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INTERVENTO 1 - CIRCUITO ETNOGRAFICO AMBIENTALE – L’EAU ET LES HOMMES

Contesto

Il primo circuito tematico è focalizzato sull’acqua, intesa, più che nelle sue valenze naturalistiche ed 
ecologiche, nella sua funzione economica, legata alle attività dell’uomo nel mondo rurale. In questo 
quadro l’elemento da valorizzare è l’acqua usata a scopo irriguo e il patrimonio materiale di 
manufatti che ne ha permesso nel corso dei secoli lo sfruttamento. I canali irrigui sono tra le opere 
d’arte minore che più di altre hanno raccolto gli sforzi di ingegno e gli investimenti materiali delle 
popolazioni rurali. Attraverso i rus è possibile valorizzare aspetti importanti della vita delle 
popolazioni di montagna e della loro economia e proporli come occasioni di scoperta per il turismo 
ecologico e rurale.  

Obiettivi generali

Gli obiettivi generali dell’intervento sono i seguenti: 

- offrire a nuove forme d’imprenditorialità locale un prodotto da sfruttare turisticamente,
che consenta di organizzare attività di scoperta del territorio, di visite guidate ed escursioni (a 
piedi, in mountain bike, ecc.) che possono essere integrate con circuiti paralleli (per esempio 
circuito degli alpeggi) e portare ad una valorizzazione complessiva del settore rurale; 

- coinvolgere i gestori dei canali irrigui (Consorzi di agricoltori) nella valorizzazione turistica 
dei rus. Tale coinvolgimento rappresenta una fase di avvio di un processo graduale di 
pluriattività agricola in quanto il risultato atteso è la messa a disposizione di parte delle 
attività svolte dai Consorzi (manutenzione dei canali, introduzione di accorgimenti che ne 
consentano la frequentazione escursionistica) per lo sviluppo del turismo sostenibile; 

- valorizzazione delle attività agricole collegate ai percorsi dei canali irrigui che possono, 
anche in modo autonomo e beneficiando di finanziamenti ad hoc) sviluppare nuove attività 
legate al turismo (per esempio accueil à l’alpage, vendita di prodotti d’alpeggio, ecc.). 

Territorio coinvolto

Tutti i Comuni Leader del PIT più il comune di Gignod 

1.1 Studio per l’utilizzo dei rus quali percorsi escursionistici e circuiti di 
valorizzazione delle imprese rurali a vocazione turistica (Misura 1.3 azione 1.3.2 
codice 413) 

Contesto

Il patrimonio dei rus rappresenta una risorsa importante per l’organizzazione di escursioni e visite di 
conoscenza approfondita del territorio rurale. Tuttavia l’utilizzo sentieristico è condizionato da due 
fattori: 

a) la percorrenza lungo il tracciato dei canali avviene sotto la responsabilità dei gestori. 
Eventuali incidenti sono imputati alla negligenza del Consorzio e del suo presidente. 
E’ quindi indispensabile che la proposta di itinerari avvenga senza gravare il Consorzio 
delle responsabilità connesse alla frequentazione turistica; 
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b) la manutenzione del canale è fatta per scopi agricoli. Se a questi si aggiunge l’uso 
turistico si producono dei costi aggiuntivi che ricadono sui Consorzi proprietari 
(pulizia, manutenzione dei tracciati, messa in sicurezza dei punti pericolosi). 

Per questa ragione, preliminarmente alla proposta di un itinerario tematico lungo i rus, si procederà 
alla verifica della possibilità e delle modalità dell’utilizzo dei sentieri e delle piste che li costeggiano.  

Obiettivo

Lo studio ha come obiettivi: 

- effettuare un censimento dei canali irrigui alla luce della loro utilizzazione escursionistica, 
definendo nel contempo quali tratti presentano peculiarità tali da qualificarli come elementi 
caratteristici della cultura e del mondo rurale; 

- individuare le attività agricole e turistiche che possono essere coinvolte in un circuito 
integrato che valorizzi risorse, punti significativi e prodotti tipici del territorio Leader. 

