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BOLIGAR (muoversi) 

AGRADAR (piacere) 

ENCHANTAR (attrarre) 

 

Un territorio che si muove. Un territorio che attrae. 

Le Valli Occitane cuneesi 

 

 

Allegato 4 

 

Iniziative progettuali e strategiche di area vasta  

connesse con il PSL 

 

 

 



PTI “La cultura del territorio: innovazione nella tradizione” 
Progetto “Diffusione e promozione del prodotto culturale e turistico saluzzese” 

 

 

Iniziativa di diffusione e promozione del prodotto culturale e turistico saluzzese e delle Valli Occitane 

 

Obiettivi: 

1. Accrescere la visibilità del sistema turistico locale, declinato in tre prodotti principali (Cultura, 

Natura e Prodotti di eccellenza enogastronomica ed artigiana), penetrando nuovi segmenti di 

mercato a livello nazionale e internazionale; 

2. Sviluppare una proposta di marketing promozionale integrata che presenti e valorizzi l’intero 

contesto territoriale del Saluzzese e delle sue valli; 

3. Intercettare nuovi target di utenza mediante lo sviluppo del web marketing promozionale, 

fornendo una vetrina digitale, dinamica e interattiva del territorio e delle sue risorse, 

rispondendo al trend attuale che vede un numero crescente di utenti scegliere on line la 

destinazione del viaggio; 

4. Avviare una campagna promozionale sulla stampa specializzata di settore mediante la 

creazione e diffusione di reportage e servizi pubbliredazionali atti a introdurre il Saluzzese tra 

le potenziali destinazioni di viaggio, in Italia e all'estero; 

5. Creare nuove occasioni di visita al territorio, soprattutto per fidelizzare i target di prossimità, 

promuovendo una fruizione responsabile delle risorse locali mediante iniziative di mobilità 

sostenibile; 

6. Accrescere la cultura dell’ospitalità sul territorio, diffondendo i principi e le buone prassi del 

turismo ecosostenibile. 

 

Tali finalità saranno perseguite operando attraverso 4 differenti ambiti di intervento, indirizzati a specifici 

target di riferimento: 

- STRUMENTI DI MARKETING DIGITALE: logo-visual identity, portale web, Social media marketing, 

video, applicazione mobile e web marketing promozionale (target nazionale e internazionale); 

- STAMPA SPECIALIZZATA DI CATEGORIA: riviste nazionali e straniere dedicate a viaggi e turismo 

(target nazionale e internazionale); 

- STRUMENTI DI PROMOZIONE IN SITU: eventi promozionali (target di prossimità); 

- COMUNICAZIONE INTERNA: informazione e animazione locale sul MaB (target locale).  

 

 

Per tutta la durata del progetto, è attivo il TAVOLO DEL TURISMO SALUZZESE, costituito dai referenti 

tecnici nominati da ciascun partner di progetto, a stabilire le azioni concrete e puntuali da compiere, i 

target mirati ai quali tendere, gli strumenti promozionali più opportuni da adottare, definendone i tempi e 

le modalità attuative, verificando in itinere la loro reale efficacia, unitamente all’avanzamento della spesa a 

disposizione in linea con il cronoprogramma di attuazione delle attività. 

 

Nell’ambito dell’iniziativa è stato sottoscritto il PROTOCOLLO DI INTESA PER LA COSTITUZIONE DI UN 

ORGANISMO DI CONCERTAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO CULTURALE E TURISTICO NELLE TERRE E 

VALLI OCCITANE E DEL MONVISO, il cui testo integrale è allegato al presente documento. 

 



 

 
 

 

 

MOVE - MONVISO AND OCCITAN VALLEYS OF EUROPE 

 

 

MOVE è l'acronimo di MONVISO AND OCCITAN VALLEYS OF EUROPE ed è stato scelto anche per il suo 

significato inglese, movimento, che esprime bene la volontà di muoversi che ha unito insieme le Valli che in 

qualche modo si sentono collegate al profilo inconfondibile del Monviso (Stura, Grana, Maira, Po, Varaita) e 

la pianura Saluzzese che ne fornisce lo sbocco naturale. 

Questo contesto unico, caratterizzato da un patrimonio culturale straordinario, un ambiente montano 

incontaminato, una produzione agroalimentare di eccellenza, viene riassunto in modo ottimale nel logo 

creato appositamente quale segno identificativo di tutto il territorio coinvolto: la “M” richiama 

inevitabilmente la sagoma del Monviso, con la cima accostata al dente del Visolotto, sopra la “O” 

campeggia la stella a 7 punte della bandiera occitana, a significare un'identità culturale che ha accomunato 

questa area nei secoli. I 4 colori di cui si compone forniscono ulteriori richiami: l’azzurro del cielo e dei 

monti, il giallo del sole e della stella occitana, il verde dei prati e il blu dell’Europa. 

Il portale web www.visitmove.it ha lo scopo di presentare all'esterno in modo unitario ed integrato la 

proposta culturale e turistica del territorio. Le pagine del sito sono in quattro lingue (italiano, inglese, 

francese, tedesco) e contengono il meglio dell’offerta culturale, naturalistica, enogastronomica e di 

accoglienza del territorio, segmentato nelle tre macroaree tematiche scelte come capisaldi della 

promozione dell'area MOVE: 

 

- La NATURA, l'ambiente montano incontaminato che si fregia del riconoscimento MAB Unesco alla 

Biosfera del Monviso, e vede l'uomo perfettamente integrato nella natura circostante; 

- La CULTURA, con la presentazione delle eccellenze artistiche civili e religiose, e con la riscoperta delle 

tradizioni popolari del nostro territorio, in particolare il patrimonio culturale occitano nei suoi vari 

aspetti, letterari e musicali; 

- L'AGROALIMENTARE DI QUALITÀ, con l'individuazione di un paniere di sapori e di prodotti delle nostre 

eccellenze territoriali in collaborazione con l'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo e la 

costruzione di un granaio della memoria che tramandi il saper fare raccontato dagli artigiani dei gusti e 

dei sapori delle valli. 

 

 

 

 



 

Il progetto intende lavorare alla formazione e professionalizzazione degli operatori pubblici e privati con 

l’obiettivo nel medio termine di costruire le cosiddette “Porte di Valle”, strumenti di offerta e accoglienza 

del turista non classici e passivi, non freddi, ma operativi: una piattaforma di contenuti e servizi, di accesso 

ai territori, che leghi le proposte di un’area originale e ricca di contenuti. 

