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ART. 1 - DATI GENERALI 
1.1     Personale Dipendente  
1.1.1.   Organigramma personale (a tempo determinato/indeterminato/part time) anno 2013 
 

Posizione 
economica 
delle categorie 

Profilo 
(si è mantenuta la definizione precedente 
per favorire eventuali raffronti) 

Personale di 
ruolo autor. 

2013 

Personale di 
ruolo presente 

 
 n. unità  

al 31.12.13 

Personale di 
ruolo  

da assumere 
n. unità 

al 31.12.13 

Personale già 
previsto in 
Dotazione 
Organica 
n.unità 

Personale a 
tempo deter. 

presente 
n. unità  

al 31.12.13 

% di 
copertura 
personale  

di ruolo  
al 31.12.13 

Personale cessato/ 
licenziato/in mobilità/ 

quiescenza 
n.unità 

Dirigente Direttore  1 1 = 1 = 100% = 

D3G             Funzionario ammin/contabile  1 1 0 1  100% 0 

D3G             Funzionario Resp. tecnico 1 1 0 1  100% 0 

D1G             Funzionario Resp. ammin/contabile 1 1 p.t. 0 1  100% 0 

D1G             Funzionario tecnico 2 2 0 2  100% 0 

D1G             Funzionario Resp. Area vigilanza 1 1 0 1  100% 0 

C             Istruttore vigilanza 0 0 0 0  = = 

C             Istruttore tecnico territorio 1 1 p.t.* 0 3  25% 0 

C            Guardiaparco 3 3 0 8  37,50% 0 

C Istruttore amministrativo 2 2 p.t. 0 3  50%  0 

B1 Esecutore amministrativo 0    0  0 2  = 0 

B3G  Capo operaio 1 1 0 1  100% 0 

B1 Operaio 1 1 0 2  50% 0 

C a t.d. Guardiaparco Ausiliario a t.d.     0  0 

C a.t.d. Istruttore amministrativo a t.d.     0  1 tempo determinato 

C1 a.t.d. Istruttore tecnico did. a t.d.     0  1 Interinale  
1 tempo determinato 

B1 a t.d. Esecutore amm. a t.d.     0  0 

 TOTALE 15 14 0 26 0 57.7% 3 

NOTE: 
* Si precisa che l’Istruttore tecnico del territorio (part-time al 75%)  è in comando presso l’Arpa Piemonte a far data dal 16/10/2010. 

Nel corso dell’anno è stata avviata la ridefinizione della struttura organizzativa dell’Ente e l’ottimizzazione dei processi di gestione 

amministrativa del Personale . E’ stata inoltre implementata un’attività di FUND RAISING. 
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1.1.2 Interventi straordinari per l’aggiornamento professionale dei dipendenti (cap. 100) 
Corsi, convegni, seminari, altre iniziative professionali 

 
 Iniziativa 1 Iniziativa 2 Iniziativa 3 Iniziativa 4 
Argomento Il Regolamento forestale 8/R L’anticorruzione e la trasparenza 

amministrativa 

Allenamenti e frequenza corsi 

di tiro 

Incontro formativo su  Me.Pa / 

Appalti 

Frequenza Giorni 1 Giorni 1 Giorni 4 Giorni 1 

N partecipanti per qualifica N.1C – 1D N. 1D N.3C – N.1D Direttore + N.3D 

N° partecipanti/tot.dip.ti 2 1 4 4 

Ente organizzatore Federazione Interregionale dei 

dottori Agronomi e Forestali 

Consorzio Enti Form Tiro a Segno Nazionale Parco La Mandria 

Ente erogatore del servizio Federazione Interregionale dei 

dottori Agronomi e Forestali 

Consorzio Enti Form Sezione di Saluzzo Parco La Mandria 

Periodo 27 febbraio  - 4  giugno  

17 dicembre 2013 

29 maggio 2013 12 novembre e 17 dicembre 

2013 

12 novembre 2013 

Costo complessivo presunto € 0,00 € 90,00 € 328,00 € 20,00 

Note     

 Iniziativa 5 Iniziativa 6   
Argomento Seminario gestione vertebrati Formazione di base sulla geologia 

del territorio 

  

Frequenza Giorni 1 Giorni 1   

N partecipanti per qualifica Direttore + N.1C – 1D Direttore + N.6 C – 2 B – 5 D   

N° partecipanti/tot.dip.ti 3 14   

Ente organizzatore Museo di storia naturale di 

Carmagnola 

Parco del Po Cuneese   

Ente erogatore del servizio Museo di storia naturale di 

Carmagnola 

Parco del Po Cuneese   

Periodo 16 novembre 2013 6 novembre 2013   

Costo complessivo presunto € 29,00 € 0,00   

Note     
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1.1.3 Utilizzo consulenti/prestatori di  servizi amministrativi, consulenze del lavoro e legali,  
escluse spese di progettazione (Cap. 250) 
 

 Consulenza 1 Consulenza 2 Consulenza 3 Consulenza 4 
Tipo consulenza Medico lavoro (D.lgs.626) Incarico prof.le sicurezza del 

lavoro (D.lgs. 81/2008) 

Consulenza Assicurativa Servizio Fornitura Lavoro 

Interinale 

Periodo consulenza Annuale Annuale Annuale Annuale 

Nome consulente Bios – Mondovì Studio Banchio e Richetta  AON SpA - Cuneo Gi Group 

Costo complessivo presunto € 1.466,06 € 2.516,80 gratuita € 168,83 

Note     

 Consulenza 5 Consulenza 6 Consulenza 7 Consulenza 8 

Tipo consulenza Redaz. Piano Emergenza Valutazione rischi specifici sul 

lavoro 

Consulenza legale  

Periodo consulenza Annuale Annuale Parere legale  

Nome consulente Studio Banchio e Richetta Studio Banchio e Richetta Studio legale Pomero e Ass.  

Costo complessivo presunto € 1.497,60 € 1.258,40 € 250,00  

Note     

 

1.1.4 Studenti, ricercatori, borsisti, volontari, guardie ecologiche volontarie   
 

 Tirocinio formativo Iniziativa 2 
Nome iniziativa Tirocinio formativo finalizzato all’inserimento lavorativo  

Numero 2  

Periodo Agosto-dicembre 2013  

Attività svolta Attività amministrative e tecniche  

Collaborazioni con Centro Impiego di Cuneo  

Note n. 2 tirocini, uno di durata di 2 mesi, uno di durata 6 mesi  
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1.2   Dati sintetici 
 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2.3 Beni in gestione patrimoniale diretta 
   

1.2.1      Attività di polizia giudiziaria e amministrativa    Numero atti adottati 

Numero verbalizzazioni per sanzioni amministrative 9 

Numero notizie di reato 8 

Numero informative o altre attività delegate dalla procura 0 

Numero testimonianze a processi 3 

Segnalazioni scritte ai soggetti competenti  2 

Controlli effettuati (caccia, pesca ed altri)  32 

1.2.2 Attività amministrativa 
 

Numero sedute Numero atti adottati 

Consiglio direttivo 19 86 

Decreti del Presidente - 6 

Dirigente - 285 

Comunità del Parco   
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Numero degli  edifici di valore monumentale, 

storico, architettonico, artistico in gestione all’Ente* 

1  

Revello:  

- Museo del Po 

Sviluppo planovolumetrico di 

detti edifici  

(valore indicativo) mq*                                  

 

260 

Numero degli altri edifici in gestione all’Ente 9 

Saluzzo: 

- Sede Operativa  

- Chiabotto Pesci Vivi (Ostello)  

- Magazzino /deposito (locazione) 

Casteldelfino: 

- Centro Visita Alevè (convenzione) 

- Centro Escartons (convenzione) 

Martiniana Po:  

- Museo Piropi e CV (convenzione) 

Faule: 

- Centro Didattico e Cv (proprietà) 

Crissolo: 

- CV Casermette Pian del Re (convenzione) 

Revello: 

- Tenuta rurale regionale di Staffarda 

Sviluppo planovolumetrico di 

detti edifici  

(valore indicativo)                                     

mq* 

 

 

753  Sede (tre piani) 

288 (due piani) 

200  

 

100 (salone e 2 salette)  

90 

 

60 (3 salette) 

 

360 

 

90 

Cascina Pascolo Inferiore + 2 

ruderi Chiabotto Fornace 

Tipologia degli altri beni patrimoniali in gestione 

diretta all’Ente 

 

 

 

 

 

Tipologia degli altri beni patrimoniali in gestione 

diretta all’Ente 

Saluzzo:  

- Bosco di Paracollo (comodato) 

Villafranca P.te/Moretta: 

- Boschi (proprietà ) 

Cardè: 

- Bosco Boudre (proprietà) 

- Bosco Cardé (affitto) 

Revello: 

- Tenuta rurale Regionale di Staffarda (terreni, 

agricoli e fabbricati) 

Crissolo:- Torbiera lotto di proprietà comunale  

Superficie di detti beni 
patrimoniali     (ha)* 

12,00 circa 

 

 

  2,00 

 

  0,48 

  0,50 

 

630,00 circa 

 

 1,00 circa 

* Indicare il numero e le superfici dei beni patrimoniali in gestione diretta in virtù di atti formali 
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1.2.4 - Attività di manutenzione ordinaria   
 
Flora e vegetazione (UPB 1.2.5: Cap. 235, 225) Costo complessivo                                                              Euro   900,00  15 

Infrastrutture  

(Rif. UPB 1.2.1, UPB 1.2.2 e UPB 1.2.5, ad esclusione dei Cap. 225, 

235, 245) 

nb – esclusi affitti e spese gest. ordinaria 

Centro Visita e Museo di Revello  

Sede Operativa di Saluzzo 

Chiabotto in AA Paracollo - Saluzzo        

Centro Visite di Casteldelfino  

Centro Visita di Faule  

Museo del Piropo – Martiniana Po  

Costo complessivo                                                          Euro 94.814,48 

8 

30                   

5                   

10 

30 

5 

Altro    

Sentieristica  e aree attrezzate turistiche                   20 

Beni artistici e architettonici ---                       0 

Tabellazione Costo complessivo                                                                  Euro   0,00 30 

Strutture per la fauna (es. Stabulari) - Rif. Cap. 245  ---                       0 

 

ART. 2 -  PIANIFICAZIONE 
 

 PIANO D’AREA PIANO NATURALISTICO PIANO DI 
ASSESTAMENTO 
FORESTALE 

PIANO DI 
INCENTIVAZIONE 
ECONOMICA 

PIANO DI 
INTERVENTO 

PIANI TECNICI 

Area di interesse * Fiume Po Cn Riserve  Naturali  Porzioni forestali - - Tenuta di 
Staffarda 

Sal  (previsto, non previsto,  in 
redazione, adottato, approvato, 
scaduto) 

Approvato Previsto per tutte Previsto ed in fase di 
redazione 

- - - 

Costo complessivo presunto - - - - - € 0 

Somma spesa anni precedenti n.d. n.d.. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Somma spesa nell’anno 2013      € 0 

*Nel caso di Enti gestori di più aree 
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2.1 Dati sintetici 
 

 

3. AMBIENTE E TERRITORIO 

3.1. Assetto del territorio, interventi sul patrimonio immobiliare e allestimenti  
Acquisizione terreni e fabbricati (Cap 420) 

Costruzione, ristrutturazione, sistemazione immobili in disponibilità dell’ente e relative spese tecniche (cap 425) 

Interventi a tutela e conservazione del patrimonio speleologico e archeologico e relative spese tecniche (cap 440) 

Interventi per impianti e infrastrutture quali canalizzazioni, illuminazioni, linee elettriche, telefoniche e fognarie e relative spese tecniche (cap 445) 

Allestimenti strutture e infrastrutture (cap 500-505-515) 

Costruzione e adattamento di locali e attrezzature per gli allevamenti, comprese spese tecniche (Cap. 615) 

 

Investimenti Iniziativa 1 Iniziativa 2  Iniziativa 3 Iniziativa 4 
Tipo investimento Gestione area bosco Villafranca  Risorgiva Boudre  Gestione edificio Ponte Po 

Chiabotto 

Adeguamento Sede Operativa 

di Saluzzo (cap. 425) 

Data inizio 2004 2003 2004 2004 

Durata complessiva     

Aree interessate Comune Villafranca Area Comune di Cardè Edificio Ponte Po - Chiabotto Sede Operativa Parco 

Costo complessivo presunto     

Fondi derivanti da privati     

Attività svolta nell’anno 0 0 0  

Sal (% attiv. svolta sul totale)     

Gg/uomo * 15 es. tec. 4 es. tec. 8 tec 15 tec 

Note Manutenzione area Manutenzione area Manutenzione edificio e area 
esterna 

manutenzione edificio e 
adeguamento interventi 
sicurezza 

Dati sintetici dell’attività svolta nell’anno 2013  

Numero atti di gestione in materia urbanistica ed edilizia 5 

Numero riunioni conferenza di servizi 6 

Numero sopralluoghi tecnici 2 
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Investimenti Iniziativa 5 Iniziativa 6 Iniziativa 7 Iniziativa 8 
Tipo investimento Centro Visite Alevè 

Casteldelfino (cap. 505) 

Centro Visite Faule  

(cap. 505) 

Centro Escartons  

Casteldelfino 

Centro Visite Geologia  

Museo del Piropo 

Data inizio 2004 2004 2005 2007 

Durata complessiva     

Aree interessate Comune Casteldelfino Comune di Faule Comune di Casteldelfino Martiniana Po 

Costo complessivo presunto     

Fondi derivanti da privati     

Attività svolta nell’anno     

Sal  (% attività svolta rispetto al 

totale) 

    

Gg/uomo * 4 per lavori in econ. 10 gg  Servizio Tecnico 2 gg 5 gg 

Note Manutenzione e migliorie locali 
uso museo 

Ultimazione dei lavori (v. PIT 
“Monviso”) 

Manutenzione e migliorie 
locali  

Manutenzione e migliorie locali 
uso museo 

Investimenti Iniziativa 9 Iniziativa 10   
Tipo investimento Casermette Pian del Re Rifugio Q.Sella   

Data inizio 2011-2013 2011-2013   

Durata complessiva     

Aree interessate Recupero Casermette, Comune  
di Crissolo 

Adeguamento impianto di 
depurazione 

  

Costo complessivo presunto 164.000,00 132.800,00   

Fondi derivanti da privati     

Attività svolta nell’anno Completamento Complentamento   

Sal  (% attività svolta rispetto al 

totale) 

100% 100%   

Gg/uomo * 10  gg    

Note manutenzione     

* Se l’attività è svolta in economia 
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3.1.2 Restauro artistico ed architettonico 
Restauro di beni di notevole interesse storico e paesaggistico, chiese, cappelle, monumenti di valore architettonico e relative spese tecniche (Cap 430) 

Restauro di beni di notevole interesse artistico, quadri, sculture, compresi arredi e paramenti vari e relative spese tecniche (Cap 435) 

 

Investimenti Iniziativa 1 
Tipo investimento  

Data inizio  

Durata complessiva  

Aree interessate  

Costo complessivo presunto  

Attività svolta nell’anno  

Sal (% attività svolta rispetto al totale)  

Collaborazione/supervisione  

Fondi derivanti da privati  

Gg/uomo *  

Note  
* Se l’attività è svolta in economia 
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3.1.3 Strade, sentieri, parcheggi, aree attrezzate 
Costruzione, ripristino, manutenzione straordinaria di strade di collegamento interno, strade forestali, strdelle, sentieri, passaggi, passerelle di collegamento e relative spese tecniche (cap 

450) 

Realizzazione aree attrezzate, parcheggi, aree verdi e campeggi e relative spese tecniche (cap 455) 

Segnaletica e allestimento itinerari (cap 510)  

 

Investimenti Iniziativa 1 Iniziativa 2 Iniziativa 3 Iniziativa 4 
Tipo investimento Pista Ciclabile I lotto  

(cap. 450) 

Recupero Sentieri A.V. Po  

(cap. 450) 

Area attrezzata Calcinere 

Paesana (cap. 455) 

Progetto segnaletica turistica 

(cap.510) 

Data inizio 2000 2002 2000 2004 

Durata complessiva     

Aree interessate Cardè-Villafranca P.te RNS Pian del Re Area attrezzata per sosta turistica Segnaletica turistica nei 
comuni del Parco Po 

Costo complessivo      

Attività svolta nell’anno manutenzione piste ciclabili 
esistenti 

Manutenzione annuale Manutenzione e miglioramento 
dell’area sosta 

completamento 
fornitura segnaletica ai comuni 

Sal (% attività svolta rispetto al 
totale) 

    

Collaborazione/supervisione     

Fondi derivanti da privati     

Gg/uomo * 3 es. tec.  8 es. tec.  

Note Manutenzione ordinaria e 
migliorie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Manutenzione ordinaria e 
migliorie 
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Investimenti Iniziativa 5 Iniziativa 6 Iniziativa 7 Iniziativa 8 
Tipo investimento Area Sosta Martiniana Po Torbiera Pian del Re Realizzazione percorso 

naturalistico autoguidato presso 

Regione Fontane – Comuni di 

Faule e Pancalieri 

Realizzazione tratto 

sperimentale di “strada 

bianca”  

Data inizio 2009 2010-2013 2013-2013 2011-2012 

Durata complessiva  PIT MONVISO PIT MONVISO PIT MONVISO 

Aree interessate Area ex strada Provinciale Comune di Crissolo Comune di Faule Saluzzo – loc. Paracollo 

Costo complessivo   130.000,00 7.300,00 16.422,00 

Attività svolta nell’anno     

Sal (% attività svolta rispetto al 

totale) 

 100% 100% 1005 

Collaborazione/supervisione     

Fondi derivanti da privati     

Gg/uomo * 5 5   
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Investimenti Iniziativa 9 Iniziativa 10   
Tipo investimento Itinerario ciclo-pedonale c/o 

Tenuta di Staffarda (proprietà 

regionale) 

Interventi di messa in sicurezza del 

tunnel pedonale delle Traversette 

  

Data inizio 2013 2013   

Durata complessiva Anni uno Anni due   

Aree interessate Tenuta di Staffarda (proprietà 
regionale) 

   

Costo complessivo  €. 20.000,00 €. 262.000,00   

Attività svolta nell’anno Progettazione interna e avvio 
realizzazione 

Progettazione   

Sal (% attività svolta rispetto al 

totale) 

    

Collaborazione/supervisione  Comune di Crissolo (CN)/ 
Souspréfecture de Briançon  (F)/ 
RN.N. de Ristolas-Mont 
Viso/Regione Piemonte – Settore 
Opere Pubbliche/  

  

Fondi derivanti da privati     

Gg/uomo * N.D. N.D.   
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3.1.4 Contributi per interventi di conservazione del patrimonio edilizio esistente (cap 460) 
 

Investimenti Iniziativa 1 Iniziativa 2 Iniziativa 3 Iniziativa 4 
Tipologia edile da conservare     

Destinatari     

Modalità di erogazione 
finanziamento 

    

Somma erogata nell’anno     

Periodo     
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3.2 Ambiente e ecosistemi (Cap 465)  
Interventi di miglioramento ambientali e opere diverse di manutenzione, sistemazione, miglioramento e monitoraggio delle caratteristiche dell’ecosistema dell’area protetta, comprese le 

spese tecniche. 

 

Investimenti Iniziativa 1 Iniziativa 2 Iniziativa 3 Iniziativa 4 
Nome iniziativa Riqualificazione Area  

La Marchesa 

Riqualificazione Oasi fluvio 

ripariale di Paracollo 

Avvio della gestione del 

S.I.C./Z.P.S. “Monviso e Bosco 

dell’Alevè” (IT 1160058) 

Avvio del Contratto di fiume 

dell’Alto Po  

Data inizio 2005 2005 2013  

Area di interesse Pancalieri – SIC Varaita AA Paracollo Saluzzo  Fiume Po, dalle sorgenti al 
ponte di Casalgrasso (CN) 

Durata complessiva     

Costo complessivo presunto     

Attività svolta nell’anno Realizzazione intervento   Sono stati osservati tutti gli 

adempimenti previsti sotto il profilo 

procedurale e si è organizzato apposito 

seminario in vista della fase attuativa. 

L’Ente ha partecipato a tavolo di lavoro 

per la realizzazione di un 

coordinamento interregionale dei 

Contratti di fiume del Po ed ha 

ottenuto apposito finanziamento per la 

realizzazione di un primo progetto 

“pilota” di rinaturazione 

Sal (% attività svolta rispetto al 
totale) 

    

Fondi derivanti da privati     

Gg/uomo * 6 es. tec. 4 es. tec. N.D.  

Note Manutenzione annuale AA Paracollo Saluzzo manutenzione 
annuale 

L’Ente ha avviato tempestivamente la 
gestione del S.I.C. ed è stato proposto per 
l’affidamento di ulteriore sito della Rete 
NATURA 2000 (v. D.C. n. 072/2013) 

V. relazione su PIT “Monviso” 

* Se l’attività è svolta in economia 

 

Investimenti Iniziativa 5 Iniziativa 6 Iniziativa  Iniziativa  
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Nome iniziativa Interventi di riqualificazione e 

valorizzazione del territorio 

afferente al complesso 

monumentale di Staffarda 

(P.S.R. 2007-2013) 

Partecipazione a tavolo di lavoro 

tecnico sulla riqualificazione del 

complesso storico di Staffarda 

  

Data inizio 2012 2013   

Area di interesse Tenuta di Staffarda (proprietà 
regionale) 

Tenuta di Staffarda (proprietà 
regionale) 

  

Durata complessiva Anni due    

Costo complessivo presunto €. 176. 000,00    

Attività svolta nell’anno Progettazione    

Sal (% attività svolta rispetto al 
totale) 

    

Fondi derivanti da privati     

Gg/uomo * N.D. N.D.   

Note     
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3.3. Agricoltura, forestazione, alpicoltura (Cap 475-480-490)  
Recupero e miglioramento patrimonio boschivo; Gestione/manutenzione del patrimonio forestale (incendi; allestimento giardino botanico; Inserimento coltivazioni sperimentali, piante di 

particolare valore botanico, forestale o paesaggistico; Interventi di attuazione degli strumenti di pianificazione; Contributi ad enti e privati per finanziamento interventi realizzati in attuazioni 

Piani dell’area protetta. 

 

Investimenti Iniziativa 1 Iniziativa 2 Iniziativa 3 Iniziativa 4 
Nome iniziativa Bosco di Paracollo Bosco di Villafranca P.te   

Data inizio 2001 2000   

Durata complessiva permanente permanente   

Area di interesse Area bosco omonima Area bosco omonima   

Collaborazioni Personale Parco più ditte 
esterne 

Personale Parco più ditte esterne   

Costo complessivo presunto     

Attività svolta nell'anno     

Sal (% attività svolta rispetto al 
totale) 

    

Fondi derivanti da privati     

Gg/uomo * 3 6   

Note Sfalci periodici e manutenzione Sfalci periodici e manutenzione   
* Se l’attività è svolta in economia 

Servizi al pubblico Descrizione  

Titolo iniziativa “Attività in materia forestale –  Apertura Sportello Forestale”   

Ente esecutore 
 

Parco del Po Cuneese   

Collaborazioni esterne e apporto 
personale interno 

 

Descrizione* (*Durata / Data inizio 
ricerca, Argomento / finalità / risultati 
previsti, Attività svolta nell’anno, 
eventuale collegamento con altre 
iniziative del Parco, eventuali fondi 
derivati da privati) 
MASSIMO 10 RIGHE 

 N. 4 giornate formative per ciascuno dei due Guardiaparco addetti allo sportello forestale. 
 N. 56 sopralluoghi forerstali 
 N. 64 giornate dedicate allo sportello forestale 
 N. 88 comunicazioni semplici istruite 
 N. 4 pratiche di screening per interventi selvicolturali in Sic  
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3.4 Fauna (Cap. ex 495-280)  
Interventi sul patrimonio faunistico, acquisto animali per reintroduzione, operazioni e materiali per la cattura di animali, trasporto, controlli sanitari, custodia, assistenza e recupero animali 

feriti ed allestimento aree faunistica (Cap. 495) 

Indennizzi e risarcimenti danni (Cap. 280) 

 

Investimenti Iniziativa 1 Iniziativa 2 Iniziativa 3 Iniziativa 4 
Area di interesse RNS Pian del Re e Azienda 

Faunistico-venatoria Boschi di 
Staffarda 

Parco Po Cuneese Tutto il territorio del Parco  

Nome iniziativa “Monitoraggio Ungulati” Recupero Fauna selvatica 

morta o in difficoltà 

Raccolta osservazioni 

faunistiche 

 

Data inizio Gennaio 2012 Dal 2012 Dal 1995  

Durata complessiva Annuale  Permanente  

Costo complessivo presunto ----- ---- Personale ente  

Attività svolta nell'anno Monitoraggio Ungulati: 
vigilanza antibracconaggio 

Convenzione con il Centro 
Recupero Fauna Selvatica di 
Bernezzo (Cn) e con il Centro 
Cicogne di Racconigi dove 
vengono portati gli  animali in 
difficoltà, recupero animali 
morti e eventuale loro utilizzo 
per preparazione tassidermica 
a fine didattico 

Durante la presenza sul 
territorio 

 

Sal  
(% attività svolta rispetto al totale) 

100% 100% 100%  

Fondi derivanti da privati ---- ----  ---- 

Gg/uomo*  36 4 Durante presenza  
sul territorio 

1 

Note     
* Se l’attività è svolta in economia 
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Attività 1 Descrizione 
Titolo iniziativa “ Collaborazione con la Banca Regionale del Germopalsma di Chiusa Pesio” 

Ente esecutore Parco del Po Cuneese 

Collaborazioni esterne e apporto 
personale interno 

Personale interno del Servizio Vigilanza . 

Descrizione* (*Durata / Data inizio 
ricerca, Argomento / finalità / 
risultati previsti, Attività svolta 
nell’anno, eventuale collegamento 
con altre iniziative del Parco, 
eventuali fondi derivati da privati. 

Raccolta semi e monitoraggio fenologico di alcune specie vegetali, in accordo in la Banca del Germoplasma, di Chiusa Pesio in località 
Riondino di Crissolo e Staffarda a Revello. Preparazione ed invio dei campioni. 
Uscite effettuate: 6 
 

Attività 2 Descrizione  
Titolo iniziativa “Monitoraggio specie Cinghiale nel Parco del Po” 

Ente esecutore Parco del Po Cuneese 

Collaborazioni esterne e apporto 
personale interno 

Personale interno del Servizio Vigilanza . 

Descrizione* (*Durata / Data inizio 
ricerca, Argomento / finalità / 
risultati previsti, Attività svolta 
nell’anno, eventuale collegamento 
con altre iniziative del Parco, 
eventuali fondi derivati da privati. 

In relazione alla “problematica cinghiale”, e facendo seguito a quanto previsto dalle disposizioni per la gestione ed il controllo della 
popolazione di cinghiale (Sus scrofa) nelle aree protette della Regione Piemonte (DGR n.24-14329 del 14-12-2004), l’Ente Parco Po Cuneese 
ha predisposto un monitoraggio della specie nelle diverse realtà ambientali che caratterizzano il territorio . Tale attività prevede la 
registrazione, lungo transetti prestabiliti, dei segni di presenza lasciati dalla specie sul terreno durante la sua attività. La raccolta e 
l’archiviazione di questa serie di informazioni e il confronto con le segnalazioni dei danni alle colture permetterà di meglio definire le aree 
maggiormente sensibili alla presenza della specie e meglio definire le strategie di intervento necessarie al recupero di una situazione più 
equilibrata e sostenibile da un punto di vista economico ed ambientale. Il monitoraggio si è protratto fino alla metà del 2013. 
Transetti monitorati, Chiotto (Paesana), Succa-Gardiola (Paesana), Riondino (Crissolo), Boudre (Cardé), per un totale di 6 uscite 
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Attività 3 Descrizione  
Titolo iniziativa Progetto Migrans  + Progetto Gipeto 

Ente esecutore Parco Alpi Marittime: il Parco Po Cuneese collabora nell’ambito del progetto nazionale  
 

Collaborazioni esterne e apporto 
personale interno 

Rete osservatori del progetto Migrans: Aree Protette, Enti e Associazioni a livello nazionale 

Descrizione* (*Durata / Data inizio 
ricerca, Argomento / finalità / 
risultati previsti, Attività svolta 
nell’anno, eventuale collegamento 
con altre iniziative del Parco, 
eventuali fondi derivati da privati. 

Nato nel 1982, attualmente il progetto Migrans è coordinato dal Parco Naturale Alpi Marittime e, grazie a vari collaboratori a vario titolo, 
ormai ha conquistato un posto di rilievo a livello nazionale. Presso il sito individuato sul Bric Loumbatera (Paesana) il personale del Parco 
del Po, insieme a volontari competenti ed appassionati ed a stagisti dell’Università, identifica e conteggia le specie di rapaci che migrano, le 
loro rotte preferenziali, i loro tempi, le relazioni con le condizioni meteorologiche, per cercare di definire la dinamica della popolazione 
migrante sulla base dei dati forniti dai vari siti di osservazione.  
Nel corso del 2013 sono state effettuate 20 giornate di osservazione e conteggiati a  Bric Lombatera oltre 5000 esemplari in migrazione. 
Una giornata si è svolta con la partecipazione dell’Ass. Cuneo birding E’ proseguita anche la partecipazione ad una giornata in 
contemporanea di avvistamento della specie Gipeto nell’ambito del relativo progetto di reintroduzione. 

Attività 4 Descrizione  
Titolo iniziativa Censimenti faunistici: Anatidi, Anatidi svernanti, Topini e Gruccioni in cava, Nutria 

Ente esecutore Parco del Po Cuneese 

Collaborazioni esterne e apporto 
personale interno 

Personale interno 

Descrizione* (*Durata / Data inizio 
ricerca, Argomento / finalità / 
risultati previsti, Attività svolta 
nell’anno, eventuale collegamento 
con altre iniziative del Parco, 
eventuali fondi derivati da privati. 

