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Premessa 
Il PST - Programma di sviluppo turistico di Saint-Rhémy-en-Bosses, è costituito dalla presente 
“Relazione motivazionale e illustrativa delle scelte generali e degli interventi specifici previsti”.  
Esso concerne il solo territorio del comune di Saint-Rhémy-en-Bosses. 
E’ stato redatto in conformità con quanto previsto dall’art. 47 della L.r. 11/1998, modificata 
dall’art 15 della L.r. 17/2012, e dall’art. 27 delle Norme Tecniche di Attuazione del PTP. 
Il PST costituisce strumento di programmazione per la “valorizzazione delle risorse e delle 
peculiarità delle diverse stazioni e località turistiche mediante la programmazione di azioni e 
di attività tra loro coordinate di competenza pubblica e privata”. 
I contenuti del PST, ai sensi del comma 4 dell’art. 47 della L.r. 11/98, sono concertati con le 
strutture regionali competenti in materia di urbanistica, di turismo, di trasporti e in materia di 
beni culturali e di tutela del paesaggio in quanto incidenti su beni tutelati ai sensi del D.lgs. 
42/04.  
Il PST tiene conto degli indirizzi del PTP rispetto alle determinazioni in questo contenute. Gli 
interventi previsti dal presente PST, che possono dar luogo a trasformazioni urbanistiche o 
edilizie, sono conformi alla variante sostanziale al PRG in fase di redazione e approvazione.  
L’iter di formazione, adozione e approvazione del PST, è conforme al comma 5 dell’art. 47 
della L.r. 11/1998 come modificata dalla L.r. 17/2012.  
Il PST è adottato contestualmente all'adozione del testo preliminare della “Variante sostanziale 
al PRG in adeguamento alla L.r. 11/1998 e al PTP” e approvato contestualmente all’adozione 
del testo definitivo della variante.  
L’Iter segue le procedure di cui al comma 4, 5 e 6 dell’art. 47 della L.r. 11/1998, come 
modificata dalla l.r.17/2012, secondo lo schema che segue:  

a) redazione del PST e concertazione con le strutture regionali competenti in materia di 
urbanistica, turismo, trasporti e di beni culturali e di tutela del paesaggio, per i casi in 
cui incida su beni tutelati ai sensi delle D.lgs 42/04; 

b) adozione da parte del Consiglio Comunale contestualmente all’adozione del “Testo 
preliminare” della Variante sostanziale del PRG; 

c) deposito per 45 gg. consecutivi presso la Segreteria del comune, dandone avviso di 
deposito all’albo del comune; 

d) possibilità di presentazione di osservazioni entro il termine di 45 gg. dalla data di 
inizio del deposito; 

e) approvazione da parte del Consiglio Comunale contestualmente all’adozione del testo 
definitivo della “Variante sostanziale del PRG; 

f) trasmissione di copia del PST a: 
a. struttura regionale competente in materia di turismo; 
b. struttura regionale competente in materia di urbanistica; 
c. struttura regionale competente in materia di trasporti; 
d. Comunità montana Grand Combin. 

Il Programma di Sviluppo Turistico acquista efficacia con l’esecutività della Deliberazione di 
approvazione da parte del Consiglio comunale. 
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Durata temporale del Programma di Sviluppo Turistico 
Il Programma di Sviluppo Turistico del Comune di Saint-Rhémy-en-Bosses ha una durata di 
dieci anni a far data dalla sua approvazione. Ipotesi di sviluppo, iniziative e dimensionamenti 
dell’offerta sono stati elaborati prendendo come riferimento questo arco temporale di validità. 

Aggiornamenti 
Il PST dovrà essere aggiornato annualmente per ciò che concerne i dati di riferimento che 
possono determinare una modificazione delle scelte approvate. 
Esso dovrà essere aggiornato ogni qualvolta subentrino progetti e iniziative di rilevanza tale 
da modicane o sostituire scelte e interventi approvati nella presente versione del programma. 
Il PST dovrà essere aggiornato contestualmente alle elezioni amministrative comunali, qualora 
subentri un programma contenente elementi di tipo turistico rilevanti. 
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Sintesi 
Negli ultimi anni Saint-Rhémy-en-Bossesha vissuto una serie d’importanti cambiamenti che ne 
hanno trasformato e al tempo stesso consolidato la vocazione turistica. È soprattutto la 
stagione invernale ad aver affrontato una serie di fatti di grande rilevanza: l’acquisizione da 
parte della Pila Spa del comprensorio di Crevacol che è succeduta alla decisione di 
smantellare gli impianti di risalita di Flassin. Nel frattempo si è assistito alla chiusura degli 
impianti svizzeri del Super Saint-Bernard, il che ha prodotto ricadute negative anche sul 
versante valdostano.  
La situazione dello sci costituisce oggi una grande scommessa per Saint-Rhémy-en-Bosses 
in quanto la dimensione del comprensorio, in termini di rilevanza economico-occupazionale e 
di costi sui bilanci pubblici, rappresenta un fattore che può determinare le scelte di sviluppo 
dei prossimi anni. Un bilancio sommario dell’andamento del comprensorio e del suo influsso 
sull’economia locale negli scorsi anni può essere sintetizzata nel concetto di  un “necessario 
investimento” delle comunità locali in queste infrastrutture, senza le quali l’economia del 
paese si vedrebbe irrimediabilmente impoverita. Il domaine skiable possiede tuttavia 
possibilità di sviluppo, non tanto dal punto di vista dell’estensione del comprensorio, quanto 
nella sua specializzazione a favore del “freeride” e della pratica dello sci alpinismo. Per 
questa ragione, al termine del periodo di vita utile dell’attuale seggiovia Les Rosières – Arp de 
Jeu, si dovrà valutare attentamente quale impianto sostitutivo adottare, tenendo conto che si 
devono tenere in conto anche le esigenze dei non sciatori. 
Parallelamente alla relativa stabilità dell’offerta invernale si è assistito a una progressiva e 
sostanziale trasformazione dei modelli di vacanza estiva, con comportamenti sempre più 
lontani dalla “villeggiatura” e dai lunghi soggiorni che interessavano i mesi di luglio ed agosto 
e che hanno portato all’esplosione del modello di ferie con le “seconde case”.  
Nel contempo si sono però affermate nuove forme di vacanza durante la bella stagione, in 
particolar modo quelle legate all’escursionismo ed a pratiche come la mountain bike, le quali 
si sono sommate alla sempre forte capacità attrattiva del Colle del Gran San Bernardo che a 
seguito dell’allargamento dell’ultimo tratto di SS27 ha consolidato la sua immagine di meta 
per il mototurismo nonché essere tappa quali obbligata per i viaggiatori di passaggio. 
Il Comune ha puntato molto sulla Via Francigena, quale prodotto “faro” di questa zona delle 
Alpi offrendo tra l’altro il punto più alto dell’intero percorso corrispondente al colle del Gran 
San Bernardo. Lo sforzo di promozione ha prodotto notevoli risultati in termini d’immagine 
anche se è difficile stimare l’effettivo impatto economico di questo itinerario sull’economia 
locale. Più in generale l’escursionismo deve essere oggetto di una radicale revisione, 
puntando a sistemare e promuovere percorsi adatti a specifici segmenti di utenza: dovranno 
quindi nascere itinerari più semplici, a quote più basse, adatti a famiglie e escursionisti che 
amano la tranquillità, la cultura e le tradizioni e percorsi più sportivi ed impegnativi che si 
pongano sulla scia di trend come quelli sfruttati dal Tor des Géants. 
Un altro settore dove l’Amministrazione comunale e i privati hanno investito in modo 
importante è la gastronomia con la creazione del marchio “De Bosses” e l’ottenimento del 
DOP per un prosciutto le cui origini risalgono molto indietro nei secoli. 
Resta il fatto che Saint-Rhémy-en-Bosses è prima di tutto una località basata sul transito e sul 
turismo stanziale famigliare con grandi potenzialità non ancora sfruttate per altri target come i 
giovani, i motociclisti e i cicloamatori. Infatti, se si analizza la funzione di “tappa” si vede come 
la cosiddetta zona “ex casello – AGIP” abbia delle enormi valenze sottoutilizzate e che tale 
area potrebbe anche essere facilmente collegata al centro del Capoluogo verso il polo 
Castello – Municipio – Chiesa. 
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Il principale fattore di rischio per lo sviluppo futuro è sicuramente costituito da questo 
antagonismo tra passaggio e stanzialità turistica in quanto la posizione geografica della 
località ne inibisce in parte la possibilità di diventale meta, luogo di destinazione, relegandola 
troppo spesso alla funzione di punto di passaggio, dove al massimo ci si ferma per un caffè o 
un rapido pasto. 
L’obiettivo del programma di sviluppo turistico è quindi di fare della parte alta della Valle del 
Gran San Bernardo una meta, una destinazione che sfrutti il concetto di “punto di tappa” 
connaturato alla sua posizione per diventare sito da raggiungere per le sue particolarità e per 
la sua specifica offerta. Questo obiettivo pare molto più facilmente raggiungibile per la 
stagione invernale che per quella estiva anche in ragione della chiusura del Colle. In inverno 
la distribuzione dell’insediamento in numerosi villaggi, tutti di elevata qualità architettonica e 
fortemente tradizionali, favorisce la creazione di una destinazione per un’esperienza neve 
assolutamente originale con un mix che va dallo sci alpino a quello nordico, sino al freeride 
allo sci touring, alle ciaspole e alle camminate sulla neve. Agli sport si aggiunge la possibilità 
di raggiungere, adeguatamente accompagnati, un punto di estremo fascino come 
l’Hospicedu Grand-Saint-Bernard. 
L’estate, pur nella sua complessità e nella concorrenza di altre località di taglia e 
caratteristiche simili, potrà essere valorizzata attraverso i temi della gastronomia e della 
tradizione, prima di tutto alimentare. Una serie importante di eventi giocati intorno all’asse 
della SS27, può essere il motivo per una sosta di più giorni. Uno sforzo importante è però 
richiesto agli operatori che dovrebbero conciliare cucina, sport e tradizione in un “festival 
della montagna” capace di catturare un ventaglio ampio di clientela senza essere troppo 
specializzato. 
Il raggiungimento di questi obiettivi non comporta una significativa trasformazione del sistema 
insediativo e dei servizi turistici ma piuttosto una serie di piccoli interventi attenti ed assai 
mirati a rafforzare specifici progetti di valorizzazione delle risorse turistiche locali.  
Il modello di stazione dovrebbe restare quello di una destinazione turistica “atipica” dove 
l’ospite è accolto in una comunità fortemente marcata dalle proprie tradizioni, da momenti di 
reale autenticità che si sono preservati nei secoli nonostante il passaggio e il sovrapporsi di 
fenomeni culturali esterni. 
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Metodologia di redazione del PST 
Il Programma di Sviluppo Turistico di Saint-Rhémy-en-Bosses, di qui in poi PST, contiene le 
motivazioni, le scelte e gli interventi di sviluppo turistico della località, frutto delle scelte 
dell’Amministrazione comunale e della valutazione effettuata sulle prospettive di sviluppo 
turistico locale e transfrontaliero utilizzando i progetti di cooperazione in ambito turistico 
portati avanti negli scorsi anni, in particolare Grand-Saint-Bernard 360°. 
L’elaborazione del PST è avvenuta attraverso un processo di confronto con l’Amministrazione 
comunale, con i tecnici incaricati della redazione della Variante del PRG e con gli Uffici 
comunali.  
La struttura del PST è la seguente: 

1. descrizione dell’ambiente naturale ed antropico; 
2. illustrazione delle motivazioni che stanno alla base delle scelte di sviluppo; 
3. presentazione delle scelte, corredata interventi specifici ed indicatori utili alla 

misurazione del raggiungimento degli obiettivi.  
La struttura a “schede d’intervento” del PST consente un rapido aggiornamento quando 
vengono realizzate le misure previste o qualora si dovessero rivedere le scelte di sviluppo a 
fronte a nuove problematiche od opportunità. 
Il PST contiene una serie di scelte ed interventi che possono incidere in modo significativo 
nelle scelte di investimento dei privati, in quanto in una realtà turistica di piccole dimensioni 
come Saint-Rhémy-en-Bosses il ruolo del comune è anche quello di sostenere e suggerire 
percorsi di sviluppo per le imprese private, sviluppando ad esempio una rete di opportunità in 
ambito transfrontaliero. 
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Inquadramento territoriale 
L’inquadramento territoriale presentato nel PST è una sintesi dei dati e valutazioni contenuti 
nella parte I della Relazione della Variante al PRG relativa all’analisi ambientale. Da tale 
relazione sono stati estratti dati ed elementi utili a supportare le proposte che sono presentate 
nel Programma di Sviluppo Turistico. 
Per tutte le valutazioni di dettaglio sulla situazione territoriale si rimanda alla relazione 
succitata. In caso di eventuali incongruenze tra quanto contenuto nella relazione del PST e la 
Relazione per la Variante del PRG parte I, fa fede quest’ultima. 

Elementi ambientali e antropici connessi allo sviluppo 
turistico del comune 

Inquadramento geografico del territorio 
Il territorio del comune di Saint-Rhémy-en-Bosses ha un’estensione di circa 65,3 kmq con 
un’altitudine massima di3.237,6m slm e un’altitudine minima 1.337 m slm: possiamo quindi 
affermare che si tratta di un comune prevalentemente di alta montagna. Il territorio comunale 
è marcato dall’incisione dei torrenti Bosses e Grand-Saint-Bernard, che riunendosi a valle 
della frazione diCeriseydanno origine all’Artanavaz.  La portata e la natura di questi corsi 
d’acqua è fortemente condizionata dalla stagionalità e dallo scioglimento delle nevi.  
Confina ad est con Saint-Oyen, con Etroubles a sud-est, con Gignod e Saint-Pierre a sud e 
con La Salle e Courmayeur a ovest. A nord confina con il comune svizzero di Bourg-Saint-
Pierre.  
Sul suo territorio vi sono numerosi villaggi: Saint-Rhémy (classificato dal PTP come borgo), 
Saint-Léonard (Capoluogo), Cerisey, Chez-Vuillien, La Combaz, Cuchepache, Laval, Les 
Maisonnetttes, Marcellinaz, Les Mottes, Le Pleiney, Praz-du-Mas-Berluc, Praz-du-Mas-Farcoz, 
Le Ronc, Le Suil, Le Tat, La Vulpillière.  

Inquadramento climatico 
Saint-Rhémy-en-Bosses ha un clima analogo a quello della valle dell’Artanavaz che è 
caratterizzata da una situazione climatica di tipo continentale endoalpino, con inverni 
piuttosto rigidi e forte escursione termica. I dati climatici raccolti nelle stazioni metereologiche 
di Saint-Oyen (quota 1377 m slm) e del Gran San Bernardo (quota 2473 m slm), consentono 
di descrivere in modo adeguato il clima di Saint-Rhémy-en-Bosses. 
Nella tabella sono elencate le medie mensili delle precipitazioni registrate nelle suddette 
stazioni per il periodo 1921-1951 (Annali Idrologici del Po) 
 

mese Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Anno 

Saint Oyen 42 36 44 66 68 56 52 67 73 75 79 52 710 
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Gran San 
Bernardo 176 157 157 215 183 139 129 138 154 178 200 173 1999 

Tabella 1 – Precipitazioni mensili. 
Dall’esame della tabella si evidenzia come la ripartizione delle precipitazioni nel corso 
dell’anno è del tipo APEI (Autunno-Primavera-Estate-Inverno) con massimi autunnali e minimi 
invernali, regime caratteristico della zona centro occidentale della Valle d’Aosta. 
Il regime pluviometrico per le due stazioni è indicato nella seguente tabella: 

stagione inverno primavera estate autunno regime 
udometrico 

 Saint Oyen 130 178 175 227 A.P.E.I. 

