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La linea d’azione sui Programmi Territoriali Integrati (PTI) 
contribuisce al riequilibrio territoriale e strategico  
della programmazione unitaria regionale, ponendo  
in essere interventi in materia di trasporti, infrastrutture  
ed investimenti locali. 
I Programmi Territoriali Integrati promuovono lo sviluppo 
sotto il profilo economico, ambientale, culturale e sociale. 
Sono lo strumento con cui un insieme di attori interessati 
allo sviluppo strategico dei territori elaborano  
e realizzano progetti condivisi per valorizzare  
le potenzialità dei sistemi economici locali. 
Sono costituiti, in coerenza con le linee  
di programmazione regionale, da un insieme di interventi, 
servizi ed azioni, compresi i fabbisogni formativi  
e gli interventi per garantire le pari opportunità,  
concepiti in modo organico e coordinato tra di loro. 
I PTI sono realizzabili in un arco di tempo pluriennale  
e in un’ottica di finanziabilità plurifondo. 

I programmi sono redatti da Comuni,  
Unioni di Comuni associati, Comunità Montane  
e Collinari che rappresentano il partenariato  
istituito a livello territoriale, secondo un processo  
di costruzione delle scelte strategiche che la Regione  
ha previsto in tre fasi:
- una prima riguardante la predisposizione di un dossier  
di candidatura per definire gli obiettivi di sviluppo  
e gli interventi funzionali al loro raggiungimento,  
secondo le linee progettuali di riferimento declinate  
sulle quattro priorità previste dal QSN e dal DPSO: 
 I. Innovazione e transizione produttiva, 
 II. Sostenibilità ambientale, efficienza energetica,  

sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, 
 III. Riqualificazione territoriale, 
 IV. Valorizzazione delle risorse umane. 
- una seconda fase concernente una più puntuale 
articolazione dell’idea guida in un piano di fattibilità, 
all’interno del quale sono sviluppati gli studi di fattibilità 
relativi ai singoli interventi che si intendono realizzare. 
- una terza fase con cui vengono sottoscritti  
gli Accordi di Programma e si dà corso alle attività. 
Le risorse previste dal FSC sulla linea d’azione PTI 
riguardano 30 programmi corrispondenti al 90%  
del territorio regionale.
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01. Accordo di Programma PTI “Alba, Bra, Langhe, Roero” (*)

  (Comuni di Alba, Govone, Roddi, Saliceto, Castelletto Uzzone, Mango, Prunetto, Barbaresco, 
Castino, Montà, Barolo, Mombarcaro, Bra)

1. Valorizzazione della fascia fluviale del Tanaro: comune di Alba
Il progetto prevede l’elaborazione del Masterplan fascia del Tanaro, focalizzato in particolare su: 
- la rete di fruizione dei percorsi ciclo-pedonali
- la rete ecologica
- il sistema organizzativo delle stazioni della linea ferroviaria metropolitana
- il sistema delle ‘buone pratiche’
- la rete interpretativa del paesaggio fluviale.

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 129.476,03

2. Qualificazione del servizio ferroviario: comune di Alba
Il progetto prevede la predisposizione di uno studio che approfondisca le modalità della possibile riattivazione della linea 
ferroviaria al fine di raccordare l’esistente ferrovia Bra-Alba-Castagnito-Asti al Sistema Ferroviario Metropolitano di 
Torino, per un più efficiente ed efficace funzionamento a servizio del territorio

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 70.000,00

3. Messa in rete e valorizzazione dei castelli, dei beni e delle iniziative culturali:  
comune di Alba
Nell’ambito delle attività di costruzione della rete dei Castelli, dei beni e delle iniziative culturali, il progetto specifico è 
volto alla promozione del sistema dei beni culturali ed enogastronomici dell’area del PTI avvalendosi delle associazioni e 
delle strutture già presenti sul territorio.
In particolare le azioni riguardano:
- la definizione di un tavolo di coordinamento che dovrà coordinare gli operatori turistici, il sistema dei castelli e i diversi 

Comuni interessati
- l’attivazione di un ‘club di prodotto’ sotto il cappello delle Città del Gusto, con una serie di iniziative di comunicazione e 

promozione dedicate. 
 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 140.000,00

4. Messa in rete e valorizzazione dei castelli, dei beni e delle iniziative culturali: 
castello di Govone
Il progetto prevede la messa in sicurezza e il restauro del Castello, del parco Reale e delle relative pertinenze attraverso le 
seguenti azioni: 
- riqualificazione delle aree verdi del Parco Reale 
- ripristino del pavimento del piano Nobile 
- ripristino del reticolo viario circostante il Castello Reale 
- studio del quadro fessurativo per la messa in sicurezza del Castello e delle pertinenze. 