Il Parco del Po ha partecipato al Progetto I.W.C. (International Waterfowl Census), relativamente al conteggio delle specie svernanti sul 
territorio. 
Nel corso del 2013 il personale di vigilanza ha partecipato al censimento acquatici e IWC per un totale di 10 uscite. 
A seguito della Determina Dirigenziale del Settore Aree Protette, il Servizio di Vigilanza provvede all’inserimento dei dati inerenti le 
osservazioni faunistiche in apposite banche  dati, e più precisamente Banca dati AVES, per quanto riguarda gli uccelli e BDN per quanto 
concerne le altre tipologie di fauna. 
Nell’anno 2013 sono stati inseriti in banca dati circa n. 300 record.  
E ‘ stato effettuato un monitoraggio dei topini e dei gruccioni in cava Fontane. Sono inoltre state effettuate n. varie uscite per la verifica 
della presenza della nutria.  
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4. TURISMO E PROMOZIONE 

4.1 Offerte di servizi 
Visite e fruizione (Cap. 340) 

Stima visitatori Parco 

Numero totale visitatori * (stimato in centri visita, 

scolaresche, serate o incontri, manifestazioni)  

Non è quantificabile il numero di ingressi di turisti  

nella c.d. “Area Parco” 

 23.000 Di cui giovani <20 anni (%) 50% Di cui altro (%) 50% 

      

Visite guidate 

Numero persone accompagnate  14.500 Di cui giovani <20 anni (%)  80 % Di cui dei Comuni del Parco 75 % 

Visite guidate gestite da personale interno 350 
 

    

Visite guidate non soddisfatte **          0 Di cui giovani <20 anni (%)  ------%  

Costi sostenuti 
Euro 19.083,04 (costo per attività didattica e 
museale)  

 
Nota: non conteggiato personale 
interno 

Gg/uomo*** n.  60 gg   

Ricavi  € 1.718,70 (vendita gadget e libri € 360,30 – 
educazione ambientale € 1.358,40) 

  

*  Inserire numero  ** Indicare il numero di persone *** Se l’attività è svolta in economia 

 
 
 
 



RELAZIONE EXPLORA 2013    

 

 

21 

Altri servizi  
inserire una croce nella casella corrispondente ai servizi forniti dal Parco e completare la relativa colonna 

 TIPO 
SERVIZIO 
OFFERTO 

AREA INTERESSATA RICAVI 
NELL’ANNO 

COSTI 
DELL’ANNO 

% 
RICHIESTE 
SODDISF. 

GG/ 
UOMO 
** 

NOTE 

Centro Visite VISITE 
GUIDATE 

CASTELDELFINO 
CENTRO VISITA ALEVÈ 

------ 3.500,00 
 

100% 35 APERTURA GIUGNO, LUGLIO AGOSTO E 
SETTEMBRE ’13 (ANCHE APERTURE 
INFRASETTIMANALI AD AGOSTO). 

Centro Visite  VISITE G. CRISSOLO CASERMETTE -----  100%  APERTURA AGOSTO 2013 

Centro Visite ATTIV. DID. FAULE – TERLAB ----  100%   

Orto botanico NO       

Museo naturalistico VISITE G. + 
LAB. DID. 

REVELLO 
MUSEO NATURALISTICO DEL 
FIUME PO 

431,00  7.500,00 
 

100% 125 APERTURA ANNUALE, (INSERITA NEL 
CIRCUITO MUSEI PIEMONTE DA DIC. 05) 

Museo geologico VISITE G.  MARTINIANA PO                       
MUSEO DEL PIROPO 

55,00 3.200,00 
 

100% 45 APERTURA DA MAGGIO A OTTOBRE  

Centro di 
Documentazione 

VISITATORI  CASTELDELFINO                             
SPAZIO ESCARTONS 

0,00 350,00 
 

100% 10 APERTURA AGOSTO – 01 SETTEMBRE 
2013 

Biblioteca SI SALUZZO      

Erbario SI SALUZZO      

Pennario SI MUSEO REVELLO      

Area pic nic SI CRISSOLO  500 CIRCA 100%   

CALCINERE PAESANA  500 CIRCA 100% 20  

MARTINIANA PO  500 CIRCA 100% 15 IN COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI 
MARTINIANA PO 

SALUZZO PESCI VIVI      

VILLAFRANCA AREA AMICI DEL PO  1000 CIRCA 100% 20  

Campeggi interni NO       

Meteo NO SU RICHIESTA DELL’UTENZA     SERVIZIO REGIONALE 

Sentieri autoguidati NO       

Percorsi x disabili NO       

Percorsi ginnici NO       

Percorsi a cavallo NO       

Maneggio NO  
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Piste ciclabili 10,5 KM SALUZZO/CARDÈ/MORETTA/ 
VILLAFRANCA PTE 

     

Noleggio biciclette NO       

Piste sci da fondo NO       

Sport d’acqua DISCESE CARDÈ – VILLAFRANCA     TRAMITE DITTA CONVENZIONATA E 
AMICI DEL PO VILLAFRANCA 

Strutture per bird 
watching 

SI CASALGRASSO CONFLUENZA 
VARAITA 

    CAPANNO 

FAULE – LAGO CAVA FONTANE      

Guida NO       

Carta topografica SI INTERO TERRITORIO PARCO      

Manifesti, opuscoli, ect. SI TUTTO  7.110,00    VARIE PUBBLICAZIONI + SITO INTERNET 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RELAZIONE EXPLORA 2013    

 

 

23 

4.2 Manifestazioni 
Manifestazioni organizzate direttamente dal parco e in collaborazioni e partecipazioni ad altre manifestazioni. 

4.2.1  Manifestazioni organizzate dal Parco 
mostre, convegni, seminari, rassegne teatrali, concerti, visite guidate programmate inserite in calendari di manifestazioni specifiche 

 Descrizione manifestazione 

Titolo iniziativa 1) INIZIATIVE ESTIVE A PIAN DEL RE (SERVIZIO DI NAVETTA PIAN DEL RE CAP.210) 
2) LABORATORI DIDATTICI PER FAMIGLIE 
3) TOURMONVISOTRAIL 2013 

Descrizione* (*Inserire una 
descrizione dell’evento, 
specificando periodo, durata, 
soggetti coinvolti, numero 
visitatori, collegamenti con altre 
attività del parco, costo 
complessivo presunto) 

1) INIZIATIVE ESTIVE A PIAN DEL RE (PERIODO: LUGLIO-SETTEMBRE 2013). 
    SERVIZIO NAVETTA: PARTECIPANTI 4.371CIRCA (DI CUI 1.890 PER CONCERTO FERRAGOSTO) – COSTO COMPLESSIVO 7.500,00 € *  
 
2) LABORATORI DIDATTICI PER FAMIGLIE: 
    - L’ARTIGIANO DEL SUONO 
    - MUSICANDO 
    - CI VUOLE UN ALBERO  
    - SASSOLANDO  
    - ORIENTEERING 
    - NONSOLOPESCI 
    - GUFIAMO 
    - TESTA DI ZUCCA 
 
3) TMT 2013 
1° SETTEMBRE – TOUR DEL MONVISO CON PARTENZA E ARRIVO A CRISSOLO – EVENTO DI CARATTERE SPORTIVO, NON AGONISTICO, VOLTO 
ALLA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO  
CIRCA 300 PARTECIPANTI E 1.000 PRESENZE 
ENTRATE COMPLESSIVE € 10.823,80 – COSTO ORGANIZZAZIONE € 12.166,33 (ESCLUSO SPESE PER PERSONALE DIPENDENTE) 

* Imputata per principio di competenza, anche se liquidata nel 2014 

4.2.2 Eventi minori organizzati dal Parco 
 

Tipo manifestazione Località, data e partecipazione 

Giornata del Guardiaparco  -  Racconigi c/o Centro Cicogne, 8 giugno 2013  

Presentazione alla Giornata di chiusura progetto PIT, Guillestre 23-24 maggio 2013 
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4.2.3 Partecipazione a manifestazioni organizzate da altri soggetti 
 
Tipo manifestazione Località, data e partecipazione 

- Presentazione dati progetto Migrans, c/o parco Alpi Marittime – Valdieri, dicembre 2013 

- Manifestazione “Caccia a Cavallo”,  Staffarda, 10 novembre 2013 

- Inanellamento con le scuole di Pancalieri, Faule, 25 febbraio 2013 

- Vigilanza durante la Manifestazione Iron Bike, 23 luglio 2013 Crissolo 

- Partecipazione all’ ICC MaB 2013, Congresso Mondiale MaB – Unesco Parigi -  Parigi, 28/30 maggio 2013, 3 partecipanti 

- Partecipazione Giornate Studio/Convegno Mab Italia – Delta del Po, 11/12 novembre 2013, 2 partecipanti 

- Partecipazione Convegno Rete Mab Italia e Convegno Green Economy 10-11 dicembre 2013, Roma, 2 partecipanti 

- FRUTTINFIORE Lagnasco: dal 12 al 14 aprile. Stand Parco. Visitatori stand circa 20.000. 

- SAGRA DELL’AGNOLOTTO E DEL CANESTRELLO – Polonghera dal 3-5 maggio – Stand del Parco  – partecipanti circa 5.000 

- FESTA DEGLI SPAVENTAPASSERI- Castellar 5 -12 maggio – partecipazione con stand 

- FESTA DEL PO Faule: 17-19 maggio - Passeggiate lungo il Po a cura del Servizio Vigilanza 

- PER LE ANTICHE STRADE Polonghera 16  giugno 

- SAGRA DEI PICCOLI FRUTTI Martiniana Po:  luglio – Stand Parco. Visitatori stand circa 5.000 

- 11° SAGRA DELLA PESCA – Revello - dal 19 al 21 luglio - Stand Parco–apertura straordinaria Museo . circa 6000 partecipanti 

- CONCERTO DI FERRAGOSTO – Pian del Re – 15 agosto 2013 – Stand Parco – presenza Guardiaparco e volontari – circa 5000 partecipanti 

- FESTA DEI PESCATORI Villafranca P.te: dal Settembre  - Stand Parco in collaborazione con Amici del Po – circa 5000 partecipanti 

- FESTA BAGNA CAUDA Faule:  ottobre – stand Parco + accompagnamenti – circa 200 partecipanti 

- XXIV “LA CASTAGNA” di VENASCA 20-22 ottobre. Concorso  artistico-letterario riservato alle scuole. Stand del Parco.3000 visitatori circa. 

- X INTERNATIONAL ECLOGITE CONFERENCE – 9/10 settembre –  

Supporto organizzativo e logistico – pubblicizzazione –  

72 ricercatori da tutto il mondo con visita ai siti di Martiniana Po, Revello e Brossasco 
 

 
4.2.4 Pacchetti turistici concordati tra parco e altri soggetti 
 
Denominazione progetto Partners e altre informazioni 

- LE VIE DEL GUSTO – Progetto sviluppato nel 2007-08 tra Parco del Po Cuneese e Coldiretti Cuneo/Fattoria Amica nell’ambito del 
programma PROGETTO PO/LEGGE 135-2001   
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5.EDUCAZIONE E RICERCA SCIENTIFICA 

5.1. Educazione e cultura (Cap. 315-340) 
Programma di educazione ambientale, corsi per volontari, corsi di aggiornamento, stage formativi 

 Iniziativa 1 Iniziativa 2 Iniziativa 3 Iniziativa 4 
Tipo iniziativa Educazione ambientale Educazione ambientale Educazione ambientale Educazione ambientale  

 

Nome progetto LABORATORIO GEOLOGIA Uscita premio concorso escursione 
sulla neve con racchette 

BAULE GEOLOGICO FAVOLE LUNGO IL FIUME 

Temi Laboratorio di geologia Concorso  Preso in Castagna  Attività di geologia Progetto per la conoscenza del 
fiume tramite le fiabe 

Destinatari Scuola Scuole  Scuole Primaria Paesana Scuole infanzia 

Numero di partecipanti 1 classe Pancalieri 1 classe primaria di Venasca 3 classi +1 classe Villafranca II  3 classi:1 Rodari Barge,1 Bagnolo,1 
Faule 

Periodo/Durata Anno scolastico 2013 Anno scolastico 2013 Anno scolastico 2013 Anno scolastico 2013 

Collab./Riconoscimenti     

Fondi derivanti da 
privati 

    

Ricavi conseguiti Gratuito Gratuito € 75,00 € 420,00 

Note  Crissolo giornata intera  Uscita a Calcinere e CV Faule 
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 Iniziativa 5 Iniziativa 6 Iniziativa 7 Iniziativa 8 
Tipo iniziativa Progetto di educazione ambientale Attività di educazione ambientale Attività di educazione ambientale Attività di educazione ambientale 

Nome progetto RAPPORTO UOMO AMBIENTE ARCHEOVILLA PROGETTO IL MIO FIUME PROGETTO IL MIO FIUME 

Temi Viaggi di istruzione presso la Centrale 
Idroelettrica di Calcinere  

La società preistorica sulla Rocca di 
Cavour 

Conoscenza del proprio territorio  
articolato in 6 incontri  
1) incontro geologico in classe 

Conoscenza del proprio territorio  
articolato in 6 incontri  
2) uscita per osservare la flora 

Destinatari Scuola primaria e secondaria di primo 
e secondo grado  

Scuola primaria e secondaria di primo 
grado 

Scuola primaria e secondaria di 
primo e secondo grado 

Scuola primaria e secondaria di 
primo e secondo grado 

Numero di partecipanti 2 classi Barge 1 ;classe Nichelino 2 classi Villafranca  1C Cavour 37 classi 37 classi 

Periodo/Durata Anno scolastico 2013 Anno scolastico 2013 Anno scolastico 2012/2013 Anno scolastico 2012/2013 

Collab./Riconoscimenti     

Fondi derivanti da privati     

Ricavi conseguiti Attività gratuite € 75,00 Attività gratuite  Attività gratuite  

Note  Visita alla Rocca di Cavour, 
costruzione di strumenti preistorici, 
costruzione della capanna, incontro 
su suoni preistorici 

Uscite e interventi in classe ed 
escursioni 

Uscite e interventi in classe ed 
escursioni 

 Iniziativa 9 Iniziativa 10 Iniziativa 11 Iniziativa 12 
Tipo iniziativa Attività di educazione ambientale Attività di educazione ambientale Attività di educazione ambientale Attività di educazione ambientale 

Nome progetto PROGETTO IL MIO FIUME PROGETTO IL MIO FIUME PROGETTO IL MIO FIUME PROGETTO IL MIO FIUME 

Temi Conoscenza del proprio territorio  
articolato in 6 incontri  
3) incontro sui macroinvertebreti in 
classe 

Conoscenza del proprio territorio  
articolato in 6 incontri  
4) uscita sui macroinvertebrati  

Conoscenza del proprio territorio  
articolato in 6 incontri  
5) incontro sui pesci in classe 

Conoscenza del proprio territorio  
articolato in 6 incontri  
6) uscita sui pesci  

Destinatari Scuola primaria e secondaria di primo 
e secondo grado 

Scuola primaria e secondaria di primo 
e secondo grado 

Scuola primaria e secondaria di 
primo e secondo grado 

Scuola primaria e secondaria di 
primo e secondo grado 

Numero di partecipanti 37 classi 37 classi 37 classi 37 classi 

Periodo/Durata Anno scolastico 2012/2013 Anno scolastico 2012/2013 Anno scolastico 2012/2013 Anno scolastico 2012/2013 

Collab./Riconoscimenti     

Fondi derivanti da privati     

Ricavi conseguiti Attività gratuite  Attività gratuite  Attività gratuite  Attività gratuite  

Note/costi Uscite e interventi in classe ed 
escursioni 

Uscite e interventi in classe ed 
escursioni 

Uscite e interventi in classe ed 
escursioni 

Uscite e interventi in classe ed 
escursioni 
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 Iniziativa 13 Iniziativa 14 Iniziativa 15 Iniziativa 16 
Tipo iniziativa Progetto di educazione ambientale Progetto di educazione ambientale Attività di educazione ambientale Attività di educazione ambientale 

Nome progetto ECOSISTEMI ACQUATICI BALMA BOVES Accompagnamenti Didattici al 
Museo di Revello e al Centro 
Visita Alevé di Casteldelfino 

SAPESSI CHE SASSI 

   Escursione guidata Ambienti e animali geologia 

Destinatari Scuola primaria e materne di 
Pancalieri 

Scuola primaria Materne, Scuole elementari, 
Centri diurni 

Materne 

Numero di partecipanti 3 classi 1 classe Venasca 
1 classe elem IV Peveragno 

1 classe Saluzzo San Martino 
1 classe Premio Castagna Venasca 

12 classi infanzia e primo ciclo 
scuola primaria 

Periodo/Durata  19/04/13 Durante tutto l'anno Mese di novembre 

Collab./Riconoscimenti     

Fondi derivanti da privati     

Ricavi conseguiti € 650,00 Gratuito  € 50,00 Gratuito 

Note   premio concorso “Preso in castagna!”   

 

 EDUCAZIONE E CULTURA 
Tipo iniziativa Progetti ed attività di educazione ambientale 

Ricavi conseguiti  

Note/costo * I costi sostenuti per queste attività sono stati inseriti nella voce “costi sostenuti” rif. visite guidate del 
punto 4.1 (costo per l’intera attività didattica e museale) 
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5.2. Pubblicazioni (Cap. 335 + 295) 
 
5.2.1 Realizzazione di depliant illustrativi; monografie; bollettini, quaderni scientifici; notiziario del Parco 
 
 Pubblicazione 1 Pubblicazione 2 Pubblicazione 3 Pubblicazione 4 

Tipo Adattamento editoriale libro LOCANDINE “SASSOLANDO” CARTOLINE “SASSOLANDO” LOCANDINE 

Contenuto/titolo Ci vuole un albero Sapessi che sassi - 2013 Sapessi che sassi – 2013 Laboratori per famiglie    
“Una giornata sul Po” 

Periodicità     

Tiratura  50 500 100 copie 

Canali di distribuzione Promozione presso le  Scuole 
aderenti l’iniziativa 

Centri visita, scuole aderenti al 
progetto  

Centri visita, scuole aderenti al 
progetto 

Pubblicità in loco  

Collaborazioni con     

Fondi derivanti da privati € 440,00 contributo CRC    

Gg/uomo** 5 1 1 2 

Ricavi conseguiti     

Note/costo € 3.320,00 € 120,00 € 150,00 € 120,00 

 Pubblicazione 5 Pubblicazione 6 Pubblicazione 7 Pubblicazione 8 

Tipo SEGNALIBRI DEL PARCO CARTOLINE  PIEGHEVOLI FOREX MUSEI 

Contenuto/titolo Concorso “Presi in castagna” Concorso “Presi in castagna” Pieghevoli attività didattica Parco  Musei e Centri Visita 

Periodicità     

Tiratura 500 copie 500 1.000 9 

Canali di distribuzione Scuole aderenti  Scuole aderenti Centri visite e manifestazioni Centri visite e 
manifestazioni 

Collaborazioni con     

Fondi derivanti da privati     

Gg/uomo** 1 1 2 3 

Ricavi conseguiti     

Note/costo € 50,00 € 50,00 € 230,00 € 220,00 
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 Pubblicazione 9 

Tipo CALENDARI 

Contenuto/titolo Calendari MaB Unesco 2014 

Periodicità  

Tiratura 1.000 copie 

Canali di distribuzione Comuni MaB, Scuole, Enti  

Collaborazioni con  

Fondi derivanti da privati  

Gg/uomo** 5 

Ricavi conseguiti  

Note/costo € 1.622,00 

* Si intende per costo quello maturato a seguito dello svolgimento/attuazione della iniziativa, indipendentemente dal momento in cui si formalizza la spesa. ** Se realizzato in economia 

5.2.2  Realizzazione di riprese fotografiche; video promozionali; sito Internet, realizzazione CD-rom; materiale didattico 
 

 Iniziativa 1 Iniziativa 2 Iniziativa 3 Iniziativa 4 

Tipo iniziativa SITO INTERNET Riprese fotografiche SITO INTERNET Social Media 

Nome iniziativa Sito internet   Sito internet  Pagina su Facebook 

Contenuto Mantenimento e aggiornamento del 
sito Internet 

Foto realizzate nel corso 
dell’anno dal personale 
interno del Parco 

Aggiornamento una tantum Aggiornamento della pagina con 
fotografie d’archivio e notizie 
pubblicate sul sito ufficiale 

N° visitat../copie vendute Circa 65.000 visitatori nel 2013  Circa 65.000 visitatori nel 2013 1.150 iscritti 2/3.000 visite 
settimanali 

Fondi derivanti da privati     

Ricavi conseguiti     

Gg/uomo** 5 10 5 5 

Note/costo 1.028,50 €  200,50 € 0,00 

Si intende per costo quello maturato a seguito dello svolgimento/attuazione della iniziativa, indipendentemente dal momento in cui si formalizza la spesa.  ** Se realizzato in economia 
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5.3 Altro (attrezzature tecniche, interventi mantenimento/ampliamento collezioni centri visita) 
 
 Iniziativa 1 Iniziativa 2 Iniziativa 3 

Tipo iniziativa TRATTAMENTI CONSERVATIVI 
COLLEZIONI CENTRI VISITA 

INTEGRAZIONE COLLEZIONE AL 
MUSEO DI REVELLO 

INTEGRAZIONE COLLEZIONE AL 
MUSEO DI REVELLO 

Nome iniziativa Interventi nell’anno 2011 su collezioni 
presso il Museo di Revello e il Museo 
di Casteldelfino  

Diorama lupi Trofei stambecchi, poiana, scoiattolo 
e vetrina 

Contenuto    

N° visitat../copie vendute    

Fondi derivanti da privati    

Ricavi conseguiti    

Gg/uomo** 1 3 3 

Note/costo € 267,72 – cap 220 € 9.670,00– cap 500 1.193,70 € 

 

5.3. Ricerca scientifica (Cap. 295 e altre attività) 
 

5.3.1 Studi e ricerche finanziate, collaborazioni con Istituti locali, enti di ricerca, Università, tesi di laurea 
 
 Descrizione  

Titolo iniziativa Interreg IIIA “ LE ORIGINI DI UNA IDENTITA’ TRANSFRONTALIERA. Un itinerario turistico alla scoperta della storia di un popolo” 

Ente esecutore 
 

Parco della Val Troncea (capofila), Parco del Po Cuneese, Parco Gran Bosco di Salbertrand, Parco Orsiera Rocciavrè, Parco del Queyras  

Collaborazioni esterne e apporto 
personale interno 

Collaborazioni con gli enti locali del territorio interessato, le Associazioni culturali locali e i Parchi partners (personale tecnico ed 
amministrativo).  

Descrizione* (*Durata / Data inizio 
ricerca, Argomento / finalità / 
risultati previsti, Attività svolta 
nell’anno, eventuale collegamento 
con altre iniziative del Parco, 
eventuali fondi derivati da privati) 
 

L’iniziativa intende promuovere la realizzazione di una rete transfrontaliera che metta in relazione costante i territori e le risorse relative 
all’ambito amministrativo un tempo riferito alla Federazione degli Escartons, all’interno del quale saranno allestiti sei centri turistici di 
accoglienza atti a favorire la fruizione delle emergenze locali e ad approfondire le conoscenze culturali e storiche inerenti la tematica degli 
Escartons. 
Il progetto è iniziato nell’autunno del 2006 e la sua conclusione nell’ anno 2008. Per l’anno 2009 e seguenti è stata attivata l’apertura del 
Centro Escarton che permette la divulgazione e l’accrescimento della conoscenza della realtà degli Escarton. 
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6. ALTRE INIZIATIVE 

6.1 Miglioramento e promozione attività agropastorali ed agrituristiche (agricoltura biologica, Marchio) 
Nome attività Descrizione Costi sostenuti Ricavi conseguiti 
PIT MONVISO – PROGETTO G5 

“Le Montagne produit Qualità”  

“Le montagne produit Qualità” 

attività conclusive del progetto - ALCOTRA 

€ 7.962,00 € 0,00 

 

6.2 Collaborazioni nazionali e internazionali (adesioni ad Associazioni, Comitati e Federazioni nazionali ed 

internazionali, gemellaggi)  
Nome collaborazione Descrizione Costi sostenuti Ricavi conseguiti 
A.T.L. Cuneo Adesione annuale all’A.T.L. Cuneo € 1.032,00 € 0,00 

 

6.3 Altro (esempio Cap. ex 575) 
Nome collaborazione Descrizione Costi sostenuti Ricavi conseguiti 
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6.4 Coordinamento o ruolo di rappresentanza in programmi di rilevanza extra Parco 
Ruolo Descrizione Progetto 

Capofila di 92 

amministrazioni locali di 

parte piemontese 

CERTIFICAZIONE DEL TERRITORIO QUALE RISERVA 

MAB UNESCO ( AREA DELLA BIOSFERA DEL 

MONVISO) E PARTE DELLA I RISERVA DELLA 

BIOSFERA  TRANSFRONTALIERA D’ITALIA. 

NEL 2013 È STATA AVVIATA LA GESTIONE DELL’AREA 

MAB, CON IL COINVOLGIMENTO DI TUTTE LE 

AMMINISTRAZIONI INTERESSATE. 

 

 

  

- Soggetto partner (capofila Comune di Saluzzo) programma PTI “Valli del Saluzzese” (Progetto finanziato ed attivato); 

- Soggetto partner (capofila Comune di Villafranca Piemonte) programma PTI pianura saluzzese e pinerolese – (Progetto finanziato ed attivato); 

- Progetto PIT “MONVISO” con la figura di capofila (in partenariato con il parco del Queyras); 

- Partecipazione al progetto CIPE “La Valle del Po” coordinato dall’Autoritò di Bacino del Fiume Po – (Progetto sospeso per ritiro fondi CIPE) 

- Progetto Alcotra ETTRA (in partenantato con il Parco Naturale del Verdon) 

- Progetto PIT “Monviso: l’uomo e le territoire”.- G2 “Risorsa Monviso” (in partenariato con il Parco del Queyras) 

- Progetto PIT “Monviso: l’uomo e le territoire” – G5 “Le Montagne produit Qualità” (in partenariato con Comune di Melle, CIA,, UPA e Col diretti) 

-  
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7. DATI SINTETICI DI SPESA  

 Impegno in competenza 2013 Cassa 2013 

Personale 746.892,74 euro 736.575,72 euro 

Gestione al netto della spesa per il personale 209.366,24 euro 210.216,35 euro 

Investimento  (tit. II) 764.090,49 euro 979.820,87 euro 

Rimborso prestiti (tit. III)  0 euro 126.562,26 euro 

Partite di Giro (tit. IV) 226.966,92 euro 266.956,09 euro 

Totali 2013 1.947.316,39 euro 2.280.131,28 euro 

 

8. PROSPETTO GENERALE DEL TRASFERIMENTO FONDI AVVENUTO NELL’ESERCIZIO 

 Fondi regionali  Fondi nazionali 
 

Fondi comunitari  
(quota cofinanziamento al netto quota Parco) 

Fondi da altri Enti o privati  
(vedi 9) 

690.333,00 96.174,00  417.729,53 375.641,95 

Totale                                690.333,00                 Totale                               96.174,00 Totale                                                                        417.729,53 Totale                                            375.641,95 

 

9. INIZIATIVE DI AUTOFINANZIAMENTO 
Vendita pubblicazioni e gadget, entrate per finanziamenti forniti, cessione fauna selvatica, sponsorizzazioni; ecc. 

Attività di autofinanziamento Descrizione Incassi in euro 
valori di Cassa 2013 

Museo Naturalistico Vendita libri, gadget, attività varie e ingressi a pagamento 1.419,40 

Contributi attività didattica Progetti didattici  3.880,00 

Utilizzazioni agro-forestali Vendita pioppi 50.855,70 

Altro Vari – Interessi attivi Banca d’Italia  1.813,05 

Contributi da attività estrattiva cave Contributi annuali dalle varie cave estrattive operanti in area parco 97.140,00 

Staffarda Affitto fondi Tenutadi Staffarda 220.533,80 

Totale  375.641,95 
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10. NOTIZIE DI CARATTERE GENERALE 

 



1 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Titolo del PIT   Monviso: l’uomo e le territoire 

  

  

Titre du PIT Monviso: l’uomo e le territoire 

    

Soggetto proponente 1 

Ente di gestione del Sistema delle Aree 
Protette della Fascia Fluviale del Po – 
Tratto cuneese [ora Ente di Gestione delle 
Aree Protette del Po cuneese] 

    

Soggetto proponente 1 Parc naturel régional du Queyras 

   

Data del rapporto / Date du rapport : 24/10/2013 

  

UNION EUROPEENNE 

RAPPORTO FINALE DI 

ESECUZIONE DEL 

PIANO DI 

COORDINAMENTO E 

COMUNICAZIONE DEL 

PIT 

RAPPORT FINAL 

D'EXECUTION DU 

PLAN DE 

COORDINATION ET DE 

COMMUNICATION DU 

PIT 

fugam
Casella di testo
Allegato n. 1, D.C. n. 14 del 20/03/2014



2 

 

INDICE / SOMMAIRE 

1. Prima parte / Première partie ............................................................................................................ 3 

1.1. Dati generali / Données générales ............................................................................................................ 3 

1.2. Avanzamento finanziario / Avancement financier ............................................................................. 4 

1.2.1. Per partner / Par partenaire ............................................................................................................... 4 

1.2.2. Per categoria di spesa / Par catégorie de dépenses .................................................................. 4 

1.3. Avanzamento delle attività / Avancement des activités .................................................................. 6 

1.7. Cooperazione transfrontaliera / Coopération transfrontalière ................................................. 19 

2. Parte descrittiva [in italiano] ........................................................................................................... 20 

2.1. Descrizione delle attività di coordinamento con particolare riferimento al processo di 
concertazione partenariale .................................................................................................................................... 20 

2.2. Descrizione delle iniziative intraprese per creare un’effettiva integrazione e 
interconnessione funzionale degli interventi ................................................................................................. 22 

2.3. Utilità della progettazione integrata transfrontaliera rispetto all’attuazione non 
integrata degli interventi previsti in termini di risultati ........................................................................... 23 

2.4. Illustrazione di come i progetti singoli hanno contribuito alla realizzazione  dell’idea 
forza del Pit ................................................................................................................................................................... 25 

2.5. Descrizione dei rapporti intercorsi tra i partner: aspetti positivi/negativi, difficoltà ...... 30 

2.7. Analisi valutativa: punti di forza e punti di debolezza del piano ............................................... 32 

3. Partie descriptive [en français] ....................................................................................................... 32 

3.1. Description des activités d’animation, avec une attention particulière sur le processus 
de concertation partenariale ................................................................................................................................. 33 

3.2. Description des initiatives réalisées pour réaliser une intégration et une interconnexion 
fonctionnelle des interventions............................................................................................................................ 35 

3.3. Utilité de la planification intégrée transfrontalière par rapport à la mise en œuvre non 
intégrée des interventions prévues en termes de résultats ..................................................................... 36 

3.4. Présentation des modalités adoptées par le projets simples pour contribuer à l’idée-
force du PIT................................................................................................................................................................... 38 

3.5. Description des relations partenariales : aspects positifs/négatifs, difficultés 
rencontrées, etc. .......................................................................................................................................................... 44 

3.7. Analyse évaluative : points de force et de faiblesse du plan ........................................................ 46 

4. Allegati tecnici / Annexes techniques ........................................................................................... 48 

5. Materiale di comunicazione / Supports de communication ................................................. 49 

 



1. PRIMA PARTE / PREMIÈRE PARTIE  

1.1. DATI GENERALI / DONNÉES GÉNÉRALES 
 

N. Progetto / N° Projet G1 

Titolo progetto Piano di Coordinamento e Comunicazione del PIT MONVISO 

Titre projet Plan de Coordination et de communication du PIT MONVISO 

Misura / Mesure  

  

Data di notifica / Date de notification 1 25/01/201025/01/201025/01/201025/01/2010 

Data di avvio / Date de démarrage 2 29/01/201029/01/201029/01/201029/01/2010 

Data di conclusione / Date d'achèvement 3 25/07/201325/07/201325/07/201325/07/2013 

 

 

                                                             
1 Data della lettere di notifica del progetto inviata dall'Autorità di gestione / Date de la lettre de notification 

de l'opération envoyée par l'Autorité de gestion 
2 Data indicata dal capofila nella dichiarazione di avvio delle attività progettuali / Date déclarée par le chef 

de file dans la lettre de démarrage de l'opération 
3 Data di conclusione del progetto indicata nelle convenzione FESR, comprese le eventuale proroghe concesse 

/ Date d'achèvement de l'opération indiquée dans la convention FEDER, y compris les éventuelles 
prorogations accordées 

Localizzazione del progetto / Localisation du projet 

 Ain 

 Rhône 

 Isère 

 Drôme 

 Vaucluse 

 Bouches-du-Rh.  

