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Deliberazione della Giunta Regionale 1 marzo 2019, n. 23-8488 
Approvazione nell'ambito della legge regionale 4/2000 schema di protocollo d'intesa per 
l'individuazione di azioni comuni volte a valorizzare l'area del Comprensorio del Mondole'. 

 

A relazione dell'Assessore Parigi: 
 

Premesso che: 
 
Il turismo è diventato uno strumento di benessere economico e sociale per tutto il paese ed è 
riconosciuto, anche in questi anni di contrazione per altri settori economici, il suo valore 
intersettoriale per la crescita. 
 
Negli ultimi dieci anni, infatti, uno dei settori economici che ha avuto lo sviluppo maggiore a livello 
mondiale è il turismo che rappresenta, anche per la nostra regione, un settore rilevante e con un 
peso economico significativo.  
 
 Il sostegno allo sviluppo turistico regionale va perseguito in stretta collaborazione con gli 
Enti locali che intendono agire per il miglioramento a fini turistici delle proprie aree di competenza  
attraverso la messa in atto di programmi articolati di intervento che, tra l’altro, permettano la 
qualificazione  del territorio e dell’offerta turistica in esso presente. 
 
 Il “ movimento” legato alla montagna, ed agli sport - invernali ed estivi - rappresenta uno dei 
più importanti strumenti per incrementare i flussi turistici e favorire l’aumento della permanenza 
media dei turisti stessi, anche alla luce dell’enorme rilevanza assunta a livello internazionale da 
questa tipologia di turismo. 
 
Il miglioramento qualitativo del territorio montano piemontese e dell’offerta turistica in esso 
presente, necessita del coinvolgimento e del confronto dei soggetti che, a vario titolo, direttamente e 
indirettamente, contribuiscono allo sviluppo della regione e dei suoi prodotti turistici. 
 
 Il sostegno al turismo, deve essere perseguito in stretta collaborazione con il territorio ed, in 
particolare, con gli Enti Pubblici e gli operatori privati che intendano agire per il miglioramento 
delle proprie aree di competenza, attraverso la messa in atto di programmi articolati di intervento 
che, tra l’altro, permettano la qualificazione e l’aumento dell’offerta turistica stessa; 
 
uno degli obiettivi primari è mantenere l’identità delle località di montagna, proteggere l’ambiente e 
migliorare il bilancio di eco-sostenibilità, diminuire gli effetti stagionali sulle presenze, diversificare 
l’offerta turistica in un’ottica di “turismo esperenziale”, irrobustire il sistema locale generando 
produttivi effetti economici e concretizzare gli sforzi per  il riposiziamento di mercato; 
attraverso la collaborazione con gli Enti pubblici e gli attori economici che operano nel territorio 
coinvolto, si intende perseguire uno sviluppo equilibrato del turismo  attraverso un approccio basato 
sulla sostenibilità, attirando nuove quote di mercato turistico, migliorando il livello dei servizi 
offerti e stabilendo linee guida per la protezione e l’utilizzo delle risorse naturali e delle componenti 
che caratterizzano il paesaggio dei comuni interessati; 
 il settore turistico rappresenta un assetto strategico fondamentale per lo sviluppo del sistema 
economico locale anche attraverso interventi in materia di promozione dell’offerta turistica, in 
collaborazione con il sistema dell'organizzazione turistica locale, nonché attraverso progetti di 
promozione del territorio e dei prodotti turistici e a sostegno della commercializzazione degli stessi; 



 
coerentemente con le politiche di sviluppo sostenibile, si intende promuovere un turismo  in grado 
di generare opportunità di crescita economica diffusa e durevole, in armonia con il paesaggio e 
l’ambiente, valorizzando le risorse turistico - culturali dell’area come leva per attivare flussi turistici 
nazionali ed internazionali in una logica di attrattività  territoriale. 
 
