistemi infrastrutturali 

protoindustriali e moderni. E' presente la centuriazione romana e un 
incastellamento medievale molto fitto con diffusa presenza di ricetti. 

Il passaggio dal medievale al moderno ha portato alla specializzazione 
mercatale di alcuni centri, con aggiunta dei portici lungo gli assi 
principali degli antichi abitati. Dal punto di vista architettonico è 
prevalente la cultura del mattone e del cotto con intonaco e la pietra 
poco lavorata (scisti); questo aspetto è presente soprattutto 
nell’architettura povera delle zone prealpine dove prevale il loggiato con 
travatura lignea e pilastri in cotto. 

La Subarea Valli dell'Orco, pur non presentando linee di netta 
demarcazione storica nel confronto del Canavese (con autonomia storica 
tuttavia rispetto all'area dominata da Torino) ha come epicentro 
morfologico e funzionale Cuorgnè, cittadina con centralità storica e di 
mercato anche in passato. Il territorio si connota per la presenza fitta di 
piccoli nuclei e di insediamenti frazionari.  

La struttura mineralogica del territorio, oltre all’essere bacino 
permanente di manodopera per l'industria torinese (l'emigrazione 
stagionale era più antica) hanno costituito risorsa di lunga durata Vi 
prevale la caratterizzazione architettonica e insediativa propria dei centri 
e nuclei storici di montagna (pietra non lavorata e legno), mentre è poco 
presente l'architettura stagionale otto-novecentesca. 

La Subarea Val Chiusella presenta una forte analogia di caratteri 
ambientali e architettonici con la subarea delle Valli dell’Orco, ma, in 
aggiunta, ha avuto da sempre una forte caratterizzazione (Traversella) in 
ambito minerario, già a partire dall’epoca romana, ma soprattutto in 
epoca protoindustriale. 

Per quanto riguarda infine la Subarea di innesto della Valle d'Aosta, si 
tratta di un territorio da correlare con la Valle d'Aosta sia per 
configurazione orografica, che per paesaggio agrario caratterizzato da 
tipici vigneti a pergolato. 

Tra le architetture ed i sistemi architettonici più significativi della zona 
alpina dell’ambito si richiamano: 
 Santuario e Sacro Monte di Belmonte 
 Cotonificio Remmert a Pont Canavese 
 Fucina a Ronco Canavese 

 

2. Valli di Lanzo

Il luogo di riferimento più importante, di mercato e polo terziario, delle 
Valli di Lanzo (Valle di Viù, Val Grande e Valle di Ala), è Lanzo, anche 
se con scarse funzioni di capoluogo per la non forte centralità. La zona 
era già in antico regime fortemente individuabile come bacino di 
manodopera per maestranze e professioni legate al settore edilizio, 
storicamente indirizzate non solo sulla capitale sabauda, ma anche su 
bacini di emigrazione europei (Hirondelles). 

La fascia delimitata dall'arco pedemontano che connota la zona ha una 
diffusa e fitta presenza di nuclei di piccola e media grandezza e la 
presenza consistente di addensamenti di villaggi e nuclei alpini. La 
consistenza dell'abitazione di montagna è volumetricamente ridotta, di 
regola con manica semplice e tetto a due falde, struttura portante alla 
piemontese con manto di copertura prevalentemente in pietra. 

Nelle zone montagnose esiste una fitta rete di strade, mulattiere e 
sentieri caratterizzata dalla presenza di molteplici cappelle e piloni 
votivi. 

Un aspetto importante è la compresenza di architettura vernacolare e di 
architettura colta (di matrice eclettica, Liberty, Art-Déco), soprattutto 
nell'architettura della residenza stagionale e di servizio e in particolare 
nei centri raggiunti dalla ferrovia Torino-Ciriè-Lanzo. 

Per quanto riguarda le architetture e sistemi architettonici dell'area si 
citano: 
 Ponte fortificato di Lemie 
 Ponte del diavolo di Lanzo 
 Eremo camaldolese di Lanzo 
 Fucina a Lanzo 
 Cartiera a Germagnano 
 Opificio a Baldissero 
 Duomo di Ciriè 

 

3. Valle di Susa

Il territorio è costituito da una consistente parte dell'antico territorio 
storico di infeudazione signorile dei Savoia e comprende anche gli 
antichi passi del Monginevro e del Moncenisio, cioè gli storici corridoi 
di comunicazione con la Francia dell'Italia nord-occidentale. La parte 
alta della Valle, sopra Susa, è stata a lungo appartenente al Delfinato 
francese ed è stata acquisita al territorio sabaudo soltanto dopo il 1713 
(trattato di Utrecht - fig. 6); la zona ha pertanto forti connotati di cultura 
francese, sia nei toponimi, sia nella produzione architettonica. La bassa 
Valle possiede invece una articolazione del paesaggio dovuta anche al 
sistema dell'incastellamento e delle fortificazioni 'a la moderna' con un 
ruolo costante di Susa come riferimento e controllo amministrativo (dal 
1622). 

La polarizzazione funzionale del territorio è incentrata su Torino già dal 
periodo medievale, ma si è ulteriormente consolidata a partire dal XVI 
secolo quando, dopo la pace di Cateau Cambrésis (1559) si è verificata 
la rifondazione del ducato di Savoia nella direzione italiana. 
L'insediamento si presenta caratterizzato da nuclei di consistenza 
urbanistica media e piccola, con relativa centralità amministrativa e 
commerciale leggibile soprattutto nei luoghi storico-strategici del 
territorio, spesso collegati tra loro dalle aste delle grandi vie storiche di 
comunicazione. 

Le economie produttive caratterizzanti, dopo la fase signorile del 
territorio, sono di tipo misto per il periodo moderno e contemporaneo. 

L'area storico-culturale è caratterizzata da incastellamento alto-
medievale e medievale e da importantissimi resti di antichi sistemi di 
collegamento storico con la Francia (Savoia e Delfinato) sia per il 
periodo celto-gallico e romano, sia medievale (soprattutto attraverso il 
Monginevro e il Moncenisio). Le architetture religiose più importanti 
sono di tipo protoromanico, romanico e gotico, con presenza diffusa 
anche delle cappelle votive. È anche importante la fase moderna e 
contemporanea della periodizzazione storica con presenza notevole della 
cultura barocca (chiese e palazzi) e eclettica (architettura per servizi e 
stagionale). 
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Per la definizione del paesaggio è importante l'agglomerazione 
concentrata delle case e la presenza degli ambiti prativi falciabili attorno 
ai nuclei minori (da lasciare liberi da edificato ai fini paesaggistico-
ambientali). Alle alte quote è diffuso sia l'alpeggio permanente, sia 
quello stagionale, per pastori e per contadini, con differenti connotati 
tipologici e funzionali nell'architettura e nell'intorno. Soprattutto sul 
versante solivo in sinistra della Dora Riparia è diffusa la presenza anche 
di nuclei e villaggi alpini. 

La zona si caratterizza per la prevalenza della cultura della pietra liscia o 
poco lavorata; la sua connotazione e struttura ambientale va messa a 
confronto costantemente con le analoghe culture alpine e con il 
problema della trasmissione trasversale di tecniche costruttive e 
linguistiche (tipici i campanili dell'Alta Valle), dovuti anche alla antica 
acculturazione del territorio (Delfinato). 

Alla cultura del legno e della pietra non lavorata si affianca diffusamente 
la presenza dell'intonaco nell'architettura civile dei centri storici e 
nell'architettura religiosa. 

Tra le architetture e sistemi architettonici si segnalano: 
 Castello di Villardora 
 Castello di Borgone di Susa 
 Forte di Exilles 
 Sacra di San Michele, complesso architettonico e ambientale 
 Abbazia della Novalesa 
 Chiesa parrocchiale di Avigliana 
 Resti del castello di Avigliana 

 

4. Valli Valdesi 

L'area storico-culturale è individuata da una orografia prevalentemente 
montana e riguarda storicamente le vallate del Chisone, del Germanasca 
e del Pellice, comprendendo la fascia verso la pianura dell'Alto 
Pinerolese. Nella zona sono importanti i segni residui dovuti alla 
costante funzione di passo militare della Francia verso l'Italia, con la 
conseguente difesa strategica all'imbocco e lungo le valli sia di parte 
sabauda, sia di parte francese: emblematiche sono la posizione e la storia 
di Bricherasio e di Pinerolo con le loro grandi fortezze del periodo 
moderno. 

Quasi perduto il segno medievale del fitto incastellamento degli Acaia, 
in quanto obliterato dalla più forte vicenda storica successiva, l'area è 
storicamente interessata da ruolo autonomo a partire dal 1631, quando 
venne ceduta alla Francia di Richelieu con Pinerolo città-fortezza 
francese attiva fino alla fine del secolo XVII (quando tornò ai Savoia). 
Dalla vicenda sono derivati esiti di forte connotazione specifica per la 
città di Pinerolo e per il suo territorio storico in ragione dell'influenza 
diretta e indiretta esercitata dalle imponenti fortificazioni e dalla 
condizione di enclave in terra piemontese. 

Sia Torre Pellice (alla confluenza di Angrogna e Pellice), sia Perosa 
Argentina in Val Chisone (alla confluenza del Chisone con la Val 
Germanasca) presentano analogie di fondo in quanto cresciuti come 
epicentri del sistema delle Valli Valdesi, pur con connotati morfologici 
differenti. 

Caratterizza il paesaggio la presenza diffusa del sistema cinque-
settecentesco (ripreso nell'Otto-Novecento) delle fortificazioni francesi e 
sabaude in dipendenza dello spostamento della frontiera, sistema ancora 
ben coglibile anche se ora disattivato e sotto forma di ruderi, anche per 
la presenza importante delle connessioni stradali collegate alle 
fortificazioni, rese a suo tempo necessarie per lo spostamento delle 
artiglierie. A Torre Pellice sono ancora visibili i resti del precedente 
incastellamento degli Acaia nel Forte di Santa Maria e anche l'ormai 
desolata struttura residuale della grandissima fortezza che a Bricherasio 
controllava l'accesso della Val Pellice era sorta su un antico castello. 
Altri capisaldi sono costituiti da rudere e resti del Castello di San 
Giacomo a Perosa Argentina, dal Forte Bec Dauphin, dallo splendido 
Forte di Fenestrelle e dal Forte Mautin (Vauban) Prevale per il territorio 
in esame l'insediamento organizzativo su piccoli e medi centri con 
presenza nelle zone pianeggianti del pascolo e nelle collinari del coltivo; 
il sistema frazionario è basato sulla comunità di villaggio (Prali, 
Pramollo, Pragelato). Alcune parti delle valli sono invece scarsamente 
antropizzate per la bassa densità demografica ed edilizia corrispondente 
alla organizzazione medievale e moderna del territorio. 

La parte ai margini della pianura è caratterizzata da canali e da edifici 
protoindustriali da correlare con il sistema produttivo antico del 
Torinese e della pianura di Cuneo.  

La produzione architettonica nelle Valli Valdesi è da confrontare con la 
storia specifica del territorio e ha una caratterizzazione collegata da 
sempre alla storia di cantieri poveri. E' prevalente la cultura della pietra 
non lavorata e del legno, con volumetrie di ridotta consistenza. 

Nella bassa valle e nelle pendici collinari del Pinerolese esiste invece la 
connotazione di matrice eclettica dovuta alla presenza diffusa di 
architetture stagionali per la villeggiatura del periodo Otto-Novecento. 

La struttura del sottosuolo ha favorito, soprattutto a partire 
dall'Ottocento, la costruzione di un sistema produttivo collegato 
all’estrazione mineraria (talco e grafite) nella zona alpina e prealpina. A 
Villar Perosa l'insediamento industriale tocca anche la contemporaneità, 
con presenza di uno dei primi quartieri operai italiani. 

Le principali architetture e sistemi architettonici dell'area sono: 
 Forte di Fenestrelle 
 Sistemi porticati di Pinerolo 
 Chiesa di San Francesco di Pinerolo 
 Parrocchiale di Pinerolo 
 Resti della fortezza di Bricherasio 

 

5.2. CENTRI STORICI 

Il PTC ha individuato, e graduato in base alla loro rilevanza storico-
artistico-culturale, i centri storici da tutelare all’interno del territorio 
provinciale. In ambito montano, al di là della valenza storico-artistica, 
nei confronti di alcuni centri è evidenziabile un’ulteriore 
caratterizzazione che ne connota la valenza anche dal punto turistico: 

 i centri storici fulcro di interscambio, che interessano i punti nodali e 
di interscambio dei percorsi turistici delle zone montane e si 
propongono come riferimenti di aree di notevole ampiezza e 
articolazione; 

 i centri storici del turismo verde delle valli interne, che interessano i 
punti di partenza e di interscambio dei percorsi escursionistici delle 
zone montane; 

 i centri storici del turismo bianco, che interessano i punti di partenza 
ed i servizi dei bacini sciistici. 

 

Sono classificabili come centri storici fulcro di interscambio i seguenti 
comuni: 

AVIGLIANA: centro storico di antica stratificazione e struttura, 
importante per la sua costante posizione strategica di controllo del passo 
della Valle di Susa, nei periodi celto-gallico, romano, longobardo, alto 
medievale, comunale, sabaudo. Importante soprattutto la 
caratterizzazione di borgo di impianto medievale, con antico castello in 
rovina; notevole anche alla luce dei sapienti restauri eclettici compiuti 
tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento.  

CUORGNE': all'imbocco della Valle di Locana, il centro è di 
preminente impianto medievale, al di sopra di una più antica 
stratificazione romana e alto-medievale, con castello distrutto nel 1388 
dai Savoia, ai quali la zona fu in seguito costantemente legata. 
Caratteristici i portici e i resti di torri medievali. Importante la 
caratterizzazione barocca della periodizzazione successiva, con forte 
segno terziario e di centralità rispetto alle valli di riferimento. 

LANZO TORINESE: la struttura urbanistica del centro, di impianto 
medievale e stratificazione barocca, è segnata dai caratteristici archi e 
porte sopravvia. Permangono i resti dell'antico castello e fortezza ora 
distrutti. Importante come nodo di traffico alla confluenza delle tre valli 
omonime (Ponte del Diavolo del 1378); tra le valli quella di Viù si 
configura come antico canale di traffico verso la Francia alternativo, 
anche se più difficile, attraverso l'Autaret, al percorso sabaudo 
preferenziale del Moncenisio. Costantemente controllato prima dal 
marchesato di Susa, dai Vescovi di Torino e quindi dai Savoia, il ruolo 
di canale di transito ha incentivato economie e insediamenti stanziali 
terziari più forti di quelli delle contermini valli di Ala e Groscavallo. 

SUSA: città di altissimo interesse per la sua stratificazione storica 
(ligure e celta, poi romanizzata, fino alla vicenda sabauda di città di 
confine politico col Delfinato francese) e per l'impianto urbanistico, di 
forte connotazione romana nei monumenti emergenti, e barocca nel 
tessuto connettivo. Di Susa è importante il carattere strategico-militare 
da collegare con l'assetto dell'antico schema stradale (internazionale 
attraverso il Monginevro e il Moncenisio) e per la presenza forte e 
tuttora leggibile del sistema fortificatorio dell'antico "Passo di Susa" 
verso il Delfinato (Alta Valle di Susa). Ancora leggibili i resti dei forti 
moderni e contemporanei e delle "barricades" seicentesche contro 
Richelieu e Luigi XIII. Importante il patrimonio architettonico specifico 
collegato all'impianto romano (foro, anfiteatro, Porta Savoia, Terme 
Graziane, Arco di Augusto), al periodo medievale (Castello arduinico, 
San Francesco, Cattedrale di San Giusto, San Saturnino), al periodo 
moderno (strutture mercatali e insediative del centro antico). 

TORRE PELLICE: collegata storicamente a Luserna, fu luogo 
incastellato di antica giurisdizione sabauda. Uno degli epicentri del 
movimento valdese, fu segnata dalla difficile vicenda della 
sottomissione sabauda della minoranza religiosa e, nella Restaurazione, 
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da presenze emblematiche connesse alla pax carloalbertina (la 
neoclassica parrocchia di San Martino, il Museo Valdese, il monumento 
a Enrico Arnaud, il collegio valdese e la Biblioteca). 

 

Sono classificabili come centri storici del turismo verde delle valli 
interne i seguenti comuni: 

- ALA DI STURA: insediamento multifrazionario sviluppato lungo 
ampio raggio. Luogo centrale non fortemente connotato e 
stratificazione di periodi storici, in prevalenza XVI-XIX secolo. 

- BALME: insediamento prevalentemente concentrato di impianto 
XVI-XIX secolo, con notevoli recenti intrusioni.  

- CERES: la struttura insediativa presenta un nucleo di impianto 
medievale e di prevalente struttura sei-ottocentesca aggregato 
attorno alla piazza; l'espansione ottocentesca e del primo Novecento 
è stata caratterizzata da ville stagionali e da servizi di forte matrice 
eclettica. Un sistema consistente di insediamenti frazionari sulle 
pendici vallive caratterizza il paesaggio. 