 Var 

 Haute-Savoie 

 Savoie 

 Hautes-Alpes 

 Alpes de Hte-Prov. 

 Alpes-Maritimes 
 
 
 

 Valle d’Aosta 

 Torino 

 Cuneo 

 Imperia 

 Biella 

 Vercelli 

 Asti 

 Alessandria 

 Savona 

 Genova 

 
 Svizzera / Suisse 

 
 

 Princ. Monaco 
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1.2.  AVANZAMENTO FINANZIARIO / AVANCEMENT FINANCIER 
 

1.2.1. PER PARTNER / PAR PARTENAIRE 
 

Beneficiari / 
Bénéficiaires 

Spesa prévisionale / 
Dépenses prévisionnelles4 

Spesa realizzata / 
Dépenses réalisées 5 

% 

[Capofila / Chef de file] € 136.100,00 € 127.933,08 94% 

[Partner 2 / Partenaire 2] € 113.900,00 €   84.503,54 74,2% 

Totale / Total € 250.0000,00 € 212.436,62 84,97% 

 

1.2.2. PER CATEGORIA DI SPESA / PAR CATÉGORIE DE DÉPENSES 
Parco del Po cuneese 

Categorie di spesa/ 
Catégories de dépenses 

Spesa prévisionale / 
Dépenses prévisionnelles6 

Spesa realizzata / 
Dépenses réalisées 7 

% 

Edilizia e lavori pubblici 
BTP et travaux publics 

€ €  

Strumenti e attrezzature 
Biens d'équipement 

€ 3.000,00  € 2.531,63 84,4% 

Beni di consume 
ConsomMABles 

€  €  

Prestazioni di servizio 
Prestations de service 

€ 69.200, 00 € 68.073,33 98,4% 

Personale interno 
Personnel interne 

€ €  

Personale assunto 
Personnel recruté 

€ 57.000,00 € 54.371,58 95,4% 

Missioni, trasferte 
Missions, déplacements 

€ 3.300,00 € 1.334,72 40,4% 

Spese generali 
Frais généraux 

€ 3.600,00 € 1.621,82 45,1% 

Altre spese 
Autres dépenses 

€ €  

Totale / Total € 136.100,00 €127.933,08 94% 

 

 

 

                                                             
4 ultimo piano finanziario approvato, comprensivo delle modifiche / dernier plan de financement approuvé, 
comportant les modifications 

5 anche se non ancora certificata / même si non encore certifiées 
6 ultimo piano finanziario approvato, comprensivo delle modifiche / dernier plan de financement approuvé, 
comportant les modifications 

7 anche se non ancora certificata / même si non encore certifiées 
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Parc naturel régional du Queyras 

Categorie di spesa/ 
Catégories de dépenses 

Spesa prévisionale / 
Dépenses prévisionnelles8 

Spesa realizzata / 
Dépenses réalisées 9 

% 

Edilizia e lavori pubblici 
BTP et travaux publics 

€ €  

Strumenti e attrezzature 
Biens d'équipement 

€    2.630,00 €     2.628,07 99,9% 

Beni di consume 
ConsomMABles 

€  €  

Prestazioni di servizio 
Prestations de service 

€  43.130,00 €    13.976,60 32,4% 

Personale interno 
Personnel interne 

€ €  

Personale assunto 
Personnel recruté 

€   66.000,00 €    66.542,71 100,8% 

Missioni, trasferte 
Missions, déplacements 

€     2.140,00 €      1.356,16  63,4% 

Spese generali 
Frais généraux 

€  €  

Altre spese 
Autres dépenses 

€ €  

Totale / Total €  113.900,00 €   84.503,54 74,2% 

 

 

                                                             
8 ultimo piano finanziario approvato, comprensivo delle modifiche / dernier plan de financement approuvé, 
comportant les modifications 

9 anche se non ancora certificata / même si non encore certifiées 
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1.3. AVANZAMENTO DELLE ATTIVITÀ / AVANCEMENT DES ACTIVITÉS 

    
Descrivere sinteticamente l'avanzamento delle attività dalla data di avvio del piano indicando in particolare se si sono veriDescrivere sinteticamente l'avanzamento delle attività dalla data di avvio del piano indicando in particolare se si sono veriDescrivere sinteticamente l'avanzamento delle attività dalla data di avvio del piano indicando in particolare se si sono veriDescrivere sinteticamente l'avanzamento delle attività dalla data di avvio del piano indicando in particolare se si sono verificati problemi  o presentate opportunità non previste. ficati problemi  o presentate opportunità non previste. ficati problemi  o presentate opportunità non previste. ficati problemi  o presentate opportunità non previste. 
Décrire synthétiquement l'avancement des activités depuis le démarrage du pDécrire synthétiquement l'avancement des activités depuis le démarrage du pDécrire synthétiquement l'avancement des activités depuis le démarrage du pDécrire synthétiquement l'avancement des activités depuis le démarrage du plan et indiquer les problèmes rencontrés ainsi que les opportunités initialement non prévueslan et indiquer les problèmes rencontrés ainsi que les opportunités initialement non prévueslan et indiquer les problèmes rencontrés ainsi que les opportunités initialement non prévueslan et indiquer les problèmes rencontrés ainsi que les opportunités initialement non prévues....        

N./N° 
Attività 
Activités 

Partner coinvolti [soggetti attuatori] 
Partenaires impliqués [délégataires] 

Descrizione dell’avanzamento 
Description de l’avancement 

% % % % raggiuntraggiuntraggiuntraggiuntaaaa    

% atteint% atteint% atteint% atteint    

1111    

Attività di coordinamento:  
- formazione 
- facilitazione 

dell’integrazione 
- monitoraggio 
- valutazione 

Partner coinvolti :  
Parco del Po Cuneese 
Parc naturel régional du 
Queyras 
 

Descrizione dell’avanzamento :  
Formazione. Con riferimento all’attività di coordinamento 
afferente al tema della Formazione, è stato portato a 
termine [già nel 2011] sia il percorso di formazione del 
personale dell’SCC [gestione progetti Alcotra, processi e 
gruppi di lavoro e attività di comunicazione], sia il 
percorso di formazione del partenariato transfrontaliero 
[linguaggio tecnico italiano-francese, gestione del 
progetto, conoscenza delle procedure amministrative 
italiane e francesi, sviluppo sostenibile]. 
La guida è disponibile sul portale internet 
www.monviso.eu. 
 
Facilitazione dell’integrazione. Per quanto concerne 
l’attività di coordinamento legata al tema della 
facilitazione dell’integrazione, si è fornito, a seconda delle 
esigenze, il supporto al partenariato per la creazione delle 
condizioni funzionali a garantire il dialogo, il confronto, la 
collaborazione e la cooperazione tra i diversi progetti sia 
con riferimento alla dimensione di lungo periodo sia in 
una logica di consolidamento dei rapporti tra gli attori 
coinvolti nei vari progetti e i relativi territori. In 
particolare sono state realizzate, quando necessario, 
azioni di facilitazione tra i gruppi di lavoro [definite a 
seconda delle esigenze e delle caratteristiche dei progetti] 
per una corretta gestione delle singole azioni e il rispetto 
delle caratteristiche e delle tempistiche delle azioni 
integrate.  

80%80%80%80%    
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La complessificazione delle procedure, in particolare sul 
versante italiano, ha inciso, in maniera non irrilevante, 
sul tema dell’integrazione. Al fine di garantire sia gli 
obiettivi di integrazione definiti nell’ambito del PIT 
MONVISO, sia un adeguato supporto al partenariato, si è 
reso necessario destinare delle risorse per implementare 
l’attività di coordinamento nella fase di chiusura delle 
operazioni da parte dei beneficiari dei sei progetti singoli. 
 
Monitoraggio. In relazione agli aspetti di Monitoraggio 
previsti nell’ambito dell’attività di Coordinamento, nel 
corso del primo anno, attraverso incontri e costanti 
confronti telefonici, è stata attuata e garantita l’attività 
di monitoraggio funzionale a rilevare e registrare l’iter di 
avanzamento dell’attuazione del PIT [attraverso la 
raccolta e la gestione organica di informazioni di 
carattere fisico e procedurale di ogni progetto singolo]. 
All’inizio del secondo anno di attività si è valutata la 
possibilità di introdurre un portale internet bilingue per 
la raccolta dati, come inizialmente previsto, ma, tenendo 
conto delle esigenze del partenariato, si è deciso di 
proseguire con le modalità consolidate nel primo anno. Il 
partenariato, infatti, nel secondo anno è entrato nel vivo 
della fase operativa dei progetti. 
Nel terzo anno di progetto si è proseguito questo 
approccio ormai consolidato. 
I progetti sono stati accompagnati nella conclusione delle 
attività e, in particolare, con il Progetto Cycloterritorio, 
sono state svolte degli incontri con i partner per 
programmare lo sviluppo extra-progetto delle azioni 
realizzate. 
 
 
 
Valutazione. Relativamente al tema della Valutazione, 
sempre previsto nell’ambito dell’attività di  
Coordinamento, nel primo anno del PIT il focus 
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dell’attenzione è stato posto sull’avvio organico e  
strutturato dei singoli progetti secondo una dimensione 
transfrontaliera ed integrata. Nel corso del secondo anno 
è stata data invece priorità alla definizione condivisa del 
Piano Operativo di Comunicazione, agli aspetti di 
integrazione tra i progetti e al coordinamento complessivo 
del PIT, rimandando di conseguenza il tema della 
valutazione ad una fase successiva. 
All’inizio del terzo anno, l'attività di valutazione avrebbe 
dovuto essere avviata dal Parc naturel régional du 
Queyras. A causa delle difficoltà incontrate dal Parco, in 
particolare per problemi di tesoreria, questa azione non 
ha potuto essere portata a termine.  
 

Activités de coordination : 
- formation 
- facilitation de l’intégration 
- suivi 
- évaluation 

Partenaires impliqués :  
Parco del Po Cuneese 
Parc naturel régional du 
Queyras 
 

Description de l’avancement :  
Formation. En ce qui concerne l'activité de coordination 
afférant au thème de la Formation, tant le parcours de 
formation du personnel de l'SCC [gestion des projets 
Alcotra, processus et groupes de travail et activités de 
communication], que le parcours de formation du 
partenariat transfrontalier [langage technique italien-
français, gestion du projet, connaissance des procédures 
administratives italiennes et françaises, développement 
durable] ont été déjà réalisés [déjà en 2011]. 
Le guide est disponible sur le portail Internet 
www.monviso.eu. 
 
Facilitation de l'intégration. En ce qui concerne l'activité 
de coordination liée au thème de la facilitation de 
l'intégration, suivant les exigences, le support a été fourni 
aux partenaires pour la création des conditions servant à 
garantir le dialogue, l'échange d'opinions, la collaboration 
et la coopération entre les différents projets, tant par 
référence à la dimension de longue période que dans une 
logique de consolidation des rapports entre les acteurs 
impliqués dans les projets et les territoires 
correspondants. Quand cela a été nécessaire, des actions 
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de facilitation ont notamment été réalisées entre les 
groupes de travail [définies suivant les exigences et les 
caractéristiques des projets] pour une gestion correcte de 
chaque action et le respect des caractéristiques et des 
délais des actions intégrées.  
La complexification des procédures, sur le versant italien 
notamment, a influencé considérablement le thème de 
l'intégration. Afin de garantir les objectifs d'intégration 
définis dans le cadre du PIT MONVISO ainsi qu'un 
support approprié au partenariat, il a fallu destiner des 
ressources pour mettre en œuvre l'activité coordination 
pendant la phase de clôture des opérations de la part des 
bénéficiaires des six projets simples.  
 
Suivi. En ce qui concerne les aspects du Suivi prévu dans 
le cadre de l'activité de Coordination, le suivi servant à 
relever et à enregistrer l'avancement de la réalisation du 
PIT [à travers la récolte et la gestion organique 
d'informations physiques et de procédure sur chaque 
projet simple] a été assuré au cours de la première année 
à travers des rencontres et des échanges téléphoniques 
constants. Au début de la deuxième année d'activité on a 
examiné la possibilité d'introduire un portail Internet 
bilingue pour la récolte des données comme il avait été 
prévu au début mais, en considération des exigences du 
partenariat, il a été décidé de poursuivre suivant les 
modalités consolidées au cours de la première année. En 
effet, la deuxième année, le partenariat a abordé le cœur 
de la phase opérationnelle des projets. 
La troisième année de projet, cette approche désormais 
consolidée a été gardée.  
Les projets ont été accompagnés dans la conclusion des 
activités et, avec le Projet Cyclo-territoire notamment, 
des rencontres ont été organisées avec les partenaires 
pour programmer le développement extra projet des 
actions réalisées. 
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Évaluation. En ce qui concerne le thème de l'Évaluation 
également prévu dans le cadre de l'activité de 
Coordination, la première année du PIT, le focus de 
l'attention a été axé sur le lancement organique et 
structuré de chaque projet selon une dimension 
transfrontalière et intégrée. Au cours de la deuxième 
année, la priorité a été donnée à la définition partagée du 
Plan Opérationnel de Communication, aux aspects 
d'intégration entre les projets et à la coordination globale 
du PIT, et par conséquent le thème de l'évaluation a été 
renvoyé à un moment successif.  
Au début de la troisième année, l’activité d’évaluation 
aurait dû être lancée par le Parc naturel régional du 
Queyras. En raison des difficultés rencontrées par le 
Parc, notamment de trésorerie, cette action n’a pas pu 
être menée à son terme.  
 

2222    

Attività di comunicazione : 
- comunicazione interna 
- comunicazione esterna di 

processo 
- comunicazione esterna dei 

contenuti 

Partner coinvolti : 
Parco del Po Cuneese 
Parc naturel régional du 
Queyras 
  

Descrizione dell’avanzamento :  
Comunicazione interna. L’attività di comunicazione 
interna è funzionale al coordinamento e alla condivisione 
delle informazioni tra i diversi attori coinvolti nella fase 
attuativa del PIT. Fin dal primo anno le mail e le 
videoconferenze [skype] sono divenuti gli strumenti 
condivisi principali per l’invio di comunicazioni, richieste 
di chiarimenti, scambio di documenti ed informazioni, ecc 
[mentre l’area riservata del sito www.monviso.eu, come 
specificato nella precedente scheda di avanzamento, in 
ragione del suo sottoutilizzo non è stata più attivata]. 
L’utilizzo di tali strumenti si è consolidato nel secondo 
anno e, di conseguenza, ha caratterizzato anche il terzo 
anno. 
Comunicazione esterna di processo. L’obiettivo di questa 
attività di comunicazione è quello di presentare il PIT dal 
punto di vista del processo, della struttura e 
dell’articolazione temporale e spaziale. Nel corso del terzo  
- sono stati valorizzati gli strumenti realizzati nei primi 

due anni [striscioni e roll up], utilizzati in occasione di 

99995%5%5%5%    
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eventi e manifestazioni; 
- sono stati realizzati altri strumenti di comunicazione 

funzionali ad amplificare la conoscenza del PIT e 
l’impatto sul territorio; 

- è proseguita l’attività di collaborazione con i media. 
[Per la descrizione dettagliata degli strumenti di 
comunicazione si rimanda al capitolo 5 “Materiale di 
comunicazione”]. 
 
Comunicazione esterna dei contenuti. A differenza della 
precedente attività di comunicazione, la comunicazione 
esterna dei contenuti [azione esterna al PCC ma 
coordinata dall’SCC], si pone come obiettivo il raccontare 
il PIT nei suoi diversi momenti e sfaccettature, in 
maniera integrata ed unitaria [i progetti, le azioni, le 
ricadute sul territorio, le manifestazioni, i risultati, ecc.]. 
Nel corso del primo anno è stato realizzato: 
- “Punto Monviso”, lo spazio funzionale a presentare il 

PIT “MONVISO: l’uomo e le territoire” presso Eataly 
[Torino - 22 ottobre - 31 dicembre 2010];  

- una conferenza stampa, il 18 gennaio 2010 a Gap, con 
tutti i Capofila e gli esponenti politici.  

Le attività realizzate nel secondo anno possono essere 
così sintetizzate: 
- si è concluso il lavoro avviato nel primo anno 

pervenendo alla costruzione, condivisione ed 
approvazione definitiva, nonché all’attivazione delle 
attività ivi previste, assieme al partenariato 
transfrontaliero, del POC [Piano Operativo di 
Comunicazione]. Il POC si compone di una serie di 
attività tra loro integrate che sono gestite, sulla base 
di uno schema condiviso, dai vari capofila di progetto 
e supervisionate dall’SCC; 

- si è lavorato in stretta sinergia con il partenariato del 
progetto Cultura des Hautes-Terres per 
l’organizzazione della festa conclusiva del progetto a 
Mont Dauphin [“Festi’Valle” 30 settembre - 2 ottobre 
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2011]. La dimensione dell’evento ha creato le 
condizioni per realizzare, nell’ambito della 
manifestazione, un momento di presentazione del PIT 
MONVISO nel suo complesso. 

Nel corso del terzo anno sono stati realizzati gli strumenti 
individuati dal Piano Operativo di Comunicazione [per 
una descrizione puntuale degli strumenti realizzati si 
rimanda al capitolo 5 “Materiale di comunicazione”]:  
- PIT News; 
- PIT Diary;  
- Cartoline; 
- Poster; 
- Cartelline; 
- sito www.monviso.euwww.monviso.euwww.monviso.euwww.monviso.eu; 
- magliette MAB Unesco; 
- presentazione del PIT attraverso servizi giornalistici 

sui media locali.  
Inoltre si è garantito il presidio degli Info PIT Point nel 
corso delle manifestazioni realizzate dai singoli progetti 
[es., in Italia, inaugurazione ufficiale a Saluzzo del 
percorso “CycloMonviso” e a Saluzzo Festa del Parco del 
Po Cuneese e dele territorio del Monviso]. 
 

Activités de communication : 
- communication interne 
- communication externe du 

processus 
- communication externe des 

contenus 

Partenaires impliqués : Parco del 
Po Cuneese 
Parc naturel régional du 
Queyras 
 

Description de l’avancement :  
Communication interne. L’activité de communication 
interne est fonctionnelle à la coordination et au partage 
des informations entre les différents acteurs concernés 
par la phase de réalisation du PIT. Dès la première 
année, les e-mails et les vidéoconférences [skype] sont 
devenues les principaux instruments partagés pour 
l'envoi de communications, de demandes d'explication, 
pour l'échange de documents et d'informations, etc. 
[tandis que la zone réservée du site www.monviso.eu, 
comme il a été dit dans la fiche d'avancement précédente, 
n'a plus été activée en raison de sa sous-utilisation.] 
L'emploi de ces instruments s'est consolidé au cours de la 
deuxième année et par conséquent il a caractérisé la 
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troisième année aussi. 
 
Communication externe du processus. L’objectif de cette 
activité de communication est de présenter le PIT du 
point de vue du processus, de la structure et de 
l'articulation temporelle et spatiale. Au cours de la 
troisième année 
- les instruments réalisés les deux premières années 

[banderoles et roll up] utilisés à l'occasion d'initiatives 
et de manifestations ont été mis en valeur ;   

- d'autres instruments de communication ont été 
réalisés pour amplifier la connaissance du PIT et 
l'impact sur le territoire ; 

- l'activité de collaboration avec les médias a poursuivi.  
[Pour la description détaillée des instruments de 
communication nous renvoyons au chapitre 5 "Matériel 
de communication"]. 
 
Communication externe des contenus. Contrairement à 
l'activité de communication précédente, la communication 
externe des contenus [action externe au PCC mais 
coordonnée par le SCC], a pour but de raconter le PIT 
dans ses moments et ses facettes différentes, de manière 
intégrée et unitaire [les projets, les actions, les retombées 
sur le territoire, les manifestations, les résultats, etc.]. 
Au cours de la première année, ont été réalisés : 
- “Punto Monviso”, l'espace servant à présenter le PIT 

“MONVISO : l’uomo e le territoire” chez Eataly [Turin 
- 22 octobre - 31 décembre 2010] ;  

- Une conférence de presse, le 18 janvier 2010 à Gap, à 
la présence de tous les Chefs de file et les élus.  

Les activités réalisées au cours de la deuxième année 
peuvent être résumées de la manière suivante :  
- le travail commencé la première année a été achevé, 

avec la construction, le partage et l'approbation 
définitive, ainsi que l'activation des activités prévues, 
en collaboration avec le partenariat transfrontalier, 
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du POC [Plan Opérationnel de Communication]. Le 
POC se compose d'une série d'activités intégrées entre 
elles qui sont gérées, suivant un schéma partagé, par 
les chefs de file de projet et supervisées par le SCC ; 

- la synergie avec le partenariat du projet Culture des 
Hautes-Terres a permis d'organiser la fête conclusive 
du projet à Mont Dauphin [“Festi’Valle” 30 septembre 
- 2 octobre 2011]. Les dimensions de l'initiative ont 
créé les conditions pour réaliser, dans le cadre de la 
manifestation, un moment de présentation du PIT 
MONVISO dans son ensemble. 

Au cours de la troisième année ont été réalisés les 
instruments établis par le Plan Opérationnel de 
Communication [pour la description détaillée des 
instruments réalisés, voir le chapitre 5 "Matériel de 
communication"] : 
- PIT News ; 
- PIT Diary ;  
- Cartes postales ; 
- Affiches ; 
- Dossiers ; 
- sites www.monviso.euwww.monviso.euwww.monviso.euwww.monviso.eu    ; 
- T-shirts MAB Unesco ; 
- Présentation du PIT à travers les reportages sur les 

médias locaux.  
Au cours des manifestations réalisées par les projets, les 
Info PIT Point ont été ouverts avec la présence de 
personnel [par. ex., en Italie, à Saluces, inauguration 
officielle du parcours “CycloMonviso” et Fête du Parco del 
Po cuneese et du territoire du Monviso]. 

 
 
  



15 

1.4. INDICATORI DI RISULTATO – INDICATEURS DE RÉSULTAT 

    

Con riferimento agli indicatori di risultato riportati nella tabella 9 della scheda progettuale [parte descrittiva], indicare la quantità raggiunta.  
Gli indicatori e le relative quantità previste devono corrispondere esattamente a quelli riportati nella scheda progettuale.  

En référence aux indicateurs de résultat indiqués dans le tableau 9 de la  fiche-projet [partie descriptive], quantifier les résultats obtenus. 
Les indicateurs et les quantités prévues doivent correspondre exactement à ceux indiqués dans le fiche-projet. 

Att. 
Act. Indicatori di risultato Indicateurs de résultat 

Unità di misura 
Unité de 
mesure 

Quantità prevista / Quantité prévue Quantità raggiunta /Quantité atteinte 

Italia France Totale 
Total Italia France Totale 

Total 

Coord 

Formazione - Persone 
formate SCC 

Formation – Individus 
formés SCC 

n. persone 
n. personnes 

4 4 8 5 2 7 

Formazione - Persone 
formate partenariato 
transfrontaliero [due per 
partner] 

Formation – Individus 
formés partenariat 
transfrontalier [deux par 
partenaire] 

n. persone 
n. personnes 

48 48 48 36 28 64 

Monitoraggio - Incontri 
[almeno 6 all’anno] 

Suivi - Rencontres [6 par an 
minimum] 

n. incontri 
n. 
rencontres 

18 18 36 27 27 48 

Monitoraggio – raccolta 
telematica  trimestrale dati 
[quantitativi e report di 
attuazione] 

Suivi – recueil trimestriel 
par voie télématique des 
données quantitatives et 
des rapports de mise en 
œuvre] 

n. momenti 
n. moments 

13 13 13 20 9 29 

Monitoraggio – Momenti di 
confronto e gestione [due 
incontri transfrontalieri 
all’anno con i capofila] 

Suivi – Rencontres avec les 
chefs de file [deux 
rencontres transfrontalières 
par an avec les chefs de file] 

n. incontri 
n. 
rencontres 

6 6 6 8 20 28 

Monitoraggio – Rapporto 
annuale di avanzamento del 
PIT 

Suivi – Rapport annuel 
d'avancement du PIT 

n. rapporti 
n. rapports 

3 3 3 3 3 6 

Valutazione – Momenti 
strategici [uno a metà e uno 
alla fine] 

Evaluation – Moments 
stratégiques [un à mi-
parcours, un au terme du 
parcours] 

n. momenti 
n. moments 

2 2 2 4 2 6 
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Valutazione – report 
trimestrali analisi 
valutativa 

Evaluation – rapport 
trimestriel analyses 
d'évaluation 

n. momenti 
n. moments 

12 12 12 0 0 0 

Com 

Comunicazione interna – 
accesso area riservata 
portale] 

Communication interne – 
accès espace réservé du 
portail] 

n. accessi 
n. accès 

1200 1200 1200 158 158 158 

Comunicazione esterna di 
processo – accesso al sito 

Communication externe de 
processus – accès au site 

n. accessi 
n. accès 

1000 1000 1000 2000 2000 2000 

Comunicazione esterna di 
processo – depliant 

Communication externe de 
processus – dépliant 

n. depliant 
n. depliant 

4000 4000 8000 3500 3000 6500 

Comunicazione esterna  di 
processo – seminari [di 
presentazione e di chiusura] 

Communication externe de 
processus – séminaires 
[initial, conclusif] 

n. seminari 
n. 
séminaires 

1 1 2 1 1 2 

Comunicazione esterna  di 
processo – promozione 
media  

Communication externe de 
processus – promotion 
médias 

n. uscite 
n. sorties 

24 24 48 50 30 60 
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1.5. PROCEDURE DI EVIDENZA PUBBLICA -PASSATIONS DE MARCHÉS PUBLICS  

Indicare se sono state attivate procedure di evidenza pubblica in relazione all’acquisizione di  beni servizi e/o appalti di lavori. Qualora la stazione appaltante sia diversa dal 
partner di progetto [ ad esempio nel caso di deleghe di attuazione], è necessariospecificarlo. 

Indiquer si des procédures de marché public ont été lancées pour l'acquisition de fournitures et services et/ou pour la réalisation de travaux. Si l'administration adjudicatrice est 
différente du partenaire du projet [par exemple dans le cas des délégations], il est nécessaire de le préciser.  

Partner aggiudicatore 
Partenaire adjudicateur 

Oggetto dell’affidamento 
Objet de l'adjudication 

Data di pubblicazione 
Date de publication 

Data di affidamento 
Date d'adjudication 

Importo 
Montant 

Aggiudicatario 
Adjudicataire 

PnrQ Realizzazione di 7 roll-up / 
Réalisation de 7 roll-up 

29/09/2010 29/09/2010 2.109,36 € Kalengo 

    €  

    €  

    €  
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1.6. SPESE SOSTENUTE -  DEPENSES ACQUITTÉES  

Inserire, per parte nazionale, le spese sostenute  

Indiquer, par partie nationale, les dépenses soutenues  

ITALIA FRANCE TOT. IT + FR 

Valore assoluto / Montant % Valore assoluto / Montant % Valore assoluto / Montant % 

€ 127.933,08 %94% €   84.503,54 %74,2 € 212.436,62 %84,97 
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1.7. COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA / COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE 
 

Ai fini di valutare il contributo del piano all’integrazione e al rafforzamento della cooperazione transfrontaliera, 
indicate se, durante la predisposizione e la realizzazione del progetto, alcune delle persone coinvolte nell’iniziativa:  

Afin d’évaluer la contribution du plan à l’intégration et à l’augmentation de la coopération transfrontalière, indiquez si, 
pendant la préparation et la réalisation du projet, certaines personnes impliquées dans le projet : 

  

� si sono trovate, per la prima volta, a lavorare con “colleghi” del paese confinante 
ont travaillé pour la première fois avec des collègues du pays voisin 

�  no / non �  sì / oui 
se sì indicare il numero delle persone: 15 
si oui, indiquer le nombre de personnes :15 

 

� si sono recate per la prima volta, nel paese confinante 
se sont rendus pour la première fois dans le pays voisin 

�  no / non �  sì / oui 
se sì indicare il numero delle persone 
si oui, indiquer le nombre de personnes 

 

� hanno studiato/approfondito la lingua del paese confinante 
ont étudié/approfondi la langue du pays voisin 

�  no / non �  sì / oui 
se sì indicare il numero delle persone: 12 
si oui, indiquer le nombre de personnes 12 

 

� si sono rapportate con l’amministrazione del paese confinante 
se sont adressées aux administrations du pays voisin 

�  no / non �  sì / oui 
se sì indicare il numero delle persone: 30 
si oui, indiquer le nombre de personnes : 30 

 

� hanno approfondito la legislazione del paese confinante 
ont approfondi la législation du pays voisin 

�  no / non �  sì / oui 
se sì indicare il numero delle persone: 50 
si oui, indiquer le nombre de personnes :50 

 

Aggiungere eventuali elementi che si ritengano utili ai fini sopra indicati 
Ajouter les éléments éventuels qui pourraient être utiles aux points indiqués ci-dessus 
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2. PARTE DESCRITTIVA [IN ITALIANO] 

2.1.  DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO CON PARTICOLARE 

RIFERIMENTO AL PROCESSO DI CONCERTAZIONE PARTENARIALE 
Il Servizio di Coordinamento e Comunicazione [SCC] è l’organo istituito, nel corso della fase di 
definizione del PIT MONVISO, dal Parco del Po cuneese e dal Parc naturel régional du Queyras 
per: 

- guidare e animare il partenariato verso un disegno progettuale e processuale condiviso del 
PIT Monviso; 

- mettere a disposizione del territorio competenze aggiuntive al fine di, da un lato, creare le 
condizioni per l’attuazione del PIT nel suo complesso e, dall’altro, consentire un concreto 
trasferimento e consolidamento di competenze relative alla gestione di progetti di area vasta 
agli enti locali.  

- creare le condizioni sul territorio per una fase di “start up” di individuazione e valorizzazione 
delle risorse e potenzialità locali all’interno di scenari di medio-lungo periodo. 