Preso atto che: 
 
Il Comprensorio di Mondolè è un ambito montano che si vuole rendere fruibile in maniera eco-
compatibile, dotato di grandi potenzialità naturalistiche e paesaggistiche che vanno preservate, 
caratterizzate da un’economia locale in difficoltà, da carenze infrastrutturali nei collegamenti e nelle 
comunicazioni; 
 l’Unione Montana Mondolè, il Comune di Frabosa Sottana, il Comune di Frabosa Soprana, 
il Comune di Roccaforte Mondovì, il Comune di Magliano Alpi, il Comune di Mondovì, il Comune 
di Villanova Mondovì e le società Prato Nevoso S.p.A., Artesina S.p.A.; Frabosa Ski 2000 S.p.A. 
hanno manifestato espressamente la volontà di addivenire alla condivisione di un Protocollo 
d’Intesa finalizzato allo sviluppo di un modello volto a sostenere il potenziale del citato 
Comprensorio ed a creare un’offerta turistica “eco-sostenibile”, tenendo anche in considerazione le 
opportunità per lo sviluppo del turismo montano (invernale ed estivo), del turismo naturalistico e 
dell’ecoturismo, anche lavorando ad una azione di marketing basata su un “brand” unico ed 
efficace; 
 
 la società Prato Nevoso S.p.A. ha predisposto un Master Plan denominato “Mondolè 2024” 
che prevede un insieme di interventi finalizzati a perseguire uno sviluppo equilibrato del turismo nel 
Comprensorio attraverso un approccio basato sulla sostenibilità, attirando nuove quote di mercato 
turistico, migliorando il livello dei servizi offerti e stabilendo linee guida per la protezione e 
l’utilizzo delle risorse naturali e delle componenti che caratterizzano il territorio ed il paesaggio; 
nonchè alla gestione di attività diversificate come la ricettività, il potenziamento infrastrutturale, le 
attività turistiche, a promuovere efficienti servizi territoriali, a minimizzare l’impatto ambientale dei 
sistemi di trasporto e le emissioni prodotte da attività antropiche, a promuovere pratiche di 
efficienza energetica e di utilizzo di fonti rinnovabili, a promuovere la cultura dei rifiuti come 
risorsa, a realizzare nuove aree di parcheggio e l’adozione di mobilità a basso impatto;  
 
ritenuto, approvare lo schema di Protocollo di Intesa per l’individuazione di azioni comuni volte a 
valorizzare l’area del Comprensorio del Mondolè tra la Regione Piemonte, l’Unione Montana 
Mondolè, il Comune di Frabosa Sottana, il Comune di Frabosa Soprana, il Comune di Roccaforte 
Mondovì, il Comune di Magliano Alpi, il Comune di Mondovì, il Comune di Villanova Mondovì e 
le società Prato Nevoso S.p.A., Artesina S.p.A., Frabosa Ski 2000 S.p.A., oggetto della presente 
deliberazione e composto da due allegati che fanno parte integrante e sostanziale dello schema di 
Protocollo stesso. 
 
Dato atto che il presente provvedimento non ha effetti sul Bilancio della Regione Piemonte. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. n. 1 – 4046 del 
17.10.2016. 
 
Con voti unanimi, la Giunta regionale 
 

delibera 
 



-di approvare lo schema di Protocollo d’Intesa per l’individuazione di azioni comuni volte a 
valorizzare l’area del Comprensorio del Mondolè tra la Regione Piemonte, l’Unione Montana 
Mondolè, il Comune di Frabosa Sottana, il Comune di Frabosa Soprana, il Comune di Roccaforte 
Mondovì, il Comune di Magliano Alpi, il Comune di Mondovì, il Comune di Villanova Mondovì e 
le società Prato Nevoso S.p.A., Artesina S.p.A. e Frabosa Ski 2000 S.p.A., oggetto della presente 
deliberazione e composto da due allegati che fanno parte integrante e sostanziale dello schema di 
Protocollo stesso; 
 
-di demandare all’Assessore alla Cultura e Turismo e all’Assessore all’Ambiente e Urbanistica o 
loro delegati la sottoscrizione del Protocollo di Intesa, autorizzandone eventuali modifiche di 
carattere tecnico non sostanziale; 
 
-di demandare alla Direzione l’adozione degli atti necessari per l’attuazione del presente 
provvedimento; 
 
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa aggiuntivi a carico del 
bilancio regionale. 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
degli articoli 27 e 61 dello Statuto e degli articoli 5 e 8 della L.R. n. 22/2010 nonché, ai sensi 
dell’art. 23, lettera d) del D. Lgs n. 33/2013 e s.m.i, nel sito istituzionale dell’Ente, nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”. 
 

(omissis) 
Allegato 



PROTOCOLLO D’INTESA PER LA REALIZZAZIONE 
DEL PROGETTO MONDOLE’ 2024 

 

L’anno 2019, il giorno ____ del mese di ________ in ________, presso __________ alle 
ore ____ 

TRA 

Regione Piemonte, con sede in Torino, Piazza Castello 165, rappresentata da …. 