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 47.794,96

5. Messa in rete e valorizzazione dei castelli, dei beni e delle iniziative culturali: 
castello di Roddi
Si tratta di una serie di interventi sulla viabilità storica, per migliorarne l’accessibilità, e di promozione turistica, attuabili 
attraverso le seguenti azioni: 
- rifacimento della pavimentazione nelle vie storiche del concentrico 
- ideazione, progettazione e realizzazione del percorso denominato ‘Roddi Il Borgo del Tartufo’ attraverso la predisposizione 

di pannelli informativi 
- miglioramento dell’accesso veicolare al Castello.

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 49.182,21

6. Messa in rete e valorizzazione dei castelli, dei beni e delle iniziative culturali: 
castello di saliceto
Gli interventi di recupero del Castello dei Marchesi del Carretto (di proprietà del Comune di Saliceto) consistono nel 
restauro conservativo ed estetico del ciclo affrescato nella cappella attribuito a Taddeo di Bartolo, nel restauro conservativo 
degli affreschi delle sale del piano nobile e nel restauro conservativo degli arredi e delle coperture.

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 267.599,45

7. Messa in rete e valorizzazione dei castelli, dei beni e delle iniziative culturali: 
castelletto Uzzone
Il progetto preliminare prevede lo studio per il recupero e la rifunzionalizzazione della porzione di edificio “nobile” del 
Palazzo Galero, di proprietà dell’Amministrazione, con l’obiettivo di un suo utilizzo quale struttura ricettiva finalizzata a 
implementare l’offerta di servizi turistici della valle.

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 5.662,80
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8. Messa in rete e valorizzazione dei castelli, dei beni e delle iniziative culturali: 
castello di Mango
Il progetto prevede il consolidamento del piano terreno del Salone Enoteca 4 pilastri in arenaria posti nella sala 
centrale dell’Enoteca, volto a bloccare l’iniziale fenomento di sgretolamento, al fine di non comprometterne le funzioni 
strutturali. 

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 24.030,60

9. Messa in rete e valorizzazione dei castelli, dei beni e delle iniziative culturali: 
castello di Prunetto 
Il progetto è relativo al recupero e alla ristrutturazione di una porzione del Castello con destinazione di parte degli spazi 
ad altra attività. Si prevede la riorganizzazione delle sale del primo piano con percorsi di visita turistici a tema.

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 73.480,00

10. Messa in rete e valorizzazione dei castelli, dei beni e delle iniziative culturali: 
castello di Barbaresco
L’intervento prevede la riqualificazione di parte delle aree del centro storico e la realizzazione di un’area panoramica con la 
sistemazione di un muro in mattoni vecchi all’ingresso del Paese su cui sono stati apposti dei loghi simbolo per il comune, 
quali ad esempio la bottiglia. 

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 49.311,74

11. Messa in rete e valorizzazione dei castelli, dei beni e delle iniziative culturali: 
Recupero cascina Pavaglione di castino
Il progetto riguarda il recupero e la riqualificazione della Cascina Pavaglione e della casa della Malora, entrambe da 
destinare ad attività culturali legate alla vita di Beppe Fenoglio. 
Rientrano nell’intervento anche i lavori di ripristino della strada Comunale Via Trezzo Tinella adiacente ai fabbricati in 
oggetto. 

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 194.489,15

12. Messa in rete e valorizzazione dei castelli, dei beni e delle iniziative culturali: 
‘centro outdoor Valle delle Rocche’
Questo intervento è finalizzato alla creazione di un centro con funzionalità sportive e culturali nell’area S. Grato di 
Montà. 
Il centro si inserisce all’interno del vasto ventaglio di servizi che l’Associazione Ecomuseo Rocche Roero offre già al 
pubblico di residenti, scolaresche e turisti. 

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 46.622,03

13. Valorizzazione della filiera agro-alimentare: ‘Valorizzazione della patata’:  
comune di Mombarcaro
L’intervento ha previsto la realizzazione della sede del Consorzio di ‘valorizzazione della patata’, in cui si trova il centro per 
lo stoccaggio, la lavorazione e la commercializzazione della patata dell’alta Valle Belbo e dove i consorziati conferiscono il 
prodotto per la sua lavorazione.

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 106.406,88

14. Valorizzazione della filiera agro-alimentare: centro espositivo diffuso città di Bra
Il progetto nasce dalla verifica degli spazi utilizzati per i principali eventi espositivi cittadini e prevede:
- la qualificazione dell’area espositiva di piazza Carlo Alberto 
- il consolidamento statico dell’Ala di Corso Garibaldi, l’antica ala mercatale porticata di corso Garibaldi e l’area espositiva 

e commerciale più antica della città 
- la sistemazione delle aree di accesso allo spazio espositivo di Piazza Carlo Alberto (via Umberto) 
- la sistemazione delle aree di accesso allo spazio espositivo di piazza XX Settembre (via Pollenzo-Via Audisio); 
  IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 894.101,03

15. Valorizzazione della filiera agro-alimentare: cittadella del Vino:  
Adeguamento e messa a norma dei laboratori Ampelion: comune di Alba
Nella Cittadella del Vino di Alba si concentrano diverse attività sia didattiche che formative, gestite da Università e 
dall’Istituto superiore Umberto I, nonché attività di ricerca e di servizio alle imprese vitivinicole (Enocontrol). 
Il progetto si articola nelle seguenti azioni: 
- sistemazione dell’accesso e piazzale (comune di Alba)
- adeguamento e messa a norma dei laboratori Ampelion (Comune di Alba) 
- ristrutturazione del piano interrato per i laboratori (Enocontrol)
- attrezzature dell’azienda Agraria Istituto Superiore di Stato Umberto I.