 Gran S.Bernardo 506 555 406 532 P.A.I.E. 

Tabella 2 – Regime pluviometrico 
Dall’esame della tabella si evidenzia come la ripartizione delle precipitazioni nel corso 
dell’anno è del tipo APEI (Autunno-Primavera-Estate-Inverno) con massimi autunnali e minimi 
invernali, regime caratteristico della zona centro occidentale della Valle d’Aosta. Al Colle del 
Gran San Bernardo il massimo è primaverile e il minimo estivo con precipitazioni abbondanti 
nel corso dell’intero anno. 
Nel periodo invernale le precipitazioni sono nevose e particolarmente abbondanti nella valle 
del Gran San Bernardo, rendendo inaccessibile il valico per l’elevato numero di valanghe che 
si formano lungo i ripidi pendii.  
I venti dominanti, apportatori di tempo freddo e secco, provenienti da nord scendono 
secondo la direzione di valle e di norma sono d’intensità moderata. Tuttavia il vento 
rappresenta un fattore che condiziona fortemente la fruizione turistica della località, specie nel 
periodo invernale, con effetti, talora negativi, sulle pratiche dello sci e sulla possibilità di altre 
attività all’aria aperta. 
Per quanto riguarda i dati termometrici, l’unica stazione presente è quella del Gran San 
Bernardo. Si riportano di seguito i valori relativi alle temperature medie mensili per il periodo 
1963-2002: 

Gran San Bernardo 

gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic anno 

-7,4 -7,5 -6,0 -3,8 1,1 4,7 7,8 7,8 4,8 1,3 -3,9 -6,3 -0,6 

L’insieme dei dati climatici evidenzia una situazione diversificata con la zona del Colle che è 
caratterizzata dalle temperature relativamente rigide, da una presenza assai frequente della 
nuvolosità e da forti precipitazioni invernali, mentre la parte bassa e in particolare il versante 
di Crevacol, sono caratterizzati da un importante soleggiamento anche se talora in presenza 
di una certa ventosità. 

I valori dell’ambiente naturale 
All’interno del territorio comunale sono state rilevate forme ed elementi di particolare interesse 
e pregio legati alla dinamica glaciale sia antica, sia più recente e, in maniera minore, elementi 
derivanti dalla dinamica fluviale – torrentizia ed elementi di genesi prettamente geologica. Il 
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Piano Territoriale Paesistico (PTP) segnala, tra i beni di specifico interesse naturalistico, due 
particolari elementi: il giacimento del Col du Grand-Saint-Bernard – Mont Mort e la sorgente 
minerale di Citrin. A questi si aggiungono, sempre indicati sul PTP, il lago di Citrin contenuto 
nelle “aree di pertinenza dei laghi” e quello del Gran San Bernardo con riferimento alle altre 
“aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario”.  

Ghiacciai 
Sono presente le lingue relitte dei ghiacciai che un tempo si estendevano alla testata della 
Comba di Thoules, lungo il versante orientale delle Aguilles des Sassesed al piede del 
versante sudorientale dell’Arète des Vans. Fatta eccezione per il Ghiacciaio di Bosses che, 
protetto dal circo glaciale formato dal Mont-Petit-Golliat e dal Col des Angroniettes, conserva 
ancora nel periodo estivo piccole masse nevose, si tratta di forme glaciali ormai scomparse, 
sepolte sotto una spessa coltre detritica che le rende più assimilabili a rock glaciers piuttosto 
che a ghiacciai.  

Circhi e morfologia glaciale 
La dinamica glaciale ha determinato in modo importante le qualità del paesaggio di Saint-
Rhémy-en-Bosses, caratterizzandone la varietà e la spettacolarità. Gli elementi più significativi 
sono i circhi glaciali che vanno a caratterizzare le testate dei valloni tributari presenti nella 
porzione settentrionale del territorio comunale. Si sono quindi distinti i circhi del vallone e 
della comba di Merdeux, quello del vallone di Thoules, con il relitto della massa glaciale del 
ghiacciaio di Bosses e quello, più piccolo, del versante orientale delle Aguilles des Sasses. A 
questi si aggiungono i circhi glaciali, forse meno definiti e spettacolari, dell’alta valle del Gran 
San Bernardo, come, ad esempio, quello compreso tra il Pain de Sucre e l’Arète des Vans e 
quello sito alla testata del vallone di Citrin.Altre forme legate alla dinamica glaciale sono i 
cordoni morenici presenti ai margini delle aree glaciali. Le morene più recenti si sono formate 
in seguito al ritiro delle masse glaciali susseguenti alla fine della “piccola età glaciale”, un 
periodo relativamente breve compreso tra il XV ed il XIX secolo che, con le sue basse 
temperature medie, ha favorito la loro espansione. I cordoni morenici individuati nel territorio 
sono quasi esclusivamente morene laterali localizzate poco a valle dei circhi glaciali, dove i 
valloncelli secondari sboccano sui fondovalle di valloni tributari dei torrenti Des Bosses e del 
Gran San Bernardo. 

Laghi 
Tra gli elementi di pregio naturalistico sono compresi alcuni laghi e due di questi sono 
segnalati tra le “Aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario” 
del PTP: il primo, quello del Gran San Bernardo, sia per l’ambito naturale in cui è inserito, sia 
per il valore legato all’importanza storica del valico; il secondo, il lago di Citrin, perché 
contenuto nelle aree di pertinenza dei laghi per i tratti paesaggistici che caratterizzano la 
testata dell’omonimo vallone. 
È da segnalare anche il lago periglaciale di Merdeux, situato ai piedi dell’omonima comba, 
all’incirca a 2530 m di quota. Il piccolo bacino deve la sua origine alle acque di fusione 
dell’antico ghiacciaio contenuto all’interno della conca. Allo stato attuale, in considerazione 
della mancanza della massa glaciale e dell’assenza di un immissario che possa garantire una 
portata adeguata, il lago è destinato ad un progressivo interramento, per trasformarsi prima in 
una zona palustre, poi in una torbiera d’alta quota. 

Zone umide, torbiere d’alta quota 
All’interno del territorio di Saint-Rhémy-en-Bosses, sono state individuate alcune zone umide e 
torbiere di alta quota, situate all’interno del vallone e della Comba di Merdeux e nelle Comba 
di Thoules.  
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Aree d’interesse mineralogico e petrografico 
Tra gli elementi d’interesse naturalistico è stato inserito, come indicato dal PTP, il giacimento 
del Col du Grand-Saint Bernard – Mont-Mort, in cui sono presenti mineralizzazioni a torio e 
terre rare. 

L’ambiente agro-silvo-pastorale 
L’ambiente agro-silvo-pastorale offre grandi opportunità per lo sviluppo turistico in quanto la 
presenza dell’uomo garantisce forme di mantenimento del territorio fortemente integrate e 
compatibili con la natura, fattori di attrazione per i visitatori. 

L’uso del suolo 
Il territorio di Saint-Rhémy-en-Bosses presenta una copertura del suolo, dal quale derivano 
successivamente le possibilità di “uso”, compreso quello turistico, tipica delle zone alpine di 
media ed alta montagna.  
Gli usi del suolo sono fortemente legati alla stagionalità in quanto la permanenza della neve al 
suolo per lunghi mesi, condiziona in modo significativo gli utilizzi antropici, specie in alta 
quota. La tabella che segue riporta gli usi del suolo rilevati per la redazione del PRG con 
l’incidenza assoluta e percentuale in termini di superficie occupata. 

Tipo uso del suolo Superf icie in ha % 

bosco 1196,4 18,3% 

pascolo 451,8 6,9% 

Incolto sterile 2454,4 37,6% 

prato-pascolo 178,8 2,7% 

Prateria alpina 1919,7 29,4% 

incolto produttivo 209,1 3,2% 

corsi d’acqua e laghi 2,2 0,03% 

superficie urbanizzata 117,6 1,8% 

totale 6530 100,00% 

Come si può vedere dalla tabella vi è una forte prevalenza d’incolto sterile, di prateria alpina e 
di bosco, indicatori dell’elevata naturalità del territorio comunale. 
La superficie antropizzata è limitata in estensione e residuale rispetto all’insieme del territorio. 

Il settore agricolo 
L’agricoltura di montagna, con il settore dell’allevamento bovino, costituisce un fattore di forza 
anche per l’organizzazione turistica e per tale ragione il PST vi dedica una particolare 
attenzione. Sempre di più la specificità turistica dei territori alpini si basa sulla valorizzazione 
del patrimonio di pratiche, tradizioni e prodotti dell’agricoltura tradizionale. Saint-Rhémy-en-
Bosses ha mantenuto un forte settore agricolo legato alla zootecnia che contribuisce alla 
sopravvivenza delle attività di alpeggio spesso in zone di alta quota dove si sta sviluppando 
con sempre maggiore rapidità la pratica dell’escursionismo e del trail endurance. Più in 
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generale l’agricoltura costituisce un elemento d’interesse economico per le possibilità di 
diversificazione e di creazione di pluri attività che fondono turismo ed artigianato. 
Il PST condivide la valutazione degli studi effettuati per la variante al PRGC ed in particolare il 
fatto che si è avuto un notevole degrado del paesaggio agrario, in parte riferibile a processi 
d’abbandono e in parte dovuto all’avanzata dell’urbanizzazione. Quest’ultimo fattore, non è 
stato adeguatamente controllato dai piani urbanistici, le cui previsioni insediative ed 
infrastrutturali intaccano diffusamente le aree agricole. Anche per il settore turistico è 
importante che l’adeguamento del PRGC al PTP possa contribuire a rallentare se non 
arrestare questo processo di progressivo depauperamento del territorio agricolo, patrimonio 
di interesse ambientale e paesistico ma soprattutto economico-produttivo. Il PST fa propri gli 
indirizzi del Piano diretti a: 

• riqualificare le attività agricole, con i relativi servizi ed abitazioni, al fine di migliorare le 
tradizionali forme di utilizzo del suolo e le condizioni di vita delle comunità locali; 

• conservare i paesaggi agrari e il relativo patrimonio naturale; 

• migliorare il patrimonio forestale. 

Analisi aziendale 
Nel Censimento generale dell’agricoltura (22/10/2000) sono state rilevate a Saint-Rhémy-en-
Bosses 37 aziende agricole, zootecniche e forestali, con superficie totale pari a 2442,07 
ettari, di cui 658,78 di superficie agricola utilizzata (SAU). Rispetto al Censimento del 1990, il 
numero delle aziende risulta diminuito di 47 unità (-55,95%) a fronte di un aumento della 
superficie totale per 497,4 ettari (25.58%) e di una diminuzione di SAU per 598,32 ettari (-
47,60%). 

Struttura delle aziende 
Dal confronto dei dati raccolti si evidenzia un sostanziale decremento delle aziende con il 
censimento del 2000. La prevalenza rimane per le aziende medio piccole (situazione del tutto 
analoga a quella regionale), anche se, rispetto allo decennio precedente, compaiono delle 
aziende di medio grandi dimensioni, in particolare nascono due aziende con superficie 
compresa tra 20 e 50 ettari e aumentano aziende con oltre 100 ettari. Il 48,65% del totale 
delle aziende del Comune possiede meno di 2 ettari di SAU. 

Superficie agricola 
Le aziende censite nel territorio del Comune di Saint-Rhémy-en-Bosses hanno una tipologia di 
utilizzo del suolo dove prevalgono i prati permanenti e i pascoli che coprono il 99,67% della 
SAU e il 26,89% della superficie totale. Rispetto al 1990 si registra un forte decremento della 
superficie investita a prati permanenti e pascoli (-52,60%). Dato fortemente in decremento 
anche rispetto al trend regionale che risulta pari a –26,4%. 
I seminativi, pur interessando l’81,08% delle aziende con terreni, rappresentano in termini di 
superficie interessata la forma di utilizzazione meno diffusa (0,33% della SAU e 0,09% della 
superficie totale).  
Infine i boschi, la superficie agraria non utilizzata e altra superficie coprono il 73% della 
superficie totale e in questo caso non si registrano significative modificazioni rispetto al 
censimento del 1990.  

Forma di conduzione 
Le aziende presenti nel Comune di Saint-Rhémy-en-Bosses sono caratterizzate da terreni di 
proprietà in una percentuale pari al 42%. Le forme di conduzione rispecchiano una realtà 
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diffusa in Valle d’Aosta. Per quanto riguarda la forza lavoro impiegata nel settore agricolo 
prevale nettamente la manodopera familiare che è pari al 97% del totale. Questo dato 
evidenzia una fortissima correlazione tra solidità della struttura famigliare e performance delle 
aziende agricole e mette in relazione l’andamento demografico e la struttura sociale con la 
capacità produttiva del settore agricolo, aspetto rilevante anche per la diversificazione in 
ambito turistico del comparto rurale. 

Aziende con allevamento 
Le aziende agricole che praticano l’allevamento in Comune di Saint-Rhémy-en-Bosses 
risultano essere 23, pari al 62% del totale. Di queste nove allevano bovini. La rilevanza del 
settore zootecnico deve essere considerata un fattore importante per lo sviluppo turistico 
puntando a mantenere anche le modalità tradizionali di monticazione e la salvaguardia di 
pascoli ed alpeggi. 

Le valenze faunistiche 
La presenza di fauna selvatica sul territorio di Saint-Rhémy-en-Bosses è un fattore importante 
per il turismo in particolare per gli ungulati e alcuni rapaci che attirano l’attenzione del turista 
nei settori in quota e meno antropizzati dove si svolgono le attività escursionistiche. 
Le indagini faunistiche hanno rilevato la presenza di numerose specie il che costituisce un 
fattore da comunicare ai turisti per valorizzare in modo adeguato l’elevata qualità ambientale 
e naturalistica di Saint-Rhémy-en-Bosses che si traduce in un’interessante biodiversità 
animale. Tra le specie presenti nelle zone boscate si segnalano: l’Astore, l’Aquila Reale, il 
Fagiano di Monte, la Coturnice, la Civetta Capogrosso, il Picchio Nero, il Cinghiale, la Volpe, 
lo Scoiattolo, il Capriolo, il Cervo. Nelle praterie alpine sono invece presenti: lo Stambecco, il 
Camoscio, la Lepre Variabile, l’Ermellino, la Marmotta, la Pernice Bianca e la Coturnice. 

Zone di protezione della fauna 
E’ presente un’oasi di protezione della fauna (Fallère) che ricade parzialmente nel territorio 
comunale oltre ai comuni di Etroubles, St. Oyen, Gignod, Aosta, Sarre, St. Pierre, St. Nicolas e 
Avise. 
Nel Comune ricade un SIC - Sito di Interesse Comunitario, IT1205020 “Ambienti d’alta quota 
del Colle de Gran san Bernardo” nel quale si segnalano per l’avifauna alcuni uccelli abituali 
elencati nell’Allegato I della Direttiva 79/409/CEE. 