- CERESOLE REALE: sono preminenti i caratteri paesaggistici 
dovuti alla configurazione montana, di alto valore nel paesaggio, con 
presenza di architetture minori agropastorali e anche di edifici del 
XIX e XX secolo bene inseriti nel paesaggio. 

- FENESTRELLE: carattere prevalente medievale del nucleo con 
parte più antica (rocca con Dongione) e stratificazione successiva.  

- GROSCAVALLO: carattere frazionario dell'insediamento 
dislocato prevalentemente lungo la valle di risalita. Stratificazione 
dei nuclei abitati relativa e tipologie edilizie poco diversificate. 

- LOCANA: centro stratificato dal medioevo all'età contemporanea, 
con importante fase protoindustriale del periodo recente (sec. XIX-
XX). Caratteri architettonici e urbanistici notevoli e di differenti 
matrici culturali. 

- PONT CANAVESE: stratificazione del tessuto urbanistico 
riconducibile in particolare al periodo alto-medievale, medievale e 
moderno, con compresenza di emergenze architettoniche importanti, 
di tessuto connettivo a portici di forte valore ambientale. 

- PRALI: centro di origine rurale-pastorale con scarsi valore di 
centralità e stratificazione. Importante è il rapporto tra nucleo 
insediato e prati falciabili circostanti disposti in declivio. I caratteri 
dell'architettura sono generalmente poveri con presenze anche del 
XIX e XX secolo e forti intrusioni recenti. 

- SALBERTRAND: centro di antica stratificazione di buona qualità 
architettonica e paesaggistica, con forte presenza nella piana valliva 
di declivi prativi. Importante l'emergenza architettonica della 
cinquecentesca parrocchiale di San Giovanni, dalle matrici culturali 
architettoniche tipiche del Delfinato (campanili), anche in relazione 
alla vicenda dei confini politici. 

- TRAVERSELLA: centro medievale sorto su origini antiche, con 
connotazione ambientale prevalentemente del periodo moderno e 
contemporaneo. La zona è molto interessante per la ricerca 
mineralogica e per l'archeologia del lavoro. 

- USSEGLIO: Stratificazione preminente del periodo romanico e 
gotico, con resti archeologici del periodo romano.  

- VALPRATO SOANA: nuclei residenziali alpini e centro terziario, 
con riferimento funzionale a insediamenti frazionari contermini. 
Caratteri architettonici tipizzanti collegati alla cultura della pietra 
non lavorata e del legno, con compresenza di tipologie edilizie 
differenziate, anche recenti. 

- VIU': di interesse urbanistico e architettonico stratificato, con 
valore di centralità terziaria consolidata, disposto lungo il percorso 
dell'antica strada dell'Autaret. Sono presenti nelle architetture 
religiose e minori importanti affreschi di scuola jaqueriana. 

 
Sono infine classificabili come centri storici del turismo bianco:
− BARDONECCHIA 
− CESANA 
− CLAVIERE 
− OULX 
− PRAGELATO 
− SAUZE DI CESANA 
− SAUZE D’OULX 
− SESTRIERE 

Anche se il ruolo preminente di questi centri è ancorato al turismo 
bianco, essi presentano ancora specifici caratteri tipizzanti sia 
dell'architettura minore agropastorale, sia del nucleo più antico 
dell'insediamento. 

E’ inoltre da segnalare la diffusa presenza, soprattutto in ambito 
montano, di nuclei di antica formazione, quali villaggi rurali e alpini, 
che presentano ancora caratteristiche originarie sia dal punto di vista 
della tipologia edilizia che dei materiali da costruzione. 

 

5.3. PERCORSI TURISTICO-CULTURALI 

La valorizzazione e fruizione culturale del territorio può avvenire anche 
per mezzo di percorsi che, congiungendo singoli monumenti, affini per 
ruolo e per caratteristiche storiche, definiscono la specializzazione e 
favoriscono la percezione dei sistemi territoriali.  
Tra i vari percorsi storico-culturali già individuati dal PTC tre sono 
degni di attenzione e di politiche incentivanti per quanto riguarda la 
fruizione e lo sviluppo turistico dell’ambito montano: 

1. I luoghi di strada della Via Francigena (percorso delle Gallie) 
2. La strada dell’Autaret 
3. Le Valli Valdesi e il sistema delle fortificazioni sabaude 

 
1. I luoghi di strada della Via Francigena (il percorso delle Gallie)
Se col termine 'Via Francigena' è ormai assodato che non si debba 
considerare un semplice percorso viario, ma più ampliamente una fascia 
territoriale mutabile nel tempo e nella dimensione, possiamo profilare un 
percorso con questo nome che si sgrana, partendo da Testona e 
Moncalieri, lungo la Val di Susa e tocca luoghi emblematici per il 
periodo quali, a Collegno, la chiesa di San Massimo e la Certosa, il 
centro storico di Rivoli, la chiesa e l'ospizio di Sant'Antonio di 
Ranverso, la Sacra di San Michele alla Chiusa, Susa, l’abbazia dei Santi 
Pietro e Andrea e la cappella di Sant'Eldrado della Novalesa, fino al 
colle del Moncenisio con una possibilità di continuazione 
transfrontaliera e internazionale. Si tratta di un percorso di cui è utile 

sottolineare soprattutto l’implicito senso religioso, mercatale, ma anche 
difensivo-offensivo.  
 
2. La strada dell'Autaret
La valle di Viù era percorsa dall'antica strada per la Francia attraverso il 
passo dell'Autaret, che costituiva per i duchi di Savoia un valico 
alternativo al Moncenisio, seppure meno frequentato e di più difficile 
attraversamento. Il percorso, partendo da Torino raggiunge la cittadina 
di Ciriè, di origine romana e prevalente connotazione medievale, feudo 
già dei Doria a seguito della permuta con Oneglia da parte di Emanuele 
Filiberto di Savoia. Da sottolineare, tra i monumenti il Duomo, Villa 
Doria e la via porticata medioevale del centro. 

Prima di Lanzo è degno di nota l'Eremo dei Camaldolesi (Francesco 
Lanfranchi, 1671 e Benedetto Alfieri, 1751). Nella valle di Viù il 
percorso attraversa le belle località di antico impianto e di villeggiatura 
stagionali di Viù e di Usseglio, e arriva, con strada carrozzabile, fino a 
Margone e oltre. Segni stratificati denunciano la sovrapposizione di più 
civiltà e una antica frequentazione umana dell'area, dal periodo 
preromano e romano fino al Quattro-Cinquecento e oltre, con importanti 
resti infrastrutturali lungo il percorso (Ponte del Diavolo presso Lanzo e, 
oltre, il Ponte Barolo e il Ponte del Dazio) e con segni frequenti di 
devozione e pietà popolare (Cappella di San Giulio a Villa, con affreschi 
di scuola jaqueriana e serie di cappelle votive). 
Interessante inoltre il sistema degli alpeggi e la possibilità 
escursionistica di raggiungere attraverso il passo dell'Autaret la Val 
d'Arc in Francia. 
 
3. Le Valli Valdesi e le fortificazioni sabaude
L'epicentro di partenza di questo percorso è la bella cittadina di 
Pinerolo, già capitale del ramo Savoia-Acaja, di forte connotazione e 
importanza in periodo medievale e fino a tutto il Quattrocento, poi (dal 
1631 fino alla fine del secolo XVII) città-fortezza della Francia e 
determinante avamposto militare verso l'Italia, a forte caratterizzazione 
barocca nel Settecento e neoclassica ed eclettica nell'Ottocento, infine 
punto di arrivo di un importante ramo secondario delle ferrovie della 
industrializzazione del territorio. 
Il percorso comprende due diramazioni distinte, verso la Val Pellice e 
verso il Sestriere- Moncenisio. Il primo attraversa Bricherasio, dove è 
possibile osservare i segni urbanistici di un importante insediamento 
preordinato e i resti di una grande fortezza sabauda all'innesco strategico 
della vallata, di forte strategia militare nel Seicento. Lungo il percorso si 
sgranano poi i centri storici valdesi di Luserna San Giovanni, di Torre 
Pellice e di Bobbio Pellice. 
Percorso più lungo e impegnativo è quello lungo la linea difensiva - già 
medievale e settecentesca, ma fortemente consolidata nella 
Restaurazione sabauda - che collega le difese territoriali degli Stati Sardi 
preunitari contro la Francia post-napoleonica e tocca rispettivamente le 
fortezze di Fenestrelle, Exilles, Esseillon nella allora piemontese Val 
d'Arc. 
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6. DEMOGRAFIA E ATTIVITA’ ECONOMICHE 1 

Amministrativamente i comuni ricompresi in zone montane omogenee 
sotto il profilo territoriale, economico e sociale sono raggruppati in enti 
locali definiti Comunità Montane, alle quali il legislatore regionale 
attribuisce funzioni di coordinamento intercomunale e di raccordo tra la 
provincia e gli ambiti locali in relazione ai temi della pianificazione 
(formazione dei piani regolatori intercomunali, redazione di piani di 
sviluppo,…). Nella Provincia di Torino sono presenti 13 Comunità 
Montane (cfr. tav.8) 

 % rispetto alla sup. totale 
della Provincia 

N. DI COMUNITÀ MONTANE NELLA 
PROVINCIA DI TORINO 13  -

SUPERFICIE TOTALE DELLE C.M. 4176,39 kmq 61,18 % 

NUMERO TOTALE DI COMUNI NELLA 
PROVINCIA 315   100 %

COMUNI COMPRESI NELLE C.M. 149   47,30 %

Tabella n. 1  

Se come superficie territoriale e come numero di comuni interessati il 
peso delle Comunità Montane all’interno della Provincia è significativo, 
non altrettanto si può dire per quanto riguarda l’aspetto demografico e 
delle attività economiche, ambiti in cui, per ovvi motivi, il primato è 
detenuto da Torino e dall’area metropolitana. 

Figura n. 7 - Periodo di massimo popolamento 

                                                      
1 I dati e le elaborazioni del presente capitolo sono stati forniti in parte dal Dott. 
Franco Fava del Servizio Finanze, tributi e statistica della Provincia di Torino e 
in parte desunti dallo studio “caratterizzazione socio economica della Provincia 
di Torino” redatto dal CAIRE di Reggio Emilia, settembre 2004. 

6.1. DEMOGRAFIA 

Dal punto di vista strettamente demografico il territorio montano, dopo 
aver presentato il suo periodo di massimo popolamento nella seconda 
metà del XIX – inizi del XX secolo (fig.7), è stato caratterizzato da 
dinamiche demografiche sostanzialmente negative, con picchi più o 
meno elevati in determinati periodi e zone. 

 
Fenomeni di spopolamento hanno riguardato la maggior parte dei 
Comuni montani (cfr tav.9), con una variazione demografica negativa 
dell’ultimo ventennio in molti casi addirittura superiore al 20% (in 
particolare in zone come le alte valli del Canavese, le Valli di Lanzo, le 
Valli Chisone e Germanasca). L’unica eccezione è costituita dalla Val di 
Susa che presenta una situazione tra lo stabile e il positivo, ma registra 
anche alcuni picchi di crescita in comuni a spiccata vocazione turistica 
(ad es. Oulx, Sestriere, Pragelato). 

Il decremento demografico è determinato principalmente dal saldo 
naturale della popolazione che risulta negativo quasi ovunque in seguito 
anche all’elevato indice di vecchiaia della popolazione residente che fa 
sì che il tasso di mortalità sopravanzi decisamente quello di natalità 
(figg.8, 9). 

La situazione, analizzando separatamente le dinamiche migratorie 
dell’ultimo ventennio, offre un’immagine ben diversa: il saldo 
migratorio risulta positivo quasi ovunque, con poche eccezioni isolate 
(ad. es. Traversella, Noasca, Usseglio, Bardonecchia e diversi comuni 
delle Valli Chisone e Germanasca). 

In particolare può essere apprezzata una dinamica positiva, tra il 
decennio 1981-1991 ed il 1991- 2001, oltre che nella Val di Susa, anche 
in altre vallate alpine quali la Val Pellice, le valli di Lanzo e le valli del 
Canavese. (figg.10 e 11), dinamica che non risulta tuttavia sufficiente a 
determinare un’inversione della dinamica di andamento complessivo. 

 
 
 

 
Figura n. 8 : Saldo naturale per 1000 residenti (1981-1991) 

 

 

 
Figura n. 9 : Saldo naturale per 1000 residenti (1991-2001) 

 

 

 

Figura n. 10 : Saldo migratorio per 1000 residenti (1981-1991) 

 
Anno  Provincia Comunità montane % C.M. su tot. Provincia 

1951 1.433.001 257.406 17,96 
1961    1.824.254 255.416 14,00
1971    2.287.016 281.170 12,29
1981    2.345.771 293.341 12,50
1991    2.230.169 294.564 13,21
2001    2.165.619 296.434 13,69

Tabella n. 2 : Popolazione residente (Censimenti ISTAT) 
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Figura n. 11 : Saldo migratorio per 1000 residenti (1991-2001) 

 

L’analisi della popolazione di punta annuale (fig.12) evidenzia, invece, 
come proprio le aree montane in cui riveste un ruolo importante la 
componente turistica, in determinati periodi dell’anno, siano soggette ad 
una pressione insediativa sensibilmente maggiore di quella derivante 
dalle sole popolazioni residenti (fig. 13). 
 

 

 
Figura n. 12 : Rapporto tra popolazione di punta annuale e pop. Residente 

 

Provando a ragionare in termini aggregati, l’analisi del dato della 
variazione percentuale della popolazione complessiva delle Comunità 
Montane rispetto al totale della popolazione della Provincia mette invece 
in evidenza come, a fronte di un decremento del valore riscontrabile 
negli anni ’60 ed imputabile, almeno in parte, ai noti fenomeni di 
polarizzazione urbana prodottosi in quegli anni, a partire dal 1971 si 
evidenzi un cambiamento di tendenza. 

Da quell’anno in poi si registra un incremento (seppur lieve) del “peso” 
della popolazione delle comunità montane in rapporto alla popolazione 
dell’intera provincia (tab.2) 

Tale dinamica è da attribuire, oltre ai processi di deurbanizzazione 
dell’area urbana torinese, al miglioramento dei servizi nei territori delle 
comunità montane (viabilità, reti telematiche,…), che determinano 
nuove opportunità economiche in loco. 

Inoltre lo sviluppo del turismo - non solo quello di massa legato alle 
importanti località sciistiche, ma anche il cosiddetto “turismo di 
prossimità” o di loisir – contribuisce talvolta in maniera significativa a 
determinare il trend positivo di crescita demografica. 

Per interpretare correttamente il dato è tuttavia opportuno considerare 
che si tratta di dati aggregati che dunque evidenziano un trend medio, 
spesso influenzato dall’aumento di popolazione in alcuni Comuni delle 
bassi valli la cui classe dimensionale in relazione alla popolazione 
residente ha, di solito, un peso decisamente superiore. 

 

 
Figura n. 13 : Pressione antropica esercitata dalla popolazione residente 

 

6.2. ATTIVITÀ ECONOMICHE2 

6.2.1. ANDAMENTO DELL’OCCUPAZIONE 

L’area della montagna, dal punto di vista delle attività economiche è 
caratterizzata sostanzialmente da: 
− un’area alpina e pedemontana connotata dalla “sopravvivenza” di 

attività agricole, forestali e pastorali con l’agricoltura in forte 
recessione e un patrimonio forestale, seppure presente su tutto il 
territorio, poco significativo come fonte di reddito. L’attività 
industriale, quasi inesistente nella parte alta della montagna (ad 
eccezione di alcune presenze in alta valle di Susa) è più sviluppata 
nella fascia pedemontana. L’area montana è caratterizzata dal 
pendolarismo di manodopera e dal turismo di seconde case; 

− alcuni bacini turistici specializzati, determinati dalla combinazione 
dell’elevata presenza di servizi turistici con le risorse ambientali 
della montagna, come avviene nell’alta Valle di Susa e in misura 
minore nell’alta Valle Chisone;  

− una relativa diffusione di servizi alle imprese e alle famiglie 
nell’area pedemontana del Canavese, delle Valli di Lanzo, della 
bassa valle di Susa e del Pinerolese. 

 

 

Analizzando l’andamento dell’occupazione nell’area montana nel suo 
complesso si nota una sostanziale stabilità mantenuta dal numero 
assoluto degli occupati nel ventennio tra il 1961 e il 1981 anche se, 
considerando che in questo stesso periodo vi è stato un incremento 
demografico pari al 13% di fatto il tasso di occupazione è stato in calo 
(dal 44,71% del 1951 al 39,25% del 1981). Ben diverso è stato 
l’andamento nel ventennio successivo dove si rileva una sostanziale 
diminuzione anche del numero assoluto degli occupati che passano dalle 
115.144 unità del 1981 alle 95.438 unità del 2001 (cfr. tab.3) 

ANNO    agricoltura industria terziario TOT. 
OCCUPATI 

1961 25.320 66.646 22.611 114.577
1981 8.878 62.985 43.281 115.144
2001 3.698 42.273 50.303 95.438

Tabella n. 3  

La variazione percentuale tra il 1981 ed il 2001 a livello comunale 
evidenzia che il maggior decremento del numero degli occupati ha 
interessato principalmente i comuni di alta montagna, in particolare le 
Valli di Lanzo, le Valli Orco e Soana, e la Val Pellice. La situazione dei 
comuni di bassa valle e della Valle di Susa, presenta invece un 
andamento più vario con situazioni di incremento, anche consistente, a 
fianco di situazioni di decremento. (cfr. tav.10) 

Il cambiamento più rilevante, al di là della diminuzione del numero 
complessivo di occupati, riguarda però la distribuzione dell’occupazione 
nei diversi settori dell’economia. La quota complessiva di occupati 
nell’agricoltura cala dal 22% del 1961 al 3,87% del 2001, quella del 
settore produttivo dal 58,16% del 1961, al  44,29% del 2001. 