 

Obiettivi a breve termine: 

- costruire un gruppo di lavoro permanente composto da rappresentanti delle cinque Valli e dell’area 

del Saluzzese con cui sviluppare attività condivise, definire priorità, svolgere azioni di promozione, 

progettazione e monitoraggio; 

- fare di Saluzzo e delle Valli del Monviso un territorio consapevole di nuovi modi di produrre cultura 

e turismo a partire da un movimento collettivo fatto da istituzioni pubbliche e private, associazioni 

di categoria, associazioni culturali, operatori del mondo del turismo, singoli cittadini; 

- rafforzare la collaborazione istituzionale e mettere a sistema la disponibilità del settore pubblico 

associandolo ad iniziative del mondo privato; 

- raccordare le iniziative esistenti facendo in modo che non ci sia dispersione di competenze e di 

risorse ma piuttosto un bouquet di offerta completa ripartita in stagioni, mensilità, settimana, 

facilmente comprensibile sia al pubblico che agli operatori. 

Obiettivi a medio termine: 

- far crescere del 20% la destinazione turistica nel suo complesso; 

- fare del progetto MOVE una case history nota a livello regionale e nazionale; 

- attrarre risorse private di sponsor pari almeno al 20% dell’investimento totale; 

- attrarre investimenti pubblici in grado di qualificare gli spazi montani e urbani in modo da 

accrescere la bellezza dei territori e la loro qualità di design. 

Obiettivi a lungo termine: 

- fare di Saluzzo e delle Valli del Monviso la terza destinazione turistica più importante del Piemonte, 

dopo l’area metropolitana di Torino e l’area delle montagne olimpiche, al pari almeno con l’area 

della Langa; 

- fare del progetto una case history nota a livello europeo. 

 

 

 

La strategia di MOVE si integra e si coordina con il lavoro attualmente in corso per l’elaborazione di un 

PITER – Progetto Integrato Territoriale a valere sul programma Alcotra 2014-2020. 

Tale progetto sarà condotto dai territori italiani coinvolti nella strategia MOVE in partenariato con la zona 

d’oltralpe accomunata dalla presenza della cima del Monviso (Escarton, Queyras, Guillestrois, Embrunais e 

Ubaye). 

Le aree italiana e francese, già cooperanti in numerose occasioni e progettualità nel corso delle passate 

programmazioni Alcotra, hanno già siglato il loro impegno tramite la sottoscrizione della “Dichiarazione di 

Baratier: per un'intesa transfrontaliera degli amministratori delle Terre del Monviso” il cui testo integrale 

è allegato al presente documento. 

 

 

 

 

 



Strategia Aree Interne  

 

STRATEGIA DELLE VALLI GRANA E MAIRA 

 

 

L’obiettivo primario della strategia per lo sviluppo delle Valli Maira e Grana è quello di favorire 

l’incremento demografico dell’area, insieme all’insediamento di attività lavorative / creazione di nuovi 

posti di lavoro. 

Solo attraverso la crescita demografica è infatti possibile la ricomposizione del capitale sociale e la 

costituzione di una comunità articolata e coesa, oggi invece frammentata e caratterizzata da vuoti che 

incidono, negativamente, sulla prospettiva, a lungo termine, del processo avviato. 

L’obiettivo suddetto sarà conseguito tramite l’attuazione di una strategia che preveda le seguenti iniziative: 

1. l’attivazione e l’implementazione qualitativa di servizi dedicati alle popolazioni locali, attraverso 

la valorizzazione economica delle risorse primarie disponibili sul territorio (acqua, legno, fonti 

energetiche rinnovabili, ..); 

2. il sostegno e lo sviluppo di iniziative economiche coordinate, operanti principalmente nei settori 

agricolo, turistico – culturale e dei servizi alla persona. 

La messa a valore – anche in partnership pubblico/privata – delle citate risorse naturali, del patrimonio 

culturale, con la sua peculiare autenticità, delle attività agricole e dei servizi alla persona, può generare 

occupazione radicata e residenziale. Aspetto fondamentale del processo è il mantenimento ed anzi, se 

possibile, l’incremento della qualità ambientale, nonché la tutela dei connotati salienti di autenticità del 

patrimonio culturale locale. 

 

Il programma operativo 

La strategia di rilancio del territorio di progetto è strutturata su due livelli connessi a differenti aspetti 

operativi: 

- Il livello primario è quello dei servizi di pubblico interesse ed in particolare dei servizi scolastici, di 

trasporto collettivo e socio-sanitario. 

- Il livello secondario è inerente allo sviluppo economico ed alla valorizzazione delle risorse locali. 

Un aspetto significativo della strategia che si intende attuare è dato dal carattere mutualistico di alcune 

delle azioni ipotizzate. Tale specificità, propria dei sistemi sociali innovativi denominati share community, 

ovvero “società collaborative”, caratterizzate da un insieme di pratiche di scambio e condivisione di beni e 

servizi è da sempre tipica dei contesti montani in cui la scarsità delle risorse e la necessità di cooperare per 

la sopravvivenza collettiva ha imposto pratiche di cooperazione e di muto aiuto. 

La strategia prevede l’individuazione di un numero contenuto di azioni da attuare, afferenti ai citati livelli 

operativi. 

- Il primo pilastro della strategia è l’attivazione e l’implementazione qualitativa di servizi dedicati alle 

popolazioni locali. Esso verrà sviluppato secondo tre specifiche direttrici: 

- l’istruzione-formazione; 

- il trasporto pubblico; 

- i servizi socio-sanitari, in forma minoritaria. 

- Il secondo pilastro della strategia è costituito dal sostegno e sviluppo di iniziative economiche 

coordinate in diversi settori produttivi, quali prioritariamente: 

- l’agricoltura; 

- l’artigianato e il commercio; 

- il turismo e la cultura. 



Riserva MAB UNESCO 

“Area della Biosfera del Monviso” 

 

 

Nell’ambito del Programma Intergovernativo denominato “MAN AND BIOSPHERE” (MaB), “Uomo e 

Biosfera”, l’Assemblea Generale dell’UNESCO ha dato vita ad una rete mondiale di “Riserve della 

Biosfera” (“Biosphere Reserves”): attualmente sono 631 distribuite in 119 paesi del mondo e il loro numero 

è in continua crescita. 

