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IL PROGETTO TURISTICO “ALPSMOTO.TOURS” 
 

UNA INIZIATIVA DALLE IMPRESE PER LE IMPRESE PER LO SVILUPPO LOCALE CHE VUOLE VALORIZZARE 
IL PATRIMONIO UNICO DEL TERRITORIO DELLE VALLI DI SUSA 

 
Torino, 2 maggio 2016 *** Senza che agli appassionati di loisir travel motociclistico venga proposta 
un’offerta organizzata e strutturata, già oggi migliaia di appassionati provenienti da tutta Europa 
vengono appositamente in Valle di Susa in moto. I motociclisti trovano qui quasi 800 chilometri di 
strade militari sterrate che collegavano i Forti, con tornanti da percorrere in panorami mozzafiato che 
arrivano ai 3.000 metri di quota.  
 
I nomi sono suggestivi e noti a livello mondiale: il mitico Colle delle Finestre che porta alla Strada 
dell’Assietta, la più lunga strada di cresta d’alta quota d’Europa; la strada Pramand-Jafferau con la 
galleria del Pramand; la Strada del Colle Sommeiller, quel che resta della Strada dello Chaberton, solo 
per ricordare le più conosciute. Ma la Valle è anche inserita in un circuito di strade asfaltate, quello dei 
Grandi Colli Alpini delle Alpi Occidentali, Moncenisio e Monginevro con il Colle della Scala, frequentati 
anche dai ciclisti, le grandi strade di Tour e Giro. 
 
Un territorio che, per questi motivi, è già oggi una destinazione scelta dal mercato del turismo delle 2 
ruote: meta scelta ogni anno, per almeno un pernottamento, da oltre 20.000 motociclisti (e 
appassionati di vetture 4x4), soprattutto provenienti dal Nord Europa, in particolare dai Paesi di lingua 
tedesca: Germania, Svizzera, Austria. Si tratta di viaggiatori che privilegiano la Valle di Susa da 
primavera ad autunno inoltrato, e, in particolare nei mesi di settembre/ottobre, contribuiscono in modo 
sostanziale all’economia delle strutture ricettive. È un mercato turistico in continua crescita anche per 
gli italiani e sul quale altri territori alpini offrono da anni una offerta strutturata. 
 

L’IDEA PROGETTUALE SVILUPPATA DA ASCOM SUSA, IN COLLABORAZIONE CON ASCOM TORINO E 
PROVINCIA E CON IL SOSTEGNO DI CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO, È LA CREAZIONE DI 
UN’OFFERTA SPECIALIZZATA E DI MARKETING TERRITORIALE PER IL MERCATO DEL TURISMO 

MOTORIZZATO DELLE 2 RUOTE 
 
“Il progetto AlpsMoto.Tours vuole rafforzare il ruolo della Valle di Susa come destinazione strutturata di 

viaggi esperienziali in motocicletta, poiché il mercato delle moto è uno dei pochi in forte espansione e il 

turista in moto è in genere un adulto, di elevato livello culturale ed economico, attento a entrare in 

sintonia con il territorio in cui si muove – dichiara Patrizia Ferrarini presidente Ascom Susa. Il 

mototurismo è un’economia strategica per la valle di Susa, poiché rappresenta già oggi il secondo 

mercato turistico locale, dopo lo sci e prima della bicicletta, con almeno 20.000 presenze annuali e un 

fatturato non inferiore a 2 milioni di euro. Lavoriamo per strutturare pacchetti e servizi integrati e 

collaboriamo con gli enti pubblici per sviluppare un’idea di organizzazione del patrimonio stradale della 



Valle di Susa, sia asfaltato che off-road, al fine di creare una regolamentazione che permetta la 

convivenza sul territorio dei diversi mercati turistici e garantisca la massima sicurezza stradale”. 

 

“Abbiamo fin da subito sostenuto questo progetto con la convinzione che il mototurismo è un’economia 

fondamentale per la Valle di Susa, poiché rappresenta già oggi un importante mercato turistico in 

espansione - dichiara Maria Luisa Coppa presidente Ascom Confcommercio Torino e provincia.  E’ 

giunto quindi il tempo di offrire a questi visitatori servizi mirati e di qualità, e attraverso di loro far 

conoscere sempre di più la Valle e il suo passato, che ci ha lasciato un numero altissimo per 

concentrazione di beni artistici e storico-culturali, in primis le Fortificazioni e Strade Militari, e i suoi 

prodotti di enogastronomia di qualità.  

