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Il presente Rapporto di ricerca si basa su un’elaborazione dei contenuti delle tesi di laurea magistrale di Giulia 
Guarnieri Passerini “Turismo montano sostenibile: una proposta operativa per la Val di Susa” e “Turismo 
sostenibile e ambiente urbano, trasformazioni e nuove dinamiche: il caso di Torino” di Maria Beatrice Buccheri. 
I due studi hanno messo a confronto l’area urbanizzata di Torino e l’area montana della Val di Susa rispetto 
alle politiche, agli strumenti di sostenibilità turistica, e alla sensibilità dei diversi target riguardo il tema della 
sostenibilità ambientale.  Il report mette a fuoco l’area montana della Val di Susa e, attraverso la proposta di una 
strategia turistica sostenibile, immagina un possibile scenario di sviluppo turistico della valle alpina. 
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inTroduzione
In questo lavoro si analizza il tema della sostenibilità 
associato al settore turistico; questo verrà 
approfondito in riferimento all’area montana e 
pedemontana della Val di Susa, valle alpina situata ad 
Ovest della Città di Torino. L’analisi effettuata prende 
in considerazione principalmente il contesto della 
Val di Susa, ma si è ritenuto necessario confrontarsi 
con l’area della Città di Torino in qualità di potenziale 
fattore trainante di sviluppo turistico. 

Utilizzando strumenti di rilevazione qualitativa e 
quantitativa quali interviste e questionari, si procederà 
ad analizzare l’offerta di strutture sostenibili e 
certificate e di servizi di mobilità ecologici del 
territorio, ad indagare i bisogni e le percezioni del 
turista in merito alla sostenibilità di viaggio e ad 
esaminare le strategie politiche e le iniziative finora 
attuate in Val di Susa e, più in generale, nella Città 
Metropolitana di Torino. 

Al termine di questo processo di analisi e di mappatura 
del territorio, l’intenzione è quella di offrire una 
visione sinergica e integrata rispetto ad uno sviluppo 
sostenibile del turismo nell’area della Val di Susa e 
della Città di Torino, indirizzandole quindi verso 
obiettivi e strategie comuni. Pertanto, l’obiettivo 
finale di questo lavoro si esplica nella proposta di una 
strategia idonea a supportare un turismo sostenibile 
e diffuso sul territorio che abbracci, quindi, le due 
aree prese in considerazione.
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1. Lo scenario di riferimento 
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La sostenibilità turistica nasce all’interno del più 
vasto concetto di sviluppo sostenibile, definito dalla 
Commissione Bruntland nel 1987 come “uno sviluppo 
che soddisfa le esigenze del presente senza compromettere le 
capacità delle generazioni future di soddisfare i propri bisogni”.  

Parlando di turismo sostenibile e cercando, quindi, 
di descrivere il rapporto tra turismo, sostenibilità e 
ambiente, si ricorre spesso a termini diversi, come 
turismo green, ecoturismo o turismo responsabile.  
Nonostante vengano comunemente utilizzati come 
sinonimi, ciascuno di essi porta con sé un particolare 
aspetto della sostenibilità: la tutela delle risorse 
naturali, la mitigazione degli impatti dei flussi turistici, 
l’attenzione al benessere delle comunità locali.  

In questo lavoro la terminologia che si preferisce 
utilizzare è dunque quella di turismo sostenibile in 
quanto coniuga in sé ciascuno di questi aspetti. 

La prima definizione di turismo sostenibile è stata 
elaborata dalla World Tourism Organization (WTO) 
nel 1988: 

“Le attività turistiche sono sostenibili quando si sviluppano 
in modo tale da mantenersi vitali in un’area turistica per un 
tempo illimitato, non alterano l’ambiente (naturale, sociale ed 
artistico) e non ostacolano o inibiscono lo sviluppo di altre 
attività sociali ed economiche”. 

Possiamo individuare, dunque, tre elementi base del 
turismo sostenibile:  

• La conservazione delle risorse attuali per garantire 
l’equità intragenerazionale e intergenerazionale;

• Il miglioramento della qualità ambientale, 
connesso all’attività di tutela dell’ambiente;  

• La pianificazione dello sviluppo turistico, volta 
a distribuire i benefici dell’attività economica 
soprattutto sull’economia locale (Romei, 2008).

Si delineano quindi i tre pilastri del turismo sostenibile 
che sono gli stessi su cui poggia il paradigma della 
sostenibilità, nella misura in cui questa deve essere 
al contempo ambientale, economica e sociale. Ciò 
prevede l’elaborazione di proposte di sviluppo 
che tengano conto di determinati principi quali: il 
principio di precauzione, il principio di responsabilità 
(tenere conto dei bisogni delle generazioni future) 
e il principio di tutela delle risorse e dell’ambiente 
nonché della dimensione sociale.

Dalla prima definizione del 1988, il concetto di 
turismo sostenibile inizia a differenziarsi, vengono 
elaborate definizioni più complesse e si affermano 
concetti sempre più specifici ad esso legati.  Dunque, 
a livello definitorio le forme di turismo sostenibile 
nascono e si affermano con decisione nel corso 
degli anni Novanta. Bisogna però attendere il nuovo 
millennio perché prendano forma anche da un punto 
di vista economico, con le prime offerte turistiche a 
basso impatto ambientale e rispettose delle comunità 
locali (Giansanti, 2015).

Il turismo esercita impatti positivi e negativi e 
influenza dinamiche differenti sulla destinazione in 
cui si sviluppa. Particolare attenzione è da rivolgere 
alla sfera ambientale e socio-culturale ovvero sui 
possibili impatti che il turismo esercita sull’ambiente 
naturale e sul sistema di valori di una comunità.

In Europa e in Italia fenomeni sociali legati al turismo 
si presentano in forma di perdita di tradizioni o 
caratteri tipici di un territorio a favore, invece, della 
standardizzazione dei servizi.

Tra ambiente e turismo esiste una relazione 
complessa e a due direzioni, da una parte la scelta 
di una destinazione turistica è determinata dalle 
caratteristiche della stessa, dall’altra essa subisce 
delle trasformazioni indotte dai flussi turistici e dalla 
loro gestione. Per lungo tempo è stata privilegiata e 
studiata in primis l’influenza che l’ambiente esercita 
sul turismo e sull’attrazione di questi flussi, mentre al 
contrario gli impatti ambientali che la frequentazione 
turistica comporta sono stati a lungo trascurati. Gli 
impatti esercitati dal turismo sull’ambiente, infatti, 
possono essere molteplici e sono causati in parte 
dalle stesse infrastrutture ricettive e in parte dal 
visitatore stesso. 

Gli impatti ambientali possono essere così 
schematizzati:

• Consumo energetico eccessivo delle strutture 
ricettive; 

• Inquinamento dell’acqua e dell’aria causato dai 
trasporti e dalle strutture turistiche;

• Uso non controllato ed eccessivo delle risorse 
naturali; 

• Inquinamento da rifiuti; 
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• Deturpamento paesaggistico; 

• Inquinamento acustico e aumento del traffico; 

• Congestione turistica (Delise, 2006)

Il turismo può essere considerato il più invasivo e 
vasto fattore inquinante poiché agisce e modifica 
ogni aspetto dell’ambiente circostante. Questo 
mostra il bisogno e la necessità sempre più marcate 
di giungere ad uno sviluppo sostenibile sia per gli 
imprenditori, sia per i turisti, sia per il territorio (A 
cura di Carlo Cici, 1999).
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2. La Val di Susa 
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2.1. analisi del ConTesTo

La Val di Susa è una valle alpina situata ad ovest 
di Torino, nella parte occidentale della Regione 
Piemonte, fa parte della Città Metropolitana di 
Torino la quale è suddivisa in 11 zone omogenee. 
Quattro zone si trovano nell’area metropolitana di 
Torino, le altre nei territori montani, collinari e di 
pianura esterni alla suddetta area. La Valle rientra 
insieme alla Val Sangone nella sesta zona omogenea 
che comprende in totale 43 Comuni1.  

Nel 2014 con la legge regionale del 14 marzo n. 
3, denominata “legge sulla montagna” vengono 
istituite le Unioni montane definite dalla Regione 
come “la forma organizzativa dei comuni idonea a 
rendere effettive le misure di promozione e sviluppo 
economico, salvaguardia e valorizzazione dei territori 
montani...”. Le Unioni montane possono essere 
costituite tra comuni montani con meno di 3.000 
abitanti2.  

La Val di Susa si è così frammentata in 3 diverse 
Unioni: L’Alta Valle Susa (9 Comuni), l’Unione 
montana dei Comuni Olimpici (6 Comuni) e la Valle 
Susa (22 Comuni) (Tab.1)3.  

La Val di Susa è un territorio che dispone di un ricco 
patrimonio naturale e storico, infatti presenta non 
soltanto aree verdi e paesaggi montani ma anche 
numerosi siti culturali e borghi storici. Tra i più 
importanti siti culturali del territorio occorre citare 
il Forte di Exilles, l’Abbazia di Novalesa e la Sacra 
di San Michele. Quest’ultima è stata candidata nel 
2017 all’iscrizione nella World Heritage List Unesco. 
Questi siti sono meta di ingenti flussi turistici che 
si distribuiscono nell’arco dell’intero anno con 
picchi durante la stagione estiva, facilitati anche dalla 
vicinanza alla Città di Torino.

