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PREMESSE 

 
 

Il PTP qualif ica il comune di Issime come “stazione minore” all’interno del 

quadro delle diverse stazioni valdostane, in quanto comprende “insediamenti  

dotati di ricettività servizi e attrezzature ricreative, sportive e culturali, e 

funzionalmente interconnessi con riserve naturali attrezzate e disponibili per 

fruizione turistica” come indicato al comma 1 dell’art. 27. 

In quanto tale la definizione di un programma di sviluppo turistico si pone 

come condizione necessaria “per la valorizzazione delle risorse e delle 

peculiarità” della stazione di Issime come prefigura il comma 1 dell’art. 47 

della L.R. 11/1998. 

Il piano rappresenta un documento fondamentale per la lettura delle 

risorse del territorio e delle problematiche legate al suo sviluppo turistico. 

A seguito della premessa occore specificare che nel caso specif ico del 

comune di Issime, in accordo con gli uff ici competenti in sede di  Conferenza 

di Pianif icazione,  è stato concertato di non assoggettare lo stesso all’obbligo 

della redazione di un PST (Piano di Sviluppo Turistico), ma bensì alla 

presentazione in sede di adozione della Variante sostanziale al PRGC, di uno 

studio f inalizzato alla valorizzazione della parte di territorio comunale 

denominata “Vallone di San Grato”; pertanto il documento assume, benchè in 

coerenza con l’art.47 della L.R. 11/98, la valenza di analisi e valorizzazione 

turistica del Vallone stesso. 

Il comune, benchè inserito tra le stazioni minori dal PTP, si differenzia 

dalle altre in quanto non è dotato di infrastrutture atte alla pratica degli sport 

invernali, ma è caratterizzato da paesaggi naturali, architetture, percorsi e 

mete che devono essere salvaguardate e valorizzate. 

La motivazione sopra esplicitata integra e specifica le scelte effetuate 

nella redazione del piano regolatore ampliando e dettagliando le innumerevoli 

possibilità di sviluppo del Vallone di San Grato. 

Non avendo valenza urbanistica, l’attuazione degli interventi previsti nello  

studio di Valorizzazione  è subordinata alla piena coerenza con il PRG in 

attuazione degli indirizzi del PTP. 

Al f ine di comprendere il quadro legislativo di riferimento all’interno del 

quale si colloca lo studio di Valorizzazione si richiamano di seguito le 

procedure e i contenuti indicati dal PTP e della L11/1998 e smi direttamente 

concernenti le stazioni turistiche. 
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Articolo 47 L 11/1998 
(Programmi di sviluppo turistico) 

 
1. I programmi di sviluppo turistico attengono all’attuazione degli indirizzi del PTP, 
concernenti la valorizzazione delle risorse e delle peculiarità delle diverse stazioni e 
località turistiche considerate, mediante la programmazione di azioni e interventi tra 
loro coordinati sia di competenza pubblica sia di competenza di privati. 
 
2. I programmi di sviluppo turistico sono costituiti da una relazione motivazionale e 
illustrativa delle scelte generali e degli specifici interventi previsti, con gli allegati 
grafici ritenuti opportuni per completare la rappresentazione degli interventi 
medesimi; essi definiscono: 
a) le azioni e gli interventi previsti e le aree direttamente interessate; 
b) i soggetti pubblici e privati coinvolti e le azioni e gli interventi che competono a 
ciascuno di essi; 
c) le risorse disponibili, distinguendo quelle di provenienza pubblica da quelle di 
provenienza di privati; 
d) le priorità temporali in ordine alle diverse azioni e ai diversi interventi considerati 
e alle loro concatenazioni, tenuto conto delle risorse disponibili. 
 
3. I programmi di sviluppo turistico che riguardano il territorio di un solo Comune 
sono predisposti dalla Giunta comunale, di concerto con le strutture regionali 
competenti in materia di beni culturali e di tutela del paesaggio per i casi in cui 
incidano su beni tutelati ai sensi delle l. 1089/1939 e 1497/1939 e della l.r. 56/1983, 
limitatamente alle parti incidentisui beni stessi e sono adottati, su proposta della 
Giunta stessa, dal Consiglio comunale. 
 
4. I programmi di sviluppo turistico adottati sono depositati nella segreteria 
comunale per quindici giorni consecutivi; del deposito è dato avviso all’albo 
comunale; entro trenta giorni dalla data di inizio del deposito chiunque può 
presentare osservazioni scritte. I programmi di sviluppo turistico sono approvati dal 
Consiglio comunale, che contestualmente decide sulle osservazioni presentate, ed 
acquistano efficacia con l’esecutività della deliberazione che li ha approvati. 
 
5. I programmi di sviluppo turistico che riguardano il territorio di più Comuni sono 
formati con le procedure di cui agli art. 27 e 28; la competenza alla promozione dei 
relativi accordi di programma appartiene al Sindaco del Comune nel cui territorio 
sono prevalenti gli interventi considerati dal programma. 
 
6. Copia dei programmi di sviluppo turistico approvati è trasmessa, per conoscenza, 
alle strutture regionali competenti in materia di turismo e di urbanistica nonché alla 
Comunità montana competente per territorio. 
 

Articolo 27  delle NTA del  PTP 
Stazioni e località turistiche 

 

1. Ai fini del PTP sono considerate stazioni e località turistiche gli insediamenti 
dotati di ricettività, servizi e attrezzature ricreative, sportive e culturali, e 
funzionalmente interconnessi con risorse naturali attrezzate e disponibili per 
fruizioni turistiche. Il PTP esprime indirizzi differenziati per le stazioni turistiche e 
per le località turistiche. 
 
2. Le stazioni turistiche sono rappresentate nella tavola di piano in scala 1:50.000 e 
distinte in: 
a) grandi stazioni; 
b) stazioni minori; 
c) stazioni atipiche. 
 
3. Le località turistiche sono costituite dagli insediamenti di cui al comma 1 non 
ricompresi tra le stazioni turistiche. 
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4. I comuni, singoli o associati, definiscono programmi di sviluppo turistico estesi a 
un’intera stazione o località turistica o a un circuito turistico di cui all’articolo 28. I 
programmi di sviluppo turistico hanno per contenuto l’insieme coordinato degli 
interventi previsti per un periodo di tempo non inferiore a un triennio; tali programmi 
riguardano le qualificazioni o gli incrementi dell’offerta e delle attrezzature 
pubbliche e private per i centri e le mete, nonché gli interventi sul sistema della 
viabil ità e dei trasporti e sul sistema dei servizi e per la tutela e la valorizzazione 
dell’ambiente nelle unità locali coinvolte dalle attività turistiche della stazione o 
della località turistica. 
 
5. I programmi di sviluppo turistico devono dimensionare le attrezzature in relazione 
alle capacità di carico delle risorse e alle strutture insediative locali. Gli interventi 
previsti dai programmi di sviluppo turistico, che danno luogo a trasformazioni 
urbanistiche o edilizie, devono essere conformi al piano regolatore generale. 
 
6. I programmi di sviluppo turistico approvati dai comuni sono comunicati alle 
strutture regionali competenti in materia di turismo e di urbanistica, nonché alla 
comunità montana competente per territorio. I programmi di sviluppo turistico sono 
tenuti in conto dalla comunità montana ai fini della propria programmazione. 
 
7. I programmi di sviluppo delle stazioni turistiche devono incentivare forme di 
turismo che valorizzino i caratteri e le risorse specifiche locali, ed in particolare 
promuovere: 
a) la riqualificazione delle aree naturali e del patrimonio storico-culturale (nuclei, 
paesaggi agrari, percorsi storici); 
b) l’adeguamento delle attrezzature e dei servizi ricettivi, con interventi che 
comportino prevalentemente il riuso delle risorse esistenti salvaguardando le aree 
agricole; 
c) la valorizzazione delle tradizionali attività locali agricole, di allevamento, di 
produzione artigianale; 
d) l’innovazione nella gestione dei servizi, dei circuiti turistici guidati e dei trasporti 
collettivi (quali, ad esempio, navette per le mete più frequentate e servizi di rientro 
per l’escursionismo di lungo percorso); 
e) lo sviluppo di servizi per il turismo complementari a quelli di altre stazioni o 
località turistiche vicine, in modo da formare reti di servizi specializzati (sportivi, 
sanitari, per la ricreazione, ecc.); 
f) il potenziamento dei trasporti collettivi per migliorare le connessioni tra i centri di 
servizio e con le mete escursionistiche di cui all’articolo 28, in modo da ampliare la 
gamma delle opportunità offerte, riducendo al minimo l’esigenza1 di interventi sulle 
infrastrutture viarie esistenti. 
 
8. I programmi di sviluppo turistico delle grandi stazioni devono altresì comprendere 
l’indicazione di misure specifiche atte: 
a) a valorizzare gli ambienti naturali con la riqualificazione delle aree degradate e la 
regolazione della loro fruizione sia estiva sia invernale; 
b) a migliorare l’accessibilità con interventi per l’attestamento veicolare, la 
formazione di zone pedonali e la realizzazione di trasporti pubblici idonei a ridurre i 
flussi motorizzati; 
c) a potenziare e diversificare la dotazione di servizi e di attrezzature per la 
ricettività alberghiera, sia con interventi di riqualificazione delle preesistenze, sia 
attraverso a interventi di trasformazione; 
d) ad adeguare la dotazione di servizi per lo sport all’aperto e al coperto e per la 
ricreazione; 
e) a razionalizzare gli impianti e le aree per lo sci alpino e a riqualificare le aree 
degradate. 
 