Tra queste, il recente riconoscimento della grande AREA DELLA BIOSFERA DEL MONVISO, comprendente 

88 Comuni. Si tratta soprattutto di Comuni di piccole e medie dimensioni: 73 di questi (circa l’85%) hanno 

una popolazione inferiore ai 5 mila abitanti. È un territorio che si estende su circa 295.000 ettari, e che va 

dai due versanti del Monviso (Colle dell’Agnello e Colle delle Traversette) a raggiungere le colline del Roero, 

attraversando i territori della Valle Maira, Valle Varaita, Valle Po, Bronda e Infernotto e l’area del Saluzzese, 

di Racconigi e di Savigliano (il Nord-Ovest della provincia di Cuneo), nonché una porzione della Provincia di 

Torino con i Comuni di confine di Villafranca Piemonte, Pancalieri, Cavour e Bobbio Pellice. 

 

 

 
 

 

La “core-area” è costituita dalle Riserve naturali e dalle Aree contigue del Parco del Po Cuneese, nonché dal 

sito di importanza comunitaria “Monviso e Bosco dell'Alevè”. La “buffer zone” si identifica con i confini 

amministrativi dei 23 Comuni interessati dal territorio del Parco del Po Cuneese, SIC Monviso e SIC Pra 

Barant. La “transition area” corrisponde invece all’estensione degli altri 65 Comuni italiani interessati al 



Piano Integrato Transfrontaliero “Monviso: l’uomo e le territoire”, con i quali è da tempo attiva una 

feconda collaborazione sui temi dello sviluppo locale sostenibile. 

Due le aree morfologiche individuabili sul versante italiano: 

- la zona collinare e pianeggiante corrisponde sostanzialmente ai territori di Racconigi (celebre per il 

suo Castello Reale, riconosciuto Patrimonio dell’UNESCO nella rete delle residenze sabaude), del 

Roero, del Saviglianese e del Saluzzese, il cui paesaggio è caratterizzato da vigneti e frutteti. 

- la zona montana comprende le aree della Valle Varaita, delle Valli Po, Bronda e Infernotto e della 

Valle Maira. 

 

 

L’area della Biosfera comprende altresì il territorio francese ai piedi del Monviso. 

La cooperazione tra i due versanti nasce, in tal senso, nell’ambito del Piano Integrato Transfrontaliero (PIT) 

“MONVISO: L’UOMO E LE TERRITOIRE” presentato a valere sul Programma Alcotra 2007-2013 da parte del 

Parco del Po Cuneese e del Parc naturel Régional du Queyras. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 
PROTOCOLLO DI INTESA 

PER 
LA COSTITUZIONE DI UN ORGANISMO DI CONCERTAZIONE DELLE POLITICHE DI 

SVILUPPO CULTURALE E TURISTICO NELLE TERRE E VALLI OCCITANE E DEL MONVISO 
 

TRA 
 

I rappresentanti legati dei seguenti enti territoriali i quali sottoscrivono il presente documento in 
forza delle citate deliberazioni consiliari: 

 
Presidente dell’Unione Montana dei Comuni del Monviso ed in seguito alla deliberazione consiliare 
n. 8  del 31/03/2015; 
Presidente dell’Unione Montana della Valle Varaita ed in seguito alla deliberazione consiliare n. 9 
del 13/04/3015; 
Presidente dell’Unione Montana della Valle Maira ed in seguito alla deliberazione consiliare n. 8 
del 23/04/2015; 
Presidente dell’Unione Montana della Valle Grana ed in seguito alla deliberazione consiliare n. 10 
del 28/04/2015; 
Presidente dell’Unione Montana della Valle Stura con deliberazione consiliare n. 3 del 04/05/2015; 
Comune di Lagnasco nella persona del Sindaco ed in seguito alla deliberazione consiliare n. 3 del 
09/03/2015; 
Comune di Manta nella persona del Sindaco ed in seguito alla deliberazione consiliare n. 5 del 
08/04/2015; 
Comune di Moretta nella persona del Sindaco ed in seguito alla deliberazione di giunta n. 40 del 
11/03/2015; 
Comune di Saluzzo nella persona del Sindaco ed in seguito alla deliberazione di giunta n. 57 
del 18/03/2015; 
Comune di Scarnafigi nella persona del Sindaco ed in seguito alla deliberazione di giunta n. 22 del 
16/03/2015; 
Comune di Barge nella persona dell'assore Airaudo Valerio ed in seguito alla deliberazione 
consiliare n. 71 del 07/05/2015; 
Comune di Bagnolo Piemonte nella persona del Sindaco ed in seguito alla deliberazione consiliare 
n.  3 del 23/03/2015; 
Presidente del Consorzio del Bacino Imbrifero Montano della Valle del Po ed in seguito alla 
deliberazione consiliare n. 6 del 20/03/2015; 
Presidente del Consorzio del Bacino Imbrifero Montano della Valle Varaita ed in seguito alla 
deliberazione consiliare n. 3 del 22/05/2015; 
 

PREMESSO CHE 
 

1. Da un lato importanti e profondi cambiamenti istituzionali sono in atto e dall’altro emergono 
sempre più consistenti difficoltà a reperire risorse da destinare alle politiche dei servizi ed allo 
sviluppo dei territori; fattori questi che evidenziano sempre di più la necessità di unire le forze su 
ambiti territoriali di area più vasta, ma anche di razionalizzare le risorse finanziarie, umane e 
professionali che i singoli territori ancora esprimono; 
2. Il territorio espresso dagli enti sopra richiamati rappresenta una zona omogenea dal punto 
di vista storico-culturale, con forti valenze ambientali, paesaggistiche e conseguenti potenzialità di 
sviluppo turistico; un territorio che: 
a -  nel lontano passato ha fatto parte del Marchesato di Saluzzo, conservandone ancora oggi 
numerose vestigia di carattere, artistico, urbanistico e architettonico; 
b -  soprattutto nelle sue Valli, è profondamente segnato dalla presenza della lingua e della cultura 
occitane, oggi costituzionalmente riconosciute dallo Stato italiano; 