                                                      
2 I dati sono stati elaborati dal dott. Franco Fava del Servizio Programmazione 
Statistica della Provincia di Torino. 
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Il terziario è l’unico settore con un trend di progressiva e consistente 
crescita, passando dal 19,73% del 1961 al 52,70% del 2001. Tale 
dinamica si conferma e diventa particolarmente evidente negli anni più 
recenti (1996-2001) soprattutto nelle Valli di Lanzo e nel Canavese, 
come risulta dall’indagine condotta per Sistemi Locali del Lavoro - 
S.L.L. (fig.14). Il dato aggregato tuttavia non ci consente di verificare se 
tali dinamiche hanno interessato, e in che misura, i comuni di alta valle. 
 

 
Figura n. 14 : Variazione occupati nel terziario per S.L.L. (1996-2000) 
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Valle Pellice 696 3904 4358 8958 9,39 
Valli Chisone e 
Germanasca 179     3599 3381 7159 7,50

Pinerolese Pedemontano 434 3199 4327 7960 8,34 
Valle Sangone 271 4400 5971 10642 11,15 
Bassa Valle di Susa e Val 
Cenischia 532    10110 11418 21224 22,23 

 
Alta Valle di Susa 139 1360 3848 5347 5,60 
Valle Ceronda-
Casternone 98     1528 1944 3570 3,74

Valli di Lanzo 455 4102 5116 9673 10,13 
Alto Canavese 203 4958 4018 9179 9.62 
Valli Orco e Soana 172 1591 1477 3240 3,39 
Valle Sacra 185 1836 2261 4282 4,49 
Valle Chiusella 174 691 1071 1936 2,03 
Dora Baltea Canavesana 160 995 1113 2268 2,38 
Totali 3698 42273 50303 95438 100,00 

Tabella n. 4 : occupati per attività economica (cen.ISTAT 2001) 

L’analisi dei valori disaggregati per Comunità Montane al 2001, infine, 
consente di rilevare, al di là del peso, preponderante quasi ovunque, del 
settore terziario a fronte di un peso minimo del settore agricolo, il 
diverso peso economico delle diverse vallate montane. 

In particolare si può rilevare come la Valle Sangone, la Bassa Valle di 
Susa e Val Cenischia e le valli di Lanzo siano le Comunità Montane con 
il maggior  numero di occupati (valore percentuale in rapporto al totale 
delle Comunità montane superiore al 10%), dato probabilmente 
spiegabile con il fatto che tali aree si caratterizzano, dal punto di vista 
economico, come bacini gravitanti in gran parte sull’area metropolitana 
e che presentano un minore indice di vecchiaia della popolazione (cfr. 
tab.4) 

 
6.2.2. ADDETTI PER SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA 

In tutto il territorio montano il numero degli addetti rapportato al 
numero degli occupati, pur con le notevoli differenze quantitative 
riscontrabili tra una comunità montana e l’altra, è decisamente basso a 
dimostrazione del fatto che si tratta di zone economicamente poco attive 
e non in grado di offrire molti posti di lavoro. La differenza 
particolarmente marcata per quanto riguarda la Bassa Val di Susa e il 
Pinerolese Pedemontano, indica poi come queste zone siano ancora più 
delle altre caratterizzate da una cessione di manodopera  verso l’esterno: 
cioè verso Torino e l’area metropolitana. (cfr. graf. n.1). 

Ragionando più specificamente sulle dinamiche degli addetti si può 
evidenziare come tra il 1981 ed il 2001 a livello comunale la percentuale 
degli addetti, a fronte di situazioni di decremento elevato o molto 
elevato (>20%) in comuni delle alte valli di Lanzo, Orco e Pellice che 
presentano lo stesso andamento anche per quanto riguarda la dinamica 
degli occupati, in alcuni comuni delle medie Valli di Lanzo è invece in 
lieve incremento e in Val di Susa, in particolare nei comuni “olimpici”, 
è, come ovvio, in netto aumento. (cfr. tav.11). 

 

Graf. n..1 

Per quanto riguarda invece la loro distribuzione si può evidenziare che 
nel settore agricolo il calo degli addetti è molto forte, come peraltro 
rispecchiato anche da una consistente riduzione della Superficie 
Agricola Utilizzata (S.A.U.), mentre nel settore produttivo la riduzione 
sia degli addetti (si passa dai 44.714 addetti del 1981 ai 36.371 del 2001) 
che delle Unità Locali è più contenuta, ma pur sempre evidente. 

In generale il decremento nel tempo del numero di addetti nei vari 
settori, compreso quello terziario, testimonia la diminuzione di capacità 
delle attività insediate di attrarre manodopera costituita anche da non 
residenti. 
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Valle Pellice 14 2699 613 10 2 0 3338 6,70
Valli Chisone 
e 
Germanasca 

7      147 282 437 36 26 935 1,87

Pinerolese 
Pedemontano 15      2422 748 1219 137 63 4604 9,24
Valle 
Sangone 10      1243 1250 652 229 117 3501 7,02
Bassa Valle 
Susa e Valle 
Cenischia 

20     6660 1834 2419 754 256 1194
3 23,96

Alta Valle di 
Susa 19      224 7711 1397 466 91 9908 19,88
Valle 
Ceronda e 
Casternone 

5      967 204 233 76 20 1505 3,02

Valli di 
Lanzo 20      1854 786 1295 184 106 4245 8,52
Alto 
Canavese 8      2567 719 1044 165 331 4834 9,70
Valli Orco e 
Soana 4      1404 197 255 85 32 1977 3,97
Valle Sacra 11 694 297 500 59 59 1620 3,25
Valle 
Chiusella 12      107 127 138 34 11 429 0,86
Dora Baltea 
Canavesana 0      326 289 345 30 18 1008 2,02

Totali  145 21314 15057 9944 2257 1130 49847 100
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Addetti ed occupati per comunità montane

Addetti

Occupati

Addetti 2311 5288 8701 1436 5744 1634 371 2444 2347 1235 1731 3288 1663

Occupati 3762 7054 18994 2144 14310 2205 629 4154 5224 2003 4781 5050 2287

Alta Valle 
di Susa

Alto 
Canaves

e

Bassa 
Val di 

Susa e 

Dora 
Baltea 

Canaves

Pineroles
e 

Pedemo

Val 
Ceronda 

e 

Val 
Chiusella

Val 
Sangone

Valle 
Pellice

Valle 
Sacra

Valli 
Chisone 

e 

Valli di 
Lanzo

Valli 
Orco e 
Soana

Tabella n. 5  addetti per attività economica (Censimento ISTAT 2001) 

Dal punto di vista quantitativo i valori percentuali più elevati, sia di 
occupati che di addetti, in alcune comunità montane (soprattutto Bassa 
Valle di Susa e Alto Canavese) evidenziano invece una maggiore 
presenza di attività economiche in grado di fornire un certo numero di 
posti di lavoro. Infine, il significativo valore percentuale relativo al 
numero di addetti dell’alta Valle di Susa, comparato con il basso valore 
relativo agli occupati, indica la presenza di attività economiche – 
soprattutto legate al turismo - in grado di attrarre solo stagionalmente 
lavoratori da altri territori. 
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7. TURISMO 

7.1. PREMESSA 

Il turismo è una componente di valore strategico nello sviluppo del 
territorio ed il suo peso è destinato a crescere in sintonia con lo 
spostamento della base produttiva del Paese dal settore secondario al 
terziario. L’insieme delle attività che ne caratterizzano la crescita può 
comportare ricadute positive su gran parte dei settori economici ed ha un 
profondo impatto sulla vita sociale, economica e culturale del Paese. 

Al fine di presentare un primo inquadramento delle dinamiche turistiche 
si è scelto di individuare come ambito di riferimento il territorio delle 
Comunità Montane (cfr. tav. 8). Tale ambito coinvolge completamente 
le ATL 2 (Valle di Susa e Pinerolese), ATL 3 (Canavese e Valli di 
Lanzo) e 5 comuni dell’ATL 1; pertanto quest’ultima può essere 
considerata trascurabile ai fini del presente studio. La trattazione che 
segue analizza e commenta sinteticamente i dati forniti dalle Aziende 
Turistiche Locali o dal Servizio Turismo della Provincia di Torino, 
nonché gli indirizzi normativi del PTC relativamente ai centri turistici. 
 

7.2. CENTRI TURISTICI E BACINI PER LO SCI 

Il Piano Territoriale Regionale (PTR) individua cartograficamente, oltre 
ai comprensori sciistici, i centri turistici principali e i centri turistici di 
rilievo; ai Piani Territoriali Provinciali è data la facoltà di individuare 
ulteriori centri turistici e comprensori sciistici di carattere provinciale. 
Il PTCP, in coerenza con gli indirizzi del PTR e del Piano Turistico 
Provinciale indica, in aggiunta ai centri turistici individuati dal Piano 
Territoriale Regionale, ulteriori centri che si possono definire “del 
turismo diffuso” e consistono in: 

 Centri appartenenti alla rete delle città d’arte a porte aperte: 
in questi comuni è in corso un’iniziativa - coordinata dalla 
Provincia e a cui partecipano le Amministrazioni locali, gli 
operatori economici e l’associazionismo - finalizzata alla 
valorizzazione degli aspetti storico-artistici del territorio e 
alla costituzione di una migliore e più organizzata offerta 
turistica. 

 Centri interessati da aree protette; si tratta di Comuni il cui 
territorio è inserito, anche parzialmente, in aree protette di 
livello nazionale, regionale o provinciale, o è ad esse 
contiguo. 

 Centri interessati dai percorsi storico-culturali indicati dal 
PTC (vedi paragrafo 5.3 della presente trattazione) 

 Centri inclusi in una rete di rievocazioni storiche, censiti 
dall’Assessorato alla cultura di questo Ente. In numerosi 
comuni della Provincia si svolgono infatti, di solito a cadenza 
annuale, rievocazioni di eventi storici che impegnano le 
Amministrazioni e l’associazionismo locale. 

 Centri inclusi in bacini sciistici di livello provinciale, cioè 
con impianti sciistici di qualità (aree sciabili con almeno 500 
metri di dislivello o anelli di fondo con lunghezza minima di 
10 km) 

Tali bacini sciistici sono individuati anche alla tavola A5 del Piano 
Territoriale di Coordinamento. 

Il PTC, in materia di turismo, recepisce gli indirizzi e le direttive fornite 
dal Piano Territoriale Regionale relativamente ai centri turistici 
principali; tale normativa è finalizzata allo sviluppo dell’offerta turistica, 
che deve effettuarsi potenziando la quota di ricettività collettiva, 
contenendo al contempo il consumo di suolo. 

Ad integrazione di queste politiche, il PTC si propone di indirizzare i 
Comuni classificati come centri turistici principali verso un incremento 
dei servizi pubblici e privati ed in particolare di una diversificata gamma 
di impianti sportivi. 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale inoltre, sia 
relativamente a tali centri che a quelli classificati come centri turistici di 
interesse provinciale, persegue l’obiettivo della riqualificazione delle 
preesistenze, mediante interventi di recupero e valorizzazione che 
dovranno avvenire utilizzando materiali e tipologie edilizie adeguate. 

Per quanto riguarda il territorio montano (costituito dalle 13 Comunità 
Montane), alla tav. 12 sono riportati i centri turistici indicati dal PTR 
(pertanto di rilievo maggiore rispetto agli altri) ed i centri di interesse 
provinciale, i bacini sciistici, nonché i percorsi turistico-culturali 
individuati dal PTC. 

Si rileva innanzitutto che, ad eccezione di Torino, tutti i centri turistici 
individuati dal Piano Territoriale Regionale sono dislocati nell’ambito 
oggetto di studio ed in particolare nell’Alta Valle di Susa e nelle Valli 
Chisone e Germanasca, ove sono presenti anche i più importanti e noti 
bacini sciistici; alcuni dei centri principali sono presenti anche nelle 
Valli di Lanzo. I centri di interesse provinciale sono distribuiti in modo 
più uniforme all’interno dell’ambito in oggetto, e sono concentrati in 
maggioranza nelle zone di fondovalle e in corrispondenza dello sbocco 
delle principali valli nella pianura del Po. 

 
 
 

7.3. PRESENZE TURISTICHE E DOTAZIONE DI POSTI LETTO 
IN STRUTTURE ALBERGHIERE ED 
EXTRAALBERGHIERE 

Gli indicatori prescelti sono stati: il numero di posti letto ed i flussi 
turistici complessivi (dati forniti dal Servizio Turismo Provinciale). 

 

Numero di posti letto in strutture alberghiere ed extralberghiere 
comunali (tavola n. 13) 

La dotazione per comune è espressa, quantitativamente, per classi 
omogenee rappresentate in diverso colore (le classi sono state scelte in 
base ai “salti naturali” di valore assoluto presenti nella curva della 
distribuzione quantitativa). 

I valori più alti, per tutte le Comunità Montane, si concentrano “in 
quota”, con massimi in corrispondenza dei territori interessati dagli 
eventi Olimpici di Torino 2006. 

La dotazione per tipologie di strutture ricettive, è invece rappresentata 
con un grafico a torta che riproduce in percentuale la ripartizione 
complessiva fra strutture alberghiere e quelle extralberghiere (ove il 
valore totale è stato equiparato a 100) e conferma ancora una volta il 
peso preponderante dell’Alta Valle di Susa. 

 

Presenze turistiche complessive (tavola n. 14) 

La dotazione comunale è espressa, quantitativamente, per classi 
omogenee rappresentate in diverso colore (la suddivisione è stata 
effettuata come al punto precedente). 

L’andamento delle presenze rispecchia fedelmente la dotazione ricettiva, 
almeno per quanto concerne le Comunità Montane interessate dai Giochi 
Olimpici. Nelle C.M. Orco e Soana e Valli di Lanzo, i dati mostrano 
invece una situazione caratterizzata da numero di presenze molto 
inferiore rispetto alla reale capacità ricettiva. 

In merito alla ripartizione delle presenze fra strutture alberghiere ed 
extralberghiere, per la maggioranza dei comuni vi è una corrispondenza 
con il tipo di dotazione ricettiva presente. 

Vi sono tuttavia alcuni comuni in cui esiste un profondo scollamento tra 
i due dati. Tale situazione evidenzia una forbice fra tipologia di offerta e 
domanda turistica. 

 

 

7.4. DOTAZIONE DI STRUTTURE RICETTIVE E SPORTIVE 

La verifica della dotazione di strutture ricettive e sportive, partendo dai 
dati presenti sui siti internet delle ATL coinvolte, è stata condotta sulla 
base delle seguenti semplificazioni: 

1. Tra i dati disponibili, si sono esaminati solo quelli rilevati in 
maniera omogenea, in entrambe le ATL; 

2. Il dato sulle strutture ricettive (tavola n. 16), comprende: strutture 
alberghiere, campeggi, agriturismi e altre strutture extralberghiere 
(intendendo con tale definizione le strutture che non sono né 
agriturismi, né campeggi, ossia rifugi, bivacchi, pensioni, bed and 
breakfast etc...); 

3. Per quanto concerne gli impianti sportivi, i dati sono stati 
raggruppati in due categorie: “sport invernali” (sci di discesa e sci 
di fondo) e “altri sport” (palestre da roccia, laghetti per la pesca 
sportiva, piste da mountain bike, impianti di pattinaggio, maneggi, 
campi da golf, discese in canoa) (tavola n. 16). 

 

Le tabelle seguenti (tabb. n. 8, 9, 10), mostrano in sintesi i dati aggregati 
per Comunità Montana. 