Altri beni naturalistici individuati dal PRGC 
Il PRGC individua una serie di beni naturalistici per i quali sono imposti particolari vincoli e 
misure di protezione delle quali si deve tenere conto nell’organizzazione delle attività 
turistiche, in particolare per le pratiche outdoor che comportano la creazione d’itinerari e 
percorsi che possono interferire con tali beni talvolta non immediatamente riconoscibili da 
persone non esperte oppure non segnalati. 

1. Siti d’interesse geologico 
a. Giacimento del Col du Grand-Saint-Bernard – Mont-Mort, mineralizzazioni a 

torio e terre rare (G11) 
2. Siti di interesse floristico e vegetazionale 

a. Praz-de-Farcoz: stazione di Alliumvictorialis e di Rhapontiticumscariosum 
(V18). Zona di pascolo alpino con dirupi e balze rocciose, al di sopra del limite 
dell’alneto a ontano verde; stazione di Alliumvictorialis e di 
Rhapontiticumscariosum, specie subendemica. 
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3. Beni puntuali di specifico interesse naturalistico 
a. Giacimento del Grand-Saint-Bernard – Mont-Mort (N12). Mineralizzazioni a 

torio e terre rare (interesse geologico). 
b. Source ferrugineuse (N13) - Sorgente minerale di Citrin. 

Altri beni interesse naturalistico 
Su proposta del Comune sono inoltre state inserite le seguenti aree di pregio naturalistico: 

1. Ghiacciai e gladio-nevai, resti di antichi circhi glaciali alla testata dei valloni Merdeux, 
Thoules e nell’alta valle del Gran San Bernardo, comprendenti numerose forme di 
accumulo (morene frontali e laterali) e di esarazione (rocce montonate e striate). 

2. Resti di antichi circhi glaciali alla testata del vallone di Citrin, comprendenti numerose 
forme di accumulo (morene frontali e laterali) e di esarazione (rocce montonate e 
striate). 

Aree d’interesse paesaggistico, storico, culturale, documentario e archeologico 
Sul territorio di Saint-Rhémy-en-Bosses è presente una serie di beni culturali che devono 
essere adeguatamente preservati e valorizzati.  
In primo luogo il Colle del Gran San Bernardo, la cui rilevanza supera i confini comunali in 
quanto l’area archeologica di epoca romana fa parte del patrimonio di livello internazionale. 
Lo stesso vale per alcuni tratti della cosiddetta Via Francigena che in realtà ripercorre tratti 
dell’antica Via delle Gallie, i cui resti sono visibili proprio all’arrivo al Colle sul versante italiano. 
Altri resti risalgono a epoche più recenti e sono d’importanza eccezionale per la lettura di un 
territorio che ha vissuto nei secoli le altalenanti vicende dei passaggi e delle conquiste. 
Fortificazioni ed edifici, a partire dal Castello di Bosses per arrivare alle fortificazioni di Plan 
Puitz. Molti altri beni culturali, spesso costituiti da elementi architettonici o da manufatti della 
tradizione rurale che si trovano sia all’interno dei villaggi sia nelle zone agricole, sono 
distribuiti sul territorio in modo capillare e la loro tutela deve essere attuata con particolare 
attenzione nel momento in cui vengono approvati progetti edilizi o interventi di trasformazione 
dell’assetto tradizionale del territorio agricolo (murature antiche, sentieri, altre piccole opera 
d’arte rurali). 
Un bene di particolare interesse e specificità che va oltre le valenze naturalistiche è la 
sorgente ferruginosa di Citrin alla quale si ricollegano molti racconti e tradizioni locali. Lo 
stesso può dirsi del cospicuo patrimonio immateriale, del quale fanno parte elementi come il 
Carnaval (Carnevale) e la tradizione dei Soldats de la Neige o Marronniers delle cui attività si 
trova traccia non solo nei documenti e fonti storiche ma anche su alcuni manufatti presenti 
lungo sentieri e percorsi di montagna. 

La popolazione 
La popolazione residente presenta un costante declino nell’arco temporale compreso tra il 
1971 (552 unità) e il 2006 (368 unità). Tale declino demografico è dovuto ai saldi negativi sia 
naturale sia migratorio, in contrasto con i dati della Comunità montana Grand Combin nella 
quale il saldo migratorio positivo produce un andamento anch’esso positivo. Il declino 
demografico si protrae, seppure affievolito, sino al 2012. Al 31 dicembre 2004 risultavano: 
178 famiglie e 2 convivenze; 387 residenti per “stato civile”, di cui 244 maschi e 143 femmine; 
62 residenti in “convivenze”. È da rilevare che la tendenza alla decrescita si è praticamente 
arrestata e che ad oggi si assiste ad una condizione di sostanziale stabilità demografica. 
La popolazione è distribuita in modo abbastanza diffuso su tutto il territorio comunale. 
Praticamente tutte le frazioni sono abitate e questo costituisce un elemento incentivante per il 
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recupero delle abitazioni non occupate. È particolare il caso di Saint-Rhémy, un tempo 
capoluogo ed ora frazione dove risiedono non più di 10 abitanti. 
Un ultimo elemento utile a supportare una strategia di sviluppo turistico di medio periodo 
basata anche sui dati demografici, è la composizione per età della popolazione. Dai dati del 
censimento 2001 si registra la “debolezza” delle classi di età fino a 19 anni e la “forza”, per 
quanto prima considerato, delle classi da 20 a 39 anni: Questo fatto manifesta una fragilità 
nella struttura sociale e produttiva del Comune in quanto nei prossimi decenni potrebbe 
verificarsi, in assenza di consistenti fenomeni migratori, una forte carenza di popolazione in 
età attiva.  

Le attività economiche 
Al censimento generale della popolazione del 2001 risultano 211 occupati, di cui: 11 (5,22%) 
in agricoltura, caccia e silvicoltura, (4,80% nella Regione); 9 (4,27%) nell’industria, (26,43% 
nella Regione); 191 (90,51%) nelle altre attività, (68,77% nella Regione). E’ appena il caso di 
osservare che anche questi dati, in particolare quelli relativi alle “altre attività”, cosi come 
parte di quelli che seguono, risentono significativamente della presenza delle “convivenze 
militari”. Gli addetti o posti di lavoro costituiscono il 78,2% degli occupati, contro il 95,79% 
nella Regione. In altri termini, i posti di lavoro presenti al predetto censimento nel territorio di 
Saint-Rhémy-en-Bosses non sono sufficienti a soddisfare la domanda interna. Il tasso di 
occupazione1(211/355) è pari al 59,44%, superiore di più di 8 punti percentuali all’omologo 
tasso regionale. 
In detto quadro, presenta una certa rilevanza, tenuto anche conto del relativo indotto, la 
Grand-Saint-Bernard Spa, già Crevacol Spa oggi facente parte della PILA SpA, che opera, 
principalmente, nell’ambito dello sci alpino, con 8 dipendenti fissi e 10 stagionali. Del 
comprensorio fa anche parte lo snow-park e la pista di fondo di Flassin. Altre aziende che 
offrono buone opportunità occupazionali sono la SITRASB (Società di gestione del Tunnel per 
parte italiana) e il prosciuttificio “De Bosses” che garantiscono occupazione durante tutto 
l’arco dell’anno e non solo stagionalmente. 
A fronte dei dati di occupazione locale si deve sottolineare come la mancanza di sufficienti 
posti di lavoro sul territorio comunale per soddisfare l’offerta di forza lavoro, sia di fatto 
compensata dalla vicinanza di Aosta e dalla facilità con cui si raggiunge il capoluogo 
regionale e numerose unità di produzione e servizio con la SS 27. 

La dotazione di servizi e infrastrutture locali 
I documenti predisposti per la variante al PRG contengono un’approfondita analisi della 
dotazione di Saint-Rhémy-en-Bosses in termini di servizi e infrastrutture alla quale si rimanda 
per tutte le informazioni e problematiche specifiche.  
A livello turistico ciò che è importante rimarcare è che alla data del 31/12/2012, sul territorio 
del comune di Saint-Rhémy-en-Bosses sono presenti circa 1.570 abitanti, di cui 360 residenti 
e un massimo di 1.210 fluttuanti. Le persone fluttuanti sono determinate in base alla ricettività 
delle strutture alberghiere e extralberghiere (letti complessivi 186) e delle “seconde case” 
(letti complessivi 1.024).  
Alcune valutazioni per le infrastrutture di base devono essere fatte per i parcheggi, 
l’acquedotto e le fognature. Per il primo aspetto si rileva che la dotazione di parcheggi 
soddisfa le esigenze della popolazione locale ma è talvolta e localmente insufficiente quando 
si assiste alla massima frequentazione turistica. La distribuzione attuale dei parcheggi è assai 

                                                   
1Rapporto percentuale avente al numeratore la popolazione di 15 anni e più occupata e al denominatore il totale della 
popolazione della stessa classe di età. 
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capillare. Il capoluogo e tutte le frazioni sono servite  e le aree pubbliche di parcheggio 
esistenti ammontano a 35 con capacità pari a 904 autovetture (di cui 883 scoperti e 21 
coperti), 15 autobus e 13 autocaravan.  Il sistema acquedottistico comunale è alimentato da 
una serie di sorgenti distribuite nel territorio, le cui acque vengono captate, raccolte in vasche 
e quindi distribuite alle varie frazioni. Alla rete acquedottistica principale si aggiungono 
singole opere di captazione utilizzate per alcune località. La dotazione idrica risulta 
ampiamente sufficiente per la popolazione sia residente sia fluttuante.  Il depuratore, 
localizzato nel Comune di Saint-Oyen, risulta adeguato alle necessità della popolazione 
residente e fluttuante. Per la raccolta rifiuti vi sono una serie di isole ecologiche, costituite di 
contenitori seminterrati con una gestione particolare per i rifiuti indifferenziati per i quali è 
prevista la pesatura e pertanto residenti e turisti sono dotati di un’apposita scheda che rileva 
la produzione per nucleo famigliare. 
La viabilità è costituita da diversi tipi d’infrastrutture. In primo luogo un breve tratto di tipo 
autostradale a servizio del Tunnel del Grand-Saint-Bernard, che, con sviluppo di Km 10,00, 
adduce sino all’imbocco del Tunnel stesso. La struttura più importante è sicuramente il Tunnel 
del Gran San Bernardo, di una lunghezza complessiva di 5.798 m che consente l’agevole 
collegamento, anche per i mezzi pesanti, tra l’Italia e la Svizzera, in tutte le stagioni. Sul 
territorio comunale è presente, un tratto di rete stradale Statale, la Strada Statale n°27 con uno 
sviluppo di Km 15,00, dal confine con il comune di Saint-Oyen fino al Colle du Grand-Saint-
Bernard al confine con la Svizzera. La restante parte della rete stradale comunale ha uno 
sviluppo di circa Km 16,50 servendo tutte le frazioni e i nuclei abitati del Comune. 
I servizi culturali sono costituiti principalmente dalla biblioteca comunale e dagli spazi di 
incontro nella sala polivalente della scuola elementare. Sono inoltre da ricordare gli spazi 
espositivi in Saint-Léonard, Castello di Bosses, sede di mostre che hanno riscosso anche un 
discreto successo a livello regionale. 
Per la ricreazione e lo sport sono presenti alcune aree verdi attrezzate: in Saint-Léonard, in 
Praz-du-Mas-Farcoz, in adiacenza alla scuola elementare; in località Pont-de-Litze; uno 
snowpark in località Flassin. Sono in previsione tre aree previste in località Les Rosières di cui 
una attrezzata per ricreazione e sport; un campetto per il calcio nel borgo di Saint-Rhémy. 
L’area sciabile per lo sci alpino sviluppata in sinistra orografica del torrente Des Bosses, tra le 
località Les Rosières, a quota di circa m 1667,8, e Basse-Tête, a quota di circa m 2454,0, ed 
è percorsa da “piste di discesa” con sviluppo pari a circa Km 22,5. Tali piste sono servite da 
due impianti seggioviari ad ammorsamento fisso, disposti in linea, colleganti, rispettivamente, 
le località Les Rosières e L’Arp-du-Jeu (seggiovia biposto, con portata 900 persone/ora), e le 
località L’Arp-du-Jeu e Basse-Tête (seggiovia triposto, con portata 1.792 persone/ora); la 
portata complessiva risulta pari a circa 2.690 persone/ora. In località Les Rosières è installato 
un “tappeto di risalita”, destinato ai principianti, con portata di 1.000 persone/ora. Circa 7,4 
km di piste sono dotati di neve programmata. 
Durante la stagione invernale è attiva una pista di sci nordico tra la località Ila di Etroubles e 
Les Rosières, i cui utenti possono avvalersi dei servizi offerti dal Foyer-du-Fond, in comune di 
Saint-Oyen, località Flassin. 
Il territorio comunale è percorso dalle alte vie n. 1, n. 3, dal Tour des Combins, dalla Via 
Francigena e dalla Via Alpina. Il Tour des Combins interessa il territorio comunale tra il colle 
del Gran San Bernardo (confine con il Vallese) e il confine con il comune di Saint-Oyen alla 
quota di circa m 1.510 slm.  
Sono attive cinque unità locali per il commercio con complessivi otto addetti, di cui un 
distributore di carburante, un alimentari, un esercizio di vendita di giornali e tabacchi a Saint-
Léonard, un esercizio stagionale di vendita di prodotti locali in località Praz-d’Arc, esercizi 
stagionali di vendita di souvenir al Colle del Grand-Saint-Bernard.  
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Sono presenti 12 attività commerciali ed artigianali di cui alcune rilevanti per il turismo un 
noleggio sci, un’attività di prosciuttificio con produzione e vendita, un’attività di produzione 
fontina, un’officina di autoriparazioni, una ditta di gestione impianti a fune. 
Per quanto riguarda la ricettività sono attive 19 unità locali, con complessivi 31 addetti. La 
ricettività turistica è costituita di: 

• quattro esercizi alberghieri, di cui uno con dependance e un altro al colle del Gran 
San Bernardo, capaci, complessivamente, di 46 camere, 93 letti, di cui due sono 
anche posti tappa lungo l’Alta Via n.1; 

• due B&B con 5 camere, 12 letti; 

• due case per ferie con, complessivi, 22 camere, 81 letti e 22 bagni.  

