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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, per la selezione della candidatura da presentare al Ministero della 
Cultura entro il 15 marzo 2022, nell’ambito dell’intervento del PNRR a regia del MiC, denominato: 
“Attrattività dei Borghi” M1C3 turismo e cultura – LINEA DI AZIONE A - Progetti Pilota per la 
rigenerazione culturale, sociale ed economica dei Borghi a rischio di abbandono e abbandonati 

TITOLO del PROGETTO: “ALTA VAL CHISONE – 3 Comuni per 30 Borghi Storici” 

Sottotitolo:   “I Borghi Alpini di Fenestrelle, Usseaux e Pragelato” 

 

“ABSTRACT PROGETTO – DOSSIER DI CANDIDATURA 

 

A) ANAGRAFICA SOGGETTO PROPONENTE  

Comuni di: FENESTRELLE, USSEAUX e PRAGELATO (candidatura unitaria) 

N.B.: la candidatura viene proposta da tre Amministrazioni Comunali che rappresentano 3 Comuni contigui in un territorio di alta 

valle (alta Val Chisone) con caratteristiche specifiche omogenee. Territorio costituito da un insieme di borghi alpini (30) che nel suo 
insieme, come illustrato nel seguito del documento, possiede certamente tutte le caratteristiche necessarie e rispondenti ai requisiti 
dell’Avviso in oggetto e delle linee di indirizzo della specifica misura del PNRR. Perché se si può condividere la seguente 
affermazione: “in Italia non esiste un borgo storico senza territorio e non esiste territorio senza borghi storici”, può risultare 

evidente ai più che l’investimento complessivo previsto dalla specifica linea del PNRR debba/possa essere rivolto più che a un 
singolo borgo a un territorio più vasto per poter determinare, realmente, dinamiche di rigenerazione culturale, sociale ed economica 
delle comunità locali. 

B) DESCRIZIONE DEL BORGO CANDIDATO 

Come meglio illustrato nella successiva sezione “C” del presente documento, il progetto prevede la candidatura di 
30 “Borghi Storici” caratteristici e caratterizzanti del territorio dell’alta Val Chisone e appartenenti ai Comuni di 
Fenestrelle, Usseaux e Pragelato. Dalle analisi e valutazioni operate è certamente possibile affermare che tutti e 
trenta i borghi (come di seguito individuati), rientrano nella definizione di “Borgo storico” (da “Linee di indirizzo 
sulle modalità attuative dell’intervento 2.1 “Attrattività dei Borghi”, M1C3 Turismo e Cultura del Piano Nazionale 
di Ripresa e Resilienza”, punto 4.1): “insediamento o nucleo storico che ha mantenuto la riconoscibilità della sua 

struttura insediativa storica e la continuità dei tessuti edilizi storici e che presenta consistenti porzioni del 
patrimonio edilizio in abbandono. In caso di piccoli e piccolissimi Comuni, il borgo oggetto d’intervento potrà 

coincidere con il centro urbano (capoluogo) del territorio comunale, mentre nelle realtà comunali più grandi per 
borgo è da intendersi un nucleo storico, prevalentemente isolato e/o separato dal centro urbano (capoluogo) e 

pertanto non coincidente con il centro urbano (capoluogo) o porzioni di esso. Ai fini della selezione del borgo va 

fatto riferimento al numero delle unità immobiliari residenziali dello stesso (di norma non superiore alle 300 

unità)”. 

Con questo tipo di candidatura si intende anche evidenziare che le risorse complessive a disposizione (20 Mln di 
euro), su un territorio periferico e marginale come quello dell’alta Val Chisone, potrebbero avere un impatto 
decisamente maggiore e migliore in termini di rigenerazione culturale, sociale ed economica di un intero territorio 
(e non di un solo Borgo!) costituito da ben 30 e più “Borghi Storici”. 
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Ai fini della presente candidatura sono individuati i seguenti 30 “Borghi Storici”: 

Comune di Fenestrelle (11 “Borghi Storici”): Fenestrelle (capoluogo), Mentoulles, Villecloze, Granges, 
Chambons, Depot, Fondufaux, La Latta, Puy, Pequerel, Champs; 

Comune di Usseaux (5 “Borghi Storici”): Usseaux (capoluogo), Balboutet, Pourrières, Fraisse, Laux; 

Comune di Pragelato (14 “Borghi Storici”): Ruà (capoluogo), Grand Puy, Souchères Basses, Souchère Haute, 
Rivets, Granges, Traverses, Allevè, Villardamond, Chezal, Duc, Plan, Pattemouche, Troncea (N.B.: fanno parte 
del territorio comunale di Pragelato anche i borghi di Fausimagne, Rif, Laval, Jousseaud e Seytes che per 
caratteristiche specifiche e analisi/valutazioni preliminari non sono stati inseriti all’interno del progetto illustrato 
nel seguito). 