Prodotto atteso

E’ prevista l’esecuzione di uno studio organizzato in due fasi: 

- censimento dei rus presenti nella Comunità Montana, con rilievo sommario delle loro 
caratteristiche a scopo escursionistico ed indicazione del mantenimento di specifiche valenze atte 
a farne dei modelli di presentazione del mondo rurale ai visitatori. In questa fase sarà anche 
verificata l’idoneità dei sentieri e delle piste di servizio al passaggio di diversi tipi di 
frequentazione (pedonale, piuttosto che con mountain bike o cavallo); 

- definizione delle pratiche e delle attività che possono essere svolte lungo l’itinerario per 
offrire elementi puntuali per lo sfruttamento del bene per l’organizzazione di nuove forme di 
attività imprenditoriale che mettano in campo sia risorse locali formate ad hoc (accompagnatori 
della natura, guide, cooperative di operatori turistici) sia le aziende agricole già attive. 

Lo studio, oltre ad una dettagliata relazione dello stato dei rus nella Comunità Montana darà come 
prodotto una banca dati con una prima raccolta di informazioni che potranno sfociare in un 
“Cadastre des rus à utilisation touristique”, strumento necessario per avere un quadro di riferimento 
dello stato di mantenimento e della qualità del patrimonio rurale costituito dai canali irrigui. 

Gli itinerari lungo i rus saranno classificati, organizzati e progettati secondo i seguenti criteri: 

- la valenza escursionistica, in quanto percorsi che consentono di spostarsi sul territorio lungo 
tracciati percorribili a piedi o in mountain bike (eventualmente il cavallo) e che permettono la 
pratica di un’attività sportiva. Saranno presi in considerazione soprattutto i canali intubati i cui 
tracciati attraversano spesso zone di notevole interesse paesaggistico, che non presentano 
rischi per chi li percorre e che ben si prestano alle pratiche sportive; 

- la valenza didattica, storica e culturale, in quanto esempi di opere d’arte rurali minori e 
dove sono mantenuti le caratteristiche del passato. Si tratta di canali o tratti di canale a cielo 
aperto che saranno destinati ad attività di scoperta e conoscenza del territorio rurale e che 
saranno oggetto di visite guidate e di piccoli allestimenti didattici (tratti di sentiero tematizzati 
con pannelli); 

- la capacità di integrare le risorse rurali presenti sul territorio della Comunità Montana 
con particolare riferimento alle attività d’impresa suscettibili di beneficiare di una 
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maggiore frequentazione di escursionisti. In questa prospettiva gli itinerari dovranno 
appoggiarsi sulla rete di aziende agricole e turistiche che hanno dimostrato il loro interesse 
allo sviluppo di pluriattività durante la fase di censimento. Un’ulteriore integrazione è prevista 
con le strutture realizzate o valorizzate da altre iniziative, nello specifico con i punti di accueil 
à l’alpage previsti nel progetto Interreg III “Randò sans Frontières” (alpeggi nei Comuni di 
Allein, Etroubles, Doues). 

Attori locali coinvolti nell’azione

Nell’azione saranno coinvolti i seguenti attori locali: 

- gestori dei canali per definire tracciati degli itinerari, punti di particolare interesse o necessari 
di interventi di controllo e protezione; 

- imprese ed aziende agricole per verificare il loro interesse ad essere implicate nell’azione di 
promozione del circuito integrato. 

In entrambi i casi il coinvolgimento avverrà tramite interviste ed incontri mirati organizzati dai 
soggetti incaricati della redazione dello studio. L’attuazione di iniziative specifiche per il tema delle 
pari opportunità non è direttamente quantificabile anche se è prevedibile un coinvolgimento di 
giovani operatori turistici (accompagnatori della natura, guide, maestri di mountain bike) per la 
definizione del circuito. 

Quantificazione dell’intervento

Dettaglio attività Risorsa 
impiegata 

Carico di lavoro Prodotto atteso 

Progettazione generale 
e impostazione dello 
studio 

Consulente senior 10 giornate 
Progetto dello studio, impostazione delle fasi di 
lavoro, controllo esecuzione attività 

Raccolta dati esistenti Assistente tecnico 10 giornate  Banca dati informatizzata  

Dossier fotografico Assistente tecnico 5 giornate 
Dossier fotografico su supporto informatico (CD 
Rom) 

Rilievo sul campo della 
situazione dei rus 

Assistente tecnico 10 giornate  Rapporto tecnico con allegati cartografici 

Progettazione degli 
itinerari  

Consulente senior 20 giornate 
Redazione di elaborati tecnici, interviste, incontri 
con attori locali 