c – ha nel Monviso un forte elemento attrattivo che ne caratterizza, anche come immagine 
internazionale, la sua valenza montana e le sue potenzialità sportive e ambientali, caratteristiche 
queste che, grazie all’azione intrapresa dai Parco del Po Cuneese e del vicino Parco Regionale del 
Queyras, hanno oggi portato al riconoscimento di quest’area quale territorio “MAB Unesco”; 
d – ha una forte comunanza con le popolazioni, i territori e le istituzioni poste al di là delle Alpi, 
realtà con cui negli anni si è andata consolidando una collaborazione che ha portato a progetti e 
iniziative in comune, nel pieno spirito dell’integrazione europea; 
3. Quest’area nel recente passato ha già espresso forti momenti comuni di progettualità, che 
hanno interessato di volta in volta gran parte delle sue istituzioni, vedasi: il Progetto Mistà, il 
Progetto Espaci Occitan, il sopra menzionato riconoscimento MAB Unesco, svariati progetti 
transfrontalieri INTERREG ed ALCOTRA, per finire all’elaborazione del; 
4. Il Piano Territoriale Integrato "la Cultura del territorio: innovazione nella tradizione" prevede 
investimenti ed iniziative di sviluppo, tra le quali un Piano di Promozione Turistica Comune, a cui 
gli Enti sottoscrittori del presente protocollo di intesa intendono fare riferimento per avviare una 
politica di sviluppo turistico comune ed integrata, quale elemento portante di un più vasto progetto 
di sviluppo economico, sociale e culturale dell’intero territorio; 
5. Gli Enti sottoscrittori convengono che, pur nella varietà di scelte e strategie che gli stessi 
possono compiere sui differenti ambiti che investono le competenze a loro attribuite, il turismo 
rappresenti per contro un terreno su cui, per le motivazioni sopra espresse, vi sia l’opportunità di 
una forte integrazione delle politiche che ciascuno, per la propria competenza, deve attuare, in una 
strategia comune di turismo sostenibile e di qualità, in cui si fondono: cultura, ambiente, sport, 
gastronomia, agroalimentare, settori in cui già emergono assolute eccellenze, ma in cui è forte la 
necessità di organizzazione, di coordinamento, di animazione territoriale dalla quale deve 
emergere un comune senso identitario che sia elemento trainante per le dinamiche di sviluppo 
interne al territorio e capace di attrarre interesse e volontà di conoscenza al suo esterno; 
6. In tutti i campi, ma soprattutto nel settore turistico questo territorio necessita di una regia 
delle politiche di area affinché le progettualità, le iniziative e le istanze trovino sintesi, 
coordinamento e coerenza tali da rendere efficace l’azione politico-amministrativa, consentano di 
accedere con efficacia al sistema dei finanziamenti pubblici e siano un forte riferimento per i 
possibili finanziamenti ed investimenti da parte degli operatori privati; 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 
Art. 1 – Premesse 

 
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d’intesa. 

 
Art. 2 – Soggetti aderenti 

 
1. I Soggetti, di seguito denominati “Parti”, che aderiscono al presente Protocollo d’intesa 
sono: 
 

a) Unione Montana dei Comuni del Monviso 
b) Unione Montana della Valle Varaita 
c) Unione Montana della Valle Maira 
d) Unione Montana della Valle Grana 
e) Unione Montana della Valle Stura 
f) Comune di Bagnolo Piemonte 
g) Comune di Barge 
h) Comune di Lagnasco 
i) Comune di Manta 
j) Comune di Moretta 
k) Comune di Saluzzo 
l) Comune di Scarnafigi 
m) Comune di Verzuolo 



n) Consorzio del Bacino Imbrifero Montano della Valle del Po 
o) Consorzio del Bacino Imbrifero Montano della Valle Varaita 

 
 

Art. 3 – Princìpi 
 

1. Le Parti – consapevoli della portata innovativa di una strategia che miri a superare la sola 
logica dei confini delle proprie attribuzioni e competenze – concordano sulla necessità di costituire 
un efficace sistema di confronto, scambio, condivisione e aggiornamento di informazioni e progetti, 
con il duplice obiettivo di evitare sovrapposizioni e lacune e di generare le necessarie sinergie in 
campo turistico e culturale per costruire una identità territoriale solida e coesa,  minimizzando i  
costi e massimizzando  i risultati. 
2. Le Parti hanno pari diritti e in ogni caso potranno sviluppare autonomi progetti e/o iniziative 
anche se rientranti negli obiettivi del presente Protocollo d’intesa. 

 
Art. 4 – Funzionamento 

 
Per il funzionamento del presente Protocollo di Intesa e per il raggiungimento degli obiettivi che ci 
è dati, le parti convengono di istituire: 

 Un Tavolo di Regia Generale composto da un rappresentante per ciascuno degli enti che 
lo compongono; il Tavolo di Regia Generale è presieduto dal Sindaco del Comune di Saluzzo; 
viene indicato un Vicepresidente; scelto tra gli altri rappresentanti degli Enti che fanno parte del 
Tavolo; 
 Un Tavolo Tecnico Operativo presieduto da un membro del Tavolo di Regia Generale e 
composto da esponenti degli Uffici che si occupano di turismo, sport e cultura degli Enti che 
sottoscrivono il presente Protocollo di Intesa. 
 Tavoli o gruppi di lavoro su specifici argomenti a cui partecipano, di volta in volta: il 
personale degli Enti sottoscrittori del presente Protocollo, singoli operatori turistici del territorio, 
esperti, rappresentanti indicati da associazioni, ecc.; 

 Il Tavolo di Regia Generale, Tavolo Tecnico Operativo ed i tavoli e gruppi di lavoro 
tematici possono riunirsi indifferentemente sul territorio degli Enti sottoscrittori del presente 
Protocollo di intesa. 

 
Art. 5 – Capofila 

 
1. Il comune di Saluzzo svolge le funzioni di capofila del presente accordo. 
2. Al soggetto Capofila sono demandate le seguenti attività: 

a) indire e coordinare le riunioni del tavolo di Regia Generale 
b) assicurare il servizio di Segreteria; 
c) segnalare alle Parti eventuali criticità che dovessero incidere negativamente sullo 
sviluppo delle attività del presente Protocollo d’intesa, nonché le possibili proposte per 
superarle; 

 
Art. 6 – Impegni delle Parti 

 
1. Fatti salvi i compiti attribuiti al Capofila, per lo sviluppo delle attività di cui al presente 
Protocollo d’intesa, tutte le Parti si impegnano, nel quadro degli accordi che di volta in volta 
vengono presi, a: 
a) mettere a disposizione le proprie strutture organizzative; 
b) fornire informazioni e documentazioni di cui dispongono; 
c) intraprendere tutte le azioni possibili e necessarie alla divulgazione delle iniziative 
attraverso 
d) propri mezzi di comunicazione, attingendo dalle proprie risorse economiche, strumentali e 
umane; 



e) lnserire nella propria programmazione annuale e triennale le attività e le azioni che il tavolo 
di regia generale riterrà strategiche per la realizzazione degli obiettivi di cui al presente accordo, e   
finanziare gli interventi di propria competenza e per i quali hanno dato l’adesione;   
 

 
Art. 7 – Tavolo di Regia Generale 

 
1. Al Tavolo di Regia Generale competono: 
a) La concertazione di politiche di interesse di area; 
b) La definizione di attività, iniziative, eventi per il raggiungimento degli obiettivi del presente 

Protocollo; 
c) L’analisi preliminare di problemi di interesse specifico da sottoporre ad un Tavolo tematico; 
d) Il monitoraggio delle attività dei tavoli tematici che nomineranno un coordinatore per ogni 
tavolo. 
 