Il numero di presenze per i comuni appartenenti 
alla Bassa Val di Susa si attesta a 94.446 e il numero 
di arrivi è di circa 30.466 per l’anno 2016. Questi 

1    http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/index.php
2    http://www.regione.piemonte.it/entilocali/cms/index.php/
disposizioni-organiche-in-materia-di-enti-locali/10452-legge-
regionale-14-marzo-2014-n-3
3    In questo lavoro si fa riferimento all’intera Valle considerandola 
da un punto di vista geografico e non politico e, a causa della 
diversità fisica e morfologia della Valle, essa viene divisa in Alta 
Val di Susa e Bassa Val di Susa, come vengono comunemente 
definite. L’Alta Val di Susa comprende anche i Comuni 
Olimpici mentre la Bassa Val di Susa tutti i comuni restanti.

dati non ricomprendono però l’esiguo numero di 
visitatori di comuni con un numero di strutture 
ricettive uguale o inferiore a 3 che non rientrano 
nelle statistiche effettuate dalla Regione Piemonte 
(Regione Piemonte, DMO Piemonte Marketing , 
2016). 

I dati sulle presenze e arrivi risultano essere inferiori 
a quelli percepiti dai comuni dell’Alta Val di Susa, 
nonostante la sua maggiore stagionalità legata ad un 
turismo prettamente sportivo e invernale. Questo 
perché le stime non tengono conto dell’elevato 
numero di visitatori provenienti dalla Città di Torino 
che non pernottano in loco. 
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Alta Valle Susa Exilles, Bardonecchia, Chiomonte, Giaglione, Gravere, Meana di Susa, Moncenisio, 
Oulx, Salbertrand

Comuni Olimpici Cesana Torinese, Claviere, Pragelato, Sauze di Cesana, Sauze d’Oulx, Sestriere

Valle Susa

Bussoleno, Almese, Avigliana, Borgone di Susa, Bruzolo, Caprie, Caselette, Chianocco, 
Chiusa di San Michele, Condove, Mattie, Mompantero, Novalesa, San Didero, San 
Giorio di Susa, Sant’Ambrogio di Torino, Sant’Antonino di Susa, Susa, Vaie, Venaus, 
Villar Dora, Villar Focchiardo

Tabella 1 _ Suddivisione dei Comuni della Val di Susa

Tabella 2 _ Dati presenze e arrivi in Val di Susa, 2016. 

Fonte: Elaborazione dati Regione Piemonte (2016)
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Grafico 1 _ Presenze inverno Alta Val di Susa.

Fonte: elaborazione dati Regione Piemonte (2016)

Grafico 2 _ Presenze estate Alta Val di Susa.

Fonte: elaborazione dati Regione Piemonte (2016)
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Per la tutela della biodiversità, degli habitat naturali e 
della flora e della fauna locale, ai sensi della Direttiva 
92/43 della Comunità Europea, alcuni siti d’interesse 
rientrano nella Rete Natura 2000. Sono comprese 
aree naturali protette ma anche aree semi-naturali 
in cui è presente la mano dell’uomo ma nel rispetto 
dell’equilibrio tra natura e attività antropiche.

La Rete Natura 2000 è composta da Siti di Interesse 
Comunitario (SIC), da Zone Speciali di Conservazione 
(ZSC) e da Zone di Protezione Speciale (ZPS) per la 
protezione degli uccelli selvatici. 

I siti e le aree appartenenti alla Rete Natura 2000 in 
Val di Susa sono complessivamente 16, suddivise 
in base al tipo di sito (Regione Piemonte, Sistema 
Regionale delle Aree Protette, 2017)).

Tabella 3 _ Siti Rete Natura 2000.

Nome Tipo di sito
Orsiera Rocciavrè ZPS/SIC
Laghi di Avigliana ZPS/SIC
Bosco di Salbetrand SIC/ZSC
Stagno di Oulx SIC/ZSC
Champlas-Colle Sestriere SIC/ZSC
Orrido di Chianocco SIC/ZSC
Col Basset (Sestriere) SIC/ZSC
Oasi xerotermica di Oulx-Auberge SIC/ZSC
Oasi xerotermica di Oulx-Amazas SIC/ZSC
Pendici del Monte Chaberton SIC/ZSC
Rocciamelone SIC/ZSC
(Punta)Valfredda SIC/ZSC
Oasi xerotermica di Puys (Beaulard) SIC/ZSC
Colle Montabone SIC/ZSC
Cima Fournier e Lago Nero SIC/ZSC

Monte Musinè e Laghi di Caselette SIC/ZSC

In Val di Susa troviamo esempi di sviluppo attorno 
al tema della sostenibilità in maniera sempre più 
evidente, sia dal punto di vista della tutela ambientale 
attraverso azioni volte a ridurre i consumi energetici 
e gli impatti sul territorio, sia dal punto di vista sociale 
attraverso la riscoperta delle tradizioni locali.

Nel dettaglio, l’analisi condotta sul territorio ha 
portato ad evidenziare i seguenti esempi positivi 
relativi a:

• Efficienza energetica; 

• Mobilità ecologica;  

• Strutture ricettive sostenibili e certificate. 
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Efficienza energetica

Il miglioramento dell’efficienza energetica 
rappresenta un enorme fonte di risparmio e un 
grosso punto di partenza per il raggiungimento di 
uno sviluppo sostenibile del territorio che produca 
benefici anche nel settore turistico. 
Da questa consapevolezza i Comuni Olimpici della 
Via Lattea (Cesana Torinese, Claviere, Pragelato, 
Sauze di Cesana, Sauze d’Oulx e Sestriere) insieme 
al comune di Usseaux (Val Chisone) hanno deciso di 
integrare all’interno delle proprie politiche territoriali 
il programma ComuneClima4 che indirizza i comuni 
verso un utilizzo e una gestione ottimale delle risorse 
attraverso l’elaborazione di piani e azioni sostenibili 
(riduzione dei consumi energetici e idrici di edifici e 
impianti comunali,  produzione di energia rinnovabile, 
gestione dei rifiuti e mobilità sostenibile).
Sempre nell’ambito dell’efficientamento energetico, 
il comune di Sestriere ha aderito nel 2010 all’iniziativa 
europea denominata Patto dei Sindaci. Il Patto dei 
Sindaci per l’energia sostenibile mira a ridurre le 
emissioni di CO2 di almeno un 20% entro il 2020 
per tutte le autorità locali e regionali che aderiscono 
all’iniziativa proposta dalla Commissione Europea nel 
marzo 2007. L’obiettivo viene raggiunto attraverso la 
definizione di un “Piano per le Energie Sostenibili” 
(PAES) al fine di mobilitare i vari contesti territoriali 
al raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Ogni due anni deve essere presentato un rapporto 
sull’attuazione del Piano di azione per scopi valutativi, 
includendo azioni di monitoraggio e verifica.
Nello specifico il comune di Sestriere nel 2011 ha 
portato a compimento la redazione del proprio 
Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile. L’obiettivo 
principale del documento risulta essere la riduzione 
del 22% delle emissioni di CO2 rispetto all’anno 
2000, passare quindi da 12.500 tonnellate l’anno a 
9.781 tonnellate5. 

4     http://www.agenziacasaclima.it/it/home-1.html
5    Comune di Sestriere, “Sestriere 2035, studio di fattibilità 
connesso al Piano d’azione per l’energia sostenibile (PAES), 
2011.

Mobilità sostenibile 

Per quanto riguarda invece la mobilità sostenibile 
i comuni della Val di Susa stanno collaborando 
ad un progetto per la valorizzazione dei percorsi 
cicloturistici. Il progetto è nato nel 2015 su iniziativa 
dell’attuale Unione dei Comuni Olimpici e ha visto 
negli ultimi anni l’intensificarsi dei percorsi e degli 
itinerari ciclabili. L’obiettivo è sviluppare un turismo 
a mobilità sostenibile creando nuovi percorsi 
ciclabili in strade asfaltate ma anche e soprattutto 
riscoprendo le antiche vie di comunicazione come la 
Via Francigena, antica via che nel Medioevo metteva 
in comunicazione Canterbury a Roma. Questi 
itinerari immersi nella natura passano anche tra 
monumenti e luoghi di culto disseminati nella Valle, 
permettendo un tipo di turismo non solo sportivo 
ma anche culturale e paesaggistico6. 
L’attuale sindaco di Sestriere, Valter Marin, presidente 
dell’Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea, ha 
dichiarato che verranno realizzate a partire dall’estate 
2018 stazioni per ricaricare biciclette e auto elettriche 
in sei comuni dell’Alta Valle. Secondo l’Associazione 
nazionale ciclo motociclo e accessori (Ancma) il 
fenomeno delle e-bike è in forte espansione, i trend 
positivi sono destinati a durare e aumentare nei 
prossimi anni. Nel 2016 rispetto al 2015 le vendite 
italiane sono aumentate di un +121,3%7.  
Un altro progetto di mobilità sostenibile è l’Alpi Bike 
Resort portato avanti dai Comuni Olimpici e dalla Città 
metropolitana di Torino. L’Alpi Bike Resort permette 
la chiusura di alcune strade in giornate programmate 
per permettere al ciclista di muoversi in sicurezza. 
Si cerca quindi di creare una sorta di zona a traffico 
limitato a giorni alterni per permettere al turista che 
si muove in maniera sostenibile a piedi, in bicicletta 
o a cavallo di percorrere itinerari senza la presenza di 
automobili o altri mezzi a motore. Una prima parte 
di provvedimenti è già stata resa operativa nella fase 
embrionale del progetto ovvero dal 2005 al 2015 
e negli anni a venire si prevede la chiusura di altre 
tratte (Turismo Torino e Provincia , 2013).
A proposito di ricettività sostenibile e mobilità 
sostenibile, il progetto Valsusa Bike Experience è 
una rete di strutture ricettive e servizi che prestano 
particolare attenzione alle necessità e ai bisogni di 
coloro che si spostano in bicicletta. Vengono, quindi, 
elencate le strutture che possiedono spazi adeguati 
per sostare con la propria bicicletta o che possiedono 