9. 10 …… omissis 
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Articolo 28 delle NTA del  PTP 
Mete e circuiti turistici 

 
1. I progetti o programmi integrati, di cui all’articolo 5, i programmi di sviluppo 
turistico di cui all’articolo 27, e i piani dei parchi, che prevedano interventi per il 
miglioramento della fruizione delle mete turistiche, devono affrontare 
contestualmente la riqualificazione (RQ), il ripristino (RE) o il mantenimento (MA) 
dell’intorno ambientale. 
 
2. I progetti di valorizzazione di mete turistiche caratterizzate da alta pressione 
fruitiva devono prevedere attrezzature per l’accessibilità, comprensive di parcheggi 
adeguati e di connessioni pedonali con le aree di sosta; gli eventuali servizi 
commerciali e la ricettività ordinaria (ristorazione, alberghi,ecc.) vanno localizzati 
preferibilmente presso le stazioni turistiche o i centri urbani più vic ini; nel caso di 
necessità di parcheggi e di attrezzature superiori alle disponibilità del sito o 
incompatibili con le esigenze di tutela, il progetto di valorizzazione deve riguardare 
anche i servizi di trasporto collettivo da aree di parcheggio dislocate, 
preferibilmente, presso i più vicini centri di interscambio o, comunque, presso centri 
serviti da ferrovia e tramvia regionali. 
 
3. Per le mete del turismo culturale, costituite da aree o edifici attualmente o 
potenzialmente fruibili al loro interno, ivi comprese le aree di interesse 
archeologico, i progetti di valorizzazione devono assicurare, insieme al recupero 
funzionale per le utilizzazioni più opportune, anche la visitabilità delle parti aventi 
interesse storico o culturale maggiore e la valorizzazione dei percorsi d’accesso, 
nonché l’eliminazione dei fattori di degrado. 
 
4. La fruizione delle mete escursionistiche deve essere promossa in tutte le forme 
che comportano pressioni antropiche compatibili con la conservazione delle risorse, 
fatti salvi gli specifici interventi previsti da progetti integrati per garantire 
l’accessibilità a persone con limitate capacità motorie, che non richiedano nuove 
edificazioni. 
 
5. I progetti di valorizzazione delle mete escursionistiche devono comprendere 
anche le attrezzature per la loro fruibilità e accessibilità e le aree di pertinenza da 
tutelare, nonché i percorsi, attrezzati e non, per raggiungere le mete stesse, i posti 
tappa e le basi di attestamento veicolari. 
 
6. La fruizione delle mete alpinistiche è promossa e disciplinata da piani e 
provvedimenti specifici riguardanti la valorizzazione e la gestione delle strutture di 
base e delle relative vie di accesso, in particolare con: 
a) la riqualificazione delle aree degradate e delle aree intensamente frequentate, 
mediante misure 
ed interventi diretti alla eliminazione degli impatti e degli inquinamenti in atto, 
all’apprestamento 
di mezzi e di modalità gestionali per lo smaltimento nelle discariche pubbliche dei 
rifiuti e alla regolazione degli afflussi alle mete più frequentate; 
b) la riqualificazione di attrezzature esistenti, con aumenti della ricettività, ove 
possibile in relazione 
alle condizioni ambientali e di affluenza; 
c) la realizzazione di nuove attrezzature strettamente funzionali alle esigenze 
ancora insoddisfatte. 
 
7. Le strutture ricettive lungo gli itinerari che adducono alle mete più affollate nei 
massicci del Mont-Blanc, del Monte Rosa e del Mont-Grand-Paradis e del Mont-
Cervin possono essere fatte oggetto di interventi di riqualificazione, ove necessario 
accompagnati da limitati potenziamenti dellaricettività e da contenuti ampliamenti. 
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Articolo 29 delle NTA del  PTP 
Attrezzature e servizi per il turismo 

1. Il PTP prevede il potenziamento e la riqualificazione delle aziende alberghiere - 
come definite dalla normativa regionale - ai fini dello sviluppo e dell’adeguamento 
dell’offerta turistica; il dimensionamento e la tipologia dell’attrezzatura alberghiera 
complessiva della stazione o località turistica interessata, in rapporto alle indicazioni 
del PTP, sono definiti nell’ambito del rispettivo programma di sviluppo di cui 
all’articolo 27, comma 4, delle presenti norme. 
2. Nei sistemi insediativi, la domanda per usi e attività U2, limitatamente alle aziende 
alberghiere, è assolta: 
a) prioritariamente mediante la riqualificazione (RQ) con eventuale ampliamento, a 
norma del 
comma 3, delle strutture edilizie esistenti; 
b) mediante la saturazione, tramite nuovi insediamenti di completamento (TR1), delle 
aree compromesse; 
c) ove non sia possibile o sufficiente il ricorso agli interventi di cui alle precedenti 
lettere a) e b), con insediamenti di nuovo impianto (TR2). 
 
3. I PRGC attuano gli indirizzi di cui al comma 1 agevolando, a fini alberghieri, il 
recupero e il riuso complessivo di edifici esistenti, anche con incrementi volumetrici, 
in coerenza con le caratteristiche storico-ambientali del contesto. 
 
4. Sono consentite nuove strutture ricettive diverse dalle aziende alberghiere, sulla 
base dei seguenti indirizzi: 
a) case per ferie, ostelli per la gioventù, esercizi di affittacamere, di cui alla 
normativa regionale,  
sulla base delle determinazioni del PRGC e, nelle stazioni turistiche, in base alle 
prospettive individuate dai programmi di sviluppo turistico di cui all’articolo 27 e 
recepite nel PRGC; 
b) i parchi di campeggio e i villaggi turistici, di cui alla normativa regionale, solo in 
quanto previsti da programmi di sviluppo turistico approvati. 
Sono fatte salve le strutture ricettive anzidette specificatamente previste dai PRGC 
approvati prima dell’adozione del PTP e, nelle more dell’approvazione dei programmi 
di sviluppo turistico, quelle realizzate mediante il recupero di strutture edilizie 
preesistenti. 
 
5. I PRGC disciplinano le nuove strutture ricettive di cui al comma 4, in conformità 
delle specifiche disposizioni delle leggi richiamate nel comma medesimo e in 
subordine ai seguenti indirizzi:  
a) riuso prioritario delle preesistenze disponibil i e utilizzabili a tal fine; 
b) localizzazione, per interventi di nuovo impianto con edifici isolati, in aree a ciò 
destinate, che risultino compatibili con le prescrizioni del PTP. 
 
6. Per le strutture ricettive realizzate con finanziamenti pubblici o premi di 
volumetria, in cui cessi l’attività, non sono ammessi riusi diversi da quelli ricettivi, nei 
venti anni successivi alla dichiarazione di abitabilità delle opere; i programmi di 
sviluppo turistico favoriscono la rifunzionalizzazione delle strutture ricettive, la cui 
utilizzazione sia cessata, per destinazioni pubbliche o a favore di aziende 
alberghiere ai sensi della normativa regionale. 
 
7. I nuovi parchi di campeggio e quelli mobili in tenda, nonché gli eventuali 
ampliamenti, rispettano i seguenti indirizzi:  
a) localizzazione in aree, preferibilmente, non visibili da strade ad alta frequenza o di 
accesso astazioni o mete turistiche e comunque non coinvolgenti aree interessate da 
beni culturali o naturali, ivi comprese quelle boscate, o di mete turistiche o visuali 
panoramiche, purché collegabili ad acquedotti e fognature; 
b) limitazione del volume degli edifici per servizi; 
c) introduzione, ove possibile, di alberature per la mitigazione visiva dell’impianto. 
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8. Nei PRGC sono specificamente considerate le aree sciabili; le piste per lo sci 
alpino esistenti con le eventuali proposte di sviluppo; i relativi impianti, distinguendo, 
in particolare, le piste in cui è consentito realizzare interventi di modellazione del 
terreno e impianti di innevamento programmato, anche per assicurare i requisiti di 
omologazione FISI per attività agonistiche internazionali, da quelle in cui non sono 
consentite opere permanenti e interventi di modellazione del terreno, se non 
finalizzati alla restituzione ambientale e alla sicurezza degli utenti. 
 
9. Il PRGC disciplina gli interventi sulle aree sciabili, sulle piste e sui relativi impianti 
di risalita, compresi quelli esistenti, secondo i seguenti indirizzi: 
a) gli interventi sulle aree sciabili, sulle piste e sui relativi impianti, sulle attrezzature 
o vie di accesso alle aree attrezzate per lo sci alpino devono assicurare la riduzione 
degli impatti in essere e l’aumento della compatibilità con gli usi agropastorali e 
naturalistici; 
b) le strutture per l’arroccamento o di base e gli impianti a monte possono essere 
razionalizzati e potenziati purché ciò comporti, oltre al miglioramento degli standard 
di sicurezza, la completa utilizzazione degli impianti posti a monte, la riduzione dei 
tempi di attesa complessivi per la fruizione delle aree sciabili e per il rientro a valle, 
e purché vengano adottate misure gestionali atte ad evitare sovraccarichi ed effetti 
di congestione; 
c) la capacità dei parcheggi di attestamento veicolare a servizio degli impianti di 
arroccamento, tenuto conto della portata veicolare oraria della strada di accesso, 
deve essere idoneamente relazionata alla capacità del bacino sciabile e alle altre 
prevedibili e contemporanee utenze turistiche; 
d) quando i parcheggi di attestamento non siano realizzabili in stretta connessione 
con le basi degli impianti di arroccamento, devono essere prioritariamente previste 
integrazioni con parcheggi a valle degli insediamenti e attrezzature “navetta” per il 
trasbordo, preferibilmente su sede propria e comunque con mezzi a basso impatto; 
e) le piste di servizio permanenti sono oggetto di interventi per la riqualificazione 
ambientale o, quanto meno, la riduzione delle alterazioni alla modellazione del 
suolo, alla copertura vegetale e al reticolo idrografico; 
f) gli interventi sugli impianti a fune devono risultare coerenti con il relativo 
programma regionale. 
 