Unione Montana Mondolè, con sede in Villanova Mondovi’ (CN), via Alessandro Orsi 8, 
rappresentata da … 

Comune di Frabosa Sottana, con sede a Frabosa Sottana (CN), Via IV Novembre 12, 
rappresentato da … 

Comune di Frabosa Soprana, con sede a Frabosa Soprana (CN), Via Municipio 5, 
rappresentato da … 

Comune di Roccaforte Mondovi’, con sede a Roccaforte Mondovi’ (CN), Via IV 
Novembre 1, rappresentato da … 

Comune di Villanova Mondovì, con sede a Villanova Mondovì (CN), via Orsi 8, 
rappresentato da ….... 

 

Comune di Magliano Alpi, con sede a Magliano Alpi (CN), Via Langhe 91, rappresentato 
da … 

Comune di Mondovì, con sede a Mondovì (CN), Corso Statuto 15, rappresentato da … 

Prato Nevoso S.p.A., con sede a Frabosa Sottana (CN), Via Corona Boreale 1, 
rappresentata da … 

Artesina s.p.a., con sede a Frabosa Sottana (CN), Frazione Artesina 18, rappresentata 
da.... 

Frabosa ski 2000 s.p.a., con sede a Frabosa Soprana (CN), Via Seggiovia 2, 
rappresentata da … 

 

nel seguito congiuntamente indicati come “le Parti” 

PREMESSO CHE 



 Il Comprensorio del Mondolé è un ambito montano che si vuole rendere fruibile in 
maniera eco-compatibile, dotato di grandi potenzialità naturalistiche e 
paesaggistiche che vanno preservate, caratterizzate al contempo da un’economia 
locale in difficoltà, da carenze infrastrutturali nei collegamenti e nelle comunicazioni. 

 Le Parti intendono collaborare per perseguire uno sviluppo equilibrato del turismo 
nell’intero Comprensorio attraverso un approccio basato sulla sostenibilità, attirando 
nuove quote di mercato turistico, migliorando il livello dei servizi offerti e stabilendo 
linee guida per la protezione e l'utilizzo delle risorse naturali e delle componenti che 
caratterizzano il territorio e il paesaggio, all'interno dei comuni coinvolti. 

 Le Parti si candidano a costituire una guida ed un supporto allo sviluppo per tutti gli 
attori presenti sul territorio, dagli operatori economici che dispongono così di una 
guida per sviluppare con le proprie risorse ed esperienza le potenzialità del 
territorio, alle popolazioni locali, che vedono ampliate le loro possibilità lavorative e 
di reddito, contrastando così anche fenomeni spesso frequenti di spopolamento 
dell’ambito montano. 

 A tale fine, le Parti intendono collaborare per sviluppare in modo sostenibile 
l'enorme potenziale del Comprensorio e creare un'offerta turistica chiaramente 
riconoscibile come "eco-sostenibile", tenendo anche in considerazione le 
opportunità per lo sviluppo del turismo naturalistico e dell'ecoturismo. 

CONSIDERATO CHE 

 Prato Nevoso S.p.A. si è attivata predisponendo e mettendo a disposizione un 
Master Plan “Mondolé 2024” sviluppato da RINA Consulting, che prevede un 
insieme di interventi atti a: gestire la coesistenza di attività diversificate (come la 
ricettività, il potenziamento infrastrutturale, le attività turistiche e altre attività), 
promuovere efficienti servizi territoriali, minimizzare l'impatto ambientale dei sistemi 
di trasporto e le emissioni prodotte da attività antropiche, promuovere pratiche di 
efficienza energetica e di utilizzo di fonti rinnovabili, promuovere la cultura dei rifiuti 
come risorsa, realizzare aree di interscambio/parcheggio e l’adozione di mobilità a 
basso impatto, mantenere l'equilibrio degli ambienti naturali nel promuoverne la 
piena fruizione, ecc. 

 Le Parti si riconoscono nell’insieme dei settori chiave individuati nel Master Plan, in 
particolare nei documenti “Carta 02” e “Interventi Masterplan”, allegati al presente 
protocollo , fermo restando che detti documenti hanno valore puramente indicativo, 
in quanto rappresentano una base orientativa e non vincolante di ipotesi 
progettuale per lo sviluppo del medesimo Protocollo 

 Le Parti intendono attivare un gruppo di lavoro composto da soggetti deputati 
all’approfondimento e completamento dei suoi contenuti, anche al fine di estendere 
l’iniziativa ad altre porzioni del territorio dell’area monregalese. 