Il Servizio di Coordinamento e Comunicazione ha fin da subito compreso che per perseguire tali 
obiettivi la concertazione partenariale costituiva una dimensione e una modalità di lavoro 
strategica e per tale motivo ha individuato una serie di approccio e competenze considerati 
basilari per il proprio operato [come indicato nella Descrizione dettagliata del Piano]: 

approcci: 

- approccio inclusivo, per favorire la creazione di reti e sinergie in grado di dare vita ad azioni 
realmente percepite come comuni e condivise, improntate non all’eccezionalità ma alla 
valorizzazione delle risorse e delle opportunità locali; 

- approccio integrato, per superare le logiche settoriali individuando azioni “strettamente 
coerenti e collegate fra loro, che convergono verso il conseguimento di un comune obiettivo 
di sviluppo del territorio, connotate da una massa critica adeguata [paragrafo 7.1 
Vademecum Programma Alcotra 2007-2013]. 

competenze:  

- costruzione dei gruppi di lavoro; 

- ascolto attivo [partendo dal presupposto che il nostro interlocutore è intelligente, bisogna 
mettersi nelle condizioni di capire perché comportamenti ed azioni che a noi sembrano 
irragionevoli e/o ci irritano per lui sono totalmente ragionevoli e razionali]; 

- animazione territoriale; 

- gestione dei conflitti; 

- comunicazione e informazione. 

A partire da tali elementi, l’attività di coordinamento volta nello specifico alla concertazione 
partenariale può essere così sintetizzata: 

Nella fase di predisposizione della proposta del PIT Monviso i parchi, consapevoli 
dell’importanza di governare il processo di assunzione delle scelte attraverso una preliminare 
comprensione della molteplicità degli interessi e delle esigenze locali e loro successiva 
riconduzione in una coerente strategia di azione, hanno promosso sul territorio l’organizzazione 
di momenti di dialogo e di incontro per verificare sia gli aspetti tecnici e logistici propri della 
modalità attuativa del PIT, sia la presenza delle condizioni di base sull’area transfrontaliera di 
proprio interesse mediante la concertazione con i principali attori locali. Una volta verificate le 
condizione necessarie è stato possibile identificare il soggetto responsabile del piano: il Parco 
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del Po Cuneese [coordinatore del PIT] che ha attivato una collaborazione con un professionista 
esterno al fine di coordinare l’avvio del processo decisionale. Attraverso una diffusa e tecnica 
presentazione dello strumento PIT a livello locale è stato possibile effettuare una scelta di 
proposizione del PIT condivisa a livello territoriale da diversi soggetti. Successivamente è stato 
costituito il Comitato Elaborazione PIT [CEP] incaricato di definire, nell’ambito di una 
progettazione integrata, la proposta di Piano [idea forza, strategia, obiettivi, singoli progetti e 
modalità gestionali, procedurali e di monitoraggio]. 

 

Nella fase di definizione del PIT Monviso l’accento è stato posto sulla definizione dei progetti e 
dei piani che compongono il PIT affidando un ruolo attivo ai partner dei singoli progetti che 
costituiscono il PIT, coordinati dai soggetti proponenti, con l’appoggio della rete di animazione 
locale, dei cofinanziatori francesi e dei servizi istruttori tecnici interessati. Al fine di assolvere in 
maniera efficace e tempestiva il compito di guidare e animare il partenariato, il Parco del Po 
Cuneese, in qualità di coordinatore, ha istituito, con il Parc naturel régional du Queyras, il 
Servizio di Coordinamento e Comunicazione [SCC] per assistere i numerosi partner italiani e 
francesi coinvolti. L’SCC, al fine di poter rendere operativo tale programma di lavoro nel pieno 
rispetto delle tempistiche, ha definito una serie di principi guida che hanno consentito di 
individuare gli strumenti e gli accorgimenti metodologici maggiormente indicati per rispondere 
sia alle esigenze del territorio sia a quelle del PIT: 

- valorizzazione del ruolo, delle competenze e dei punti di vista dei diversi attori coinvolti nel 
PIT e delle popolazioni locali; 

- costruzione e attuazione del PIT e dei singoli progetti che lo compongono in maniera 
condivisa. La definizione e l’attuazione di politiche e processi di sviluppo del territorio vede il 
suo successo nella corretta e condivisa identificazione delle esigenze/criticità e costruzione 
delle soluzioni. Tale principio può essere reso operativo attraverso l’ampio e diffuso 
coinvolgimento e ascolto dei diversi soggetti presenti sul territorio che sono portatori di 
punti di vista e risorse particolari e specifiche, in una prospettiva di massima inclusività; 

- trasparenza dei percorsi decisionali e progettuali del PIT. I progetti complessi che si 
compongono di diverse fasi ed azioni e che coinvolgono un numero elevato di attori spesso 
possono suscitare atteggiamenti di diffidenza relativamente alla difficoltà di comprendere 
come le diverse parti del progetto solo legate tra loro e come la loro interazione consente di 
perseguire specifici obiettivi. Per evitare tali atteggiamenti, che minano il clima di fiducia 
fondamentale per una corretta riuscita di processi e progetti complessi come il PIT, risulta 
necessario consentire a chiunque sia interessato di  comprendere il progetto in tutte le sue 
parti, di acquisire agevolmente informazioni e di manifestare il proprio interesse a 
parteciparvi. In questa prospettiva un ruolo strategico è pertanto rivestito dall’informazione 
e dalla comunicazione; 

- efficienza ed efficacia delle diverse azioni e scelte, sia rispetto agli obiettivi del PIT e dei 
singoli progetti, sia in relazione alle risorse materiali e immateriali attivate all’interno del 
progetto nelle sue diverse fasi.  

 

Nella fase di attuazione del PIT Monviso, considerati i risultati che questa impostazione aveva 
consentito di raggiungere nelle fasi precedenti sia dal punto di vista della definizione dei 
progetti sia per quanto concerne le dinamiche relazionali, si è deciso di continuare ad utilizzare 
tali strumenti ed accorgimenti integrandoli nell’approccio più complesso che la fase operativa 
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inevitabilmente richiede [incremento del numero di attori coinvolti, gestione delle tempistiche 
in una prospettiva transfrontaliera ed integrata, ecc.] e che è stato sistematizzato e reso organico 
nell’ambito del Piano di Coordinamento e Comunicazione. 

La complessità progettuale del PIT, le tempistiche spesso non coincidenti dei progetti, iter 
burocratici differenti fra Italia e Francia, cambiamenti di tipo amministrativo, difficoltà legate 
all’attuazione di idee e progetti, ecc. hanno reso però nella fase di attuazione del PIT 
particolarmente delicata, complessa e a volte difficoltosa la concertazione partenariale. Dalla 
definizione dei contenuti del Piano Operativo di Comunicazione [POC] all’integrazione dei 
progetti, spesso è stato necessario attivare logiche di mediazione più che di concertazione e, in 
alcuni casi, di “forzatura” per garantire il rispetto di obiettivi e strategie condivise.  

Dai tavoli di lavoro e confronto a momenti più ristretti di ascolto e mediazione, il Servizio di 
Coordinamento e Comunicazione ha cercato quindi, non senza difficoltà [anche interne] di fare 
in modo che i progetti nella loro fase di attuazione rispettassero il disegno complessivo definito 
insieme dal partenariato.  

Di particolare interesse risulta essere in questo senso il percorso di definizione del Piano 
Operativo di Comunicazione nato a partire da un lavoro dei partner di condivisione e confronto 
[in alcuni momenti particolarmente animato] per definire gli strumenti di comunicazione 
funzionali ad una presentazione, promozione e comunicazione unitaria – transfrontaliera – del 
PIT. 

 

2.2. DESCRIZIONE DELLE INIZIATIVE INTRAPRESE PER CREARE UN’EFFETTIVA 

INTEGRAZIONE E INTERCONNESSIONE FUNZIONALE DEGLI INTERVENTI 
Le iniziative intraprese per creare un’effettiva integrazione e interconnessione funzionale degli 
interventi possono essere così sintetizzate: 

- Facilitazione dell’integrazione. Si è fornito, a seconda delle esigenze e secondo una logica di 
continuità, il supporto al partenariato per la creazione delle condizioni funzionali a garantire 
il dialogo, il confronto, la collaborazione e la cooperazione tra i diversi progetti sia con 
riferimento alla dimensione di lungo periodo sia in una logica di consolidamento dei rapporti 
tra gli attori coinvolti nei vari progetti e i relativi territori. In particolare sono state 
realizzate, quando necessario, azioni di facilitazione tra i gruppi di lavoro [definite a seconda 
delle esigenze e delle caratteristiche dei progetti] per una corretta gestione delle singole 
azioni e il rispetto delle caratteristiche e delle tempistiche delle azioni integrate [incontri tra 
i partner di progetto, incontri con i tecnici, mediazioni italo-francesi tra I partenariati dei 
progetti singoli, ecc.].  

- Comunicazione interna. L’attività di comunicazione interna, funzionale al coordinamento e 
alla condivisione delle informazioni tra i diversi attori coinvolti nella fase attuativa del PIT, 
ha visto un ampio utilizzo di mail e videoconferenze [skype] per l’invio di comunicazioni, 
richieste di chiarimenti, scambio di documenti ed informazioni, ecc.  

- Comunicazione esterna dei contenuti. La comunicazione esterna dei contenuti [azione 
esterna al PCC ma coordinata dall’SCC], si è posta come obiettivo il raccontare il PIT nei suoi 
diversi momenti e sfaccettature, in maniera integrata ed unitaria [i progetti, le azioni, le 
ricadute sul territorio, le manifestazioni, i risultati, ecc.]. 

La “Comunicazione dei contenuti”, così come definita dal partenariato, poteva essere 
realizzata solo a partire da due condizioni fondamentali: 
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- il pieno coinvolgimento del partenariato. Per presentare il PIT in quanto insieme unitario 
ed integrato di strategie e strumenti per e del territorio si era considerato come 
fondamentale che il partenariato condividesse in maniera chiara e consapevole questa 
visione unica transfrontaliera e l’obiettivo che la sottendeva. In caso contrario il rischio 
sarebbe stato di veicolare un messaggio con la “Comunicazione dei contenuti” difforme 
da altri messaggi promossi nell’ambito dei singoli progetti, producendo così una 
percezione di non coerenza da parte degli attori e dei territori che potenzialmente 
potrebbero essere interessati a partecipare al PIT; 

- la definizione condivisa, a partire dalle diverse esigenze, degli strumenti da utilizzare. 
Comunicare il PIT nella sua fase attuativa significava raccontare un processo che si 
articolava in sei progetti ed azioni che perseguivano obiettivi specifici che, insieme, 
contribuivano alla concretizzazione dell’obiettivo del PIT. Per far questo era necessario 
definire strumenti che non si sovrapponessero a quelli previsti all’interno dei singoli 
progetti ma che svolgessero una funzione di raccordo, integrativa, complementare. 
Questo obiettivo poteva essere raggiunto solo se il partenariato e i soggetti coinvolti 
fossero stati disposti ad assumere come punto di vista non solo quello del proprio 
progetto ma anche quello del PIT nel quale si inseriva, leggendo in maniera 
sostanzialmente obiettiva le esigenze e definendo soluzioni a beneficio di tutti. 

A partire da tali riflessioni i partner di progetto hanno concordato di destinare circa il 2% di ogni 
singolo progetto di iniziativa singola per la “Comunicazione dei contenuti” e che  l’utilizzo di tali 
risorse sarebbe stato definito di concerto tra l’SCC con il partenariato dando forma al POC. 

Il POC [Piano Operativo di Comunicazione], può essere quindi descritto come il principale 
strumento della comunicazione esterna dei contenuti funzionale a creare un’effettiva 
integrazione e interconnessione degli interventi. Il POC, definito dal partenariato [non senza 
difficoltà di condivisione e di integrazione dei diversi punti di vista ed esigenze] si compone di 
una serie di attività tra loro integrate che sono state gestite, sulla base di uno schema condiviso, 
dai vari capofila di progetto e supervisionate dall’SCC [Nel capitolo 4 “Allegati tecnici” si riporta 
il POC del PIT Monviso]. 

 

2.3. UTILITÀ DELLA PROGETTAZIONE INTEGRATA TRANSFRONTALIERA RISPETTO 

ALL’ATTUAZIONE NON INTEGRATA DEGLI INTERVENTI PREVISTI IN TERMINI DI 

RISULTATI  
La progettazione integrata viene definita a livello comunitario, come specificato nel Vademecum 
del Programma Alcotra  2007-2013 [paragrafo 7.1], come “un complesso di azioni intersettoriali, 
strettamente coerenti e collegate tra di loro, che convergono verso il conseguimento di un 
comune obiettivo di sviluppo del territorio, connotate da una massa critica adeguata”. 

L’approccio integrato presuppone, di conseguenza, la consapevolezza del fatto che politiche, 
progetti e processi di sviluppo sono caratterizzati da interdisciplinarietà.  

Adottare un approccio integrato consente di superare le logiche settoriali, che spesso limitano il 
campo di azione e le possibilità di successo di una determinata politica, progetto o processo, 
creando sinergie e punti di contatto con altri ambiti, attori, politiche, processi, ecc. In questo 
modo non solo è possibile introdurre degli elementi di valore aggiunto all’interno del progetto in 
grado di migliorarne le ricadute sul territorio, ma è anche possibile ottimizzare e valorizzare le 
diverse risorse in una prospettiva di condivisione e messa in rete. 
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Affinché questi risultati possano essere raggiunti è necessario però non sottovalutare il fatto che 
adottare un approccio integrato significa anche confrontarsi con metodi di lavoro, priorità, 
linguaggi e tempistiche molto diverse e che, probabilmente, fino a quel momento non hanno 
sviluppato punti di contatto. 

Inoltre, muoversi secondo una logica di progettazione integrata significa essere disposti ad 
accettare un approccio e modalità di lavoro che si basano sull’inclusività. 

L’approccio inclusivo [o partecipativo] costituisce una modalità di lavoro efficace nel momento 
in cui risulta necessario attivare e gestire politiche e processi complessi la cui realizzazione 
difficilmente può essere garantita attraverso la sola azione dell’ente proponente [pubblica 
amministrazione, associazione, ecc.]. 

L’approccio inclusivo, di conseguenza, si basa sulla messa in rete dei soggetti e degli attori locali 
che abitano, operano e fruiscono di un territorio [o di un servizio specifico], sulla mobilitazione 
delle risorse [umane, politiche, intellettuali, ecc.] presenti nel contesto di riferimento e sulla 
costruzione delle condizioni funzionali alla creazione di un vero e propri spazio di co-azione 
condivisa. 

L’obiettivo alla base di tale approccio è, pertanto, quello di favorire la creazione di reti e sinergie 
in grado di dare vita ad azioni realmente percepite come comuni e condivise, improntate non 
all’eccezionalità ma alla valorizzazione delle risorse e delle opportunità locali. Il punto di 
partenza non è infatti una soluzione precostituita ma un’esigenza/problema al quale, insieme, si 
vuole cercare di dare una risposta attraverso una modalità di lavoro inevitabilmente flessibile. 

L’adozione di un approccio inclusivo per la definizione e l’attuazione di progetti e politiche di 
interesse collettivo caratterizzate da un elevato grado di complessità e che richiedono 
l’attivazione di una molteplicità di informazioni, risorse e competenze [come il PIT], consente di 
introdurre all’interno del processo i seguenti elementi che costituiscono un importante valore 
aggiunto:  

- conoscenze e competenze. Gli attori coinvolti, che operano/vivono/fruiscono/conoscono il 
territorio e/o il tema oggetto di attenzione, sono portatori di una conoscenza e di un punto di 
vista fondamentale sia per una corretta contestualizzazione e definizione del problema, sia 
per l’identificazione e attuazione di soluzioni e strategie.  

- rapporti innovativi. Attraverso l’adozione di un approccio inclusivo, e degli strumenti e 
metodologie che lo caratterizzano, si sperimentano e consolidano modalità innovative di 
rapporto, interazione e comunicazione tra enti, amministratori e cittadini, si consolidano 
quelle esistenti e si possono superare gli ostacoli relazionali esistenti tra i diversi soggetti 
nell’area; 

- empowerment degli attori. “Empowerment” è un termine inglese che consente di esprimere 
con una sola parola il processo generale di rinforzo, crescita e responsabilizzazione delle 
persone e delle comunità affinché diventino sempre più capaci di svolgere la loro funzione 
sociale. Si tratta pertanto sia di un processo di costruzione di capacità, sia l’insieme delle 
ricadute ed effetti che produce.  

Un percorso di lavoro impostato attraverso l’adozione di un approccio inclusivo consente ai 
soggetti coinvolti [enti, amministratori e cittadini] di sentirsi parte integrante del processo, 
di accrescere le proprie competenze, di sentirsi responsabili rispetto alla sua attuazione e ai 
risultati prodotti e consapevoli dell’importanza della condivisione e della messa in rete delle 
risorse rispetto alle dinamiche di sviluppo; 
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- efficacia dell’esito del processo. Il coinvolgimento degli attori del territorio con le loro 
competenze, esigenze, risorse e punti di vista, la creazione di rapporti innovativi e 
l’empowerment dei soggetti assieme alle metodologie e strumenti proprio di un approccio 
inclusivo consentono, in sintesi, di garantire l’efficacia del processo. La costruzione e la 
rappresentazione condivisa dei problemi e delle soluzioni consente infatti di ottenere 
risultati più efficienti [soluzioni definite con costi e tempi più contenuti e che difficilmente 
diverranno oggetto di contrasti perché condivise], più efficaci [rispondono alle esigenze del 
territorio e pertanto sono più stabili nel tempo e nascono da soluzioni spesso innovative che 
coniugano i diversi bisogni e interessi]. 

Questi risultati vengono in qualche modo amplificati se collocati in una dimensione 
transfrontaliera. 

Se il PIT Monviso, il suo partenariato, non avesse creduto nel valore aggiunto della progettazione 
integrata transfrontaliera probabilmente non avrebbe…  

- deciso di progettare un PIT, che costituisce indubbiamente, per obiettivi ed impostazione, un 
percorso di progettazione integrata; 

- raggiunto l’importante traguardo del MAB Unesco per l’area del Monviso e avviato un 
percorso per un’area MAB transfrontaliera del Monviso; 

- definito il Piano di azione del Contratto di Fiume dell’Alto Po [definito a partire anche 
dall’esperienza francese]; 

- deciso di continuare a realizzare progetti Alcotra [un esempio è il progetto singolo “Réseau 
Turismo 2.0” del Comune di Saluzzo e dell’Office de Tourisme de Guillestre] su tematiche in 
parte già sviluppate nell’ambito del PIT. 

E questi sono solo alcuni esempi che dimostrano come un approccio transfrontaliero di 
condivisione, confronto e messa in rete consenta di raggiungere obiettivi più ambiziosi, efficienti 
ed efficaci per il territorio rispetto a quelli perseguibili ad una scala di azione più ristretta. 

 

2.4.  ILLUSTRAZIONE DI COME I PROGETTI SINGOLI HANNO CONTRIBUITO ALLA 

REALIZZAZIONE  DELL’IDEA FORZA DEL PIT 
L’obiettivo strategico attorno al quale è stato costruito il PIT Monviso è la promozione dello 
sviluppo sostenibile dell’area del Monviso e il miglioramento della qualità della vita delle 
popolazioni attraverso la valorizzazione delle relazioni esistenti tra l’uomo e il territorio.  

Il PIT “MONVISO: l’uomo e le territoire” nasce quindi per promuovere una strategia integrata di 
condivisione del sapere in grado di generare nel tempo l’aumento del senso di appartenenza tra 
la popolazione locale e la consapevolezza della identità territoriale tra i turisti; per porre le basi 
per la costruzione di uno sviluppo territoriale basato su parametri economici, di salvaguardia 
ambientale e di natura sociale e culturale, in un’ottica di bene comune e di interesse generale. 

Nello specifico, i sei progetti che, in maniera sinergica, hanno collaborato e contribuito a 
sviluppare l’idea forza del PIT descritta sono: 

- G2 – Risorsa Monviso 

- G3 – Slow Tourisme 

- G4 – Cultura des Hautes terres 

- G5 – Le Montagne produit Qualità 
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- G6 – Savoir Legno 

- G7 – Cyclo-territorio 

Nella tabella seguente, per ognuno di questi progetti viene descritto il contributo alla 
realizzazione dell’idea forza del PIT Monviso. 

G2 – Risorsa Monviso Obiettivi: salvaguardare le componenti naturalistiche, paesaggistiche, 
ambientali del Parco del Po cuneese e del Parc naturel régional du 
Queyras, due aree protette oggetto di una forte pressione antropica, 
attraverso il disegno e lo sviluppo di nuovi rapporti tra l’uomo e il 
territorio in una prospettiva di sostenibilità ambientale, sociale ed 
economica. 

Tale obiettivo generale si articola a sua volta in tre obiettivi specifici: 

- pervenire ad una maggiore e più puntuale conoscenza del territorio 
transfrontaliero intesa come elemento strategico per una corretta 
comprensione delle esigenze, delle criticità e delle risorse;  

- elaborazione e sperimentazione comune di modelli di gestione delle 
aree protette a partire sia da un quadro conoscitivo articolato del 
territorio, sia dalla condivisione di esperienze, approcci, buone 
pratiche e strategie; 

- sensibilizzazione dei diversi soggetti [cittadini, turisti, operatori 
economici, ecc.] che, con modalità diverse, usano questi territori al 
fine di renderli parte integrante del percorso di tutela e 
valorizzazione di queste aree nella loro complessità e specificità. 

Contributi. L’impostazione del progetto, la sua struttura ed articolazione, 
il gruppo di lavoro attivato e le azioni realizzate hanno consentito, nello 
specifico, oltre agli obiettivi descritti, di: 

- costruire un quadro transfrontaliero di conoscenza del territorio 
caratterizzato da una maggiore omogeneità dei dati disponibili [si 
pensi all’inventario delle zone umide e al dossier di candidatura al 
MAB Unesco]; 

- condividere modalità e strumenti di raccolta dati, condizione 
fondamentale per il confronto dei dati e la costruzione di politiche e 
progettualità [inventario zone umide, GIS]; 

- sviluppare progettualità a carattere sperimentale o particolarmente 
innovativo che hanno posto le basi per lo sviluppo di politiche a scala 
locale e che possono essere considerate delle buone pratiche o degli 
elementi con specifico interesse anche per altre realtà [sistemi di 
depurazione dell’acqua nei rifugi di alta quota, strade bianche, 
manuale di valorizzazione dei laghi di cava, piani di gestione delle 
zone umide]; 

- porre le basi per rendere il progetto “Risorsa Monviso” non una 
semplice “esperienza” del territorio, ma la base, lo start up di una 
nuova modalità di lettura, approccio ed intervento sul  e del 
territorio anche a scala transfrontaliera [Contratto di Fiume, 
candidatura nazionale e transfrontaliera al MAB Unesco]; 
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- far percepire e comprendere al territorio nel suo complesso le 
potenzialità e il valore aggiunto derivante dalla dimensione della 
condivisione e cooperazione, sia a scala locale sia transfrontaliera, 
non solo rispetto alla gestione di criticità e problemi, ma anche e 
soprattutto in relazione alla creazione di opportunità. 

 

G3 – Slow Tourisme Obiettivi: promozione di una fruizione turistica lenta e sostenibile 
dell’area transfrontaliera attraverso la messa a sistema dell’offerta 
turistica del territorio, la qualificazione dell’accoglienza e la promozione 
organica ed integrata dell’offerta locale. 

Contributi: 

- le azioni di formazione dedicate agli operatori turistici, gli studi e le 
sperimentazioni inerenti alle bici elettriche e alle audioguide hanno 
coinvolto i diversi soggetti operanti sul territorio. La partecipazione 
dei principali attori ha consentito di avviare la messa a sistema 
dell’offerta turistica del territorio; 

- le azioni di formazione e di animazione hanno consentito inoltre di 
qualificare le conoscenze e le competenze degli attori turistici locali; 

- la messa a sistema della molteplice offerta locale prodotta da diversi 
operatori ha permesso ai partner di progetto di presentare in 
maniera unitaria e organica l’area transfrontaliera.  

 

G4 – Cultura des 
Hautes terres 

Obiettivi: rafforzare l’identità collettiva e la conoscenza reciproca delle 
popolazioni locali franco-italiane del PIT Monviso in ragione di un 
innovativo approccio transfrontaliero al fattore cultura. 

Contributi: 

- creazione di una comunità di attori culturali transfrontalieri; 

- contaminazione reciproca dei savoir faire degli attori francesi ed 
italiani che ha consentito di mescolare tradizione e modernità nelle 
proprie pratiche. 

- Studiare e proporre al territorio la creazione di una Agenzia 
Culturale transfrontaliera 

 

G5 – Le Montagne 
produit Qualità 

Obiettivi: valorizzazione delle produzioni agroalimentari di qualità 
intese come patrimonio e importante risorsa per lo sviluppo del 
territorio. In particolare il progetto intende definire e sviluppare 
politiche e strumenti in grado di sostenere ed aiutare le produzioni 
locali.  

Contributi: 

- realizzazione di una capillare campagna di coinvolgimento di 
produttori, ristoratori e clientela sul tema della valorizzazione che ha 
portato ad una fotografia dello stato di fatto e delle possibili 
proiezioni future per un’area più ampia del territorio di progetto 
[l’attività è stata realizzata con altri PIT della Provincia di Cuneo ed 
ha portato alla messa in campo di un tavolo di lavoro permanente, 
sotto la regia della Camera di Commercio, che opera tuttora nel 
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campo della valorizzazione dei prodotti tipici di qualità e nei rapporti 
con l’Associazione dei ristoratori della Provincia di Cuneo]; 

- realizzazione di studi specifici che inquadrassero aspetti distinti 
della realtà locale in tema di valorizzazione; 

- definizione dell’elenco dei prodotti locali italiani caratterizzanti il 
territorio, con redazione di schede di prodotto da utilizzare per la 
realizzazione dei materiali promozionali;  

- sul versante francese è stato realizzato un capillare coinvolgimento 
degli operatori agroalimentari sul tema dell’agricoltura sostenibile, 
che ha portato alla creazione di due gruppi di imprenditori locali; 

- realizzazione di uno studio, curato da Finpiemonte, relativo 
all’ipotesi di costruzione di una piattaforma di distribuzione dei 
prodotti locali ai ristoranti e alle strutture simili, mettendo in 
contatto diretto i produttori e gli operatori del settore gastronomico; 

- realizzazione e messa in rete del sistema informatico di messa in rete 
tra produttori e ristoratori [accessibile anche ai produttori francesi] 
e creazione del sito internet www.produitsdeshautesalpes.fr; 

- riorganizzazione della Maison de l’artisanat del Queyras; 

- organizzazione di numerosi incontri di formazione su tematiche 
specifiche, attività di incontro e consulenza dirette agli agricoltori 
per divulgare e far conoscere le opportunità del progetto “Montagne 
produit qualità”, migliorare e diversificare l’offerta di prodotti e 
servizi in un’ottica multifunzionale; attuare le procedure per il 
conseguimento delle certificazioni, supportare la nascita e la 
creazione di filiere locali settoriali e intersettoriali, divulgare le 
opportunità di finanziamento derivante da altre fonti regionali, 
nazionali e comunitarie funzionali al miglioramento e alla 
diversificazione aziendale [coinvolgimento diretto di circa 250 
operatori del settore]; 

- sperimentazione nel Queyras di un’ associazione di agricoltori per la 
commercializzazione collettiva dei propri prodotti a scala locale.  

 

G6 – Savoir Legno Obiettivi: creazione e animazione di un sistema produttivo 
transfrontaliero della filiera legno-costruzioni-arredamento in una 
prospettiva di sviluppo sostenibile dell’economia rurale dei territori 
coinvolti. 

Contributi: 

- rafforzamento della competitività attraverso le logiche di 
diversificazione delle produzioni introdotte dai nuovi prototipi, e di 
scambio di esperienze e buone prassi avvenute grazie alle visite 
presso i partner e i momenti di incontro / confronto; 

- messa in rete di imprese transfrontaliere attraverso la realizzazione 
dell’atlante interattivo e del catalogo on-line, facilitando le iniziative 
comuni e le azioni promozionali congiunte; 

- promozione della cultura del legno attraverso un’azione di 
animazione e sensibilizzazione congiunta sul contesto 
transfrontaliero; 

- riconoscimento di un’identità territoriale basata sulla valorizzazione 
delle competenze e dei prodotti tipici locali; 
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- creazione, dal lato francese, della Scuola del legno di Arvieux; 

- realizzazione di un percorso didattico sulla cultura del legno presso il 
Centro del Legno di Isasca [Cn]. 

 

G7 – Cyclo-territorio Obiettivi: costruire, in ambito transfrontaliero, un’offerta turistica 
ciclabile integrata capace di valorizzare e promuovere i beni e le risorse 
locali del territorio. Nello specifico il progetto intende favorire e 
promuovere il turismo sostenibile, favorire la mobilità sostenibile e 
creare opportunità economiche. 

Contributi: 

- identificazione del circuito transfrontaliero principale di 
collegamento tra le città di Racconigi e Guillestre;  

- identificazione di 14 circuiti minori di visita dei centri storici e dei 
beni locali delle quattro città partners;  

- identificazione di circuiti minori da connettere alla rete principale; � 

- progettazione e realizzazione delle opere edili di costruzione e/o di 
messa in sicurezza delle piste ciclabili sui circuiti individuati 

- progettazione e realizzazione, secondo standard comuni, delle opere 
edili relative alle 15 aree di sosta sugli itinerari minori di visita alle 
quattro città partners;  

- individuazione e progettazione, secondo standard comuni, della 
segnaletica direzionale e informativa istallata sul territorio 
transfrontaliero [in Piemonte tale risultato costituisce l’attuazione di 
un progetto pilota di utilizzo della segnaletica proposta - a livello 
nazionale - dalla FIAB]; 

- costruzione di un database implementabile nel tempo per la gestione 
dell’offerta cicloturistica e per la pianificazione della rete ciclabile; 

- approvazione di un documento di riferimento unico per la 
realizzazione di reti ciclabili, aree di sosta e segnaletica;  

- incrementare, differenziare e ottimizzare la localizzazione dei servizi 
dedicati ai cicloturisti lungo il percorso e nelle città coinvolte;  

- costruzione di una rete di attori locali capaci di garantire, nel tempo, 
la gestione e lʹerogazione costante dei servizi [questa azione ha 
portato alla realizzazione, congiunta con altri PIT ed altri attori, di 
una Consulta provinciale sul ciclo-escursionismo – attualmente in 
fase di realizzazione - per una gestione integrata dei vari percorsi e 
per una promozione congiunta con le ATL]; 

- sperimentazione di un modello di gestione pubblico/privato nella 
creazione di una offerta cicloturistica sul territorio;  

- individuazione dei servizi di sosta, di accoglienza e di assistenza per i 
cicloturisti sia lungo il percorso che allʹinterno delle quattro città 
partner: 

- allestimento della ciclo officina nel Comune di Racconigi e 
affidamento della gestione ad una associazione locale; 

- allestimento della ciclo officina presso la Porta di Valle a Brossasco 
in Valle Varaita e affidamento della gestione ad una associazione 
locale; 

- accordo con un operatore locale per l’estensione temporale [non 
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solo stagionale] del servizio di riparazione biciclette in Francia 
[ciclo officina nella Municipalità de Guillestre]; 

- progettazione e attivazione del servizio sherpa bus [erogatori del 
servizio, tipologia, percorsi, tariffe e promozione del servizio]; 

- identificazione dei soggetti interessati a strutturare il servizio di 
cyclo guide [professionisti patentati; gruppo potenziale non 
patentato]; 

- identificazione soggetti pubblici e privati bike friendly [rete servizi 
e rete accoglienza], distribuzione kit riparazione e allestimento di 
servizi e accoglienza [n°27 FR ; n. 36 IT]. 