10 11. 12 omissis. 

 

13. Per le altre attività ricreative e sportive in ambiente naturale, fatte salve diverse, 
motivate indicazioni espresse dai programmi di sviluppo turistico, sono da osservare 
i seguenti indirizzi: 
a) le attrezzature e i servizi per il rafting, la canoa e le altre attività connesse alla 
fascia fluviale devono essere previsti nel PRGC o in appositi piani riguardanti 
l’utilizzo complessivo della fascia fluviale stessa; 
b) le attrezzature e i servizi per equitazione e mountain-bike devono essere previsti 
nel PRGC, contenendo al minimo le interferenze con i percorsi dell’escursionismo a 
piedi nei periodi di alta affluenza, e favorendo attrezzature proprie, su strade 
interpoderali o su altri tracciati di sufficiente sezione; 
c) la pratica del motocross e l’impiego della motoslitta sono vietati; eccezioni a tale 
regola potranno essere contemplate dal PRGC solo in apposite piste permanenti, il 
cui studio di impatto ambientale sia esteso a tutto l’ambito potenzialmente 
influenzato dai livelli di attività previsti; la pratica dell’eliski rimane disciplinata dalla 
legge 4 marzo 1988, n. 15; 
d) per la navigazione aerea senza motore non è consentito l’atterraggio in centri 
abitati o sul le piste di sci, eccezion fatta per gli appositi siti attrezzati individuati dai 
programmi di sviluppo o dai PRGC; 
e) per il free climbing e l’arrampicata sportiva in zone particolarmente frequentate 
devono essere attrezzati i punti di accesso con servizi e parcheggi dimensionati per 
un’utenza pari a circa un posto auto per ogni itinerario di arrampicata; tali 
attrezzature sono da ricavarsi principalmente presso gli abitati più vicini, quando 
disponibil i a meno di trenta minuti di marcia o in apposite, piccole aree attrezzate ai 
margini della sede stradale e da questa schermate; 
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f) gli impianti per il salto con gli sci, il bob e le altre discipline sportive invernali sono 
assimilatialle attrezzature per l’esercizio dello sport; 
g) gli impianti per lo svolgimento della disciplina sportiva del golf devono assicurare, 
nella massima misura possibile, la conservazione dei segni del sistema agricolo 
tradizionale e  effetti di inquinamento connessi alle tecniche di mantenimento del 
tappeto erboso; le strutture di servizio, ove non localizzabili negli abitati vicini, 
devono essere ubicati e dimensionati in modo da contenere l’impatto sul paesaggio; 
h) gli impianti per lo sci estivo devono essere previsti nel PRGC, valutati sulla base 
di uno studio di impatto ambientale esteso a tutto l’ambito potenzialmente 
interessato dall’attività prevista e disciplinati da apposita regolamentazione 
regionale. 
 
 
 

 Il presente documento attiene alle politiche di sviluppo del solo 

comune di Issime essendo redatto e promosso in forma singola 

dall’amministrazione comunale senza il coinvolgimento dei comuni confinanti. 

 

Pur in assenza di organici piani di sviluppo turistico a livello regionale o 

sovracomunale lo studio di valorizzazione del Vallone tiene conto degli  

interventi previsti a breve e medio termine da specif ici progetti e piani di 

settore, nonché delle potenziali interazioni con i comuni confinanti per quanto 

riguarda la valorizzazione del territorio nel suo complesso. 

 
I dati sulla realtà ambientale, paesaggistica e socio economica sono 

attinti dalla relazione della Variante sostanziale generale al PRGC e dalla 

relazione dello “Studio di impatto ambientale  per gli interventi integrati per lo 

sviluppo del Vallone di San Grato” redatta da: Ing. Fiou, Dr. For. Ceriani, Ing. 

Louvin e Dr. Geol. Vagliasindi e sono strettamente connessi alle valutazioni 

di carattere generale svolte in fase di adeguamento dello strumento 

urbanistico comunale al PTP. 
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INQUADRAMENTO GENERALE 
 

Di seguito viene riportato l’estratto della relazione di sintesi redatta 

per la Variante Sostanziale al PRG inerente l’inquadramento generale del 

comune di Issime. 

Per un’analisi dettagliata e integrale si rimanda alla prima parte della 

relazione. 

 

 
Issime è situato ad una quota di 953 metri s. l.m. nel tratto medio del 

bacino del Torrente Lys, prima valle laterale in sinistra idrografica entrando in 

Valle d'Aosta, tra Pont-Saint-Martin e Gressoney; il comune fa parte della 

Comunità Montana Walser Alta Valle del Lys.  

Il territorio comunale si estende su una superficie di 35,01 Kmq sulle due 

rive del torrente Lys, con una direzione prevalente nord-sud lungo l’asse 

principale della valle. Il territorio presenta un fondovalle antropizzato e  tre 

valloni laterali: due sul versante orografico destro del Lys – Vallone di Burrini  

a Nord e Vallone di San Grato a Sud – ed uno sul versante sinistro, il Vallone 

di Türrudŝchu.  

I due valloni orientati a Est, sulla destra idrografica (Vallone di San Grato 

e di Burrini) sono stati interessati dalle immigrazioni alemanne del XIII secolo: 

qui si colgono infatti testimonianze della cultura Walser sia nella 

toponomastica sia nell’architettura; al contrario il vallone in sinistra, orientato 

ad ovest – Vallone di Türrudŝchu - non essendo stato colonizzato dai Walser, 

presenta tipici segni della cultura franco-provenzale, comune a buona parte 

del territorio valdostano.  

I comuni confinanti, procedendo da sud verso nord in senso orario, sono: 

Fontainemore, Lillianes, Perloz, Arnad, Challand-Saint-Victor, Challand-Saint-

Anselme, Brusson, Gaby e Sagliano Micca (BI). 

Il territorio di Issime è inoltre storicamente contraddistinto da vie 

infravallive di comunicazione, che si sono sviluppate principalmente 

attraverso i colli di Dondeuil e di Tschasten ad Ovest, e il colle del Lupo nel 

vallone di Türrudŝchu ad Est. 

Dal punto di vista del reticolo idrografico, il territorio comunale è solcato 

lungo la direttrice nord – sud dal Torrente Lys, che ha origine dai ghiacciai 

del Monte Rosa ed aff luisce nella Dora Baltea in sinistra orografica all’altezza 

dell’abitato di Pont-Saint-Martin.  

I principali corsi d’acqua sono localizzati in destra orografica e sono il 

torrente Walkhunbach, il torrente Rickurtbach e i l torrente Stolenbach. 

In sinistra orografica i torrenti sono più rari e presentano portata scarsa o 

a carattere stagionale: l’unico corso d’acqua con denominazione 

toponomastica è il torrente Türrudŝchunbach. Sul territorio comunale sono 

stati inoltre censiti 10 laghi di diversa origine.  
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Il territorio comunale di Issime si sviluppa su un intervallo altitudinale 

compreso tra i 907 m del fondovalle e i 3.076 m del Mont Nery, che 

rappresenta la più elevata cima del Comune ed è localizzata nel settore nord 

occidentale del territorio. 

Dal punto di vista f isico il territorio comunale si presenta molto articolato 

e comprende differenti contesti geodinamici. Esso comprende infatti una 

ristretta fascia di fondovalle pianeggiante, una piccola porzione del versante 

sinistro ed un'ampia estensione del versante destro. 

In merito alle classi di sismicità, il Comune di Issime rientra nella Zona 4, 

ossia a sismicità molto bassa. 

Issime è contraddistinto da un insieme organico di agglomerati edilizi di 

varie dimensioni (villages, hameaux), tutti raggiungibi li percorrendo strade 

comunali che si dipartono dalla Strada Regionale n° 44 o percorsi pedonali e 

sentieri.  

Il Capoluogo (Duarf nel dialetto locale) è localizzato su una conoide 

alluvionale, a circa 953 m di quota, in una piacevole conca dominata a nord 

ovest dal Mont Nery. 

Una caratteristica del territorio comunale è contrassegnata in negativo 

dalla pressoché totale assenza della rete viaria forestale. L’unica arteria 

funzionale a f ini agro-silvo-pastorali è la strada che conduce al vallone di San 

Grato. 

Lungo questo vallone sono visibili numerosi rascard, nella lingua locale 

stadel, costruzioni lignee su pilastri in pietra a fungo, tipiche della cultura 

germanica. La comunità di Issime rappresenta un’anomalia rispetto alle altre 

isole walser del versante meridionale delle Alpi: ciò si deve all’insediamento 

dei coloni alemanni in un territorio già abitato stabilmente da una popolazione 

romanza; l’insediamento walser si è inserito quindi quasi ad incastro in quello 

francoprovenzale. Gli abitanti di Issime parlano ancora oggi il dialetto Walser 

più antico, il "Toitschu". 

 

L’amministrazione ha provveduto all’adozione della cartografia inerente 

la classif icazione dei fabbricati storici ricompresi nella zone A e delle case 

sparse (art. 12 L.R. 11/98), approvata dalla Giunta Regionale con delibera n° 

15 del 26.07.2006 e successiva approvazione con delibera comunale n° 21 

del 19.09.2006. Inoltre per l'adozione della Variante ha provveduto alla 

concertazione con le strutture regionali competenti di un aggiornamento della 

classificazione in special modo ricomprendendo tutti i fabbricati del Vallone di  

San Grato. 