C) IPOTESI PROGETTUALE PER LA RIGENERAZIONE DEL BORGO 

Il progetto è costituito da un insieme integrato e coordinato di azioni e interventi materiali a cui seguiranno, in 
stretta connessione, una serie di azioni di tipo più “immateriale”, diffuse sui 30 Borghi Storici e sul territorio dei 
Comuni di Fenestrelle, Usseaux e Pragelato, ed è finalizzato a innescare dinamiche stabili e durature di 
rigenerazione culturale, sociale e economica. Si può affermare che il progetto prende spunto da quello che oggi si 
può definire il cd. “Modello Ostana” cercando di calarlo e contestualizzarlo sulla realtà territoriale di riferimento 
e mira ad agire direttamente sulle dinamiche demografiche, sociali, culturali, economiche e ambientali ponendo, 
alla base di ogni singolo intervento e della visione d’insieme, i principi della sostenibilità. 

Le valutazioni che hanno portato alla composizione del progetto partono dalla consapevolezza che il valore 
fondante di un territorio, ancor più se marginale e quanto più distante dalle dinamiche urbano-centriche, è quello 
dell’essere comunità. In quest’ottica la salvaguardia e lo sviluppo sostenibile della comunità locale diventano gli 
obiettivi principali dai quali non si può prescindere. L’utilizzo delle risorse disponibili sulla specifica linea del 
PNRR in oggetto deve quindi essere direzionato verso il contrasto allo spopolamento e per innescare dinamiche di 
segno positivo in termini di re-insediamento e nuovo insediamento di abitanti; un percorso che punta, 
necessariamente, a un’innovazione sociale e culturale del territorio quale unica strada su cui costruire un reale 
percorso di crescita e sviluppo della comunità e del territorio locale. Tutto ciò può essere perseguito e attuato se si 
riesce ad incidere in modo significativo sul livello, la qualità e la quantità dei servizi a favore dei residenti (e poi, 
di conseguenza, a favore dei villeggianti e dei turisti), ponendo particolare attenzione alle specifiche esigenze di 
tutte le fasce d’età, sia di coloro che già risiedono sul territorio che di coloro che vorrebbero risiederci, anche a 
seguito del mutato approccio e mutata sensibilità verso le cd. “Terre Alte”, con contestuale aumento della 
disaffezione dal modello di concentrazione urbana, realizzatisi in modo ancor più evidente nel corso degli ultimi 
due anni di pandemia. Perché parallelamente alle dinamiche di spopolamento sono andati consolidandosi anche 
significativi fenomeni di “rarefazione” dei servizi secondo la logica dei “numeri” e del modello del “mercato” 
andando a individuare, anche nel settore pubblico, i territori montani come “aree a fallimento di mercato”; e così 
andando a giustificare diverse scelte in settori sia pubblici che privati che condannano oggi i cittadini di queste 
aree a essere di fatto “cittadini di serie B o C” rispetto a chi abita nei centri delle medie e grandi città. Non serve 
quindi il recupero e la riqualificazione di un solo borgo abbandonato; serve realizzare investimenti su territori più 
ampi e in strutture di “nuovo welfare” idonee a contrastare in modo adeguato le dinamiche consolidatesi a partire 
dal secondo dopo guerra nei territori marginali rispetto a grandi centri urbani e alle aree metropolitane 
correttamente intese … troppo tempo si è aspettato ora, date anche le importanti risorse a disposizione, è evidente 
che sia giunto il momento di agire correttamente. 