- approvazione di un documento di riferimento unico sulla dotazione 
standard della rete dei servizi al cicloturista nell’area del Monviso; 

- approvazione di un documento di riferimento unico sulla dotazione 
standard della rete di accoglienza del cicloturista nell’area del 
Monviso; 

- individuazione di una strategia di promozione e di informazione sia a 
livello locale che nazionale e internazionale; 

- individuazione del logo e dell’immagine coordinata e definizone del 
piano di marketing. 

 

2.5. DESCRIZIONE DEI RAPPORTI INTERCORSI TRA I PARTNER: ASPETTI 

POSITIVI/NEGATIVI, DIFFICOLTÀ 
I due soggetti proponenti il Piano di Coordinamento e Comunicazione del PIT MONVISO [e unici 
partner di progetto] sono il Parco del Po Cuneese e il Parc naturel régional du Queyras. 

Di seguito vengono sintetizzati i principali aspetti positivi e negativi/difficoltà che hanno 
caratterizzato il rapporto tra i partner, sia con riferimento alle attività svolta sia con riferimento 
agli elementi organizzativo/gestionali. 

 

Aspetti positivi: 

- definizione, in fase di candidatura, di una struttura gestionale/organizzativa e un insieme 
articolato di strumenti e approcci in grado di trasformare concretamente il disegno 
progettuale in una realtà territoriale; 

- condivisione di principi e regole per un efficiente lavoro di coordinamento di progetti di area 
vasta; 

- gruppo di lavoro eterogeneo: la diversità di punti di vista e approcci ha consentito, in alcuni 
casi, di introdurre elementi di miglioramento e di rigore nella gestione e attuazione del 
progetto; 

- consolidamento del rapporto di collaborazione sviluppato attraverso precedenti progetti di 
cooperazione transfrontaliera; 

- scambi di buone pratiche organizzative e progettuali; 

- consolidamento di modalità di lavoro anche a distanza grazie all’uso delle tecnologie [in 
particolare skype]; 

- conoscenza e comprensione dei rispettivi iter normativi, processuali e progettuali [elemento 
fondamentale per poter impostare correttamente un lavoro di tipo transfrontaliero]; 
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- acquisizione di nuove competenze linguistiche [e in alcuni casi consolidamento]; 

- internalizzazione di alcune competenze sulla gestione dei progetti Alcotra all’interno dei 
parchi; 

- acquisizione di competenze maggiormente puntuali ed articolate in relazione a specifiche 
tematiche e processi quali, ad esempio, i Contratti di Fiume e il MAB Unesco; 

- implementazione dei rapporti con le strutture regionali di riferimento. 

 

Aspetti negativi/difficoltà: 

- gap tra la teoria e la pratica sia dal punto di vista strutturale sia gestionale/operativo:  

- la struttura, i ruoli, le funzioni e gli approcci e gli strumenti inizialmente individuati come 
strategici in fase di candidatura non hanno trovato, per motivi diversi, il giusto spazio 
nella fase di attuazione del progetto; 

- la complessità del progetto e del partenariato ha spesso fatto prevalere una gestione 
secondo logiche di adempimenti burocratici e check list di azioni e voci di costo da 
spuntare a discapito di una visione di insieme del progetto [anche per quanto concerne le 
richieste di variazione economica], delle sue potenzialità, della sua strategicità e 
complessità tematica e in termini di attori e territori coinvolti; 

- a causa di cambiamenti organizzativi, di indirizzo politico e di personale nei parchi non si 
è riusciti pienamente a dare la dovuta visibilità al progetto, soprattutto per quanto 
riguarda i rapporti con i cittadini; 

- difficoltà di integrazione, non solo nelle fasi iniziali, delle diverse modalità di lavoro e di 
organizzazione dei rispettivi gruppi di lavoro; 

- difficoltà nel comprendere, soprattutto nelle fasi iniziali, i diversi iter, le normative di settore, 
i sistemi di governance e government, ecc; 

- difficoltà legate ai problemi di tesoreria che hanno bloccato alcune azioni, ne hanno ritardate 
altre e, per alcuni partner, hanno richiesto l’annullamento di specifiche attività. Queste 
difficoltà hanno avuto delle ricadute nei rapporti fra i partner; 

- difficoltà, da parte francese, rispetto alla certificazione delle spese che hanno subito ritardi 
più o meno significativi a secondo delle pratiche [tali difficoltà sono riconducibili 
all'insufficienza di personale].   

 

 

2.6. COMUNICAZIONE: AZIONI INTRAPRESE PER DARE VISIBILITÀ AL PIANO E 

DIFFONDERNE I RISULTATI 
Il Piano di Coordinamento e Comunicazione [PCC], come suggerisce il nome, prevede attività 
specifiche di comunicazione sia funzionali all’attuazione del PIT, sia funzionali a fornire 
informazioni, visibilità, trasparenza ed accessibilità al percorso di attuazione del PIT. Il PCC, 
pertanto, non è stato oggetto di specifiche attività di comunicazione e visibilità, ma è stato lo 
strumento per dare visibilità e comunicazione dell’intero PIT Monviso [nel paragrafo 4 “Allegati 
tecnici” viene riportato interamente il Piano Operativo di Comunicazione del PIT Monviso 
mentre nel capitolo 5 “Materiale di comunicazione” vengono descritti gli strumenti e le iniziative 
di comunicazione realizzate]. 
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2.7. ANALISI VALUTATIVA: PUNTI DI FORZA E PUNTI DI DEBOLEZZA DEL PIANO 
Il PCC è un progetto complesso in quanto [come specificato nel Vademecum del Programma 
Alcotra] si pone come obiettivo il facilitare il raggiungimento dell’obiettivo del PIT attraverso: 

- un efficiente sistema di comunicazione interna fra tutti i soggetti coinvolti nell’attuazione del 
PIT; 

- una rete che garantisca un’informazione completa e diffusa sul territorio; 

- le attività di monitoraggio e valutazione. 

Tale complessità in termini di obiettivi e funzioni si sovrappone alla complessità derivante 
dimensione transfrontaliera ed integrata del PIT [numero di soggetti coinvolti, diversità 
linguistica, iter e procedure differenti tra Italia e Francia, modalità di lavoro comuni da definire, 
ecc.]. 

Analizzando l’insieme di questi elementi è possibile fare una valutazione dei punti di forza e di 
debolezza del progetto che sono riassunti nella tabella seguente: 

 

Punti di forza Punti di debolezza 

- organizzazione di momenti di formazione 
che hanno consentito al partenariato di 
acquisire e condividere competenze 

- azioni di facilitazione dell’integrazione che 
hanno consentito di integrare progetti ed 
opportunità 

- avvio di un confronto, non privo di 
difficoltà, con il partenariato per la 
definzione del POC – Piano Operativo di 
Comunicazione 

- realizzazione di un portale internet di 
riferimento per il PIT Monviso nel suo 
complesso 

 

- difficoltà nel garantire un coordinamento e 
aggiornamento costante degli aspetti 
informativo-comunicativi dei sei progetti 
che compongono il PIT Monviso 

- dificoltà nell’individuare professionalità in 
grado di gestire una comunicazione 
transfrontaliera integrata e strategica 

- difficoltà nell’essere percepiti come un 
punto di riferimento strategico del 
progetto [i progetti singoli hanno avuto la 
tendenza, in certi momenti, ad agire 
individualmente] 

- difficoltà nel garantire il supporto stabile 
al territorio una volta concluso il PIT [si sta 
cercando di ovviare in merito mediante il 
sistema di governance che si sta mettendo 
in campo per la gestione della Riserva MaB 
nazionale con tutti i Comuni facenti parte 
del PIT] 

- difficoltà di tesoreria e assenza di supporto 
da parte delle banche legata ad una non 
corretta comprensione dei programmi 
europei 

 

3. PARTIE DESCRIPTIVE [EN FRANÇAIS] 
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4. ALLEGATI TECNICI / ANNEXES TECHNIQUES 
Vedere cd allegato cartella “allegati tecnici”– voir cd annexe dossier“allegati tecnici” 

- Piano Operativo di Comunicazione del PIT « Monviso : l’uomo e le territoire » [POC] 
- Plan Opérationnel de Communication du PIT « Monviso : l’uomo e le territoire » [POC] 
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5. MATERIALE DI COMUNICAZIONE / SUPPORTS DE 

COMMUNICATION 
Con riferimento ai materiali di comunicazione riconducibili al Piano di Coordinamento e 
Comunicazione del PIT Monviso è possibili suddividerli in tre macro categorie: 

Comunicazione realizzata da G1 – PCC del PIT Monviso: 

- Depliant PIT Monviso che fornisce una presentazione sintetica del PIT Monviso e che è stato 
utilizzato in particolar modo nella prima fase di attuazione;  

- Forex PIT: sette pannelli che, in estrema sintesi, presentano il PIT e i sei progetti singoli che 
lo compongono [un pannello per ogni progetto e uno per il PIT in generale] che sono stati 
utilizzati in occasione di eventi, manifestazioni, incontri, ecc; 

- Striscione PIT: uno striscione stradale con la dicitura “PIT Monviso: l’uomo e le territoire” 
utilizzato in particolare per il Giro di Francia 2011, nell’evento di Mont Dauphin “Festi’Valle” 
30 settembre - 2 ottobre 2011 e per l’evento chiusura del progetto G2 – Risorsa Monviso in 
Francia nel maggio 2013];  

- Roll-up banner, ovvero degli espositori autoavvolgibili di presentazione del PIT che, per la 
loro manegevolezza, sono stati utilizzati nella maggior parte degli incontri, eventi, 
manifestazioni legate al PIT Monviso; 

- Videointerviste: sono state realizzate tre videointerviste [al Presidente del Parco del Po 
cuneese,e con altri soggetti] che sono state trasmesse su Telecupole, un’emittente locale 
italiana congiuntamente ai video realizzati dai progetti singoli del PIT Monviso; 

- Magliette, di colore diverso, di promozione del PIT Monviso e dell’Area MAB Unesco [uno dei 
principali risultati del PIT]. 

 

POC: comunicazione realizzata dai singoli progetti e coordinata da G1 – PCC del PIT Monviso: 

- Identità grafica e contenuti [G2]: 

⋅ Cartoline del PIT e dei progetti singoli [presentazione sintetica] 

⋅ Poster [uno per progetto, con il titolo dei progetti singoli]  

⋅ Pit News [pubblicazione cartacea con descrizione sintetica dei progetti singoli del PIT 
Monviso] 

⋅ Pit Diary [pubblicazione cartacea di presentazione del territorio del PIT e dei progetti]  

- Pubblicazioni su giornali: 6 uscite, ognuna dedicata ad uno più progetti singoli del PIT 
Monviso, su La Stampa Cuneo e Torinosette [G2] 

- Stand dedicato del PIT allestito in occasione della Festa del Parco del Po Cuneese [G2] 

- Stampa materiali di cui sopra [G4 e G6] 

- Sito Monviso.eu [G5] 

- Video Alp Channel: registrazione di una puntata [trasmessa sulle tv locali e messa on line sul 
sito di Alp Channel10] dedicata alla presentazione del PIT Monviso e dei progetti singoli, con 
intervista in diretta ai Presidenti dei due parchi [G5] 

                                                             
10 Il Sito http://www.alpchannel.it/ ha sospeso temporaneamente le trasmissioni per consolidare e 

riorganizzare la sua attività. 
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- Video Grafico [G7]: fotoracconto “animato” di presentazione e racconto del PIT e dei progetti 
singoli  

- Evento di presentazione del PIT Monviso a Eataly [Torino] [G3] “Punto Monviso”, lo spazio 
funzionale a presentare il PIT “MONVISO: l’uomo e le territoire” presso Eataly [Torino - 22 
ottobre - 31 dicembre 2010];  

- Evento finale del progetto G2 a Guillestre a maggio 2012, con esposizione dei pannelli su tutti 
i progetti e striscione PIT; 

 

Altri momenti e strumenti di comunicazione e promozione PIT Monviso realizzati nell’ambito 
delle attività di comunicazione dei singoli progetti: 

- Partecipazione al World Tourisme Expo di Assisi a settembre 2012 [G2] 

- Convegno Internazionale MAB Unesco [Saluzzo, ottobre 2012] [G2] 

- Festa conclusiva del progetto Cultura des Hautes-Terres a Mont Dauphin [“Festi’Valle” 30 
settembre - 2 ottobre 2011] [G4] 

- Presenza alla Borsa Internazionale del Turismo 2012  [G5] 

- Presenza a Cheese 2011 [G5] 

- Presenza alla Fiera nazionale del marrone di Cuneo 2011 [G5] 

 

 

Materiali di comunicazione: vedere cd allegato cartella “comunicazione PIT G1” 

----------------------- 

En ce qui concerne le matériel de communication reconductible au Plan de Coordination et 
Communication du PIT Monviso, on peut le partager en trois macro catégories :  

Communication réalisée par G1 – PCC du PIT Monviso : 

- Dépliant PIT Monviso fournissant une présentation synthétique du PIT Monviso, qui a été 
utilisé particulièrement pendant la première phase de réalisation ; 

- Forex PIT : sept panneaux qui, en synthèse, présentent le PIT et les six projets simples qui le 
composent [un panneau pour chaque projet et un panneau pour le PIT en général] qui ont 
été utilisés à l'occasion d'initiatives, de manifestations, de rencontres, etc. ; 

- Banderole PIT : une banderole routière avec l'inscription “PIT Monviso : l’uomo e le 
territoire” utilisée notamment pour le Tour de France 2011, pour la manifestation de Mont 
Dauphin “Festi’Valle” 30 septembre - 2 octobre 2011 et pour la manifestation de clôture du 
projet G2 – Risorsa  Monviso en France en mai  2013] ;  

- Roll-up banner, c'est-à-dire des présentoirs déroulants de présentation du PIT qui, par leur 
maniabilité, ont été utilisés dans la plupart des rencontres, des initiatives, des manifestations 
liées au PIT Monviso ; 

- Vidéoconférences : trois interviews vidéo ont été réalisées [au Président du Parco del Po 
cuneese, et à d'autres sujets] et ont été transmises sur Telecupole, une chaîne télévisée locale 
italienne conjointement aux vidéos réalisées par les projets simples du PIT Monviso ;  

- T-shirts, de différentes couleurs, de promotion du PIT Monviso et de la Zone MAB Unesco [un 
des principaux résultats du PIT]. ]. 
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POC : communication réalisée par les projets simples et coordonnée par G1 – PCC du PIT 
Monviso : 

- Identité graphique et contenus [G2] : 

⋅ Cartes postales du PIT et des projets simples [présentation synthétique]  

⋅ Affiches [une pour chaque projet, avec le titre des projets simples]  

⋅ Pit News [publication sur papier avec la description synthétique des projets simples du 
PIT Monviso] 

⋅ Pit Diary [publication sur papier de présentation du territoire du PIT et des projets]  

- Publications dans la presse : 6 sorties, chacune consacrée a un ou à plusieurs projets simples 
du PIT Monviso, dans La Stampa Cuneo et Torinosette [G2] 

- Stand réservé au PIT réalisé à l'occasion de la Fête du Parco del Po Cuneese [G2] 

- Impression du matériel ci-dessus [G4 et G6] 

- Site Monviso.eu [G5] 

- Vidéo Alp Channel : enregistrement d'un épisode [transmis par les TV locales et mis en ligne 
sur le site d'Alp Channel11 consacré à la présentation du PIT Monviso et des projets simples, 
avec l'interview en direct des Présidents des deux parcs [G5] 

- Vidéo Graphique [G7] : photo-récit “animé” de présentation et narration du PIT et des projets 
simples   

- Manifestation de présentation du PIT Monviso à Eataly [Turin] [G3] “Punto Monviso”, 
l'espace servant à présenter le PIT “MONVISO : l’uomo e le territoire” chez Eataly [Turin - 22 
octobre - 31 décembre 2010] ;  

- Manifestation finale du projet G2 à Guillestre en mai 2012, avec l'exposition des panneaux 
sur tous les projets et banderole PIT ; 

 

Autres moments et instruments de communication et de promotion du PIT Monviso réalisés 
dans le cadre des activités de communication des projets simples ;  

- Participation au  World Tourisme Expo d'Assise en septembre 2012 [G2] 

- Congrès International  MAB Unesco [Saluces, octobre 2012] [G2] 

- Fête conclusive du projet des Hautes-Terres à Mont Dauphin [“Festi’Valle” 30 septembre - 2 
octobre 2011] [G4] 

- Présence à la Bourse Internationale du Tourisme 2012  [G5] 

- Présence à Cheese 2011 [G5] 

- Présence à la Foire nationale du marron de Coni  2011 [G5] 

 

Supports de communication : voir cd annexe dossier « communication PIT G1 » 

                                                             
11 Le Site http://www.alpchannel.it/ a suspendu provisoirement les transmissions pour consolider et 

réorganiser son activité.  
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1. PRIMA PARTE / PREMIÈRE PARTIE  

1.1. DATI GENERALI / DONNÉES GÉNÉRALES 
 

N. Progetto / N° Projet G2 

Titolo progetto Risorsa Monviso 

Titre projet Risorsa Monviso 

Misura / Mesure 2.1 

  

Data di notifica / Date de notification 1  

Data di avvio / Date de démarrage 2 29.01.2010 

Data di conclusione / Date d'achèvement 3 

Data indicata nella convenzione FESR/date 
indiquée dans la convention FEDER 

25.01.2013  
 
Proroga concessa/prorogation accordée 

25.05.2013 

 

 

                                                             
1 Data della lettere di notifica del progetto inviata dall'Autorità di gestione / Date de la lettre de notification de l'opération envoyée par 
l'Autorité de gestion 
2 Data indicata dal capofila nella dichiarazione di avvio delle attività progettuali / Date déclarée par le chef de file dans la lettre de 
démarrage de l'opération 
3 Data di conclusione del progetto indicata nelle convenzione FESR, comprese le eventuale proroghe concesse / Date d'achèvement de 
l'opération indiquée dans la convention FEDER, y compris les éventuelles prorogations accordées 

Localizzazione del progetto / Localisation du projet 

 Ain 

 Rhône 

 Isère 

 Drôme 

 Vaucluse 

 Bouches-du-Rh.  

 Var 

 Haute-Savoie 

 Savoie 

 Hautes-Alpes 

 Alpes de Hte-Prov. 

 Alpes-Maritimes 
 
 
 

 Valle d’Aosta 

 Torino 

 Cuneo 

 Imperia 

 Biella 

 Vercelli 

 Asti 

 Alessandria 

 Savona 

 Genova 

 
 Svizzera / Suisse 

 
 

 Princ. Monaco 
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1.2.  AVANZAMENTO FINANZIARIO / AVANCEMENT FINANCIER 
 

1.2.1. PER PARTNER / PAR PARTENAIRE 
 

Beneficiari / 
Bénéficiaires 

Spesa prévisionale / 
Dépenses prévisionnelles4 

Spesa realizzata / 
Dépenses réalisées 5 

% 

(Capofila / Chef de file) 1.370.000 € 1.299.953,05 € 94,9 

(Partner 2 / Partenaire 2) 1.184.500 € 974.214,09 € 82,2 

(Partner 3 / Partenaire 3) 247.400 € 129.415,36 € 52,3 

(Partner 4 / Partenaire 4) € €  

(Partner 5 / Partenaire 5) € €  

(Partner 6 / Partenaire 6) € €  

Totale / Total 2.801.900€ 2.403.582,5 € 85,8 

 

1.2.2. PER CATEGORIA DI SPESA / PAR CATÉGORIE DE DÉPENSES 
 

Categorie di spesa/ 
Catégories de dépenses 

Spesa prévisionale / 
Dépenses prévisionnelles6 

Spesa realizzata / 
Dépenses réalisées 7 

% 

Edilizia e lavori pubblici 
BTP et travaux publics 

793.972,00 € 641.417,81 € 80,8 

Strumenti e attrezzature 
Biens d'équipement 

110.678,00 € 59.306,93 € 53,6 

Beni di consume 
Consommables 

1.500,00 € 1.244,35 € 83,0 

Prestazioni di servizio 
Prestations de service 

1.256.050,00 € 1.094.989,6 € 87,2 

Personale interno 
Personnel interne 

191.550,00 € 215.658,4 € 114,4 

Personale assunto 
Personnel recruté 

425.450,00 € 372.148,13 € 87,5 

Missioni, trasferte 
Missions, déplacements 

25.700,00 € 18.817,3 € 73,2 

Spese generali 
Frais généraux 

0,00 € 0,00 € - 

Altre spese 
Autres dépenses 

0,00 € 0,00 € - 

Totale / Total 2.801.900 € 2.403.582,5 € 85,8 

 

                                                             
4 ultimo piano finanziario approvato, comprensivo delle modifiche / dernier plan de financement approuvé, comportant les 
modifications 
5 anche se non ancora certificata / même si non encore certifiées 
6 ultimo piano finanziario approvato, comprensivo delle modifiche / dernier plan de financement approuvé, comportant les 
modifications 
7 anche se non ancora certificata / même si non encore certifiées 



6 

 

1.3.   AVANZAMENTO DELLE ATTIVITÀ / AVANCEMENT DES ACTIVITÉS 
 

 
Con riferimento alle attività riportate nella tabella 7 della scheda progettuale (parte descrittiva) e nella tabella 16 della scheda progettuale (parte finanziaria)  indicare le attività 
avviate e  i partner coinvolti in ognuna, descrivere le attività realizzate dalla data di avvio del progetto e la percentuale di realizzazione fisica raggiunta. Qualora siano presenti 
soggetti attuatori, riportarne il nominativo tra parentesi accanto a quello del partner 

Suivant la répartition des activités du tableau 7 de la fiche projet (partie descriptive) et du tableau 16 de la fiche-projet (partie financière), reporter les activités engagées et les 
partenaires impliqués dans chacune d'elles. Décrire les activités réalisées depuis le démarrage du projet et indiquer le pourcentage de réalisation physique atteint. Si des 
délégataires sont impliqués, indiquer leur nom entre parenthèse après celui du partenaire auquel ils sont rattachés. 

N./N° 
Attività 
Activités 

Partner coinvolti (sogg. attuatori) 
Partenaires impliqués 

(délégataires) 

Descrizione dell’avanzamento 
Description de l’avancement 

% raggiunta 
% atteint 

1 

Attività :  
Coordinamento e gestione 

Partner coinvolti :  
Parco del Po Cuneese, Parc 
Naturel Régional du 
Queyras, Fédération de 
Pêche 05 

Descrizione dell’avanzamento :  
Consolidamento del gruppo di lavoro transfrontaliero : 
- consolidamento del gruppo di lavoro; 
- proseguimento delle attività di coordinamento e gestione del 

progetto; 
- incontri di coordinamento e condivisione transfrontalieri. 

100% 
Activités :  
Coordination et gestion 

Partenaires impliqués :  
Parco del Po Cuneese, Parc 
Naturel Régional du 
Queyras, Fédération de 
Pêche 05 

Description de l’avancement :  
Consolidation du groupe de travail transfrontalier : 
- consolidation du groupe de travail ; 
- continuation de l'activité de coordination et de gestion du 

projet ; 
- rencontres de coordination transfrontalière . 

2 

Attività :  
Conoscenza e uso del territorio 

Partner coinvolti :  
Parco del Po Cuneese, Parc 
Naturel Régional du 
Queyras 

Descrizione dell’avanzamento :  
Con riferimento alle attività previste nell’ambito dell’attività 2 lo 
stato di avanzamento dei lavori può essere così sintetizzato: 

inventario zone umide: sia sul versante italiano sia su quello 
francese sono state ultimate le attività di inventario. 
Raccolta dati torbiera Pian del Re e zone limitrofe; 
Pubblicazione su webgis monviso.eu dei dati raccolti per 
parte italiana e francese. 
Realizzazione della guida delle zone umide del bacino del 
Guil. 
Realizzazione inventario e cartografia dei coleotteri 
ripiselvatici e ripicoli. Operazione conclusa.   

100% 
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- mappatura degli usi del suolo: l’attività francese di 

cartografia legata agli spazi agricoli (espace à enjeux) è stata 
ultimata; Realizzazione carta copertura e utilizzo suolo del 
territorio del PIT. 

- strade bianche: Realizzazione studio conoscitivo sulle 
tecniche per la copertura con materiali non impattanti di 
strade in area protetta. 
Realizzazione tratto sperimentale in Regione Paracollo nel 
Comune di Saluzzo (CN) di un tratto di strada con 
pavimentazione ecologica “biostrasse".  

- GIS: è stato realizzato il sito internet funzionale a contenere 
tutti i dati raccolti.  

- implementazione GIS: Realizzazione webgis dedicato su sito 
monviso.eu., nel quale sono stati inseriti i dati derivanti 
dall’inventario delle zone umide sul webGIS dedicato al 
progetto Risorsa Monviso, raggiungibile dal sito:  
http://www.monviso.eu/ita/progetto-risorsa-monviso.aspx 

In particolare, il parc naturel régional du Queyras ha messo a 
disposizione del partenariato italiano le sue conoscenze ed il 
sito realizzato dai parchi della Regione PACA, al fine di co-
costruire e portare a conoscenza le proprie competenze 
acquisite in passato. Per fare ciò, è stata realizzata in più 
momenti una presentazione del SIT ai partner italiani 
(presentazione a Torino, alla sede del Parco del Po cuneese, 
alla sede del Parco di Salbertrand, …). Infine, il SIT è stato 
tradotto in inglese ed italiano, per poter essere ampiamente 
consultato.  

 
Activités :  
Connaissance et exploitation du 
Territoire 

Partenaires impliqués :  
Parco del Po Cuneese, Parc 
Naturel Régional du 
Queyras 

Description de l’avancement :  

Pour ce qui concerne les actions prévues dans le cadre de 
l’activité 2 « Connaissance et exploitation du territoire », 
l’avancement des travaux peut être résumé de la manière 
suivante : 
- inventaire des zones humides : toutes les activités de 
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référence pour les deux côté francais et italien ont été 
achévées. 
Acquisition de données de la tourbière Pian de Re et des 
zones limitrophes ; Publication sur webgis monviso.eu des 
données collectées per les parties italienne et française.   
Production du guide des habitats humides du bassjn versant 
du Guil. 
Inventaire et cartographie des coléoptères ripisylvatiques et 
ripicoles. Il est achevé. 

- cartographie des utilisations du sol : l’activité française de 
cartographie liée aux espaces agricoles (espaces à enjeux) est 
achevée. Réalisation de la carte de la couverture et de 
l'utilisation du sol du territoire du PIT. 

- routes blanches : Réalisation d'un document sur les 
techniques pour la couverture de routes avec des matériaux   
à faible impact environnemental dans la zone protégée.  
Réalisation expérimentale dans la Région Paracollo dans la 
Commune de Saluces (CN) d'un tronçon de route avec la 
chaussée écologique  “biostrasse".  

- GIS : le site internet apte à contenir toutes les données 
recueilli a été réalisé. 

- Implémentation GIS : Réalisation d'un webgis dédié sur le 
site monviso.eu., dans lequel ont été insérées les données 
dérivées de l’inventaire des zones humides dans le webGIS 
dédié au projet « Risorsa Monviso » : 
 http://www.monviso.eu/ita/progetto-risorsa-monviso.aspx   
Dans ce cadre le parc naturel régional du Queyras a mis à 
disposition le SIT interparcs paca à ses partenaires Italiens 
afin de co construire et porter à connaissance les données 
acquises. Pour ce faire, une présentation du SIT a été faite à 
plusieurs reprises à l’ensemble des partenaires Italiens (cf. 
présentation à Turin, maison du Parc du Pô, à la maison du 
Parc de Salbertrand, …). Enfin, le SIT a été traduit en anglais 
et Italien afin d’être consulté de tous. 
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3 

Attività :  
Contratto di Fiume e gestione 
delle zone umide 

Partner coinvolti :  
Parco del Po Cuneese, Parc 
Naturel Régional du 
Queyras, Fédération de 
Pêche 05 

Descrizione dell’avanzamento :  
Con riferimento alle attività previste nell’ambito dell’attività 3 lo 
stato di avanzamento dei lavori può essere così sintetizzato: 
Contratto di Fiume:  
- a seguito di un complesso ed articolato percorso partecipativo 

è stato redatto il Piano di azione del Contratto di Fiume 
dell’Alto Po ed è in corso la Valutazione Ambientale 
Strategica.  

- Valutazione processo: valutazione del processo di attivazione 
del Contratto du Fiume dell'Alto Po come caso studio. 

- Attività didattica: avviato e concluso il corso di formazione 
per operatori ed insegnanti (attività didattica); 

- Attività didattica con scuole primarie per la sensibilizzazione 
sulla tutela del fiume e dell'ambiente fluviale. Ogni classe 
coinvolta ha affrontato tre aspetti legati al fiume: il 
paesaggio del fiume (aspetti geologici); la flora riparia e la 
costituzione del bosco e l’Ecologia e fauna del fiume (elementi 
di ecologia del fiume e macroinvertebrati; elementi di 
ecologia del fiume e crostacei e pesci) (attività didattica). 

- Piano di azione: attivazione Contratto di Fiume dell'Alto Po. 
- Pubblicazione: realizzazione CD multimediale di 

presentazione del Contratto di Fiume dell'Alto Po. 
- Seminario informativo: Seminario finale sul processo di 

attivazione del Contratto di Fiume dell'Alto Po. 
- Viaggio studio: Viaggio studio in Francia (Marsiglia-

Mallmort, 23-24 maggio 2012) per la capitolarizzazione delle 
esperienze dei vari soggetti coinvolti ponendo l’attenzione sia 
sugli aspetti propriamente pratico-gestionali (con un 
incontro con un rappresentante del Syndicat Mixte 
d’Aménagement de la Vallée de la Durance), sia sul piano 
delle politiche e delle strategie (con un incontro con l’Agence 
de l’eau e la Région PACA). Al viaggio studio hanno 
partecipato alcuni tecnici e politici del Parco del Po Cuneese, 
della Provincia di Torino, della Regione Piemonte, del Parc 
naturel régional du Queyras e del Comité de rivière du Guil, 
alcuni sindaci e consulenti dei parchi. 

80% 
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Riqualificazione delle zone umide: 
- gli interventi di riqualificazione della torbiera del Pian del 

Re sono stati ultimati (il complesso degli interventi realizzati 
ha consentito di migliorare lo stato di salute della torbiera 
riducendo fattori di rischio vari e cercando favorirne le 
condizioni di sviluppo); 

- completata l’attività francese sugli zoom adoux. 
 