6    http://www.comune.sestriere.to.it/it-it/home.
7    http://www.ancma.it/
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officine per le riparazioni8.  
Non solo si presta attenzione ai ciclisti ma anche 
a coloro che preferiscono muoversi a piedi con il 
progetto Valsusa Walking Experience. Una rete che 
racchiude strutture ricettive e punti di ristorazione 
dove è possibile noleggiare gratuitamente 
l’attrezzatura adeguata alle escursioni in montagna 
e usufruire dell’esperienza delle guide alpine e 
naturalistiche che collaborano alla rete Valsusa 
Walking Experience ed essere accompagnati in alcuni 
itinerari9. 

8    http://www.valdisusaturismo.it/idee-vacanza/bike-
experience/
9    http://www.valdisusaturismo.it/idee-vacanza/walking-
experience/

Certificazione N. 
Strutture Descrizione

Ecolabel UE 1

La certificazione Ecolabel è il marchio di qualità ecologica dell’Unione Europea che 
contraddistingue prodotti e servizi dal ridotto impatto ambientale all’interno di tutto il 
proprio ciclo di vita e dal 2003 l’uso del marchio Ecolabel è stato esteso anche al settore 
turistico.
I criteri che una struttura ricettiva Ecolabel deve rispettare sono 67, di questi 22 sono 
obbligatori e i rimanenti facoltativi. Tali criteri si basano su approfondite ricerche e 
valutazioni tecnologiche e ambientali e si riferiscono a: Gestione generale, Energia, 
Acqua, Rifiuti e Acque Reflue e Altri criteri

Agriturismo 
Campagna 
Amica

1

Agriturismo Campagna Amica è un marchio promosso dalla Fondazione Campagna 
Amica e richiede l’adempimento di una serie di requisiti che racchiudono le finalità 
dell’iniziativa: utilizzo di energia rinnovabile, educazione alimentare e ambientale, 
valorizzazione dei prodotti tipici del territorio e più in generale l’ecosostenibilità nel 
settore turistico.

Yes! 9

Dal 2003 Yes! Enjoy Torino Top Hospitality è il marchio che seleziona ogni anno 
gli alberghi, le residenze turistico-alberghiere e i rifugi della provincia di Torino che 
dimostrano di essere conformi a una serie di requisiti relativi a cortesia, efficienza, 
pulizia, facilità di prenotazione, rispetto per l’ambiente. 
Il marchio ha validità di un anno, al fine di verificare l’effettiva sussistenza delle 
condizioni per il rinnovo. Yes! si riallaccia a molti standard internazionali di accoglienza 
e, per quanto riguarda i criteri ambientali, fa riferimento ad alcuni dei requisiti stabiliti 
dall’Ecolabel EU per l’assegnazione dei punteggi.

Ospitalità 
Italiana 11

Il marchio Ospitalità Italiana è una certificazione promossa dall’Istituto Nazionale 
Ricerche Turistiche e dalle Camere di Commercio per valutare l’offerta ricettiva e 
ristorativa di qualità in Italia. 
Al marchio possono aderire gratuitamente e su base volontaria tutte le strutture ricettive 
attraverso la compilazione di un’apposita scheda di valutazione. Tale scheda si compone 
di 250 domande che si riferiscono a: qualità del servizio, tipicità regionali e approcci 
ecocompatibili. L’approccio eco-compatibile viene valutato seguendo dei criteri base 
del marchio Ecolabel Europeo.

Sweet 
Mountains 15

Sweet Mountains è una rete, nata a Torino nel 2014, per unire e promuovere in Italia e 
all’estero le strutture delle Alpi del Nordovest che adottano la filosofia di un turismo 
dolce, leggero e sostenibile.

Strutture ricettive sostenibili e certificate

Sempre un maggior numero di strutture ricettive 
decide di adeguarsi a determinati standard che 
attestano e certificano l’impegno nei confronti 
dell’ambiente attraverso la riduzione degli impatti 
negativi derivanti dalla propria attività. Molti sono i 
marchi diffusi a livello globale che aiutano le strutture 
al raggiungimento di obiettivi e all’implementazione 
di azioni mirate ad una maggiore sostenibilità a lungo 
termine.
L’analisi del contesto della Val di Susa ha permesso 
di evidenziare 37 strutture ricettive che possiedono 
marchi di qualità ambientale. 

Tabella 4 _ Certificazione di qualità ambientale delle strutture ricettive presenti in Val di Susa. Elaborazione propria
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Intervista a Sweet Mountains

Il marchio Sweet Mountains è tra i più diffusi sul territorio per questo motivo è sembrato utile, al fine della 
ricerca, approfondire l’argomento attraverso un’intervista con l’Associazione che lo gestisce.
Dall’intervista con il presidente dell’Associazione Dislivelli, Maurizio Dematteis, emerge chiaramente che 
l’obiettivo principale del marchio è quello di creare una rete che promuova i valori e le caratteristiche delle 
Alpi del Nordovest non sufficientemente valorizzati e di allontanarsi dall’idea di montagna “urbana”. La 
montagna quindi non deve essere solo un luogo di impianti sciistici e grosse infrastrutture, ma un luogo da 
conoscere e scoprire nel suo insieme attraverso un turismo rispettoso e consapevole. 
Sweet Mountains è quindi una rete che coinvolge strutture ricettive insieme a molte altre realtà come le 
guide alpine, gli ecomusei e l’artigianato locale per creare luoghi di accoglienza turistica che seguono una 
filosofia in grado di promuovere un turismo responsabile, sostenibile e non invasivo.
In Val di Susa sono presenti attualmente circa quindici strutture ricettive che fanno parte della rete e che 
espongono il logo di Sweet Mountains; un passo importante che segnala un interesse sempre maggiore 
a creare un turismo diverso da quello di massa, tipico in particolar modo della zona dell’Alta Val di Susa. 
Dai dati che l’Associazione Dislivelli ha raccolto insieme a Trip Montagna, un’altra associazione che si 
occupa di promuovere il turismo a basso impatto ambientale nelle aree montane piemontesi, emerge che 
il turista si dimostra sempre più interessato a tematiche di sostenibilità. Non solo risulta essere interessato 
il turista straniero e in particolar modo quello proveniente dal Nord Europa ma cresce l’attenzione anche 
in Piemonte e in particolare nelle province di Torino e di Cuneo dove sempre più cittadini desiderano e 
cercano un turismo di questo tipo.
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2.2. analisi empiriCa:
il quesTionario

In relazione alle finalità della ricerca è stato creato 
uno strumento per la raccolta quantitativa di 
informazioni. A tal fine è stato creato un questionario 
somministrato nei mesi di novembre e dicembre 
2017 ad un campione di turisti scelti in modo casuale 
in alcune aree della Val di Susa e nelle zone centrali 
della Città di Torino. 

Il campione totale è costituito da 295 soggetti, 
ripartiti in modo omogeneo tra individui di sesso 
femminile e maschile. 

I questionari sono stati somministrati a Salice d’Oulx, 
Cesana Torinese, San Sicario, Sestriere, Oulx e 
Claviere per la zona dell’Alta Val di Susa, ad Avigliana, 
Bussoleno, San Giorio di Susa, Sant’Ambrogio e 
nella zona della Sacra di San Michele per la Bassa 
Valle e nelle seguenti zone della Città di Torino: 
Borgo Medievale del Parco del Valentino, stazione 
Porta Nuova, Museo Nazionale del Cinema e nelle 
vie principali del centro. 

Le risposte, ottenute tramite auto-compilazione dei 
questionari somministrati, sono state raccolte in 
forma anonima. La tipologia di domande si divide 
principalmente in domande a scelta multipla e 
domande a risposta chiusa, sottoposte sia in lingua 
italiana sia in lingua inglese. 