L’Alta Val di Susa risulta essere l’ambito con la maggiore dotazione sia 
di strutture, sia di impianti sportivi, seguita dalla bassa Val di Susa, dalla 
Val Chisone, dalla Valle Germanasca e dalle Valli di Lanzo. 
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Alta Valle di Susa 117 77 8 9 

Alto Canavese 1 5 0 0 

Dora Baltea Canavesana 7 9 3 1 

Pinerolese Pedemontano 8 14 12 1 

Val Ceronda e Casternone 0 0 0 0 

Val Chiusella 3 4 0 2 

Val Pellice 8 22 17 4 

Val Sangone 6 10 2 0 
Bassa Val di Susa e Val 
Cenischia 20 24 4 5 

Valle Sacra 2 5 1 0 

Valli Chisone e Germanasca 14 22 6 4 

Valli di Lanzo 32 26 0 3 

Valli Orco e Soana 13 22 2 2 
 Tabella n. 8 
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Alta Valle di Susa 0 3 2 3 32 5 2 

Alto Canavese 0 0 0 0 1 1 0 

Dora Baltea Canavesana 0 0 1 2 1 1 0 

Pinerolese Pedemontano 0 2 0 3 14 1 0 

Val Ceronda e Casternone 0 0 0 1 0 0 0 

Val Chiusella 0 1 1 0 1 0 0 

Val Pellice 0 0 0 0 13 4 0 

Val Sangone 1 1 0 6 0 2 0 
Bassa Val di Susa e Val 
Cenischia 0 1 0 1 8 1 1 

Valle Sacra 0 0 0 2 0 0 0 

Valli Chisone e Germanasca 1 1 1 4 21 3 1 

Valli di Lanzo 4 8 3 3 3 0 0 

Valli Orco e Soana 1 8 0 1 0 0 0 

Tabella n.9 
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Alta Valle di Susa 14 281 

Alto Canavese 0 0 

Dora Baltea Canavesana 0 0 

Pinerolese Pedemontano 0 0 

Val Ceronda e Casternone 0 0 

Val Chiusella 1 0 

Val Pellice 0 0 

Val Sangone 0 1 
Bassa Val di Susa e Val 
Cenischia 0 0 

Valle Sacra 1 0 

Valli Chisone e Germanasca 11 9 

Valli di Lanzo 5 4 

Valli Orco e Soana 3 2 
                                                                                         Tabella n. 10 

 

Gli istogrammi riportati alla tav. n. 15 e la tabella precedente (tab. n. 10) 
che raffrontano la dotazione di strutture ricettive e sportive nelle diverse 
Comunità Montane, consentono di formulare le seguenti riflessioni: 
 
 
Valle Pellice 
Strutture ricettive. 
La dotazione privilegia le strutture extralberghiere ed il sistema 
agrituristico (1° posto assoluto ) che sopravanza nettamente quello 
alberghiero. Media è da considerarsi la dotazione di campeggi. 
Impianti sportivi. 
La dotazione di impianti sciistici è nulla. La valle si distingue invece per 
la presenza di piste da mountain bike e di laghetti per la pesca sportiva. 
 
Valli Chisone e Germanasca 
Strutture ricettive. 
La dotazione privilegia le strutture extralberghiere, seguite dalle 
alberghiere, dagli agriturismi e dai campeggi. 
Impianti sportivi 
La comunità montana è caratterizzata dal maggior numero di impianti 
sciistici, eccezion fatta chiaramente per l’Alta Val di Susa. 
Relativamente agli altri Sport la dotazione è completa (con riferimento 
agli sport esaminati), con una netta prevalenza delle piste da mountain 
bike. 
 
Pinerolese Pedemontano 
Strutture ricettive. 
La dotazione privilegia le strutture extralberghiere ed il sistema 

agrituristico (2° posto) sopravanza nettamente quello alberghiero. La 
dotazione di campeggi è bassa. 
Impianti sportivi. 
Non vi sono impianti sciistici, mentre sono presenti numerose piste da 
mountain bike (3° posto) e maneggi. Notevole è anche la dotazione di 
palestre di roccia. 
 
Val Sangone 
Strutture ricettive. 
La dotazione è molto modesta, comunque caratterizzata da una 
prevalenza di strutture extralberghiere, seguite dalle quelle alberghiere e 
dagli agriturismi. Non si rilevano campeggi. 
Impianti sportivi. 
Si registra un solo impianto sciistico. La dotazione delle altre strutture 
sportive privilegia i maneggi (1° posto), mentre si segnala l’assenza di 
piste da mountain bike e di impianti per la discesa del fiume. 
 
Bassa Val di Susa e Val Cenischia 
Strutture ricettive. 
La dotazione di strutture è alta con una prevalenza di quelle 
extralberghiere, seguite dalle alberghiere, dai campeggi e dagli 
agriturismi. 
Impianti sportivi 
Non risultano impianti da sci, né piste da pattinaggio e impianti per la 
discesa del fiume. La dotazione delle altre strutture sportive privilegia le 
piste da mountain bike. 
 
Alta Val di Susa 
Strutture ricettive 
È caratterizzata da una dotazione di strutture ricettive molto maggiore 
rispetto a quella delle altre Comunità Montane. L’analisi svolta per 
categorie consente di rilevare che, nell’ambito delle strutture ricettive 
prevalgono le strutture alberghiere, seguite dalle extralberghiere, mentre 
la dotazione di campeggi ed agriturismi rientra nella media dei valori 
riscontrati nel territorio oggetto di analisi.  
Impianti sportivi 
La dotazione di piste da sci è assolutamente prevalente rispetto a quella 
delle altra C.M. 
L’Alta Valle è al primo posto anche per quanto concerne le piste da 
mountain bike ed i laghetti per la pesca sportiva. Medio alta la dotazione 
delle altre tipologie di impianti. 
 
Val Ceronda e Casternone 
Strutture ricettive 
La dotazione di strutture ricettive è nulla. 
Impianti sportivi 
La dotazione di impianti da sci è nulla; l’unico impianto censito è un 
maneggio. 
 
Valli di Lanzo 
Strutture ricettive. 
La comunità risulta essere la seconda più attrezzata, subito dopo l’Alta 
Val di Susa. Prevalgono le strutture alberghiere, seguite da quelle 
extralberghiere. Assenti completamente i campeggi. 
Impianti sportivi. 
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La comunità eccelle per dotazione di impianti di pattinaggio e di palestre 
di roccia (primo posto). Superiori alla media anche la dotazione di altre 
tipologie di impianti sportivi; da notare la mancanza di impianti per la 
pesca sportiva e il golf. 
 
Alto Canavese 
Strutture ricettive. 
La Comunità è caratterizzata dalla quasi totale assenza di strutture 
ricettive: vi sono solo poche strutture extralberghiere ed una alberghiera. 
Totalmente assenti campeggi e agriturismi. 
Impianti sportivi 
La dotazione di impianti sciistici è nulla, così come è carente la 
dotazione di impianti sportivi in genere, costituiti unicamente da piste 
per mountain bike e laghetti per la pesca sportiva. 
 
Valli Orco e Soana 
Strutture ricettive. 
La dotazione di strutture ricettive è tra le più alte, con una netta 
prevalenza di strutture extralberghiere, seguite dalle alberghiere. Scarsa 
presenza di agriturismi e campeggi. 
Impianti sportivi 
La Comunità è la terza per dotazione di impianti sciistici. Risulta inoltre 
al primo posto per dotazione di palestre di roccia. Presenti sono anche 
impianti di pattinaggio e equitazione. 
 
Val Chiusella 
Strutture ricettive. 
Scarsa dotazione di strutture ricettive; le poche presenti sono in 
prevalenza extralberghiere, seguite da quelle alberghiere e dai campeggi. 
Impianti sportivi. 
É censito un unico impianto di sci di fondo. La dotazione di altre 
tipologie di impianto, comunque scarsa, è costituita da palestre di roccia 
e impianti da mountain bike. 
 
Valle Sacra 
Strutture ricettive. 
La dotazione, scarsa, è prevalentemente costituita da strutture 
extralberghiere, seguite dalle alberghiere. Presenza di un agriturismo. 
Impianti sportivi. 
Nella comunità vi è un unico impianto di sci di fondo. L’unica altra 
tipologia di impianto presente è quella dei maneggi. 
 
Dora Baltea Canavesana 
Strutture ricettive. 
Comunità con dotazione di strutture ricettive media, in prevalenza 
costituita da strutture extralberghiere, seguite dalle alberghiere e dagli 
agriturismi e campeggi. 
Impianti sportivi 
Assenti gli impianti sportivi sciistici. Discreta la dotazione di altre 
tipologie di impianto, fra le quali si evidenzia una notevole presenza di 
maneggi. 
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8. DISSESTO IDROGEOLOGICO 

8.1. PREMESSA 

I limiti amministrativi della Provincia di Torino individuano un territorio 
morfologicamente assai diversificato che, inteso come sistema 
complesso - risultato delle interazioni tra l’ambiente fisico e la sfera 
culturale/antropica – necessita, per essere descritto, di una lettura per 
processi attraverso specifici macroambiti omogenei. Nell’area di studio 
(il territorio delle Comunità Montane provinciali) si possono 
distinguere: 
 i rilievi alpini, interessati da fenomeni di instabilità di carattere 

gravitativo sui versanti (crolli, grandi frane complesse, valanghe, 
fenomeni legati all’instabilità dei ghiacciai) e dagli effetti delle 
piene torrentizie caratterizzate da elevato trasporto di materiale 
solido, lungo il loro alveo e sui conoidi; 

 le principali valli alpine solcate da un sistema fluviale 
caratterizzato da piene repentine e ad elevata energia. 

 
 

8.2. IL QUADRO DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO NEL 
PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), assume in 
tema di dissesto idrogeologico gli elementi conoscitivi contenuti nel 
Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) dell’Autorità di Bacino 
del Po, sia per quanto riguarda l’instabilità dei versanti (frane) che per la 
definizione areale delle fasce fluviali, e rimanda, per la loro gestione 
territoriale, all’assetto normativo del piano sovraordinato.  
Il PAI individua e disciplina: 
 con le Norme per le Fasce Fluviali le azioni riguardanti i corsi 

d’acqua principali, per i quali sono state delimitate le fasce fluviali 
e le relative misure di salvaguardia 

 con le Norme per l’assetto della rete idrografica e dei versanti le 
azioni volte a migliorare il livello di sicurezza nel territorio del 
bacino padano 

 con le Norme per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, le 
azioni riguardanti le zone in cui sono riconosciute situazioni di 
criticità di grande rilievo e le relative misure di salvaguardia. Tali 
ambiti sono interessati da fenomeni di dissesto sia sui corsi 
d’acqua che sui versanti (frane, valanghe, trasporto di massa su 
conoidi, esondazioni e dissesti di carattere torrentizio). 

 
La Provincia di Torino ha inoltre avviato, a partire dal 1995, il 
“Programma di ricerca  in tema di manutenzione e ripristino degli alvei 
dei corsi d’acqua, nonché in materia di protezione idrogeologica e 
difesa del suolo”, caratterizzato in una prima fase da una serie di studi 
su tutti i principali corsi d’acqua provinciali e in una seconda fase da 
studi sul reticolo idrografico secondario, con la finalità di integrare e 
meglio dettagliare le conoscenze disponibili, anche nell’ottica delle 
competenze attribuite alla Provincia in questa materia dall’art. 20 del D. 
Lgs. 267/2000. 

La redazione di tali indagini si è resa particolarmente significativa in 
conseguenza dei gravi eventi alluvionali (settembre 1993, novembre 
1994, ottobre 2000) che hanno colpito il territorio provinciale.  
Il programma di ricerca, che si è attuato attraverso il coinvolgimento 
degli Enti Locali, si è posto come finalità l’individuazione delle aree a 
maggior rischio di dissesto, associato a processi per attività fluviale e 
torrentizia nell’ambito dei bacini idrografici di interesse provinciale, 
unitamente all’individuazione delle prioritarie necessità di intervento, 
coerentemente con gli indirizzi generali dell’Autorità di Bacino del Po. 
Il programma, tuttora in corso, si realizza attraverso il coordinamento 
scientifico del Politecnico di Torino - Dipartimento di Idraulica e con il 
coinvolgimento dell’Autorità di Bacino del Po, dell’A.I.P.O. e della 
Regione Piemonte. 
Gli studi di cui sopra, sia relativi ai corsi d’acqua principali che 
secondari, cartografano le aree inondate e/o potenzialmente inondabili, 
evidenziano le principali criticità esistenti, formulano proposte di 
intervento tese ad attenuare il grado di rischio idrogeologico. 
Tanto il programma, quanto ogni singolo studio, sono stati oggetto di 
approvazione da parte della Giunta Provinciale; gli studi conclusi sonno 
stati portati a conoscenza di Autorità di Bacino, AIPO, Regione, ARPA, 
Comuni e Comunità Montane interessate. 
Analoghe azioni di aggiornamento delle basi dati sono state nel 
frattempo condotte sui versanti alpini e sui rilievi collinari, attraverso il 
progetto IFFI (Inventario Fenomeni Franosi in Italia) avviato dalla 
Regione Piemonte e recentemente portato a termine dall’ARPA 
Piemonte, con il contributo della Provincia di Torino. Nell’ambito del 
progetto IFFI è stato analizzato tutto il territorio piemontese e sono stati 
cartografati numerosi fenomeni gravitativi, non sempre coincidenti con 
le perimetrazioni delle frane presenti nel PAI.  

La completezza e l’affidabilità scientifica della standardizzazione delle 
modalità di descrizione, schedatura e restituzione cartografica dei 
fenomeni franosi per livelli successivi di approfondimento e la scala di 
acquisizione usata (1:10.000) adottati nel progetto IFFI rendono le 
risultanze di questo studio particolarmente significative per 
l’aggiornamento del quadro conoscitivo del dissesto nonché per 
l’aggiornamento del PTCP. 
Per quanto riguarda la localizzazione delle valanghe e la loro 
delimitazione, la Provincia ha acquisito e gestito, nell’ambito del 
Sistema Informativo Territoriale Provinciale, informazioni territoriali sul 
dissesto idrogeologico legato ai fenomeni valanghivi riguardanti il 
territorio provinciale, a supporto dei compiti istituzionali e con finalità 
di riduzione del rischio idrogeologico. 
Partendo da queste premesse la Provincia di Torino nel 1999 ha iniziato 
una collaborazione con la Regione Piemonte (e successivamente con 
l’ARPA Piemonte, a seguito della riorganizzazione e del trasferimento 
di funzioni a questo Ente) per la creazione di una comune Banca Dati 
Valanghe informatizzata e condivisa relativa al territorio provinciale, 
sancita con apposita convenzione.  
E’ stato pertanto allestito, secondo la metodologia suggerita 
dall’A.I.N.E.V.A. (Associazione Interregionale Neve e Valanghe), un 
archivio per la raccolta, l’analisi e la gestione informatizzata su sistemi 
GIS di dati relativi alle valanghe sul territorio provinciale; è stato 
realizzato uno studio fotointerpretativo del territorio montano, 

accompagnato da verifiche di terreno delle carte ottenute con la 
fotointerpretazione e da ricerche di archivio limitate ai siti dubbi o sedi 
di valanghe storiche documentate, in particolare per i siti valanghivi 
prossimi a infrastrutture, urbanizzazioni e impianti di risalita. 
  
Le informazioni e i dati sin qui descritti sono stati quindi riportati, con la 
finalità di ottenere un quadro molto sintetico delle criticità idrauliche e 
geologiche presenti nel territorio provinciale, nella tavola 16 (Sintesi del 
dissesto idrogeologico), in scala 1: 350.000. I temi sono stati infine 
rappresentati cartograficamente in modo aggregato, al fine di 
consentirne una più agevole lettura;  
nella tav. 16 sono pertanto indicate: 
 
 Fasce fluviali dei principali corsi d’acqua (da PAI e integrazioni 

al PAI)3 

 Aree a rischio idrogeologico molto elevato (da PAI e sue 
integrazioni) 

 Conoidi ed esondazioni (da PAI e sue integrazioni)  

 Frane (da PAI, IFFI e Banca Dati Provinciale) 

 Valanghe da Banca Dati Valanghe 

 
 
Un’analisi più dettagliata e completa del dissesto idrogeologico sarà 
compiuta ad una scala idonea, nel prosieguo del presente studio, ogni 
qualvolta emerga la necessità di esaminare dal punto di vista 
geomorfologico un ambito più circoscritto.  

 
 

                                                      
3 Nell’autunno 2000, mentre era in corso la procedura per l’adozione definitiva 
del Piano per l’Assetto Idrogeologico, l’ambito fluviale di riferimento del Piano 
Stralcio è stato colpito da eventi alluvionali di particolare gravità, per cui il PAI 
è stato integrato, in relazione a ambiti diversi (Dora Baltea, Po e affluenti di 
sinistra ecc) con successive deliberazioni che hanno valenza di Piani Stralcio.  
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9. ACCESSIBILITÀ 

Le più importanti infrastrutture che costituiscono la rete di collegamento 
del territorio provinciale, sia al suo interno, sia con l'esterno sono (cfr. 
tav.17): 
 
La rete autostradale 
- l’Autostrada A4 (Torino-Milano), in direzione di Lombardia, Veneto e 

quindi Jugoslavia; 
- l’Autostrada A5 (Torino-Aosta), verso la Valle d'Aosta, il traforo del 

Monte Bianco e il Gran San Bernardo 
- l’Autostrada A6 (Torino-Savona), di collegamento con la Liguria e con 

la Costa Azzurra, oltre che con i porti di Genova e di Nizza; 
- l’Autostrada A21 (Torino-Piacenza-Brescia), che collega l'area con il 

sud d'Italia; 
- l’Autostrada A32 (del Frejus) che collega la Valle di Susa con la 

Francia. 
 
