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INTERVENTO 2 - ACCESSO  BENE PATRIMONIALE - PALESTRA DI ARRAMPICATA 

SPORTIVA A GIGNOD

Contesto

Nell’ambito del circuito integrato sul tema dell’acqua il PIT sviluppa un intervento di integrazione tra 
attività turistiche e territorio rurale tramite le azioni dirette a rendere maggiormente accessibile la 
palestra di arrampicata sportiva ubicata sul tracciato del Ru Neuf in Comune di Gignod. Questo sito, 
già predisposto per lo svolgimento della pratica dell’arrampicata su roccia, presenta notevoli aspetti 
d’interesse naturalistico e culturale essendo sovrastante il percorso del suddetto canale in un tratto in 
cui questo scorre in un ambiente di particolare valore.  

Obiettivi generali

L’intervento progettuale è diretto ad aarricchire il circuito integrato dei rus con un’attrazione 
sportiva che può soddisfare la domanda di una clientela turistica in continua crescita nel 
mercato regionale (quella legata alle attività sportive in plein air). Questo intervento di accesso e 
valorizzazione di un bene puntuale consente di integrare l’attività sportiva in un possibile percorso di 
scoperta più ampia del territorio e della cultura rurale. I frequentatori della palestra di roccia saranno 
“invitati” tramite apposita segnaletica, a scoprire il tracciato del rus, a muoversi nel territorio rurale 
ed a prendere conoscenza degli obiettivi generali del progetto integrato del Pays du Combin.  

Territorio coinvolto

Comune di Gignod 

Nota tecnica relativa alla disponibilità dei terreni

L’intervento è realizzabile in quanto il Consorzio gestore del canale, ha assentito con deliberazione 
dell’Assemblea dei Consorzisti, la realizzazione di opere di sistemazione ed allestimento per la 
valorizzazione turistica. Nello specifico le opere previste insistono sui sedimi di pertinenza del canale 
(tracciato del canale, slarghi e piazzole afferenti) e non vanno ad interessare particelle di terreno di 
privati non coinvolti nella gestione del canale. 

2.1 Studio preliminare e progettazione dell'intervento di accesso e fruizione 
(Misura 1.3 azione 1.3.2 codice 413) 

Contesto

La valorizzazione della palestra di arrampicata di roccia è un intervento diretto principalmente a 
valorizzare le peculiarità naturalistiche e la vocazione alla pratica di attività sportive 
« ecocompatibili » della zona. Il progetto di accesso e fruizione consiste nella definizione tecnica delle 
opere e gli interventi materiali necessari non tanto per la pratica dell’attività sportiva, quanto per 
rendere accessibile e fruibile il sito da altre categorie di visitatori (punto di sosta e di osservazione al 
piede della parete, ecc.). La progettazione tecnica sarà accompagnata da uno studio diretto a 
individuare gli elementi d’interesse collegabili agli ambiti naturalistico e rurale. La valorizzazione della 
palestra di roccia sarà effettuata in modo integrato con l’insieme del circuito tematico dei rus e potrà 
ospitare momenti di sosta e di presentazione (per esempio punto tappa durante una visita guidata 
lungo l’intero tracciato del Ru Neuf). 
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Obiettivo

Gli obiettivi sono i seguenti: 

- verificare e raccogliere le informazioni necessarie alla valorizzazione del bene nell’ottica 
della promozione di un circuito di pratiche sportive “plein air” che devono caratterizzarsi 
per l’elevato livello di integrazione con le peculiarità ambientali e paesaggistiche del contesto; 

- definire le modalità di allestimento in modo da rrendere il bene utilizzabile per attività di 
animazione e frequentazione turistica gestite da soggetti imprenditoriali locali 
(Accompagnatori della natura, guide, ecc.) 

Prodotto atteso

I prodotti attesi da questa azione sono i seguenti: 

- breve e sintetica relazione che illustri le caratteristiche della palestra di roccia e del contesto 
ambientale e territoriale in cui è inserita. In questa relazione dovranno emergere elementi utili 
alle successive attività di animazione del sito (per esempio caratteristiche delle rocce, natura 
della vegetazione, clima, esposizione, ecc.); 

- progettazione tecnica relativa agli interventi di sistemazione ambientale (drenaggi, 
sistemazione del terreno lungo il piede della palestra di arrampicata, ecc.) e di posa in opera 
di elementi di allestimento e protezione (sedute, staccionate, pannelli illustrativi). 