• il rifugio Frassati nella conca di Merdeux, con complessivi 64 posti letto. 
La sicurezza è garantita dalla presenza delle caserme di Polizia, Carabinieri e Guardia di 
Finanza e la Dogana al Col del Grand-Saint-Bernard e collegata all’infrastruttura del Tunnel. 
Per quanto riguarda le reti digitali di telecomunicazione si manifesta un’esigenza diffusa 
connessione a banda larga ADSL e di copertura del segnale telefonico e televisivo. La 
connessione digitale è un fattore di primaria importanza soprattutto per incentivare la 
frequentazione delle seconde case, dove l’assenza della banda larga può essere fattore 
demotivante specie per le famiglie con giovani o per persone che necessitano di connessioni 
rapide ad Internet. Saint-Rhémy-en-Bosses può già contare su una buona distribuzione del 
segnale a banda larga e l’Amministrazione comunale ha realizzato alcuni “hotspot” per la 
diffusione del segnale WIFI, a Saint-Léonard, Saint-Rhémy e al Colle del Grand San Bernardo. 
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Analisi delle indicazioni del PTP 

Prescrizioni direttamente cogenti e prevalenti del PTP 
Le prescrizioni direttamente cogenti e prevalenti del PTP sono previste dall’articolo 2 comma 
3 lettera a) e sono contenute nei seguenti articoli: 

• articolo 20, comma 9 

• articolo 21, comma 1, lettera b) 

• articolo 25, comma 7 

• articolo 26, comma 6 

• articolo 29, comma 6 primo periodo 

• articolo 32, comma 7 

• articolo 33, commi 1, 3 e 4 

• articolo 34, commi 3 e 5; 

• articolo 35 commi 1, 2, 5 e 9 

• articolo 37, comma 3 

• articolo 38, commi 1, 2, 3, 4 

• articolo 40, commi 1, 2, 3 
Di seguito tali prescrizioni sono analizzate singolarmente per verificare la loro applicabilità e 
incidenza sulla variante al PRG di Saint-Rhémy-en-Bosses. 

Art. 20, comma 9 - Trasporti 
Prescrizione interessante il comune di Chamois. Non applicabile 

Art. 21, comma 1, lettera b) - Trasporti 
La prescrizione concerne le modalità realizzative delle strade relativamente al loro 
dimensionamento in funzione al traffico atteso, compresi i parcheggi per inversione di marcia 
e incrocio nel caso di sezioni di carreggiata ridotte.  
Al momento attuale non risultano previste nuove strade nel comune di Saint-Rhémy-en-
Bosses fatta eccezione quelle legate alla realizzazione del PUD. 

Art. 25, comma 7 - Industria e artigianato 
La prescrizione concerne l’obbligo di creazione di adeguate infrastrutture di accesso e di 
parcheggio per gli insediamenti artigianali e produttivi di nuovo impianto. Non interessa il 
PSTdi Saint-Rhémy-en-Bosses. 
La zona artigianale Les Motthes Cb1, per la quale si era ipotizzato il trasferimento del 
prosciuttificio, è già dotata di adeguati parcheggi e viabilità. 
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Art. 26, comma 6 - Aree e insediamenti agricoli 
La prescrizione concerne l’obbligo della formazione di piani di miglioramento fondiario per 
interventi agricoli che interessano una superficie superiore ai cinque ettari.  
Questa prescrizione interessa marginalmente lo sviluppo turistico in relazione agli obblighi 
che gravano sulle aziende agricole. Infatti, il PST auspica il mantenimento di attività agricole 
anche di media e piccola superficie, basate sulla multi attività e che di conseguenza non 
necessitano operazioni di ampliamento o razionalizzazione aziendale e dei terreni tali da 
richiedere ampie operazioni di riordino fondiario. 

Art. 29, comma 6 primo periodo - Attrezzature e servizi per il turismo 
La prescrizione concerne l’obbligo di mantenimento della destinazione d’uso per le strutture 
ricettive che abbiano beneficiato di finanziamenti pubblici o di premi di volumetria nei 
vent’anni successivi alla dichiarazione di abitabilità delle opere. La norma, al periodo 
successivo, richiama anche il ruolo del PST per favorire il riuso delle strutture ricettive al 
termine dello scadere di tale vincolo per utilizzi pubblici o per altre aziende alberghiere.  
La prescrizione interessa direttamente le previsioni del PST in quanto incide nelle possibilità 
di far evolvere il patrimonio ricettivo in funzione dell’andamento del mercato e punta ad un 
sostanziale mantenimento del sistema di offerta alberghiera e para alberghiera; questo 
elemento è assai importante considerato il limitato numero di posti letto presenti nel Comune.  

Art. 32, comma 7 - Boschi e foreste 
La prescrizione concerne gli obblighi relativi alle modalità di realizzazione di nuove piste 
forestali, imponendo tutte le indicazioni previste dal precedente art. 21.  
Si ritiene opportuno evidenziare la volontà di realizzazione da parte di privati, di una strada 
per gli alpeggi Citrin con partenza da Citrin – Desot. Per il momento si tratta solo di un’ipotesi 
progettuale per la quale mancano elementi sufficienti di dettaglio per valutarne l’impatto sul 
settore turistico. 

Art. 33, commi 1, 3 e 4 - Difesa del suolo 
La prescrizione cogente concerne misure atte alla difesa del suolo ed al massimo 
contenimento di interventi che possano ingenerare fenomeni di pericolosità e dissesto, 
nonché alterare le condizioni del suolo e del sottosuolo, comprese le acque di falda. 
Questa prescrizione interessa specificatamente il PST in quanto contribuisce al mantenimento 
della sicurezza e della qualità del territorio del comune di Saint-Rhémy-en-Bosses e 
salvaguarda una delle risorse di maggior rilievo dal punto di vista turistico cioè il paesaggio 
così come viene percepito nella sua morfologia e apparenza estetica. Si ritiene che nessuno 
degli interventi necessari allo sviluppo turistico possa produrre alterazioni tali da incorrere 
nella norma. Risultano anche particolarmente importanti i sistemi paraneve a protezione SS27 
zona prima Borgo Saint-Rhémy, in quanto essi garantiscono la fruibilità del borgo anche 
durante i periodi di maggiore innevamento della stagione invernale e primaverile. 

Art. 34, commi 3 e 5 - Attività estrattive 
La norma è relativa ad una serie di prescrizioni che regolano e limitano l’attività estrattiva e 
che stabiliscono l’obbligo di recupero, anche paesaggistico di aree interessate da pregresse 
attività di cava. 
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Nel comune si Saint-Rhémy-en-Bosses sono presenti due cave, nelle località Les Faces e Les 
Rosières. Esse sono individuate nel PRG in base alle indicazioni del piano cave regionali. La 
loro ubicazione ed estensione non causa particolari problemi per il PST.  

Art. 35 commi 1, 2, 5 e 9 - Fasce fluviali e risorse idriche 
La norma impone una serie di misure di salvaguardia dei corpi idrici con particolare alle fasce 
fluviali ed alle sorgenti. 
La prescrizione contribuisce a proteggere settori potenzialmente interessati dalla fruizione 
turistica. Nel caso delle fasce torrentizie la salvaguardia contribuisce a mantenere un 
contesto particolarmente interessante per il turismo all’aria aperta, essendo i torrenti un luogo 
di attrazione nel quale possono essere creati percorsi a bassissimo impatto ambientale. Ciò è 
particolarmente valido per il corso dell’Artanavaz a monte del villaggio di Cerisey in quanto vi 
si sviluppa parte della pista di fondo di Flassin e un percorso ciclabile e pedonale fruibile in 
estate. Il mantenimento della fascia fluviale con la sua vegetazione contribuisce alla qualità 
del contesto fruito dal turista. Per la salvaguardia delle sorgenti devono essere mantenuti nel 
tempo i controlli sulle loro zone di pertinenza per proteggere tali aree dal passaggio dei turisti 
e degli sportivi, sia in estate sia in inverno controllando il passaggio di escursionisti, sciatori 
fuori pista o sci-escursionisti. 

Art. 37, comma 3 - Beni culturali isolati 
La norma concerne l’obbligo di effettuare ricerche storiche, architettoniche, documentarie e 
tecnologiche sui beni culturali riconosciuti dal PRG. 
La prescrizione contribuisce alla salvaguardia ed al mantenimento del patrimonio culturale 
locale. Per il PST essa deve essere applicata in modo diffuso su tutto il patrimonio dei villaggi 
e dei beni minori per garantire la massima valorizzazione storica degli elementi patrimoniali 
utili per lo sviluppo turistico. Particolare attenzione deve essere posta lungo il tracciato della 
Via Francigena e nel caso di alcuni beni come le Fortificazioni di Plan Puitz o la sorgente di 
acqua ferruginosa di Citrin. 

Art. 38, commi 1, 2, 3, 4 - Siti di specifico interesse naturalistico 
La norma riguarda la salvaguardia di siti e beni di tipo naturalistico individuati dal PRG.  
Come per gli articoli precedenti la prescrizione cogente del PTP è uno strumento efficace per 
evitare la compromissione o la perdita di elementi naturali che costituiscono un valore 
aggiunto non calcolabile per le attività turistiche. È importante il mantenimento degli elementi 
di pregio geologico e geomorfologia, con particolare riferimento ad alcuni geositi, in quanto in 
molte parti del paesaggio di alta quota, caratterizzato da una forte “mineralità” (vedi zone in 
prossimità del Colle del Gran San Bernardo o settori vicini al Col Malatrà) le forme delle rocce 
costituiscono un fattore di interesse didattico e turistico che può essere adeguatamente 
valorizzato. 

Art. 40, commi 1, 2, 3 - Aree di specifico interesse paesaggistico, 
storico, culturale o documentario e archeologico 
Come le precedenti, la norma riguarda la salvaguardia degli elementi d’interesse culturale, in 
senso lato, presenti sul territorio di Saint-Rhémy-en-Bosses. 
Il comune di Saint-Rhémy-en-Bosses presenta un patrimonio storico e architettonico di 
particolare interesse e specificità in particolare nella zona del Colle del Gran San Bernardo: in 
quest’area deve continuare la politica d’interventi per salvaguardare e proteggere nel suo 
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insieme l’area del Colle, anche con politiche integrate con il versante svizzero. Tra queste 
dovrebbero essere considerate misure specifiche per l’area archeologica dei resti di epoca 
romana, dove dovrebbe essere sondata la possibilità di far emergere parte dei monumenti e 
degli scavi posizionando anche delle strutture di protezione/fruizione in elevazione.  
È inoltre necessario che il PRG contenga norme dirette alla protezione del patrimonio rurale 
minore. 
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Motivazioni di ordine generale delle scelte del 
PST 

La visione di lungo periodo del turismo di Saint-Rhémy-
en-Bosses 
Il confronto con gli Amministratori e gli elementi acquisiti dall’esame di progetti ed iniziative 
nelle quali sono stati coinvolti gli operatori locali, ha permesso di focalizzare gli elementi 
essenziali che definiscono la visione della località. Rispetto agli anni ’80, in cui la costruzione 
della nuova stazione di Crevacol (inverno 1984/85) pareva dover portare a uno sviluppo 
deciso della stagione invernale e primaverile, l’attuale situazione si è ridimensionata ed oggi 
prevale la convinzione che il turismo di Saint-Rhémy-en-Bosses debba basarsi su una 
strategia più equilibrata sui diversi periodi dell’anno ed in grado di intercettare il sempre 
significativo traffico di passaggio. 
Negli amministratori e negli operatori vi è la consapevolezza di agire in un territorio con 
alcune peculiarità che lo differenziano rispetto alla maggior parte delle destinazioni 
valdostane e, oltre all’essere un corridoio di passaggio, si è consci dell’importanza delle 
relazioni che da sempre legano Saint-Rhémy-en-Bosses con il vicino Vallese. Il Tunnel gioca 
in questa prospettiva un ruolo importante in quanto Saint-Rhémy-en-Bosses è quasi 
baricentrico rispetto ad Aosta e Martigny considerato che, appena passato il tunnel, si 
impiegano circa 30 minuti per scendere nella vicina cittadina svizzera. Oltrefrontiera è 
presente anche la stazione di Verbier, una delle più importanti di tutta la Svizzera alpina, 
sicuramente un alleato, più che un concorrente, nel definire progetti di sviluppo turistico. 
Considerando il versante valdostano Saint-Rhémy-en-Bosses è strettamente collegato al 
futuro turistico degli altri comuni della valle del Gran San Bernardo, Saint-Oyen ed Etroubles. 
Alcune delle strutture più importanti di questa vallata hanno infatti una valenza intercomunale, 
come la pista di fondo e l’area sportiva di Saint-Oyen. Pochi chilometri separano le tre località 
e molti servizi commerciali sono localizzati nel borgo di Etroubles. 
Nella visione di sviluppo di lungo periodo Saint-Rhémy-en-Bosses ha la possibilità di 
rafforzare il ruolo di cerniera tra i comprensori turistici italo-svizzeri, non solo con le 
infrastrutture e i servizi di trasporto ma anche con alcune offerte peculiari che ne valorizzino il 
ruolo di “porta” d’ingresso in Valle d’Aosta e in Italia. Tra queste sicuramente un ulteriore 
rilancio delle attività legate alle produzioni alimentari ed al commercio, centrando le iniziative 
sia sul Borgo di Saint-Rhémy, dove il prosciuttificio “De Bosses” può incrementare 
ulteriormente la sua presenza, sia nella zona del capoluogo, sfruttando l’eccezionale 
posizione del piazzale “AGIP” nel quale possono trovare sede una serie di servizi di tipo 
commerciale e turistico. 
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La pianificazione urbanistica come strumento di 
valorizzazione del patrimonio territoriale 
Il PST necessita di trovare nella pianificazione urbanistica un alleato per portare avanti una 
riorganizzazione delle funzioni turistiche senza necessariamente procedere a consistenti 
ampliamenti dell’insediamento e dei servizi: considerata la consistenza della popolazione 
locale e la presenza di altre importanti attività economiche oltre il turismo (vedasi il tunnel) 
Saint-Rhémy-en-Bosses necessita di uno sviluppo ragionato e moderato, che punti sulla 
qualità, sullo sfruttamento ottimale di risorse solo marginalmente impiegate e su alcune 
operazioni di investimento calibrate su un contesto economico e sociale con alcune fragilità. Il 
PST si attende dalla Variante la PRGC una sostanziale conferma dell’insediamento attuale con 
misure atte a sfruttare al meglio alcune potenzialità, in primis il Colle del gran San Bernardo 
ed anche lo sci, con il comprensorio di Crevacol. Il PTP colloca Saint-Rhémy-en-Bosses tra le 
stazioni minori “per le quali si pongono prevalenti problemi di caratterizzazione dell’offerta in 
funzione delle specificità e delle risorse locali, di sviluppo di forme innovative e generalmente 
“soffici” di turismo, di potenziamento, spesso anche consistente, delle attrezzature e dei 
servizi” 2  e questo permette di lavorare su norme di tipo urbanistico che agiscano 
preferibilmente sugli usi piuttosto che su destinazioni tese ad aumentare l’insediamento nel 
suo complesso. La pianificazione urbanistica deve essere utilizzata come strumento di 
valorizzazione territoriale e deve essere vista come un’opportunità per mettere a sistema 
diverse esigenze nell’ottica di un equilibrio costante tra sviluppo economico e salvaguardia 
dell’ambiente.  Con riferimento al settore turistico si deve pertanto agire per offrire margini di 
manovra all’imprenditorialità privata agevolando principalmente operazioni di recupero e 
trasformazione dell’esistente. Un esempio è dato dall’enorme patrimonio agricolo che deve 
essere impiegato quale opportunità di offerta innovativa di attività turistiche, senza tuttavia 
escludere l'eventuale insediamento controllato di nuove strutture in posizioni strategiche.    