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 112.730,11
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16. Valorizzazione della filiera agro-alimentare: cittadella del Vino:  
Ristrutturazione piano seminterrato per laboratori
L’intervento riguarda la ristrutturazione del piano interrato per i laboratori effettuata da Enocontrol per conto del Comune 
di Alba. I lavori hanno interessato: la sostituizione dei serramenti, la formazione di intercapedine areata, la demolizione 
dei muricci interni ed intonaci, le intonacature deumifìdificanti, nuove pavimentazioni, la realizzazione di nuovi impianti 
elettrico, idrosanitario e termico- idraulico , rendendo funzionale l’intero complesso edilizio. 

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 122.251,33

17. Valorizzazione della filiera agro-alimentare: cittadella del Vino:  
sistemazione strada di accesso e piazzale: comune di Alba
L’intervento riguarda la sistemazione dell’accesso e la realizzazione del piazzale di accesso alla cantina, la regimazione delle 
acque e l’asfaltatura dell’ingresso carraio, la sistemazione delle aree verdi e piantumazioni, la predisposizione del sistema 
di illuminazione e irrigazione. 

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 186.604,06

18. Valorizzazione della filiera agro-alimentare: cittadella del Vino:  
Acquisto attrezzature e arredi, opere edili Istituto Umberto I: comune di Alba
Sono inseriti nel progetto interventi di ultimazione delle opere di rifunzionalizzazione e riqualificazione delle strutture e 
l’acquisto di macchinari per la ricerca e la didattica.
L’intervento è relativo all’acquisto di attrezzature e di arredi, nonché alla realizzazione di opere edili.

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 353.261,83

19. Messa in rete e valorizzazione dei castelli, dei beni e delle iniziative culturali: 
castello di Barolo
Questo intervento rappresenta un lotto di un progetto generale intitolato “Progetto di Valorizzazione del Complesso 
Monumentale del Castello Falletti P.T.I. ALBA BRA LANGHE E ROERO”. In aderenza al corpo principale del Castello 
Falletti, sul versante nord-ovest, si sviluppa la manica ottocentesca, costituita da un corpo di fabbrica in muratura portante 
con tetto in legno e manto di copertura in coppi. Il tetto presentava numerosi problemi di infiltrazioni d’acqua: al fine di 
evitare il progredire del degrado sono stati effettuati diversi interventi di manutenzione straordinaria. 

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 26.580,88

02. Accordo di Programma PTI “Un distretto rurale e ambientale  
di qualità”

  (Comunità Montana delle Alpi del mare, Comuni di Margarita e di Entracque)

1. “Intervento di difesa di dissesto idrogeologico - zona Monte Lausa - primo lotto: 
comune di Entracque
L’intervento riguarda il ripristino delle sezioni di deflusso del tratto urbano lungo la via Pilone del Rio San Giovanni con 
sezioni idrauliche adeguate alle portate attese, congruenti con la valenza ambientale dell’area e relative opere accessorie. 

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 140.878,23 

2. Realizzazione di un Punto Espositivo per la vendita dei prodotti locali  
e l’incentivazione del turismo locale: comune di Peveragno 
L’intervento riguarda un edificio costituito da un unico piano fuori terra su un’area complessiva di circa 400 metri quadrati, 
con un piano interrato in cui sono collocati i locali tecnologici; al piano primo si troveranno le aree espositive con relativi 
locali accessori, punto informazione e area bar/ristorazione.

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € € 1.196.354,22

3. Realizzazione di strutture a servizio del centro per gli sport invernali “Marguareis” 
in Località san Bartolomeo – I Lotto: comune di chiusa di Pesio
L’intervento prevede le seguenti opere principali: piattaforma elevatrice di collegamento dei tre piani e nuova scala di 
sicurezza per il piano sottotetto; lievi modifiche interne e esterne; nuove strutture in legno destinate a portici e protezione 
delle zone di ingresso; nuovi rivestimenti in legno e finiture esterne. Per la riqualificazione energetica si prevede la 
realizzazione di cappotto termico e la sostituzione dei serramenti esistenti con nuovi serramenti aventi prestazioni termo-
acustiche superiori. Inoltre, è prevista la sistemazione degli spazi esterni (di pertinenza dell’edificio), con rifacimento delle 
pavimentazioni, dei parapetti e altre opere di mitigazione e riqualificazione delle strutture esistenti.

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 494.868,51 

4. Realizzazione di impianto fotovoltaico sulla scuola media: comune di Beinette
La scuola Media Comunale ha la falda centrale, oggetto dell’intervento, esposta a sud-est che risulta ottimale per 
l’installazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili – fotovoltaico, con n. 88 pannelli 
per una potenza totale di circa 19,8 Kw.