L’intervista ha lo scopo di indagare la consapevolezza 
e la conoscenza del turista riguardo alla tematica 
della sostenibilità di viaggio e di individuare i 
comportamenti dei visitatori nella pianificazione e 
nella fruizione dei servizi presenti nei due territori.

Il questionario è composto da 43 quesiti ed è 
suddiviso in sei diverse sezioni, precedute da una 
serie di domande relative ai dati personali degli 
intervistati. 

Le informazioni personali come l’età, il sesso, il 
livello di istruzione o la nazionalità oltre che per una 
valutazione complessiva si sono rivelati utili per la 
segmentazione del campione.

Figura 1 _ Carta Gis: luoghi di somministrazione del questionario in Val di Susa
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Le sei sezioni in cui è diviso il questionario possono, 
invece, essere così brevemente descritte: 

• La prima sezione si compone di domande 
relative alle informazioni di viaggio, quindi i 
motivi del viaggio, i giorni di permanenza e altre 
informazioni;

• La seconda sezione indaga la conoscenza degli 
intervistati in relazione al tema del turismo 
sostenibile;

• La terza sezione si occupa dell’accoglienza ovvero 
delle strutture ricettive e delle certificazioni 
sostenibili; 

• La quarta sezione indaga su mobilità e mezzi di 
trasporto;

• La quinta sezione è dedicata alla ristorazione e 
alla attività sostenibili da svolgere sul territorio; 

• La sesta e ultima sezione del questionario 
indaga sugli strumenti di supporto utilizzati 
per la pianificazione/svolgimento del viaggio e 
sull’interesse per nuovi strumenti di fruizione 
sostenibile della città.

Proprio per poter confrontare nel modo più efficace 
i risultati, i due questionari (sottoposti in Val di 
Susa e a Torino) presentano le stesse domande. Vi 
sono però due sostanziali differenze, dettate dalle 
specificità dei due territori: 

1. Nel questionario sottoposto in Val di Susa non 
sono presenti domande sui mezzi di car sharing e 
bike sharing, poiché assenti;

2. Nel questionario sottoposto in Val di Susa sono 
presenti ulteriori domande in merito ai marchi di 
qualità ambientale in quanto le strutture ricettive 
della Valle posseggono specifici marchi per le 
strutture di montagna (come Sweet Mountains), 
naturalmente assenti a Torino città. 

Figura 2 _ Carta Gis: luoghi di somministrazione del questionario nella Città di Torino
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I risultati

Dall’analisi dei dati emerge che la maggioranza del 
campione è a conoscenza dell’argomento in una 
percentuale del 62,7%, mentre il restante 37,3% non 
ne ha mai sentito parlare. Suddividendo il campione 
per nazionalità risulta che il campione di turisti di 
nazionalità italiana sono coloro che conoscono meno 
l’argomento ma risultano anche i più interessati al 
tema. In generale il campione di intervistati risulta 
interessato al tema trattato con una percentuale del 
73,2%. 

Il concetto di turismo sostenibile viene 
prevalentemente associato alla tutela dell’ambiente e 
al rispetto delle comunità locali che sono le principali 
caratteristiche legate al turismo sostenibile.

 Il turismo infatti viene definito sostenibile quando 
“il suo sviluppo conserva le attività ad esso connesse per un 
tempo illimitato, senza alterare ambiente naturale, sociale 
artistico e non frena ne inibisce lo sviluppo di altre attività 
sociali ed economiche presenti sul territorio”. 

Questa definizione, che è il risultato dei numerosi 
documenti mondiali sviluppatisi attorno al tema della 
sostenibilità turistica, è stata inserita all’interno del 
questionario per chiedere al soggetto intervistato se 
poteva ritenersi o meno un turista sostenibile. 

Le risposte sono state in maggioranza positive come 
mostrato dal grafico sottostante.

Quindi, viene chiesto agli intervistati a quali tra le 
principali pratiche di sostenibilità turistica prestano 
maggiore attenzione. Il 47,8% dichiara di fare 
attenzione a scegliere prodotti locali, il 20,7% 
ricerca strutture ricettive sostenibili e certificate e 
solo il 15,6% cerca di utilizzare in viaggio mezzi di 
trasporto ecologici o a basso impatto ambientale. 
Un ulteriore 15,8% di intervistati ritiene di non 
prestare attenzione a nessuno di questi elementi nella 
pianificazione di un viaggio.

Appare quindi chiara l’incongruenza tra il giudizio 
che i turisti danno di sé, l’interesse per la tematica 
e le effettive pratiche sostenibili di viaggio adottate.

Quanto agli strumenti di viaggio, i turisti intervistati 
utilizzano molto siti web e piattaforme digitali, 
sfruttano suggerimenti di conoscenti e amici e i 
consigli degli uffici di informazione turistica. 

Grafico 3 _ Interesse del campione in riferimento alla 
tematica del turismo sostenibile

Grafico 4 _ Percezione di sé come turista sostenibile

Grafico 5 _ Interesse del campione per un nuovo 
strumento di viaggio
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Per questo motivo, al termine del questionario, 
si indaga l’interesse dei turisti intervistati rispetto 
all’utilizzo di uno strumento per conoscere e visitare 
la Città Metropolitana di Torino in modo sostenibile. 

Quasi il 90% degli intervistati afferma di essere 
interessato ad utilizzarlo (il 50,5% risponde abbastanza 
e il 37,6% risponde molto). Tra le possibilità elencate 
(sito web, applicazione smartphone e guida cartacea) 
il campione preferisce le forme di sito web per il 39% 
e applicazione smartphone per il 57%.

In estrema sintesi, dunque, il campione osservato: 

• Mostra una scarsa conoscenza della tematica, 
nonostante ritenga di compiere scelte di viaggio 
sostenibili;

• Dimostra un elevato interesse per l’argomento 

Grafico 6 _ Principali pratiche sostenibili di viaggio adottate dal campione

affrontato dal questionario;
• Non ricerca strutture sostenibili e non conosce 

i marchi che ne certificano la qualità ambientale;
• Visita la Val di Susa prevalentemente in 

automobile, a causa della mancanza di un 
servizio di trasporto pubblico costante ed esteso 
sul territorio; 

• Visita la Città di Torino a piedi e con i mezzi 
di trasporto pubblici (ma è inconsapevole 
dell’impatto positivo della sua scelta) e non 
ricorre quasi mai alla bicicletta e ai mezzi di 
sharing disponibili;

• È fortemente attratto dai prodotti 
enogastronomici e dalle tipicità locali (che può 
tradursi in benefici per le comunità locali).
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L’analisi del contesto dell’area alpina della Val 
di Susa non può prescindere dal considerare le 
politiche e le strategie adottate a livello locale dalla 
Città Metropolitana di Torino e in particolar modo 
dalla stessa Città di Torino. Infatti, rispetto al settore 
turistico è già evidente un’importante correlazione 
tra le due realtà che si esplica in rilevanti flussi turistici 
in entrambe le direzioni e che consentono di poter 
pensare a politiche comuni di sviluppo. 

I flussi più consistenti provenienti da Torino sono 
indirizzati ad alcuni siti culturali della Bassa Val di 
Susa: Abbazia Sacra di San Michele, Forte di Exilles, 
Abbazia di Novalesa, Borgo Medioevale di Avigliana 
ma anche verso le destinazioni sportive dell’Alta 
Valle. 

Torino e la Val di Susa, inoltre, distano tra loro circa 
40 km, il che rende agevoli i rispettivi spostamenti. 
Infatti, sono collegate tramite autostrada, servizio 
ferroviario e pullman GTT, anche se i collegamenti 

Figura 3 _ Carta Gis Regione Piemonte, in evidenza l’area della Val di Susa e della Città di Torino

per alcuni siti culturali e località non sono agevoli o 
addirittura presenti. 

L’appartenenza allo stesso ente gestore ha favorito 
la realizzazione di diversi progetti comuni, tra cui è 
importante citare i Giochi olimpici invernali del 2006 
che hanno portato i due territori a implementare 
strategie integrate, alla creazione di nuove 
infrastrutture e all’ampliamento e al miglioramento 
di molte strutture ricettive.

Nonostante le specificità di ciascun territorio, la 
sostenibilità turistica rappresenta la base comune su 
cui costruire delle dinamiche positive di crescita in 
grado di preservare le risorse, ridurre gli impatti e 
incrementare un turismo responsabile. 

I problemi comuni individuati nelle due aree 
attraverso strumenti di indagine qualitativa (interviste 
dirette a funzionari pubblici e gestori di strutture 
ricettive certificate del territorio) e quantitativa (il 

2.3. la val di susa e la CiTTà di Torino verso la sosTenibiliTà 
TurisTiCa
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questionario somministrato nelle due aree) possono 
essere sintetizzati nella scarsità di informazioni 
riguardo il tema del turismo sostenibile, nella 
difficoltà di accesso a tali informazioni e nell’assenza 
di una visione e di una strategia comune.