Art. 8 – Tavoli Tematici 
 

1. I Tavoli Tematici sono definiti (per quanto concerne le competenze) dal Tavolo di Regia 
Generale. 
2. Affrontano, definiscono e concertano tematiche specifiche nell’ottica di garantire una sintesi 
sia delle politiche turistiche intraprese, sia dei singoli temi specifici. 
3. Ogni tavolo è coordinato da un membro eletto al suo interno a maggioranza che ha il 
compito convocare, redigere verbali degli incontri e riferire al Tavolo di Regia Generale. 

 
Art. 9 – Selezione progetti 

 
1. La selezione dei progetti di interesse strategico, di cui al precedente Art. 7, dovrà avvenire 
con l’assenso della maggioranza delle Parti presenti al Tavolo di Regia Generale previo parere del 
Tavolo Tecnico Operativo. 
 

Art. 10 – Fondi per lo sviluppo dei progetti 
 

1. La sottoscrizione del presente Protocollo d’intesa non comporta, a carico delle parti, 
impegni di spesa né obblighi di reperimento di fondi per lo sviluppo dei progetti e delle azioni. 
2. Eventuali richieste di finanziamento per l’avvio dei progetti strategici di cui all’Art. 7 o di 
singoli progetti di area tematica o territoriale,  saranno avanzate da un soggetto di volta in volta 
definito secondo le indicazioni e richieste del bando o di finanziamento o selezione; ogni progetto 
potrà attivare partenariati interni o esterni all’area definita dagli Enti sottoscrittori del presente 
Protocollo; ogni progetto comporterà un Ente o un soggetto capofila, il quale nel caso dovrà 
mettere a disposizione le proprie strutture tecniche ed amministrative per la presentazione e la 
gestione e per l'intrattenimento dei rapporti con lo Stato, la Regione Piemonte, la Provincia e 
possibili enti finanziatori pubblici e/o privati. 
3. Eventuali altre necessità di stanziamenti/finanziamenti, oltre ai contributi sopra citati, 
vengono rimesse all’approvazione degli Organi istituzionali delle Parti. 
4. Qualora i progetti dovessero essere cofinanziati dalle Parti con fondi propri, le Parti che 
parteciperanno al cofinanziamento invieranno all’Ente o soggetto capofila l’atto di impegno, nei 
termini da Lui stabiliti. 
5. Gli Enti sottoscrittori del presente Protocollo di Intesa sono liberi di aderire ai progetti ed 
alle attività che il Tavolo di Regia Generale avanza. 

 
Art. 11 – Diritto di recesso 

 
1. Le Parti possono manifestare in qualsiasi momento la volontà di recedere dal Protocollo 
d’intesa trasmettendo apposito atto formale al Capofila, fatti salvi gli effetti degli impegni finanziari 
eventualmente assunti ai sensi dell’Art.12 comma 4 del presente Protocollo. 



2. Il recesso non deve recare alcun nocumento alle restanti Parti e, nel caso di impegni 
pluriennali, la Parte recedente potrà, a sua scelta, continuare a partecipare alle spese anche dopo 
il recesso fino all’estinzione oppure versare la somma dovuta in un’unica soluzione. 

 
Art. 12 – Nuove adesioni 

 
1. Successivamente alla data della firma del presente Protocollo d’intesa, eventuali altri 
Soggetti che intendessero aderire al Protocollo potranno presentare formale richiesta al Capofila. 
2. Resta inteso che l’adesione comporta l’approvazione del Protocollo senza possibilità di 
richiedere modifiche e/o emendamenti. 
3. Il Capofila, acquisiti agli atti la richiesta di nuova adesione e il nulla osta di tutte le Parti già 
aderenti al Protocollo, procede direttamente alla formalizzazione dell’adesione con il soggetto 
richiedente. 

 
Art. 13 – Controversie 

 
1. Le Parti si impegnano fin d’ora a definire in via amichevole qualsiasi controversia che 
dovesse sorgere in relazione all’interpretazione ed all’esecuzione del presente Protocollo. 

 
Art. 14 – Durata 

 
1. Il presente Protocollo d’intesa ha validità fino alla data del 2 giugno 2019. 
2. Al termine del periodo di cui al precedente comma 1, le Parti contraenti hanno facoltà di 
decidere l’estensione della durata stessa. Qualora la decisione di  prorogare tale termine non fosse 
unanime, le Parti non favorevoli, fatti salvi gli obblighi di cui al precedente Art.15, saranno libere di 
recedere dal Protocollo. 
 
Data, 3 giugno 2015 
 
 
Per il Comune di Saluzzo, il Sindaco, 

Per il Comune di Manta, il Sindaco, 

Per il Comune di Bagnolo Piemonte, il Sindaco, 

Per il Comune di Barge il Sindaco, 

Per il Comune di Moretta, il Sindaco 

Per il Comune di Scarnafigi, il Sindaco 

Per il Comune di Lagnasco, il Sindaco 

Per il Comune di Verzuolo, il Sindaco 

Per il l’Unione dei Comuni Valle Po, il Presidente, 

Per il l’Unione dei Comuni Valle Varaita, il Presidente, 

Per il l’Unione dei Comuni Valle Grana,, il Presidente, 

Per il l’Unione dei Comuni Valle Maira, il Presidente, 

Per il l’Unione dei Comuni Valle Stura, il Presidente, 

Per il Consorzio del Bacino Imbrifero Montano della Valle del Po, il Presidente 

Per il Consorzio del Bacino Imbrifero Montano della Valle Varaita, il Presidente 
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Préambule 
1. En France comme en Italie, d’importants et profonds changements 

institutionnels sont en cours. Or, il devient de plus en plus difficile de 

trouver les ressources destinées aux projets de développement des 

territoires (services et investissements). Ceci montre à quel point il est 

nécessaire d’unir les forces des espaces territoriaux en dépassant les 

limites administratives, dans un souci de rationaliser les ressources 

financières, humaines et professionnelles présentes dans les territoires. 