Noi di Ascom, crediamo che i turisti possano essere fra i migliori promotori del territorio, e che siano un 

importante mercato su cui investire. Lavoriamo dunque anche per colmare un gap, poiché altre regioni 

alpine italiane investono da tempo per una promozione specifica su questo settore turistico”. 

 

“Tra i numerosi aspetti positivi di questo progetto, la possibilità di attrarre un target turistico nuovo, di 

elevato livello economico e spesso di provenienza internazionale, anche in periodi come primavera e 

autunno, quando le strutture ricettive delle nostre montagne hanno maggiori disponibilità - sottolinea il 
Vicepresidente della Camera di commercio Andrea Talaia -  Per questo come Camera di commercio di 

Torino abbiamo sostenuto fin dall’inizio il progetto di Ascom, che in questi mesi renderà protagonisti gli 

stessi operatori turistici della valle, impegnati tutti insieme a costruire un prodotto convincente e di 

sicuro successo in Italia e all’estero”.  
 

IL PROGETTO 
Il progetto ha come primo step temporale l’inizio estate del 2016 e un orizzonte operativo triennale 
nel periodo 2016-2019.  

 
LO SCOPO IN SINTESI 

Presentare sul mercato un pacchetto integrato di proposte/offerte ai biker nazionali ed europei, in 
grado di colmare il gap rispetto ad altri territori. Garantire all’utenza di settore un livello di accueil e di 
servizi, frutto di un accordo territoriale fra le imprese del territorio dei settori economici interessati: 
alberghiero/ricettivo, ristorazione, servizi motoristici, guide e accompagnatori turistici specializzati.  

 
ATTRAVERSO  

La creazione di un club di prodotto attrattivo per il segmento “Turismo in Moto”, che renda 
riconoscibile il territorio, sulla base di queste attività: 
- proposta di progetto 
- stesura di una Carta dei Servizi riconoscibile dagli utenti e condivisa dagli operatori che prestino 
ospitalità e assistenza ai biker sulla falsariga di modelli consolidati 
- lavoro di animazione e concertazione 
- organizzazione di pacchetti di soggiorno e fruizione del territorio, compresivi di tutti i servizi 
complementari: dall’assistenza al trasporto, alle guide organizzate per il settore dei biker, siano essi 
granturismo o fuoristradisti, che si sviluppino in Val di Susa, da promuoversi attraverso un tour-operator 
specializzato 
- utilizzo dei social media come vettore prioritario per attrarre ed informare nuovi clienti e l’utenza 
che già frequenta il territorio.   

 
IL CLUB DI PRODOTTO NASCE DAGLI OPERATORI ECONOMICI 

Il nucleo fondante del club è costituito dalle strutture ricettive e dai servizi di assistenza che ne sono 
l’essenza, ma si prevede successivamente di inserire anche la ristorazione per chi voglia aderire al 
progetto secondo standard di qualità. Si propongono al mercato strutture convenzionate e riconoscibili 
in grado di fornire agli ospiti motociclisti particolari servizi essenziali fra cui: 



 
- il ricovero della moto in luogo sicuro e facilmente agibile e la possibilità di asciugare gli indumenti 
- l’accoglienza fuori orario (oltre le 22.00) dei motociclisti prenotati che avvisino del ritardo 

conseguenza di cause di viaggio 
- la messa a disposizione nei locali dedicati di attrezzi per piccole riparazioni e la possibilità di 

effettuare pulizia delle motociclette eventualmente anche presso esercizi esterni specializzati 
- indicazioni su officine e accessoristi in zona e sui servizi di assistenza convenzionati delle grandi 

marche 
- informazioni sulle condizioni della viabilità, sui tratti di strada assoggettati a regolamentazione e i 

servizi di soccorso stradale 
- tutte le informazioni turistiche e meteo necessarie al viaggio. 
 

GLI OBIETTIVI PRIORITARI DEL PROGETTO ALPSMOTO.TOURS  
Qualificare, organizzare e promuovere gli operatori locali per questo segmento di mercato e ampliare la 
stagionalità delle imprese turistiche. 
Valorizzare un settore turistico di nicchia, ma con una discreta disponibilità economica.  
Attivare un progetto più ampio di strategia e marketing territoriale specializzato nell’accogliere e offrire 
i migliori servizi al target dei visitatori e viaggiatori turistici motorizzati. 
Colmare il gap di offerta nei confronti di altre aree alpine molto meno vocate, ma più organizzate 
turisticamente a partire da quelle confinanti che su questo lavorano da tempo e ne fanno un settore di 
nicchia molto redditizio. 
 