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO, LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE 
 
Art 1 
(Premesse) 
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d’Intesa. 



Il presente Protocollo di Intesa costituisce la sede di confronto e di coordinamento delle 
azioni da compiere a cura delle Parti, ciascuno per quanto di competenza e comunque in 
stretta sinergia, per pervenire alla realizzazione di un piano integrato di interventi per lo 
sviluppo e il rilancio del Comprensorio del Mondolé. 
 
Art 2 
(Definizioni) 
Ai fini del presente atto, si intende per: 

1. Protocollo d’Intesa (o, semplicemente, “Protocollo”), il presente documento 
attestante l’accordo tra le Parti (enti pubblici e soggetti privati) ad assumere e 
rispettare i rispettivi impegni in esso contenuti; 

2. Comprensorio del Mondolé (o, semplicemente, “Comprensorio”), il territorio 
piemontese costituito nel cuore della Alpi Liguri dalle aree montane di Prato 
Nevoso, Artesina e Frabosa Soprana, con stretta connessione alle aree limitrofe del 
Monregalese; 

3. Master Plan Mondolé 2024 (o, semplicemente, “Master Plan”), il documento di 
pianificazione integrata predisposto per il Comprensorio del Mondolé e messo 
gratuitamente a disposizione delle Parti da Prato Nevoso S.p.A., in particolare i 
documenti “Carta 02” e “Interventi Masterplan”, allegati al presente protocollo , 
fermo restando che detti documenti hanno valore puramente indicativo, in quanto 
rappresentano una base orientativa e non vincolante di ipotesi progettuale per lo 
sviluppo del medesimo Protocollo  

4. Progetto Mondolé 2024 (o, semplicemente, “Progetto”), l’insieme degli interventi 
che verranno attuati in maniera coordinata per implementare il Master Plan. 

 
Art 3 
(Obiettivi dell’Intesa) 
Il Protocollo ha per oggetto l’approfondimento del Master Plan Mondolè 2024 al fine di 
avviare la progettazione degli interventi condivisi, la cui attuazione potrà avvenire 
attraverso una o più intese tra i soggetti interessati, siano essi pubblici e/o privati, in 
maniera tale che le azioni progettuali anche se realizzate da soggetti diversi siano 
coordinate fra loro sia in termini di contenuti sia di orizzonti temporali. 
 
Allo scopo, vengono condivisi dalle Parti i seguenti obiettivi: 

1. mantenere l'identità della località di montagna; 

2. proteggere l'ambiente, tutelare e valorizzare le componenti che caratterizzano il 
territorio e il paesaggio e migliorare il bilancio di eco-sostenibilità dell’area; 

3. diminuire gli effetti stagionali sulle presenze; 

4. ampliare l'offerta turistica, spingendo sul potenziale del “turismo esperienziale”; 

5. irrobustire il sistema locale e generare efficaci catene economiche (prodotti turistici) 



6. supportare gli sforzi per il riposizionamento di mercato del turismo locale, lavorando 
ad una azione di marketing e di ridefinizione di un messaggio (“brand”) unico ed 
efficace dell’area montana; 

7. promuovere l’offerta turistica verso l’estero; 

8. creare un’offerta in grado di generare opportunità di lavoro per le fasce d’età più 
giovani in tutte le stagioni andando così a limitare il potenziale spopolamento delle 
aree; 

9. incentivare la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente attraverso il recupero 
o la trasformazione degli immobili scarsamente utilizzati, al fine di contenere il 
consumo di suolo e migliorare la qualità del paesaggio percepito; 

10. perseguire l’adozione di una mobilità a basso impatto e organizzata anche a livello 
sovracomunale, in modo da ottenere un giusto equilibrio fra la tutela dell’ambiente 
e il movimento efficiente e sicuro di persone e merci. 