Valorizzare il ruolo di cerniera tra la Valle d’Aosta ed il Vallese 
Storicamente la zona del Grand-Saint-Bernard ha svolto le funzioni di cerniera tra la Valle 
d’Aosta ed il Vallese e la costruzione del Tunnel ha, negli ultimi 50 anni aggiunto un’ulteriore 
vocazione all’offerta di servizi per il transito attraverso le Alpi. Saint-Rhémy-en-Bosses è nel 
cuore di quest’area di passaggio e di snodo e le infrastrutture presenti sul territorio 
permettono di ipotizzare uno sviluppo turistico che si imperni anche sulla valorizzazione del 
turismo di passaggio. Tuttavia, rispetto a quelli che sono i normali servizi turistici che si 
possono trovare lungo un’importante arteria di comunicazione transalpina, Saint-Rhémy-en-
Bosses può svolgere il ruolo di “Porta della Valle d’Aosta”, offrendo le sue potenzialità 
logistiche al servizio dell’intero turismo valdostano. Sfruttando i circa 650.000 transiti l’anno 
nel Tunnel (dei quali quasi il 90% turistici) la zona del Grand-Saint-Bernard può veicolare 
l’immagine della Valle d’Aosta e Saint-Rhémy-en-Bosses può essere in qualche modo 
l’ambasciatore di altre destinazioni della Valle che possono essere sconosciute ai 
numerosissimi viaggiatori di passaggio. Oltre all’aspetto di promozione turistica, Saint-Rhémy-
en-Bosses può essere una zona dove sperimentare collaborazioni turistiche transfrontaliere, 
come già è stato fatto con numerosi progetti Interreg, individuando modi di lavorare congiunti 
tra operatori turistici dei due versanti della frontiera: un esempio è dato dallo sci fuori pista e 
dall’escursionismo, nel primo caso sono numerosi i maestri e le guide che lavorano con 
strutture di Saint-Rhémy-en-Bosses e nel secondo caso ci sono prodotti, come la Via 
Francigena ed il Tour du Grand-Saint-Bernard che possono essere valorizzati in modo 
internazionale. 
                                                   
2PTP, Relazione illustrativa, art. 7.7 



 

PST - Programma Sviluppo Turistico Saint-Rhémy-en-Bosses 

 
 

22 

Quadro analitico delle motivazioni 
Il PST basa le proprie proposte sia sull’attenta valutazione delle dinamiche in atto nel settore 
turistico a livello regionale, nazionale ed internazionale, sia su un complesso di motivazioni 
che si fondano sulle volontà della comunità locale, individuata nell’Amministrazione comunale 
e nelle rappresentanze degli operatori turistici. Per scelta metodologica si è scelto di dare 
particolare rilevanza al quadro motivazionale considerato che l’attuazione del PST e delle sue 
indicazioni risiederà esclusivamente nella volontà e capacità della comunità locale di farle 
proprie. 
A seguito delle risultanze della Conferenza di Pianificazione sulla Bozza di Variante di PRG è 
stato effettuato un lavoro di verifica delle motivazioni che stanno alla base delle scelte di 
sviluppo turistico anche per confermare alcune previsioni della Variante del Piano Regolatore 
comunale che hanno un impatto particolare sul dimensionamento della stazione. 
L’insieme delle motivazioni emerse in quest’ultima fase di aggiornamento può essere 
riassunto nelle seguenti categorie: 

a) motivazioni che emergono da indirizzi espressi dall’amministrazione comunale al fine 
della revisione del Piano Regolatore comunale; 

b) motivazioni che derivano dall’evoluzione del mercato e della situazione turistica di 
Saint-Rhémy-en-Bosses; 

c) motivazioni che derivano dallo sviluppo di progetti di livello regionale o internazionale, 
che incidono sull’organizzazione turistica locale. 

Indirizzi espressi dall’amministrazione  comunale 
L’amministrazione comunale ha espresso una serie d’indirizzi che motivano gli orientamenti, 
le scelte generali e gli interventi nel PST. Tali indirizzi serviranno alla definizione degli 
orientamenti generali del PRG e dell’organizzazione territoriale ed urbanistica del Comune. 

1. Caratterizzare il comune in base alle sue vocazioni 
La prima e più forte indicazione dell’amministrazione comunale è che nei prossimi anni 
qualunque idea di sviluppo turistico non deve stravolgere la connotazione e le caratteristiche 
di fondo della località ma piuttosto puntare ad un’armonizzazione delle diverse componenti 
economiche e territoriali coinvolte.  
Lo sviluppo di Crevacol e la crescita della zona di Bosses hanno segnato nel tempo un 
passaggio importante che ha visto altre zone, come il borgo di Saint-Rhémy, restare indietro 
per presenza e dinamicità dell’insediamento e delle attività turistiche. 
Il comune dispone di molteplici opportunità, dalla storia, all’escursionismo, allo sci, sino 
all’offerta gastronomica, che devono però essere messe a sistema in modo integrato. 
L’integrazione si trova innanzitutto nella volontà degli operatori turistici che devono 
collaborare con l’amministrazione pubblica per trovare sinergie che valorizzino al massino i 
loro investimenti. 
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2. Mantenere la dimensione demografico - insediativa del Comune 
Il comune di Saint-Rhémy-en-Bosses vive in questo momento una condizione di transizione 
tra la fine dell’assetto agricolo tradizionale e la presenza di una forte instabilità insediativa. 
Pertanto il precario equilibrio demografico raggiunto in questi anni, potrebbe incrinarsi con 
effetti difficilmente prevedibili ma che sicuramente non andrebbero nel segno di un 
rafforzamento del tessuto sociale. Rispetto al quadro strategico delineato dal PTP si rafforza 
l’esigenza di trovare nuove forme di collaborazione e integrazione di servizi per le imprese e 
la popolazione tra i tre comuni della Valle del Grande e in questo Saint-Rhémy-en-Bosses 
potrebbe svolgere un ruolo non marginale sia nel settore turistico sia in quello dei trasporti e 
delle comunicazioni. Il mantenimento della struttura demografica è strettamente legato 
all’offerta occupazionale e Saint-Rhémy-en-Bosses deve puntare ulteriormente sul turismo, sul 
commercio e sulle produzioni alimentari per consolidare il mercato del lavoro interno.  

3. Valorizzare turisticamente le attività agricole 
Buona parte del territorio naturale di Saint-Rhémy-en-Bosses esterno al comprensorio 
sciistico, è sfruttato per attività agricole legate all’allevamento ed alla pratica dell’alpagismo. 
Nel comune sono attive un buon numero di aziende agricole, alcune delle quali condotte da 
giovani allevatori. L’indicazione del Comune è di integrare il più possibile il settore agricolo 
con quello turistico, facendo di questa sinergia uno degli elementi di propulsione del turismo 
estivo. 
A tale scopo sono state perseguite una serie d’iniziative, in particolare aderendo al progetto 
Interreg Italia - Svizzera “Grand-Saint-Bernard 360°”, nell’ambito del quale ha realizzato una 
serie d’interventi di valorizzazione dei percorsi in quota e con essi anche delle strutture 
agricole che possono avere uno sviluppo di tipo turistico. 
Le attività agricole possono anche contare sulla presenza di una ditta di produzione 
alimentare, la “De Bosses” che può fungere da volano e da prodotto faro cui le aziende 
agricole possono agganciarsi per promuovere la vendita diretta di altri prodotti. Infine la 
presenza dell’alta via, della Via Alpina, della Via Francigena e di altri itinerari di primario 
interesse per l’escursionismo, sono fattori cui le aziende agricole devono riferirsi per 
diversificare sia dal punto di vista della ricettività sia per visite e vendita in azienda. 

4. Rivedere le previsioni a PUD nella zona sciistica 
Il Piano Regolatore vigente contempla l’attuazione delle sue previsioni anche attraverso Piani 
Urbanistici di Dettaglio che comportano, tra l’altro, la realizzazione di un’area di nuova 
edificazione nella zona del comprensorio sciistico di Crevacol. Il PUD in loc. Les Rosières 
rappresenta un’eredità di scelte del passato che l’amministrazione intende superare anche in 
quanto le volumetrie contenute in questo strumento urbanistico appaiono sproporzionate 
rispetto alle effettive esigenze di sviluppo turistico in quel preciso settore del comune. 
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La Variante generale al PRGC prevede uno sviluppo della zona di Arp de Jeu che 
rappresenta una scelta importante per il rilancio del domaine skiable anche attraverso la 
realizzazione di un nuovo PUD che dovrebbe contribuire a realizzare in tale zona una serie di 
servizi non solo per lo sci alpino ma per le attività turistiche in generale.  

5. Favorire la creazione di nuove forme di ricettività paralberghiera 
L’amministrazione comunale ritiene che la creazione di una maggiore offerta di B&B e 
affittacamere possa essere una soluzione idonea per la partecipazione allo sviluppo turistico 
di una quota consistente della popolazione di Saint-Rhémy-en-Bosses. B&B e affittacamere 
sono infatti attività che possono integrarsi con altre forme di reddito e rispondono in modo 
adeguato alla multi attività tipica dell’occupazione nelle località turistiche. 
La scelta di puntare su questo tipo di offerta deriva anche da un’attenta valutazione delle 
caratteristiche del territorio e dai dati di frequentazione turistica. Ad oggi, vista la difficoltà nel 
costruire nuovi alberghi, la soluzione più efficace per aumentare l’offerta di posti letto turistici 
a medio termine è quella di puntare su strutture piccole e snelle, che riescano anche a 
contenere i costi di gestione nei periodi di bassa affluenza e a fronte di situazioni di 
diminuzione non prevedibile dell’afflusso di clientela. Il PST ritiene comunque che nel comune 
di Saint-Rhémy-en-Bosses esistano le condizioni e gli spazi per la realizzazione di nuove 
strutture alberghiere qualora le condizioni economiche generali consentano nuovamente 
investimenti sicuri in questo settore. 

6. Gestire la presenza di seconde case 
Il tema delle seconde case non interessa solo le grandi stazioni valdostane ma ha 
rappresentato anche una fase importante per Saint-Rhémy-en-Bosses. Negli scorsi decenni si 
è infatti avuta, anche in questa località una certa proliferazione di seconde case, con la 
costruzione di edifici non sempre all’altezza della qualità architettonica che dovrebbe 
caratterizzare gli insediamenti di zone di montagna dove i terreni utilizzabili sono sempre più 
scarsi. Questi interventi hanno interessato quali esclusivamente la zona di Bosses, dal 
capoluogo alle frazioni disseminate lungo il versante meglio esposto al sole. Oggi alcuni 
insediamenti, come quello delle cosiddette “villette” rappresentano un fattore di 
appesantimento delle scelte di sviluppo turistico sia per il loro relativo scarso utilizzo sia per la 
difficoltà di riconvertire alloggi e camere per usi alternativi e innovativi di accoglienza turistica. 
Nel comune, all’ultima rilevazione sono stati censiti circa 1.020 posti letto in seconde case, 
una proporzione rilevante rispetto ai 186 posti letto disponibili nelle strutture alberghiere. Non 
esiste una rilevazione puntuale delle condizioni di queste seconde case: una parte è 
localizzata all’interno dei nuclei storici e si sta procedendo alla sua graduale riqualificazione 
ma certamente una parte consistente è costituita da fabbricati posti al di fuori dei centri storici 
e che in molti casi stanno rapidamente degradando dal punto di vista architettonico. 
Rispetto a qualche anno fa la situazione delle seconde case rischia di diventare molto 
complessa se non ingestibile. Alcuni fattori, come le limitate disponibilità finanziarie delle 
famiglie, cui si somma l’incremento della tassazione sui beni immobiliari e la stagnazione 
delle compravendite di abitazioni, porteranno in breve ad un’eccedenza di offerta con un 
crollo dei prezzi e di conseguenza con l’innesco di una spirale negativa che potrebbe 
lasciare sui territori delle località di vacanza un’enorme quantità di edifici che versano in 
pessime condizioni. 
Questa situazione vede il comune impegnato in prima linea per avviare un confronto con i 
proprietari al fine di renderli consapevoli del processo in atto, invitandoli a trovare soluzioni 
per un maggiore e migliore utilizzo dei propri beni sia in forma diretta sia attraverso l’adesione 
a progetti di valorizzazione della ricettività turistica paralberghiera. 
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7. Riqualificare e rafforzare la stagione turistica estiva 
L’intento del comune è puntare su una serie di elementi di forza attorno ai quali concentrare 
investimenti di riqualificazione di aspetti della località che sono eredità degli scorsi decenni. 
Tali punti di forza sono l’agricoltura e la Via Francigena, cui si aggiungono alcune pratiche 
tipiche della montagna come un rinnovato slancio per l’alpinismo, una migliore 
organizzazione del trekking e l’ulteriore promozione di pratiche come la mountain bike. 
Gli interventi per la stagione estiva vedono il comune in prima linea sia nel sostegno agli 
operatori turistici sia in altre operazioni come l’organizzazione di eventi, il finanziamento 
d’interventi di riqualificazione degli alpeggi, la manutenzione della rete sentieristica. 
L’amministrazione comunale si aspetta di conseguenza un aumento dei livelli di 
frequentazione che dovrebbe essere favorito anche da una maggiore disponibilità degli 
operatori turistici ad aprire le strutture ricettive per un maggior numero di giornate a partire 
dal mese di giugno. 

L’offerta escursionistica 
Saint-Rhémy-en-Bosses è attraversato per gran parte del suo territorio dal Tor des Géants. 
Questo elemento è il testimone più evidente delle potenzialità che la località ha sotto il profilo 
dell’offerta escursionistica. Quest’offerta comprende grandi itinerari europei, come la Via 
Francigena e la Via Alpina, circuiti transfrontalieri come i Tour des Combins e du Grand-Saint-
Bernard, sentieri di livello regionale come le alte vie 1 e 3, una serie di anelli sovracomunali 
come il Tour du Fallère ed una serie di percorsi di particolare interesse a livello comunale 
come il sentiero per la sorgente Citrin e per le fortificazioni di Plan Puitz. A questa rete si 
aggiungono mulattiere e percorsi storici che collegano tutti i villaggi. La promozione e 
valorizzazione di questo enorme patrimonio di percorsi deve essere fatta in modo integrato e 
il comune intende giungere ad una rete unica dove il turista possa muoversi secondo le 
proprie capacità toccando eccezionali valori storici, culturali, paesaggistici e naturalistici. 

Motivazioni che derivano dall’evoluzione del mercato 
turistico 
La situazione turistica di Saint-Rhémy-en-Bosses esistente all’atto della redazione del vigente 
PRGC era profondamente differente rispetto a quella attuale, in particolare si stava assistendo 
ad una fase di crescita del mercato dello sci e più in generale del turismo alpino. Oggi le 
tendenze sono di segno opposto ed il problema delle stazioni di montagna sta diventando 
quello di contenere la continua emorragia di clientela e la perdita di competitività rispetto ad 
altre forme di utilizzo del tempo libero. 
Per descrivere gli elementi che caratterizzano la nuova condizione del turismo locale e la 
posizione degli operatori si fa riferimento ai dati forniti dall’Office Régional du Tourisme. 
Le informazioni riguardano arrivi e presenze turistiche per il periodo tra il 2009 ed il 2013. Si 
tratta di anni in cui il turismo ha avuto grandi cambiamenti anche a seguito della crisi e questi 
dati permettono di leggere una tendenza sul breve periodo senza introdurre elementi che si 
rifanno ad anni in cui la situazione economica ed il comportamento del mercato era 
completamente diverso. 