Nel contesto di riferimento gli assi di intervento principali che sono stati individuati riguardano il miglioramento: 
1) dei servizi scolastici di base e per la formazione professionale; 2) dei servizi medici, sanitari e assistenziali; 3) 
dei servizi a favore delle attività economiche; 5) dei servizi socio-culturali; 5) dei servizi e infrastrutture per la 
connessione digitale; 6) dei servizi di trasporto pubblico e di collegamento. Il progetto elaborato si propone di 
incidere in modo significativo sui primi 4 assi/ambiti (sugli altri due si lavora su altre misure e opportunità delle 
programmazioni in corso e con azioni e progettazioni a scala territoriale più ampia), considerando tra gli obiettivi 
primari quello della creazione di nuove occasioni e opportunità di lavoro, sviluppo e investimento nei settori 
economici tradizionali (agricoltura e artigianato per la valorizzazione delle risorse e dei saperi locali), e in quelli 
del commercio e dei servizi (prevalentemente rivolti all’accoglienza e all’ospitalità turistica, valorizzando al 
meglio anche le “eccezionalità” di rilevanza nazionale e internazionale del territorio di riferimento … Forte di 
Fenestrelle, Colle delle Finestre, Strada dell’Assietta, Centro Olimpico del Fondo, i Parchi Naturali e le Aree 
Protette, per citarne alcune). 

Gli interventi in progetto possono essere distinti e individuati in tre principali categorie o assi/azioni di intervento: 

1. AZIONE 1 – “interventi diffusi” che riguardano tutti e trenta i “Borghi Storici” del territorio, finalizzati 
al recupero, salvaguardia, restauro e riqualificazione del patrimonio storico, artistico, architettonico e 
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culturale della comunità. I cd. “luoghi della comunità”, tipici di ogni borgo alpino o appenninico (i forni, 
le fontane, i lavati, i vicoli e le piazzette), rappresentano un patrimonio pubblico che deve essere 
adeguatamente valorizzato a favore dei residenti, dei nuovi residenti, dei villeggianti e dei turisti in 
collegamento tra il passato, il presente e il futuro di questi territori. La cultura e la cura della bellezza di 
questi luoghi, degli spazi e dei manufatti materiali, come già dimostrato in territori e borghi simili (si è 
già fatto riferimento al Comune di Ostana, ma è certamente doveroso segnalare quanto in parte già fatto 
nel corso degli ultimi decenni nelle borgate di Usseaux e in alcune delle borgate sia di Fenestrelle che di 
Pragelato) è azione basilare per innescare dinamiche di effettiva e reale rigenerazione sociale, culturale e 
economica … ma da sola non basta, deve essere accompagnata da ulteriori azioni quali quelle seguenti; 

2. AZIONE 2 – “interventi puntuali” che riguardano specifici edifici e immobili del patrimonio pubblico (e, 
quindi, della comunità) per i quali è necessario realizzare importanti interventi edilizi di recupero, 
ristrutturazione e riqualificazione energetica per renderli idonei e funzionali a ospitare servizi e attività, 
anche innovativi, a favore dei residenti, dei nuovi residenti, dei villeggianti e dei turisti. Nuovi luoghi di 
comunità e di welfare (anche con connotazione del tutto innovativa rispetto agli standard attuali) diffusi 
su un territorio di alta valle; quasi da intendersi quali presidi e baluardi di difesa del territorio e delle 
comunità locali con i quali contrastare in modo deciso le dinamiche di spopolamento e declino; 

3. AZIONE 3 – “interventi a rete” di complessiva valorizzazione del patrimonio escursionistico (rete 
sentieristica e rete ciclo-turistica) che, per il territorio di riferimento, ha anche un ampio valore storico, 
culturale, ambientale e paesaggistico; interventi che sono principalmente finalizzati a migliorare la 
capacità di gestione e manutenzione del territorio (anche in termini di corretta gestione delle risorse, in 
primis quelle idriche e quelle forestali) e, al tempo stesso, per creare ulteriori opportunità per lo sviluppo 
del settore turistico e dei attrattività in generale. 

Come meglio illustrato e sintetizzato nella tabella di cui all’allegato A3 della presente, gli interventi delle linee di 
azione sopra individuate sono stati così identificati e suddivisi: 

• AZIONE 1 - “interventi diffusi” - da realizzare, ove necessario, nei nuclei dei seguenti “30 Borghi 
Storici”: Fenestrelle (capoluogo), Mentoulles, Villecloze, Granges, Chambons, Depot, Fondufaux, La 
Latta, Puy, Pequerel, Champs, Usseaux (capoluogo), Balboutet, Pourrières, Fraisse, Laux, Ruà 
(capoluogo Pragelato), Grand Puy, Souchères Basses, Souchère Haute, Rivets, Granges, Traverses, 
Allevè, Villardamond, Chezal, Duc, Plan, Pattemouche e Troncea – riguardano interventi materiali di 
recupero, restauro e risanamento conservativo del patrimonio storico, artistico, architettonico e culturale 
della comunità principalmente composto dai forni, i lavatoi, le fontane , i vicoli e le piazze; 