2. Les territoires français et italiens frontaliers, situés dans la zone sud 

du massif du Mont Viso, ne sont pas épargnés et ont mis en place, de 

part et d’autre de la frontière : 

a) une convention d’entente généraliste et à moyen termes côté 

italien, appelée convention d’entente du Saluzzese et des vallées 

occitanes regroupant : la Commune de Saluzzo, la Commune de 

Manta, la Commune de Bagnolo Piemonte, la Commune de Barge, 

la Commune de Moretta, la Commune de Scarnafigi, la Commune 

de Lagnasco, la Commune de Verzuolo, l’Unione dei Comuni 

Valle Po, l’Unione dei Comuni Valle Varaita, l’Unione dei Comuni 

Valle Grana, l’Unione dei Comuni Valle Maira, l’Unione dei 

Comuni Valle Stura, le Consorzio del Bacino Imbrifero Montano 

della Valle del Po, le Consorzio del Bacino Imbrifero Montano 

della Valle Varaita. Signée le 03 juin 2015, elle désigne comme 

chef de file la Commune de Saluzzo. 

b) une convention d’entente dédiée et à court termes côté français 

pour la mise en œuvre du projet Alcotra Véloviso, approuvée le 24 

janvier 2015 par le Comité de surveillance Alcotra, réunissant, la 

Communauté de communes de l’Escarton du Queyras, la 

Communauté de communes du Guillestrois, la Communauté de 

communes de l’Embrunais et la Communauté de communes de la 

vallée de l’Ubaye. Signée le 21 janvier 2016, elle désigne comme 

chef de file, la Communauté de communes du Guillestrois. 

 

 

Premesse  
1. In Francia come in Italia sono in corso importanti e profondi 

cambiamenti istituzionali. Al momento, diventa sempre più difficile 

trovare le risorse destinate ai progetti di sviluppo dei territori (servizi 

ed investimenti). Cio' dimostra quanto sia necessario unire le forze dei 

territori per superare i limiti amministrativi, in una prospettiva di 

razionalizzazione delle risorse finanziarie, umane e professionali nei 

territori stessi. 

2). Le aree francesi ed italiane transfrontaliere, situate nella zona sud 

del massiccio del Monviso, non sono risparmiate e hanno messo in atto 

da una parte e dall'altra della frontiera:  

a) un protocollo d'intesa generico e a medio termine dalla parte 

italiana, chiamata Protocollo d'Intesa del Saluzzese e delle Valli 

occitane che raggruppa: il Comune di Saluzzo, il Comune di Manta, il 

Comune di Bagnolo Piemonte, il Comune di Barge, il Comune di 

Moretta, il comune di Scarnafigi, il Comune di Lagnasco, il comune di 

Verzuolo, l'Unione dei Comuni Valle Po, l’Unione dei Comuni Valle 

Varaita, l’Unione dei Comuni Valle Grana, l’Unione dei Comuni Valle 

Maira, l’Unione dei Comuni Valle Stura, le Consorzio del Bacino 

Imbrifero Montano della Valle del Po, le Consorzio del Bacino 

Imbrifero Montano della Valle Varaita. Sottoscritto il 03/06/2015, 

indica come capofila il Comune di Saluzzo. 

b) una convenzione di intenti specifica e a breve termine dal lato 

francese per l'attivazione del progetto Alcotra Véloviso appovata il 

24/01/2015 dal Comitato di Sorveglianza Alcotra, che riunisce la 

Communauté de communes de l’Escarton du Queyras, la Communauté 

de communes du Guillestrois, la Communauté de communes de 

l’Embrunais et la Communauté de communes de la vallée de l’Ubaye. 

Sottoscritta il 21/01/2015 indica come capofila la Comunità dei 

Comuni del Guillestrois.  
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3. Le territoire frontalier évoqué ci-dessus présente une zone 

homogène du point de vue historique et culturel, avec de fortes valeurs 

environnementales et paysagères. Ces ressources productives 

semblables et complémentaires offrent, si mises en synergie et en 

complémentarité, des potentialités de développement économique et de 

qualité de vie pour leur population. 

 

Ce territoire :  

a –a fait partie, dans un passé éloigné, du Marquisat de Saluces, de 

la République des Escartons ainsi que de l’Archevêché d’Embrun 

et conserve encore aujourd’hui de nombreux vestiges artistiques, 

urbains et architecturaux de cette période de son histoire ainsi que 

des coutumes vernaculaires. 

b – est profondément marqué, surtout dans ses vallées italiennes, 

par la présence de la langue et de la culture occitanes, aujourd’hui 

reconnues par la Constitution italienne et en France par le patois de 

type provençal alpin.  

c – possède avec le Mont Viso un élément de forte attractivité  

internationale et souligne sa particularité de territoire de montagne 

ainsi que ses potentialités touristiques et environnementales. 

L’action entreprise, au début des années 2000, par le Parc du Pô 

Cuneese, maintenant Parc du Mont Viso, et le Parc naturel régional 

du Queyras a amené aujourd’hui à la reconnaissance d’une partie 

de cette région par l’UNESCO dans le cadre du programme sur 

l’homme et la biosphère (MAB) ;  

d –présente une forte affinité, du fait des phénomènes migratoires 

au cours des siècles, avec les populations, territoires et institutions 

au-delà du territoire des Terres du Mont Viso. Avec les années, une 

collaboration s’est peu à peu consolidée et a conduit à des projets 

et initiatives conjoints, dans le parfait esprit de l’intégration 

européenne. 

 

 

3. Il territorio frontaliero espresso dagli enti sopra richiamati 

rappresenta una zona omogenea dal punto di vista storico-culturale, 

con forti valenze ambientali e paesaggistiche. Queste risorse produttive 

integrabili e complementari offorno, se messe in sinergia e in 

complementarità, delle potenzialità di sviluppo economico e di qualità 

della vita per le loro popolazioni. 

 

Questo territorio:  

a – in un lontano passato ha fatto parte del Marchesato di Saluzzo, 

della Repubblica degli Escartons, nonché dell'Arcivescovado di 

Embrun e conserva ancora oggi numerose vestigia di carattere, 

artistico, urbanistico e architettonico di questo periodo della sua storia 

e dei costumi tradizionali 

b – é profondamente segnato, soprattutto nelle sue valli italiane, dalla 

presenza della lingua e della cultura occitana, oggi riconosciuta dalla 

Costituzione italiana e in Francia dal patois di tipo provenzale alpino 

c – possiede con il Monviso un elemento di forte attrattiva 

internazionale ed evidenzia la sua particolarità di territorio di 

montagna nonché delle sue potenzialità turistiche e ambientali.  