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 65.065,66
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5. Realizzazione impianto fotovoltaico su tetto struttura polivalente: 
comune di Margarita
Il progetto prevede la fornitura e posa di un impianto con potenza di picco di 14,72 KWP, da installare presso il complesso 
polivalente in via Roma, con orientamento Azimut a -35° e un’inclinazione rispetto all’orizzonte di 21°.

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 44.460,57

03. Accordo di Programma PTI “Le energie, le acque, la natura” (*)

  (Comuni di Castelletto D’Orba, Gavi, Ovada, Acqui Terme, Rocca Grimalda, Silvano d’Orba, 
Alice Bel Colle, Cassine, Morsasco, Ricaldone, Trisobbio, Ponzone, Carrosio, Mornese, 
Voltaggio, Tagliolo, Comunità Montana Terre Del Giarolo, Comunità Montana Appennino 
Aleramico Obertengo)

1. Recupero locali comunali in Località Bozzolina: comune di castelletto d’Orba
Il progetto prevede il recupero statico dell’edificio mediante rinforzo strutturale della muratura esistente e la valorizzazione 
dello stesso tramite la realizzazione di un servizio igienico, la sistemazione di un piccolo locale di sgombero e la creazione 
di una nuova scala che consentirà di accedere al primo piano che verrà, in questa fase, lasciato a rustico.

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 32.057,80

2. Recupero e restauro conservativo dell’ex Oratorio di sant’Antonio: comune di Gavi
L’intervento riguarda il recupero e il restauro conservativo dell’ex Oratorio di Sant’Antonio sito a ridosso del nucleo storico 
del Comune di Gavi, finalizzato alla creazione di spazi per servizi pubblici ad uso della popolazione residente e turistica.

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 171.875,92

3. Lavori di completamento e sistemazione di Piazza castello (ex Esso): comune di Ovada
Questo intervento riguarda la riqualificazione della centrale Piazza Castello, prevedendo la realizzazione di un nuovo 
scalone centrale che ha riproposto la morfologia originaria della piazza. A cornice, sono state realizzate due torrette, 
analoghe a quelle originariamente esistenti, da utilizzarsi come terrazza belvedere. Sui lati destro e sinistro dello scalone 
sono inoltre stati realizzati un percorso a gradoni e un percorso pedonale. A protezione degli affacci sono state realizzate 
delle balaustre che riprendono i caratteri estetici di quelle presenti.

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 213.169,57

4. Interventi di riqualificazione urbana del quartiere termale: area par scheggio:  
comune di Acqui Terme
L’intervento proposto deriva dalla necessità di razionalizzare i parcheggi nel centro città ed è quindi finalizzato alla 
riqualificazione dell’area adibita a parcheggio in P.za Don Dolermo. Le criticità riguardano il pessimo stato di conservazione 
del manto stradale, la parziale assenza di segnaletica orizzontale, la mancanza di regolamentazione del sistema di circolazione 
interna - da cui derivano significativi problemi di sicurezza - e la mancanza di zone ombreggiate. 
L’iniziativa in progetto prevede di ovviare a tali criticità. 

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 149.808,67

5. Riqualificazione del Belvedere Guglielmo Marconi: comune di Rocca Grimalda 
Il progetto prevede la sistemazione dello spazio pubblico del Belvedere Guglielmo Marconi, realizzato nel pieno rispetto 
delle caratteristiche storico-architettoniche del centro storico e del paesaggio collinare circostante.
L’intervento prevede la realizzazione delle seguenti opere: 
- rilocalizzazione dell’area giochi per i bimbi
- eliminazione della preesistente area per il gioco delle bocce (da ricollocarsi in altra area comunale)
- manutenzione e messa a norma dell’impianto elettrico del piazzale

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 32.065,17

6. Recupero e restauro di porzione vecchio cimitero e area pertinenziale adiacente  
la chiesa di san Pietro in località Villa superiore: comune di silvano d’Orba
Il progetto è relativo al recupero e restauro dell’area cimiteriale comunale, adiacente alla Chiesa di San Pietro in località 
Villa Superiore, e del percorso di accesso alla stessa. L’intervento prevede:
- il ripristino del percorso di accesso all’area stessa mediante la formazione di un passo carraio in lastricato cementizio
- la pulizia e lo sgombero della vegetazione infestante l’area
- la sistemazione a verde del muro perimetrale che affianca il percorso pedonale
- la regolarizzazione del percorso pedonale attraverso la creazione di gradoni in terra battuta e materiale ligneo
- la realizzazione di una nuova staccionata in legno lungo il percorso pedonale
- la messa in sicurezza degli ingressi al vecchio cimitero e la loro dotazione di cancelletti metallici
- la sistemazione del terreno a valle comprensiva di smaltimento delle terre e rocce da scavo.