• AZIONE 2 – “interventi puntuali” da realizzare su edifici pubblici e/o di uso pubblico in disponibilità 
degli Enti Locali (patrimonio e beni pubblici appartenenti, di fatto, alla comunità): 

• Comune di Fenestrelle 

• “Campus scolastico di Fenestrelle” - Edifici scolastici e aree di pertinenza - intervento di 
riqualificazione energetica (obiettivo “NZEB”) e di rifunzionalizzazione degli edifici esistenti per 
migliorare la qualità dei servizi scolastici resi (micro nido, scuola materna e scuole primarie – in 
stretta connessione con azioni previste per edifici scolastici di Pragelato), e per creare anche 
possibilità di innovazione e ampliamento dei servizi scolastici e formativi (es.: attivazione corsi 
di formazione professionale in settori specifici: agricoltura, artigianato, turismo). Interventi su 
spazi esterni e di pertinenza per dotare il complesso scolastico di una struttura polisportiva 
all’avanguardia per lo svolgimento di attività sportive (in diverse discipline), per gli studenti ma 
anche per il resto della popolazione residente, per i villeggianti e per i turisti; 

• “Centro polifunzionale – Ex Casermette di Fenestrelle” – intervento di ristrutturazione, 
riqualificazione energetica (obiettivo “NZEB”) e rifunzionalizzazione dei tre edifici esistenti che 
verranno destinati a: Casermetta 1 spazi socio-culturali e sede delle associazioni di volontariato 
locale (Proloco e Ass. Alpini); Casermetta 2 spazi di co-working (per insediamento di attività di 
servizio professionali in ambito, ad esempio, di architettura e ingegneria, legale, fiscale, ecc.) e 
per insediamento start-up di innovazione su attività economiche tradizionali (agricoltura e 
artigianato) e/o commercializzazione prodotti tipici e di eccellenza del territorio; Casermetta 3 
spazi medici e ambulatoriali per erogazione dei servizi medici di base, servizi medici di 
emergenza (sede 118), servizi medici/medicali professionali (es. fisioterapici, ecc.); 

• “Eco museo delle fortificazioni al Forte Mutin” – creazione di allestimento eco-museale “open 
air” incentrato sulle tecniche di costruzione delle fortificazioni (elemento caratteristico di tutto il 
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territorio di riferimento) tra XVII e XVIII sec. e creazione spazi di accoglienza e servizio per i 
turisti; 

• “Bottega dei Servizi - Ufficio del Turismo di Fenestrelle” – riqualificazione (anche energetica 
– obiettivo “NZEB”) e rifunzionalizzazione di quanto esistente per la creazione di una cd. 
“Bottega dei Servizi” destinata a servizi di informazione e accoglienza turistica, erogazione di 
servizi sia pubblici che privati a residenti, villeggianti e turisti (es. certificati pubblici, servizi 
postali, bancoposta, noleggio attrezzature sportivo escursionistiche, locazioni turistiche, rivendita 
prodotti tipici, ecc.) – da mettere in rete/connessione con ufficio del turismo di Pragelato; 

• Comune di Usseaux 

• “Bottega dei Servizi - Ufficio del Turismo di Usseaux” – riqualificazione (anche energetica – 
obiettivo “NZEB”) e rifunzionalizzazione di quanto esistente (piano terreno Municipio), per la 
creazione di una cd. “Bottega dei Servizi” destinata a servizi di informazione e accoglienza 
turistica, erogazione di servizi sia pubblici che privati a residenti, villeggianti e turisti (es. 
certificati pubblici, servizi postali, bancoposta, noleggio attrezzature sportivo escursionistiche, 
locazioni turistiche, rivendita prodotti tipici, ecc.) – da mettere in rete/connessione con ufficio del 
turismo di Pragelato; 