L'azione intrapresa, all'inizio degli anni 2000, dal Parco del Po 

Cuneese, ora Parco del Monviso, e il Parco Naturale Regionale del 

Queyras ha portato oggi al riconoscimento di una parte di questa 

regione da parte dell'Unesco nel quadro del programma sull'uomo ela 

biosfera (MAB);  

d – presenta una forte affinità, in riferimento ai fenomeni migratori nel 

corso dei secoli, con le popolazioni, i territori e le istituzioni al di là del  

territorio delle Terre del Monviso. Con gli anni una collaborazione si é 

progressivamente consolidata e ha portato a dei progetti e iniziative 

congiunte, nel perfetto spirito dell'integrazione europea.  
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4. Cette région a déjà démontré dans un passé récent des moments 

forts de conception en commun de projets qui ont intéressé une grande 

partie de ces institutions : la reconnaissance MAB UNESCO le 28 mai 

2013 ainsi que divers projets transfrontaliers INTERREG et 

ALCOTRA depuis le milieu des années 90. 

5. Les politiques publiques nationales et régionales de ces deux 

territoires et les outils mis à leur disposition :  

a) en Italie : le Piano Territoriale Integrato (PTI) « La culture du 

territoire : innovation dans la tradition » prévoit des 

investissements et des initiatives de développement, dont un Plan 

de promotion touristique commun. Les collectivités, signataires de 

la présente déclaration entendent faire référence en matière de 

politique de développement touristique conjointe et intégrée, 

élément déclencheur d’un plus vaste projet de développement 

économique, social et culturel de l’ensemble du territoire.  

b) en France :  

- la politique des Pays et leurs projets de territoire en cours sur le 

Pays du Grand Briançonnais (transformé en Pôle d’Equilibre 

Territorial et Rural au 1er janvier 2016 et comprenant l’Escarton du 

Queyras et le Guillestrois) et le Pays S.U.D (comprenant 

l’Embrunais et l’Ubaye) visant à définir les conditions du 

développement économique, écologique, culturel et social sur leur 

territoire. 

- les Espaces valléens Pays S.U.D. et du Guillestrois / Queyras qui 

mettent en place une stratégie touristique valorisant notamment 

leur proximité mais également celle avec l’Italie. 

6. Les politiques bilatérales entre la France et l’Italie : la Convention 

franco-italienne de Rome, signée le 26 novembre 1993, et applicable 

depuis le 6 janvier 1996 permettant l’établissement de conventions de 

coopération pour les collectivités locales et territoriales françaises et 

leurs groupements ainsi que les collectivités locales italiennes (situées 

en tout ou partie dans la zone frontalière de vingt-cinq kilomètres à 

4. Questa regione nel recente passato ha già espresso forti momenti 

comuni di progettualità, che hanno interessato di volta in volta gran 

parte delle sue istituzioni: il riconoscimento MAB Unesco, il 

28/05/2013 nonché diversi progetti transfrontalieri INTERREG ed 

ALCOTRA, dalla metà degli anni '90. 

 

5.  Le politiche pubbliche nazionali e regionali di questi due territori e 

gli strumenti messi a loro disposizione: 

a) in Italia : il Piano Territoriale Integrato (PTI) "la Cultura del 

territorio: innovazione nella tradizione" prevede investimenti ed 

iniziative di sviluppo, tra le quali un Piano di Promozione Turistica 

Comune. Le collettività, che hanno sottoscritto la presente 

dichiarazione, vi intendono fare riferimento congiunto e integrato, in 

materia di politica di sviluppo turistico, elemento detonatore di un più 

vasto progetto di sviluppo economico, sociale e culturale dell'insieme 

del territorio; 

b – in Francia: 

- la politica dei Paesi e i loro progetti di territorio in corso sul Paese del 

Grande Briançonnais (trasformato in Polo d'Equilibrio Territoriale e 

Rurale il 01/01/2016 e comprendente l'Escarton del Queyras e del 

Guillestrois) e il Paese S.U.D.(comprendente l'Embrunais e l'Ubaye) 

cje mira a definire le condizioni di sviluppo economico, ecologico, 

culturale e sociale sui loro territori; 

- gli spazi vallivi Paese S.U.D. e del Guillestrois/Queyras che 

sviluppano una strategia turistica che valorizza di certo le loro 

peculiarità ma ugualmente quelle con l'Italia. 

 

6. Le politiche bilaterali tra la Francia e l'Italia: la Convenzione franco-

italiana di Roma, sottoscritta il 26 novembre 1993 e applicabile dal – 

gennaio 1996 che permette la costruzione di convenzioni di 

cooperazione per le collettività locali e territoriali francesi e i loro 

raggruppamenti, nonché per le colletività locali italiane (situate in tutto 

o in parte nella zona frontaliera da 25 km fino alla frontiera) e i loro 
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compter de la frontière) et leurs groupements stipulant les champs 

d’intervention dans lesquels les collectivités peuvent s’investir, à 

savoir : le développement urbain et régional, les transports et les 

communications, l’énergie, la protection de l’environnement, le 

traitement des déchets ; la construction de réseaux de collecte des eaux 

usées et de stations d’épuration, l’enseignement et la recherche 

scientifique et technologique appliquée, la formation, l’orientation et la 

reconversion professionnelles, l’hygiène et la santé, la culture et le 

sport, l’assistance mutuelle en cas de catastrophe et de sinistre, le 

développement économique et social, l’amélioration des structures 

agraires, le tourisme. 

7. Les politiques publiques européennes : ses outils et ses cadres de 

travail : 

a) la Convention de Madrid, signée le 21 mai 1980 et ratifiée par la 

France le 23 décembre 1983 et par l'Italie le 19 novembre 1984, 

qui constitue la convention-cadre européenne sur la coopération 

transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales afin de 

promouvoir « toute concertation visant à renforcer et à développer 

les rapports de voisinage entre collectivités ou autorités 

territoriales». La Convention de Madrid a fait l'objet d'un protocole 

additionnel ratifié par la France, le 19 mai 1999, et pas encore 

ratifié par l'Italie et aux termes duquel les accords de coopération 

transfrontalière peuvent conduire à instituer des organismes 

propres de coopération ; 

b) l’European Union Strategy for the Alpine Region (EUSALP) 

approuvé par la commission européenne le 27 novembre 2015 ; 

c) l’eurorégion Alpes –Méditerranées, créée le 18 juillet 2007 

réunissant les Régions Ligure, Provence-Alpes-Côte d'Azur, 

Piémont, Rhône-Alpes et Vallée d’Aoste ; 

d) l’Objectif Coopération territoriale transfrontalière France - Italie 

(Alpes) 2014 – 2020 ou le programme ALCOTRA, permettant aux 

territoires organisés de candidater à un Programme Intégré 

Territorial ainsi qu’à des projets simples. 

raggruppamenti che stabiliscono i settori di intervento nei quali le 

collettività possono operare, nel modo seguente: lo svilippo urbano e 

regionale, i trasporti e le comunicazioni, l'energia, la protezione 

dell'ambiente, il trattamento dei rifiuti; la costruzione di ambiti di 

raccolta delle acque usate e degli impianti di depurazione, 

l'insegnamento e la ricerca scientifia e tecnologica applicata, la 

formazione, l'orientamento e la riconversione professionale, l'igiene e 

la salute, la cultura e lo sport, l'assistenza mutualistica in caso di 

catastrofi e sinistri, lo sviluppo economico e sociale, il miglioramento 

delle strutture agrarie, il turismo. 