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 32.057,80
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7. Restauro e risanamento conservativo di una terrazza piana nel centro storico:  
comune di Alice Bel colle
Il progetto è relativo al restauro e risanamento conservativo di una terrazza piana a copertura di un immobile esistente, di 
proprietà comunale, posto nel centro storico. L’obiettivo è risanare i danni da infiltrazioni alle strutture pubbliche sottostanti. 
Sinteticamente le opere previste sono le seguenti:
- ripristino piastrini
- formazione di nuove pendenze: 
- bordo esterno
- formazione di griglia chiusa
- impermeabilizzazione: 

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 37.403,52

8. Restauro e risanamento conservativo di porzione del centro storico: comune di cassine 
L’Amministrazione Comunale ha stabilito di concentrare le risorse su opere di riqualificazione urbana della piazza 
antistante il museo, al fine di valorizzare il centro storico e configurare il museo come principale polo attrattivo dell’abitato. 
Gli interventi previsti sono i seguenti:
- rifacimento di parte dell’acciottolato e suo ripristino in sito, compreso eventuali scavi, rettifica delle livellette
- rifacimento della scalinata di accesso a Piazza Vittorio Veneto sempre in acciottolato, compresa la sistemazione dell’alzata 

esistente
- intervento di restauro e risanamento conservativo del muro in oggetto.

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 20.146,50

9. Realizzazione di una struttura per manifestazioni, eventi di promozione del territorio  
e dei prodotti tipici: comune di Morsasco 
L’intervento consiste nella realizzazione di una nuova struttura presso il campo sportivo comunale, al fine di realizzare uno 
spazio coperto per le manifestazioni di promozione del territorio. 

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 49.816,53

10. Opere di restauro e risanamento conservativo del museo dedicato a Luigi Tenco: 
comune di Ricaldone
L’inaugurazione del Museo, avvenuta nel 2006, ha riguardato l’apertura del percorso museale nei locali dell’ex asilo 
comunale e già ristrutturati grazie al contributo della Regione Piemonte, che contengono una collezione di dischi, fotografie, 
testi e ritratti del cantautore. Nei locali seminterrati, invece, è stata allestita una vineria dedicata alla degustazione dei vini 
ricaldonesi accompagnati dall’ascolto della musica del cantautore. L’Associazione Tenco, che ha sede nel medesimo edificio, 
si occupa della gestione del Museo e delle altre attività culturali collaterali. L’intervento di recupero prevede azioni di 
manutenzione.

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 24.200,00

11. Potenziamento del polo ricreativo della Valle stanavasso: comune di Trisobbio
Il Comune di Trisobbio ha dato vita, a partire dal 1989, ad un intenso programma di valorizzazione delle attrattive del 
comune con la realizzazione della piscina comunale che assurge oggi al ruolo di piccolo parco a tema acquatico in un 
contesto ambientale assolutamente piacevole. Il polo ricreativo è attualmente composto da 4 vasche e da un corpo di 
fabbrica adibito a spogliatoio e servizi. Il lotto di intervento prevede:
- la realizzazione di una nuova vasca di specchio d’acqua di circa 500 mq (20x25 metri) dotata di scivoli e multi scivoli 

che assieme alle quattro vasche esistenti va a configurare l’impianto natatorio come un vero e proprio parco acquatico 
dedicato alle famiglie

- la riqualificazione delle aree libere verdi e pavimentate e di sosta (solarium).
 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 106.861,28

12. Progettazione e V.I.A. n. 6 impianti idroelettrici con finalità pubblica: 
comunità Montana Terre del Giarolo
L’intervento prevede l’elaborazione della progettazione definitiva e della Valutazione di Impatto Ambientale di sei nuovi 
impianti idroelettrici di futura realizzazione sul territorio della Comunità Montana Terre del Giarolo. 
La finalità pubblica dell’intervento è individuabile nella potenzialità che essa dimostra di generare importanti ritorni 
economici per le Amministrazioni Comunali locali, dotandole delle risorse derivanti dallo sfruttamento degli impianti 
idroelettrici, necessarie a garantire alla popolazione residente un ampio panel di servizi associati.

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 192.346,77

13. Realizzazione di impianti idroelettrici con finalità pubblica su linee degli acquedotti: 
comunità Montana Terre del Giarolo 
L’iniziativa riguarda la realizzazione di due centraline idroelettriche collegate a tubazioni esistenti della rete acquedottistica 
nei Comuni di Cabella e di Fabbrica Curone. 

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 911.449,03
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14. Indagine e acquisizione dati per installazione impianti energetici minieolici: 
comunità Montana Terre del Giarolo 
L’intervento riguarda l’acquisizione di dati certificati circa l’intensità e la direzione prevalente del vento e la conseguente 
capacità di produzione di energia elettrica, indicazioni utili alla valutazione del potenziale economico del progetto e della 
convenienza di un investimento nel settore. 