La rete ferroviaria 
Il collegamento verso l’esterno del territorio provinciale avviene 
attraverso le linee della “rete fondamentale”: 
- Torino-Asti - Alessandria (Genova; Roma e sud Italia) 
- Torino-Vercelli - Novara - Milano 
- Torino-Susa - Modane (Parigi) 
 
Alla quale si affiancano una serie di tratte complementari tra le quali: 
- Torino - Fossano - Cuneo - Breil sur Roya (FR) 
- Torino - Fossano - Savona 
- Torino - Aosta 
 
La rete del trasporto su gomma 
La situazione attuale è il risultato di un percorso che ha visto la 
Provincia, dalla legge di unificazione amministrativa del 1865, operare 
come strumento locale del processo di “costruzione nazionale”, 
ricevendo una delega forte al compimento di opere stradali; soprattutto 
nel primo e secondo dopoguerra s’imboccò una efficace azione di 
sostegno alla mobilità su gomma, con l’obiettivo di colmare il grande 
ritardo infrastrutturale del paese (1955: I° legge sulle autostrade; 1958: 
misure a sostegno della finanza locale  -infrastrutture - e aumento delle 
competenze di ANAS; 1961: secondo piano autostradale). 
Ad oggi, la rete stradale si sviluppa lungo 3.895 km, comprendente le 
strade provinciali (SP), le strade regionali, statali e superstrade e le 
autostrade. Ad esse si aggiungono le innumerevoli strade comunali dei 
315 Comuni della Provincia. 
 

9.1. PRINCIPALI DIRETTRICI INAMBITO MONTANO 

La dotazione di infrastrutture e sistemi di trasporto consente di rilevare il 
diverso grado di accessibilità del territorio provinciale e in particolare 

delle aree montane. Le aree ad alta accessibilità del territorio provinciale 
si collocano (oltre che nei comuni immediatamente adiacenti a Torino) 
lungo le direttrici di Pinerolo, della Valle di Susa, di Rivarolo e di Ivrea. 

L’area Pinerolese è servita dalla S.S.589 e dalla S.S.23 il cui tracciato, 
nella zona montana, comincia ad avere caratteristiche di pendenza e di 
tortuosità che ne limitano la velocità di percorrenza. 

La Valle di Susa è servita dalle statali 24 e 25, oltre che dall'autostrada 
del Frejus. L'area di alta accessibilità segue la direttrice fino al comune 
di Susa, dopodiché il grado di accessibilità diminuisce a causa delle 
caratteristiche orografiche dell'area. 

Le aree connotate da bassa accessibilità sono la Valle d'Ala, la Valle di 
Viù, parte dell'area Canavesana (a ovest di Rivarolo), le zone limitrofe 
alla Valle Sangone, le parti alte della Valle di Susa e della Valle Pellice. 

Una spiegazione a parte merita la zona di Lanzo, che nonostante la 
presenza delle due strade provinciali, S.P.1 e S.P.2, ha un grado di 
accessibilità basso dovuto al fatto che la S.P.1 è una strada isolata, con 
scarsissimi collegamenti trasversali. La presenza del Parco della 
Mandria, unitamente alle caratteristiche orografiche della parte più alta 
dell'area, rendono particolarmente impenetrabile tutta la zona a ovest 
della provinciale. 

 

9.2. PRINCIPALI COLLEGAMENTI INTERNAZIONALI 
ATTRAVERSO LE ALPI 

I collegamenti internazionali si appoggiano alla rete di strade, ferrovie, 
oltre naturalmente all’aeroporto di Caselle, e convergono per lo più sui 
tre nodi di attraversamento alpino: Valico del Moncenisio, Frejus e 
valico del Monginevro. 

 

9.3. VALICHI, PASSI E COLLI 

La cerchia alpina per la forte acclività e l'elevata quota della sua dorsale 
è una barriera naturale difficile da attraversare, tuttavia, fin dai tempi 
antichi, essa è apparsa valicabile. 
Nel corso della storia le comunicazioni transfrontaliere hanno avuto un 
grande rilievo: dal passaggio di Annibale, a quello dei Galli e dei 
Romani, alle alterne vicende militari che hanno visto francesi e 
piemontesi in conflitto, alle "strade reali" del 700-800 che faranno di 
Torino il centro principale di servizio dei traffici italo-francesi. 
In Val Susa si trovano le principali vie collegamento tra l’Italia ed i 
confinanti dipartimenti della Savoie e delle Haute Alpes: il valico del 
Moncenisio (2.084 m), il valico del Frejus, il valico del Monginevro 
(1.854 m), nonché il colle della Scala. 
 
Valico del Moncenisio 

Situato già in territorio francese, a 2083 m di altitudine, collega 
Lanslebourg alla valle della Cenischia e alla città di Susa. 

Il Moncenisio era quasi sconosciuto ai romani, che raggiungevano la 
Gallia transalpina e la valle del Rodano attraverso il Colle del 
Monginevro. Il collegamento con la Maurienne transitava poco a ovest 
del Moncenisio, per la Val Clarea e il Vallone delle Sevine, attraverso il 

Col Clapier: uno dei tanti valichi delle Alpi occidentali che si 
contendono il mitico passaggio di Annibale nel 218 a.C. 

Nel Medioevo divenne un transito assai frequentato da armati e 
pellegrini in seguito alla fondazione dell'abbazia di Novalesa (726) e alla 
costruzione, sul valico, dell'Ospizio di Ludovico il Pio (814). A 
quell’epoca non si utilizzava ancora il colle a noi noto: la via carolingia 
o “Chemin de Bourgogne” si staccava dalla Valle dell’Arc a Bramans, 
saliva per il Vallone delle Sevine e scavalcava il Colle del Piccolo 
Moncenisio (2183 m), da cui si abbassava nella vasta conca oggi 
occupata dal lago; quindi raggiungeva la Gran Croce e quindi scendeva 
a Ferrera e alla Novalesa. Solo nel XII secolo si cominciò ad utilizzare il 
Colle del Moncenisio. La via di Bramans e del Piccolo Moncenisio 
venne abbandonata a favore della via che percorreva la valle dell’Arc 
fino a Lanslebourg: qui attraversava il torrente e risaliva fino a quota 
2083; proseguiva quindi nella vasta conca oggi occupata dal lago, 
collegandosi al tracciato più antico con cui scendeva alla Novalesa. 

Nel 1751, a seguito di una grande alluvione in Val Cenischia, si rese 
necessaria l’apertura di una nuova strada sulla destra orografica del 
torrente, con una serie di stretti tornanti; nel 1800 Napoleone Bonaparte, 
resosi conto sia delle pessime condizioni della via, sia dell’importanza 
strategica del valico, decise di avviare la costruzione di una nuova strada 
carrozzabile che, completata nel 1811, è giunta in gran parte intatta fino 
ai nostri giorni. 

Tra il 1866 e il 1868 venne costruita anche la piccola ferrovia a 
cremagliera “Fell”, che con i suoi 77 km di binari permetteva di 
effettuare in ogni stagione il percorso da Susa a St. Michel de Maurienne 
in cinque ore e mezza. Venne chiusa il 1° novembre 1871 all’apertura 
del tunnel del Fréjus. 

 

Il Fréjus 

Il valico (2538 m s.l.m.) collega Bardonecchia a Modane. Ha sempre 
avuto rilevanza prevalentemente locale: ancora oggi è percorso solo da 
una mulattiera sul versante italiano, mentre su quello francese è aperta 
una strada carrozzabile. Grandissima importanza hanno invece i due 
trafori che lo tagliano a valle. 

Il traforo ferroviario, lungo 13,6 km, parte da un'altitudine di 1291 m (in 
Alta Val di Susa) e sbuca a la Maurienne-Modane (1130 m). La sua 
costruzione, iniziata nel 1857, fu portata a termine nel 1871; la linea fu 
poi elettrificata tra il 1913 e il 1915. 

Il traforo stradale, aperto il 16-10-1980, consente un rapido 
collegamento tra Torino e Chambery. Corre in gran parte parallelo alla 
ferrovia ed è costituito da un tunnel monocanna largo 10 m, con una 
carreggiata unica a due corsie, lungo 12,9 km. 

 

Valico del Monginevro  
Il valico, posto a 1854 m di altitudine si trova in territorio francese, 
nell’omonimo paese. 

Nato dalla volontà di collegare Torino, passando per Sestrière e Clavière 
(Valle Chisone), con Briançon, in Francia, il passo del Monginevro, 
nell’antichità, era quello che maggiormente garantiva le comunicazioni 
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durante tutto l’arco dell’anno, un po’ grazie alle minori precipitazioni 
nevose rispetto ai passi più settentrionali, un po’ per la pendenza 
leggermente più agevole rispetto al Moncenisio. Già percorso dai 
Romani nel 125 a.C. durante la campagna di conquista della Gallia 
Narbonense, fu poi lastricato e attrezzato con stazioni di tappa 
(mansiones) diventando percorribile anche nei mesi invernali. 

 

Valichi di interesse locale 

Molteplici sono i valichi e i passi di interesse locale, che mettono in 
collegamento sia il territorio provinciale con le aree ad esso esterne 
(Valle d’Aosta, Francia,...), sia le diverse vallate interne fra di loro. Per 
citarne solo alcuni: 

− il Colle della Croce, in Val Pellice, uno storico valico che mette in 
comunicazione l'alta Val Pellice con il Queyras (Francia); 

− il Passo dell’Orso, a metà strada fra Bardonecchia e Oulx, scendere 
in territorio francese; 

− il Colle La Roussa, di collegamento fra la Val Chisone e la Val 
Sangone) 

− il Colle Sperina, tra la Val Lemina e la Valle del Noce 
− i Passi del Baracun, di Giulian e di Vaccera, tra Valle Germanasca 

e la Val Pellice 
− il passo di Costa Fiorita tra la Valle di Viù e la Valle di Ala:  
− il passo Trione, tra la Valle d’Ala e la Valle Grande; 
− i passi della Crocetta, del Colla, di Crest, tra la Valle Grande e la 

Valle Locana 
− il passo delle Oche in Valle Chiusella. 
 
9.4. PISTE CICLABILI 

Un breve cenno meritano anche le piste ciclabili: la Provincia di Torino 
si è dotata sin dal 1993 di un "Programma Piste Ciclabili", concepito 
come strumento di supporto ai comuni nella pianificazione urbanistica e 
dei trasporti, per incentivare l'uso quotidiano della bicicletta come 
mezzo di trasporto ordinario, agevolare l'uso della bicicletta per la 
frequentazione dei parchi urbani, delle aree lungo i corsi d'acqua e di 
quelle destinate a Parco e Riserve naturali e per favorire nella viabilità 
extraurbana l'uso della bicicletta per il  collegamento fra i Comuni della 
provincia. 

Il programma prevedeva interventi per complessivi 520 km, suddivisi su 
quattro aree: 
A) - Canavese, 8 piste o itinerari segnalati per 186 km. 
B) - Pinerolese, 4 piste o itinerari segnalati per 66 km. 
C) - Valle di Susa, 3 piste o itinerari segnalati per 92 km. 
D) - Area Metropolitana Torinese, 11 piste o itinerari segnalati per 177 
km. Al dicembre 2001, la rete dei percorsi realizzati si estendeva già per 
circa 586 km (ciclostrade e piste ciclopiste), nel 2002 si è giunti a 615 
km circa. 
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10. PROGETTUALITA’ ED INTERVENTI DI RILEVANZA 
TERRITORIALE 

Ai fini di una conoscenza per quanto possibile esaustiva dell’ambito 
oggetto di studio, è stata condotta un’indagine relativa ai progetti e agli 
interventi di rilievo territoriale in programma, in corso di realizzazione o 
già realizzati da parte delle Comunità Montane, in qualche caso dai 
Comuni o da altri enti di livello locale. A tale scopo sono stati esaminati 
i Piani di Sviluppo Socio-Economico, che, in quanto strumenti di 
programmazione delle Comunità Montane, individuano e contengono le 
opere e gli interventi che tale ente intende eseguire nell’arco di un 
quinquennio. Le risultanze di questa ricerca sono state poi integrate e 
verificate conducendo un sondaggio presso le Comunità Montane stesse. 

 

Di seguito verranno elencate e sinteticamente descritte le progettualità e 
gli interventi di maggiore importanza rilevati nel corso di tale analisi. Si 
è ritenuto opportuno, al fine di una facile consultazione, redigere 
l’elenco sotto forma di schede, diverse per ogni Comunità Montana. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

COMUNITÀ MONTANA VALLI ORCO E SOANA 
 

- Collegamento stradale tra le Valli di Lanzo e le Valli Orco e Soana (Cantoira –Locana): tale 
progetto, finanziato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art. 1 della L. 
311/2004 (250.000 euro da erogare nel 2005 e 250.000 euro nel 2007), si propone di unire Locana 
(frazione Porcili) nelle Valli Orco e Soana a Cantoira (Colle della Gavietta) nella Val Grande. 
Attualmente è stato redatto lo studio di massima, mentre è in corso di predisposizione da parte degli 
Uffici della Viabilità della Provincia di Torino il progetto preliminare. Vedi cartografia allegata 

- Traforo ferroviario transfrontaliero di piccolo calibro tra Bessans, Tigne-les-Boisses e 
Ceresole Reale; il progetto prevede di mettere in comunicazione l’alta Tarentaise e la Maurienne 
con la Valle di Ceresole mediante un collegamento ferroviario che dovrebbe trasportare non 
soltanto persone ma anche veicoli particolari e navette di trasporto pubblico, ispirandosi ai modelli 
elvetici (Furka, Verdina). Gli studi già redatti nell’ambito del programma INTERREG II, hanno 
messo in evidenza i pesanti costi necessari alla realizzazione delle opere, per cui nell’ambito del 
PIC INTERREG III A 2000-2006 ALCOTRA si è deciso di procedere alla elaborazione di una 
verifica di sostenibilità tecnica, ambientale e socio-economica dell’intervento. Vedi cartografia 
allegata. 

- Seggiovia a Valprato Soana (di servizio a impianto sciistico esistente): va da località Piamprato 
a quota 1560 fino a quota 1990 circa; attualmente è stato predisposto il progetto definitivo da parte 
degli uffici comunali di Valprato Soana. Tale progetto costituisce il primo lotto di seggiovia che 
collegherà Piamprato al dominio sciabile di Champorcher. Vedi cartografia allegata. 

- Ampliamento della pista di sci da fondo a Ceresole (nei pressi del Lago): attualmente le opere 
sono in corso di realizzazione.  

- Strada tra Sparone e Alpette: tale collegamento, già completato, è stato eseguito contestualmente 
alla realizzazione di un metanodotto.  

- Percorso ippico-ciclabile (I lotto) da Sparone a Locana: tale percorso escursionistico, in fase di 
progettazione definitiva, prevede l’utilizzo di sentieri già esistenti, risistemati (anche con OO di 
ingegneria naturalistica) e opportunamente indicati con apposita segnaletica. 

- Miglioramento ed ampliamento del bacino sciistico Alpe Cialma a Locana: l’intervento, 
attualmente in fase di progettazione definitiva, e già inserito nel PSSE di CM 2000-2005, prevede la 
messa in funzione di due seggiovie e di 4 ski-lift;  

- Miglioramento pista di fondo e di pattinaggio a Valprato Soana: le opere sono in corso di 
completamento; la pista di pattinaggio su ghiaccio sarà utilizzabile nel periodo estivo come piastra 
sportiva polivalente. 
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- Itinerario storico e culturale “Medioevo delle Alpi”, con recupero e valorizzazione di beni 
storico-architettonici: il percorso, già realizzato in gran parte, si propone di valorizzare il 
patrimonio storico, artistico ed architettonico medievale presente nel territorio della Comunità 
Montana Alto Canavese, includendo anche altri centri vicini, quali Sparone (nella Valle Orco) o 
Masino e Agliè nella pianura canavesana. E’ già completato per quanto riguarda i Comuni di 
Cuorgnè, Canischio, Prascorsano, Valperga, Pont, Sparone, Ribordone, Ivrea, San Benigno, Agliè e 
Masino, mentre è in fase di completamento nei Comuni di Levone, Rivara, Valperga e San 
Colombano Belmonte. L’itinerario si ricollega inoltre idealmente ad un altro progetto di 
promozione turistica attuato dalla Comunità Montana Alto Canavese, l’”Itinerario Arduinico”, 
realizzato attraverso un Progetto Speciale Integrato con la Regione Piemonte, che ha collegato tra 
loro una serie di luoghi legati alla memoria storica e mitica del Marchese d’Ivrea e Re d’Italia 
Arduino. La CM ha ideato ed attuato il progetto “Medioevo delle Alpi”, con il supporto dalla 
Regione Piemonte nell’ambito dell’Iniziativa Comunitaria INTERREG II. 

Itinerari naturalistico-ambientali: tale intervento, che si propone di favorire le forme di fruizione 
del territorio meno impattanti dal punto di vista ambientale, interessa la quasi totalità dei Comuni 
appartenenti alla CM tranne Rocca Canavese; comprende la sistemazione e messa in sicurezza di 
sentieri, la realizzazione di aree attrezzate, la collocazione di segnaletica appropriata, in 
collegamento con le strutture ricettive esistenti quali foresterie e rifugi; è stato finanziato e 
realizzato con fondi DOCUP. 