 

Tutte le cartografie inerenti gli ambiti inedif icabili sono state approvate 

dalla Giunta regionale e adottate dal Consiglio comunale, ai sensi degli artt.  

33, 34, 35, 36 e 37, L.R.l 11/98 e s.m.i. 
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Nel territorio comunale di Issime sono presenti, alla data di approvazione 

della Variante al Piano, 22 aziende zootecniche, per un totale di 553,30 UBA 

(Unità Bovini Adulti). Le aziende sono tutte localizzate nel fondovalle, 

prevalentemente nel settore centro meridionale del territorio comunale, su 

ambedue le sponde orografiche del torrente Lys. La realtà aziendale del 

comune di Issime, anche per limiti oggettivi della superficie a disposizione, 

sia edif icatoria, sia legata al pascolo e allo sfalcio in fondovalle, è composta 

da strutture di limitate dimensioni, dove circa 1/3 delle aziende possiede una 

quantità inferiore a 15 UBA (limite minimo per attribuire la qualif ica di 

razionalità alla stalla). 

 

Secondo i dati raccolti dall’ultimo censimento ISTAT (aggiornati al 

31/12/2011), nel territorio comunale risiedono 431 abitanti, con 194 occupati 

all’interno del confine comunale. 

Per l’economia locale l’agricoltura non rappresenta un settore trainante, 

mentre l’attività manufatturiera, le costruzioni ed il commercio rappresentano 

una maggiore rilevanza; le imprese fondano essenzialmente la loro attività 

sull’indotto creato dal settore dei servizi, mentre si sta cercando di incentivare il 

consolidamento delle prime case, basato sul recupero del patrimonio edilizio 

esistente. 

 

Oltre alle tre strutture alberghiere ed extralberghiere presenti sul 

territorio comunale, la ricettività di Issime è da riferirsi al numero di alloggi di 

seconda residenza: dai dati forniti dagli uff ici comunali, risulta che nel 2007 a 

Issime siano presenti 260 unità residenziali di tipo turistico per un totale di  

1.040 posti letto; la maggior parte degli alloggi sono dati in aff itto 

stagionale/mensi le/settimanale: si può affermare chiaramente che il turismo, 

distribuito sia nel periodo invernale che estivo, non rappresenta la struttura 

portante dell'economia comunale, rimanendo comunque un elemento 

importante per gli equi libri di Issime, e come tale andrà sviluppato. 

 

La  particolare struttura insediativa del Comune è organizzata attraverso 

una rete infrastrutturale con diversi gradi di rilevanza; la dotazione di 

infrastrutture primarie e di servizi a livello comunale raggiunge un buon grado 

di soddisfacimento per le persone residenti e nello stesso tempo risponde in 

modo funzionale alle esigenze della popolazione f luttuante connessa al 

movimento turistico.  

 

Tra le infrastrutture secondarie si rileva la presenza sul territorio 

comunale di: scuola elementare intercomunale (Issime - Gaby), sede della 

comunità montana, farmacia e ambulatorio del medico di base. 
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 Si rileva essenzialmente la mancanza della scuola dell’infanzia e delle 

scuole secondarie di primo grado; tali strutture sono comunque  presenti nei  

comuni confinanti (nello specif ico le scuole secondarie di primo grado si 

trovano sia nel  Comune di Pont-Saint-Martin che nel comune di Gressoney e 

quella dell’infanzia nel Comune di Gaby). 

 

Le urbanizzazioni primarie e secondarie sono in grado di soddisfare le 

esigenze globali della popolazione. 

 

Da un'analisi della Variante al PRGC si evidenziano alcuni aspetti  

caratterizzanti: 

- la presenza di un cospicuo numero di zone A (1 village e 34 hameau), 

ed, in essi, elevata densità di edif ici di pregio, documento, monumento, il 

tutto motivato dalla forte caratterizzazione storico-culturale delle fasce 

antropizzate; 

- la presenza di alcune zone B;  

- la totale mancanza di zone C, di espansione; 

- la totale mancanza di zone D,industriali;  

- la presenza di  varie tipologie di zone E, agricole;  

- la presenza di zone F per attrezzature ed impianti di interesse generale. 

Da segnalare numerosi agglomerati sparsi in entrambi i versanti  

orografici del torrente Lys, che caratterizzano, grazie ai numerosi edif ici e alla 

loro struttura, il patrimonio edilizio di Issime. 
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INQUADRAMENTO GENERALE DEL  VALLONE DI SAN GRATO 

 
IL PATRIMONIO EDILIZIO 

 

Il Vallone di San Grato posto alla destra orografica del Lys caratterizza 

specif icatamente il comune di Issime con la sua struttura paesaggistica 

composta da  agglomerati sparsi contornato da pascoli e  zone boscate. 

I villaggi storici sono la massima espressione dell’economia agricola 

montana, essendo sorti prevalentemente nelle aree più produttive del 

comune, e sono caratterizzati da edifici funzionali alle attività agro-silvo-

pastorali. Questi insediamenti antropici sono ben  inseriti nell’ambiente 

naturale e costituiscono parte integrante del paesaggio. 

Gli agglomerati storici presenti nel vallone rispecchiano appieno le 

tipologie costruttive della Valle d’Aosta ed in numerosi sono presenti  stadel e 

edifici di particolare pregio storico. 

La crisi del settore agricolo, nel secondo dopoguerra, ha influenzato 

anche le mutazioni urbanistico-edilizie. 

L’abbandono dei villaggi ”marginali” del territorio e il concentrarsi della 

popolazione nella piana ha caratterizzato, a partire dagli anni settanta, 

l’espansione edilizia e il conurbamento . 

All’abbandono degli organismi tradizionali e, sulla spinta di una crescente 

domanda abitativa nel fondovalle (dovuta alla crescita del turismo) si è anche  

accompagnato il fenomeno della “seconda casa”. 

Ad oggi si rileva  la differenza tra le zone edif icate della piana (lungo il 

torrente Lys) e le parti del territorio comunale meno toccate dagli interventi  

trasformativi, considerate,forse emarginate, come, appunto, i villaggi del 

Vallone di San Grato. 

Questi agglomerati sono ancora sostanzialmente integri da un punto di  

vista ambientale e edilizio. 

Questo aspetto ha comportato anche un mutamento nella distribuzione 

delle residenze sul territorio: gli agglomerati del Vallone di San Grato, a 

differenza del passato, sono  praticamente disabitati e utilizzati 

esclusivamente per la pratica della monticazione estiva. 

Il territorio nel vallone  reca ancora delle tracce di un passato 

sfruttamento dei terreni in quota: nei pressi di agglomerati attualmente 

disabitati, ma un tempo popolati e sfruttati, sono ancora  ben visibili le tracce 

di antichi terrazzamenti, utilizzati per la coltivazione di cereali di quota 

(segale, orzo, grano saraceno) e attualmente invasi da vegetazione 

colonizzatrice. 

Nella variante sostanziale al PRG nell'individuazione degli elementi  

sensibili viene riservata particolare attenzione a quegli ambiti territoriali che 

presentano caratteristiche paesaggistiche, storiche, culturali, documentarie, 

archeologiche o naturalistiche di notevole valore.  
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Pertanto tutti gli insediamenti storici sono stati considerati come 

agglomerati di pregio, in modo da tutelarne e valorizzarne il tessuto edilizio e 

le tipologie edilizie tradizionali e sono stati delimitati come sottozone di tipo 

A. 

Elenco delle sottozone di Tipo A individuate dalla Variante sostanziale 

nel Vallone di San Grato: 

Ae28* Benekoadi; 

Ae29* Buart; 

Ae30* Chröiz; 

Ae31* Bühl; 

Ae32* Méttelti; 

Ae33* Burrini; 

Ae34* Hubal. 

Il metodo per la perimetrazione delle zone A ha tenuto conto degli  

elementi di valutazione, come indicato all'art. 36 delle Norme di attuazione 

del PTP. 

Per ciò che concerne il tracciamento delle linee di sottozona si è seguita, 

per quanto possibile, la linea di confine dei mappali  e, laddove il confine di 

sottozona coincide con una strada, la delimitazione è stata tracciata sull’asse 

di questa ad eccezione dei percorsi storici che sono stati interamente 

ricompresi nella sottozona A e classif icati come aree di pregio F2. 

Nel  vallone di San Grato sono stati  fotografati e classificati anche 

numerosi edifici isolati che sottolineano l’intensiva attività agricola e 

insediativa dello scorso secolo. 

Il Vallone, un tempo meta della monticazione estiva delle diverse aziende 

zootecniche del comune, risulta oggi poco utilizzato. 

La maggior parte del patrimonio edilizio risulta in disuso, fatto salvo per 

gli edif ici oggetto di restauro utilizzati come seconda casa. 
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LA VIABILITA’ 

 

Attualmente l’accesso al Vallone di San  Grato  è possibile grazie  ad una  

strada asfaltata che dall’abitato di Issime giunge sino oltre a Bouschtschucke 

a quota 1.397 m slm. 

Oltre si prosegue unicamente su strada interpoderale con i l fondo in terra 

battuta passante nei pressi di Blatti (intorno a quota 1.500 m slm.) che 

prosegue verso l’agglomerato di Chroiz.  

Il vallone manca di una  rete viaria di collegamento e servizio alle attività 

agricole presenti e ancora attive; l’ipotesi di sopperire a tale disagio avrebbe   

il preciso scopo di mantenere l’attività zootecnica nelle dimensioni e nei 

carichi attuali.  