Piano quadro delle 
modalità di 
valorizzazione  turistica 
degli itinerari 

Consulente senior 10 giornate  Concezione e redazione del piano quadro 

Attività di segreteria e 
coordinamento 
amministrativo 

Collaboratore 
amministrativo 

2 giornate Attività di segreteria, contabilità 

Totale intervento 67 giornate  

1.2 Azioni di concertazione con i gestori dei rus per la valorizzazione turistica del 
patrimonio rurale (Misura 1.2 azione 1.2.3 codice 173) 

Contesto

L’utilizzo turistico dei rus richiede la piena collaborazione degli agricoltori e dei consorzi che 
gestiscono i canali irrigui. Le problematiche connesse al passaggio di turisti comportano soluzioni 
operative per garantire agli agricoltori che la valorizzazione del canale per scopi escursionistici non si 
traduca in un aggravio di costi od addirittura in un danno per i consorzi stessi. A titolo d’esempio nel 
caso in cui si chieda ad un Consorzio di mantenere un tratto di canale a cielo aperto, si devono 
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prevedere i maggiori oneri che questo comporta nonché i rischi derivanti dal passaggio in fregio di 
un sentiero (rischi di caduta e d’incidenti, ecc.). 

E’ necessario sviluppare un clima di collaborazione tra chi svolge l’attività agricola e chi vuole 
sviluppare nuove forme di turismo sostenibile, evitando che la frequentazione indiscriminata divenga 
di fatto un elemento di conflitto tra attori rurali e visitatori.  

Per rendere praticabile questa collaborazione è indispensabile che le Amministrazioni comunali si 
assumano le dovute responsabilità (e i relativi oneri) quando un tratto di canale diventa un elemento 
di attrazione turistica. Il rapporto con i Consorzi dovrà in questo caso essere determinato con 
chiarezza, definendo le reciproche responsabilità e gli impegni finanziari necessari alla manutenzione 
del bene per entrambe gli utilizzi (agricolo e turistico), laddove in linea di principio il Consorzio 
interviene per l’uso agricolo del canale mentre l’Amministrazione comunale deve farsi carico delle 
spese derivanti dallo sfruttamento turistico. 

Da ultimo si deve procedere ad una definizione delle responsabilità giuridiche connesse al permesso 
di passaggio lungo i canali. Prima di procedere alla formulazione di una proposta di valorizzazione 
turistica dovranno essere sviluppati approfondimenti legali che mettano al riparo i gestori del canale 
dalle responsabilità potenzialmente derivanti dal rischio d’incidenti. 

Obiettivo

Partendo dalla premessa che in sede di Atelier la maggior parte di Presidenti di Consorzio ha dato la 
propria disponibilità ad affrontare il tema, l’azione si propone i seguenti obiettivi: 

- realizzare un’attività di concertazione con i gestori dei canali per definire le modalità 
operative di utilizzo dei rus a scopo escursionistico. Le modalità di utilizzo saranno esplicitate 
per ciascuno dei canali, tenendo conto delle specificità messe in luce con la fase di studio di 
cui al capitolo precedente; 

- definire il contesto giuridico legale e le procedure amministrative per dare corso all’accordo 
tra gestori ed Amministrazioni comunali. 

Prodotto atteso

I prodotti di questa azione sono una serie di attività che vedono la costituzione di un gruppo di attori 
locali (Amministrazioni comunali, Consorzi e singole imprese) che attraverso una serie di incontri 
supportati dalla presenza di esperti, dovrà giungere alla definizione di una “Convenzione quadro per 
lo sfruttamento turistico dei rus”. 

Nello specifico i prodotti attesi sono i seguenti: 

- svolgimento di incontri aperti del gruppo di lavoro suddetto, durante i quali saranno affrontati 
volta per volta diversi aspetti tematici legati alla valorizzazione turistica dei rus. Questi incontri 
avranno lo scopo di sensibilizzare i consorzisti verso uno spirito di collaborazione rispetto allo 
sviluppo del turismo sostenibile; 

- redazione di accordi con i Consorzi per determinare le modalità di passaggio dei turisti, gli 
eventuali lavori di messa in sicurezza di punti specifici dei canali, l’istallazione di segnaletica e 
piccoli servizi per i frequentatori (come punti di sosta con sedute). l’eventuale ripartizione delle 
azioni di manutenzione del sistema canale + sentiero e quant’altro risulti necessario per 
integrare la pratica turistica con le ordinarie attività agricole. 
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Sarà valutata l’ipotesi di giungere a dei Regolamenti comunali per l’effettuazione della pratica 
escursionistica lungo i rus. 