COMUNITÀ MONTANA ALTO CANAVESE COMUNITÀ MONTANA ALTA VALLE SUSA 

 

- Progetto integrato di azioni coordinate per la destagionalizzazione del turismo: comprende la 
realizzazione di itinerari e percorsi naturalistici, aree di sosta, ecc 

 Il percorso più importante è costituito dal Sentiero Balcone, realizzato, che collega tutti i 14 
Comuni della CM e da questi è raggiungibile tramite percorsi di collegamento. Il punto di 
partenza abituale è Giaglione. Percorre per la maggior parte sentieri, mulattiere, strade già 
esistenti. 

 Un altro progetto attualmente in fase di redazione è costituito da Itinerari di collegamento con i 
sentieri transfrontalieri 

- Progetto integrato di sviluppo del Comune di Chiomonte: comprende i seguenti interventi, che 
rientrano tra le opere connesse alle Olimpiadi 2006 e sono stati inseriti tra le opere 
temporaneamente differibili: 

 Ampliamento bacino sciistico Frais-Pian Gelassa: attualmente è stato predisposto il progetto;  

 Ripristino impianto a fune tra Chiomonte e Frais 

- Progetto integrato per il dominio sciabile: gli interventi previsti quali impianti di risalita, di 
innevamento, ecc, sono compresi nelle opere olimpiche  
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- Progetto reti ecologiche: Il progetto riguarda la fase realizzativa della Rete Ecologica della Media-
Bassa Valle di Susa, come individuata dall'ARPA nella relazione preliminare "Individuazione da 
parte dell'ARPA Piemonte di una rete ecologica nel settore ecogeografico della Media Bassa Valle 
di Susa". La relazione presentata dall’Arpa e dal Dipartimento di Biologia Animale e dell’Uomo 
dell’Università degli Studi di Torino individua i territori che costituiscono le aree centrali, le aree di 
ripristino ed i nodi e propone sette corridoi di connettività trasversale, che rappresentano gli 
elementi chiave e allo stesso tempo i maggiori punti di criticità della rete ecologica. Tanto 
l’esperienza pilota condotta sul corridoio n° 2 (versante sinistro tra Chianocco e Bruzolo – sponde 
della Dora Riparia – Rilievo di S. Giorio – versante destro borgate di S.Giorio) ed oggi conclusa 
(con la realizzazione di una pista ciclabile in comune di San Giorio), quanto il progetto complessivo 
attualmente conclusosi con la predisposizione di un “Rapporto finale - “Ripristino e mantenimento 
delle connettivita’ ecologiche in Bassa Valle di Susa”, sono finanziati dalla Provincia di Torino.  

- Ristrutturazione ex scuola elementare di borgata Favella in comune di Rubiana: il progetto, 
già realizzato, include un centro per l’architettura alpina, con possibilità di stages per studenti e 
scuole. 

- Centro polifunzionale a S. Ambrogio: locale ristoro, bar ecc. in prossimità del centro di pesca 
sportiva, in corso di realizzazione.  

- Relais Raimondo in Comune di Vaie: il progetto, ormai di prossima esecuzione, prevede la 
ristrutturazione di un immobile a scopo recettivo turistico. 

- Percorsi turistico-sportivi nei Comuni di Caprie - Villar Dora – Rubiana: la realizzazione degli 
itinerari (palestra di roccia, sentieri da escursionismo, canjoning ecc.) è stata completata  

- Museo ferroviario a Bussoleno: il museo del Trasporto Ferroviario, inserito nel Piano di Sviluppo 
di CM, è stato realizzato dalla Provincia di Torino. 

 

COMUNITÀ MONTANA BASSA VALLE SUSA COMUNITÀ MONTANA VAL PELLICE 

- Progetto Marca Pinerolese: comprende la realizzazione di ciclopiste, itinerari, aree sosta per
camper e per ciclisti; gran parte del progetto è stato realizzato; attualmente sono in corso di
completamento nei Comuni di Villar Pellice e Torre Pellice alcune piste ciclabili. 

- Progetto integrato per il consolidamento del sistema turistico della Val Pellice: tale programma,
ora attuato, aveva lo scopo di rafforzare l’organizzazione dell’offerta turistica in Val Pellice, con la
creazione di nuove strutture quali impianti sportivi, e ampliamento di quelle esistenti, realizzazione di
itinerari naturalistici ed aree attrezzate.  

- Progetto borgate: il progetto, quasi del tutto realizzato, prevedeva il recupero delle seguenti borgate
di rilevante interesse architettonico e tipologico: La Sella (Angrogna), San Bernardo (Bibiana), Chiot
d’l Taja (Bobbio Pellice), Pradeltorno (Rorà), il Molino (Torre Pellice), Caugis (Villar Pellice) 

- Collegamento ferroviario transfrontaliero: il PSCM aveva tra i suoi obiettivi la redazione di uno
studio di fattibilità, corredato da analisi geologiche e ambientali, relativo al collegamento ferroviario
tra Queyras e Val Pellice; tale studio non è stato prodotto. 

- Sistemazione strada d’accesso al Colle Vaccera (Comune di Angrogna): tale intervento,
finanziato con DOCUP, è stato eseguito 

- Trasformazione in metropolitana leggera della tratta Pinerolo-Torre Pellice. Il progetto, inserito
nel PTC approvato e recepito dal Piano di Sviluppo Socio Economico della CM, ha come obiettivo il
recupero e l’ottimizzazione del collegamento ferroviario tra Pinerolo e Torre Pellice – ora non in
funzione a causa dell’evento alluvionale del 2000 - attraverso la proposta di un servizio di carattere
tramviario, in considerazione della brevità del tratto, della relativa vicinanza delle fermate e del
carattere quasi urbano che riveste tale tratta. Tale proposta sembra più idonea a soddisfare le esigenze
di mobilità della popolazione residente rispetto alla ferrovia, anche in considerazione dell’ipotesi di
un sostanziale potenziamento delle fermate intermedie all’interno del comune di Pinerolo. 

- Piano di gestione dei tre SIC (Oasi del Prà Barant, Stazioni di Myricaria Germanica e Bosco di
Pian Prà): attualmente è in corso di redazione da parte della CM in collaborazione con i Comuni
interessati (Bobbio Pellice, Villar Pellice e Rorà); 

- Progetto sentieri, nell’ambito del “Progetto strategico di manutenzione ambientale” finanziato dalla
Provincia di Torino, sono stati predisposti e realizzati due progetti esecutivi per la manutenzione
straordinaria e il ripristino dei sentieri “Barma d’Aut” in Comune di Villar Pellice e “Pradeltorno –
Selle” nel Comune di Angrogna.  

- Sistema ecomuseale della Val Pellice: l’obiettivo del progetto è realizzare una rete di strutture
museali da gestire e fruire in modo coordinato. In particolare gli interventi previsti sono: 
 Completamento dell’allestimento del Museo di Archeologia Industriale Crumière di Villar Pellice
 Creazione sentiero scoperta “Una montagna fra uomo e natura”  
 Creazione Ecomuseo degli agrosistemi antichi e nuovi “Dalla terra al cibo, dalla terra ai tessuti”

di Bibiana  
 Collegamento in rete dell’Ecomuseo – già esistente - della Pietra “Le loze di Rorà” a Rorà 
 Collegamento in rete dell’Ecomuseo – già esistente – della Resistenza 

Le azioni previste sono in corso di realizzazione anche attraverso i finanziamenti assegnati alla
Comunità montana nell’ambito del Progetto PIA – TO 2006. La gestione dell’intero progetto è stata
delegata all’AGESS che ha assunto il ruolo di Soggetto attuatore nei rapporti con Provincia e Regione. 

- Sistemazione area e sentiero naturalistici della Ghiandaia: tale intervento, ora realizzato,
prevedeva il ripristino di sentieri esistenti, interventi di tutela idrogeologica e forestale nei Comuni di
Luserna San Giovanni e Torre Pellice 

http://www.arpa.piemonte.it/intranet/HOME-PAGE-1/ambiente/CONSERVAZI/Dipartimen/Grugliasco/COSA-SONO-LE-RETI-ECOLOGICHE.htm
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- Valorizzazione del turismo invernale: il progetto prevede la realizzazione di nuovi tracciati per 
sci da fondo escursionistico e il completamento del tracciato esistente per sci da fondo su pista. 
Attualmente è stato redatto il progetto definitivo 

- Valorizzazione del turismo ambientale e culturale: il progetto inserito nel Piano di Sviluppo di 
CM prevedeva la creazione di un circuito di percorsi ed itinerari tematici sia di tipo naturalistico 
ambientale che culturale; dei vari interventi citati è stato realizzato nel 2003 un itinerario turistico 
ippico e per mountain bike con 2 aree sosta. 

 

  

COMUNITÀ MONTANA VAL CHIUSELLA COMUNITÀ MONTANA VALLI DI LANZO  

- Collegamento stradale tra le Valli di Lanzo e le Valli Orco e Soana (Cantoira –Locana): tale 
progetto, finanziato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art. 1 della L. 
311/2004 (250.000 euro da erogare nel 2005 e 250.000 euro nel 2007), si propone di unire Locana 
(frazione Porcili) nelle Valli Orco e Soana a Cantoira (Colle della Gavietta) nella Val Grande. 
Attualmente è stato redatto lo studio di massima, mentre è in corso di predisposizione da parte degli 
Uffici della Viabilità della Provincia di Torino il progetto preliminare. La Comunità Montana aveva 
predisposto uno studio di fattibilità e un approfondimento relativo alle questioni idrogeologiche. 
Vedi Tav. 16  

- Itinerari di valorizzazione turistico ambientale degli ambiti fluviali: tale intervento, finalizzato 
a realizzare percorsi da utilizzare nel periodo invernale per lo sci da fondo e in quello estivo come 
itinerari per mountain bike o equestri, utilizzando anche sentieri già esistenti e completando o 
realizzando ex novo attrezzature ricettive adeguate, è completato in Val Grande e Val d’Ala e in via 
di completamento in Val di Viù. I Comuni interessati sono Forno, Chialamberto, Groscavallo e 
Cantoira in Val Grande, Balme e Ala di Stura in Val d’Ala e Viù, Lemie e Usseglio in Val di Viù. 

- 3 Progetti Speciali Integrati (realizzati) relativi a 9 aree attrezzate per la fruizione turistico 
ambientale del territorio (aree di sosta, aree verdi ecc) nei comuni di Usseglio, Groscavallo, Ala di 
Stura, Chialamberto, Cantoira, Traves, Balangero, Mezzenile e Corio. 

- Recupero dell’Amiantifera a Balangero e Corio: l’ente competente è la R.S.A. con sede a  
Balangero, una società a capitale sociale pubblico, i cui componenti sono la Regione, la Provincia, 
la CM e i Comuni di Balangero e Corio. Attualmente è in corso la bonifica e la messa in sicurezza 
della zona; esistono inoltre allo stato attuale due diversi progetti (ancora allo stato di studio di 
fattibilità) 

 riconversione delle strutture industriali esistenti a Balangero in impianto di produzione di 
energie alternative (biomassa) 
 creazione di un ecomuseo a Corio, con itinerari naturalistico-ambientali, strutture e attrezzature di 

servizio 
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- Marca Pinerolese: cicloturismo nelle terre della Cavalleria: Nel maggio del 2000 è stato 
sottoscritto il Protocollo d’Intesa per lo sviluppo turistico del Pinerolese fra la Provincia di Torino, 
la Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca, la Comunità Montana Val Pellice, la Comunità 
Montana Pinerolese Pedemontano, il Comune di Pinerolo e l’Associazione dei Comuni della 
Pianura Pinerolese. Con questo documento, i sottoscrittori si sono reciprocamente impegnati a 
cooperare per programmare e gestire, con una visione d’insieme, lo sviluppo turistico del territorio 
individuato. Fanno parte di questo progetto: 

 Piste ciclabili della CM Pinerolese Pedemontano: il progetto è articolato in cinque percorsi e 
tre itinerari per mountain bike che si snodano fra gli otto comuni che costituiscono il territorio 
della Comunità Montana Pinerolese Pedemontano; i lavori sono in fase di ultimazione  e si 
prevede che siano terminati entro agosto settembre 2005 

 Itinerari cicloturistici: gli interventi previsti includono segnaletica e cartellonistica; aree di 
sosta ecc.. 

Riqualificazione della SS589 nella tratta Pinerolo – Piossasco: la Comunità Montana ha 
predisposto lo studio di fattibilità di questo intervento inserito tra le opere connesse alle Olimpiadi 
2006  

Progetti presentati per ottenere i finanziamenti DOCUP 2000-2006: la CM ha avviato un 
processo di concertazione per coordinare all’interno di un processo unitario e integrato gli interventi 
proposti dai Comuni, che sono i seguenti (si citano soltanto quelli ritenuti significativi a scala 
territoriale): 

 Area per esposizioni e mostre all’interno della palazzina “Bar dei viali” e realizzazione di una
sala convegni nei nuovi locali a Cantalupa: in corso di realizzazione 
 Creazione di un ecomuseo presso la Grotta “Ciumera” a Cantalupa 
 Sistemazione area dei laghetti in B.ta Boda, per la creazione di zona a servizio di iniziative

culturali a Cantalupa 
 Sistemazione dell’ex casa cavatori di pietra della Pradera per la creazione di un ostello a servizio 

del Parco Provinciale dei Tre Denti e Frejdour a Cumiana 
 Centro sociale polivalente a Cumiana 
 Completamento del centro “ARGAL” museo e mercatino, luogo per la tutela, valorizzazione e

degustazione del prodotto tipico a Frossasco 
 Sistemazione di tratti di strada e di sentieri dell’area denominata “Bosco di Roletto” 
 Recupero di un’area dimessa e realizzazione struttura polivalente a San Pietro Val Lemina 
 Realizzazione di piste e sentieri per percorsi equestri a San Secondo di Pinerolo 

 

COMUNITÀ MONTANA PINEROLESE PEDEMONTANO COMUNITÀ MONTANA VAL SANGONE 

 

- Ecomuseo della Resistenza a Coazze: il progetto è stato realizzato, mentre non è stato realizzata 
la ristrutturazione delle strutture che ospitano l’ecomuseo di valle (Ecomuseo etnografico), sempre 
a Coazze 

- Interventi relativi ad impianti sciistici:  

 Ampliamento e miglioramento della stazione sciistica – sci da discesa – di Pian Neiretto 
(Forno di Coazze) 

 Nuova pista di sci da fondo all’Aquila (stazione sciistica già esistente in Comune di Giaveno) 

Di entrambi questi interventi esiste al momento uno studio di fattibilità redatto dal Servizio Turismo 
della Provincia di Torino, ente che in parte ne finanzierà la realizzazione 

- Verdelandia, itinerario turistico pedonale e ciclabile: questo percorso si configura come “anello 
di valle” ed è in corso di realizzazione su sentieri in massima parte esistenti, attraverso la loro 
ripulitura, risistemazione (anche con opere di ingegneria naturalistica), ed infine con la posa di 
opportuna segnaletica. L’itinerario interessa tutti i Comuni della Comunità Montana, estendendosi 
sino ad Avigliana e alla Sacra di San Michele (Sant’Ambrogio). E’ stato infatti realizzato in 
collaborazione e con l’avallo della Comunità Montana Bassa Valle Susa 

- Realizzazione di pista di servizio per alpeggi in località Sellery (Comune di Forno di Coazze) 

 

- 

- 
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- Progetto Integrato “Valorizzazione turistico ambientale del territorio della CM”: tale 
intervento, che si propone di incentivare la fruizione del patrimonio naturale e rurale del territorio 
mediante forme di pratica sportiva che comportino un impatto contenuto sull’ambiente, prevede: 

 la riqualificazione e realizzazione di percorsi escursionistici per mountain bike opportunamente 
segnalati; tali percorsi interessano tutti i Comuni della Comunità Montana e sono stati realizzati 
con finanziamenti regionali (DOCUP) 
 la realizzazione e l’ampliamento di strutture di sostegno alle attività sportive (strutture 

polivalenti di Givoletto e Varisella), in corso di esecuzione da parte della Comunità Montana e 
dei Comuni interessati; le opere sono state finanziate con fondi della LR 4/2000 

- Riqualificazione ambientale e architettonica dei centri storici: interessa tutti i Comuni della 
Comunità Montana; le opere sono terminate e sono state finanziate con i fondi della LR 4/2000 

- Riqualificazione di un’area di pregio ambientale a La Cassa: l’intervento, realizzato, è relativo 
ad una zona che ricade all’interno del Preparco “La Mandria” e si inserisce nell’ambito dell’accordo 
stipulato tra Comunità Montana e Parco regionale della Mandria volto a valorizzare l’area del Pre-
Parco, individuando obiettivi strategici e linee di intervento 

 

COMUNITÀ MONTANA VALLI CERONDA E CASTERNONE COMUNITÀ MONTANA VALLE SACRA 

- Collegamento stradale Mirauda-Frassinetto con pista agrosilvopastorale non asfaltata: 
l’intervento, già realizzato, interessa i comuni di Colleretto Castelnuovo (località Mirauda) e 
Frassinetto, che ricade nella CM Valli Orco e Soana.  