Dallo studio sull’individuazione dei caratteri del sistema dei percorsi 

contenuto nel Piano di Sviluppo Rurale1, emerge con evidenza l’importanza 

che rivestono anche  sentieri e mulattiere. 

Questi non sono solo un elemento di testimonianzza dell’antico sistema 

di collegamento, ma sottolineano la validità del territorio per una puntuale 

fruizione paesaggistica. 

 
 

Si premette che il vallone di S. Grato, omissis….., è attraversato da una 

fitta rete di sentieri riconducibile però a soli tre percorsi fondamentali, con 

uno sviluppo planimetrico totale di circa 60 Km. 

Il percorso n° 1 detto “ Itinerario alto della transumanza” 

1a detto “ Itinerario per la Cima” 

1b detto “ Itinerario per il Colle” 

1c detto “ Itinerario per i Laghi” 

Il percorso n° 2 detto “ Itinerario basso della transumanza” 

Il percorso n° 3 detto “ Itinerario dei pescatori”2 

 

 
 

                                                           
1 Tratto dallo “Studio di impatto ambientale per gli interventi integrati per lo sviluppo del Vallone di san 
Grato” redatto da Ing Fiou, Dr.Fr Ceriani,ing Louvin e dr Geol Vagliasindi 
2 Tratto dallo studio di impatto ambientale” interventi integrati per lo sviluppo del Vallone di san Grato” 
redatto da Ing Fiou, Dr.Fr Ceriani,ing Louvin e dr Geol Vagliasindi 
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LE AREE BOSCATE  

 
L’analisi riportata di seguito è tratta dallo studio di impatto ambientale 
“Interventi integrati per lo sviluppo del Vallone di san Grato” redatto da 
Ing. Fiou, Dr. For. Ceriani, Ing. Louvin e Dr. Geol. Vagliasindi. 

 
Il Larice (Larix decidua Mill.) è sicuramente la specie che più caratterizza 

il paesaggio forestale 

L’importanza del Larice nel Vallone di San Grato è, oltre che protettiva, 

essenzialmente di natura paesaggistica: i popolamenti, puri o misti, 

caratterizzano i versanti conferendo al paesaggio una visuale armonica e 

suggestiva, sia durante la stagione primaverile ed estiva, sia durante il 

periodo autunnale, quando il colore dorato degli aghi spicca tra il verde delle 

essenze che lo circondano, appagando la vista e i sensi di tutti coloro che 

usufruiscono del Vallone. 

Il bosco misto di conifere a Larice e Abete rosso è la copertura forestale 

più estesa del Vallone. 

Caratterizza tutta la fascia centrale, dalla Cappella di S. Grato a Vlüeckji,  

sia sul versante esposto a Sud che a Nord, con differenze riguardanti  

sostanzialmente le percentuali di Abete rosso e Larice presenti. A quote più 

elevate l’Abete rosso viene soppiantato dal Pino cembro che diviene 

assolutamente dominante al limite superiore del bosco. 

Sul versante esposto a meridione, dall’alpeggio di Vlüeckji sin alla 

Mungiuvetta, si differenzia un bosco misto di conifere a varie proporzioni di 

Larice e Pino cembro su arbusteto di rododendro, ginepro nano (Juniperus 

communis varietà nana) e mirtilli.  

Sui pendii acclivi, umidi e nei canaloni di valanga il bosco cede il posto 

agli arbusteti. 

Parte della stupenda “balconata”, localizzata nei pressi degli abitati di 

Benecoadi a Pressevin è contraddistinta da un popolamento misto di latifoglie 

quali la Betulla, l’Acero di monte, il Frassino, con funzione di stabilizzazione 

dei versanti, in quanto la presenza di una f itta compagine arbustiva riduce la 

franosità di queste aree, dall’altra i rami piegati sotto il peso della neve 

possono costituire un piano di scivolamento e favorire quindi il distacco delle 

valanghe. 

La zone sottostante l’abitato di Chröiz è caratterizzata da un bosco misto 

di conifere e latifoglie. 

Vi si possono individuare conifere quali i l Larice e l’Abete rosso, e 

numerose latifoglie: l’Ontano bianco (Alnus incana), l’Acero montano (Acer 

pseudoplatanus), il Frassino (Fraxinus excelsior), la Betulla (Betula pendula), 

il Nocciolo (Corylus avellana), il Maggiociondolo (Laburnum anagiroydes). 



VALORIZZAZIONE DEL VALLONE DI SAN GRATO 

 

 

  17

Parte della stupenda “balconata”, localizzata nei pressi degli abitati di 

Benecoadi a Pressevin è contraddistinta da un popolamento misto di latifoglie 

quali la Betulla, l’Acero di monte, il Frassino. 

I boschi naturali in prossimità del limite superiore constano quasi 

esclusivamente di cembri, con zone di ontaneto nei canaloni più umidi. 

Nelle zone esposte a nord, per esempio lungo il sentiero che da Munhi 

porta ai Laghi, sono localizzati esemplari di dimensioni ragguardevoli. 

Salendo ancora di quota il bosco diventa rado, i cembri sono ancora presenti, 

ma ormai solo come individui isolati e dal portamento prostrato. 
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AMBIENTE FAUNISTICO 

 
(Fonti: Piano regionale faunistico-venatorio, Stazione forestale di Gaby, Piano 

dei beni economici silvo – colturali valido per il quindicennio 2004/2018, redatto dal 

Dr. For. Duilio Gal) 

 

In merito alla fauna presente, segnalata dal Corpo Forestale Valdostano 

nel territorio di Issime, rivestono una notevole importanza, per diffusione e 

valenza ecologica, gli Ungulati. Tra questi si segnalano il Capriolo (Capreolus 

capreolus), il Camoscio (Rupicapra rupicapra), il Cervo  (Cervus elaphus), lo 

Stambecco (Capra ibex) ed il Cinghiale (Sus scrofa). 

Il Camoscio, animale tipico dell’alta montagna diffuso sia nei boschi sia 

al di sopra del limite della vegetazione arborea, è rappresentato con circa 

100 individui, distribuiti intorno al Mont Nery (settore nord ovest del comune) 

e lungo le impervie balze rocciose in sinistra orografica. 

Gli altri due ungulati sono meno rappresentati e più sporadici: lo 

Stambecco consta di una quindicina di esemplari che si muovono tra il 

vallone di San Grato e il Vallone di Burrini e di un ceppo isolato stanziato nei 

pressi del Mont Nery, quasi esclusivamente oltre il limite superiore del bosco. 

Anche la presenza del Cervo è sporadica: secondo quanto appurato dalle 

Guardie forestali della stazione di Gaby si tratta di esemplari che provengono 

da Fontainemore o addirittura dalla Val d’Ayas. 

Il Comune di Issime non comprende all’interno dei suoi confini dei siti di 

interesse faunistico posti a quota inferiore a m 1.200 (habitat idonei a specie 

rare o in forte contrazione), così come segnalati dal P.T.P. nelle appendici 

della Relazione illustrativa.  

Parimenti l’Amministrazione comunale non ha segnalato dei luoghi 

meritevoli di salvaguardia per specif icità faunistiche.  
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FLORA 
 

Il vallone di San Grato, sotto l’aspetto f loristico, è poco conosciuto: finora 

sono state rilevate solo 200 segnalazioni lungo l’asse principale, mentre i  

versanti non sono stati ancora studiati. 

Dai pochi dati a disposizione emerge comunque che, dal punto di vista 

f loristico, l’area in esame si presenta estremamente interessante in quanto 

ricca di specie signif icative e preziose. 

Tra Reich e Munhi vi sono alcune zone umide che ospitano specie rare 

come: 

 Drosera rotundifolia 

 Eriophorum vaginatum 

 Carex irrigua 

Le praterie alpine del vallone ospitano specie protette e specie di 

notevole valore estetico: 

_ Gentiana punctata (protetta dalla l.r. 31 marzo 1977, n. 17) 

_ Dianthus superbus, specie rara e localizzata in Valle d’Aosta; le uniche 

 segnalazioni per la Valle d’Aosta sono relative al vallone di San Grato 

 (intorno a Stubi e tra Stubi e Munhi) 

_ Leucorchis albida 

_ Campanula excisa, endemismo alpico, esclusiva di un limitato settore 

 delle alpi Pennine e Graie 

_ Sempervivum grandif lorum, endemismo alpico 

_ Senecio halleri, endemismo alpico 

_ Valeriana celtica, endemismo alpico 

_ Eritrichium alpinum, endemismo alpico 

_ Cyclamen purpurascens 

_ Iris aphylla a 1040 m allo sbocco della Valbona sopra Ricourt 

Nelle praterie rupestri di alta quota viene segnalata Leontopodium 

alpinum. 

Va sicuramente sottolineato che, in particolare, il Colle Dondeuil ha un 

notevole valore dal punto di vista f loristico in quanto oltre ad ospitare molti 

degli endemismi sopra descritti, presenta specie particolari, sicuramente non 

comuni come: 

_ Pedicularis rostrato - spicata 

_ Pedicularis cenisia (esclusiva delle alpi occidentali e dell’Appennino  

settentrionale) 

_ Saussurea discolor, specie rara3. 

 
 
 
 
                                                           
3  Tratto dallo studio di impatto ambientale ”Interventi integrati per lo sviluppo del Vallone di san Grato” 
redatto da Ing Fiou, Dr.For. Ceriani, Ing Louvin e dr Geol Vagliasindi 
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I SITI E I BENI DI PARTICOLARE INTERESSE 

 

Nel Comune di Issime si trovano numerosi beni di specifico interesse 

naturalistico, segnalati dal Servizio Aree Protette (Assessorato regionale 

Agricoltura e Risorse naturali), non si riporta l’elenco delle piante 

monumentali in quanto nessuna di esse ricade nel vallone di San Grato. 