Attori locali coinvolti nell’azione

Nell’esecuzione dell’azione saranno coinvolti i seguenti attori locali: 

- Consorzi gestori dei canali, sia nelle figure dei presidenti e dei tecnici sia dei singoli 
consorzisti; 

- guide, accompagnatori della natura e soggetti aventi specifica conoscenza delle 
problematiche connesse all’utilizzo turistico dei rus; 

- Amministrazioni comunali, rappresentate dagli uffici tecnici e dai segretari comunali per gli 
aspetti giuridici ed amministrativi. 

Quantificazione dell’intervento

Dettaglio attività Risorsa 
impiegata Carico di lavoro Prodotto atteso 

Progettazione generale 
e impostazione dello 
studio 

Consulente senior 10 giornate 
Progetto dello studio, impostazione delle fasi di 
lavoro, controllo esecuzione attività 

Concertazione con i 
Consorzi e gli attori 
locali 

 A forfait 
Preparazione, organizzazione ed elaborazione 
dei risultati di 5 incontri 

Redazione Convenzione  
quadro per lo 
sfruttamento turistico 
dei rus 

Consulente senior 10 giornate  
Concezione e redazione del documento di 
accordo 

Attività di segreteria e 
coordinamento 
amministrativo 

Collaboratore 
amministrativo 2 giornate Attività di segreteria, contabilità 

Totale intervento 17 giornate  

1.3 Realizzazione di allestimenti informativi (Misura 1.2 azione 1.2.3 codice 415) 

Contesto

Alla luce delle problematiche esposte ai punti precedenti, le condizioni di frequentazione dei rus 
devono essere soggette a “regolamentazione” o perlomeno devono essere adottate delle 
precauzioni che consentano al tempo stesso di informare i frequentatori delle particolarità e dei rischi 
del percorso e di “esonerare” i gestori da responsabilità derivanti da possibili incidenti e danni che 
possono occorrere agli escursionisti. 

Nel contempo deve essere svolta un’azione di informazione sulle peculiarità e sul valore storico e 
documentale dei rus che ancora si trovano in condizioni originali. L’effettuazione di una passeggiata 
lungo un rus è la scoperta di una sorta di museo a cielo aperto e pertanto devono essere segnalati gli 
aspetti peculiari e le valenze di questo particolare bene rurale. 

Obiettivo

Gli obiettivi dell’azione sono i seguenti: 
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- informare i frequentatori delle condizioni di utilizzo dei percorsi posti in fregio ai rus, anche 
attraverso un “decalogo” di comportamento dove sono messi in evidenza i rischi e le 
responsabilità di chi transita; 

- valorizzare con opportune descrizioni tematiche le valenze patrimoniali dei canali irrigui ed il 
ruolo degli agricoltori nel mantenimento del tessuto montano e di infrastrutture che 
consentono, nell’ottica di un sistema generale, la salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio; 

- segnalare le attività agricole, turistiche ed agrituristiche collegate ai percorsi per allargare il 
territorio di visita intorno ai rus e per sviluppare nuove forme di pluriattività agricola. 

Prodotto atteso

Il prodotto atteso è un sistema segnaletico integrato, composto da una serie di cartelli posizionati in 
punti strategici di accesso ai rus. Nello specifico il progetto prevede la realizzazione pilota di 10 
pannelli informativi (altri potranno essere realizzati successivamente a carico dei Comuni e dei 
Consorzi), con il relativo supporto.  

I pannelli conterranno (in linea di massima e in attesa delle precisazioni che emergeranno nelle fasi 
concertazione): 

- una sezione di avviso e di segnalazione dei pericoli e delle responsabilità del frequentatore; 

- un decalogo comportamentale per il rispetto dei manufatti del canale e delle opere afferenti; 

- una sezione informativo-didattica dove sono sinteticamente illustrate le valenze del rus anche 
in relazione al contesto rurale in cui questo è inserito. In tale sezione sarà messa in evidenza il 
ruolo dell’attività degli attori locali. Il contenuto, il posizionamento e la tipologia degli 
allestimenti terranno conto dell’esigenza di valorizzare le aziende e le attività esistenti 
configurandosi quindi come strumento di promozione integrata a sostegno della pluriattività 
e della sinergia tra turismo sostenibile, agricoltura e attività artigianali. 