- Collegamento stradale Santa Elisabetta – Castelnuovo Nigra (strada asfaltata): al momento è 
stato predisposto il progetto preliminare del tracciato, al fine di ottenere i finanziamenti regionali. 
Sia quest’intervento che quello precedente hanno l’intento di mettere in comunicazione aree 
altrimenti difficilmente accessibili. 

- Sentieri di collegamento di beni architettonici religiosi minori (cappelle votive e piloni): il 
progetto, che si propone di valorizzare il patrimonio religioso minore presente nella Valle Sacra 
attraverso la creazione o il ripristino di percorsi e il restauro dei piloni e delle cappelle ove 
necessario, è stato realizzato e interessa tutti i Comuni della Comunità Montana 

- Recupero e restauro della villa di Costantino Nigra a Castelnuovo Nigra che diverrà sede di 
una biblioteca storica; attualmente è stato redatto il progetto definitivo? 

- Palestra di roccia in località Rocce Nere a Castelnuovo Nigra: l’intervento, di cui è stato 
predisposto il progetto preliminare, al fine di ottenere i finanziamenti regionali, si colloca in una ex 
cava di quarzo ora esaurita 

- Sentieri, aree attrezzate e relative infrastrutture: la realizzazione di opere di adeguamento o 
nuova costruzione a Borgiallo e a Collaretto Castelnuovo è stata finanziata dal Piano di Sviluppo 
Rurale regionale 2000-2006  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

- Valorizzazione del vallone di Bourcet a Roure: l’intervento, realizzato, prevede la sistemazione 
della zona del vallone di Bourcet, al fine di garantire la fruibilità sportiva delle pareti rocciose 
dell’area, e potenziare quindi un turismo sportivo “alternativo” e più rispettoso dell’ambiente. Il 
progetto comprendeva la sistemazione del fondo stradale, del parcheggio a valle dell’area interessata 
con realizzazione di apposita segnaletica, e la creazione di aree attrezzate. 

- Ecomuseo delle Valli Chisone e Germanasca: il progetto – che interessa tutti i 16 Comuni della 
Comunità Montana – ha l’obiettivo di raggruppare i principali siti e peculiarità visitabili delle valli 
(museali, artigianali, produttive, ambientali) in un unico ecomuseo, costituendo un’associazione che 
comprenda le collettività locali e le associazioni turistiche. E’ stato da poco inaugurato? 

- Centro museale del cuscinetto e della metalmeccanica a Villar Perosa: si prevedeva di creare, 
all’interno di un edificio esistente, (SKF industrie), un centro museale che documentasse l’evoluzione 
storica della metalmeccanica nelle Valli Chisone e Germanasca. L’intervento e’ stato realizzato. 

- Ripristino sentiero degli alpini (Massello): la finalità del progetto è valorizzare l’area turistica 
interessata dal circuito - esistente - Usseaux, Colle del Pis, Bivacco del Bet e foresteria Laval 
mediante la sistemazione ed il ripristino del sentiero degli alpini che a tale percorso si va a collegare. 

- Percorsi naturalistici in Comune di San Germano Chisone: il progetto, attuato, si propone di 
valorizzare le aree di pregio ambientale e architettonico creando percorsi che si colleghino ad itinerari 
già esistenti; le opere sono le seguenti: 

 Percorso naturalistico all’interno dell’ecosistema di un bosco planiziale lungo l’asta fluviale del 
Chisone 
 Percorso delle borgate alte di San Germano ove sono presenti segni di architettura rurale, ed una 

scuola di quartiere 
 Museo di storia valdese e Parco Comunale “Villa Widemann” che presenta tratti di elevato 

valore paesaggistico e naturalistico 
 Realizzazione di aree a parcheggio e attrezzate 

- Via dei forti da Usseaux a Salbertrand: l’intervento, attuato, era costituito dal ripristino e 
sistemazione di un itinerario escursionistico intervallivo al fine di collegare i parchi Orsiera 
Rocciavrè e Gran Bosco di Salbertrand. 

COMUNITÀ MONTANA VALLI CHISONE E GERMANASCA COMUNITÀ MONTANA DORA BALTEA CANAVESANA 

- Sistemazione e manutenzione di tracciati e percorsi escursionistici: tale progetto, ora  realizzato 
prevedeva l’esecuzione di interventi di riordino e manutenzione di percorsi di interesse naturalistico, 
la realizzazione di aree e percorsi attrezzati per attività sportive, palestre di roccia, piste per mountain 
bikes, strutture turistico sportive; inoltre è stato redatto il progetto sulla via Francigena (nuovo 
percorso). I Comuni interessati sono: Quincinetto, Settimo Vittone e Tavagnasco. Il finanziamento è 
stato regionale (Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006, Misura I, Azione 2C). 
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11. LE STRADE MILITARI DI MONTAGNA DELLA 
PROVINCIA DI TORINO4 

Le montagne della Provincia di Torino sono state per centinaia di anni 
montagne di frontiera, ma è stato a partire dalla seconda metà 
dell’ottocento per arrivare fino all’inizio della seconda guerra mondiale 
che sono state realizzate o recuperate la maggior parte delle strade 
militari alpine, per scopi di natura difensiva in prossimità dei confini 
nazionali.  

Dopo lo smantellamento delle fortificazioni piemontesi operate dai 
francesi all’inizio dell’ottocento, le strade che vi davano accesso erano 
infatti rimaste abbandonate a se stesse. Con la cessione di Nizza e della 
Savoia alla Francia, per potenziare la difesa dell’arco alpino occidentale, 
venne nominata una “commissione permanente di difesa” che provvide 
alla ricostruzione dell’intero sistema difensivo, dando vita a quella che 
venne denominata la “cintura dei forti”.  

La viabilità rappresentava però un problema di difficile soluzione, 
soprattutto per le continue e costose opere di manutenzione necessarie. 
Negli anni Trenta, a seguito di specifiche direttive per l’organizzazione 
difensiva permanente sulle Alpi al confine con la Francia, l’allora 
Ministero della Guerra, tramite i reparti del Genio militare supportato 
dall’attività di imprese civili, iniziò un lento, ma inesorabile processo di 
fortificazione ed il miglioramento e ripristino in servizio del sistema 
viabile realizzato nei secoli precedenti. Dal momento che la strada non 
doveva compromettere la sicurezza delle piazzeforti, le strade penetranti 
nelle zone di sicurezza dovevano essere ben visibili e strutturate in modo 
che se ne potessero distruggere in tempo rapido ponti e gallerie. Tutte le 
strade militari, inoltre dovevano essere sicure e sempre praticabili dai 
difensori.  

Secondo questi criteri, l’andamento delle strade militari di montagna 
seguiva di norma le inflessioni del suolo dal momento che, nella loro 
realizzazione, si puntava a ridurre al minimo le opere d’arte ed i 
movimenti di terra.  

Nelle zone montuose in particolare, a meno che considerazioni di 
carattere strategico-militare non imponessero di sviluppare la strada su 
un dato versante, si sceglieva il tracciato più vantaggioso in rapporto ai 
venti, alle nevi, all’umidità e al gelo e, nei lunghi percorsi, le salite 
venivano spesso alternate con brevi tratti di riposo pressoché orizzontali.  

La costruzione della strada comprendeva una prima fase di formazione 
del corpo stradale tramite scavi, trasporti, rialzi o rinterri. Compiuti i 
lavori di terra, si procedeva ad una livellazione, quindi si poneva mano 
alla costruzione della carreggiata, formando nella parte centrale 
un’incassatura profonda dai 15 ai 20 centimetri sotto il livello stradale e 
larga quanto il piano rotabile. Regolato e ben battuto il fondo 
dell’incassatura, vi si stendeva uno strato di ghiaia alto 10 cm che veniva 
consolidato mediante vari passaggi di carri. Si effettuava poi un secondo 
strato di 5 cm e quindi un terzo e un quarto fino a che l’inghiaiata 
raggiungeva i 25-30 cm, generalmente sufficienti per realizzare una 
buona carreggiata.  

                                                      

                                                     

4 Molte delle informazioni presenti in questo capitolo sono state tratte dal libro 
“Le strade dei cannoni”  di Marco Boglione, Blu Edizioni, 2003, Torino 

Dopo il 1938 fu introdotto il nuovo sistema di inghiaiata detto “dei 
ricarichi cilindrati” che prevedeva l’assestamento delle strade mediante 
il ripetuto passaggio di pesanti cilindri mossi dalla trazione animale. 

Una volta terminate e aperte al transito, la manutenzione delle strade 
militari veniva affidata ad un’impresa civile oppure ai soldati cantonieri 
dell’Amministrazione Militare.  

 

La classificazione delle strade militari, secondo la circolare 94210 del 
Ministero della Guerra del 1936 era la seguente: 

 Strade principali (larghezza 3,50 m se a semplice transito, 6 
m se a doppio transito, 8,50m se a triplo transito, nelle tratte 
più importanti prevista bitumatura o altra sistemazione 
superficiale, pendenza max. 7%, curve raggio minimo 15 m) 

 Strade secondarie (larghezza 3 m se a semplice transito, 5 m 
se a doppio transito, fondo artificiale, pendenza max. 12%, 
curve raggio minimo 8 m) 

Per quanto riguarda la “viabilità minore” : 
 Carrellabili (scopo transito di artiglierie carrellabili: 

larghezza 2,20 m,  pendenza max. 20%, curve raggio minimo 
5 m) 

 Mulattiere (scopo transito salmerie: larghezza 1,50 m,  
pendenza max. 30%, curve raggio minimo 3 m) 

 Sentieri (scopo transito pedoni: larghezza 0,80 m) 
 

In seguito alla distruzione delle fortificazioni di confine, le strade 
militari persero d’importanza e fra il 1950 e il 1952 furono sottoposte al 
giudizio di essenzialità da parte dell’Amministrazione Militare. I 
tracciati vennero suddivisi in tre categorie: 

− Strade che si riteneva opportuno mantenere 
− Strade da conservare che potevano essere cedute a enti civili 
− Strade da dimettere e abbandonare. 

 
Con nota n. 2005/2 del 6/2/1991 la 1° Direzione del Genio Militare di 
Torino ha richiesto il perfezionamento degli atti di definizione 
patrimoniale mediante l’acquisizione nel patrimonio stradale di enti 
territoriali competenti quali Provincia e Comuni di una serie di strade 
militari da radiare dal demanio militare. 

La Provincia, vista la rilevante importanza agricola e turistica di tali 
strade, con deliberazione di Giunta provinciale n. 151688/1993 ha 
ritenuto opportuno assumere, a titolo gratuito, un certo numero delle 
strade elencate dal Genio Militare.5  Le restanti strade del suddetto 
elenco sono state attribuite ai Demani dei rispettivi Comuni che, con 
delibera, hanno manifestato la loro volontà all’assunzione, benché le 
stesse siano state lasciate in manutenzione provinciale. (Cfr. tav. 18). 

 

 
5 Si rileva che, ad oggi, a causa della mancanza del perfezionamento degli atti di 
definizione patrimoniale nell’ambito dell’iter di dismissione da parte del Genio 
Militare e di acquisizione da parte della Provincia di Torino delle strade militari 
di cui sopra, la proprietà di queste ultime resta assegnata al Genio Militare, 
nonostante la Provincia si faccia carico della loro manutenzione e gestione. 
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12. PRIME PROPOSTE DI INTERVENTO 

Se il passato ci ha lasciato in eredità un ricco patrimonio di strade 
militari che salgono in alta quota offrendo vedute spettacolari, oggi 
purtroppo molte di esse sono poco conosciute e versano in stato di 
abbandono o, peggio, sono soggette ad un utilizzo improprio da parte di 
moto e fuoristrada a scapito di una loro fruizione “turistico-sportiva” a 
piedi, a cavallo o in mountain-bike da parte di coloro che amano la 
natura e l’ambiente montano. 

Si tratta, per lo più, di manufatti di notevole ingegneria di grande 
importanza anche da un punto di vista storico-architettonico: strade 
costruite ad “opera d’arte” con una pavimentazione in pietra messa a 
mano e sostenuta da muri a secco che, con pendenze costanti e 
contenute, si attestano a ridossi di crinali alpini, di solito a quote elevate.  
L’esempio più eclatante è la strada dello Chaberton che raggiunge i 
3150 m s.l.m. della vetta omonima. 

 

Questa risorsa, associata ad un recupero anche di altra viabilità alpina 
minore e alla eventuale creazione di collegamenti intervallivi, possiede 
un potenziale turistico molto elevato che potrebbe contribuire ad avviare 
processi di valorizzazione dell’intero territorio montano, richiamando 
uno sviluppo integrato di servizi turistici, sportivi, culturali. 

 

Va inoltre tenuto presente che l’attestamento in quota di questa viabilità, 
oltre a dare accesso a molteplici possibilità di escursioni già esistenti o 
da prevedere, comprese quelle alle varie opere fortificate, potrebbe 
contemporaneamente favorire un ritorno allo sfruttamento agricolo 
dell’ambito montano o quanto meno essere di ausilio per l’attività di 
manutenzione e di prevenzione dei dissesti nelle zone di montagna. 

 

La Provincia ha già avviato due progetti, (il primo in fase di studio ed il 
secondo in corso di esecuzione) che perseguono proprio questa finalità 
di valorizzazione e promozione dello sviluppo del territorio montano. 

Si tratta di (Cfr scheda 1): 

− Collegamento stradale tra le Valli di Lanzo e le Valli Orco e 
Soana (Monastero di Lanzo/Cantoira –Locana) 

− Progetto di valorizzazione della strada dell’Assietta e di 
sistemazione delle SP 172-173. 

 

Sulla base dell’indagine condotta per la predisposizione del presente 
rapporto e considerato che con il DM 18 marzo 2005 il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze ha previsto il finanziamento di interventi 
di recupero, a fini turistici, della rete delle strade militari di montagna 
(per importi di 700.000 euro per il 2005; 900.000 euro per il 2006; 
850.000 euro per il 2007), si illustra di seguito su quali strade sarebbe 
auspicabile una priorità di intervento.  

Si tratta di (cfr. scheda 2 e relative tavole): 

− Strada Militare Perrero-Conca Cialancia 
− Strada Militare Fenils-Monte Chaberton 
− Strada Militare SS. 335 – Forte Bramafan 
− Strada Militare Margone-Malciaussia-C.lle Croce di Ferro, 

C.lle Autaret 
− Strada Militare Ceresole Reale-Alpe Renarda – Lago Nivolet 
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PROGETTI IN CORSO: SCHEDA 1 

 

 DESCRIZIONE MOTIVAZIONE CRITICITÀ STATO DI ATTUAZIONE 

Collegamento 
stradale tra le 
Valli di Lanzo e le 
Valli Orco e Soana 
(Monastero di 
Lanzo/Cantoira –
Locana) 

La strada, tutta di nuova costruzione, partirebbe dalla località 
Porcili a quota 1200m e si sovrapporrebbe ad un sentiero 
esistente che arriva alla località Cambrelle. Di qui, con ampi 
tornanti salirebbe ad intercettare nuovamente il sentiero fino 
alla località Bainasso e poi fino al colle della Gavietta a 
quota 2088. Arrivata in territorio comunale di Cantoira, 
scenderebbe  ad innestarsi sulla strada comunale che conduce 
ad Alpe di Coassolo. 

Il progetto è nato con la finalità di 
creare un collegamento
intervallivo tra le Valli Orco e  le 
Valli di Lanzo, unendo 

 

Locana 
(frazione Porcili) a Cantoira 
(Colle della Gavietta). 

Si tratterebbe di una viabilità di 
interesse principalmente turistico 
in grado di migliorare le
possibilità di fruizione di queste 
due vallate. 

 

Le problematiche di dissesto
idrogeologico da affrontare risultano 
principalmente: 

 Si tratta di un tracciato da realizzare 
totalmente ex novo in area montana 
boscata, con caratteristiche di
particolare  pregio ambientale e con 
passaggio su versanti, a tratti anche 
molto scoscesi.  

 

Il Ministro dell’economia e delle finanze con D.M. 18 marzo 2005 ha 
individuato la Provincia come titolare di un finanziamento per la 
realizzazione di tale strada nelle Valli di Lanzo, con importi previsti di 
250.000 euro per il 2005 e 250.000 euro per il 2007. 

 

Entro il termine perentorio del 30 settembre di ciascun anno di 
riferimento, dovrà essere trasmessa  attestazione al Dipartimento della 
Ragioneria Generale dello Stato ai fini dell’erogazione del 
finanziamento, pena la revoca dello stesso, contenente la dichiarazione 
che la quota di contributo annuale è stata oggetto di impegno formale 
entro la data del 31 agosto dell’anno di riferimento. -in prossimità dell’innesto sulla 

strada comunale di Locana
attraversamento di un’area soggetta 
ad esondazione di carattere
torrentizio; 

 

 

Attualmente è stato redatto dalla Comunità Montana Valli Orco e 
Soana, con la Comunità Montana Valli di Lanzo, lo studio di fattibilità, 
mentre è in corso di predisposizione da parte degli Uffici della Viabilità 
della Provincia di Torino il progetto preliminare. 