Le due aree si muovono nella stessa direzione anche 
se con modalità e con risultati differenti, infatti le 
iniziative implementate a Torino risultano essere 
più forti e sostenute maggiormente dalle istituzioni, 

La Città di Torino verso un turismo sostenibile
La Città di Torino si muove da diversi anni verso politiche a favore di un turismo più sostenibile ed 
è evidente quanto l’approccio rispetto alla dimensione della sostenibilità sia mutato negli ultimi anni. I 
piani della mobilità (Piano urbano della mobilità sostenibile, PUMS, e Piano Regionale della Mobilità e 
dei Trasporti), dell’ambiente e del paesaggio (Piano Paesaggistico Regionale) costituiscono la base per la 
costruzione di politiche di sviluppo turistico sostenibile del territorio e si integrano con le politiche della 
Regione Piemonte.  
Il grafico sottostante evidenzia in modo cronologico le principali tappe che dal 2000 ad oggi consentono 
di avere un sistema su cui improntare delle politiche di turismo sostenibile concrete. 

A partire dalle due tornate di finanziamento del progetto Corona Verde (2000-2006 e 2007-2013), divenuto 
esempio di governance del territorio, poiché ha saputo coniugare il patrimonio naturale e culturale per 
proporre un modo integrato di tutelare e valorizzare le sue risorse e che ha portato alla nascita di iniziative 
turistiche sostenibili come il progetto Corona di Delizie in bicicletta. 
Sul fronte della ricettività sostenibile, la creazione del marchio Yes! Enjoy Torino Top Hospitality, promosso 
dalla camera di Commercio di Torino nel 2003, che ha incluso nei suoi indicatori di valutazione i più 
importati requisiti Ecolabel.
Le politiche di mobilità sostenibile che si sono susseguite, il percorso che ha portato alla nascita del bike-
sharing cittadino Tobike nel 2010, l’insediarsi di nuove forme di mobilità condivisa dal 2015 ad oggi e all’iter 
di acquisizione di autobus elettrici per il trasporto pubblico. 
Osservando questi eventi da un punto di vista integrato e complessivo, si può notare come affiorino tutti 
gli elementi della sostenibilità turistica: strutture ricettive sostenibili e certificate, politiche di trasporto 
che puntano alla riduzione degli impatti ambientali, tutela del patrimonio naturale, integrazione delle 
componenti culturali con quelle ambientali, sviluppo di sistemi di mobilità più ecologici. 

mentre in Val di Susa sono meno consolidate e 
concentrate in piccoli contesti. Infatti, le iniziative 
individuate nella Valle vengono spesso promosse 
dai singoli comuni con la risultante che i benefici 
ottenibili non si estendono all’intero territorio.

Ciononostante, si intravedono le basi su cui costruire 
una visione comune in merito a queste tematiche e 
sviluppare rapporti collaborativi sinergici a lungo 
termine. 

Figura 4 _ Elaborazione cronologica delle principali strategie politiche e iniziative di sostenibilità nella Città di Torino
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3. La proposta di una strategia 
turistica sostenibile e integrata 
per la Val di Susa e la Città di 
Torino. 
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Considerato quanto emerso nei due territori, appare 
chiara la necessità di pensare ad una strategia che 
favorisca lo sviluppo sostenibile del turismo nelle 
due aree considerate. Tale strategia si pone l’obiettivo 
di incrementare il coordinamento delle politiche, la 
conoscenza della tematica e di aumentare i servizi 
che facilitano una fruizione sostenibile del territorio.

La strategia individuata si fonda su tre diversi aspetti 
che hanno un diverso ordine di priorità:

• In primo luogo, l’implementazione di una 
carta servizi per facilitare lo scambio di flussi 
turistici tra le due destinazioni e per favorire la 
conoscenza di pratiche e servizi sostenibili e la 
loro adozione.

• In secondo luogo, la creazione di servizi di 
mobilità volti al trasferimento da e verso 
attrazioni turistiche situate nelle due aree di 
interesse per favorire un turismo più diffuso; 

• Infine, per il raggiungimento dei primi due 
obiettivi si prevede la formazione di un 
gruppo di lavoro finalizzato all’ideazione, al 
coordinamento e al monitoraggio di iniziative 
sostenibili nel settore turistico per la Città di 
Torino e la Val di Susa. 

Alla luce di quanto emerso, gli obiettivi e i risultati 
che si intendono raggiungere attraverso il progetto 
sono sintetizzati nella tabella sottostante:

La carta servizi è uno strumento per accedere ad 
un sistema integrato di servizi turistici ad un prezzo 
ridotto. Permette di scoprire il patrimonio di una 
destinazione attraverso la combinazione di offerte di 
vario tipo, per esempio per l’uso dei mezzi di trasporto 
pubblico o per l’accesso a musei e collezioni. A 
seconda del contenuto di servizi offerti può essere 
rivolta non solo ai turisti ma anche ai cittadini di una 
località. Un caso esemplificativo nel torinese è la 
tessera Abbonamento Musei che consente di visitare 
liberamente i musei, le Residenze Reali, i castelli, i 
giardini, le fortezze, le collezioni permanenti e le 
mostre di Torino e del Piemonte. L’abbonamento 
ha durata annuale e permette, inoltre, di ottenere 
numerose convenzioni di sconto.

Obiettivi

Incentivare un turismo più lungo a livello temporale e più diffuso sul territorio
Promuovere un turismo sostenibile
Creare una rete tra i due territori (Val di Susa e Torino)
Promuovere strutture, servizi di mobilità e attività con meriti di sostenibilità

Tabella 5 _ Obiettivi e risultati attesi in seguito all’implementazione del progetto

Risultati attesi nel breve periodo

Migliorare la qualità del turismo (slow, responsabile e sostenibile rispetto ai luoghi)
Migliorare l’esperienza del turista
Favorire un ritorno economico per le due aree (sostenibilità economica)

Figura 5 _ Distribuzione di abbonati per provenienza.

Fonte: Osservatorio Culturale del Piemonte (2015)
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Come emerge dal grafico l’Abbonamento Musei 
risulta essere uno strumento molto efficace di 
promozione e consente una maggiore diffusione 
della conoscenza del proprio territorio tra i cittadini. 
L’Abbonamento Musei si dimostra, invece, meno 
efficace per il target turistico poiché è un servizio 
che richiede una permanenza più lunga sul territorio. 

Le altre carte servizi disponibili sul territorio torinese, 
specificamente rivolte al target turistico, sono la 
Torino+Piemonte card, Torino +Piemonte Contemporary 
card e la Royal card. 

La Torino+Piemonte card permette l’accesso gratuito 
ai più importanti siti culturali di Torino e del 
Piemonte, uno sconto sul prezzo del biglietto di altre 
attrazioni e alcuni servizi di mobilità. Torino+Piemonte 
Contemporary card permette di accedere gratuitamente 
ai musei di arte contemporanea del territorio ed è 
valida per 48 ore. Infine, la Royal card permette di 
accedere gratuitamente a tutte le Residenze Reali di 
Torino e Provincia, ai servizi di mobilità pubblici per 
48 ore e ad alcuni trasferimenti diretti verso queste 
residenze1.  

In base a quanto evidenziato emerge la mancanza di 
una carta servizi che coinvolga la Città di Torino con 
le sue valli, integrando aspetti culturali e naturali.

1    https://www.turismotorino.org/en/your-trip/our-cards

3.1. CarTa servizi 
eCoexperienCe Torino e le 
sue valli

Il principale obiettivo della strategia è la proposta di 
un sistema integrato per la fruizione turistica delle 
due aree mediante una carta servizi. Si tratta di uno 
strumento che consente di visitare l’area della Città 
di Torino e della Val di Susa, permettendo al turista 
di scegliere in totale autonomia tra i diversi servizi 
proposti dall’abbonamento.

La carta EcoExperience Torino e le sue valli, 
vuole incentivare il turismo sia in aree urbane sia in 
contesti più naturali e, inoltre, favorire la fruizione di 
servizi di mobilità sostenibile attraverso una visione 
integrata dei due territori. 
La Card permette di accedere gratuitamente ai più 
importanti siti culturali delle due aree, ad alcuni 
ecomusei e musei della tradizione e di usufruire 
gratuitamente di visite guidate ed escursioni presso 
i parchi e le riserve naturali gestite dall’Ente Parco 
Alpi Cozie e presso il Parco naturale del Meisino e 
della Collina di Superga, entrambi gestiti dall’Ente di 
gestione delle aree protette del Po torinese. 

La maggior parte dei musei ad accesso gratuito 
sono stati selezionati sulla base della vicinanza alla 
tematica della sostenibilità, quindi sono stati inseriti 
musei rappresentativi delle tradizioni locali, montane 
e agricole e musei che trattano tematiche ambientali e 
naturalistiche. I musei selezionati quindi diffondono 
e incoraggiano la cultura ambientale e le tradizioni 
locali. L’obiettivo dell’inserimento nella carta servizi 
di alcuni piccoli musei è quello di sviluppare i flussi 
verso questi luoghi e incrementare quindi i benefici 
economici.