Piano di gestione delle zone umide; 
- è stata redatta dal CBNA una guida degli habitat delle zone 

umide del bacino del torrente  Guil, oltre che la produzione 
di note di gestione per 6 zone umide prioritarie;  

- Redazione piano di gestione della Torbiera di Pian del Re e 
di Pian Melzè; 

- Apporto di strumenti acquisiti con il precedente progetto 
LIDAR per la gestione delle zone umide. 

 
Elaborazione metodologie di monitoraggio delle zone umide: 
- Elaborazione  metodologia di monitoraggio 

delle zone umide propedeutica alla realizzazione 
dell’inventario delle stesse. 

- Studio pre-operativo sul sito del vallone di Bouchouse. 
 
Valorizzazione del ruolo dei laghi di cava: 
- Realizzazione manuale (redazione e stampa) sulla 

riqualificazione e valorizzazione dei laghi di cava del 
territorio dell'asta del Po Cuneese. 

 
Pannelli informativi:  
- Realizzazione percorso naturalistico autoguidato di 

sensibilizzazione sull'ambiente fluviale e di cava 
Activités :  
Contrat de Rivière et gestion des 
zones humides 

Partenaires impliqués :  
Parco del Po Cuneese, Parc 
Naturel Régional du 
Queyras, Fédération de 
Pêche 05 

Description de l’avancement :  
Pour ce qui concerne les actions prévues dans le cadre de 
l’activité 3, l’état d’avancement des travaux peut être résumé de 
la manière suivante :  
Contrat de rivière :  



11 

 

- à la suite d’un parcours participatif complexe et articulé, le 
plan d’action du contrat de rivière du Haut Pô a été rédigé et 
l’évaluation environnementale stratégique est en cours.  

- Evaluation du processus : évaluation du processus 
d'activation du Contrat de Rivière du Haut Pô comme cas 
d'étude.  

- Activité didactique : le cours de formation des opérateurs et 
des enseignants a été lancé et conclu (activité didactique) ; 

- Activité didactique avec les écoles primaires pour la 
sensibilisation sur la protection de la rivière et de 
l'environnement fluvial.  Chaque classe impliquée a affronté 
trois aspects liés à la rivière : le paysage de la rivière 
(aspects géologiques) ; la flore des rives, la constitution du 
bois, l’écologie et la faune de la rivière (éléments d’écologie 
de la rivière et des macro-invertébrés ; les éléments 
d’écologie de la rivière, les crustacés et les poissons) (activité 
didactique). 

- Plan d'action : activation du  Contrat de Rivière du Haut Pô.  
- Publication : réalisation d'un CD multimédia de présentation 

du Contrat de Rivière du Haut Pô.   
- Séminaire d'information : Séminaire final sur le processus 

d'activation du Contrat de Rivière du Haut Pô.  
- Voyage d'étude : un voyage d'étude en France (Marseille-

Mallmort, 23-24 mai 2012)  a été organisé afin de capitaliser 
les expériences des différents sujets impliqués, en insistant 
sur les aspects pratiques et gestionnaires (à travers une 
rencontre avec un représentant du Syndicat Mixte 
d’Aménagement de la Vallée de la Durance), ainsi que sur le 
plan des politiques et des stratégies (à travers une rencontre 
avec l’Agence de l’eau et la Région PACA). Ont participé au 
voyage des techniciens et des politiques du « Parco del Po 
Cuneese » (« Parc du Pô de Coni »), de la Province de Turin, 
de la Région du Piémont, du Parc naturel régional du 
Queyras et du Comité de rivière du Guil, ainsi que des 
maires et des consultants des parcs ; 
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Requalification des zones humides :  
- les interventions de requalification de la tourbière du « Pian 

del Re » ont été réalisées (l'ensemble des interventions a 
permis d'améliorer la qualité de la tourbière en réduisant les 
facteurs de risque et d'essayer à favoriser les conditions de 
développement); 

- l’activité française sur les zoom adoux a été achevée. 
  
Plan de gestion des zones humides : 
- realisée la rédaction d’un guide des habitats humides du 

bassin versant du Guil par le CBNA ainsi que la production 
de notice de gestion pour 6 zones humides prioritaires; 

- Rédaction du plan de gestion des Tourbières de Pian del Re 
et de Pian Melzè.  

- Acquisition des données LIDAR pour la gestion des zones 
humides. 

 
Elaboration des méthodes  de suivi des zones humides 
- Elaboration des méthodes de suivi des zones humides en vue 

de la réalisation de leur inventaire.  
- étude pré-opérationnelle sur le site du vallon de Bouchouse 
 
Manuel de requalification et de valorisation des lacs de carrière : 
- Réalisation du manuel (rédaction et édition) sur la 

requalification et la valorisation des lacs de carrière dans le 
territoire de la branche du Pô de Coni.  

 
Panneaux d'information :  
Réalisation du parcours naturel auto-guidé de sensibilisation 
sur l'environnement fluvial et de carrière.   
 

4 

Attività :  
Depurazione dell’acqua in alta 
quota 

Partner coinvolti :  
Parco del Po Cuneese, Parc 
Naturel Régional du 
Queyras 

Descrizione dell’avanzamento : 

Con riferimento alle attività previste nell’ambito dell’attività 4 lo 
stato di avanzamento dei lavori può essere così sintetizzato: 
- sul versante italiano progettazione riqualificazione sistemi di 

depurazione dei rifugi Q. Sella e V. Giacoletti; 

75% 
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- Realizzazione interventi di riqualificazione sistemi di 
depurazione del Rifugio Q.Sella, di cui il 20% dei lavori 
realizzati con fondi propri dell’Ente Parco: i lavori previsti 
nel rifugio Quintino Sella sono iniziati con molto ritardo, 
dopo un lungo iter autorizzativo (trattandosi anche di area 
SIC), perché l’Ente ha dovuto procedere alla rescissione del 
contratto d’appalto a causa della inadempienza della ditta 
appaltatrice, con conseguenze dirette sia sul 
cronoprogramma sia sulla gestione dell’attuazione 
dell’azione. 

- Per quanto concerne il Rifugio Giacoletti, il Parco spera in 
futuro di poter dare attuazione, valorizzandola, alla parte di 
progettazione realizzata nell’ambito del progetto Risorsa 
Monviso. 

- Sul versante francese: realizzati quattro sistemi igienico-
sanitari dei rifugi della Basse Rua Furfande e del rifugio La 
Blanche (per quanto riguarda la realizzazione dei servizi 
igienici); l'Università della Savoia ha proposto una 
riflessione circa il rapporto costi / benefici dell'operazione al 
fine di proporre alternative sostenibili alla gestione dei 
servizi igienici. Per la prima volta un’analisi del consumo di 
acqua ha permesso di dimensionare precisamente l’utilizzo 
della stessa in funzione dei bisogni espressi.  
 

Activités :  
Assainissement des eaux en 
altitude 

Partenaires impliqués :  
Parco del Po Cuneese, Parc 
Naturel Régional du 
Queyras 

Description de l’avancement :  
Pour ce qui concerne les actions prévues dans le cadre de 
l’activité 4, l’état d’avancement des travaux peut être résumé de 
la manière suivante :  
- Pour le versant italien, projet de requalification des systèmes 

d'épuration des refuges Q. Sella et V. Giacoletti ; 
- Réalisation de travaux de requalification des systèmes 

d'épuration du Refuge Q. Sella, dont 20% des travaux 
réalisés avec des fonds appartenant à l'Ente Parco : les 
travaux prévus sur le refuge Quintino Sella ont été lancés 
avec beaucoup de retard, après de longues démarches 
d’autorisation (il s’agit également d’une zone SIC), car 
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l’organisme a dû procéder à la résiliation du contrat 
d’adjudication à cause de l’inexécution de la société 
adjudicataire, avec des répercussions directes sur le 
diagramme de Gantt et sur la mise en œuvre.   

- Pour ce qui concerne le refuge Giacoletti, le Parc espère 
mettre en œuvre, en la valorisant, la partie de la conception 
réalisée dans le cadre du projet « Risorsa Monviso ». 

- Pour le côté français: réception de 4 systèmes 
d’assainissement autonome des refuges de Basse Rua, 
Furfande, La Blanche (filière d’assainissement du refuge et 
des toilettes sèches)  et l’université de Savoie a proposé une 
réflexion sur l’analyse coûts/bénéfices de l’opération 
d’assainissement des refuges et des éléments en matière de 
rendement des filières. Pour la première fois, un suivi de la 
conssomation en eau a permis de dimenssioner précisémeznt 
les ouvrages en fonction des besoins. 

 

5 

Attività :  
Certificazione MAB Unesco  

Partner coinvolti :  
Parco del Po Cuneese, Parc 
Naturel Régional du 
Queyras 

Descrizione dell’avanzamento :  
Elaborazione dossier di candidatura del territorio del Monviso al 
programma MaB UNESCO e animazione territoriale. 
Con riferimento al percorso per la candidatura dell’area al 
riconoscimento Mab UNESCO, nell’ambito del progetto Risorsa 
Monviso inizialmente si era previsto il deposito condiviso e 
coordinato di due dossier di candidatura dell’area del Monviso al 
riconoscimento Mab UNESCO (rispettivamente del Parco del Po 
cuneese e del Parc naturel régional du Queyras). Il percorso di 
lavoro, coinvolgimento e condivisione realizzato dai due parchi 
ha consentito non solo di depositare i dossier per il 
riconoscimento delle due aree (il versante francese e il versante 
italiano del Monviso), ma anche di candidare l’intera area del 
Monviso a riserva della biosfera transfrontaliera, la prima in 
Italia. Il parere positivo (arrivato in data 28/05/2013 oltre la 
data di scadenza del progetto) a questo dossier di candidatura 
consentirà di porre delle basi concrete non solo per il 
consolidamento e proseguimento degli obiettivi e delle azioni 
portate avanti nell’ambito del progetto G2 e nel PIT Monviso (si 

100% 
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prevede il consolidamento di una governace “transfrontaliera” 
attraverso l’individuazione di un Segretario Tecnico 
permanente), ma anche e soprattutto per garantire a questo 
territorio allargato di trasformare in risorsa le competenze, 
l’expertise, le conoscenze, ecc. sviluppate nell’ambito del PIT. 
Per consolidare questo obiettivo transfrontaliero condiviso, sono 
stati realizzati un seminario internazionale sul Programma MaB 
UNESCO, con l'intervento del Ministero dell'Ambiente italiano, 
il Comitato MaB Italia e MaB Francia e i principali soggetti 
territoriali interessati dalla Candidatura del territorio del 
Monviso al Programma MaB UNESCO ed un viaggio studio 
nella Riserva della Biosfera Transfrontaliera Vosges du Nord - 
Pfälzerwald, per osservare e comprendere in maniera diretta le 
caratteristiche, le opportunità, le potenzialità e le difficoltà 
legate alla gestione di una riserva Mab UNESCO. 
E’ stato inoltre realizzato un ufficio stampa dedicato per la 
promozione della candidatura al programma MAB del territorio 
del Monviso. 

 
Activités :  
Certification MAB Unesco 

Partenaires impliqués :  
Parco del Po Cuneese, Parc 
Naturel Régional du 
Queyras 

Description de l’avancement :  
Constitution du dossier de candidature du territoire du Mont 
Viso pour le programme MaB UNESCO et animation 
territoriale.   
Pour ce qui concerne le parcours de candidature de la zone de 
reconnaissance MAB UNESCO, dans le cadre du projet « Risorsa 
Monviso », il avait été initialement prévu un dépôt partagé et 
coordonné de deux dossiers de candidature de la zone du Mont 
Viso (par le « Parco del Po cuneese » et par le Parc naturel 
régional du Queyras). Le parcours de travail, d’implication et de 
partage réalisé par les deux parcs a non seulement permis de 
déposer les dossiers pour la reconnaissance des deux zones (le 
versant français et le versant italien du Mont Viso), mais 
également de proposer l’ensemble de la zone du Mont Viso 
comme réserve de biosphère transfrontalière, la première en 
Italie. L’avis positif (arrivé le 28/05/2013, après la date 
d'expiration du projet) sur ce dossier de candidature permettra 
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de jeter les bases concrètes nécessaires à la consolidation et à la 
poursuite des objectifs et des actions mises en œuvre dans le 
cadre du projet G2 et du « PIT Monviso » (il est prévu de 
consolider la « gouvernance transfrontalière » à travers la mise 
en place d’un secrétaire technique permanent), mais également 
et surtout de garantir, à ce territoire élargi, la transformation en 
ressources des compétences, des expériences, des connaissances, 
etc. développées dans le cadre du PIT. 
Afin de consolider cet objectif transfrontalier partagé, l'on a 
réalisé un séminaire international sur le Programme MaB 
UNESCO, avec la participation du Ministère de 
l'Environnement italien, des Comités MaB Italia et MaB France 
et des principaux sujets territoriaux concernés par la 
Candidature du territoire du Mont Viso au Programme MaB 
UNESCO et un voyage d’étude dans la Réserve de la Biosphère 
Transfrontalière Vosges du Nord - Pfälzerwald, pour observer et 
comprendre les caractéristiques, les opportunités, les difficultés 
et les potentiels liés à la gestion d’une réserve MAB UNESCO. 
Un bureau de presse a aussi été mis sur pied pour la promotion 
de la candidature au programme MaB du territoire du Mont 
Viso.  

6 

Attività :  
Sensibilizzazione e informazione 

Partner coinvolti :  
Parco del Po Cuneese, Parc 
Naturel Régional du 
Queyras 

Descrizione dell’avanzamento :  
Le attività di sensibilizzazione e informazione realizzate nel 
corso del terzo anno sono le seguenti : 
sul versante italiano: 
- Progettazione degli interni del Centro didattico di Faule e 

del Polo educativo di Pian del Re (ex-casermetta) 
- Recupero strutturale e architettonico dell'ex-casemetta di 

Pian del Re per la realizzazione di un Polo Educativo. 
Allestimento interno del Polo Educativo di Pian del Re: 
allestimenti scenografici, impianto di illuminazione, 
impianto di riscaldamento, pannelli esplicativi, mobilio, 
realizzazione di una stanza per l'accoglienza di guardiaparco 
o soccorso alpino. Allestimento interno del Centro didattico 
di Faule: sedie, tavoli, sistema audio, telo proiezione, sistema 
di insonorizzazione, allestimento ufficio e sala riunioni. 

90% 
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Installazione pannelli fotovoltaici per la produzione di 
energia elettrica, sul tetto del Centro Didattico di Faule. 

- sono state realizzate due sezioni dedicate al Contratto di 
Fiume dell’Alto Po e alla Candidatura MaB Unesco dell’Area 
della Biosfera del Monviso sul sito www.monviso.eu. 
Il personale assunto sul progetto ha garantito l’adeguata 
informazione delle attività realizzate. 

- Settembre 2012: organizzazione della Festa del Parco del Po 
Cuneese e del Territorio del Monviso; 

- Partecipazione al World Tourism Expo di Assisi per  
promuovere il territorio complessivo del PIT Monviso. 

- Informazione, sensibilizzazione e diffusione dei risultati: 
- Stampa manuale riqualificazione laghi di cava; 
- Targhe descrittive per i lavori edili realizzati; 
- Stampa banner per pubblicizzazione  dei lavori su rifugi, 

Torbiera e Casermetta; 
- Realizzazione pagine su MaB Unesco e Contratto di 

fiume sul sito monviso.eu; 
- Stampa del dossier MAb Unesco; 
- Stampa pannello forex contratto di fiume; 
- Partecipazione al World Tourism Expo di Assisi per la 

promozione dell'area candidata a Riserva della Biosfera 
del Monviso 22-24 settembre 2012 

- Traduzioni relazioni e documenti: 
- Servizio di traduzione di documenti e relazioni relativa 

al progetto "Risorsa Monviso" 
- Acquisto computer per personale addetto al progetto Risorsa 

Monviso 
 

sul versante francese: 
- è stato realizzato uno stage di ecologia alpina applicata 

all’acqua (rivolto ai professionisti della montagna, degli sport 
acquatici, dei pescatori e degli educatori ambientali), che ha 
consentito di valorizzare, attraverso un seminario le 
conoscenza acquisite nel progetto Risorsa Monviso; 

- realizzazione di un documento di interpretazione sul tema 
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dell’acqua; 
- realizzazione di un manifesto sul tema dell'acqua; 
- partecipazione a molte manifestazione nazionali per la 

valorizzazione di Risorsa Monviso.  
 
a livello transfrontaliero: 
- individuazione e definizione degli strumenti di 

comunicazione e informazione maggiormente idonei per la 
presentazione e la capitalizzazione del lavoro svolto. 
L’obiettivo di questa attività è stato quello di rendere gli esiti 
del progetto non solo beni del territorio, ma strumenti a 
disposizione del territorio per creare valore aggiunto, qualità 
e opportunità per il futuro. Le attività realizzate a scala 
transfrontaliera sono state, in particolare: 

- l’Agenzia comunicazione del PIT Monviso; 
- l’identità grafica del PIT Monviso; 
- stampa pannelli forex di promozione e comunicazione del 

PIT; 
- la gestione delle attività di comunicazione relative al 

processo per la candidatura MAB Unesco;  
- allestimenti e promozione della Festa del Parco del Po 

Cuneese e del Territorio del Monviso nel Comune di 
Saluzzo il 7 ottobre 2012; 

- l’evento di apertura del PIT Monviso presso Eataly 
Torino (ottobre 2011); 

- la pubblicazione di pagine promozionali delle attività 
realizzate nel PIT sul periodico La Stampa e su 
TorinoSette. 

 

Activités :  
Sensibilisation et information 

Partenaires impliqués :  
Parco del Po Cuneese, Parc 
Naturel Régional du 
Queyras 

Description de l’avancement :  
Les activités de sensibilisation et d’information réalisées au 
cours de la troisième année sont les suivantes : 
sur le versant italien : 
- Etablissement du projet des locaux du Centre didactique de 

Faule et du Centre éducatif de Pian del Re (ancienne 
caserme).  
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- Récupération structurelle et architecturale de l'ancienne 
caserne de Pian del Re pour la réalisation d'un Centre 
Educatif. Aménagement interne du Centre Educatif de Pian 
del Re : installations scénographiques, système d'éclairage, 
système de chauffage, panneaux illustratifs, mobilier, 
réalisation d'une pièce pour l'accueil de gardes forestiers ou 
de secouristes. Équipement interne du Centre didactique de 
Faule : chaises, tables, système audio, écran de projection, 
système d'insonorisation, équipement du bureau et de la 
salle de réunion. Installation de panneaux photovoltaïques 
pour la production d'électricité sur le toit du Centre 
didactique de Faule.  

- deux sections, dédiées au contrat de rivière du Haut Pô et à 
la candidature MAB UNESCO de la zone de biosphère du 
Mont Viso, ont été réalisées sur le site www.monviso.eu. Le 
personnel engagé sur le projet a garanti l’information 
appropriée sur les activités réalisées. 

- Septembre 2012 : organisation de la fête du « Parco del Po 
Cuneese » et du Territoire du Mont Viso ; 

- Participation à la « World Tourism Expo » d’Assises afin de 
promouvoir le territoire du « PIT Monviso » dans son 
ensemble. 

- Information, sensibilisation et diffusion des résultats :  
- Impression du manuel de requalification des lacs de 

carrière ;  
- Plaques descriptives pour les travaux de construction 

réalisés ;  
- Impression de bannières pour publiciser les travaux 

dans les refuges, la Tourbière et la caserne ;  
- Réalisation de pages sur le MaB Unesco et le Contrat de 

rivière sur le site monviso.eu ; 
- Impression du dossier MAb Unesco ; 
- Impression du panneau forex contrat de rivière ; 
- Participation au World Tourism Expo d'Assise pour la 

promotion de la Biosphère du Mont Viso, 22-24 
septembre 2012 
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- Traductions de rapports et de documents :  
- Service de traduction de documents et de rapports 

concernant le projet "Risorsa Monviso" 
- Achat d'ordinateurs pour le personnel travaillant au projet 

"Risorsa Monviso".   
 
Sur le versant français : 
- un stage d’écologie alpine appliquée à l’eau (dédié aux 

professionnels de la montagne, des sports aquatiques, des 
pêcheurs et des éducateurs à l’environnement) a été mis en 
place. Il a permis de valoriser,  à travers un séminaire, les 
connaissances acquises dans le projet « Risorsa Monviso ». 

- réalisation d’un carnet d’intrepretation sur l’eau 
- réalisation d’une belle affiche sur le thème de l’eau 
- participaiton à différentes manifestation permettant la 

valorisation de Risorsa 
 
Au niveau transfrontalier : 
- détermination et définition des instruments de 

communication et d’information les mieux adaptés à la 
présentation et à la capitalisation des travaux realizes. 
L’objectif de ces activités a été de faire en sorte que les 
résultats du projet deviennent non seulement des biens du 
territoire, mais également des outils à la disposition du 
territoire dans le but de créer de la valeur ajoutée, de la 
qualité et des opportunités. Les activités réalisées à l'échelle 
transfrontalière ont été notamment :  

- l'agence de communication du PIT Mont Viso; 
- l’identità grafica del PIT Mont Viso; 
- l'impression de panneaux forex de promotion et de 

communication du PIT  ; 
- la gestion des activités de communication relatives à la 

procédure pour la candidature MAB Unesco ;  
- les aménagements et la promotion de la Fête du Parco 

del Po di Cuneo et du Territoire du Mont Viso dans la 
Commune de Saluces le 7 octobre 2012 ; 
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- la manifestation d'ouverture du PIT Mont Viso à Eataly 
Torino (octobre 2011) ; 

- la publication de pages de promotion des activités 
réalisées dans le PIT dans le quotidien La Stampa et 
dans TorinoSette.   
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1.4. INDICATORI DI RISULTATO / INDICATEURS DE RÉSULTAT 

 

Con riferimento agli indicatori di risultato riportati nella tabella 9 della scheda progettuale (parte descrittiva), indicare la quantità raggiunta.  

Gli indicatori e le relative quantità previste devono corrispondere esattamente a quelli riportati nella scheda progettuale.  

En référence aux indicateurs de résultat indiqués dans le tableau 9 de la  fiche-projet (partie descriptive), quantifier les résultats obtenus. 

Les indicateurs et les quantités prévues doivent correspondre exactement à ceux indiqués dans le fiche-projet. 

N. Att. 

N° Act. 
Indicatori di risultato Indicateurs de résultat 

Unità di misura 

Unité de mesure 

Quantità prevista / Quantité prévue Quantità raggiunta /Quantité atteinte 

Italia France 
Totale 

Total 
Italia France 

Totale 

Total 

1 Incontri transfrontalieri 
Rencontres 
transfrontalières 

n. incontri /  
n. rencontres 12 12 12 16 16 16 

2 
Studi e strumenti di 
conoscenza 

Etudes et outils de 
connaissance 

n. studi e 
strumenti / 
n. études et 

outils 

4 4 4 4 4 4 

3 
Piano di azione del 
Contratto di Fiume 

Plan d'action du Contrat de 
rivière 

n. piani /  
n. plans 1 0 1 1 0 1 

3 
Piani di gestione delle zone 
umide 

Plan de gestion des zones 
humides 

n. piani /  
n. plans 2 10 12 1 6 6 

3 
Interventi in aree protette – 
zone umide 

Interventions sur les aires 
protégées – zones humides 

n. interventi / 
n. 

interventions 
2 5 7 2 5 6 

4  
Interventi in aree protette - 
rifugi 

Interventions sur les aires 
protégées - refuges 

n. interventi / 
n. 

interventions 
2 5 7 1 4 5 

4 
Azioni di monitoraggio della 
qualità dell’aqcua 

Actions de suivi de la 
qualité de l'eau 

n. azioni /  
n. actions 2 5 7 0 1 1 

5 

Soggetti istituzionali 
coinvolti (comuni, comunità 
montane, communauté de 
commune, Dèpartement, 
ecc.) 

Sujets d'ordre institutionnel 
impliqués (comuni, 
comunità montane, 
communautés de 
communes, Départements, 
etc.) 

n. soggetti / 
n. sujets 22 14 36 95 31 126 

5 Dossier di candidatura Dossier de candidature n. dossier /  
n. dossier 1 1 2 1 1 2 
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6 Spazi di informazione Espaces d'information n. spazi / 
n. espaces 2 1 3 3 0 3 

6 

Seminari di informazione 
(seminario di lancio, evento 
conclusivo, attività di 
sensibilizzazione) 

Séminaires d'information 
(séminaire de début de 
projet, événement de fin de 
projet, activités de 
sensibilisation) 

n. seminari / 
n. séminaires 7 7 7 20 4 22 

6 

Tipologie strumenti di 
comunicazione (guida, 
locandina, poster, cartoline, 
pannelli) 

Typologies des outils de 
communication (guides, 
affiches, posters, cartes, 
panneaux) 

n. tipologie /  
n. typologies 5 5 5 7 3 10 
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1.5. INDICATORI DI RISULTATO DELLA MISURA DI RIFERIMENTO / INDICATEURS DE RÉSULTAT DE LA MESURE DE RÉFÉRENCE 
 

Rispetto agli  indicatori di risultato della misura  2.1 riportare quelli a cui è riferibile il progetto e la quantità relativa, anche se già compresi tra gli indicatori di cui al punto 

precedente. 

Au vu des indicateurs de résultat de la mesure 2.1, reporter ceux applicables au projet et la quantité correspondante, même s'ils sont déjà compris parmi les indicateurs du point 

précédent. 

Indicatori di risultato  

della misura 

Indicateurs de résultat 

de la mesure 

Unità di misura 

Unité de mesure 

Quantità raggiunta /Quantité atteinte 

Italia France 
Totale 

Total 

Azioni di sensibilizzazione e 
informazione 

Actions de sensibilisation et 
d’information 

N° 20 10 25 

Reti e sistemi informativi 
congiunti realizzati 

Réseau et systèm 
d’information conjoints mis 

en place 
N° 3 3 3 

Protocolli di azione comune Protocoles d’actions comune N° 3 3 3 

Interventi in aree protette 
Interventions dans les zones 

protégées 
N° 5 5 10 

Iniziative per l’aggiornamento 
degli operatori 

Intervenions pour la mise à 
niveau des opérateurs 

N° 2 3 5 
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1.6. PROCEDURE DI EVIDENZA PUBBLICA / PASSATIONS DE MARCHÉS PUBLICS 
 

Indicare se sono state attivate procedure di evidenza pubblica in relazione all’acquisizione di  beni servizi e/o appalti di lavori. Qualora la stazione appaltante sia diversa dal 

partner di progetto ( ad esempio nel caso di deleghe di attuazione), è necessario specificarlo. 

Indiquer si des procédures de marché public ont été lancées pour l'acquisition de fournitures et services et/ou pour la réalisation de travaux. Si l'administration adjudicatrice est 

différente du partenaire du projet (par exemple dans le cas des délégations), il est nécessaire de le préciser.  

Partner aggiudicatore 

Partenaire adjudicateur 

Oggetto dell’affidamento 

Objet de l'adjudication 

Data di pubblicazione 

Date de publication 

Data di affidamento 

Date d'adjudication 

Importo 

Montant 

Aggiudicatario 

Adjudicataire 

Parco del Po Cuneese 

Contratto di fiume – 

attivazione, diagnosi, 

costruzione piano di azione 

05/01/2011 25/02/2011 
102.700,00 € 

+ IVA 
A.T.I. S&T 

Fédération Pêche Prestation service Maitrise 

Œuvre –conduite de travaux 

14/01/2011 01/02/2011 ~9 000 € Hydretudes 

Fédération Pêche Réalisation travaux 14/06/2011 01/07/2012 47 390.90 € ATP Environnement 
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1.7. COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA / COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE 
 

Ai fini di valutare il contributo del progetto all’integrazione e al rafforzamento della cooperazione transfrontaliera, 
indicate se, durante la predisposizione e la realizzazione del progetto, alcune delle persone coinvolte nell’iniziativa:  

Afin d’évaluer la contribution du projet à l’intégration et à l’augmentation de la coopération transfrontalière, indiquez 
si, pendant la préparation et la réalisation du projet, certaines personnes impliquées dans le projet : 

� si sono trovate, per la prima volta, a lavorare con “colleghi” del paese confinante 
ont travaillé pour la première fois avec des collègues du pays voisin 

�  no / non �  sì / oui 
se sì indicare il numero delle persone 5 

si oui, indiquer le nombre de personnes 5 

 

� si sono recate per la prima volta, nel paese confinante 
se sont rendus pour la première fois dans le pays voisin 

�  no / non �  sì / oui 
se sì indicare il numero delle persone 
si oui, indiquer le nombre de personnes 

 

� hanno studiato/approfondito la lingua del paese confinante 
ont étudié/approfondi la langue du pays voisin 

�  no / non �  sì / oui 
se sì indicare il numero delle persone 6 

si oui, indiquer le nombre de personnes 6 

 

� si sono rapportate con l’amministrazione del paese confinante 
se sont adressées aux administrations du pays voisin 

�  no / non �  sì / oui 
se sì indicare il numero delle persone 6 

si oui, indiquer le nombre de personnes 6 

 

� hanno approfondito la legislazione del paese confinante 
ont approfondi la législation du pays voisin 

�  no / non �  sì / oui 
se sì indicare il numero delle persone 6 
si oui, indiquer le nombre de personnes 6 

 

Aggiungere eventuali elementi che si ritengano utili ai fini sopra indicati 
Ajouter les éléments éventuels qui pourraient être utiles aux points indiqués ci-dessus 
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2. PARTE DESCRITTIVA (IN ITALIANO) 

2.1. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ REALIZZATE 
L’obiettivo generale del progetto “Risorsa Monviso” è, in linea con la funzione dei due parchi e 
con gli obiettivi del PIT “Monviso: l’uomo e le territoire”, la salvaguardia delle componenti 
naturalistiche, paesaggistiche, ambientali e culturali di aree protette transfrontaliere, oggetto di 
una forte pressione antropica, attraverso il disegno e lo sviluppo di nuovi rapporti con il 
territorio. 
Per raggiungere questo obiettivo articolato e complesso, il progetto è stato articolato in 6 attività 
principali: 
- attività 1 - coordinamento e gestione (attività trasversale); 
- attività 2 - conoscenza e uso del territorio; 
- attività 3 - contratto di fiume e gestione delle zone umide; 
- attività 4 - depurazione dell’acqua in alta quota; 
- attività 5 - certificazione Mab UNESCO; 
- attività 6 - sensibilizzazione ed informazione. 
 
Nella presente sezione sono illustrati gli obiettivi e descritte le attività principali realizzate. Per 
un ulteriore dettaglio delle attività si rimanda agli allegati tecnici prodotti durante il progetto ed 
al documento “Rapport d’activité 2010-2013 - Projet intégré transfrontalier « l’Uomo e le 
Territoire » PROJET RISORSA” prodotto dal Parc Naturel Régional du Queyras. 
 
