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VALORIZZARE E PROMUOVERE I TERRITORI 
TRA SOSTENIBILITÀ E COMPETITIVITÀ 



VIA FRANCIGENA
Co-progettazione e coordinamento 
con stakeholder per aggiornamento 

percorso e riconoscimento 
itinerario

Promozione e azioni di 
valorizzazione

Promozione e valorizzazione 
calendario eventi legati alle 

produzioni artigianali e agricole

Rete impresa  Cluster bike – walk – gusto
Definizione standard qualititativi di 

accoglienza turistica
Promozione operatori – eventi –

accompagnamento 
Con tecniche di web e social media marketing

50 strutture ricettive
30 accompagnatori cicloturistici – ambientali 

– guide turistiche

CONTESTO OPERATIVO TURISMO E PROMOZIONE 
DESTINAZIONE TURISTICA SLOW VALLE DI SUSA



TURISMO OUTDOOR

CONTESTO OPERATIVO TURISMO E PROMOZIONE 
DESTINAZIONE TURISTICA SLOW VALLE DI SUSA

TURISMO CULTURALE
TURISMO 

ENOGASTRONOMICO

Regione Piemonte: Via Francigena for all, 
Montagna italia

Progetti Alcotra Pitem Outdoor: coprogettazione 
offerta turistica transfrontaliera

Maurienne Tourisme progetto cicloturistico 
Vialps

Partner per Destinazione turistica Valle di Susa con 
Unioni montane e Tesori di Arte e Cultura Alpina

Bando CSP In Luce «Via Francigena per un turismo 
culturale ed esperienziale»

Coprogettazione di strumenti innovativi di 
informazione turistica e redazione diffusa – Daily 

news Buongiorno all’ospite

Città metropolitana Torino
Promozione e valorizzazione dei Vigneti Alpini

Azioni di costruzione di pacchetti turistici e 
promo commercializzazione 

Laboratorio Alte valli CNA Valsusa per la 
promozione qualitativa di produttori ed 

esperienze sul territorio



TURISMO OUTDOOR

PIANIFICAZIONE STRATEGICA A MEDIO LUNGO 
TERMINE SU BASE TERRITORIALE

TURISMO CULTURALE
TURISMO 

ENOGASTRONOMICO

STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE
Incarico a PromoPa per la definizione di un Piano di sviluppo territoriale a base culturale dell’Unione Montana Valle di Susa

• Organizzare progettualità dell’Unione Montana su aree di interesse e linee di azione comuni, anche in relazione al PNRR e
all’Agenda 2030

• Analisi dei documenti forniti dall’Unione montana ed altri stakeholders chiave, eventuale aggiornamento degli stessi.

• Definizione delle principali linee di intervento che potranno riunire le singole progettualità in macro-aree al fine di
ottimizzare e rendere più efficiente il lavoro degli enti in visione della richiesta di fondi a livello nazionale e internazionale-

• Piano di sviluppo delle linee d’intervento principali per il territorio dell’Unione Montana Val Susa e per i 22 comuni che la
compongono in un’ ottica sinergica e complementare



TURISMO SOSTENIBILE E 
INTEGRAZIONE SERVIZI MOBILITÀ 

TURISMO SOSTENIBILE E
VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI 

LOCALI

• bando per aumentare lo standard qualitativo 
degli operatori della ricettività e accoglienza 
(acquisizione colonnine ricarica bike o 
riqualificazione energetica delle strutture)

• aumentare standard qualitativo per 
l’escursionismo e gli itinerari mtb in 
coprogettazione con i comuni e stakeholder

€ 130.000,00

NEXT GENERATION EU - PNRR M2C1 Investimento 3.2
Green Communities
Asse TURISMO SOSTENIBILE e valorizzazione prodotti locali  € 405.000,00 
Asse Integrazione servizi mobilità € 2.500.000,00

TURISMO SOSTENIBILE 
QUALIFICAZIONE STANDARD

• Proseguimento dei lavori della Ciclovia 
Francigena lotto Bussoleno-Moncenisio

• Integrazione servizi mobilità sistemica 
(casa-scuola, casa-lavoro)

• l’intermodalità con differenti sistemi di 
trasporto

• la predisposizione di un sistema di 
noleggio di biciclette, e potenziamento del 
settore e-bike.