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 83.333,33

15. costituzione del Bio distretto suol d’Aleramo: 
comunità Montana Appennino Aleramico Obertengo 
L’intervento prevede la costituzione del “Biodistretto Suol d’Aleramo”. La scelta di promuovere il Distretto Biologico è 
conseguente alla decisione di valorizzare e caratterizzare anche la capacità di accoglienza turistica del territorio: il turismo 
può essere incentivato oltre che dai monumenti e dalla bellezza del paesaggio, anche dalle possibilità di acquistare prodotti 
di qualità certificata a prezzo remunerativo per i produttori e conveniente per gli acquirenti. Unica esperienza di questo 
tipo in Piemonte, e una tra le prime in Italia, l’istituzione del Distretto Biologico prevede le seguenti azioni attuative:
- la costruzione di un percorso di sensibilizzazione e di accompagnamento nei confronti delle aziende e delle Amministrazioni 

Pubbliche locali, finalizzato alla creazione di una certificazione unica territoriale basata sulla definizione di un disciplinare 
volontario

- la concretizzazione di azioni di studio e programmazione comprendente: - lo svolgimento di un’analisi atta ad effettuare 
una ricognizione delle informazioni, comprendente il censimento delle attività economiche esistenti e operanti nell’ambito 
dell’agricoltura biologica e l’approfondimento puntuale delle condizioni del mercato del settore del biologico, finalizzato 
all’individuazione delle aree territoriali e dei segmenti; 

- la creazione di un centro dimostrativo, da insediarsi presso una cascina esistente, in uno dei Comuni coinvolti dall’iniziativa. 
 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 360.722,43

16. completamento del centro per la raccolta differenziata: comune di Ponzone 
L’intervento è finalizzato al completamento del centro per la raccolta differenziata a servizio del Comune di Ponzone e dei 
comuni circostanti. L’iniziativa comprende le seguenti opere: 
- la creazione di servizi igienici all’interno dell’immobile in oggetto
- l’adeguamento dell’impianto elettrico esistente
- il rifacimento dell’intonaco esterno dell’edificio
- la bonifica dell’adiacente piazzale - attualmente dismesso - e la successiva sistemazione dello stesso finalizzata alla 

creazione di una nuova area parcheggio a servizio della popolazione residente e turistica.
 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 40.000,00

17. Realizzazione del centro di documentazione del Geo-sito: comune di carrosio 
L’intervento è finalizzato alla realizzazione del Centro di Documentazione che troverà posto all’interno di un edificio di 
proprietà comunale, l’Ex Asilo Santa Croce, che necessita di importanti opere di ristrutturazione. Il complesso andrà così 
ad ospitare attività museali, didattiche e divulgative incentrate sul tema geologico, permettendo agli studiosi di accedere a 
importanti informazioni relative al Geo-Sito, offrendo la possibilità di soggiorni di studio per gli esperti del settore e agevolando 
l’organizzazione di visite guidate e conferenze. Il recupero dell’immobile garantirà inoltre la creazione di un nucleo ricreativo - 
culturale e sportivo - in grado di assumere un importante rilievo anche in termini turistici nel territorio della Comunità Montana. 

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 133.574,13

18. Recupero del Palazzo comunale: comune di Mornese 
Il progetto prevede la riqualificazione urbana del centro storico e del palazzo comunale, significativo esempio di architettura 
ottocentesca. 

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 96.144,49

19. Intervento di consolidamento strutturale per l’Oratorio di san sebastiano: 
comune di Voltaggio 
L’Oratorio è un bene storico-architettonico vincolato e segnalato dal FAI, in quanto esempio paradigmatico del barocco 
ligure, risalente a fine XVII e inizio XVIII secolo. Il progetto di restauro è stato articolato in due fasi. Una prima, realizzata 
nel corso del 2010, ha riguardato la conoscenza del manufatto attraverso il rilievo geometrico del quadro fessurativo, 
accompagnato da un monitoraggio delle principali fessure e dei principali meccanismi locali di danno. 
La seconda fase, parzialmente oggetto della presente candidatura, è finalizzata alla protezione dell’edificio dagli esiti letali 
di un possibile scoscendimento della scarpata e comprende la definizione degli interventi di consolidamento strutturale con 
una progettazione che tiene in debito conto i dettami del restauro e della conservazione del monumento con le esigenze di 
definirne la sicurezza anche rispetto alle sollecitazioni sismiche i cui effetti sono identificabili nell’attuale quadro fessurativo. 

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 92.710,51

20. Riqualificazione urbana del centro storico - Via circonvallazione: comune di Tagliolo 
L’intervento di riqualificazione del centro storico e, in particolare, della via Circonvallazione, realizzato tra il 2009 e il 2011, 
ha riguardato le seguenti opere:
- realizzazione di una porzione di muro di contenimento in cemento armato
- realizzazione di un nuovo tratto di marciapiede e della pertinente staccionata in legno
- parziale rifacimento del manto stradale in asfalto, comprensivo di canali di scolo per le acque piovane
- realizzazione di illuminazione pubblica.