• “Casa Alpina Don Bosco” – recupero, ristrutturazione, riqualificazione energetica (obiettivo 
“NZEB”) e rifunzionalizzazione del complesso di proprietà dell’Opera Salesiana Rebaudengo (in 
comodato d’uso trentennale al Comune di Usseaux) ubicato in località Pian dell’Alpe per la 
creazione di un innovativo “centro ambientale, socio culturale e ricettivo” in ambiente 
montano-naturale con mantenimento delle attività di “centro estivo per ragazzi”. L’obiettivo è 
quello di salvaguardare l’attività sociale e educativa dei centri estivi da sempre organizzati presso 
la struttura dall’Opera Salesiana e dalla Scuola Don Bosco di Cumiana, rendendo il complesso 
utilizzabile durante tutto l’anno per finalità educative/formative (centro di educazione alla 
montagna e centro formativo/di ricerca di eccellenza sui temi dell’ambiente, del cambiamento 
climatico e della tutela della bio-diversità), per finalità socio-culturali (organizzazione di eventi e 
creazione di spazi artistico-museali temporanei), per ospitalità turistico-ricettiva (rifugio e ostello 
alpino) e per attività outdoor in ambiente naturale a bassa infrastrutturazione (escursionismo a 
piedi, in bicicletta, sci d’alpinismo, sci di fondo, ciaspole, ecc.); 

• Comune di Pragelato 

• “Campus scolastico di Pragelato” - Edifici scolastici e aree di pertinenza - intervento di 
riqualificazione energetica (obiettivo “NZEB”) e di rifunzionalizzazione degli edifici esistenti per 
migliorare la qualità dei servizi scolastici resi (micro nido, scuola materna e scuole primarie – in 
stretta connessione con azioni previste per edifici scolastici di Fenestrelle), e per creare anche 
possibilità di innovazione e ampliamento dei servizi scolastici e formativi (es.: attivazione corsi 
di formazione professionale in settori specifici: agricoltura, artigianato, turismo); 

• “Centro polifunzionale – Ex Casermette di Pragelato” – intervento di ristrutturazione, 
riqualificazione energetica (obiettivo “NZEB”) e rifunzionalizzazione dei cinque edifici esistenti 
che verranno destinati a: Casermetta 1 spazi socio-culturali e sede delle associazioni di 
volontariato locale (Proloco e Ass. Alpini, A.I.B., ecc.); Casermetta 2 spazi di co-working (per 
insediamento di attività di servizio professionali in ambito, ad esempio, di architettura e 
ingegneria, legale, fiscale, ecc.); Casermetta 3 spazi medici e ambulatoriali per erogazione dei 
servizi medici di base, servizi medici di emergenza (sede 118), servizi medici/medicali 
professionali (es. fisioterapici, ecc.); Casermette 4/5 centro cooperativo e consortile di valle per 
attività agricole (centro di trasformazione e di valorizzazione di alta valle per la produzione 
lattiero-casearia – centro di valorizzazione filiera agricola della coltivazione della patata – centro 
di valorizzazione filiera agricola produzione di liquori e infusi a base di erbe officinali); 

• “Centro Universitario di Apicoltura” - intervento di ristrutturazione, riqualificazione 
energetica (obiettivo “NZEB”) e rifunzionalizzazione dell’edifico esistente di proprietà 
dell’Università degli Studi di Torino (in corso di definizione comodato d’uso a favore del 
Comune di Pragelato), sito in loc. Souchères Basses per la creazione di un centro di formazione 
di eccellenza di apicoltura e creazione sede cooperativa dei produttori di alta valle per la 
valorizzazione della produzione di miele millefiori di alta montagna; 

• “Museo del Costume e delle Meridiane” – intervento di riqualificazione a ampliamento 
(intervento edilizio ad alta efficienza energetica) del Museo del Costume ubicato in loc. Rivets e 
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creazione nuovi spazi per allestimento del “Museo delle Meridiane” e di una nuova biblioteca 
civica di alta valle. Creazione di un centro museale e documentario di alta valle da mettere in rete 
con quanto già esistente sul resto del territorio di riferimento (Museo degli Escartons di 
Pragelato, Punto Museo Brunetta d’Usseaux, piccola biblioteca di montagna di Usseaux eco-
museo “Mulino Canton” di Usseaux, Casa del Genio e dotazioni museali/biblioteca di 
Fenestrelle, ecc., allestimenti museali al Forte di Fenestrelle, ecc.) e per il quale creare una 
gestione “in rete” tra le varie associazioni di volontariato del territorio (in particolare Proloco di 
Fenestrelle, Usseaux e Pragelato); 

• AZIONE 3 – “interventi a rete” da realizzare sull’ampio patrimonio pubblico di tutta la rete 
escursionistica di alta valle: 

• Interventi di manutenzione, strutturazione e infrastrutturazione materiale/immateriale e digitale 
finalizzati alla fruizione, valorizzazione e promozione di tutta la rete escursionistica (sentieri, strade 
bianche, piste forestali, ecc.) di alto valore storico, culturale e paesaggistico del territorio di alta valle 
di riferimento – creazione/strutturazione di percorsi e anelli di collegamento tra tutti i “Borghi 
Storici”; 