Attori locali coinvolti nell’azione

Gli attori locali saranno coinvolti per l’espressione di pareri e consigli relativi agli interventi di 
sistemazione del terreno e di protezione del ru. Nello specifico sarà richiesta la partecipazione di: 

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

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

Quantificazione dell’intervento

Dettaglio attività Risorsa 
impiegata Carico di lavoro Prodotto atteso 

Impostazione dello 
studio, direzione delle 
attività 

Consulente senior 10 giornate  
Definizione contenuti dello studio, organizzazione 
fasi di lavoro, verifica esecuzione attività 

Rilievi e progettazione 
degli allestimenti 

Assistente tecnico  10 giornate 
Relazione, tavole, schede tecniche e capitolati 
d’appalto 

Progettazione 
sistemazione ambientale 
e messa in sicurezza 

Assistente tecnico 20 giornate 
Relazione, tavole, schede tecniche e capitolati 
d’appalto 

Attività di segreteria e 
coordinamento 
amministrativo 

Personale 
amministrativo 

5 giornate  
Attività di segreteria e contabilità, gestione 
procedure appalto 

Totale intervento 40 giornate  
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2.2 Allestimento del sito per la fruizione e lo svolgimento di attività di animazione 
(Misura 1.3 azione 1.3.2 codice 171) 

Contesto

Tenendo presente che alcuni aspetti realizzativi saranno specificati solo al momento della redazione 
del progetto tecnico, l’azione prevede sia la realizzazione di piccoli interventi di “arredo esterno” 
intesi come realizzazione e posa in opera di strutture per la sosta, la messa in protezione del sentiero 
che costeggia il canale, (senza alterare le sue caratteristiche e le valenze di bene rurale tradizionale), 
la posa in opera di segnaletica e pannelli. Tutti gli interventi saranno condotti nel pieno rispetto delle 
caratteristiche ambientali e “tradizionali” del sito per evitare impatti visivi e per valorizzare al meglio 
le particolarità di questo bene patrimoniale rurale. 

Obiettivo

Gli obiettivi dell’azione sono i seguenti: 

- salvaguardare e valorizzare un sito interessante del territorio rurale dove sono presenti 
sia elementi di naturalità (bosco, parete rocciosa, sorgenti e piccoli corsi d’acqua), sia beni 
patrimoniali rurali (il rus con manufatti di differenti tipologie quali canale incubato, canale in 
letto di calcestruzzo, canale scavato in terra); 

- offrire un bene materiale appositamente attrezzato per lo ssviluppo di iniziative d’impresa
basate sulla pluriattività  turismo – agricoltura; 

- integrare in un unico punto di fruizione turistica le valenze del patrimonio rurale legate 
alla presenza del canale irriguo, contribuendo a mettere in luce le funzioni e l’importanza 
delle attività rurali per il mantenimento del territorio e delle qualità paesaggistiche ed 
ambientali delle zone di montagna. 

Prodotto atteso

I prodotti attesi con questa azione sono i seguenti: 

- sistemazione di un tratto di sentiero, che insiste sul canale, della lunghezza di circa 100 m per 
una superficie totale di circa 300 mq. I lavori consistono in drenaggi delle acque superficiali, 
taglio di piccoli arbusti e erba, spostamento di pietre e livellamento del terreno; 

- posa in opera di elementi di protezione (staccionata) del canale nel tratta verso valle per una 
lunghezza di circa 60 m. E’ previsto il posizionamento di una staccionata realizzata con legno 
trattato in autoclave; 

- posa in opera di sedute in legno per la sosta dei visitatori. Nella piazzola che precede a monte 
l’accesso alla palestra di roccia saranno posizionate 4 sedute in legno realizzate con tronchi di 
abete opportunamente lavorati della lunghezza di 1,5 m. Le sedute saranno stabilizzate al 
suolo con plinti di cls; 

- posa in opera di pannelli e segnali di percorso. E’ prevista la realizzazione e la posa in opera di 
5 frecce direzionali (dimensioni 20 x 80 cm circa, conformi alle tipologie indicate 
dall’Amministrazione regionale), montate su palina in acciaio zincato, e di un pannello 
didattico informativo delle dimensioni 120 x 100 cm, montato su un supporto costituito da 
due montanti in legno trattato in autoclave. 
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Attori locali coinvolti nell’azione

Gli attori locali saranno coinvolti per l’espressione di pareri e consigli relativi alle modalità di 
esecuzione degli interventi di sistemazione del terreno e di protezione del ru. Nello specifico sarà 
richiesta la partecipazione di: 