Figura 6 _ Prototipo card EcoExperience Torino e le sue 
valli
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Tabella 6 _ Elencazione dei siti culturali inseriti nella Card

Siti culturali Comuni
Borgo Rocca Medievale (Fondazione Torino Musei) Torino
Palazzo Reale (Musei Reali Torino) Torino
Palazzo Carignano (Polo Museale dl Piemonte) Torino
Palazzo Falletti di Barolo (Opera Barolo) Torino
Palazzo Madama (Fondazione Torino Musei) Torino
Basilica di Superga Torino
Villa della Regina (Polo Museale Piemonte) Torino
Forte di Bramafam SIC/ZSC
Abbazia di Novalesa (Abbazia dei S.S. Pietro e Andrea) Novalesa
Abbazia Sacra di San Michele (Ente Religioso Sacra di San Michele) Bardonecchia
Forte di Exilles (Regione Piemonte e Museo Nazionale della 
Montagna-CAI) Exilles

Castello della Contessa Adelaide-museo civico (Associazione Amici 
della Contessa Adelaide) Susa

Torre e Ricetto di San Mauro Almese
Certosa di Montebenedetto (Ente Gestore delle Aree Protette delle 
Alpi Cozie) Villar Focchiardo

Cappella di San Lorenzo (Sistema Museale Diocesano di Susa) San Giorio di Susa

Tabella 7 _ Elencazione dei musei inseriti nella Card

Musei Comuni
Museo A come Ambiente (Associazione Maca) Torino
Museo Don Bosco di Storia Naturale e apparecchiature scientifiche 
del Liceo Val Salice Torino

Museo della Montagna Duca degli Abruzzi (CAI) Torino
Orto Botanico (Università degli Studi di Torino) Torino
Parco Arte Vivente – PAV Torino
Ecomuseo Colombano Romean del Parco di Salbertrand (Ente di 
Gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie) Salbertrand

Museo Etnografico di Vita Montana Novalesa 
Ecomuseo delle Terre al Confine Moncenisio 
Museo Naturalistico di Pratìnat Bussoleno (Fraz. Foresto)
Museo Etnografico di Fenils Cesana Torinese (Fenils)
Museo Etnografico Gente di Montagna Condove
Museo Etnografico e Mulino della Frazione Rochemolles Bardonecchia
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Bisogna tenere in considerazione che questi piccoli 
musei hanno orari e giorni di apertura limitati e 
sono in particolare visitabili durante la stagione 
estiva. Attraverso l’inclusione di questi si punta 
a incrementare l’afflusso di turisti e quindi ad un 
successivo ampliamento degli orari e dei giorni di 
apertura. 

La carta servizi permette inoltre di ottenere uno 
sconto, a discrezione di ciascun ente, presso tutti gli 
altri musei aderenti.

Per quanto riguarda le escursioni e le visite 
guidate presso i parchi e le riserve naturali, si 
prevede la creazione di un calendario di attività 
in collaborazione con gli enti gestori dei parchi. 
Attualmente i parchi e le riserve prevedono alcune 
iniziative, escursioni e attività nel corso dell’anno 
ma queste sono sporadiche e talvolta stagionali. 
L’obiettivo è quindi implementare un calendario di 
attività più stabile, tale da permettere al visitatore 
di scegliere tra più alternative, incentivare il turismo 
in queste aree naturali e apportare quindi benefici 
di tipo economico, permettendo agli enti gestori di 
poter reinvestire i ricavi nella tutela e valorizzazione 
di queste aree.

Tabella 8 _ Elencazione dei parchi e delle riserve naturali inseriti nella Card

Parchi/Riserve Ente gestore
Parco del Gran Bosco di Salbertrand Ente Gestore delle Aree Protette delle Alpi Cozie
Parco naturale dei Laghi di Avigliana Ente Gestore delle Aree Protette delle Alpi Cozie
Parco naturale Orsiera Rocciavrè Ente Gestore delle Aree Protette delle Alpi Cozie
Riserva naturale speciale Orrido di Chianocco Ente Gestore delle Aree Protette delle Alpi Cozie
Riserva naturale speciale Orrido di Foresto Ente Gestore delle Aree Protette delle Alpi Cozie
Parco naturale del Meisino Ente di Gestione delle Aree Protette del Po torinese
Parco naturale della Collina di Superga Ente di Gestione delle Aree Protette del Po torinese

Inoltre, la Card permette di scegliere tra diversi servizi 
di mobilità del territorio che incentivano l’utilizzo di 
mezzi pubblici o ecologici, meno inquinanti rispetto 
all’uso della propria automobile. 

In particolare, è possibile usufruire di tre dei diversi 
servizi di mobilità inclusi:

• Carnet da 5 corse GTT;

• Abbonamento Tobike da 48 ore;

• Biglietto a/r tranvia Sassi-Superga;

• Trasferimento a/r tramite pullman elettrico da e 
verso i principali siti attrattivi della Val di Susa.

Attraverso il carnet da 5 corse GTT è possibile 
usufruire dei mezzi di trasporto pubblici (bus, tram 
e metro) e con il Tobike si può visitare la città in 
bicicletta, scoraggiando così l’uso dell’automobile. 
Il biglietto andata e ritorno per la tranvia Sassi-
Superga connette la città con la Basilica e il parco 
circostante, permettendo quindi al turista di scoprire 
un sito culturale e naturalistico insieme. Infine, il 
biglietto da e verso la Sacra di San Michele, il Forte 
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di Exilles o l’Abbazia di Novalesa permette al turista 
di fruire del servizio di mobilità sostenibile ideato 
per collegare Torino città e Val di Susa, integrando 
quindi l’esperienza del visitatore sul territorio.

Il prezzo stimato per la carta servizi si aggira tra i 25€ e 
i 35€1  e sono previste delle riduzioni che consentono 
di acquistare la Card ad un prezzo agevolato per gli 
under 18, gli studenti universitari e gli over 65.

La carta EcoExperience Torino e le sue valli 
consente inoltre di ricevere sconti presso i negozi 
o le attività aderenti al progetto. Questi sconti sono 
utilizzabili per l’acquisto di prodotti enogastronomici 
locali o per lo svolgimento di attività naturalistiche. 
Per l’utilizzo di questi è sufficiente esporre la propria 
tessera. Un elenco completo dei negozi e delle 
attività aderenti e delle percentuali di sconto attuate 
è disponibile all’interno dell’opuscolo cartaceo, 
fornito in seguito all’acquisto della Card. All’interno 
dello stesso opuscolo è inoltre possibile ottenere 
informazioni su altri aspetti sostenibili della Città 
di Torino e della Val di Susa, in particolare, sono 
evidenziate:

• le strutture ricettive sostenibili e certificate;

• le attività sostenibili;

• i parchi, le riserve naturali e gli itinerari consigliati;

• i luoghi dove è possibile trovare prodotti 
enogastronomici tipici e scoprire l’artigianato 
locale.

1    Il prezzo è stato stimato sulla base dei costi dei singoli servizi 
inclusi e del prezzo medio delle carte servizi turistiche già attive.

Tabella 9 _ Numero di strutture ricettive di Torino e Val di Susa aderenti a certificazioni/progetti di qualità ambientale

Certificazione/progetto aderente Numero strutture Val di Susa + Torino
Ecolabel 4
Yes! 35
Ospitalità Italiana 35
Sweet Mountain 15
Campagna Amica 1
Progetto Nezeh 1
Progetto Lifegate 6

Per quanto riguarda le strutture ricettive viene 
evidenziato il marchio da queste posseduto. 

Infine, è prevista la realizzazione di un’applicazione 
smartphone (IOS/Android) per la fruizione digitale 
degli stessi contenuti. All’interno dell’applicazione è 
presente una mappa in cui sono evidenziati i musei, 
i siti culturali e naturalistici visitabili e le modalità di 
spostamento. Sulla mappa vengono mostrate anche 
le strutture ricettive sostenibili del territorio con 
segnalato il marchio di qualità ambientale posseduto. 
Attraverso l’applicazione è possibile accedere e 
gestire i contenuti acquistati in maniera facilitata. 

Attraverso la carta servizi EcoExperience Torino e 
le sue valli si vuole coinvolgere più partner possibili, 
in modo da permettere al turista di poter accedere a 
tanti contenuti diversi. Al tempo stesso ci si attende 
un diverso riscontro a seconda della scelta di partner 
più o meno forti sul territorio. Quindi, si desidera 
sia coinvolgere soggetti più deboli e meno noti per 
aiutarli a promuoversi e ad emergere, sia integrare 
soggetti già conosciuti per rendere la carta più 
attrattiva.