• Interventi di manutenzione, strutturazione e infrastrutturazione materiale/immateriale e digitale 
finalizzati alla fruizione, valorizzazione e promozione di tutta la rete ciclo-turistica di alto valore 
storico, culturale e paesaggistico del territorio di alta valle di riferimento - creazione/strutturazione di 
percorsi e anelli di collegamento tra tutti i “Borghi Storici” con applicazione del modello/progetto 
“Up Slow Tour” ideato dall’Unione Montana del Pinerolese e in corso di attuazione su parte del 
territorio delle valli del pinerolese (in particolare ambito montano e pedemontano pinerolese e val 
Pellice); 

Come anche meglio specificato al successivo punto D.8 tutti gli interventi in progetto riguardano beni del 
patrimonio culturale di proprietà pubblica e/o di interesse pubblico (della “comunità”), come anche riconosciuti 
dalla normativa e legislazione di tutela vigente e applicabile (D.Lgs 42/04, normativa regionale e locale). 

Per l’attuazione degli interventi afferenti alle 3 Azioni individuate, in fase di studio di fattibilità preliminare si è 
provveduto anche a individuare la ripartizione delle risorse disponibili sulla misura di finanziamento in oggetto. 
Di seguito sono riportate le risorse che verranno destinate alle 3 Azioni; nella tabella dell’allegato A3 è invece 
riportata la suddivisione delle risorse per singolo intervento. 

• AZIONE 1 - “interventi diffusi”  totale investimento: 3.590.000,00 €  (17,95 %) 

• AZIONE 2 - “interventi puntuali” totale investimento: 14.910.000,00 €  (74,55 %) 

• AZIONE 3 - “interventi a rete”  totale investimento: 1.500.000,00 €  (7,50 %) 

Ulteriori approfondimenti per l’attuazione degli interventi (es. analisi tecnico-urbanistiche, suddivisioni in lotti, 
crono-programma opere, ecc.), per l’esplicazione degli aspetti relativi al coinvolgimento delle comunità locali e 
dell’attivazione di partenariati pubblico-pubblico e pubblico privati, sono riportati nelle altre sezioni del presente 
documento, nell’allegato A2 (Studio di Fattibilità) e nell’allegato A3 alla presente. 

D) CARATTERISTICHE DEL BORGO CANDIDATO 

D.1_Comune/Borgo localizzato in un’area protetta: 

Il territorio dei Comuni di Fenestrelle, Usseaux e Pragelato ricade, in buona parte, all’interno delle seguenti aree 
protette: 

• SIC/ZCS Parco Naturale Orsiera Rocciavrè (Fenestrelle e Usseaux); 

• SIC/ZCS Parco Naturale Gran Bosco di Salbertrand (Usseaux e Pragelato); 

• SIC/ZPS Parco Naturale Val Troncea (Pragelato); 

• SIC/ZPS Val Troncea (Fenestrelle, Usseaux e Pragelato). 

D.2_Comune/Borgo localizzato in un’area ad elevato valore paesaggistico-ambientale: 

• Una parte significativa del territorio dei Comuni di Fenestrelle, Usseaux e Pragelato (oltre a ricadere 
all’interno dei perimetri delle aree di cui al punto D1), è vincolato ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs n. 
42/2004 (aree di interesse paesaggistico-ambientale) in relazione a: 
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• b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di 

battigia, anche per i territori elevati sui laghi; 

• c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge 

sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative 

sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna; 

• d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri 

sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole; 

• f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi; 

• g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti 

a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 
2001, n. 227. 

come anche meglio identificato all’interno del Piano Paesaggistico Regionale (Ppr) della Regione 
Piemonte; 

• I “Borghi Storici” individuati nella presente candidatura (o, meglio, la parte degli stessi ricadente nel 
perimetro di “centro storico” dei PRGC vigenti per i Comuni di Fenestrelle, Usseaux e Pragelato), sono 
individuati quali beni culturali ambientali in relazione alle disposizioni di cui agli artt. 24 e 49 della 
Legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s. m. e i.; 

• Gli edifici e i manufatti di proprietà pubblica (quali ad esempio: forni di comunità, fontane, lavatoi, ecc.) 
ricadenti all’interno dei “Borghi Storici” come in precedenza individuati sono identificati di norma quali 
“beni culturali” e vincolati e soggetti alle disposizioni di cui al Capo I del D.Lgs n. 42/2004 (artt. 10-12). 