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

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

Quantificazione dell’intervento

Fornitura Misura Quantità 

Segnali direzionali di percorso  N° 5 
Pannelli informativi (100 x 120 cm) N° 1 
Supporti per segnali di percorso N° 5 
Supporti per pannelli informativi N° 1 
Elementi di protezione (staccionate in legno) m 60 
Sedute in legno (panche lungh. 150 cm) N° 4 
Posa in opera allestimenti A corpo  
Interventi di sistemazione ambientale (drenaggi, sistemazioni terreno, ecc.) m2 300 

2.3 Attività di animazione del sito (Misura 1.2 azione 1.2.3 codice 172) 

Contesto

L’accesso e la fruizione di della palestra di arrampicata e del tratto di canale attrezzato saranno 
promossi con attività di animazione. Sebbene la palestra sia frequentata autonomamente da 
appassionati e sportivi, il progetto vuole favorire ed oorganizzare la fruizione guidata del sito per 
collegare le attività di pratica sportiva a quelle di scoperta del territorio e delle problematiche 
del mondo rurale. A tale scopo è previsto il coinvolgimento di guide e accompagnatori (titolati ed 
adeguatamente preparati sia sul piano tecnico-sportivo sia su quello culturale) per animare il sito, con 
l’organizzazione di arrampicate e gite lungo il rus, con lo svolgimento di attività dimostrative, ecc. Le 
attività di animazione della palestra di arrampicata saranno integrate con le altre iniziative del PIT, 
nello specifico quelle legate al circuito dell’acqua. 

Obiettivo

Gli obiettivi dell’azione sono i seguenti: 

- sviluppare nuove forme di pluriattività turistica di cui possono beneficiare sia soggetti 
organizzati in forma imprenditoriale sia singoli privati che potranno essere coinvolti nelle 
iniziative di animazione e organizzazione degli eventi; 

- coinvolgere il turista appassionato di sport all’aria aperta in altre aattività di scoperta del 
territorio rurale, utilizzando la palestra come punto di contatto e come veicolo di 
sensibilizzazione rispetto a temi e valori tipici del settore agricolo; 

- inserire il bene patrimoniale in una rete territoriale più vasta che consente la proposta di 
pacchetti turistici in grado di sostenere l’economia locale soprattutto nei periodi di bassa 
stagione. 
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Prodotto atteso

I prodotti attesi con l’azione sono i seguenti: 

- coinvolgimento di attori locali nella definizione e preparazione degli eventi di animazione. 
Nello specifico si prevede di implicare guide ed accompagnatori della natura con il supporto 
di rappresentanti del Consorzio; 

- realizzazione di 4 eventi di animazione, da svolgersi possibilmente all’inizio o alla fine 
dell’estate, prime settimane d’autunno, in collegamento con altri eventi o manifestazioni 
organizzate nel territorio della Comunità Montana. Gli eventi di animazione potranno avere 
sia carattere sportivo (dimostrazioni di arrampicata) sia essere occasioni di avvicinamento alla 
natura tramite pratiche sportive “soft” (passeggiate con semplici spiegazioni sulla tecnica di 
arrampicata quando si passa sul posto). 

Attori locali coinvolti nell’azione

Gli attori locali saranno coinvolti per l’espressione di pareri e consigli relativi alle modalità di 
esecuzione degli interventi di sistemazione del terreno e di protezione del ru. Nello specifico sarà 
richiesta la partecipazione di: 

- guide, accompagnatori della natura e soggetti aventi specifica conoscenza del sito; 

- Consorzi gestori dei canali, sia nelle figure dei presidenti e dei tecnici sia dei singoli consorzisti 
proprietari dei terreni. 

Quantificazione dell’intervento

Dettaglio attività Risorsa 
impiegata 

Carico di lavoro Prodotto atteso 

Progettazione generale, 
direzione delle attività 

Consulente senior 10 giornate  
Definizione contenuti dello studio, 
organizzazione fasi di lavoro, verifica esecuzione 
attività 

Preparazione del 
programma di attività 

Attori locali A forfait 
Contenuti e modalità di svolgimento delle 
attività didattiche e di presentazione 

Esecuzione di attività di 
animazione e visita  Attori locali A forfait Esecuzione di 4 eventi di animazione 

Attività di segreteria  
Personale 
amministrativo 

3 giornate  Attività di segreteria e contabilità 

Totale intervento 13 giornate  