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 164.735,92
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04. Accordo di Programma PTI “Il futuro dalle radici”
  (Comuni di Asti, Albugnano, Aramengo, Baldichieri, Buttigliera D’asti, Calliano, Capriglio, 

Castagnole Monferrato, Castelnuovo Don Bosco, Chiusano D’Asti, Cocconato, Cunico, Frinco, 
Grana, Grazzano Badoglio, Mombello di Torino, Monale, Moncalvo, Moncucco Torinese, 
Montafia, Montemagno, Montiglio Monferrato, Moransengo, Passerano Marmorito, Pino D’Asti, 
Piovà Massaia, Portacomaro, Refrancore, Robella, San Damiano D’Asti, Settime, Tigliole, 
Tonco, Tonengo, Viale, Viarigi, Villanova D’Asti, Comunità Collinare Val Tiglione e dintorni)

1. Ristrutturazione ex caserma colli di Felizzano - progetto Università. Messa a norma, 
ristrutturazione e adeguamento funzionale della palestra polivalente a servizio della sede 
universitaria: comune di Asti
L’impianto in progetto è destinato ad ospitare attività sportive non agonistiche, allenamenti ed attività didattiche legate alla 
sede di Asti della Scuola Universitaria Interfacoltà in Scienze Motorie.
L’intervento prevede la ristrutturazione, la rifunzionalizzazione e l’utilizzo di un edificio di proprietà comunale, mantenendo 
le caratteristiche formali dell’edificio, attraverso il recupero delle modanature e dei decori delle facciate esterne. 

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 623.800,00

2. Ristrutturazione ex caserma colli di Felizzano - progetto Università. 
sede dei laboratori - Opere di completamento: comune di Asti
Il progetto riguarda il completamento del primo piano per la realizzazione di locali ad uso ufficio. 

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 544.588,33

3. sistemazione del punto panoramico del belvedere: miglioramento di via alla Torre 
e di tratto di via del Gelsomino: comune di Albugnano
La via alla Torre ed il tratto di via del Gelsomino interessate dal presente intervento si presentano non asfaltate e connotate 
da una superficie in terra mista ad inerti, compattata dal continuo passaggio dell’utenza. Risulta necessario, al fine di 
fornire una migliore percorrenza all’utenza, in modo particolare turistica, prevedere il rifacimento della superficie stradale 
con materiale naturale compattato.

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 10.000,00

4. completamento della riqualificazione dell’area circostante la piazza del Municipio: 
comune di Aramengo
Opere di stabilizzazione del camminamento e restauro del bastione storico

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 10.880,00

5. Realizzazione degli interventi di completamento ‘ex castello’, da destinarsi a struttura 
museale e ristorante: comune di Baldichieri
Il progetto prevede il recupero di questo bene per garantirne la fruibilità, puntando a completare sia le finiture interne che 
quelle esterne.

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 85.000,00

6. Riqualificazione degli spazi e delle vie pubbliche del centro storico:  
sistemazione dell’arredo urbano: comune di Buttigliera d’Asti
L’intervento si pone la finalità di migliorare le capacità di accoglienza turistica del borgo, definendo in maniera coordinata 
gli elementi di arredo urbano che possono contribuire a creare luoghi di incontro, socializzazione e sosta per gli abitanti e 
per i turisti.

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 9.900,00

7. Recupero area dismessa con riqualificazione a piazza pubblica 
(sito ex masseria del parroco) - Lotto n. 2: comune di calliano
L’intervento si pone il fine di reintegrare nel tessuto urbano una parte di territorio, posto in posizione centrale, attualmente 
dismesso e non utilizzato, al fine di pervenire alla creazione di un nuovo spazio pubblico dedicato alle occasioni di 
aggregazione e socializzazione della comunità locale. 

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 55.000,00

8. Manutenzione straordinaria ed allestimento sala comunale 
per piccolo punto vendita nell’edificio dell’Ex Asilo a servizio del concentrico e dei turisti 
del Museo Mamma Margherita: comune di capriglio
Il progetto prevede la sistemazione di un salone al piano terra, ed annesso servizio igienico, da adibire a piccolo punto 
vendita-spaccio alimentari a servizio del paese e dei turisti e visitatori del Museo Mamma Margherita.

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 10.000,00
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9. Riqualificazione ambientale di aree urbane - Rifacimento pavimentazione di un tratto  
di via Al castello - I lotto: comune di castagnole M.to
Via Al Castello collega il Municipio con la Chiesa Parrocchiale, il Teatro Comunale, lo storico “Asilo Regina Elena” con la 
sua straordinaria scala a forbice nel cortile e qui si trova la maggior parte delle attività turistico-ricettive e di ristorazione 
presenti sul territorio. L’intervento in progetto consiste nella rimozione completa dell’attuale pavimentazione stradale in 
materiale bituminoso e la realizzazione di nuova pavimentazione in cubetti di porfido a partire dal civico 7 fino in prossimità 
dell’ingresso al foyer del Teatro Comunale (civico 24).