Attori locali coinvolti nell’azione

Per la definizione del contenuto dei cartelli e per l’individuazione dei punti di posa in opera saranno 
coinvolti i seguenti attori locali: 

- Consorzi gestori dei canali, sia nelle figure dei presidenti e dei tecnici sia dei singoli 
consorzisti; 

- guide, accompagnatori della natura e soggetti aventi specifica conoscenza del territorio. 

Quantificazione dell’intervento

Nota tecnica 

Gli allestimenti saranno realizzati con materiali ad elevata curabilità nel tempo e a bassa esigenza di 
manutenzione, Qualora di preveda per la parte di sostegno degli impianti segnaletici l’uso di materiali 
naturali quali il legno, questo dovrà essere trattato per evitare le ingiurie del tempo e per diminuire la 
necessità d’intervento di manutenzione ordinaria o di sostituzione. Particolare attenzione sarà posta 
nella realizzazione dei supporti delle informazioni (pannelli) con l’utilizzo di materiali in grado di 
mantenere nel tempo leggibilità e qualità dei testi e delle immagini (pannelli realizzati con pellicole 
speciali ad elevata resistenza ai graffi ed agli effetti dell’irraggiamento solare). Nella posa in opera 
della segnaletica saranno adottati accorgimenti per ridurre al massimo gli impatti ambientali e visivi 
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nonché le interferenze con le attività agricole. Laddove possibile non saranno realizzati basamenti in 
calcestruzzo e i supporti saranno conficcati e stabilizzati direttamente nel terreno.  

La posa in opera della segnaletica sarà effettuata in presenza o previo accordo specifico con i 
rappresentanti del Consorzio di gestione di ciascun canale. 

Fornitura Misura Quantità Costo 
unitario Costo 

Redazione ed impaginazione del contenuto dei 
pannelli  A forfait  1.500 euro 

Pannelli informativi (100 x 120 cm) N° 10 500 euro 5.000 euro 
Supporti per pannelli informativi N° 10 500 euro 5.000 euro 
Operaio specializzato per posa in opera impianti ore 80 30 euro 2.400 euro 
Materiali per posa in opera (cementi, staffe, ecc) A forfait   500 euro 
Nolo automezzi (autocarro per trasporto materiale) ore 10 35 euro 350 euro 
Attività di segreteria e supporto amministrativo giornate 6 205 euro 1.230 euro 
Totale intervento 15.980 euro 

1.4 Eventi ed attività di animazione e presentazione degli itinerari (Misura 1.2 
azione 1.2.3 codice 1307) 

Contesto

Il circuito tematico sui rus per poter diventare un elemento di attrazione turistica e portare nel 
contempo ad una valorizzazione del mondo rurale e delle sue attività deve essere presentato e fatto 
scoprire ai visitatori. L’organizzazione di eventi di animazione e visite guidate (anche con scolaresche 
e gruppi organizzati) consente al tempo stesso di presentare in modo adeguato il bene patrimoniale 
al grande pubblico e di garantire una corretta fruizione e visita, evitando il rischio d’incidenti o di 
comportamenti scorretti verso i beni patrimoniali. 

Le attività di animazione e le visite guidate possono essere un’occasione di sviluppo di forme 
d’integrazione nel reddito sia nel caso in cui nell’esecuzione dell’evento di animazione sono coinvolti 
gli attori locali (per esempio dimostrazione delle modalità di utilizzo delle acque, operazioni di scarico 
delle acque o di loro convogliamento nelle “brantze”) sia nel caso in cui attraverso gli eventi siano 
presentate le risorse collegate al canale e facenti parte del circuito ampio (agriturismo, alpeggi dove 
si effettua la vendita diretta di formaggi, artigiani, ecc.). 