 
Art 4 
(Oggetto dell’Intesa) 
Le Parti si impegnano ad operare congiuntamente, ciascuno per quanto di propria 
competenza, per lo sviluppo e l’approfondimento  delle seguenti linee di intervento del 
Master Plan, integrando ove necessario l’elenco delle azioni previste: 

1. promuovere, sostenere e realizzare l’ampliamento dell’offerta turistica, per arrivare 
ad un solo grande comprensorio interconnesso sci ai piedi e fruibile in ogni 
stagione; 

2. promuovere e attuare interventi diversificati e mirati sia all’aumento della ricettività 
turistica, ripartiti su tutti i settori di domanda (stranieri, giovani, famiglie, turisti 
“esigenti”, eco-turisti, ecc.) sia al completamento delle strutture di servizio 
nell’area; 

3. promuovere e attuare la razionalizzazione dei flussi di veicoli in arrivo e creare aree 
di parcheggio a basso impatto ambientale e paesaggistico combinate con 
alternative modali eco-efficienti; 

4. incrementare misure di efficientamento energetico e di produzione di energia ove 
possibile da fonti rinnovabili, nel rispetto dei fattori che caratterizzano il territorio e 
il paesaggio montano e di gestione integrata dei rifiuti in ottica di minimizzazione e 
riciclo; 

5. operare per la valorizzazione turistica delle risorse naturali e dei prodotti locali del 
Comprensorio e delle aree limitrofe, in chiave di turismo esperienziale ed eco-
sostenibile;  

6. mirare a realizzare ricadute occupazionali generate dalla razionalizzazione, 
dall’ammodernamento e, ove necessario, dall’ampliamento delle strutture turistiche 
dell’area (ristoranti, hotel, impianti, guide, maestri di sci, produzioni locali e loro 
commercializzazione, ecc.). 

Art 5 
(Modalità Operative) 



Le Parti costituiscono, per una rapida ed efficace attuazione dell’oggetto del Protocollo 
(Articolo 4), un Gruppo di Lavoro avente funzioni di gestione tecnica aggregata del 
Progetto e raccordo con le Parti, e nello specifico: 

1. si impegnano a partecipare agli incontri tecnici periodicamente convocati; 

2. definiscono congiuntamente le priorità degli interventi e la relativa tempistica di 
realizzazione, formalizzate all’interno di un cronoprogramma che sarà oggetto – ove 
il caso - di periodici aggiornamenti; 

3. si impegnano a darsi reciproca informativa circa le iniziative che ciascuno, 
nell’ambito delle proprie competenze, intende intraprendere per il raggiungimento 
degli obiettivi del Progetto di cui all’Articolo 3; 

4. intendono adoperarsi congiuntamente ai fini della ricerca delle risorse finanziarie 
pubbliche e/o private necessarie per la copertura dei costi degli interventi. 

In nessun caso la partecipazione al Gruppo di Lavoro e la predisposizione di 
documentazione tecnica e amministrativa è a titolo oneroso o dà diritto alla 
corresponsione di emolumenti o indennità comunque denominate; è ammessa - 
debitamente condivisa all’unanimità - la partecipazione di altri soggetti ai lavori del Gruppo 
in qualità di esperti nelle materie di volta in volta trattate. 

 

Art 6 
(Durata e modifiche del Protocollo) 
Il presente Protocollo ha durata di 3 anni a decorrere dalla stipula e, d’intesa tra le Parti, 
potrà essere in qualsiasi momento rinnovato e modificato. 

Qualora venissero individuati, o ne facessero istanza di ingresso nelle Parti, nuovi partner, 
questi possono entrare a far parte del gruppo di cui all’art. 5 del Protocollo, sulla base di 
una decisione condivisa dalle Parti. 
 
Art 7 
(Oneri) 
Il presente Protocollo non prevede oneri diretti a carico delle Parti e verrà registrato solo 
in caso d’uso a cura della parte richiedente. 
 
Esso non vincola in alcun modo la Pubblica Amministrazione ad adempimenti futuri 
dipendenti da scelte di natura discrezionale. 
 
Art 8 
(Controversie) 
Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero 
insorgere tra loro in dipendenza del presente Protocollo. 
 
 

 



………………., . 

 
Regione Piemonte _____________________________________________ 
 
Unione Montana Mondolè________________________________________ 
 
Comune di Frabosa Sottana______________________________________ 
 
Comune di Frabosa Soprana______________________________________ 
 
Comune di Roccaforte Mondovì____________________________________ 
 
Comune di Villanova Mondovì_______________________________________ 
 
Comune di Magliano Alpi _________________________________________ 
 
Comune di Mondovì______________________________________________ 
 

Prato Nevoso S.p.A. _________________________________________________ 

 

Artesina s.p.a._______________________________________________________ 

 

Frabosa Ski 2000 s.p.a.______________________________________________ 