Tramite le interviste svolte ai gestori delle strutture 
ricettive sostenibili e certificate di Torino e della Val di 
Susa emerge, sia da parte delle strutture già affermate 
che da parte di quelle più deboli, un desiderio di 
essere coinvolte in un progetto di turismo sostenibile 
in grado di evidenziarne i meriti di tutela ambientale 
posseduti.
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Servizi di mobilità

Attraverso l’analisi dei servizi presenti nelle due 
aree è emersa la mancanza di mezzi di trasporto 
per il trasferimento diretto da e verso alcune delle 
principali attrazioni del Piemonte, situate in Val di 
Susa. In particolare, le attrazioni considerate sono: 
l’Abbazia Sacra di San Michele (Sant‘ Ambrogio), 
l’Abbazia di Novalesa (Novalesa) e il Forte di Exilles 
(Exilles). Pertanto, data la forte potenzialità attrattiva 
di tali siti e i considerevoli flussi turistici già esistenti 
si è pensato di proporre un servizio di trasferimento 
verso questi luoghi, altrimenti raggiungibili solo in 
auto. Infatti, per l’Abbazia di Novalesa e per il Forte 
di Exilles non esistono collegamenti da Torino, 
mentre per la Sacra di San Michele è attivo un 
servizio navetta nei soli periodi estivi, con partenza 
da Avigliana. Inoltre, poiché i flussi turistici principali 
per la Bassa Val di Susa partono dalla Città di Torino, 
un servizio di questo tipo sembra una possibile 
soluzione alla creazione di una rete tra le due aree, 
al momento estremamente debole. Al contempo, 
questo potrebbe favorire l’incremento dei flussi 
turistici verso Torino città da parte di quei visitatori 
che sostano nelle aree limitrofe ai siti connessi dal 
servizio.

Il servizio tiene in considerazione gli orari e i giorni 
di apertura dei siti culturali considerati, per questo 
motivo saranno attivi due servizi di trasferimento 
al giorno (al mattino e al pomeriggio) per ogni 
località. La tratta da Torino alla Sacra di San Michele 
prevede una fermata ad Avigliana per permettere al 
turista di visitare anche l’antico borgo medievale o 
di raggiungere l’Abbazia percorrendo l’antica Via 
Francigena a piedi o in bicicletta. I pullman sono 
dotati di una tecnologia sostenibile ed ecologica, 
sono alimentati completamente ad energia elettrica 
ed hanno un’autonomia di circa 310 km. L’azienda 
GTT dispone di due stazioni di ricarica presso gli 
stabilimenti Tortona e Gerbido. All’interno dei 
pullman, nella stiva bagagli, è possibile posizionare la 
propria bicicletta nell’apposita rastrelliera.

Il costo del biglietto è stato calcolato di circa 10-12€2  
andata e ritorno per ciascuna tratta.

L’obiettivo è di incentivare un turismo più diffuso 
sul territorio e di connettere maggiormente la Val 

2    Il costo del biglietto è stato stimato calcolando il 
costo medio dei servizi di trasferimento già esistenti, il 
costo della benzina e dell’eventuale pedaggio autostradale.

di Susa con la Città di Torino, in modo tale da far 
conoscere al turista realtà diverse e favorire quindi 
tempi di permanenza più lunghi.

Una volta avviato il progetto e monitorato i primi 
risultati, se sarà ottenuto un riscontro positivo 
dagli utenti, si attiveranno maggiori collegamenti 
giornalieri e nuove tratte.

Gruppo di lavoro 

Il gruppo di lavoro è composto da professionisti del 
settore, con competenze altamente qualificate ed 
ha lo scopo di seguire il progetto nelle sue fasi di 
attuazione. Il gruppo viene formalmente costituito 
in un’associazione culturale senza fini lucrativi. In 
una fase iniziale, questo esercita il proprio ruolo 
nelle aree di Torino città e Val di Susa, con l’obiettivo 
di occuparsi successivamente anche di altre territori 
della Città Metropolitana di Torino. 

Il gruppo di lavoro si occupa di redigere il progetto 
definendone le diverse fasi, di seguirne gli sviluppi e 
assiste alla sua realizzazione monitorando e valutando 
i risultati. Inoltre, il gruppo di lavoro collabora al 
coordinamento delle attività tra i territori e aiuta a 
gestire i rapporti tra i diversi enti coinvolti. 

Nel dettaglio, quindi, si occupa di: 

• Ideare nuove strategie di turismo sostenibile;

• Valutare l’implementazione di nuove proposte 
pervenute;

• Coordinare le attività tra i territori;

• Gestire i rapporti tra i diversi enti coinvolti; 

• Definire e sviluppare la carta servizi 
EcoExperience Torino e le sue valli;

• Monitorare l’intero progetto; 

• Creare degli accordi di collaborazione e 
partenariato; 

• Delineare le possibili opzioni di finanziamento e 
reperimento fondi; 

• Valutare i risultati.

Quindi il gruppo di lavoro svolge un’attività 
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preliminare di delineazione del progetto in tutte le 
sue componenti: 

• Raccolta delle informazioni;

• Valutazioni tecniche; 

• Analisi contestuali;

• Definizione degli obiettivi e dei risultati attesi; 

• Definizione delle fasi di attuazione;

• Definizione di un budget previsionale.  

Inoltre, assiste gli enti coinvolti nella realizzazione 
della attività previste e fornisce un supporto di tipo 
consultivo. 

Infine, monitora l’andamento del progetto e il 
raggiungimento dei risultati attesi, al fine di valutare il 
successo dell’iniziativa, suggerendo agli enti coinvolti 
eventuali iniziative future.

3.2. moniToraggio e 
valuTazione

L’attività di monitoraggio viene costantemente 
effettuata dal gruppo di lavoro per controllare i 
diversi aspetti del progetto, per tenere traccia di 
quanto realizzato e per fornire materiale utile alla 
valutazione. 

Al fine di osservare l’andamento dell’iniziativa si 
predispongono i seguenti indicatori di valutazione:  

• Numero di card EcoExperience -Torino e le sue 
valli- acquistate; 

• Numero di download applicazione smartphone 
EcoExperience;  

• Numero di accessi presso musei e siti culturali 
effettuati attraverso la Card;

• Numero di biglietti acquistati per le tratte 
collegate da pullman elettrici; 

• Aumento della fruizione dei servizi di mobilità 
sostenibili acquistati tramite Card; 

• Incremento del numero di pernottamenti presso 
le strutture ricettive certificate sponsorizzate; 

• Incremento del numero di turisti che svolgono 
le attività incluse nella Card e che usufruiscono 
degli sconti presso gli esercizi convenzionati; 

• Aumento del tasso di turisticità dei Parchi 
Naturali della Valle e delle Riserve Naturali di 
Torino. 

La valutazione in itinere, resa possibile dai dati 
raccolti tramite l’attività di monitoraggio, permetterà 
di apportare eventuali migliorie al progetto durante 
la sua realizzazione, mentre la valutazione che verrà 
effettuata ex post permetterà di esprimere un giudizio 
complessivo sull’efficacia del progetto e sui risultati 
raggiunti. La valutazione ex post verrà effettuata a 
conclusione dei primi sei mesi e successivamente 
annualmente per valutare i risultati a medio-lungo 
termine. 
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3.3. analisi swoT 

L’analisi Swot è stata effettuata considerando i 
punti di forza, i punti di debolezza, le minacce e le 
opportunità dell’idea progettuale. Ciascuno di questi 
punti è stato elaborato partendo dalle analisi svolte 
sulle due diverse aree considerate.

Figura 7 _ Analisi SWOT del progetto
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3.4. possibili sCenari di 
sviluppo fuTuro della 
sTraTegia

A seguito dell’attività di monitoraggio e valutazione 
dei risultati, qualora l’iniziativa risultasse avere un 
esito positivo, si prevede l’implementazione di 
ulteriori attività e miglioramenti. Nello specifico, si 
vogliono estendere i collegamenti tra Torino città 
e altre aree appartenenti alla Città Metropolitana 
in modo da trasferire l’iniziativa anche in altre 
località, aumentare la disponibilità oraria dei mezzi 
di trasferimento, incrementare i servizi inclusi nella 
Card e creare nuovi accordi di partenariato con 
negozi e attività del territorio.

Inoltre, per quanto riguarda l’applicazione 
smartphone si prevede la possibilità futura di 
prenotare i servizi e le strutture ricettive sostenibili 
direttamente attraverso smartphone.

Si prevedono questi sviluppi futuri al fine di innescare 
meccanismi positivi di crescita e di sviluppo di un 
turismo sostenibile nella Città metropolitana di 
Torino. Infatti, si spera di riuscire a coinvolgere gli 
attori locali in modo da ottenere una partecipazione 
volontaria e sempre più numerosa all’iniziativa. 
Questo porterebbe ad un incremento dei servizi per 
la fruizione sostenibile del territorio, ad una maggiore 
conoscenza della tematica, alla diffusione di pratiche 
sostenibili sia dal lato dell’offerta sia dal lato della 
domanda e quindi al raggiungimento dell’obiettivo 
principale ovvero favorire uno sviluppo turistico 
sostenibile nelle aree esaminate.

Prospettive di lungo periodo

Incremento del numero di iniziative coinvolte
Estensione del progetto ad altri comuni della Città Metropolitana di Torino
Potenziamento dell’applicazione smartphone

Tabella 10 _ Prospettive di lungo periodo relative all’implementazione della Card

3.5. il TargeT di riferimenTo

Il principale target di riferimento della carta servizi 
è il turista sostenibile. All’interno di questa categoria 
rientrano le tipologie più specifiche di ecoturista, 
cicloturista, turista responsabile. In particolare, 
quindi, il progetto si riferisce ad un target di turisti 
interessati a scoprire elementi naturalistici ma 
anche le componenti culturali di una destinazione, 
compiendo scelte più responsabili. 