I PRINCIPALI RISULTATI ATTESI 
- Allungare la stagionalità del mercato turistico dando respiro agli operatori attraendo un target 

medio alto che già in parte conosce l’area della Valle di Susa e le sue peculiarità. 
- Specializzare gli operatori con una proposta commerciale e turistica garantita da un marchio e da 

una carta dei servizi cui aderire e creare e stimolare la collaborazione fra operatori di diversi settori 
per lo sviluppo di progettualità comune, ricreando quello “spirito di squadra” creare e stimolare la 
collaborazione fra operatori di diversi settori e amministrazioni locali per lo sviluppo di progettualità 
comuni su un territorio attraversato da fenomeni anche sociali complessi che ne hanno fortemente 
condizionato l’immagine all’esterno 

Contribuire al riconoscimento formale da parte della Regione Piemonte secondo i modelli già attuati (ex 
accompagnatore equestre) di nuove professionalità stagionali turistiche quali l’Accompagnatore 
mototuristico, per favorire la pluriattività in montagna e sempre più gestire la pratica in gruppi guidati e 
accompagnati da operatori locali. 

 
PER SVILUPPARE TURISMO CON QUESTA RISORSA UNICA DI CUI POSSONO GODERE DIVERSI TIPI DI 

UTENZA VI SONO 4 PRIORITÀ : 
Il progetto intende collaborare con tutti gli Enti Locali interessati a partire dalla Citta Metropolitana 
quale Ente sovra territoriale di riferimento e titolare della attrazione più famosa, la Strada dell’Assietta, 
che interessa anche l’Alta Valle Chisone, insieme a Comuni, Parco Alpi Cozie e Unioni Montane per 
sviluppare insieme le azioni necessarie a creare una cabina di regia e una strategia di territorio, 
caratterizzandolo come terreno di frequentazione gestita e programmata.  
È infatti necessario che le diverse forme di turismo possano coesistere senza confliggere, ma soprattutto 
che la ricaduta locale venga reinvestita per mantenere il bene che ne è il fondamento: le strade.  
 

1. Salvaguardare il patrimonio ereditato 
Alcune infrastrutture rischiano di essere perse per sempre, come è accaduto per la Strada dello 
Chaberton. Quindi è assolutamente prioritario, fatta una analisi delle emergenze e dei costi/benefici, 
intervenire con un piano straordinario che metta in salvaguardia le strade principali su cui poter 
investire con un prodotto turistico. Se le perdiamo finisce la storia, ma anche l’economia intorno ad 



esse. È indispensabile quindi prevenire/fermare il degrado evitando che diventino inagibili in alcuni 
punti singoli inficiandone irreversibilmente la fruizione generale. E purtroppo emblematico è il caso 
della cosiddetta Galleria dei Saraceni sulla strada del Pramand/Jafferau, chiusa per problemi di 
infiltrazioni che la rendono temporaneamente inagibile.  
 

2. Regolamentare la fruizione per tutti gli utenti: creare un modello di gestione e fruizione 
La linea da seguire è quella già intrapresa altrove anche in Piemonte (ex. La cosiddetta Via del Sale alias 
la Limone-Monesi) attraverso un Regolamento di fruizione, che preveda un ticket a pagamento. 
Immaginiamo una vignette che si acquisiti pressi gli Uffici Turistici, alcuni servizi e le strutture 
convenzionate. I vari utenti non devono confliggere: serve una programmazione condivisa per garantire 
a tutti di godere di questo bene unico! 
 

3. Valorizzare adeguatamente sul terreno i percorsi e il patrimonio storico con appropriata 
segnaletica e infografica storico-culturale 

Il confronto con lo stesso passato militare e le altre realtà paragonabili rende urgente un progetto di 
immagine coordinata. Serve un processo di marketing ben identificabile e comune a tutte le strade di cui 
si garantisca nel tempo la manutenzione la promozione come prodotto turistico. 
 

4. Informare con chiarezza l’utenza 
È necessario mantenere una segnaletica efficiente e allo stesso offrire al pubblico europeo informazioni 
chiare e comprensibili utilizzando tutti gli strumenti necessari.   
 
 
Sito: WWW.ALPSMOTO.TOURS   

info@alpsmoto.tours 
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