D.3_Comune/Borgo in cui è presente sito UNESCO (o che ne è parte): 

• Da segnalare che tra le azioni che vorrebbero essere messe in atto per la salvaguardia e la valorizzazione 
del “Forte di Fenestrelle” c’è anche quella di candidare il medesimo quale sito UNESCO – rif.: intese 
relative al “Protocollo d'intesa per la redazione di un piano operativo riguardante il Forte di Fenestrelle 
ed il territorio di valli e pinerolese, organizzazioni sindacali, soggetti sociali e produttivi con un progetto 

organico generale finalizzato al restauro, conservazione e valorizzazione storica, ambientale e turistica 
dell’area del Forte di Fenestrelle in sinergia con progetti di sviluppo territoriale di ampia visione 

turistica e culturale” sottoscritto in data 06/12/2021 tra l'Associazione Progetto San Carlo Forte di 
Fenestrelle Onlus e la Città Metropolitana di Torino, gli Enti Locali e del comprensorio del pinerolese, 
organizzazioni private interessate a promuovere il Forte di Fenestrelle quale bene faro del territorio 
pinerolese attraverso cui favorire lo sviluppo turistico culturale, economico e occupazionale del territorio. 

D.4_Comune/Borgo oggetto di altri riconoscimenti di interesse nazionale o internazionale riguardante il 
patrimonio materiale e/o immateriale: 

• Bandiera Verde di Legambiente (2011 - Usseaux); 

• Medaglia di Argento nell’edizione 2014 del concorso europeo “Entente Florale” (Usseaux); 

• “Piccolo Comune più Fiorito d’Italia” nell’edizione 2018 del concorso nazionale “Comuni Fioriti” 
(Usseaux); 

• Medaglia d’Oro nell’edizione 2019 del concorso internazionale “Communities in Bloom”; 

• Marchio di Qualità dell’Ambiente di Vita – Comune Fiorito 2020 (Usseaux); 

• Marchio di Qualità dell’Ambiente di Vita – Comune Fiorito 2021 (Fenestrelle e Usseaux); 

• “Comune Olimpico – sede di gara” per Olimpiadi invernali di Torino 2006 (Pragelato). 

D.5_Comune/Borgo nel quale è presente uno o più attrattori naturali/culturali/turistici (ciclabili, parchi 
archeologici/letterari, ecomusei, musei, raccolte, esposizioni permanenti, festival, spettacoli, manifestazioni varie, 
altro): 

• SIC/ZCS Parco Naturale Orsiera Rocciavrè (Fenestrelle e Usseaux); 

• SIC/ZCS Parco Naturale Gran Bosco di Salbertrand (Usseaux e Pragelato); 

• SIC/ZPS Parco Naturale Val Troncea (Pragelato); 

• SIC/ZPS Val Troncea (Fenestrelle, Usseaux e Pragelato); 

• S.P. 173 del Colle dell’Assietta (Usseaux e Pragelato); 
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• S.P. 172 del Colle delle Finestre (Fenestrelle, Usseaux); 

• Forte di Fenestrelle e Forte Mutin (Fenestrelle) e il complesso di fortificazioni che caratterizzano l’intero 
territorio dell’alta Val Chisone sino al Colle dell’Assietta (Fenestrelle, Usseaux e Pragelato); 

• Rete sentieristica di interesse transfrontaliero, nazionale, regionale e locale (es.: Via Alpina, Glorioso 
Rimpatrio dei Valdesi “GRV”, rete sentieristica GTA e Sentiero Italia CAI, sentiero del Plaisentif, ecc.); 

• Punto Museo Brunetta d’Usseaux (intitolato al Conte Eugenio Brunetta d’Usseaux, Segretario del CIO e 
“inventore” delle Olimpiadi invernali); 

• Antico “Mulino Canton” (ecomuseo) - Usseaux 

• Museo del Costume e Museo degli Escartons (Pragelato); 

• Impianto Olimpico per lo sci di fondo (Pragelato); 

• Convegni storici, manifestazioni culturali, sociali e sportive, festival letterari, ecc. - eventi e 
manifestazioni di rilevanza nazionale, regionale e locale; 

D.6_Comune/Borgo aderente/dislocato a/lungo “itinerari” e “cammini” storico-culturali riconosciuti: 

• Via Alpina; 

• Sentiero Italia CAI, tratte SI26 e SI27 (itinerari GTA); 

• “GRV” – Glorioso Rimpatrio dei Valdesi. 