Il turista a cui il servizio è rivolto è interessato a 
compiere attività e intraprendere percorsi anche 
lontani dai normali itinerari proposti, in un’ottica 
di viaggio più esperienziale. Infatti, all’interno della 
carta servizi si possono trovare suggerimenti di 
luoghi e attività lontani dai soliti percorsi di visita, 
per chi vuole scoprire gli aspetti più tipici legati ad 
un territorio.

Il target potenziale del progetto è costituito da 
tutti coloro che pur non attuando scelte di viaggio 
consapevoli, si ritengono interessati ad un’idea di 
sostenibilità. Infatti, dai questionari effettuati in Val 
di Susa e a Torino città emerge quanto la maggior 
parte dei turisti pur non compiendo scelte sostenibili 
nel corso del proprio viaggio, si dica interessato ad 
attuare comportamenti più responsabili e ad ottenere 
maggiori informazioni in merito. 

Questa tipologia di turismo è in forte crescita, 
rappresentando uno dei maggiori trend del turismo 

Il target di riferimento della carta EcoExperience

Turista sostenibile (cicloturista, ecoturista, turista responsabile…)
Turista poco sostenibile ma potenzialmente attratto dal servizio
Residenti

Tabella 11 _ Target di riferimento della carta EcoExperience Torino e le sue valli
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internazionale. È un fenomeno già sviluppato in 
molti paesi, soprattutto del Nord Europa, in cui 
la sostenibilità ambientale è un valore già radicato. 
Negli ultimi anni si osserva anche in Italia un 
incremento positivo del turismo sostenibile e 
un interesse crescente per la tematica. Secondo 
il rapporto Unicredit 2017, il 40% dei cittadini 
dell’Unione Europea si dichiara influenzato nella 
decisione di viaggio da almeno un aspetto di 
sostenibilità ambientale. Il progetto si rivolge sia ai 
visitatori italiani, che possono essere così indirizzati 
verso comportamenti di viaggio più responsabili, sia 
a visitatori stranieri che già domandano questo tipo 
di servizi. (Unicredit, 2017)

La carta EcoExperience, per la sua durata annuale, 
può essere rivolta non soltanto ai turisti ma anche 
ai residenti che possono così spostarsi e visitare due 
aree diverse in maniera facilitata. 
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fruitori. Invece, tra i soggetti maggiormente 
interessati che però presentano un basso potere di 
influenza nella realizzazione e concretizzazione del 
progetto, rientrano le strutture ricettive sostenibile 
e certificate, i negozi, le attività e gli operatori 
enogastronomici. Questi infatti si suppone avrebbero 
un grande interesse ad essere inseriti e coinvolti nel 
progetto per aumentare la propria visibilità e capacità 
di attrazione dei flussi turistici. In particolare, le 
strutture ricettive sostenibili potrebbero in tal modo 
far risaltare il possesso di marchi e certificazioni 
ambientali permettendo di attrarre un target turistico 
più consapevole e di comunicare anche a coloro che 
non conoscono l’utilità di questi marchi i propri 
obiettivi.

3.6. l’analisi degli 
sTakeholders

L’analisi degli stakeholders è stata condotta dividendo 
tutti i portatori d’interesse in base alla loro influenza 
sulla realizzazione del progetto e sull’interesse nei 
confronti del suo compimento. È emerso quindi che i 
soggetti essenziali per il raggiungimento delle finalità 
prefissate sono gli enti e le istituzioni pubbliche 
del territorio e gli enti gestori dei musei e dei siti 
culturali coinvolti. I soggetti utili, che è opportuno 
coinvolgere nella realizzazione del progetto, i quali 
in linea generale presentano un’alta influenza e un 
basso interesse, sono rappresentati dai musei che già 
coinvolgono numerosi flussi turistici per cui risultano 
probabilmente meno interessati ad essere inseriti 
nel progetto. Allo stesso tempo sono utili al fine di 
rendere più attrattiva la Card per i suoi potenziali 

Figura 8_ Analisi degli stakeholders
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3.7. possibili Canali di 
finanziamenTo individuaTi

Per l’implementazione del progetto sono state 
individuate diverse voci di costo, necessarie per la 
realizzazione di ogni singola fase dell’idea progettuale. 

In particolare, questi costi si riferiscono alla 
realizzazione della carta servizi e quindi alla 
sua progettazione e stampa, alla creazione 
dell’applicazione smartphone (IOS/Android), al 
design e alla stampa degli opuscoli informativi. 
Ulteriori costi devono essere sostenuti per la creazione 
del servizio di trasferimento, quindi per l’acquisto 
degli autobus elettrici. Al fine di promuovere la carta 
servizi è necessario adottare un piano strategico 
di marketing e quindi sostenere i relativi costi di 
promozione. Infine, quindi, va conteggiato il costo 
delle risorse umane, il quale comprende i compensi 
per l’attività svolta dal gruppo di lavoro e gli stipendi 
per i conduttori dei pullman. 

Per coprire parte dei costi previsti, si individua un 
canale di finanziamento europeo attraverso il Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). 

Il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale è un 
fondo strutturale di investimento, viene erogato 
dalla Commissione Europea ma gestito dalle 
autorità locali nazionali (PON) o regionali (POR). 
Il FESR persegue obiettivi di coesione economica e 
sociale all’interno dell’Unione Europea, riservando 
particolare attenzione alle specificità territoriali. 
Inoltre, sostiene gli undici obiettivi tematici (OT)1 
del Regolamento comunitario n.1303/20132.

I finanziamenti sono disponibili tramite i programmi 
operativi, i quali vengono negoziati tra l’autorità 
nazionale e la Commissione Europea. Attraverso 
procedure pubbliche vengono individuati dalla 
autorità di gestione i beneficiari di tali fondi3.  

Nello specifico, il Programma Operativo FESR della 
Regione Piemonte 2014-2020 ha deciso di adottare 
il principio di concentrazione al fine di porsi un 

1    http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/
ALL/?uri=CELEX%3A32013R1303
2 Regolamento UE n.1303/2013 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio, disposizioni comuni 
sui fondi strutturali, 17 dicembre 2013.
3     http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/it/
funding/erdf/

numero limitato di obiettivi e quindi di risultati. 
Infatti, il POR della Regione Piemonte si fonda su 
7 Assi prioritari e su 5 degli 11 obiettivi tematici del 
FESR, i quali sono:

• Asse I - Ricerca, Sviluppo Tecnologico e 
Innovazione (OT 1) 

• Asse II – Agenda digitale (OT 2) 

• Asse III – Competitività dei sistemi produttivi 
(OT 3) 

• Asse IV – Energia sostenibile e qualità della vita 
(OT 4) 

• Asse V – Tutela dell’ambiente e valorizzazione 
risorse culturali e ambientali (OT 6) 

• Asse VI – Sviluppo Urbano Sostenibile (OT 
2/4/6)  

• Asse VII - Assistenza Tecnica.

Il progetto è coerente al V Asse prioritario “Tutela 
dell’ambiente e valorizzazione delle risorse culturali e 
ambientali” che come priorità di investimento (V.6.c) 
ha la conservazione, la promozione e lo sviluppo del 
patrimonio naturale e culturale. 

Il V Asse si suddivide in due obiettivi specifici: 

• V.6c.6.: miglioramento delle condizioni e degli 
standard di offerta e fruizione del patrimonio 
nelle aree di attrazione naturale; 

• V.6c.7.: miglioramento delle condizioni e degli 
standard di offerta e fruizione del patrimonio 
culturale, nelle aree di attrazione. 

L’obiettivo specifico V.6c.6. mira a tutelare e 
promuovere il patrimonio naturale, soprattutto con 
riguardo alle aree più interne e più marginali. Si 
intende non solo proteggere il patrimonio ambientale 
naturale, ma anche migliorare la competitività 
turistica di tali aree verdi. Per misurare i risultati si 
osservano le variazioni del “Tasso di turisticità nei 
parchi nazionali e regionali”. 

L’obiettivo specifico V.6c.7 è quello di promuovere 
le risorse culturali locali, valorizzarle e incrementare, 
quindi, i relativi flussi turistici. 
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In coerenza con le scelte attuali della programmazione 
regionale, tali obiettivi si esplicano in finanziamenti 
volti, in particolare, alla valorizzazione di alcuni beni 
specifici del territorio. Gli obiettivi attuali riguardano 
infatti la valorizzazione del complesso della Reggia di 
Venaria, le Residenze Reali, l’Ente Parco la Mandria 
e Stupinigi. I risultati sono monitorati in relazione 
all’incremento dell’“Indice di domanda culturale del 
patrimonio statale e non statale” (Regione Piemonte, 
2014).

Il Por sottolinea inoltre la complementarietà dei due 
obiettivi specifici. 

Per questo motivo, nell’ottica di realizzazione del 
progetto EcoExperience Torino e le sue valli, che 
mira a promuovere tanto il patrimonio ambientale 
quanto quello culturale, questi obiettivi sembrano 
soddisfatti e dunque il canale di finanziamento del 
POR FESR Piemonte 2014-2020, Asse V, sembra 
essere adeguato. 
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