Attività 1 - Coordinamento e gestione 
Obiettivo Dotare il progetto delle risorse umane e strumentali funzionali al coordinamento 

ed alla gestione delle diverse attività ed azioni previste e di seguito descritte, dei 
rapporti con gli altri progetti del PIT “MONVISO: l’uomo e le territoire” e degli 
altri PIT limitrofi e sinergici e delle attività di monitoraggio e valutazione definite 
dal Programma Alcotra e dal PCC (Piano di Coordinamento e Comunicazione) del 
PIT MONVISO. 
 

Descrizione Al fine di gestire e coordinare il progetto “Risorsa Monviso” è stato costituito un 
gruppo di lavoro transfrontaliero composto dai direttori dei due parchi e dai 
referenti di settore. 
Le funzioni del gruppo di lavoro possono essere così sintetizzate: 
- garantire il rispetto dei principi e degli obiettivi del Programma Alcotra e del 

PIT “MONVISO: l’uomo e le territoire”; 
- garantire piena collaborazione con il Servizio di Coordinamento e 

Comunicazione (SCC) del PIT per quanto concerne gli aspetti generali e 
trasversali del PIT e le azioni individuate nel PCC (Piano di Coordinamento e 
Comunicazione del PIT), coerenti con quanto previsto dal Programma Alcotra 
(monitoraggio, valutazione, momenti strategici, ecc.); 

- creare le condizioni, materiali e immateriali, affinché il progetto possa essere 
realizzato secondo le modalità e i tempi previsti nel cronoprogramma;  

- assicurare la piena trasparenza delle scelte, delle decisioni e dei risultati; 
- rendere il progetto una risorsa concreta del e per il territorio garantendo la 

massima inclusività ed accessibilità alle diverse attività ed azioni. 
Nel realizzare tali attività, il gruppo di lavoro ha fatto ricorso sia alla dotazione 
strumentale messa a disposizione nell’ambito del PCC del PIT MONVISO (portale 
www.monviso.eu, momenti di formazione, ecc.), sia alle diverse modalità di 
comunicazione già utilizzate nella prima e nella seconda fase del PIT (skype, e-
mail, incontri transfrontalieri e locali, ecc.). Parallelamente sono stati realizzati 
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degli incontri periodici funzionali ad un costante monitoraggio delle attività e 
delle esigenze progettuali. 
 

 
Attività 2 -  Conoscenza e uso del territorio 

Obiettivo Per definire e sviluppare politiche e strategiche di tutela, valorizzazione e 
sviluppo dei rispettivi territori in una prospettiva transfrontaliera è stato 
fondamentale disporre di un quadro conoscitivo esaustivo ed omogeneo delle 
aree coinvolte nel progetto. A tal fine, nell’ambito dell’attività 2, sono state 
previste una serie di azioni funzionali, da un lato, ad acquisire informazioni su 
specifiche tematiche (zone umide e usi del suolo) per creare una banca dati unica 
e, dall’altro, individuare e sviluppare soluzioni per migliorare, sotto diversi punti 
di vista, il rapporto tra l’uomo e il territorio (strade bianche e GIS). 

Azioni Inventario delle zone umide 

 Obiettivo. Creare un inventario delle zone umide quale base per la definizione di 
specifiche politiche di tutela e valorizzazione e strumento operativo per 
proseguire il percorso di studi avviato a livello transfrontaliero nell’ambito del 
progetto Alcotra 2000-2006 Aqua. 
Nei territori coinvolti nel progetto negli ultimi anni si è registrato, da un lato, un 
peggioramento di alcune zone umide e, dall’altro, la necessità di avere un quadro 
chiaro e completo di quali sono le zone umide presenti sul territorio, quali sono le 
loro caratteristiche e se vi sono o meno situazioni di particolare criticità che 
potrebbero compromettere l’esistenza e le specifiche funzioni della zona umida 
analizzata. 

 Descrizione. Attraverso un lavoro caratterizzato dal costante coordinamento e 
confronto tra i partner di progetto, sono state ultimate le attività di inventario. 
È stata realizzata la raccolta dei dati relativi alla torbiera di Pian del Re e delle 
zone limitrofe, con l’inserimento dei dati raccolti nel corso dell’attività di 
inventario nel web Gis realizzato dal partenariato italiano. 
Per parte francese sono state realizzate: 
- una guida delle zone umide del bacino del Guil (si tratta di un catalogo che 

presenta le tipologie di abitanti delle zone umide presenti sul territorio 
oggetto di studio e ha permesso di identificare 285 zone umide, per una 
superficie di 2.039 ha.); 

- l’inventario e cartografia della distribuzione dei coleotteri ripiselvatici e 
ripicoli.  

 
 

 Mappatura degli usi del suolo 

 Obiettivo. Mappatura e integrazione delle informazioni disponibili, al fine di 
creare un quadro transfrontaliero di informazioni omogeneo, relative agli usi del 
suolo. 

 Descrizione. In questi anni è stato completato il lavoro, da parte del Parc Naturel 
Régional du Queyras, di mappatura degli spazi agricoli (espace à enjeux): 
l’obiettivo finale di questo lavoro è di strutturare un osservatorio territoriale 
degli spazi ad uso agricolo a scala Parco.  
In Italia il Parco del Po Cuneese, dopo aver ottenuto i dati di Land Cover dal 
Centro Studi Informatico della Regione Piemonte, ha realizzato la carta copertura 
e di utilizzo del suolo del territorio del PIT. 
 

 Strade bianche 
 Obiettivo. Il sistema complessivo dei regolamenti e delle politiche che 

caratterizzano le aree parco, e che sono funzionali al perseguimento degli 
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obiettivi che  sottendono la nascita di tali istituzioni in specifiche aree, spesso può 
risultare incompatibile o non perfettamente compatibile con le esigenze di coloro 
che vivono e/o lavorano in questi territori. Uno dei principali elementi di criticità 
è quello connesso alla mobilità nelle aree parco. Nell’ambito dell’attività 2 
“Conoscenza e uso del territorio” si è voluto individuare una soluzione per 
rispondere a tale bisogno. 

 Descrizione. Questa azione ha interessato in particolar modo il Parco del Po 
cuneese in quanto sul versante francese il tema dell’accessibilità di alcune aree 
del Parco non costituisce priorità di intervento. 
Il Piano d’Area (Piano Paesistico approvato dalla Regione Piemonte nel 1995) 
propone una classificazione delle strade tra cui rientrano anche i “percorsi di 
fruizione” per i quali, ai sensi dell’art.3.7.4 delle Norme di Attuazione del Piano 
d’Area “è tassativamente vietato procedere all’asfaltatura dei tracciati non ancora 
asfaltati”. Nel caso in cui questi percorsi siano a servizio di nuclei abitati - come in 
alcune aree del Parco del Po cuneese - emerge l’esigenza di comprendere come 
migliorare l’accessibilità e la percorribilità da parte dei residenti senza dover 
necessariamente investire ingenti risorse in costanti interventi di manutenzione e 
senza produrre impatti ambientali negativi. 
Le verifiche sul tema realizzate con il Settore Pianificazione Parchi della Regione 
Piemonte hanno consentito di delineare un quadro di riferimento per i possibili 
interventi: ogni caso deve essere valutato singolarmente e l’impatto ambientale 
deve essere ridotto al minimo. 
In questa cornice si è inserita la necessità, manifestata dal Parco del Po cuneese, 
di individuare tecniche innovative di intervento che utilizzassero manti a basso 
impatto ambientale. E’ stata pertanto realizzata una fase di studio funzionale a 
comprendere le soluzioni e le strategie adottate in contesti simili per risolvere il 
problema della mobilità e dell’accessibilità nelle aree protette (le strade bianche). 
Sulla base degli esiti di questa prima fase è stato realizzato un tratto di strada 
sperimentale con pavimentazione ecologica “biostrasse” in Regione Paracollo nel 
Comune di Saluzzo (CN). 
 

 GIS 
 Obiettivo. IL GIS (Geographical Information System) è un sistema informativo 

territoriale computerizzato che permette l'acquisizione, la registrazione, l'analisi, 
la visualizzazione e la restituzione di informazioni derivanti da dati geografici 
(geo-referenziati). Nell’ambito del progetto, e nella prospettiva di realizzare una 
banca dati comune transfrontaliera per la conoscenza del territorio e la 
conseguente definizione di politiche di tutela e sviluppo, si è ritenuto 
fondamentale creare un GIS. 

 Descrizione. Coordinandosi con il partenariato francese, è stato realizzato il sito 
internet e sono stati caricati i dati relativi alle zone umide. L’esito del lavoro è 
consultabile al seguente link:  
http://www.webgis.csi.it/ssagisfe/jsp/cartografia/mappa.do 

In particolare, il parc naturel régional du Queyras ha messo a disposizione del 
partenariato italiano le sue conoscenze ed il sito realizzato dai parchi della 
Regione PACA, al fine di co-costruire e portare a conoscenza le proprie 
competenze acquisite in passato. Per fare ciò, è stata realizzata in più momenti 
una presentazione del SIT ai partner italiani (presentazione a Torino, alla sede del 
Parco del Po cuneese, alla sede del Parco di Salbertrand, …). Infine, il SIT è stato 
tradotto in inglese ed italiano, per poter essere ampiamente consultato.  
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Attività 3 - Contratto di Fiume e gestione delle zone umide 

Obiettivo Il Contratto di Fiume può essere definito come la cornice di riferimento all’interno 
della quale individuare, definire e sviluppare con il territorio politiche, strategie e 
progettualità per la tutela, la valorizzazione e la crescita dell’area in una 
prospettiva di sostenibilità ambientale a partire dalla componente “acqua”. 
All’interno del progetto “Risorsa Monviso” si è ritenuto pertanto fondamentale 
creare le condizioni, anche sul versante italiano del Monviso, per la nascita di un 
Contratto di Fiume e per la costruzione di un clima e di una rete di lavoro con 
specifiche competenze in materia di gestione delle zone umide.  

 
Azioni 

 
Contratto di Fiume 

 Obiettivi.  
- Elaborazione condivisa del Piano di azione del Contratto di Fiume dell’Alto Po  
- Realizzare un contratto pilota sull’asta del Po 
- Coinvolgere e responsabilizzare un alto numero di attori locali istituzionali e 

non 
- Integrare politiche, piani e programmi territoriali e settoriali intorno alla 

risorsa fiume 
- Integrare le attività di tutela e salvaguardia degli ambienti acquatici e spondali 
- Indirizzare e coordinare efficacemente la progettazione di interventi ed azioni 

 Descrizione.  
A seguito di un complesso ed articolato percorso partecipativo è stato redatto il 
Piano di azione del Contratto di Fiume dell’Alto Po ed è in corso la Valutazione 
Ambientale Strategica.  
Tra le attività di supporto, implementazione e valorizzazione del percorso di 
costruzione del Contratto di Fiume dell’Alto Po si segnalano in particolare: 
- il viaggio studio organizzato il 23-24 maggio 2012 in Francia (Marsiglia-

Mallmort) funzionale a capitalizzare le esperienze dei vari soggetti coinvolti 
ponendo l’attenzione sia sugli aspetti propriamente pratico-gestionali (con un 
incontro con un rappresentante del Syndicat Mixte d’Aménagement de la 
Vallée de la Durance), sia sul piano delle politiche e delle strategie (con un 
incontro con l’Agence de l’eau e la Région PACA). Al viaggio studio hanno 
partecipato alcuni tecnici e politici del Parco del Po Cuneese, della Provincia di 
Torino, della Regione Piemonte, del Parc naturel régional du Queyras e del 
Comité de rivière du Guil, alcuni sindaci e consulenti dei parchi; 

- l’attività di valutazione del percorso di costruzione del Contratto di Fiume, 
funzionale ad individuare elementi strategici anche per gli altri contratti di 
fiume piemontesi (attuali e futuri); 

- un corso di formazione per operatori ed insegnanti (attività didattica); 
- un’attività di sensibilizzazione sul tema nelle scuole. Ogni classe coinvolta ha 

affrontato tre aspetti legati al fiume: il paesaggio del fiume (aspetti geologici); 
la flora riparia e la costituzione del bosco e l’Ecologia e fauna del fiume 
(elementi di ecologia del fiume e macroinvertebrati; elementi di ecologia del 
fiume e crostacei e pesci) (attività didattica). 

- La pubblicazione dei risultati del processo, attraverso la realizzazione di un 
CD multimediale di presentazione del Contratto di Fiume dell'Alto Po. 

- E’ in fase di approvazione la Valutazione Ambientale Strategica che 
permetterà la validazione dello strumento da parte della Regione Piemonte 

- La realizzazione di seminario finale sul processo di attivazione del Contratto 
di Fiume dell'Alto Po; 

- L’attivazione del Contratto di Fiume dell'Alto Po. 
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 Riqualificazione delle zone umide 
 Obiettivo. Riqualificare alcune zone umide che presentano particolari condizioni 

di criticità legate alla forte antropizzazione delle aree in cui sono collocate al fine 
di evitare un ulteriore peggioramento della qualità di queste importanti risorse 
naturali.  

 Descrizione. I due parchi, sulla base delle caratteristiche delle zone umide 
maggiormente a rischio, hanno avviato, coordinandosi e confrontandosi 
costantemente, le seguenti attività.  
In Italia: riqualificazione della Torbiera del Pian del Re. La Torbiera del Pian del 
Re, collocata in prossimità delle sorgenti del Po a 2020 metri d’altitudine nel 
Comune di Crissolo, costituisce un habitat di particolare interesse botanico (è 
presente una ricca varietà di specie tra cui alcune riconducili alla flora glaciale) 
nel quale vive un raro piccolo anfibio endemico, la salamandra nera di Lanza. 
I principali elementi di criticità della torbiera a cui si è voluto dare risposta sono 
stati:  
- un dissesto principale originatosi da un fenomeno erosivo causato dalle acque 

torrentizie del rio Traversate conseguente alle precipitazioni intense 
verificatesi nell’estate 2008, che ha prodotto una evidente trasformazione 
dell’alveo e la conseguente inghiaiamento di alcune porzioni del lato sud della 
torbiera; 

- lo sfruttamento ai fini di pascolo dell’area. Gli effetti più dannosi dello 
stazionamento delle vacche (specie se protratto per lunghi periodi) sono il 
rilascio di deiezioni e il pedonamento del terreno che determinano 
rispettivamente l’eccesso di azoto e la compattazione del terreno e causano la 
scomparsa degli elementi della flora sensibili;  

- la presenza del parcheggio sovrastante la torbiera, della strada sterrata che da 
esso porta alle sorgenti del Po e l’elevata frequentazione turistica hanno 
incrementato notevolmente l’interramento progressivo della torbiera e il 
notevole calpestamento ha generato il compattamento del suolo e, di 
conseguenza, la diminuzione di acqua all’interno della torbiera. 

Nello specifico sono sati realizzati i seguenti interventi: 
- eliminazione della strada parcheggio e creazione di un’area di semina; 
- opere di protezione del torrente Po (realizzazione di una palificata di difesa 

spondale, realizzazione di un camminamento obbligato e passerella verificata 
sul torrente, posizionamento di segnaletica e recinzioni). 

Il complesso degli interventi realizzati ha consentito di migliorare lo stato di 
salute della torbiera riducendo fattori di rischio vari e cercando di favorirne le 
condizioni di sviluppo. 
 
In Francia sono state realizzate, dalla Fédération de Pêche 05, cinque azioni sugli 
adoux. Gli adoux sono ruscelli che scorrono in disparte rispetto al corso d'acqua 
principale, non considerati quindi nella misura della portata e alimentati da falde 
e/o da fonti site sui versanti. Costituiscono sia delle zone di fregola privilegiati 
per la trota fario sia dei rifugi nei periodi di piena. La ricchezza piscicola del Guil 
dipende direttamente dal corretto funzionamento degli adoux. In sostanza, 
fungono da riserve biologiche e sono zone umide sottoposte a forti pressioni 
antropiche (specialmente rispetto allo sfruttamento del territorio). 
Il Parco del Queyras ha seguito anche i lavori di restauro. Nell'autunno 2011, sono 
stati riqualificati 5 adoux per uno sviluppo lineare di 2500 m (Gouret, Main du 
Titan, La Chapelue, Misère et Garcine). Il parco rileva regolarmente i livelli 
piezometrici installati in 4 adoux per monitorare le fluttuazioni annuali dello 
strato che li alimenta. Infine, l’insieme di questi lavori ha permesso di integrare le 
sfide fondamentali ambientali per la costituzione di un piano di gestione dei corsi 
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di acqua del bacino del Guil. 
 

 Piani di gestione delle zone umide 

 Obiettivo. Elaborazione di specifici piani di gestione e di monitoraggio delle zone 
umide che pongano in evidenza gli obiettivi di manutenzione e gestione, le 
priorità di intervento, le modalità di monitoraggio e valutazione degli interventi 
realizzati, ecc. 

 Descrizione. I due parchi hanno individuato un totale di 12 aree sul territorio 
transfrontaliero per le quali si è ritenuto fondamentale elaborare specifici piani di 
gestione: 
- due zone umide sul versante italiano; 
- sei zone umide in Francia.  
L’obiettivo perseguito dal piano di gestione è stato precisamente 
l’interconnessione della funzionalità della zona con le pressioni e lo statuto di 
gestione, al fine di svolgere le azioni secondo un ordine di priorità. Ciò ha 
permesso di comprendere quali sono le zone che presentano maggior interesse o 
vulnerabilità. 
Questa attività risulta complementare alla necessaria visione globale che un parco 
deve avere nei confronti degli spazi verdi (trames vertes), degli ambienti acquatici 
(trames bleues) e dei così detti corridoi biologici, qualora vengano attuati progetti 
urbanistici o di allestimento con le conseguenti interazioni tra zone, le loro 
funzionalità e esigenze, a livello locale del bacino idrico e sovra locale.  
Il CBNA (Conservatoire Botanique National Alpin) ha realizzato una guida degli 
habitat delle zone umide del bacino del torrente Guil. Vi è inoltre stato l’apporto 
di strumenti acquisiti con il precedente progetto LIDAR per la gestione delle zone 
umide.  
In Italia sono stati realizzati i piani di gestione delle due zone umide previste da 
progetto: la Torbiera di Pian del Re e Pian Melzè.  
In Francia il Parco del Queyras ha inoltre realizzato uno studio pre-operativo sul 
sito del vallone di Bouchouse. In relazione a questo sito, essendo il comune 
disponibile, è stato condotto uno studio pre operativo su tutto il sito per 
migliorare le condizioni d'accoglienza di quest’area di alta montagna e la 
preservazione del suo patrimonio naturale, dal momento che che la salvaguardia 
degli interessi del sito ne condiziona anche la sua frequenza. 
 

  
 Valorizzazione del ruolo dei laghi di cava  

 Obiettivo. Definire, in maniera condivisa con gli attori locali, le finalità e i criteri 
per una riqualificazione e rinaturalizzazione dei laghi di cava presenti nel 
territorio del Parco de Po cuneese al fine di tutelare e salvaguardare la fauna 
avicola (una volta terminate le attività estrattive i laghi di cava  tendono a 
diventare aree di sosta per gli uccelli acquatici).  

 Descrizione. A partire da un’analisi dei percorsi di riqualificazione e 
rinaturalizzazione avviati da alcune cave sul territorio del Parco e da un 
approfondimento di buone pratiche sul tema, il Parco del Po cuneese ha voluto 
realizzare un manuale che descrivesse in maniera puntuale come le cave possano 
essere trasformate da risorsa economica a risorsa ambientale. Tale manuale 
costituirà il documento di riferimento per la riqualificazione delle cave presenti 
sul territorio del Parco “Manuale per la riqualificazione e valorizzazione dei laghi 
di cava”. 
- Il manuale è stato pubblicato; 
- Pannelli informativi. Al fine di sottolineare l’impegno del Parco rispetto al 

tema della riqualificazione delle cave e del ruolo che le cave possono svolgere 
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da un punto di vista naturalistico, sono stati realizzati una serie di pannelli 
informativi che sono stati collocati presso le aree già riqualificate per fornire 
informazioni relativamente a: 
- il ruolo e gli obiettivi del Parco; 
- i diversi tipi di zone umide; 
- i laghi di cava (cosa sono, caratteristiche, ecc.). Attraverso i pannelli si 

intende inoltre realizzare un percorso di conoscenza e fruizione del lago di 
cava Fontane, nei comuni di Faule e Pancalieri, quale luogo di visita 
attrezzato all’aperto strettamente collegato al Centro didattico di Faule; 

- i contenuti, in forma sintetica, del manuale; 
- la fauna presente nell’area e i relativi flussi migratori; 
- punti e piattaforme presso le quali è possibile osservare la fauna. 

 
 

4. Depurazione dell’acqua in alta quota 
Obiettivo Sperimentare delle soluzioni per ridurre l’impatto negativo sulla risorsa acqua, 

diffondendo una nuova sensibilità, in ambiti particolarmente delicati dal punto di 
vista ambientale (collocati in alta quota) e che svolgono un ruolo specifico 
rispetto all’uso e alla scoperta del territorio (i rifugi).  
Nello specifico I rifugi coinvolti sono: sul versante italiano il Rifugio Quintino Sella 
(Comune di Crissolo, 2640 metri, 94 posti letto) e il Rifugio Giacoletti (Comune di 
Crissolo, 2741 metri, 56 posti letto) entrambi del CAI (Club Alpino Italiano) che 
ha segnalato il suo pieno assenso al progetto; sul versante francese Refuge de la 
Blanche (ST Véran, 2500 metri), refuge du Viso (Ristolas, 2460 metri), Refuge de 
furfande (Arvieux, 2300 metri), Refuge de basse rua (Vars, 1800 metri), Refuge 
Agnel (Località Colle dell’Agnello, alta Valle dell’Aigue Agnel, 2580 metri) . 
 

Azioni Coinvolgimento degli attori 
 Obiettivo. Avviare un percorso condiviso con i gestori dei rifugi sul tema della 

depurazione dell’acqua.  
 Descrizione. Costruzione di un gruppo di lavoro transfrontaliero con specifiche 

competenze di coordinamento, gestione e progettazione partecipata che ha 
seguito l’attività in tutte le sue fasi e nel quale hanno avuto un ruolo attivo anche I 
gestori dei rifugi. 
Nello specifico, i gestori dei rifugi sono stati coinvolti in incontri informativi e di 
presentazione del progetto e del percorso di lavoro e nella costruzione condivisa 
delle linee guida relative alla gestione e alla manutenzione dell’impianto e del 
rifugio (una volta realizzato il sistema di depurazione e verificata la sua efficacia, 
la responsabilità dell’impianto verrà affidata ai gestori che, di conseguenza, 
devono essere consapevoli delle procedure e degli interventi di manutenzione 
necessari).  

 
 Studio delle strategie e della normativa 
 Obiettivo. L’obiettivo è duplice: da un lato comprendere cosa prevede la 

normativa francese e quella italiana in materia e se vi sono delle differenze 
sostanziali e, dall’altro, definire le diverse alternative tecniche possibili a partire 
dagli studi e dagli interventi già realizzati nell’ambito di progetti Alcotra 2000-
2006 e altri programmi.  



34 

 

 Descrizione. In collaborazione con l’università de Savoie si è proseguito il lavoro 
di l’approfondimento sulle soluzioni ottimali per la depurazione dell’acqua in 
strutture ricettive in alta quota, affiancando a questi aspetti anche l’analisi della 
normativa italiana e francese. 
Gli esiti di tale lavoro hanno posto le basi per l’attività di progettazione. 
 

 Interventi: progettazione e realizzazione 

 Obiettivo. Realizzazione del sistema di depurazione presso ciascuno dei rifugi 
coinvolti nel progetto. 

 Descrizione. I tecnici individuati, sulla base delle indicazioni emerse nel corso 
dell’attività precedente e tenendo conto delle caratteristiche dei singoli rifugi e 
delle indicazioni dei gestori, hanno progettato e conseguentemente realizzato i 
sistema di depurazione dell’acqua nei rifugi individuati. In particolare: 
Versante italiano 
Progettazione riqualificazione sistemi di depurazione dei rifugi Q. Sella e V. 
Giacoletti. 
Realizzazione interventi di riqualificazione sistemi di depurazione del Rifugio 
Q.Sella, di cui il 20% dei lavori realizzati con fondi propri dell’Ente Parco: i lavori 
previsti nel rifugio Quintino Sella sono iniziati con molto ritardo, dopo un lungo 
iter autorizzativo (trattandosi anche di area SIC), perché l’Ente ha dovuto 
procedere alla rescissione del contratto d’appalto a causa della inadempienza 
della ditta appaltatrice, con conseguenze dirette sia sul cronoprogramma sia sulla 
gestione dell’attuazione dell’azione.  
Per quanto concerne il Rifugio Giacoletti, il Parco spera in futuro di poter dare 
attuazione, valorizzandola, alla parte di progettazione realizzata nell’ambito del 
progetto Risorsa Monviso. 
Versante francese 
Sono stati realizzati quattro sistemi igienico-sanitari nei rifugi della Basse Rua 
Furfande. Il Rifugio La Blanche (per quanto riguarda la realizzazione dei servizi 
igienici) e l'Università di Savoia continuano la riflessione sul rapporto costi / 
benefici dell'operazione al fine di proporre e proporre alternative sostenibili alla 
gestione dei servizi igienici.  
Per un maggiore dettaglio dei lavori realizzati sui rifugi francesi si rimanda al 
documento allegato “Rapport d’activité 2010-2013 - Projet intégré transfrontalier 
« l’Uomo e le Territoire » PROJET RISORSA”, prodotto dal Parc Naturel Régional 
du Queyras. 
 

 
 

5. Certificazione Mab UNESCO 
Obiettivo Realizzare azioni di animazione sul territorio funzionali a portare a termine, in 

maniera condivisa tra i territori del Parco del Po cuneese e del Parc naturel 
régional du Queyras, il percorso di candidatura dell’area al riconoscimento Mab 
UNESCO. 

Descrizione La Riserva della Biosfera è una qualifica internazionale assegnata dall'UNESCO 
per la conservazione e la protezione dell'ambiente all'interno del programma 
“L’uomo e la Biosfera” (MAB - Man and the Biosphere). Le riserve della biosfera 
sono aree di ecosistemi terrestri, costieri e marini, in cui, attraverso 
un'appropriata gestione del territorio, si associa la conservazione dell'ecosistema 
e la sua biodiversità con l'utilizzo sostenibile delle risorse naturali a beneficio 
delle comunità locali e ciò comprende attività di ricerca, controllo, educazione e 
formazione. Tutte queste attività consentono di dare attuazione all'Agenda 21, 
alla Convenzione sulla Diversità Biologica e ad altri accordi internazionali. 
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Nell’ambito del progetto “Monviso: Messa in rete dei Parchi Naturali Regionali del 
Massiccio del Monviso” sono stati rilevati ed analizzati i dati necessari per la 
valutazione della candidatura al riconoscimento internazionale dei territori del 
Monviso, secondo quanto previsto dal programma Mab UNESCO – Riserva 
Biosfera.  
Considerata la potenziale idoneità territoriale emersa dai risultati del precedente 
Alcotra, il progetto “Risorsa Monviso” ha portato a termine questo percorso. I due 
parchi infatti, a partire dagli studi e dagli approfondimenti già realizzati, 
attraverso un’attività di animazione del territorio (svoltasi nel corso dei primi 
mesi del 2012 e che ha coinvolto gli attori istituzionali dell’area e i principali 
stakeholder in un processo di approfondimento, costruzione delle tematiche su 
cui impostare la candidatura e degli strumenti da utilizzare durante il percorso di 
consolidamento della futura area MAB – Patto dei Sindaci, Carta Europea del 
Turismo e il Contratto di Fiume già avviato), hanno definito in maniera condivisa 
la candidatura e depositato due dossier (rispettivamente del Parco del Po cuneese 
e del Parc naturel régional du Queyras) di candidatura dell’area del Monviso al 
riconoscimento Mab UNESCO. Le due iniziative sono state presentate al convegno 
organizzato, a Guillestre, dal Parc Naturel Régional du Queyras alla presenza del 
Comitato MaB Francia e di alcuni delegati di Riserve della Biosfera francesi. Il 
percorso di lavoro, coinvolgimento e condivisione realizzato dai due parchi ha 
consentito non solo di depositare i due dossier, ma anche di condividere e far 
emergere l’opportunità e le potenzialità della costituzione di una Riserva della 
Biosfera transfrontaliera, la prima in Italia, dell’area del Monviso. Per confermare 
una strategia condivisa, dotata di una “cabina di regia” partecipata a livello 
transfrontaliero, è stata realizzata una cartografia comune dei territori coinvolti. 
La garanzia di funzionalità è legata alla progettualità e promozione di politiche 
comuni volte a favorire la conservazione delle specie, il recupero delle zone 
degradate e la lotta contro le attività illegali. Entrambe le aree intendono 
incentivare la cooperazione anche nella ricerca, nella sorveglianza e nelle 
iniziative di educazione ambientale e di formazione, oltre ad assicurare una 
strategia comunicativa compartecipata. 
I due parchi, di conseguenza, hanno anche predisposto un secondo documento di 
candidatura, depositato nel mese di novembre 2012.  
Il 28 maggio 2013 Il Monviso è stato formalmente riconosciuto come nuova 
Riserva della Biosfera nazionale e transfrontaliera nel programma UNESCO "Man 
and Biosphere".  Il riconoscimento è avvenuto a Parigi nel corso della 25a 
Sessione di incontro del Consiglio Internazionale di Coordinamento (ICC) del 
Programma MaB dell'UNESCO. La designazione a Riserva Transfrontaliera, è 
condizionata alla  sottoscrizione dell'accordo di cooperazione tra lo stato italiano 
e quello francese, che dovrà essere presentato dai Ministeri di competenza, entro 
il novembre 2013. La definizione dell’accordo consentirebbe di porre delle basi 
concrete non solo per il consolidamento e proseguimento degli obiettivi e delle 
azioni portate avanti nell’ambito del progetto G2 e nel PIT Monviso (si prevede il 
consolidamento di una governace “transfrontaliera” attraverso l’individuazione di 
un Segretario Tecnico permanente), ma anche e soprattutto per garantire a 
questo territorio allargato di trasformare in risorsa le competenze, l’expertise, le 
conoscenze, ecc. sviluppate.  
 