Si evidenziano, invece, le  Aree di pregio naturalistico, segnalate dal 

Servizio Aree Protette (Assessorato Agricoltura e Risorse naturali) ricadenti  

nel Vallone:  

1. Zona umida di Mundŝchuvet; 

2. Zona umida di Réich; 

3. Zona umida di Rollumattu. 

Tali aree umide sono definite come ambienti umidi torbosi relitti, ricchi di 

rare specie botaniche igrofile boreali, ai sensi della Direttiva 92/43 

denominata “Habitat” che mira a preservare la biodiversità e la conservazione 

delle piante, degli animali selvatici e degli habitat naturali e seminaturali di  

interesse comunitario. Pur ricadendo nella sopraccitata Direttiva, le aree 

umide del Comune di Issime non rientrano nella rete di Natura 2000, non 

sono cioè state identif icate come S.I.C (Siti di Interesse Comunitario). Ad 

esse si applicano le norme cogenti e prevalenti di cui alle NAPTP, art. 38, 

comma 4. 

Le zone umide sono localizzate nel settore occidentale del Comune di  

Issime, nella testata del Vallone di San Grato in zone pianeggianti e con suoli  

poco permeabili: il ristagno delle acque ha favorito l’insediamento di 

vegetazione amante dell’umidità, con presenza di graminacee igrofile tra le 

quali si citano Carex elata e Carex leporina, oltre alla caratteristica e vistosa 

Deschampsia caespitosa. 

La zona umida di Mundŝchuvet è situata sulla sponda orografica sinistra 

del torrente Walkhunbach, a circa 1.970 m di quota. 

La zona umida di Réich è localizzata sulla sponda orografica destra del 

torrente Walkhunbach, a circa 1.900 m di quota. 

La zona umida di Rollumattu è situata sulla sponda orografica destra del 

torrente Walkhunbach, a circa 2.080 m di quota.  

Nel territorio comunale di  Issime  sono state individuate, dal P.T.P., due 

Aree di specif ico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e 

archeologico. 

Delle due  aree di specif ico interesse paesaggistico, storico, culturale o  

documentario una ricade nel Vallone. 

La zona del Vallone di San Grato, individuata dal PTP con la sigla P53,  

è qualif icata per il particolare valore storico, culturale, artistico e 

documentario, per la presenza di numerosi manufatti che presentano caratteri 
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intrinseci e legati ai processi storici che li hanno generati e per il particolare 

interesse paesaggistico che rivestono attualmente. 

 
Come segnalato dall’Ufficio beni archeologici, Dipartimento soprintendenza per 

i beni e le attività culturali, Direzione restauro e valorizzazione, Assessorato 

Istruzione e Cultura nel Vallone è presente un’area di specif ico interesse 

archeologico: si tratta dell’areale di pertinenza della cappella di San Grato e  

dell’ abitato di Chröiz. 
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ELEMENTI DI SINTESI  

 
Lo studio di Valorizzazione per il Vallone di San Grato non più prescindere 

dalle specifiche risorse ambientali, paesaggistiche e umane presenti sul territorio 

al fine di delineare uno scenario di sviluppo ecosostenibile quanto più aderente 

alla realtà locale e alle reali esigenze e necessità della comunità locale. 

Dall’analisi dell’inquadramento generale del vallone emergono  in modo 

sufficientemente chiaro e delineato quali siano i punti forza e quali quelli di 

debolezza che influiscono sullo sviluppo turistico. 

Si fornisce, di seguito, un quadro riassuntivo relativo agli aspetti 

caratterizzanti il vallone di San Grato. 

Il quadro sottolinea in maniera preponderante gli aspetti negativi in 

quanto obiettivo principale dello Studio di Valorizzazione è quello di 

proporre soluzioni innovative e migliorative per lo sviluppo turistico e 

eliminare le situazioni critiche che attualmente frenano lo sviluppo stesso.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ASPETTI 
CONSIDERATI 

PROBLEMATICHE EMERGENTI 
PUNTI DI DEBOLEZZA 

RISORSE DA VALORIZZARE 

VALORI 
NATURALISTICI 

 - Tutti i siti di interesse naturalistico,  
- Intero territorio del Vallone non antropizzato in 
particolare le parti situate nella zona dei pascoli e 
nelle aree boscate; 
- Le zone in prossimità dei laghi e delle zone 
umide;  

VALORI 
PAESAGGISTICI 

- il paesaggio caratterizzante l’originario sistema 
insediativo tradizionali dei nuclei storici risulta 
compromesso a causa dell’abbandono degli edif ici 

- la morfologia del territorio naturale unitamente 
agli aspetti antropici determinano uno scenario di 
rara bellezza  
- la sintesi della fusione di queste componenti si 
concretizza nell’area di specif ico interesse 
paesaggistico  che presenta ancora una visione 
di sostanziale equilibrio tra natura e paesaggio 
costruito 

AMBIENTE AGRO- 
SILVO 
PASTORALE 

- progressivo declino delle attività agricole, 
conseguente alla mancanza di signif icativo ricambio 
generazionale, che nel prossimo futuro potrebbe 
comportare il sotto utilizzo del territorio agricolo; 
- difficoltà di accesso alle strutture utilizzate per la 
monticazione; 

- interventi globali di miglioramento fondiario  
estesa rete di alpeggi da valorizzare anche a 
scopo turistico- escursionistico 
 - valorizzazione della commercializzazione dei 
prodotti lattiero- caseari 
 - presenza di struttura agrituristica a 
testimonianza della validità imprenditoriale a 
livello locale 

POPOLAZIONE 
RESIDENTE 

 - Popolazione tendenzialmente anziana con 
modesto ricambio generazionale  

- Sostanziale stabilità del numero di persone 
residenti 

ATTIVITA’ 
ECONOMICHE  

- il numero esiguo di abitanti e la specifica struttura 
demografica della popolazione limitano in qualche 
misura lo sviluppo di nuove attività da parte dei 
residenti 
- l’assetto territoriale esistente non riesce a 
richiamare sul territorio investimenti esterni e il 

- le attività economiche nei vari settori sono 
ancora gestiti e sono di proprietà della 
popolazione locale 
Attività economiche distribuite sui vari settori e 
discreto grado d’imprenditorialità 
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turismo è condizionato pesantemente dalla 
stagionalità 

SERVIZI E 
INFRASTRUTTURE 

-i servizi, e in particolare quelli pubblici, sono 
concentrati quasi esclusivamente nella zona del 
capoluogo 
- inesistente la rete di servizi a rete nel vallone  

- Buona la dotazione qualitativa e quantitativa dei 
servizi a rete sul restante territorio antropizzato 
adeguata alle esigenze della popolazione 
residente e f luttuante 
 

VIABILITA’ -  Mancanza di viabilità carrabile a servizio delle 
varie attività insediabili nel Vallone 

- Ampliamento della viabilità oltre l’agglomerato di 
Chroiz 

EDIFICATO -  Elevato numero di seconde residenze in   rapporto 
alla popolazione locale 
-  abbandono dei fabbricati del vallone 
- necessità di riqualif icare agglomerati e fabbricati 
sparsi del vallone  

- Consistente patrimonio edilizio tradizionale di  
pregio da riutilizzare a f ini turistici 
- Presenza di numerosi agglomerati nel vallone 
- Disponibilità di un vasto patrimonio abitativo che 
potrebbe garantire un buon f lusso turistico 

SISTEMA 
TURISTICO 

- i flussi turistici sono concentrati quasi esclusivamente 
nelle stagioni estiva ed invernale 
- il flusso turistico nel Vallone  è praticamente inesistente 
nella stagione invernale 
- ricettività ( a livello comunale, inesistente nel vallone) è 
condizionata dalla stagionalità 
- bacino di utenza tradizionale connesso essenzialmente 
con le regioni limitrofe  
-  sotto utilizzo del patrimonio edilizio 
- mancanza di sistema organizzativo congiunto tra 
settore agricolo e turistico 
-  carenza connessione infrastrutturale con comuni 
limitrofi 
-  valorizzazione inesistente del paesaggio per la scarsa 
accessibilità al vallone 

- Ampie risorse del territorio 
- Qualità del territorio agricolo e del paesaggio 
naturale quale parte integrante dell’immagine 
dell’intero comune 
- Recupero del patrimonio edilizio esistente e 
valorizzazione degli aspetti storico-culturali ed 
etnografici della tradizione locale come elemento 
qualificante dell’offerta e della promozione turistica 
 
 



PROSPETTIVE DI SVILUPPO TURISTICO 

 

 Il presente documento di valorizzazione  del Vallone di San Grato ha 

come finalità generale l’arresto dell’abbandono di questa  parte di territorio 

attraverso lo sviluppo dell’economia locale e l’ampliamento dell’offerta 

turistica. 

 Tale f inalità, a seguito di ragionamenti e proposte, potrebbe essere 

attuata tramite diverse innovazioni turistiche dalle diverse connotazioni 

tipologiche. 

I diversi obiettivi sono stati individuati nelle seguenti tipologie:  

- turismo itinerante 

- turismo culturale  

- turismo religioso 

- turismo naturalistico 

 

 
 

 
Il turismo itinerante 

 

 Con questa denominazione si intende principalmente il turismo legato 

alle escursioni e all’alpinismo. 