- nella zona più a monte, 
attraversamento di un’area di frana 
attiva a pericolosità molto elevata 

Progetto di 
valorizzazione 
della strada 
dell’Assietta e di 
sistemazione SP 
172-173. 

L’Accordo di programma tra Provincia di Torino, Regione 
Piemonte, CM Val Chisone e Germanasca e CM Alta Val 
Susa, Parco Orsiera-Rocciavrè, Riserve di Chianocco e 
Foresto, Parco Gran Bosco di Salbertrand d’intesa con i 
comuni interessati prevede: 
− lavori di sistemazione della sovrastruttura stradale della SP 

172 del Colle delle Finestre e della SP 173 per l’importo di 
1.549.000,00 euro finanziati con fondi delle opere 
connesse allo svolgimento delle Olimpiadi 2006; 
consistono nell’asfaltatura del tratto Meana – Colle delle 
Finestre e di un tratto della SP 173; 

− lavori sulla SP 173 del Colle dell’Assietta finanziati con 
fondi regionali consistenti nella manutenzione
straordinaria conservativa della strada, con sistemazione 
del fondo stradale, regimazione acque con canalette, 
costruzione e manutenzione di muri in pietra ecc (importo 
di 1.200.000,00 euro) 

 

Si tratta di ex strade militari 
presenti sul crinale tra la Valle di 
Susa e la Val Chisone che 
costituiscono il principale
elemento di connessione tra le 
varie, ricche ed originali
componenti del patrimonio 
ambientale (parchi dell’Orsiera 
Rocciavrè e Gran Bosco di 
Salbertrand), culturale (ecomusei, 
luoghi di culto e di cultura 
materiale), storico e architettonici 
(fortificazioni e borgate). 

− Lavori di valorizzazione a cura della CM Valli Chisone e 
Germanasca, finanziati dalla Regione Piemonte;
consistenti nella posa di segnaletica, sistemazione e 
realizzazione di aree attrezzate, punti informazione e 
parcheggi di attestamento ai due Parchi Regionali Orsiera 
Rocciavrè e Gran Bosco di Salbertrand (porte di ingresso 
ai parchi.) Si prevede anche di chiudere la strada per alcuni 
giorni alla settimana per consentire il solo passaggio ai 
ciclisti o a navette.  

 

Si intende in questo modo avviare 
una serie di azioni che, a partire 
dagli specifici interventi previsti 
sulle strade suddette, 
contribuiscano ad avviare processi 
di valorizzazione dell’area, di 
sviluppo integrato dei servizi 
turistici, sportivi e culturali. 

 

 

Tutta la SP. 173, dall’origine in 
prossimità del Colle delle Finestre 
fino a Sestriere attraversa aree ad 
elevato rischio idrogeologico
costituito in particolare da frane 
attive a pericolosità molto elevata. 

 

E’ stato firmato l’Accordo di programma tra Provincia di Torino, 
Regione Piemonte, CM Val Chisone e Germanasca e CM Alta Val Susa, 
Parco Orsiera-Rocciavrè, Riserve di Chianocco e Foresto, Parco Gran 
Bosco di Salbertrand d’intesa con i comuni interessati, finalizzato al 
progetto di valorizzazione della strada dell’Assietta e al progetto di 
sistemazione SP 172-173. 

 

I lavori di cui al punto 1. del presente Accordo sono già stati in gran 
parte realizzati, quelli di cui al punto 2. sono prossimi all’ avvio. 
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N. STRADA 
MILITARE DESCRIZIONE MOTIVAZIONI DELLA SCELTA CRITICITÀ PRIME INDICAZIONI DI 

INTERVENTO 

4  Perrero-Conca
Cialancia 

Costruita nel 1939 è una “strada secondaria a 
semplice transito di tipo C”. Parte da località 
Trossieri, in corrispondenza del ponte sul 
Germanasca a quota 757, e termina, dopo 22 km, 
alla Conca Cialancia, anche se nel progetto 
originale avrebbe dovuto raggiungere il lago 
Ramella. E’ asfaltata per i primi 4,5 km, fino a 
dopo l’abitato di Faetto; di qui prosegue sterrata 
con lunghi mezzacosta fino al lago Lauson, poi 
prosegue per ulteriori 6,5 km, sorretta da 
maestosi muri di sostegno, fino a Conca 
Cialancia.  

Collega la bassa Val Germanasca (Perrero) con il Parco Provinciale 
Conca Cialancia, di recente istituzione, e con la zona dei 13 Laghi, 
una conca  a forma di anfiteatro circondata dalle pareti rocciose di 
Punta Cialancia e di Punta Cornour. Di qui tramite il Colle 
Cialancia, a quota 2683 m, da cui si gode un bellissimo panorama 
sul lago Ramella e su tutto il pinerolese, si può accedere al Vallone 
di Angrogna, all’alta Val Pellice, attraverso il Colle di Giulian e 
alla Val Germanasca, fra Ribba e Prali,  tramite mulattiere, oppure 
il Bric Rond, attraversando il SIC Ribba e 13 laghi, da cui, con la 
seggiovia, si raggiunge Pian dell’Alpet e Ghigo di Prali. 
Il tracciato è già attualmente utilizzato a fini turistici come 
itinerario per mountain bike. 
Il tratto tra il lago Lauson e Conca Cialancia, tutto sorretto da 
maestosi muri di sostegno, è un vero e proprio capolavoro di 
ingegneria stradale. La sua valorizzazione potrebbe essere 
occasione di rilancio turistico della vallata attualmente poco 
attrezzata. 

La Val Germanasca nel suo complesso 
presenta una notevole scarsità di
attrezzature sia ricettive che di carattere 
turistico-sportivo. 

 
Manutenzione straordinaria della tratta in 
sterrato; 

A partire da Faetto il fondo sterrato è in 
abbastanza degradato fino al lago Lauson, 
oltre il lago le condizioni peggiorano 
ulteriormente. 

Numerosi situazioni di frane attive e 
colamenti rapidi risultano tangenti o 
trasversali al tracciato della strada. 

 

La strada potrebbe essere resa rotabile fino al 
lago Lauson, all’imbocco del parco 
provinciale della Conca Cialancia, qui si 
potrebbe prevedere un luogo di attestamento 
attrezzato per la fruizione del parco 
esclusivamente tramite itinerari pedonali o 
ciclabili. 

Messa in sicurezza delle situazioni di 
dissesto che possono interessare più 
direttamente la strada. 

12  Fenils-Monte
Chaberton 

La strada, costruita tra il 1896-1898 per rendere 
possibili i lavori di costruzione del forte sulla 
vetta dello Chaberton, si innesta sulla SS 24, 
circa 4 km a valle di Cesana, supera la Dora, 
quindi passa a Fenils e di qui, in sterrato, si alza 
con alcuni tornanti sul fianco sinistro del vallone 
della Morina, passando per le Grange di Pra 
Claud e di Quagliet dove è possibile arrivare con 
l’auto. Prosegue poi, passando in territorio 
francese, fino al colle dello Chaberton e di qui 
alla sommità del Monte omonimo a quota 3130. 

Il massiccio dello Chaberton forma la spalla destra del valico del 
Monginevro e si innalza come un’imponente barriera rocciosa tra le 
valli della Dora Riparia, della piccola Dora e del Rio Secco in un 
paesaggio spettacolare. 
Fenils presenta ancora le caratteristiche del borgo alpino originario, 
tutto raccolto intorno ad un poderoso campanile cuspidato. 
Il forte, costituisce uno dei capisaldi storici del sistema difensivo 
alpino italiano;  è situato sulla vetta dello Chaberton a quota 3130 
mt in posizione dominante sulla conca di Briancon. 
Cesana, sul cui territorio si sviluppa il percorso in parte italiana di 
questa strada, è un centro di turismo, soprattutto invernale, molto 
sviluppato e ricco di attrezzature sportive e ricettive. 

Sterrata molto degradata fino al colle dello 
Chaberton, in particolare da Pra Claud in 
avanti. Da Clot des Morts la strada entra in 
territorio francese e si degrada
ulteriormente: in prossimità del colle quasi 
tutti i tornanti sono franati. 

 

Il recupero della strada fino al forte dovrebbe 
avvenire in accordo con i francesi, magari 
con un progetto Interreg. 

Il percorso è ciclabile solo fino al Pian dei 
Morti: da qui al colle diventa
impraticabile. La strada è interessata da un 
conoide attivo, prima dell’abitato di Fenils, 
e da una frana attiva subito a monte dello 
stesso. Il tracciato prosegue fino al confine 
con diffusi rischi di frane, crolli, 
ribaltamenti. 

 

Potrebbe essere recuperata e resa rotabile la 
carrareccia militare di tipo C che arrivava 
fino alle Grange Quagliet, prevedendo qui il 
punto di attestamento di una navetta che 
parta da Cesana. Di qui la salita al forte, 
potrebbe avvenire con un percorso ciclo 
pedonale. 

23-
24-
25 

Margone-
Malciaussia-
C.lle Croce di 
Ferro, C.lle
Autaret 

 

Superato Usseglio, in Val Stura di Viù, si 
raggiunge la frazione Margone da dove parte la 
ex carrellabile militare a semplice transito che 
collegava la valle con la linea difensiva del 
Malciaussia. La strada è asfaltata, ma la 
carreggiata è molto stretta. 
Dal lago Malciaussia la strada diventa una 
mulattiera che raggiunge il colle Spiol e poi, 
risalendo il vallone di Costan, raggiunge il lago 
ed il colle Autaret a quota 3071. 
Dal lago di Malciaussia, si diparte anche una 
seconda mulattiera, interamente lastricata, che 
percorre, quasi sempre a mezza costa, i vari 
canaloni discendenti dal Monte Palon. 

La testata delle Valli di Lanzo è individuata dal PTC come “area di 
particolare pregio ambientale e paesaggistico”.  
L’importanza storica della strada è confermata dalla presenza 
presso borgata Malciaussia di un’incompiuta caverna-ricovero e di 
un bunker. In prossimità del c.lle Spiol (2600 m) si può osservare la 
linea difensiva formata da due bunker perfettamente conservati. 
La strada per il Colle Croce di Ferro si snoda in un ambiente 
naturale integro caratterizzato dalla presenza di vegetazione e fauna 
tipiche delle zone montane. Il colle è un’insellatura molto 
panoramica da cui in dieci minuti a piedi si raggiunge un piccolo 
rilievo che offre uno splendido panorama sull’Alta Val di Viù, sulla 
Val di Susa e sulle lontane montagne francesi. 
La riqualificazione della strada potrebbe costituire un elemento 
utile per favorire una maggiore promozione turistica delle Valli di 
Lanzo, attualmente scarsamente raggiunte da flussi turistici, più che 
per carenza di ricettività, per la scarsa diffusione di attrezzature per 
lo sport sia estivo che invernale. 

Sul versante francese il colle dell’Autaret è 
raggiunto da una strada quasi
impraticabile. 

 
In prossimità dei resti della casermetta 
Malciaussia, il piazzale potrebbe essere 
attrezzato come parcheggio  di attestamento 
per le salite pedonali al colle della Croce di 
ferro o al colle dell’Autaret. 

Il tratto di strada tra Margone e 
Malciaussia attraversa un conoide attivo. 
In generale l’intera strada, verso il colle 
Autaret può essere interessata da crolli e 
ribaltamenti diffusi. 
La vallata nel suo complesso presenta una 
notevole scarsità di attrezzature sia 
ricettive che di carattere turistico-sportivo. 
 

Sono necessari interventi per la messa in 
sicurezza della strada dalle problematiche di 
dissesto e rischio idrogeologico. 
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28 SS. 335 – Forte 
Bramafan 

La strada si stacca sulla sinistra dalla SS 335 
poco prima che quest’ultima attraversi la ferrovia 
Torino-Modane, prima dell’abitato di
Bardonecchia. In breve spazio, partendo da una 
quota di circa 1200 m si inerpica, con una strada 
sterrata carrabile, ma molto stretta e a forte 
pendenza, fino al forte Bramafam, che si trova 
sul costone omonimo al margine sud orientale 
della conca di Bardonecchia ad una quota di 
1450 m. 

 

L’intero territorio comunale di Bardonecchia è assoggettato ad un 
vincolo di tutela ambientale per il proprio pregio paesaggistico e 
naturalistico.  

 

Il Forte Bramafan è la piu' importante fortificazione delle Alpi 
Cozie di fine '800, costruito tra il 1874 e il 1889 con lo scopo di 
difendere il traforo del Fréjus e la linea ferroviaria Torino-Modane.  
La fortificazione, distribuita su 64000 mq e oggi gestita 
dall'Associazione per gli studi di storia e architettura militare, 
possiede al suo interno un museo con la ricostruzione di una 
ventina di ambienti militari di fine Ottocento e degli anni Quaranta 
del XX secolo e di una trincea della Prima Guerra Mondiale, dentro 
la quale si sviluppa parte dell'itinerario di visita. 
In un altro settore sono esposti armi, cannoni e memorie 
provenienti dalle fortificazioni di tutto l'arco alpino, nonché una tra 
le più ricche collezioni di uniformi del Regio Esercito dal 1885 al 
1943. 

Il comune di Bardonecchia è eccellentemente attrezzato, sia dal 
punto di vista della ricettività che della dotazione di impianti 
sportivi, per sopportare flussi turistici anche elevati 

Il tratto iniziale fino a raggiungere la 
località Bersac è interessato da una frana 
attiva di ampie proporzioni. 

La strada, molto stretta, presenta diverse 
situazioni di erosione del fondo. 

La strada potrebbe essere sistemata e resa 
carrabile fino alla diramazione per Punta 
Charrà dove potrebbe essere previsto un 
piazzale di attestamento. Di qui potrebbe 
essere sistemata la salita al forte tramite un 
percorso pedonale. 

26-
27 

Ceresole-Alpe 
Renarda-Lago 
del Nivolet 

La strada inizia a Ceresole Reale (località Broc - 
poco sotto il lago) e continua verso il Colle del 
Nivolet sino alla borgata Chiapili di Sopra, dove 
si trova la sbarra che impedisce il transito ai 
veicoli privati nei mesi invernali. Da qui si 
innalza sino a raggiungere la diga del lago 
artificiale di Serrù, da cui inizia ad ovest il 
sentiero della Losa che conduce sino al Colle di 
Galisia. Questa zona era difesa dallo sbarramento 
Serrù, di cui ancora rimangono tracce di alcune 
opere fortificate lungo il sentiero della Losa. 
Superato il lago Serrù, la strada s’inerpica verso 
il lago Agnel e prosegue in direzione del Colle 
del Nivolet da cui si discende verso i due laghi 
del Nivolet (già in territorio valdostano), ove 
termina il tratto asfaltato in corrispondenza di un 
parcheggio da cui è obbligatorio continuare a 
piedi. Da questo punto in poi la strada prosegue 
scavata nella roccia in direzione del Piano del 
Nivolet, ove si interrompe. 

Il percorso si snoda in un’area di grande pregio ambientale, posta 
all’interno del Parco Nazionale del Gran Paradiso, (coincidente con 
il SIC omonimo), con laghi glaciali, morene, pascoli e rupi con 
vegetazione alto-alpina di notevole valenza. Sono inoltre presenti 
lungo l’itinerario i tre laghi artificiali di Ceresole, Serrù e Agnel.  

La strada consente di arrivare al Colle del Nivolet, non 
raggiungibile dal versante valdostano. Il tracciato della “grande 
strada di arroccamento del Nivolet” era infatti stato  concepito per 
collegare Villeneuve (Valsavaranche) con Ceresole, ma non venne 
mai terminato – la realizzazione venne abbandonata negli anni 
Cinquanta -  per l’opposizione degli ambientalisti e dei residenti nel 
versante valdostano del Parco che temevano di vedersi sfuggire un 
numero consistente di turisti 

La strada è oggetto di una regolamentazione estiva con iniziative di 
valorizzazione turistica attuate a seguito di un Protocollo di Intesa 
tra la Provincia, i Comuni di Ceresole Reale e Valsavaranche, la 
Regione Val d’Aosta e il Parco Nazionale del Gran Paradiso. 

Presenza di fenomeni franosi e di valanghe 
in particolare lungo il versante in sinistra 
idrografica del torrente Orco 

Il tracciato interessa un’area di grande 
pregio naturalistico e ambientale, per cui 
particolare cautela dovrà essere utilizzata 
per quanto riguarda gli interventi in 
progetto, che inoltre dovranno ottenere  
l’autorizzazione dell’Ente Parco. Si ricorda 
a tale proposito che le norme del Piano 
d’Area sono attualmente in corso di 
redazione.  

 

Si prevedono interventi di manutenzione 
consistenti nel ripristino di attraversamenti, 
cunette e altre modeste opere d’arte. 

Vista la presenza di fenomeni di dissesto 
potrebbero essere previste opere di messa in 
sicurezza del tracciato. 
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