	   ARRIVI	   PRESENZE	  
	  	   ITALIANI	   STRANIERI	   TOTALE	   ITALIANI	   STRANIERI	   TOTALE	  

2009	   1893	   1335	   3228	   5983	   1697	   7680	  
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2010	   2121	   1225	   3346	   7575	   2101	   9676	  
2011	   2375	   1390	   3765	   6117	   1828	   7945	  
2012	   2502	   1261	   3763	   7695	   1871	   9566	  
2013	   2573	   1589	   4162	   6972	   1916	   8888	  

Come si può vedere per quanto concerne gli arrivi  la tendenza è di sostanziale crescita, con 
un miglioramento costante su tutto il periodo esaminato.  
Per le presenze il dato è leggermente più contrastato pur con un’indicazione di relativa 
stabilità. 
Una prima lettura che si può fare è che la destinazione esprime un certo livello di attrazione e 
l’aumento degli arrivi compensa la diminuzione della durata del soggiorno che genera il 
numero di presenze. 
È interessante la crescita costante degli arrivi di clientela italiana mentre sono da analizzare 
nel dettaglio le ragioni che hanno portato a un forte aumento degli stranieri nel 2013. 
Un primo elemento che deve essere preso in considerazione quando si opera con una 
località dai piccoli numeri e con un’offerta di servizi relativamente bassa come SBR, è che le 
condizioni meteorologiche giocano un ruolo molto importante, sia in estate sia in inverno. La 
mancanza di neve in inverno e primavera o il protrarsi di periodi di pioggia durante l’estate, 
possono condizionare sia gli arrivi sia la permanenza dei turisti sul posto. 
A fronte di questi dati devono essere fatte valutazioni che disgiungano le problematiche 
connesse alla situazione generale e alla crisi economica che sta interessando strutturalmente 
tutto il mercato turistico alpino e quelle che possono essere invece riferite a fattori locali o a 
elementi non prevedibili, come le condizioni metereologiche. 
L’aumento degli arrivi è indicatore dell’attrattività della destinazione mentre l’andamento 
contrastato delle presenze può essere interpretato come il risultato di fattori al tempo stesso 
contingenti (maltempo) ma anche a fattori strutturali come la debolezza del sistema di offerta 
locale. Infatti, in una piccola località con pochi servizi e attrazioni, può essere più difficile 
cercare di prolungare il soggiorno degli ospiti. Da ultimo i dati possono evidenziare gli effetti 
di un cambiamento strutturale del modo di fare vacanza con un accorciamento della durata 
del soggiorno. 

Il ruolo del comprensorio sciistico nello sviluppo della 
località turistica 

Tendenze internazionali dello sci e impatto sulle piccole stazioni 
Per proporre un quadro aggiornato delle tendenze internazionali dello sci, in particolare 
quello alpino maggiormente collegato all’offerta della destinazione di Saint-Rhémy-en-Bosses, 
si è fatto riferimento a diverse fonti e in particolare al rapporto “2013 International Report on 
Snow & Mountain Tourism”3. Questo rapporto riassume in modo sintetico e orientato alle 
esigenze di comprensione del mercato da parte degli operatori specializzati, alcuni dei 
numeri e delle tendenze più significativi dello sci a livello mondiale.  
Ferme restando le previsioni di crescita globale, il rapporto di Vanat è chiaro nel mettere in 
evidenza alcuni elementi di criticità che riguardano particolarmente l’Europa e le Alpi dove si 
                                                   
3 2013 International Report on Snow & Mountain Tourism. Overview of the key industry figuresfor 
ski resorts, Laurent VanatAprile 2013 
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concentrano le destinazioni più mature. Di seguito sono riassunti gli elementi chiave delle 
conclusioni del rapporto: 

● in quasi tutte le destinazioni a livello mondiale, l’industria dello sci sta fronteggiando 
una sfida per produrre crescita sul lungo periodo e in molti paesi il mercato è più che 
maturo; 

● la generazione del “baby-boom” (anni ’60) è quella che ha alimentato in maggior 
numero lo sci ma adesso sta uscendo di scena senza essere sostituita da nuovi 
giovani con lo stesso entusiasmo per lo sci; 

● la necessità di stimolare il mercato è evidente ma non sufficientemente orientata e 
strutturata; 

● vi sono molti tentativi delle stazioni montane di attirare anche turisti non sciatori ma 
quest’operazione è lungi dall’essere un dato acquisito. Innovazione e rapporto con il 
cliente sono dei fattori chiave, per convertire un frequentatore episodico in un turista 
affezionato e fidelizzato; 

● gli investimenti non devono essere concentrati solo sugli impianti di risalita, dove 
molto è già stato fatto. Il vero problema per molte stazioni è il livello di accoglienza. 
secondo il rapporto evidenzia come la qualità degli impianti, l’innevamento 
programmato e più in generale tutto quello che genera una bella esperienza di sci, 
non sia sufficiente se poi il visitatore si trova a dover passare l’après-ski in hotel e 
ristoranti di bassa qualità. Le stazioni dello sci non devono essere solo degli 
eccezionali ski resorts ma anche luoghi di divertimento. Su questo aspetto i nuovi 
comprensori che stanno nascendo nel mondo sono molto competitivi in quanto stanno 
già bilanciando gli investimenti tra impianti di risalita e strutture di qualità nella 
stazione. Il rapporto suggerisce che le stazioni tradizionali pongano molta attenzione 
a questo aspetto, prendendo anche in conto le nuove tecnologie per soddisfare le 
esigenze del cliente che oggi guarda con favore ad una logica di one-stop shopping, 
cioè ad avere un sistema di servizi e di offerta integrato e semplice da utilizzare; 

● Internet ha cambiato in modo sostanziale i meccanismi di competitività tra le stazioni 
ed oggi la clientela ha strumenti molto efficaci per valutare la propria scelta della 
destinazione, specie quando si muove in ambito internazionale. Il rapporto sottolinea 
come molto sia stato fatto per la presenza sul WEB dei comprensori ma non molto per 
offrire veri servizi online. Tuttavia il WEB non ha permesso di raggiungere l’obiettivo di 
aumentare la creazione di nuovi sciatori, anzi la dimensione virtuale sembra 
allontanare i giovani dalla pratica in quanto spendono molto più tempo nel guardare lo 
schermo che a seguire lezioni per imparare lo sci o lo snowboard; 

● Le stazioni sciistiche devono porre estrema attenzione alla soddisfazione del cliente e 
tenere conto che l’obiettivo deve sempre essere quello di produrre una “eccezionale 
esperienza di vacanza”. 

Tutti questi elementi paiono favorire le grandi stazioni ma per quanto riguarda i piccoli 
comprensori come Crevacol continua a prefigurarsi la possibilità di ricoprire un ruolo 
“complementare” andando a soddisfare la domanda che per ragioni, anche diverse, non 
intende “accalcarsi” nei grandi domaines skiables. Costo degli impianti, qualità 
dell’accoglienza, dimensione famigliare dell’offerta sono ancora fattori che possono attrarre 
segmenti non marginali di sciatori. 

I progetti per lo sviluppo del comprensorio sciistico di Crevacol 
Alla luce delle indicazioni che provengono dall’analisi dell’evoluzione del mercato 
internazionale, le scelte di sviluppo del comprensorio di Crevacol devono essere 
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attentamente valutate sia in termini di gestione degli impianti, per i quali si rimanda alle scelte 
di impresa della Pila SpA, sia in termini di offerta complessiva. 
La relativa area sciabile è sviluppata in sinistra orografica del Torrent Des Bosses, tra le 
località Les Rosières, a quota m 1667,8, e Basse-Tête, a quota m 2454,0, ed è percorsa da 
“piste di discesa” con sviluppo pari a circa Km 22,5. Tali piste sono servite da due impianti 
seggioviari ad ammorsamento fisso, disposti in linea, colleganti, rispettivamente, le località 
Les Rosières e L’Arp-du-Jeu (seggiovia biposto, con portata 900 persone/ora), e le località 
L’Arp-du-Jeu e Basse-Tête (seggiovia triposto, con portata 1.792 persone/ora); la portata 
complessiva risulta pari a circa 2.690 persone/ora. In località Les Rosières è installato un 
“tappeto di risalita”, destinato ai principianti, con portata di 1.000 persone/ora. Circa Km 7,4 
di piste sono dotati di neve programmata. 
Durante le stagioni invernali da 1993/1994 a 2005/2006 sono risultati, mediamente, circa 
217.150 passaggi per stagione (pari a poco più di circa 25.500 giornate sciatore), con una 
“punta” durante la stagione 2002/2003, nella quale si sono registrati circa 321.000 passaggi 
(pari a poco più di 37.700 giornate sciatore). 

I dati più recenti 
 

Periodo Primi ingressi  
totale 

Passaggi  totale 

Stagione2009-10 38.970 253.978 
2009 Dicembre 4.356 24.802 
2010 Gennaio 12.295 79.900 
2010 Febbraio 14.496 99.360 
2010 Marzo 6.362 41.576 
2010 Aprile 1.461 8.340 
Stagione2010-11                                                  39.543 254.990 
2010 Dicembre 6.694 44.282 
2011 Gennaio 14.905 97.421 
2011 Febbraio 10.097 64.784 
2011 Marzo 7.847 48.503 
Stagione 2011-12 31.385 214.397 
2011 Dicembre 4.270 29.439 
2012 Gennaio 12.348 82.985 
2012 Febbraio 11.818 84.859 
2012 Marzo 2.949 17.114 
Stagione2012-13                                                    35.476 253.017 
2012 Dicembre 8.106 56.167 
2013 Gennaio 11.190 79.130 
2013 Febbraio 9.892 73.095 
2013 Marzo 5.723 40.117 
2013 Aprile 565 4.508 
Stagione 2013-14 29.654 206.984 
2013 Dicembre 5.214 33.687 
2014 Gennaio 8.548 59.557 
2014 Febbraio 8.121 58.573 
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2014 Marzo 7.771 55.167 
Totale complessivo 175.028 1.183.366 

Alla luce di questi dati il PST suggerisce di sviluppare una riflessione specifica per il futuro del 
comprensorio. Come già detto per Crevacol necessitano scelte decise anche in funzione 
dell’evoluzione del mercato e del rischio che incombe sulle stazioni medio-piccole che 
potrebbero essere messe in difficoltà sia dai cambiamenti di stile degli sciatori (che 
s’indirizzano prevalentemente verso le grandi località) sia, e forse soprattutto, dai costi di 
gestione. 
In questo contesto le indicazioni che il PST avanza sono relative a una serie di punti specifici: 

1. valutazione delle alternative che si porranno all’atto della sostituzione della seggiovia 
di arroccamento Les Rosières – Arp de Jeu: infatti, il rifacimento di questo impianto 
con un’altra seggiovia lascerebbe irrisolti una serie di problemi che si sono posti in 
questi anni e che hanno limitato lo sviluppo della zona di Arp de Jeu, in primo luogo la 
difficoltà di accesso per i non sciatori. Senza definire in questa sede la soluzione di 
dettaglio, che dipende sia da fattori tecnici sia dalle disponibilità economiche e dalla 
reddittività del comprensorio, sarebbe da valutare l’installazione di un impianto renda 
più sicuro e confortevole un tratto di viaggio che è fatto molto spesso da famiglie con 
bambini piccoli o dai ragazzini che si allenano con gli sci club. Si tratta, tra l’altro di 
garantire una migliore protezione dal freddo e la possibilità di portare clientela che 
non scia nella zona dei ristoranti di Arp de Jeu. Questa scelta sarebbe anche 
coerente con le ipotesi di sviluppo dell’edificazione in quell’area; 

2. creazione di un’offerta specifica per lo scialpinismo all’interno del comprensorio 
sciistico. La pratica dello sci alpinismo sta rapidamente evolvendo e oltre ai percorsi 
fuori pista molti sciatori apprezzano la salita all’interno dei domaines skiables, ai lati 
delle piste, per poi poter discendere agevolmente sulle piste battute. Questa pratica è 
tuttavia assai rischiosa e spesso vietata dai gestori degli impianti. Per tale ragione si 
suggerisce di valutare la possibilità di realizzare una traccia ad hoc per gli sci alpinisti 
in un settore sicuro dal punto di vista valanghivo. Questa pista, che dovrebbe essere 
adeguatamente battuta in salita, potrebbe essere abbinata a un punto informazioni 
dedicato allo sci alpinismo collocato alla partenza degli impianti: qui i praticanti 
potrebbero avere indicazioni di prima mano sui principali itinerari della zona, 
potrebbero contattare guide per essere accompagnati nelle gite più impegnative e 
potrebbero anche incontrare altri gruppi di sciatori con i quali aggregarsi per non 
muoversi in zone non completamente sicure da soli. 
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Strategie generali di promozione turistica 
della destinazione 

Le scelte generali e gli interventi 

Scelte e orientamenti relativi alle indicazioni del PTP 

Art. 27 - Stazioni e località turistiche  

Dimensionamento delle strutture in base alle capacità di carico 
In linea generale il sistema di strutture e infrastrutture destinate all’utilizzo turistico, fatta 
eccezione il sistema ricettivo alberghiero e paralberghiero, appare adeguatamente 
dimensionata rispetto alla domanda così come essa è rilevata sino alla data attuale.  
L’offerta di servizi funzionali per lo sviluppo turistico è sufficiente.  

Incentivazione di forme di turismo che valorizzino i caratteri e le risorse specifiche locali 

Riqualificazione	  delle	  aree	  naturali	  e	  del	  patrimonio	  storico	  culturale	  

Il PST promuove la valorizzazione del patrimonio storico rurale ancora presente nei villaggi e 
nel tessuto insediato con particolare riferimento ai nuclei individuate nel PTP e segnalati 
anche nella Variante al PRGC.  

Adeguamento	  strutture	  e	  servizi	  ricettivi	  

In generale il PST suggerisce un adeguamento generale della ricettività della destinazione e 
questo sotto i seguenti profili: 

a) razionalizzazione dell’offerta di servizi per i camper con individuazione di una 
localizzazione ottimale per questo tipo di turismo  

b) incentivazione della ricettività in strutture per i giovani,  

Salvaguardia	  delle	  aree	  agricole	  

Il PST pone attenzione allo sviluppo delle aziende agricole con misure che vanno oltre la 
salvaguardia per promuovere forme di integrazione con il turismo coerenti con gli indirizzi 
dell’Unione europea per quanto concerne l’evoluzione delle imprese verso forme innovative di 
multi attività. Come evidenziato nella parte di descrizione ambientale, il Comune di Saint-
Rhémy-en-Bosses è caratterizzato da una forte crescita della superficie totale delle aziende e 
più precisamente anche della SAU, indicatore dello stato di salute delle imprese.  