Il Vallone offre innumerevoli escursioni in ambiente alpino: tutta la 

trama viaria connettiva dell'insediamento rurale tradizionale merita di essere  
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salvaguardata in quanto testimonianza del patrimonio storico-culturale 

locale ed in particolare alcuni percorsi definiti "storici" assumono specif ico 

valore in considerazione di una funzione a scala sovracomunale – strade di 

valico - o di un particolare uso o funzione, nonché i percorsi e circuiti che 

ancora oggi  svolgono un ruolo  essenziale di connessione per insiemi di beni 

culturali e di luoghi rilevanti per le culture locali. 

 L'intera rete viaria storica deve quindi essere valorizzata quale 

percorso privilegiato per la riscoperta del territorio a f ini culturali e turistici.  

In particolare il sistema viario storico  del Vallone si struttura su 

un’importante via di comunicazione intervalliva che partendo da Rollie, 

attraverso il vallone di San Grato, raggiunge il Col Dondeui l, valico per il 

confinante Comune di Challand-Saint-Victor. 

Da questo sistema principale intervallivo si diramano a varie quote dei 

percorsi utilizzati prevalentemente a scala locale e numerosi percorsi 

secondari, più f itti intorno ai villaggi, usufruiti prevalentemente per lo 

sfruttamento agricolo del territorio.  

La fitta rete viaria del Vallone così descritta potrebbe essere inserita in 

un percorso escursionistico più ampio, itinerante, tra le valli valdostane 

confinanti. 

Poichè il comune confina anche con la Valsesia, sarebbe sviluppabi le, 

addirittura, un percorso inter-regionale. 

Un altro aspetto fondamentale per la rivalutazione escursionistica nel 

Vallone è legato all’alpinismo. 

Nel Vallone è presente il percorso alpinistico di collegamento tra 

Simoletta - Laghi e Crabun. 

Il lago  è situato ai piedi del monte Eischenblatta (2025 metri s.l.m) dove 

partono tracce del sentiero che portano al monte Crabun. 

Tale percorso, vista la particolare bellezza paesaggistica, dovrebbe 

essere mantenuto e riqualif icato. 

Uno degli aspetti principali da sviluppare ai fini della valorizzazione è 

proprio la riqualif icazione dei sentieri stessi attraverso la loro messa in 

sicurezza, la predisposizione di attraversamenti di rivi e torrenti e il 

posizionamento di cartellonistica adeguata. 

Al f ine di ampliare l’offerta relativa al turismo itinerante  sarebbe 

auspicabile altresì la riapertura della vie inerenti le vette di Vlu, Torchè e 

Voghel attraverso la messa in sicurezza delle stesse, anche con 
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l’installazione eventuale di paravalanghe per la fruizione 

invernale/primaverile. 

Il mantenimento o la riqualif icazione dei percorsi sopra descritti non può 

prescindere, però, dalla creazione di infrastrutture ricettive atte ad accogliere 

i turisti- itineranti.  

Le strutture ricettive quali posti tappa o bivacchi hanno innumerevoli  

possibilità di ubicazione data la quantità di fabbricati storici dislocati 

all’interno del Vallone. 

Quest’ultimo aspetto determina una duplice  valenza positiva: l’aspetto 

meramente turistico e la riqualif icazione degli edif ici storici. 

Tali interventi non possono prescindere dalle autorizzazioni preventive 

da parte degli uff ici regionali competenti e devono sottostare alla verif ica 

degli ambiti inedif icabili. 
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Il turismo culturale 
 

Visto il patrimonio architettonico presente nel Vallone è auspicabile la 

realizzazione di un itinerario culturale volto alla riscoperta del patrimonio 

artistico esistente, a cominciare dai numerosi stadel e proseguendo con le 

altre tipologie architettoniche di alto pregio presenti. 

Sviluppando questa ipotesi si puo pensare di realizzare nel Vallone un 

museo etnografico attraverso la riqualif icazione di tre tipologie architettoniche 

legate alla cultura agro - pastorale dei luoghi come uno stadel, una casera e 

una stalla, che  potrebbero sicuramente offrire un’attrattiva turistica non 

comune. 

Tale ipotesi potrebbe essere concretamente  realizzata in una delle 

sottozone di tipo A ove ,eventualmente prevedere, ad integrazione dell’offerta 

turistica, una struttura ricettiva od un locale di somministrazione di cibi e 

bevande, attraverso la riqualif icazione di un edif icio storico esistente. 

Parallelamente si può ipotizzare la creazione di percorsi tematici legati 

alle strutture esistenti.  

Come segnalato dall’Ufficio beni archeologici, Dipartimento soprintendenza per 

i beni e le attività culturali, Direzione restauro e valorizzazione, Assessorato 

Istruzione e Cultura, nel Vallone è presente un’area di specif ico interesse 

archeologico costituito dall’areale di pertinenza della cappella di San Grato e  

dell’ abitato di Chröiz. 

Tale sito potrebbe inserirsi in un percorso tematico culturale legato alle pitture e 

incisioni  rupestri rinvenute tra Ecca, San Grato (Chröiz), Betti e Galm. 

Tale iniziativa presuppone il mantenimento della sentieristica e la 

realizzazione di cartellonistica esplicativa specif ica. 

Le preesistenze architettoniche costituite dagli edif ici rurali  suggeriscono 

inoltre altri percorsi tematici culturali quali quelli legati alla lavorazione delle 

diverse colture presenti, un tempo, nel Vallone. 

Una delle colture principali sviluppate nel Valllone era la canapa; la 

reintregrazione della semina e della coltivazione di tale prodotto, correlate 

alla riqualif icazione della vasche nel nucleo di Chröiz, presso i fabbricati 

sparsi di Ruassi e Toif i, per la lavorazione, potrebbero fornire un’integrazione 

al suddetto polo museale. 
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Discorso analogo per un altro prodotto largamente coltivato nel Vallone: 

la segale che potrebbe essere oggetto, attraverso il recupero dei mulini di 

Ronka e di Brochnu Mulli e al forno di Ruassi, di un circuito culturale volto 

alla riscoperta “degli antichi mestieri montani”. 

Tutti gli interventi volti alla valorizzazione delle strutture del territorio 

tramite la realizzazione di un museo etnografico con relative strutture 

ricettive, oltre a fornire un’integrazione alle bellezze naturali del Vallone 

stesso, offrono un’importante possibilità di incremento socio economico per la 

popolazione locale, non fosse altro che per ricavare le risorse necessarie 

perpoter provvedere al mantenimento degli edif ici storici, che come 

evidenziato nelle seguenti immagini, hanno bisogno di consistenti interventi di 

manutenzione, complicati e resi ancor più onerosi dalla totale assenza di  

viabilità del Vallone. 

 

 

 

Edificio località Buart 
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Edificio località Hubal 

 

 
Edificio localitàChroiz 
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Il turismo religioso 

 

Parallelamente ai percorsi culturali sopra citati, sarebbe opportuno  

valorizzare il patrimonio architettonico religioso. 

Oltre alla Cappella di San Grato, evidenziata come bene architettonico di 

rilevanza minore dal PTP, diversi sono gli edifici storici religiosi presenti nel 

Vallone. 

Il mantenimento delle architetture e la loro valorizzazione si inseriscono 

in uno dei principali obiettivi del presente  documento oltre che della Variante 

del PRGC:la tutela del paesaggio e delle sue componenti. 

Un ipotetico percorso religioso potrebbe includere gli agglomerati di Bulh, 

San Grato (Chröiz) e Munhi, oltre al sito della “Grotta” sopra Rollie.  

Questi edifici si inseriscono in contesti alpini particolarmente signif icativi 

sia da un punto di vista paesaggistico che architettonico  per cui è oltre modo 

signif icativo ai fini della valorizzazione del Vallone i l loro mantenimento. 

 

 

 

Oratorio edicola agglomerato di Bulh. 
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Cappella Santa Margherita 

L’attuale cappella dell’agglomerato di Santa Margherita (Buart) è  un 

rifacimento del 1740 con successive modif iche nella seconda metà del 1800. 

Le testimonianze, ad essa relative, sono precedenti dato che fu  costruita 

per un voto,  come la maggior parte degli edif ici religiosi nei villaggi alpini, 

alla f ine del 1600. 

 La cappella  dedicata al Vescovo protettore della Valle d’Aosta, si pone 

in posizione dominante su tutto il Vallone, la sua costruzione risale agli inizi 

del 1600 ed  è stata di recente restaurata. 

La cappella di Munhi, restaurata nel 1981, ha pianta rettangolare con 

tetto avanzato a facciata imbiancata a calce; essa è l’edif icio religioso ubicato 

più in alto di tutto il territorio comunale (si trova a 2008 m. s.l.m.). 

 
Cappella San Grato 

. 
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Il turismo naturalistico 

 Oltre alle bellezze naturali paesaggistiche dell’intero Vallone, data la 

presenza di rare specie di arbusti e f iori, sarebbe opportuno realizzare 

anche  un itinerario naturalistico-botanico. 

 Di seguito vengono riportate alcune specie particolarmente 

signif icative presenti nel Vallone e la relativa ubicazione tratte dalla  

documentazione prodotta dall’assessore Paganone. 

Dianthus superbus subsp. Alpestris 

 

 

 

 

 Il Dianthus superbus subsp. alpestris ha petali più grandi rispetto al 

Dianthus superbus ed è di colore verde grigiastro per la patina cerosa che lo 

riveste. Pianta erbacea perenne che f iorisce da maggio ad agosto in boschi e 
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prati umidi fino alla quota di 2200 m s.l.m. Nel vallone lo si può trovare tra 

Kekkeratschjatz e Reich. 