€ 2.500.000, 00

• Realizzazione del Frantoio di Valle
a supporto della ri–nascente coltivazione di olivo 
sui versanti xerotermici della valle e 
conseguente riqualificazione paesaggistica 
dell’area finalizzata anche ad una fruizione 
turistica outdoor

€ 275.000,00



STRUMENTO

Accordo “Terre di Sacra” ex art. 15 della legge
7 agosto 1990 n. 241, 4 comuni coinvolti :
Sant’Ambrogio di Torino, Avigliana, Chiusa san
Michele, Valgioie, Vaie e Giaveno in ingresso,
DAI Impresa, Associazione Amici della Sacra,
Unione Montana Valle Susa

OBIETTIVI

• promozione degli studi e delle azioni necessarie a livello
territoriale ai fini della Candidatura seriale a Patrimonio UNESCO
della Sacra di San Michele (percorso iniziato nel 2016 tentative list
« Il paesaggio culturale degli insediamenti benedettini medievali in
Italia» (piano di gestione, analisi territoriale, coordinamento con
enti e istituti di ricerca dei territori considerati dalla candidatura
seriale)

• promozione la cooperazione, cura la comunicazione e lo scambio
d'informazioni e documenti tra gli aderenti, al fine di assicurare
l'armonizzazione delle azioni e delle politiche di valorizzazione
territoriali poste in essere da ciascun Ente

TERRE DI SACRA
sviluppo di un Piano integrato di sviluppo culturale per la conoscenza e della valorizzazione del territorio 

della Sacra di San Michele:  quale riconosciuto patrimonio storico, architettonico e paesaggistico oltre che 
di promozione culturale, di sensibilizzazione e di sviluppo socio-economico integrato con finalità turistiche 

del territorio



RELAZIONI TERRITORIALI
• GAL Escarton e Valli Valdesi per pianificazione ulteriori finanziamenti

sul territorio per progettualità sperimentali sul territorio valsusino
legate alla valorizzazione della “Rete Europea dei siti e percorsi di
Sant Michel” di cui la Sacra di San Michele è principale attrattore sul
versante italiano.

• Avviata collaborazione con i siti UNESCO di San Michele, Monte
Sant’Angelo, Mont Saint Michel, Saint Michel l’Aguille

• Necessaria ricerca di governance a livello europeo tra enti pubblici e
privati per le azioni di valorizzazione e promozione

STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE
Incarico a PromoPa su iniziativa della Consulta Industriali di
Torino per organizzare Il Piano di sviluppo territoriale a
base culturale

• definizione di un documento operativo di
programmazione a breve medio termine, utile a definire
interventi strategici che vedono nella cultura l’asse
portante della progettualità, in sinergia e
complementarietà con gli altri asset della progettazione
territoriale.

TERRE DI SACRA
Sviluppo di un Piano integrato a base culturale per la conoscenza e della valorizzazione del territorio 

della Sacra di San Michele:  quale riconosciuto patrimonio storico, architettonico e paesaggistico oltre 
che di promozione culturale, di sensibilizzazione e di sviluppo socio-economico integrato 

con finalità turistiche del territorio



• Riqualificazione ed ampliamento area parcheggio 
bus turistici da e per la Sacra di San Michele.

• Recupero sito archeologico Prese dei Rossi.
• Recupero borgate, malghe e sentieri del territorio 

di Valgioie, adiacente la Sacra di San Michele.

• Cava d’Andrade: sviluppo culturale e fruizione turistica
• Completamento lavori “Ostello del Pellegrino” lungo la 

Via Francigena
• Collegamento ciclopedonale tra il percorso della Via 

Francigena e la stazione ferroviaria

• Riqualificazione per una migliore accessibilità all’area del Castello di Avigliana

(TO) e proposte di restauro e valorizzazione delle strutture fortificate

• La Chiesa di San Bartolomeo ad Avigliana - una visita multimediale 

• Rigenerazione Polo Ex Dinamitificio Nobel – Co progettazione in corso

• “Terre di Sacra”: Parco della Sacra di San Michele candidata a 

patrimonio dell’Unesco

• Completamento del percorso cicloturistico complementare alla 

ciclovia Francigena e potenziamento dei collegamenti trasversali 

urbani

VALGIOIE AVIGLIANA

S.AMBROGIO
CHIUSA S:MICHELE

TERRE DI SACRA
sviluppo di un Piano integrato di sviluppo culturale per la conoscenza e della valorizzazione del territorio 

della Sacra di San Michele:  quale riconosciuto patrimonio storico, architettonico e paesaggistico oltre che 
di promozione culturale, di sensibilizzazione e di sviluppo socio-economico integrato con finalità turistiche 

del territorio



https://www.valdisusaturismo.it/http://www.unionemontanavallesusa.it/

GRAZIE PER L’ATTENZIONE