Attività	  tradizionali	  locali	  	  

Il PST riconosce e promuove il ruolo dell’agricoltura tradizionale quale fattore di mantenimento 
delle attività tradizionali locali. In tal senso auspica il rafforzamento della strategia di eventi 
che mettono al centro l’alpagismo, come per esempio gli eventi estivi negli alpeggi. Tra le 
attività tradizionali vi è anche l’artigianato tipico e sicuramente la gastronomia con un prodotto 
tipico di estrema qualità come il prosciutto DOP. 
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Trasporti	  collettivi	  

Il comune di Saint-Rhémy-en-Bosses è servito da un’unica linea di trasporto collettivo bus, 
Aosta - Bosses, che, alla data del 31 marzo 2014, effettua una media di coppie di 8 corse al 
giorno con una cadenza nell’ordine dell’ora tra le del 7 del mattino e le 19,00. La linea 
garantisce questo livello di trasporto anche nei giorni festivi.  
Le fermate garantiscono una capillare raccolta degli utenti lungo la linea permettono pertanto 
di accedere a Saint-Rhémy-en-Bosses con i mezzi pubblici anche a coloro che risiedono 
nelle altre località della vallata. 
È anche presente il collegamento bus internazionale Aosta – Martigny che garantisce il 
passaggio di 2 corse al giorno. 
In generale, vista la localizzazione dispersa su numerosi villaggi, anche della residenza 
turistica e delle seconde case, potrebbe essere efficacemente istituito un sistema di trasporto 
collettivo “a chiamata” come già sperimentato con successo in altre località della regione. 
Nel complesso l’attuale offerta di trasporto collettivo è comunque sufficiente. 

Reti	  di	  servizi	  in	  un’ottica	  di	  complementarietà	  di	  vallata	  

Come evidenziato nella sezione di descrizione dell’ambiente antropico, Saint-Rhémy-en-
Bosses esprime un livello di “centralità di servizi” rispetto agli altri centri della vallata e 
pertanto funge da “attrattore” per un sistema che colleghi in un’ottica reticolare i servizi per il 
turismo. Questo ruolo è condiviso con il comune di Etroubles, maggiormente qualificato in 
termini di servizi generali per la popolazione locale. 
In questo contesto il PST propone tuttavia l’incentivazione dell’integrazione di alcuni servizi a 
livello intercomunale e più precisamente: 

a) rafforzamento della messa in rete dell’offerta per la mountain bike; 
b) gestione dello sci di fondo, anche attraverso la struttura del Foyer di Flassin; 
c) messa in rete dell’offerta culturale, in particolare creando un binomio tra il Castello di 

Bosses, in quanto centro idoneo per esposizioni e il Museo a cielo aperto di Etroubles; 
d) gestione del comprensorio sciistico di Crevacol, il quale deve essere sostenuto da 

un’offerta ricettiva che si estende a tutta la valle del Gran San Bernardo. 

Riduzione	  degli	  interventi	  sulle	  infrastrutture	  viarie	  

Il PST valuta come sufficiente ed adeguata la dotazione di infrastrutture viarie nel comune di 
Saint-Rhémy-en-Bosses e l’unico problema che sussiste è la percorribilità della rete stradale 
in caso di nevicate eccezionali che possono temporaneamente rallentare o eccezionalmente 
interrompere la viabilità lungo la statale e le strade comunali. 
In un esame più generale e sul lungo periodo del miglioramento della viabilità, le criticità 
maggiori si hanno nelle seguenti situazioni:  

a) connessione dell’area di sosta AGIP lungo la SS27 con il centro del capoluogo ed i 
relativi servizi; 

b) gestione della strada statale 27 nel tratto verso il Borgo di Saint-Rhémy per garantirne 
la piena accessibilità durante tutto il corso dell’anno, con idonee protezioni dal rischio 
valanghe e pulizia strade in caso di neve; 

c) ottimizzazione dell’accesso a tutte le frazioni dove si potrà avere residenza turistica 
diffusa anche in caso di condizioni meteorologiche avverse. 
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Art. 29 - Attrezzature e servizi per il turismo 

Potenziamento e riqualificazione delle strutture alberghiere 
La Variante al PRG prevede che gran parte del potenziamento dell’offerta alberghiera della 
destinazione sia realizzato all’interno dei PUD. Questo deriva anche in parte dalla situazione 
pregressa stabilita dal vigente Piano regolatore. Si tratta di un’eredità di scelte passate di 
sviluppo turistico che tende a concentrare gran parte della nuova offerta ricettiva a Bosses. 
La Variante al PRG intende incentivare lo sviluppo alberghiero della zona di Arp de Jeu, 
mediante PUD, che rappresenta una scelta importante per il rilancio del domaine skiable. 

Analisi dell’assolvimento della domanda per strutture turistiche 
Il PST promuove la creazione di nuova ricettività alberghiera all’interno della stazione con una 
maggiore concentrazione a Bosses - Crevacol dove sono localizzati la maggior parte dei PUD 
di cui al punto precedente.  
Gli alberghi esistenti sono stati tutti riqualificati con un aumento di posti letto. Non è possibile 
un ulteriore ampliamento di tali strutture, tenendo anche conto che molte delle quali stanno 
ancora pagando le rate dei mutui accesi per le riqualificazioni realizzate. Si lascia tuttavia 
aperta la strada per un eventuale potenziamento della struttura esistente in località 
Couchepache, con un ampliamento della sottozona finalizzato al potenziamento della 
struttura alberghiera in atto. 
Gli interventi di ampliamento e adeguamento degli alberghi nelle zone A e B del PRGC non 
sono possibili in quanto mancano spazi a disposizione in quanto tali zone sono sature. Una 
stima sommaria effettuata con I tecnici di PRGC consente di affermare che l’80% delle 
strutture alberghiere non hanno più possibilità di ampliamento e che anche qualora questo 
fosse possibile non consentirebbe comunque di ampliare l’offerta di posti letto in quanto i 
nuovi volumi dovrebbero essere prioritariamente impiegati per adeguare gli spazi tecnici. 

Indicazioni in merito alle strutture ricettive paralberghiere 
Il PST evidenzia interventi specifici per il potenziamento o adeguamento delle strutture 
ricettive paralberghiere. Dalle analisi effettuate congiuntamente con I tecnici del PRGC è 
emerso che il livello attuale di offerta soddisfa la domanda ma non è collegato ad una politica 
di sviluppo della località che sfrutti adeguatamente tutte le possibilità sia per l’inverno sia per 
l’estate. Il PST da pertanto indicazioni alla Variante al PRGC per facilitare la creazione di B&B 
e chambres d’hotes su tutto il territorio comunale. 

Indicazioni in merito al rafforzamento dell’offerta sciistica 
Il rafforzamento dell’offerta sciistica si basa su tre assi: 

1. il potenziamento del comprensorio per lo sci alpino con tre interventi strategici: 
a. il rifacimento dell’attuale seggiovia al termine del periodo di vita con un nuovo 

impianto che consenta la fruibilità ai non sciatori di tutta la zona di Arp de Jeu; 
b. lo sviluppo del comprensorio verso ovest con l’apertura di un nuovo settore 

idoneo per le favorevoli condizioni di innevamento ed esposizione; 
c. la valutazione dell’eventuale realizzazione di un nuovo impianto verso il settore 

del Col di Crevacol. 
2. la promozione di percorsi e settori dedicati allo sci fuoripista; 
3. la promozione dello sci alpinismo e della pratica delle camminate con le ciaspole; 
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4. il miglioramento dell’offerta per lo sci nordico con interventi migliorativi nella zona di 
Cerisey e Flassin in accordo con Saint-Oyen ed Etroubles. 

Scelte e interventi su tematiche specifiche 

Gestione e monitoraggio del Programma di Sviluppo turistico 

Monitoraggio periodico dei progetti e delle azioni del Programma 
Come ogni programma che si sviluppa in un arco temporale di più anni, anche il PST deve 
essere gestito e monitorato per garantire l’attuazione delle sue previsioni. L’attuazione dei 
progetti previsti sia a scala comunale sia a scala regionale deve essere garantita da una 
specifica strategia che accompagna l’approvazione o l’adesione del comune agli stessi. 
Qualora queste iniziative non dovessero procedere verrebbero a mancare alcuni degli 
elementi che giustificano il PST. Di conseguenza si dovrà procedere a un aggiornamento 
dello stesso ed all’individuazione di alternative strategiche o adeguamenti delle previsioni. 

Gestione attiva delle operazioni turistiche connesse all’attività edilizia 
Lo stretto collegamento tra attività edilizia e sviluppo turistico deve essere attraverso 
l’introduzione di una serie di parametriche devono essere rilevati periodicamente, 
indicativamente su base annuale. Gli indicatori suggeriti sono i seguenti: 

1. n. di concessioni ed autorizzazioni edilizie per lavori di ristrutturazione finalizzati alla 
realizzazione di B&B ed affittacamere; 

2. n. di concessioni ed autorizzazioni edilizie per nuove costruzioni finalizzati alla 
realizzazione di B&B ed affittacamere; 

3. n. di abitazioni secondarie sul totale dei posti letto della località. 
Questi indicatori, ed eventuali altri che l’Amministrazione comunale ritenesse opportuni, 
devono essere integrati nell’attività ordinaria degli Uffici comunali attraverso un incrocio dei 
dati edilizi e di quelli tributari. 

Incrementare e diversificare l’offerta di posti letto turistici 
Si prevede di potenziare l’offerta turistica puntando sulla diversificazione della tipologia 
ricettiva. In linea generale la nuova ricettività turistica dovrebbe essere pertinente al tipo di 
destinazione urbanistica delle diverse parti di territorio, secondo il modello che segue: 

Tipo destinazione urbanistica Tipo di ricettività turistica 

Zone A (restauri e ristrutturazioni) B&B, affittacamere, albergo diffuso 

Zone B  B&B, affittacamere, alberghi di piccole-medie 
dimensioni, albergo diffuso 

Zone a PUD alberghi, appartamenti per vacanze, residences 

Lo schema generale può essere modificato in casi in cui se ne ravveda una puntuale 
opportunità di gestione turistica. A titolo di esempio all’interno dei PUD potrebbero essere 
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sviluppate forme di albergo diffuso, con camere gestiti da un albergo che funge fra punto di 
riferimento. 

La realizzazione dei PUD alberghieri 
Un confronto tra la dotazione alberghiera di Saint-Rhémy-en-Bosses e quella di altre località 
alpine, mette in evidenza la debole dotazione alberghiera della destinazione valdostana. I 
PUD sono lo strumento principale attraverso cui realizzare nuovi alberghi e la loro 
realizzazione in tempi ragionevoli, può incrementare rapidamente il numero di posti letto 
turistici. Nel caso di Saint-Rhémy-en-Bosses sono diversi anni che è in fase di stallo la 
realizzazione di un PUD di tipo turistico nella zona della partenza di valle degli impianti di 
risalita di Crevacol. Quest’area è l’unica del Comune dove possono essere previsti nuovi 
residences e appartamenti per vacanze, nell’ottica di compensare gli investimenti per una 
struttura alberghiera, estremamente necessaria per incrementare l’offerta di ricettività della 
località. 

Intervento n. 1 – Monitoraggio dello sviluppo dei PUD nell’area sciabile 
L’amministrazione comunale deve porre in essere un’azione incisiva di monitoraggio dello 
sviluppo degli investimenti immobiliari connessi all’area sciabile in quanto questi sono 
funzionali all’esistenza del comprensorio stesso e ad una politica di rilancio della sua 
immagine e dei servizi complementari. L’azione del comune deve essere volta a creare 
condizioni amministrative e urbanistiche favorevoli all’investimento e a mettere dei limiti 
temporali alla tendenza a procrastinare l’intervento per attendere le condizioni ottimali di 
ritorno economico. 

Indicatore Valore atteso Tempistica Attendibilità Responsabile 

Creazione del team comunale  1 6 mesi Alta Comune 

Attuazione del PUD previsto 
dal PRGC ma non ancora 
avviato 

1 10 anni Media Comune 

Sostegno all’aumento dell’offerta di ricettività turistica 
Considerata la bassa disponibilità di posti letto alberghieri, uno degli obiettivi del PST, in 
coerenza con le scelte dell’Amministrazione comunale, è favorire la creazione di ricettività 
turistica gestibile da imprese locali o direttamente dagli abitanti. Al fine di affrontare una 
materia complessa e caratterizzata da un quadro normativo ancora in evoluzione, le scelte 
principali del PST sono orientate a: 

1. diminuire sul lungo periodo il numero di seconde case poco utilizzate o non utilizzate 
del tutto; 

2. facilitare la creazione di B&B ed affittacamere; 
La scelta d’incremento di questo tipo di ricettività deriva anche dalla sua adattabilità alle 
variazioni del mercato ed alla possibilità dei gestori di graduare gli investimenti e le spese in 
funzione della frequentazione. La ricettività B&B e affittacamere si presta pertanto a 
rispondere alle esigenze della clientela nazionale ed internazionale sia in estate sia in inverno. 
Pur considerando le ipotesi di sviluppo, il Comune deve tenere conto di una prima fase, in 
questo momento di recessione, in cui le azioni del PST devono essere dirette a sostenere 
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l’offerta esistente evitando al chiusura di strutture o il loro scarso utilizzo. È il caso di centri 
come la casa parrocchiale o la struttura dei Rosmini di Saint-Rhémy che nel tempo fungevano 
da centri di accoglienza per gruppi di giovani e che sono ora praticamente non utilizzati (se 
non per brevi periodi in estate per la casa parrocchiale). 

Intervento n. 2 - sviluppo di un “Albergo Diffuso” nel Borgo di Saint-Rhémy 
Pur in assenza degli elementi normativi regionali di riferimento, il Comune di Saint-Rhémy-en-
Bosses ritiene di inserire all’interno del PST tale modello organizzativo della ricettività, 
ritenendo lo stesso particolarmente idoneo per gestire al meglio l’offerta turistica ricettiva in 
alcune zone particolari, come i villaggi della parte bassa del comune. 
Il modello di albergo diffuso proposto dal PST deriva dal confronto con alcuni operatori 
turistici, ed in particolare con quelli operanti nel borgo di Saint-Rhémy. L’albergo diffuso può 
essere realizzato secondo due modelli complementari: 

● albergo diffuso basato sulla gestione da parte di una struttura alberghiera esistente la 
quale agisce da centro di riferimento per i servizi di accoglienza, ristorazione, pulizia 
e controllo camere. In questo modello un albergo può operare in convenzione con 
proprietari di camere con bagno posti nelle vicinanze (la distanza massima dovrà 
essere stabilita caso per caso anche in funzione della morfologia, della viabilità e 
della facilità di spostamento. Si consiglia di utilizzare come parametro di riferimento la 
“distanza tempo” a piedi della camera più distante dall’albergo). L’albergatore può 
anche mettere a sistema camere di proprietà o che ha affittato in proprio. Al fine di 
garantire il cliente, la qualità delle camere dovrà essere comparabile, se non analoga 
a quella dei locali della struttura alberghiera; 

● albergo diffuso basato sulla gestione “cooperativa” di camere di diversi proprietari. 
Questa formula di albergo diffuso può essere realizzata laddove non vi sia una 
struttura alberghiera esistente o se pur presente, questa non è interessata a 
sviluppare ulteriori formule di ricettività. L’albergo diffuso si sviluppa secondo il 
modello “classico” già sperimentato in diversi borghi italiani4. Il modello prevede: 
a) reception, spazi comuni, ristoro; 
b) camere e/o appartamenti (non previsti dalla legge regionale valdostana); 
c) servizi alberghieri garantiti (pulizia quotidiana, assistenza, gestione unitaria ed 

imprenditoriale); 
d) essere collocato in un borgo o villaggio abitato e per questo deve essere integrato 

nel territorio con una forte connotazione di “comunità” per non diventare un 
villaggio turistico. 