Numerose sono state le occasioni di promozione del territorio coinvolto 
nell’ambizioso progetto di candidatura: 
- la partecipazione Alla III Edizione del WTE (World Touris Expo) dedicata alle 

Città e Siti UNESCO – Assisi 21-23 settembre 2012; 
- il Convegno Internazionale dedicato al programma dal titolo “Il MaB UNESCO 
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incontra il Monviso” – 12 ottobre 2012. Al convegno sono stati invitati i 
massimi esponenti in materia e tutti gli organi preposti: Commissione 
Nazionale, Comitato Nazionale, Riserve MaB territorio nazionale, Parco del 
Queyras con sua candidatura “Territoire de Biosphère du Mont Viso”, 
Comitato Mab France e una rappresentanza della Riserva del Vosges Du Nord 
/ Pfälzerwald (una Riserva che si trova sul territorio di Francia e Germania: 
un esempio di Riserva della Biosfera Transfrontaliera a gestione integrata); 

- la realizzazione di un seminario internazionale sul Programma MaB UNESCO, 
con l'intervento del Ministero dell'Ambiente italiano, il Comitato MaB Italia e 
MaB Francia e i principali soggetti territoriali interessati dalla Candidatura del 
territorio del Monviso al Programma MaB UNESCO; 

- l’organizzazione di un viaggio studio nella Riserva del Vosges Du Nord / 
Pfälzerwald per approfondire le modalità di gestione coordinate a livello 
transfrontaliero; 

E’ stato inoltre realizzato un ufficio stampa dedicato per la promozione della 
candidatura al programma MAB del territorio del Monviso. 

 
 
6. Sensibilizzazione e informazione 

Obiettivo Garantire, attraverso azioni di sensibilizzazione e informazione, sia l’adeguato 
supporto in termini di visibilità e approfondimento delle diverse attività 
realizzate, sia la creazione di spazi dedicati alla conoscenza dell’area 
transfrontaliera, delle sue risorse e del ruolo strategico di un rapporto 
maggiormente consapevole, responsabile e sostenibile tra l’uomo e il territorio.  

Azioni Spazi di informazione 

 Obiettivo. Realizzare due poli educativi (uno in alta quota e uno nella zona 
pianeggiante) nel territorio del Parco del Po cuneese e in Francia allestire la 
Maison de la nature. 

 Descrizione. E’ stato realizzato un polo educativo a Crissolo (Casermetta del Pian 
del Re), uno a Faule (Centro educativo) e uno a Ristolas (Maison de la nature). 
Nello specifico gli interventi realizzati possono essere così sintetizzati:  
Versante italiano 
- Casermetta del Pian del Re. L’ex casermetta era un rudere presente nell’area 

del Pian del Re che è stato trasformato in un centro di informazione, 
sensibilizzazione e ricerca. Gli interventi realizzati sono i seguenti: 
consolidamento dei muri esistenti, ripristino dei serramenti lignei, 
rifacimento del tetto, pavimento, intonaco, rifiniture, impianto di 
riscaldamento, arredo funzionale all’accoglienza, pannelli informativi, quattro 
posti letto. 

 - Centro educativo di Faule. Si è portata a termine la realizzazione a Faule di un 
polo educativo rivolto a scuole e visitatori e che diverrà punto di partenza per 
le visite alla vicine Riserve Naturali ed ai centri dei paesi circostanti. 
Coerentemente con la volontà di creare una struttura in grado di raccontare il 
territorio e l’importanza di un approccio sostenibile ad esso e che, 
parallelamente, costituisse un modello di sostenibilità, sono stati installati dei 
pannelli fotovoltaici che rendono la struttura sostenibile dal punto di vista 
energetico. Inoltre sono stati realizzati e predisposti gli impianti e gli arredi 
interni necessari per un efficace ed efficiente funzionamento della struttura. 

 Versante francese 
- L’arche des Cîmes. L’arche des cîmes è uno spazio creato dal Parco e dal 

Comune di Ristolas per informare e sensibilizzare il pubblico della Riserva 
Naturale del Haut Guil. Per qualificare ulteriormente l’offerta è stata 
implementata la dotazione di strumenti dedicati.  
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 Informazione/sensibilizzazione 
 Obiettivi 

- Garantire la massima visibilità al lavoro svolto nella piena consapevolezza 
dell’importanza di un nuovo rapporto tra l’uomo e il territorio 

- Sensibilizzare il territorio veicolando una serie di informazioni in grado, da un 
lato, di modificarne il punto di vista e l’approccio alle dinamiche di sviluppo e, 
dall’altro, di stimolare comportamenti attivi di valorizzazione delle risorse e 
delle esperienze realizzate 

 Descrizione.  
Sul versante italiano: 
- sono state realizzate due sezioni dedicate al Contratto di Fiume dell’Alto Po e 

alla Candidatura MaB Unesco dell’Area della Biosfera del Monviso sul sito 
www.monviso.eu . 
Il personale assunto sul progetto ha garantito l’adeguata informazione delle 
attività realizzate. 

- Settembre 2012: organizzazione della Festa del Parco del Po Cuneese e del 
Territorio del Monviso; 

- Partecipazione al World Tourism Expo di Assisi per  promuovere il territorio 
complessivo del PIT Monviso; 

- Stampa del manuale di riqualificazione dei laghi di cava; 
- Realizzazione di targhe descrittive per i lavori edili realizzati; 
- Stampa di banner per pubblicizzazione dei lavori su rifugi, Torbiera e 

Casermetta; 
- Realizzazione di pagine su MaB Unesco e Contratto di fiume sul sito 

monviso.eu; 
- Stampa del dossier MAb Unesco; 
- Stampa di pannello forex sul contratto di fiume; 
- Servizio di traduzione di documenti e relazioni relativa al progetto "Risorsa 

Monviso"; 
- Acquisto di computer per il personale addetto al progetto Risorsa Monviso. 
 
sul versante francese: 
- è stato realizzato uno stage di ecologia alpina applicata all’acqua [rivolto ai 

professionisti della montagna, degli sport acquatici, dei pescatori e degli 
educatori ambientali), che ha consentito di valorizzare, attraverso un 
seminario le conoscenza acquisite nel progetto Risorsa Monviso; 

- realizzazione di documenti di interpretazione sul tema dell’acqua. Al fine di 
rendere visibile e coerente l’interpretazione dei patrimoni naturali e culturali 
del parco, il Parc naturel régional du Queyras ha iniziato, grazie a questo 
progetto, una collezione di quaderni interpretativi, che si amplieranno 
ulteriormente nel futuro. Il primo della collezione, chiamata “Esprit des lieux”, 
è intitolato « Du nuage à la confluence ». Questi quaderni sono indirizzati ai 
visitatori (sia locali che turisti) e hanno l’ambizione di sensibilizzare gli ospiti 
alle sfide del territorio e di creare una complicità tra visitatori e i siti che 
potranno scoprire con l'aiuto di questi strumenti.  

- realizzazione di un manifesto sul tema dell'acqua; 
- partecipazione a molte manifestazioni nazionali per la valorizzazione di 

Risorsa Monviso: 
- organizzazione della festa dei parchi naturali regionali sul tema dell’acqua 

(25 settembre 2011 a Guillestre); 
- partecipazione al festival organizzato nell’ambito del PIT (Festi’Valle, il 1 
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ottobre a Mont Dauphin) e proposta di escursione sull’adoux de la Main 
du Titan con la Fédération de Pêche e l’AAPPMA del Guillestrois; 

- presentazione dei risultati del Contratto di Fiume e del PIT nell’ambito di 
seminari transfrontalieri (18 novembre a Torino al seminario del 
progetto Pellidrac); 

- organizzazione di un comitato di fiume il 14 dicembre 2011; 
- Incontro di studenti dell’Università di Marsiglia sul tema dei terreni il 27 

marzo 2012; 
- Comunicazione sulle azioni realizzate attraverso il bilancio di attività 

annuale del Parco; 
- Organizzazione di due giornate di sensibilizzazione sulle zone umide 

(estate 2012); 
- Preparazione del viaggio studio sul Contratto di Fiume nell’ambito del PIT 

con i partner italiani e i politici del comité de rivière du Guil (23 e 24 
maggio); 

- Sensibilizzazione dei pescatori attraverso la partecipazione alle 
assemblee generali degli AAPPMA locali del Queyras e del Guillestrois (20 
gennaio e 24 febbraio 2012). 

 
 
a livello transfrontaliero: 
- individuazione e definizione degli strumenti di comunicazione e informazione 

maggiormente idonei per la presentazione e la capitalizzazione del lavoro 
svolto. L’obiettivo di questa attività è stato quello di rendere gli esiti del 
progetto non solo beni del territorio, ma strumenti a disposizione del 
territorio per creare valore aggiunto, qualità e opportunità per il futuro. Le 
attività realizzate a scala transfrontaliera sono state, in particolare: 
- l’Agenzia comunicazione del PIT Monviso; 
- l’identità grafica del PIT Monviso; 
- stampa pannelli forex di promozione e comunicazione del PIT; 
- la gestione delle attività di comunicazione relative al processo per la 

candidatura MAB Unesco;  
- allestimenti e promozione della Festa del Parco del Po Cuneese e del 

Territorio del Monviso nel Comune di Saluzzo il 7 ottobre 2012; 
- l’evento di apertura del PIT Monviso presso Eataly Torino (ottobre 2011); 
- la pubblicazione di pagine promozionali delle attività realizzate nel PIT 

sul periodico La Stampa e su TorinoSette. 
 

 
 

2.2.  DESCRIZIONE DEI RISULTATI CONSEGUITI RISPETTO AGLI OBIETTIVI PREFISSATI 

L’obiettivo alla base del progetto “Risorsa Monviso” è salvaguardare le componenti 
naturalistiche, paesaggistiche, ambientali del Parco del Po cuneese e del Parc naturel régional du 
Queyras, due aree protette oggetto di una forte pressione antropica, attraverso il disegno e lo 
sviluppo di nuovi rapporti tra l’uomo e il territorio in una prospettiva di sostenibilità 
ambientale, sociale ed economica. 
Tale obiettivo generale si articola a sua volta in tre obiettivi specifici: 
- pervenire ad una maggiore e più puntuale conoscenza del territorio transfrontaliero intesa 

come elemento strategico per una corretta comprensione delle esigenze, delle criticità e delle 
risorse;  
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- elaborazione e sperimentazione comune di modelli di gestione delle aree protette a partire 
sia da un quadro conoscitivo articolato del territorio, sia dalla condivisione di esperienze, 
approcci, buone pratiche e strategie; 

- sensibilizzazione dei diversi soggetti (cittadini, turisti, operatori economici, ecc.) che, con 
modalità diverse, usano questi territori al fine di renderli parte integrante del percorso di 
tutela e valorizzazione di queste aree nella loro complessità e specificità. 

 
Questi elementi sono stati le linee guida alla base di ogni azione ed attività realizzata nell’ambito 
del progetto “Risorsa Monviso”, pertanto risulta evidente la coerenza tra obiettivi e risultati. 
Nello specifico l’impostazione del progetto, la sua struttura ed articolazione, il gruppo di lavoro 
attivato e le azioni realizzate hanno consentito di: 
- costruire un quadro transfrontaliero di conoscenza del territorio caratterizzato da una 

maggiore omogeneità dei dati disponibili (si pensi all’inventario delle zone umide e al 
dossier di candidatura al MAB Unesco); 

- condividere modalità e strumenti di raccolta dati, condizione fondamentale per il confronto 
dei dati e la costruzione di politiche e progettualità (inventario zone umide, GIS); 

- sviluppare progettualità a carattere sperimentale o particolarmente innovativo che hanno 
posto le basi per lo sviluppo di politiche a scala locale e che possono essere considerate delle 
buone pratiche o degli elementi con specifico interesse anche per altre realtà (sistemi di 
depurazione dell’acqua nei rifugi di alta quota, strade bianche, manuale di valorizzazione dei 
laghi di cava, piani di gestione delle zone umide); 

- porre le basi per rendere il progetto “Risorsa Monviso” non una semplice “esperienza” del 
territorio, ma la base, lo start up di una nuova modalità di lettura, approccio ed intervento 
sul  e del territorio anche a scala transfrontaliera (Contratto di Fiume, candidatura nazionale 
e transfrontaliera al MAB Unesco); 

- far percepire e comprendere al territorio nel suo complesso le potenzialità e il valore 
aggiunto derivante dalla dimensione della condivisione e cooperazione, sia a scala locale sia 
transfrontaliera, non solo rispetto alla gestione di criticità e problemi, ma anche e 
soprattutto in relazione alla creazione di opportunità. 

 

2.3.  UTILITÀ DELLA COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA RISPETTO AI RISULTATI 

RAGGIUNTI 
Quando si parla di “cooperazione” si fa riferimento al lavorare insieme in vista di uno 
scopo, di un obiettivo.  
L’obiettivo del progetto “Risorsa Monviso”, come descritto precedentemente, è salvaguardare 
le componenti naturalistiche, paesaggistiche, ambientali del Parco del Po cuneese e del Parc 
naturel Régional du Queyras, due aree protette oggetto di una forte pressione antropica, 
attraverso il disegno e lo sviluppo di nuovi rapporti tra l’uomo e il territorio in una prospettiva 
di sostenibilità ambientale, sociale ed economica. 
I risultati raggiunti consentono non solo di perseguire tale obiettivo nei suoi principi e valori, ma 
anche di rispetto ai suoi risvolti pratici, e questo è stato possibile perché la dimensione 
transfrontaliera è stata considerata dai partner di progetto, fin da subito, come una dimensione 
strategica imprescindibile per il raggiungimento di risultati in grado di determinare valore 
aggiunto sul territorio nel suo complesso. 
Senza la cooperazione transfrontaliera non sarebbe stato possibile porre le basi per la 
candidatura transfrontaliera al Programma MAB Unesco e avviare di conseguenza ragionamenti 
complessi di sviluppo locale in una prospettiva di area vasta e di medio-lungo periodo; non 
sarebbe stato possibile mettere a disposizione di un territorio così vasto studi, progetti e casi 
pratici relativi ai sistemi di depurazione in alta quota; non sarebbe stato possibile creare una 
banca dati complessa e articolata sulle zone umide del Monviso; non sarebbe stato possibile 
creare le occasioni di confronto e di dialogo che hanno consentito ai territori di comprendere e 
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valutare il valore aggiunto di esperienze, politiche, progetti e processi (si pensi al Contratto di 
fiume). 
 

2.4.  DESCRIZIONE DEI RAPPORTI INTERCORSI TRA I PARTNER: ASPETTI 

POSITIVI/NEGATIVI, DIFFICOLTÀ 
Per realizzare il progetto “Risorsa Monviso” i tre partner hanno dovuto diventare un gruppo di 
lavoro transfrontaliero e questo ha implicato, in particolare nei primi mesi, un lavoro delicato di 
conoscenza reciproca, di comprensione e condivisione dei diversi iter e sistemi legislativi, di 
definizione  condivisa di modalità di lavoro e confronto, senza contare il superamento delle 
difficoltà linguistiche con specifico riferimento alle terminologie tecniche. 
Superata questa fase, l’attenzione è stata posta sulla dimensione operativa del progetto “Risorsa 
Monviso” e l’interesse a cogliere tutte le opportunità insite nel progetto ha consentito al gruppo 
di lavoro costituitosi (non solo partner ma vero e proprio gruppo di lavoro) di operare 
valorizzando le esperienze altrui, confrontandosi, ricercando opportunità di incontro, ecc. I 
partner hanno imparato a conoscersi, a conoscere e confrontarsi con nuove modalità e strumenti 
di lavoro, a comprendere i pro e i contro di diversi sistemi nazionali di organizzazione e gestione 
del territorio e delle politiche e a gestire le piccole difficoltà legate alla diversa lingua parlata. 
La dimensione transfrontaliera, quindi, ha rappresentato una risorsa dal punto di vista del 
lavoro di gruppo, ma ha posto in evidenza come iter diversi Italia-Francia per gli affidamenti di 
incarico, le certificazioni, il consolidamento di decisioni possono incidere sui cronoprogrammi e 
le tempistiche di lavoro. 
 

2.5.  CONTRIBUTO DEL PROGETTO AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DELLA 

MISURA DI RIFERIMENTO 
Il progetto “Risorsa Monviso” fa riferimento alla Misura 2.1 – Risorse del territorio che si pone 
come obiettivo generale, come specificato nel Vademecum,  il preservare e gestire la biodiversità, 
le risorse naturali e il paesaggio dello spazio transfrontaliero. Tale obiettivo viene a sua volta 
articolato in obiettivi specifici: 
- approfondire la conoscenza sui temi ambientali; 
- sensibilizzare la popolazione sullo sviluppo sostenibile e sui temi ambientali; 
- definire politiche e interventi di pianificazione e di gestione comuni; 
- mitigare gli effetti dell’inquinamento;  
- utilizzare in modo sostenibile le risorse naturali. 
 
Di seguito si propone una tabella di sintesi che pone in evidenza il contributo del progetto 
“Risorsa Monviso” in relazione a ciascun obiettivo specifico della Misura 2.1. 
 

Obiettivo specifico  
Misura 2.1 

Contributi del progetto “Risorsa Monviso”  

approfondire la conoscenza 
sui temi ambientali 

- inventario delle zone umide: quadro transfrontaliero 
approfondito delle zone umide esistenti nell’area del 
Monviso; 

- mappatura degli usi del suolo, funzionale ad avviare 
ragionamenti rispetto alla pianificazione territoriale; 

- contratto di Fiume dell’Alto Po, che ha consentito di 
ricostruire un quadro chiaro e condiviso rispetto al tema 
acqua/fiume Po 

sensibilizzare la popolazione 
sullo sviluppo sostenibile e 

- Contrato di Fiume dell’Alto Po: percorso di progettazione 
partecipata ed inclusione del territorio che ha contribuito a 
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Obiettivo specifico  
Misura 2.1 

Contributi del progetto “Risorsa Monviso”  

sui temi ambientali rendere il territorio maggiormente consapevole della 
situazione territoriale, del ruolo che i singoli possono e 
devono avere, del valore aggiunto della messa in rete e degli 
strumenti utilizzabili in relazione ad uno sviluppo 
sostenibile e alla tutela del territorio. 

- Candidatura Mab Unesco: il percorso di costruzione del 
dossier di candidatura ha consentito al territorio non solo di 
acquisire conoscenze rispetto alle risorse presenti, ma anche 
di stimolare riflessioni rispetto a come definire, attivare e 
portare avanti uno sviluppo sostenibile dell’area; 

- Stage di ecologia alpina sul tema dell’acqua ; 
- Quaderno di interpretazione « du nuage à la confluence » 

definire politiche e 
interventi di pianificazione e 
di gestione comuni 

- Contratto di Fiume: il territorio ha condiviso le priorità e le 
strategie di intervento; 

- Candidatura Mab Unesco: il territorio ha condiviso in più 
occasioni strategie e priorità di azione; 

- Piani di gestione delle zone umide; 
- Manuale per la valorizzazione dei laghi di cava; 

mitigare gli effetti 
dell’inquinamento 

- sistemi di depurazione dell’acqua nei rifugi di alta quota; 
- Contratto di Fiume: priorità di intervento legate all’acqua 

utilizzare in modo 
sostenibile le risorse 
naturali 

- sistemi di depurazione dell’acqua nei rifugi di alta quota; 
- Valorizzazione del ruolo dei laghi di cava; 
- Piani di gestione delle zone umide. 
- Candidatura MaB Unesco: la candidatura stimola il territorio 

ad un utilizzo sostenibile delle risorse, in favore di un 
incremento della “Green economy” 

 
Indirettamente, tutte le attività del progetto potrebbero costituire una base strategica per lo 
sviluppo del territorio e di nuove opportunità lavorative. 

 

2.6.  COLLOCAZIONE DEL PROGETTO RISPETTO ALLE PRIORITÀ COMUNITARIE 

(AMBIENTE, OCCUPAZIONE, PARI OPPORTUNITÀ) 
 
Ambiente 
Il progetto “Risorsa Monviso” affronta in maniera articolata diverse tematiche ambientali (uso 
dell’acqua, zone umide, politiche e piani di gestione, ecc.) e si articola su di un territorio 
caratterizzato da zone sensibili: 
 
In Italia: 
Aree protette 

- Sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po – tratto Pian del Re - Pancalieri 
- Riserva naturale speciale dei Ciciu di Villar 

Aree SIC – Siti di importanza comunitaria 
- Confluenza Po – Pellice (IT1110015) 
- Confluenza Po – Varaita (IT1160013) 
- Confluenza Po – Bronda (IT1160029) 
- Grotta di Rio Martino (IT1160037) 
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- Gruppo del Monviso e Bosco dell’Alevè (IT1160058) 
Aree ZPS 

- Gruppo del Monviso e Bosco dell’Alevè  
- Alte Valli Stura e Maira 

Aree SIR – Siti di importanza regionale 
- Gole del Lenta 
- Boschi e colonie di Chirotteri di Staffarda 
- Torbiere del Monte Bracco 
- Vallone di Elva 

 
In Francia: 
Aree protette 
- Parc naturel régional du Queyras 
- Reserve naturelle national de Ristolas – Mont Viso 

Aree SIC – Siti di importanza comunitaria 
- Steppique Duranssien et Queyrassin (FR9301502 
- Haut Guil Monviso Val Prévert (FR9301504) 

Aree ZSC ZPS 
- ZSC Roche brune Izoard Vallee de la Cerveyrette (FR9301503) 
- ZPS du Vallée du Haut Guil (FR9312019) 

 
Arrêté du Vallon de Bouchouse 
 
 
Inoltre il progetto prevede degli impatti mediamente positivi in relazione a: 
- risorse idriche: l’avvio di un percorso di governance come quello del Contratto di Fiume 

consente di definire, in maniera condivisa, approcci, politiche ed interventi funzionali a 
migliorare sia la gestione della risorsa acqua sia la sua qualità; 

- suolo: la mappatura degli usi del suolo consente di acquisire un quadro conoscitivo 
dettagliato del territorio funzionale alla definizione di strategie e politiche di tutela e 
valorizzazione. 

E impatti molto positivi in relazione a: 
- natura e biodiversità: l’inventario delle zone umide consente di acquisire un quadro 

conoscitivo dettagliato del territorio funzionale alla definizione di strategie e politiche di 
tutela e, se necessario, riqualificazione di queste aree sensibili. Inoltre il progetto prevede 
specifici interventi di riqualificazione di torbiere e zone umide; 

- gestione rifiuti: il lavoro sui rifugi si pone come obiettivo la riduzione degli impatti 
sull’ambiente dell’acqua di scarico (che viene considerata un rifiuto dei rifugi) attraverso lo 
sviluppo di sistemi di depurazione. 

 
Infine il progetto “Risorsa Monviso” ha previsto interventi di informazione e divulgazione in 
campo ambientale: non solo specifici strumenti e momenti di divulgazione relativamente alle 
attività svolte e ai risultati conseguiti, ma anche la realizzazione di spazi a disposizione del 
territorio per acquisire informazioni, fare ricerca, approfondire specifiche tematiche 
ambientali (si rimanda ai paragrafi precedenti per la descrizione puntuale). 
 

2.7. PUBBLICITÀ: AZIONI INTRAPRESE PER DARE VISIBILITÀ AL PROGETTO E 

DIFFONDERNE I RISULTATI 
Il progetto “Risorsa Monviso” era finalizzato a salvaguardare le componenti naturalistiche, 
paesaggistiche e ambientali di aree protette transfrontaliere oggetto di una forte pressione 
antropica e per perseguire tale obiettivo una delle attività fondamentali è la comunicazione e 
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l’informazione degli attori locali funzionale ad una maggiore sensibilizzazione e 
responsabilizzazione.  
Accanto a queste attività, il progetto ha previsto anche azioni e strumenti di comunicazione 
funzionali a dare visibilità al progetto e a diffonderne i risultati. In particolare queste azioni si 
sono poste i seguenti obiettivi: 

- comunicare al territorio gli obiettivi e le caratteristiche del progetto e come questi si 
inseriscono nel quadro più generale del PIT “MONVISO: l’uomo e le territoire”; 

- rendere trasparente e accessibile il percorso di lavoro previsto dal progetto al fine di 
garantire e stimolare la partecipazione degli attori potenzialmente interessati o che, con 
modalità diverse,  possono contribuire alla sua realizzazione e implementazione; 

- garantire un riscontro, al termine del progetto, in termini di risultati raggiunti e possibilità 
di proseguimento e miglioramento delle ricadute e degli effetti sul territorio; 

- rendere il progetto uno strumento a disposizione di coloro che, anche in altri territori, sono 
interessati a perseguire obiettivi simili. 

 
Gli strumenti e le azioni individuate che hanno risposto a queste esigenze sono: 
- presentazione del progetto a “Punto Monviso”, lo spazio funzionale a presentare il PIT 

MONVISO presso Eataly (Torino, 22 ottobre-31 dicembre 2010); 
- inventario delle zone umide: Raccolta dei dati e pubblicazione su webgis monviso.eu dei 

dati raccolti per parte italiana e francese; 
- strade bianche: studio "Indagine sulle soluzioni tecniche per la riqualificazione della 

viabilità all'interno delle aree protette; 
- Contratto di fiume: documentazione sul sito www.monviso.eu (news, dossier preliminare, 

restituzioni tavoli di coprogettazione, abaco delle azioni, rapporto Ambiente, Piano di 
Comunicazione, ecc.); 

- Laghi di cava: “Manuale per la riqualificazione e valorizzazione dei laghi di cava”, stampato, 
verrà caricato sul sito del PIT Monviso; 

- Depurazione dell’acqua in alta quota: Studio sulla depurazione in alta quota svolto 
dall'Università della Savoia Studio sulla depurazione in alta quota svolto dall'Università 
della Savoia; 

- Mab Unesco: dossier di candidatura, già pubblicato sul sito del PIT Monviso; 
- l’organizzazione di un seminario finale a Guillestre nel mese di Maggio 2013 del progetto 

per la descrizione dei risultati conseguiti e l’avvio di una riflessione sul proseguimento del 
progetto; 

- partecipazione al World Tourism Expo di Assisi nel Settembre 2012, evento riservato ai siti 
UNESCO, finalizzata alla promozione dell’intero territorio coinvolto nel PIT Monviso e 
interamente candidato a Riserva della Biosfera UNESCO; 

- realizzazione, in modo coordinato con l’SCC (Servizio di Coordinamento e Comunicazione 
del PIT MONVISO), di materiali di comunicazione e di presentazione del PIT nelle sue 
diverse parti e quindi anche dei singoli progetti; 

- realizzazione sul sito del PIT MONVISO (www.monviso.eu) di una sezione dedicata al 
progetto sia dal punto di vista tecnico (obiettivi, fasi, attività), sia per quanto concerne i 
risultati conseguiti e il valore aggiunto apportato al territorio; 

- comunicati stampa sui vari progetti. 
 

2.8.  ANALISI VALUTATIVA: PUNTI DI FORZA E PUNTI DI DEBOLEZZA DEL PROGETTO 
Volendo provare a fare un bilancio del progetto nel suo complesso la percezione è di 
un’esperienza di successo, sia dal punto di vista dei risultati sia della cooperazione territoriale e 
transfrontaliera. 
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Punti di forza 
- sostanziale raggiungimento di tutti gli obiettivi individuati; 
- attiva collaborazione, disponibilità al dialogo, al confronto e alla progettazione sinergica tra 

il partenariato italiano e quello francese sia per quanto concerne gli aspetti di 
coordinamento, sia per la realizzazione puntuale delle attività; 

- coinvolgimento attivo del territorio, quello italiano per la costruzione del Contratto di 
Fiume dell’Alto Po e la candidatura al Mab Unesco, e quello francese rispetto al dossier di 
candidatura al Mab Unesco; 

- costruzione e consolidamento di una volontà condivisa dei due Parchi di valorizzazione, 
implementazione e inserimento in un orizzonte temporale di medio-lungo periodo dei 
risultati conseguiti nel PIT attraverso la candidatura del Monviso a riserva della biosfera 
transfrontaliera; 

- accrescimento delle competenze dei team di lavoro rispetto alle tematiche specifiche 
sviluppate, la gestione di progetti complessi e di area vasta e il lavoro di rete 
transfrontaliero; 

- comprensione del valore aggiunto della messa in rete e delle difficoltà connesse; 
- Sperimentazione e azioni innovative. 

 
Punti di debolezza 
Risorsa Monviso è un progetto che si caratterizza per un elevato grado di complessità, sia nella 
sua articolazione e struttura, sia per quanto concerne la fase di attuazione. Questa caratteristica, 
che concerne la sfera tematica, il carattere innovativo, la specificità ambientale e l’eterogeneità 
degli attori coinvolti, rende la fase di realizzazione del progetto particolarmente delicata, in 
quanto sono molteplici i fattori e le variabili che vengono messi in campo ed attivati e che, con 
dinamiche sistemiche, incidono sulle singole attività e sul progetto nel suo complesso. 
In particolare nella fase di attuazione i soggetti coinvolti hanno dovuto confrontarsi e gestire: 

- iter burocratici complessi, spesso nuovi per i parchi (come il Contratto di Fiume e la 
Candidatura al Mab Unesco), con tempistiche medio-lunghe che hanno inciso in maniera 
non secondaria sul cronoprogramma iniziale dei lavori; 

- la necessità di pensare con logiche di medio-lungo periodo ed agire con orizzonti di 
brevissimo periodo; 

- il riordino degli enti locali, che ha determinato problemi di stabilità e di individuazione del 
corretto interlocutore sia sul versante francese sia su quello italiano; 

- l’approvazione della Charte del Parc Naturel Régional du Queyras che ha creato un sistema 
di attesa/incertezza, ma anche di forte aspettativa, sia a livello locale, sia nell’ambito del 
progetto; 

- cambiamenti nell’ambito del team di coordinamento e gestione del progetto in termini di 
personale, cambiamento che hanno richiesto periodi di “assestamento” per la definizione 
di nuovi equilibri e modalità di collaborazione. 

 

2.9.  PROSECUZIONE DEL PROGETTO ALLO SCADERE DEL FINANZIAMENTO 
Il progetto “Risorsa Monviso” pone le basi, da un lato, per migliorare il quadro conoscitivo del 
territorio transfrontaliero rispetto alle aree sensibili e, dall’altro, per migliorare la qualità delle 
modalità di utilizzo del territorio, del rapporto tra l’uomo e l’ambiente. 
Le diverse attività previste, di conseguenza, hanno consentito di consolidare i rapporti tra i due 
parchi e la loro conoscenza reciproca dal punto di vista delle risorse e delle caratteristiche dei 
luoghi, iniziando a sperimentare, con le azioni pilota, specifiche modalità di intervento 
coordinate. 
La volontà di investire in un percorso di questo tipo pone le sue radici nella consapevolezza del 
fatto che questo è un passaggio fondamentale per poter costruire politiche di area vasta di tutela 
e valorizzazione dell’area del Monviso, definendo e consolidando un nuovo rapporto tra l’uomo e 
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il territorio. I due parchi, pertanto, vedono nel progetto la prima parte di un percorso di lavoro 
congiunto per la prefigurazione e realizzazione delle condizioni necessarie per uno sviluppo 
maggiormente sostenibile delle due aree protette.  
Al termine del progetto, di conseguenza, risulta inevitabile continuare a portare avanti sia alcune 
specifiche azioni, sia, soprattutto, la messa in rete e condivisione di strategie, e tale scenario è 
sicuramente rinforzato dal riconoscimento dell’area Monviso come nuova Riserva della Biosfera 
nazionale e transfrontaliera nel programma MAB UNESCO. 
 

 