 

 

Eriophorum scheuchzeri 

 

Della famiglia delle Ciperaceae, è una pianta alta f ino a 30 cm con stelo 

tondo e sottile e ciuff i di lunghi peli sericei bianchi che ornano i suoi frutti. E’ 

diffusa sulle alpi tra 1500 e 2600 m s.l.m., ai margini di stagni e corsi d’acqua 

e su terreni paludosi. 

Nel vallone si trova sul sentiero che porta ai Laghi a quota 2100 m circa. 

 

Drosera rotundifolia 

 

 

 Pianta alta 10-20 cm con foglie ovali e con un lungo picciolo, dotate di 

lunghi tentacoli con peli rossicci che secernano goccioli di liquido vischioso 
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nel quali restano intrappolati piccoli insetti. Fiorisce da aprile a settembre con 

piccoli f iori bianchi. In Italia un tempo era molto comune, oggi è rarissima e la 

si incontra a quote comprese tra i 300 e i 1600 m s.l.m. in luoghi umidi e 

paludosi, nel pascoli umidi alpini con substrato acido. E’ possibile individuarla 

a Toeif i e a Reich. 

Juncus effusus 
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 Appartiene alla famiglia delle Juncaceae. Si sviluppa a cespuglio nelle 

zone ricche di acqua con fusti alti f ino a 100-150 cm. Ben visibile nel vallone 

tra Ruassi e Toifi.  

 

Senecio halleri 

 

 

Appartiene alla famiglia delle Asteraceae. Si sviluppa su terreni acidi e 

aridi. 

 La pianta raggiunge l’altezza di 10 cm circa e nel Vallone lo si trova nei 

pressi del col Dondeui l e in prossimità dei Laghi 

Un altro aspetto caratterizzante il Vallone a livello naturalistico sono le  

zone umide Mongiovetta e Rollomatta; la cui valorizzazione permetterebbe la 

fruizione turistica di tali aree. 

 

Percorsi naturalistico-botanici riguardanti i f iori e le zone umide  sopra 

elencati potrebbero offrire un’alternativa lavorativa alle popolazione locale 

che potrebbe trovare occupazione in qualità “accompagnatori della natura”. 

 

  A livello faunistico, oltre alle specie descritte nello specifico capitolo 

del presente documento è ipotizzabile la reintroduzione delle rane nella zona 

umida dei Ris, nonché, vista la presenza di numerosi laghi, lo sviluppo 

organizzato alla pesca in quota. 
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INTERVENTI ATTI ALLA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI TURISTICI DEL 
VALLONE 

 

 Le iniziative e gli  interventi sopra esposti relativi allo sviluppo turistico 

nell’intero Vallone, compresi i valloni secondari di Tourisun e Bourine, devono 

necessariamente essere supportate e correlate dalla realizzazione di 

infrastrutture e attrezzature atte al raggiungimento degli obiettivi. 

 Pertanto la fruibilità del Vallone è strettamente collegata in primis al 

recupero di tutta la rete sentieristica, al rifacimento e alla messa in sicurezza 

degli attraversamenti dei torrenti nonché alla realizzazione di una adeguata 

“comunicazione” che necessariamente deve essere molto specifica e 

dettagliata relativamente agli edif ici storici, ai percorsi, alle specie naturali e 

alle vie escursionistiche. 

 Secondariamente la fruibilità del Vallone è legata alla possibilità di 

realizzare strutture ricettive adeguate al particolare tipo di turismo attratto 

dagli aspetti culturali e di naturalità intrinsechi del vallone piuttosto che dal 

confort in sé e per sé.  

 Il Vallone, come enunciato nella tabella a pagina 23, è sprovvisto di 

attrezzature urbanistiche, per cui ai f ini della sua valorizzazione diviene 

necessario prevedere una rete di distribuzione dell’acqua potabile  almeno 

negli agglomerati principali tra i quali si esplicitano le sottozone di tipo A. 

La realizzazione di un acquedotto e la messa a norma della sorgente di 

Vlüeckji sono  perciò fondamentali per la potenziale individuazione di  

strutture ricettive. 

 Discorso analogo deve essere fatto per lo smaltimento delle acque 

reflue anche se nel caso specif ico si possono adottare fosse Imofh sia private 

sia frazionali da dislocare sul territorio, senza l’impatto di estese infrastrutture 

a rete. 

 Come si evince dalla carta P2 “Carta degli elementi, degli usi e delle 

attrezzature con particolare rilevanza urbanistica” anche la rete di  

distribuzione di energia elettrica non copre la zona del Vallone; è impensabile 

prevedere la realizzazione di strutture ricettive senza prevederne il servizio. 

 L’elettrif icazione, esclusivamente interrata, e la possibilità di sfruttare 

energie alternative (principalmente attraverso impianti fotovoltaici) sia da 

parte del pubblico che dei privati, deve essere prioritario per la valorizzazione 

turistica del Vallone.  

 Vista la mancanza di strada carrabile oltre l’agglomerato di Chröiz, e 

vista l’impossibilità di realizzare una nuova viabilità nel Vallone, è necessario 
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prevedere la realizzazione di un deposito per lo stoccaggio dei materiali edili 

e agricoli in prossimità della località Chroiz che potranno essere smistati nelle 

diverse località o con elicottero o con animali da soma.  

 L’enorme patrimonio edilizio del Vallone , sia nelle sottozone di tipo A 

che come edif ici sparsi , offre diverse possibilità di riutilizzo con cambio di 

destinazione d’uso fatte salve le prescrizioni delle NTA e relative tabelle delle 

sottozone della Variante nonchè le indicazioni delle strutture regionali  

competenti. 

 Tali considerazioni non possono però prescindere dalla volontà dei 

proprietari di realizzare le strutture stesse. 

 Di seguito vengono analizzate le singole sottozone al f ine di una 

fattibile insediabilità di strutture ricettive 

 

Ae28* Benekoadi 

 Visto il patrimonio edilizio del nucleo storico è pensabile la 

riqualif icazione di edif ici atti alla realizzazione di un ostello o di un albergo 

diffuso. 
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Ae29* Buart- Ae31* Bühl- Ae32* Méttelti - Ae34*Hubal 

 Viste le considerazioni fatte all’interno dei paragrafi  relativi  al turismo 

culturale e religioso, si ipotizza la possibilità di realizzare ostelli, B&B o 

aff ittacamere. 

 

Ae30* Chröiz  

Vista l’ubicazione privilegiata  dell’agglomerato e l’acceso viario, Chröiz è 

sicuramente il luogo più idoneo e più fruibile del Vallone. 

Nel nucleo storico alcuni edif ici sono ancora da recuperare, sarebbe 

plausibile la realizzazione di un ostello, di un B&B o di un aff ittacamere. 

Il villaggio si presta anche all’ubicazione di un eventuale locale atto alla 

somministrazione di alimenti o bevande. 

 
Edificio località Chroiz 

 

Edifici e località sparse nell’Intero Vallone 

Negli edif ici ove è ammesso il cambio di destinazione d’uso , viste le 

tipologie edilizie in essere, si ritiene di prevedere la possibilità del solo 

pernottamento da parte dei potenziali turisti in strutture classif icabili come 

aff ittacamere, bed & breakfast, o posti tappa . 

Diversamente nelle località Bech, Zeun e Prassevin, vista la tipologia 

edilizia da recuperare e mantenere, sarebbe plausibile la realizzazione di 

ostelli o alberghi diffusi. 
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Al f ine di preservare la valenza agro-silvo pastorale del Vallone si  

ipotizza la dislocazione di alcune aziende agrituristiche nelle località di 

Vlüeckji, La Matta e Toifi. 

Nell’ultima località, Toif i, è pensabile anche la soluzione di bed & 

breakfast, considerato che la famiglia che conduce l’alpeggio è proprietaria 

degli immobili e l’attività potrebbe costituire una valida fonte di reddito 

alternativa. 

Un’ubicazione realmente fruibile per la localizzazione di un bivacco 

potrebbe essere la località Betti, punto centrale per diverse escursioni. 
 

 

Edificio località Buhla 

 

 

Edificio località Ruassi 
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Edificio località Bech 

 

 

Edificio località Blatti 
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Edificio località Toifi 
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CONCLUSIONI 

 

Nell’ottica della valorizzazione del Vallone da un punto di vista 

economico complessivo, l’agricoltura, l’artigianato e il mantenimento delle 

architetture presenti costituiscono elementi fondamentali e sono strettamente 

correlati con il turismo. 

Tale integrazione deve necessariamnete essere migliorata e ampliata al 

f ine di conseguire un sistema turismo competitivo, di qualità e con una più 

forte interazione tra le attività di settori economici differenti. 

La valorizzazione del patrimonio edilizio, culturale, religioso  e 

ambientale deve perciò divenire  il primo obiettivo della comunità di Issime 

per potersi inserire a livello competitivo in un contesto turistico nazionale ed 

auspicabilmente internazionale. 

La diversif icazione delle opportunità da offrire alla clientela, sia in estate 

che in inverno, passa in ogni caso attraverso una serie di interventi sia 

pubblici che privati che oggi sono totalmente mancanti nel Vallone . 

L’aspetto paesaggistico – naturale, se non integrato da infrastrutture e 

servizi, non basta a richiamare il turismo. 

Il “prodotto Vallone di San Grato”, offrendo natura, paesaggio, edif ici 

storici, elementi culturali e religiosi, potrebbe essere la chiave di svolta per 

potenziare l’economia  dell’intero comune, a patto che ogni intervento volto 

alla Valorizzazione sappia essere rispettoso delle peculiarità “dell’esistente”, 

cercando la riqualif icazione e l’adeguamento funzionale alle esigenze 

contemporanee, senza tuttavia snaturarne i caratteri salienti. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