Nel caso di Saint-Rhémy la prima soluzione pare praticabile anche per la presenza nel nucleo 
abitato di un albergo ristorante che può fungere da punto di erogazione dei servizi. 

Intervento n. 3 - Bilanciare l'offerta turistica della destinazione 
La stazione necessita un riequilibrio dell’offerta turistica su base territoriale che porti alla 
creazione di ricettività turistica e di servizi su zone attualmente marginali sotto questo profilo. 
In particolare s’intende promuovere una maggiore offerta turistica nella zona del 
comprensorio di Crevacol e rafforzare la dotazione di posti letto ricettivi nei villaggi.  

                                                   
4vedi modello proposto da Dall’Ara. Manuale dell’albergo diffuso. Giancarlo Dall’Ara. Franco 
Angeli editore. 2010 
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L’area di Crevacol è quella che presenta le maggiori potenzialità e per la quale sussistono 
anche motivazioni di opportunità considerato che la presenza del comprensorio sciistico nei 
prossimi anni è legata ad un suo rilancio complessivo, non solo come impianti e piste ma 
anche come offerta turistica complementare. Gli investimenti per la ricettività possono 
concentrarsi in diverse parti del comprensorio e le due zone favorite sono Les Rosières (zona 
di attestamento di valle degli impianti) e in particolare Arp du Jeu (zona intermedia di snodo 
degli impianti). 

Indicatore Valore 
atteso 

Tempistica Attendibilità Responsabile 

Nuovo albergo diffuso a Saint-
Rhèmy 1 10 anni Alta Privati 

Nuovi alberghi zona Crevacol 2 10 anni Media Privati 

Nuovi 
affittacamere/chambresd’hote
s 

2 10 anni Alta Privati 

Nuove civili abitazioni prima 
casa destinate a B&B 5 10 anni Alta Privati 

Valorizzazione del turismo estivo 
Il riequilibrio dell’offerta turistica della stazione su base stagionale dipende in larga misura 
dagli interventi di gestione della località e d’investimento dei singoli operatori. Il Comune 
s’impegna a mettere in campo delle misure, concordate con gli operatori turistici, per 
aumentare l’attrattività della stazione nell’estate. Questi interventi comprendono investimenti 
promozionali per la randonnée, sostenendo le nuove discipline sportive outdoor. 
Diversamente dall’inverno, l’estate costituisce un periodo turistico nel quale il sistema di 
offerta non può concentrarsi prevalentemente su un prodotto specifico come la neve. La 
competitività tra stazioni per l’offerta estiva è assai alta in quanto entrano in gioco numerose 
alternative e, per il turismo di prossimità, l’alternativa del soggiorno marino. Per tali ragioni il 
PST suggerisce di intraprendere iniziative che tendano a evidenziare sul mercato le 
specificità della destinazione, in particolare per ciò che concerne le pratiche tradizionali della 
montagna quali l’escursionismo. La presenza della Via Francigena può essere in questo 
ambito un potente strumento promozionale 
Dal punto di vista dell’offerta ricettiva, la strategia “estate” deve poggiarsi su una maggiore 
integrazione tra le varie tipologie di strutture, integrando in modo funzionale il rifugio Frassati 
e la zona del Colle del Gran San Bernardo. Anche le case per ferie possono rafforzare il 
numero di posti letti che la destinazione mette sul mercato durante la bella stagione. 
Il modello di riferimento, dal quale gli operatori turistici potrebbero ricavare utili suggerimenti 
ed esempi, è quello di Verbier, che, pur avendo il “core business” nel periodo invernale ha 
saputo negli ultimi anni, inventare una stagione estiva basata su eventi di qualità e sulla 
capacità di offrire un gran numero di strutture aperte, sia come alberghi sia come ristoranti. 
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Intervento n. 4–Strategie di promo commercializzazione per il periodo estivo 
L’intervento suggerito dal PST consiste nella creazione di una strategia per l’estate che 
preveda il rafforzamento strutturale dell’offerta turistica partendo innanzitutto da un accordo 
tra operatori che individui alcuni temi portanti in grado di attirare la clientela.  
L’amministrazione comunale dovrà farsi garante di un’azione integrata che, anche in via 
sperimentale, sia centrata su un’azione promozionale e su un programma di eventi in grado di 
attirare la clientela. Tale programma può comprendere una serie di azioni che valorizzino le 
spese già messe in campo per le manifestazioni e che comprenda un coinvolgimento attivo 
degli operatori.  
Il programma estivo deve essere sostanziato da un accordo con gli albergatori per garantire il 
loro impegno diretto nel sostenere l’immagine della stazione e l’adesione a pacchetti 
concorrenziali anche sotto il profilo dei prezzi. 
Il programma deve essere “personalizzato” sulle varie zone del Comune, tenendo conto delle 
specificità della zona del Colle, di quella di Saint-Rhémy-en-Bosses, dell’area di Bosses e del 
comprensorio di Crevacol che può giocare un ruolo importante anche per le attività sportive in 
estate. 

Indicatore Valore 
atteso 

Tempistica Attendibilità Responsabile 

Redazione del programma di 
rilancio della stagione estiva - 
interventi istituzionali 

1 6 mesi Alta Comune 

Realizzazione del programma 
di attività, pacchetti e offerte 
dei singoli operatori 
coordinato con il Comune 

1 1 anno Media Comune / 
Privati 

Sostenere e riqualificare il comprensorio sciistico 
Attraverso l’azione della Pila Spa, sostenuta dalla Regione autonoma Valle d’Aosta, si devono 
creare le condizioni per lavorare congiuntamente non solo al mantenimento del comprensorio 
sciistico attuale ma alla sua riqualificazione e specializzazione sulla base delle indicazioni già 
espresse nei capitoli precedenti. 

Mantenimento del livello di finanziamento regionale per gli impianti di risalita 
A fronte della possibile riduzione dei finanziamenti pubblici per gli impianti di risalita, il PST 
sottolinea la necessità di concordare con l’Amministrazione regionale e con la PILA S.p.A. un 
“piano di garanzia” che permetta a Crevacol di poter contare anche nei prossimi anni su un 
supporto indispensabile per il mantenimento degli impianti e la sostituzione della seggiovia 
che andrà a scadenza. 
Come già detto lo scenario ottimale, da raggiungere nel più breve tempo possibile per evitare 
che il comprensorio soffra di un progressivo calo di clientela dovuto anche alla concorrenza 
di altre località, è la forte caratterizzazione del comprensorio verso forme alternative di pratica 
dello sci, come il “freeride” e la pratica dello sci alpinismo, cui si associa l’allenamento per lo 
“ski trail”. Su quest’ultimo aspetto vale la pena di considerare come Crevacol si presti a 
diventare una zona di test e allenamento per gli sciatori che amano le competizioni di sci 
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alpinismo e che di conseguenza debba essere avviato un confronto con la Pila SpA per la 
realizzazione di un settore ad hoc da destinare a questa pratica. Le ricadute di questo 
investimento, seppure non siano rilevanti in termini di acquisto di biglietti degli impianti, sono 
invece essenziali per mantenere l’indotto e il funzionamento dei ristoranti e degli esercizi 
commerciali che gravitano intorno al domaine skiable. 

Intervento n. 11 - Garantire gli investimenti per gli impianti e diversificare il 
comprensorio 
Valutare congiuntamente alla Società Pila SpA il piano di gestione del comprensorio per i 
prossimi anni e attivare una trattativa con la Regione per pianificare i finanziamenti pubblici in 
una prospettiva pluriennale attivando nuove forme di sviluppo del comprensorio con 
un’adeguata politica promozionale. 

Indicatore Valore 
atteso 

Tempistica Attendibi l i tà Responsabile 

Valutazione del piano di 
investimenti con diversi 
scenari di sviluppo 

1 6 mesi Alta Pila SpA / 
Comune 

Costituzione tavolo 
concertazione con la Regione 1 1 anno Alta Regione / Pila 

SpA 

Realizzazione di un settore 
dedicato alla pratica dello sci 
alpinismo 1 2 anni Alta 

Comune / Pila 
SpA / 
Operatori 
locali 

Piano investimenti per 
revisione impianti sino al 2030 1 5 anni Media 

Regione 
tramite 
FinAosta / Pila 
SpA 

Una gestione più integrata della località turistica 
Un’azione più incisiva di “destination management” o più semplicemente di gestione integrata 
dell’offerta turistica della località, è essenziale per il raggiungimento di molti degli obiettivi 
indicati nel PST.  

• Ampliamento dei confini della destinazione. Per competere efficacemente nei mercati 
internazionali occorre sempre più muoversi a livello di destinazione e arricchire i fattori 
di attrattiva. Vi è la necessità di sviluppare un sistema coordinato di collaborazione 
con le altre località della vallata per far fronte alle debolezze dell’offerta nel periodo 
estivo (esempio escursionismo, mountain bike, turismo culturale). La collaborazione 
può riguardare anche l’ambito transfrontaliero con il coinvolgimento dei comuni della 
Vallée dell’Entremont, nel Vallese; 

• Utilizzo del canale web. Questo canale, che è sempre più importante per la scelta e 
soprattutto per la raccolta d’informazioni preliminari alla decisione di acquisto, appare 
non adeguatamente utilizzato; 
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• Rafforzamento della presenza sui mercati esteri, in particolare quello di prossimità del 
vicino vallese; 

• Professionalizzazione degli operatori locali, in particolare sull’utilizzo delle lingue e del 
WEB. La professionalizzazione riguarda anche le pratiche cooperative per 
l’approvvigionamento e la gestione dell’offerta ricettiva.  

Dal punto di vista degli esempi operativi che indicano la strada da seguire, si può citare il 
progetto “Grand-Saint-Bernard 360°” che ha sviluppato una serie di azioni a favore della Via 
Francigena e che ha catalizzato l’attenzione dei turisti sui valori storici e culturali di zone come 
quella del Colle del Gran San Bernardo. 
La logica di aggregazione intorno ad un prodotto, in questo caso la “Via Francigena” può 
permettere l’organizzazione di servizi in pacchetti per diversi segmenti di clientela, che 
permettano di incrementare le presenze turistiche sia nei rifugi sia negli alberghi tradizionali 
sia e B&B. 

Intervento n. 15 – Attuare un programma di valorizzazione del turismo estivo con 
sinergie intercomunali 
Quest’azione si integra con l’intervento volto al riequilibrio stagionale dell’offerta turistica e 
all’individuazione di nuove tipologie di offerta anche integrate a livello di intera Saint-Rhémy-
en-Bosses. L’intervento prevede la redazione di un piano di gestione della destinazione 
espressamente concepito per la stagione estiva con una forte valorizzazione 
dell’escursionismo. Saint-Rhémy-en-Bosses è una delle destinazioni valdostane che può 
beneficiare dell’immagine internazionale del Tor du Géant, facendone il motore promozionale 
per altri prodotti come la Via Francigena. Proprio la sinergia tra prodotti escursionistici di 
livello internazionale può essere il veicolo d’immagine cui possono agganciarsi le strutture 
turistiche locali. Questa integrazione deve essere portata avanti coinvolgendo direttamente di 
comuni di Saint-Oyen e di Etroubles anche al fine di ottenere una massa critica di posti letto 
tale da interessare la clientela straniera. 
Il piano di gestione deve prevedere anche un sistema di booking integrato che associ alla 
possibilità di prenotare un albergo anche quella di prenotare rifugi specie negli itinerari con 
più tappe. 
I punti di forza sui quali deve articolarsi l’offerta di Saint-Rhémy-en-Bosses in un’ottica di 
integrazione intercomunale sono: 

▪ alpeggi, con valorizzazione dell’offerta rurale aperta all’integrazione con il turismo, 
attraverso l’organizzazione di una rete di aziende disponibili all’accoglienza dei turisti 
e alla partecipazione ad eventi e manifestazioni; 

▪ impianti di risalita: per gli appassionati di mountain bike la possibilità di utilizzare gli 
impianti di risalita costituisce un fattore importante per le pratiche del downhill. Anche 
la pratica del cross country può usufruire delle seggiovie nel caso d’itinerari su più 
giorni e nell’ipotesi di creare circuiti intervallivi; 

▪ escursionismo su itinerari anche tematizzati che prevedano pacchetti di soggiorno 
organizzati e destinati a diversi livelli di difficoltà. Questi pacchetti possono anche 
comprendere brevi corsi di avvicinamento alla montagna, con apprendimento di 
tecniche di arrampicata, orientamento, sicurezza, oppure essere più centrati sulla 
scoperta delle valenze naturalistiche e culturali. 
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Indicatore Valore 
atteso 

Tempistica Attendibi l i tà Responsabile 

Redazione piano di 
valorizzazione commerciale 
delle pratiche outdoor 

1 1 anno Alta 
Comune in 
accordo con la 
Regione 

Sistema di prenotazione 
integrato delle strutture 
ricettive in quota 1 2 anni Alta 

Operatori 
locali in 
accordo con 
Regione 
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Testi di riferimento 

Analisi economiche sul turismo 
▪ Impatto effettivo e potenziale dei consumi turistici sull’economia delle Regioni italiane, 

IRPET Istituto Regionale Programmazione Economica Toscana, Stefano Rosignoli, 
2009 

▪ Dossier inverno 2012 - 2013. Assessorato regionale del Turismo. Regione autonoma 
Valle d’Aosta 

Analisi delle prospettive del settore sciistico 
▪ Bilan de la saison des domaines skiables suisses. Hiver 2012/13. Développements, 

conclusions et prévisions, Laurent Vanat, Octobre 2013 
▪ Ski resorts in Europe 2012-2013, ECC Net - European Consumers Centres Network, 

2013; 
▪ 2012 Snow Sports Analysis, Ski Club Great Britain, Martin Falk, 2011 

Gestione delle abitazioni secondarie 
▪ Abitazioni secondarie. Guida alla pianificazione direttrice cantonale, Confederazione 

svizzera, 2010 
▪ Abitazioni secondarie. Guida alla pianificazione direttrice cantonale, Misure per 

migliorare il tasso di occupazione delle abitazioni secondarie esistenti. Complemento 
all'elenco degli interventi, Confederazione svizzera, 2010 

▪ Guida pratica per l'applicazione dell'ordinanza federale sulla costruzione di abitazioni 
secondarie del 22 agosto 2012, in vigore dal 1° gennaio 2013 (OAS). Dipartimento 
dell’economia pubblica e socialità dei Grigioni 2013 

▪ Popolazioni non residenti, turismo e governo del territorio: le soluzioni per la 
competitività’ delle destinazioni turistiche. V. Ferri - G. Lotto, Università Bicocca 2011 

Siti WEB 
http://tourismintelligence.ca/2011/11/15/mountain-destinations-trends-and-best-practices-in-
tourism/ 
 
 
 