D.7_Comune/Borgo partecipante/riconosciuto ad/in una o più reti di valorizzazione (es. Borghi più belli d’Italia, 
Borghi autentici, Bandiere Arancioni Touring, altro): 

• “I Borghi più Belli d’Italia” (Usseaux e borgate); 

• Paesi “Bandiera Arancione del TCI” (Fenestrelle e Usseaux); 

• Rete internazionale dei Comuni alpini “Alleanza nelle Alpi” (Fenestrelle e Usseaux); 

• “Borghi Alpini” di Uncem Piemonte (Fenestrelle e Usseaux); 

• “Borghi Sostenibili del Piemonte” (Usseaux). 

D.8_Elenco dei principali beni del patrimonio culturale di proprietà pubblica e/o di interesse pubblico presenti nel 
Borgo e che richiedono investimenti per interventi di tutela, messa in sicurezza, recupero, restauro, valorizzazione, 
rivitalizzazione, rifunzionalizzazione, ecc.: 

Riprendendo l’affermazione già riportata nelle premesse del documento: “in Italia non esiste un borgo storico 

senza territorio e non esiste territorio senza borghi storici”, si evidenzia che parte del patrimonio su cui sono 
previsti investimenti coerenti con le finalità e gli obiettivi del progetto candidato ricade all’interno del perimetro 
cd. “Borgo Storico”; un’altra parte ricade invece al di fuori di tale perimetro ma non la si può escludere in quanto 
la “lettura” del singolo borgo non può essere “dissociata” dal territorio circostante che, quasi sempre, ne ha di 
fatto determinato le caratteristiche storiche, culturali e sociali. Il patrimonio culturale di proprietà pubblica e/o di 
interesse pubblico sul quale si intende intervenire con la realizzazione del presente progetto è costituto da: 

• Comune di Fenestrelle (capoluogo): edifici scolastici e aree di pertinenza; “casermette” (edifici del 
demanio militare ora di proprietà comunale); Forte Mutin (complesso di fortificazioni risalenti alla fine 
del 1600 e aree di pertinenza); ufficio del turismo; 

• Comune di Fenestrelle (borgate di: Mentoulles, Villecloze, Granges, Chambons, Depot, Fondufaux, La 
Latta, Puy, Pequerel, Champs): edifici e spazi della comunità quali vicoli e piazze interne al “Borgo 
Storico”, il forno della comunità, le fontane storiche e i lavatoi; 

• Comune di Usseaux (capoluogo): Municipio e ufficio del turismo; edifici e spazi della comunità quali 
vicoli e piazze interne al “Borgo Storico”, il forno della comunità, le fontane storiche e i lavatoi; 

• Comune di Usseaux (Balboutet / Pian dell’Alpe): Casa Alpina Don Bosco (complesso educativo, 
turistico-ricettivo edificato tra il 1920 e il 1930) di proprietà dell’Opera Salesiana Rebaudengo e per il 
quale è in corso di definizione un comodato d’uso trentennale a favore del Comune di Usseaux; 
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• Comune di Usseaux (borgate di: Balboutet, Pourrières, Fraisse, Laux): edifici e spazi della comunità 
quali vicoli e piazze interne al “Borgo Storico”, il forno della comunità, le fontane storiche e i lavatoi; 

• Comune di Pragelato (capoluogo, borgata Ruà): edifici scolastici e aree di pertinenza; “casermette” 
(edifici del demanio militare ora di proprietà comunale); Municipio; edifici e spazi della comunità quali 
vicoli e piazze interne al “Borgo Storico”, il forno della comunità, le fontane storiche e i lavatoi; 

• Comune di Pragelato (borgata Souchères Basses): Centro di Apicoltura di proprietà dell’Università degli 
Studi di Torino (in corso di definizione contratto di comodato d’uso a favore del Comune di Pragelato); 

• Comune di Pragelato (borgata Rivets): Museo del Costume; 

• Comune di Pragelato (borgate di: Grand Puy, Souchères Basses, Souchère Haute, Rivets, Granges, 
Traverses, Allevè, Villardamond, Chezal, Duc, Plan, Pattemouche, Troncea): edifici e spazi della 
comunità quali vicoli e piazze interne al “Borgo Storico”, il forno della comunità, le fontane storiche e i 
lavatoi. 