 

7. Le politiche pubbliche europeee: suoi strumenti e suoi riferimenti di 

lavoro: 

a) la Convenzione di Madrid, sottoscritta il 21 maggio 1980 e ratificata 

dalla Francia il 23 dicembre 1983 e dall'Italia il 19 novembre 1984, 

che costituisce la Convenzione-Quadro europea sulla cooperazione 

transfrontaliera delle collettività o delle autorità territoriali con lo 

scopo di promuovere “ ogni concertazione volta a rinforzare e a 

sviluppare i rapporti di vicinato tra le collettività o le autorità 

territoriali”. 

La Convenzione di Madrid è stata oggetto di un protocollo addizionale 

ratificato dalla Francia il 19 maggio 1999 e non ancora ratificato 

dall'Italia, secondo la quale gli accordi di cooperazione transfrontaliera 

possono portare a istituire degli organismi specifici di cooperazione; 

b) l’European Union Strategy for the Alpine Region (EUSALP) 

approvato dalla Commissione Europea il 27 novembre 2015;  

c) l'euroregione Alpi-Mediterraneo, creata il 18 luglio 2007, che 

riunisce  la Regione Liguria, Provence-Alpes-Côte d'Azur, la Regione 

Piemonte, Rhône-Alpes et la Valle d’Aosta; 

d) L’obiettivo Cooperazione territoriale transfrontaliera Italia - Francia 

(Alpi) 2014 – 2020 o il programma Alcotra, che permette ai territori 

organizzati di candidarsi a un Programma Integrato Territoriale nonché 

a dei progetti singoli. 
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8. Les collectivités signataires conviennent qu’il faut laisser ouvertes 

toutes les possibilités de choix et de stratégies auxquels elles peuvent 

recourir dans leurs différents domaines de compétences. Le 

développement local représente un domaine où les opportunités 

d’intégration des politiques sont importantes, du fait des raisons 

exprimées ci-dessus. Chacun doit mettre en œuvre ces politiques dans 

le cadre d’une stratégie commune de développement durable et de 

qualité, dans laquelle on retrouve notamment les énergies 

renouvelables, la sylviculture, la biodiversité, la mobilité, la culture, 

l’environnement, le tourisme, le sport, la gastronomie, 

l’agroalimentaire… Ces secteurs présentent déjà des situations 

d’excellence pour la partie économie et pour la partie qualité de vie : 

les services sociaux, le maintien des services de proximité, publics et 

privés notamment. Mais ils sont confrontés à une forte nécessité 

d’organisation, de coordination, d’animation territoriale, afin de 

déboucher sur un sens identitaire partagé. C’est cet élément moteur qui 

entraînera les dynamiques de développement à l’intérieur du territoire 

et qui pourra renforcer son attractivité. 

9. Dans tous les domaines liés au développement économique local, ce 

territoire a besoin d’une coordination des stratégies politiques. C’est à 

cette condition que les projets, initiatives et instances trouveront une 

cohérence capable de rendre efficace l’action politique et 

administrative en permettant d’accéder de manière optimale aux 

financements publics européens et favoriser les investissements des 

opérateurs privés. 

 

 

 

 

 

8. Le collettività sottoscrittrici convengono che bisogna lasciare aperte 

tutte le possibilità di scelta e di strategia a cui possono ricorrere nei 

loro rispettivi ambiti di competenza. Lo sviluppo locale rappresenta un 

ambito in cui le opportunità di integrazione delle politiche sono 

importanti, in forza delle motivazioni sopra espresse. Ognuno deve 

realizzare queste politiche nel quadro di una strategia comune di 

sviluppo durevole e di qualità, nella quale si ritrovano, come è noto, le 

energie rinnovabili, la silvicultura, la biodiversità, la mobilità, la 

cultura, l'ambiente, il turismo, lo sport, la gastronomia, 

l'agroalimentare… Questi settori presentano già delle situazioni di 

eccellenza per la parte economica e per la parte qualità della vita: i 

servizi sociali, la conservazione dei servizi di prossimità sia pubblici 

che privati. Ma devono confrontarsi con una forte necessità di 

organizzazione, di coordinamento, di animazione territoriale in modo 

da inserirsi su un senso di identità condiviso. E' questo elemento 

motivazionale che attiverà le dinamiche di sviluppo all'interno del 

territorio e che potrà rafforzare la sua attrattiva. 

 

9. In tutti gli ambiti legati allo sviluppo economico locale, questo 

territorio ha bisogno di un coordinamento delle strategie politiche. E' a 

questa condizione che i progetti, iniziative e proposte troveranno una 

coerenza in grado di rendere efficace l'azione politica e amministrativa, 

permettendo di accedere in modo ottimale ai finanziamenti pubblici 

europei e favorendo gli investimenti degli operatori privati. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Déclaration de Baratier : pour une entente transfrontalière des décideurs des Terres du Mont Viso 

Dichiarazione di Baratier: per un'intesa transfrontaliera degli amministratori delle Terre del Monviso 

 

 

*** 

 

Les signataires de la présente déclaration de Baratier conviennent de la 

nécessité, pour être plus forts ensemble, de mettre en commun 

l'ensemble des moyens qui sont les leurs afin de parvenir à la signature 

d'un protocole d'entente transfrontalière des élus et des organismes 

associés des Terres du Mont Viso dans le but de défendre les intérêts 

de leurs habitants et de préserver l’identité montagnarde commune de 

ce territoire transfrontalier dans un monde de plus en plus globalisé. 

 

 

                                                          *** 

 

I sottoscrittori della presente dichiarazione di Baratier convengono 

sulla necessità, per essere più forti insieme, di mettere in comune 

l'insieme degli strumenti che hanno a dispiosizione allo scopo di 

arrivare alla sottoscrizione di un protocollo di intesa transfrontaliero 

degli amministratori e degli organismi associati delle Terre del 

Monviso con lo scopo di difendere gli interessi dei loro abitanti e di 

preservare l'identità montana comune di questo territorio 

transfrontaliero in un mondo sempre più globalizzato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


