
DEFINIZIONIOBIETTIVO

Valorizzare le strade 
storiche di montagna 
di interesse turistico
ambientale e
paesaggistico per
favorire lo sviluppo
del turismo outdoor

Strade storiche di montagna di interesse turistico
         tutti i collegamenti viari, stradali e pedonali con i territori d’oltralpe e d’oltreappennino 
                a servizio di scambi commerciali, le strade militari dismesse, le relative opere militari
                      di difesa strategica, le fortificazioni presenti lungo l’arco alpino piemontese il cui
                            carattere storico o tradizionale è attestato da appositi documenti

Itinerari storico-turistici
  singole o più strade, anche pedonali,  di comunicazione appartenenti
   alle strade storiche ad interesse turistico inserite nel Censimento
     regionale

Tappa
l’unità minima dell’itinerario. Nel caso di itinerario di più giorni,
corrisponde al tratto percorribile nella giornata, in funzione
della localizzazione delle strutture di appoggio e dei tempi
di percorrenza

INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE
DELLE STRADE STORICHE DI MONTAGNA



COSA PREVEDE LA LEGGE

GESTIONE

RISORSE

La Regione individua le strade storiche di montagna attraverso l'istituzione
       e l'implementazione di un apposito Censimento, che sarà aggiornato dai Comuni,
                   le Unioni dei Comuni, gli enti di gestione delle aree protette e le ATL

Promuove gli interventi di conservazione, recupero, ampliamento
  e gestione delle strade e delle opere edilizie, la ricerca storica sulle tecniche
    costruttive di realizzazione, le iniziative di comunicazione e divulgazione
      del loro valore storico, ambientale e turistico, la conoscenza degli itinerari,
        l’offerta di servizi

Comuni, Unioni dei Comuni, Città metropolitana, Province ed enti
di gestione delle aree protette si occupano della gestione delle strade,
d’intesa con la Regione, e della loro fruizione, anche a pagamento

MODALITÀ DI FRUIZIONE

fruizione limitata, consentita a qualunque tipologia di veicolo
non a motore, comprese biciclette a pedalata assistita

uso a fruizione promiscua, regolamentato, nel caso in cui è dovuto
un pedaggio, per veicoli a motore contingentati per quote o periodi

percorso totalmente libero

1,5 milioni
stanziati

per il 2021

1 milione
per interventi

di recupero, gestione
e manutenzione

500 mila 
per la
promozione

INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE
DELLE STRADE STORICHE DI MONTAGNA