Obiettivo

Gli obiettivi dell’organizzazione di eventi di animazione e di visite guidate sono i seguenti: 

- offrire agli operatori, alle imprese attive nel settore turistico, alle Associazioni, alle Pro loco e 
a soggetti in fase di avvio di attività imprenditoriali individuali, uno sstrumento di 
promozione e di informazione sull’itinerario e sulle risorse collegate. Gli eventi di 
animazione dovranno presentare i percorsi e mettere in luce i beni rurali e le attività che 
partecipano alla valorizzazione del contesto rurale nel suo insieme; 

- valorizzare il ruolo dei Consorzi e degli operatori agricoli nel mantenimento del 
patrimonio dei rus, per implicare questi soggetti nella strategia di sviluppo turistico sostenibile 
del mondo rurale; 

- mettere in luce il ruolo della famiglia rurale e della donna in tutte le attività connesse 
all’uso e valorizzazione dell’acqua quale bene strategico per la comunità rurale. In questo 
senso potranno essere organizzati momenti di presentazione che tramite un escursus storico 
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facciano emergere il lavoro della donna nella gestione e nella valorizzazione della risorsa 
acqua (per esempio attività di irrigazione dei prati). 

Prodotto atteso

Il prodotto dell’azione consiste in: 

- organizzazione di due eventi di animazione, organizzati in collaborazione con i gestori dei rus 
e con attori locali quali imprese agricole, destinati a presentare le attività di utilizzo del ru e la 
pratica di irrigazione. Gli eventi potranno essere organizzati rispettivamente in un canale di 
bassa quota (quale il Ru Neuf) e in uno di alta quota (come il Ru de By). In quest’ultimo caso 
potranno essere sviluppate interessanti connessioni con le attività d’alpeggio; 

- effettuazione di 6 visite guidate (3 nel 2003 e 3 nel 2004) organizzate dall’Atelier rural in 
collaborazione con l’AIAT e le Associazioni delle Guide e degli Accompagnatori della Natura. 
Le visite guidate saranno realizzate durante il periodo estivo e prevedono la messa in circuito 
di attività agricole e turistiche, quali agriturismo e aziende che effettuano vendita diretta dei 
prodotti. Gli accompagnatori potranno essere scelti tra gli attori locali disponibili e con buona 
conoscenza del territorio e dei rus (per esempio presidenti e tecnici dei Consorzi o soggetti 
privati interessati alla promozione di questi itinerari); 

- produzione di un piccolo depliant informativo contenente il “decalogo” della frequentazione 
dei rus ed altre notizie utili alla valorizzazione delle attività rurali e turistiche connesse al 
circuito dei canali irrigui. 

Attori locali coinvolti nell’azione

Gli attori locali saranno coinvolti sia nella fase di animazione si in quella di organizzazione ed 
esecuzione delle visite guidate. Nello specifico sarà richiesta la partecipazione di: 

- Consorzi gestori dei canali, sia nelle figure dei presidenti e dei tecnici sia dei singoli 
consorzisti; 

- singoli agricoltori e nella fattispecie donne per attività dimostrative e per momenti d’incontro 
in cui sono illustrate le tecniche tradizionali di irrigazioni (per esempio animazione di momenti 
di sosta durante le visite guidate, nei quali si svolgono brevi incontri informali dove gli attori 
locali presentano agli escursionisti l’utilizzo dei rus); 

- guide, accompagnatori della natura e soggetti aventi specifica conoscenza del territorio. 
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Quantificazione dell’intervento

Dettaglio attività Risorsa 
impiegata Carico di lavoro Prodotto atteso 

Progettazione. 
organizzazione e 
controllo dello 
svolgimento delle 
attività 

Consulente senior 10 giornate 
Programma di dettaglio, preparazione tecnica 
degli eventi, coordinamento delle attività 

Organizzazione di 
eventi di animazione 

Attori locali A forfait 
Organizzazione di due eventi di animazione sui 
rus  

Organizzazione ed 
esecuzione di visite 
guidate 

Attori locali A forfait 
Organizzazione di sei visite guidate con 
momenti di confronto con gli attori locali 

Progettazione grafica e 
impaginazione e stampa 
di depliant 

 A forfait 
Realizzazione e stampa di depliant A4 a colori in 
5.000 copie 

Attività di segreteria e 
coordinamento 
amministrativo 

Collaboratore 
amministrativo 

2 giornate Attività di segreteria, contabilità 

Totale intervento 12 giornate 