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 30.000,00

10. Riqualificazione dei portici di Piazza san Giuseppe cafasso: 
comune di castelnuovo don Bosco
L’intervento prevede la realizzazione delle seguenti opere: 
- Sostituzione dell’attuale pavimentazione con una nuova pavimentazione 
- Rimozione dell’intonaco e sostituzione con nuovo intonaco con successiva tinteggiatura
- Pulizia e ripristino delle murature in laterizio a vista.

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 32.100,00

11. Lavori di sistemazione via san sebastiano e tratto di via serra: 
comune di chiusano d’Asti
Il progetto prevede l’intervento in strada San Sebastiano e via Serra e risolve problematiche dovute alla ristrettezza della 
sezione stradale, agli smottamenti occorsi sulla stessa, a eventuali allagamenti, ed è di fondamentale importanza per l’abitato 
sud-ovest di Chiusano d’Asti. 

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 16.201,93

12. sistemazione del salone comunale nel cortile del collegio da adibire a museo 
multimediale del romanico artigiano: comune di cocconato 
L’intervento prevede la realizzazione di opere interne di completamento dei locali quali finiture e posa di n. 2 porte esterne, 
sistemazione di finestre esterne con sverniciatura totale e riverniciatura, fornitura e posa di porte interne mancanti, 
tinteggiatura locali.

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 17.487,11

13. Percorsi di crinale e di interesse storico: creazione di area di sosta in località Garompo 
e definizione dei percorsi dei toponimi storici: comune di cunico
L’intervento è finalizzato al miglioramento dell’accoglienza turistica degli escursionisti, con la creazione di un’area di sosta 
di appoggio e di percorsi storici che portino alla conoscenza dei toponimi storici dei luoghi del centro storico.

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 15.550,00

14. Lavori di restauro, risanamento conservativo e valorizzazione dell’area sottostante 
la piazza Umberto I denominata “i Voltoni”: comune di Frinco
Il progetto prevede una serie di opere finalizzate al consolidamento statico della struttura e alla rifunzionalizzazione del sito 
creando le condizioni ambientali per lo svolgimento di attività di tipo ricreativo/culturale a carattere locale.

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 136.745,00

15. Riqualificazione dell’accesso pedonale e della balconata 
sul piazzale della chiesa parrocchiale nel concentrico: comune di Grana
Il progetto prevede l’esecuzione di opere di riqualificazione del bastione di sostegno intorno alle scale di accesso al terrazzo 
panoramico e al muro di sostegno della scala stessa.

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 33.064,80

16. Il futuro dalle radici: riqualificazione di percorso panoramico a valenza storica e culturale 
- riqualificazione del piazzale comunale antistante la chiesa dei ss. Vittore e corona, 
antica abbazia fondata da Aleramo I marchese del Monferrato: comune di Grazzano Badoglio 
La risistemazione del piazzale antistante la Chiesa dei SS. Vittore e Corona e l’adiacente abbazia, rientra nell’ambito di 
una serie di interventi programmati e in parte già realizzati dal Comune di Grazzano Badoglio, impegnato in un più ampio 
disegno di riqualificazione urbana, della viabilità e dei siti ad alta attrattiva turistica presenti. L’intervento valorizza uno dei 
punti più suggestivi di osservazione paesaggistica del nostro comune.

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 130.871,33

17. Lavori di riqualificazione del palazzo municipale: 
sistemazione e ripristino delle facciate: comune di Mombello di Torino
L’intervento riguarda la sistemazione e il ripristino delle facciate del palazzo municipale.

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 60.000,00
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18. Interventi di recupero e sistemazione della piazza Vittorio Emanuele: comune di Monale
L’area presenta una serie di criticità, date sia da una situazione di frammistione fra traffico pedonale e veicolare, sia da 
una serie di problemi pregressi, risolti in modo parziale. Il Comune intende pertanto affrontare il miglioramento e la 
conservazione di P.za V. Emanuele.

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 25.000,00

19. Riqualificazione vie del centro storico: sostituzione pavimentazione 
in via Lazzarini e via Goito: comune di Moncalvo
Il progetto prevede la sostituzione della pavimentazione stradale in asfalto della Via Lazzarini e Via Goito con masselli di 
tipo antichizzato.

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 106.999,24

20. Riqualificazione dell’area di ingresso al castello: comune di Moncucco Torinese 
L’intervento prevede la rimozione dei giochi per bambini presenti, il rifacimento della pavimentazione e la successiva posa 
in opera di nuovi giochi.

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 10.000,00

21. Recupero e rifunzionalizzazione di edifici storici a servizi per il turismo: 
opere di manutenzione sulla chiesa di san Martino: comune di Montafia 
Il progetto prevede opere di manutenzione sulla Chiesa di San Martino.

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 10.260,00

22. Recupero dei dodici vicoli del recinto medioevale, rifacimento pavimentazione 
vicolo IV e via Apostolo: comune di Montemagno
Il progetto prevede il disfacimento della pavimentazione stradale bituminosa del Vicolo IV e di Via Apostolo nel Concentrico 
del Comune e la realizzazione di nuova pavimentazione in cubetti di porfido e/o acciottolato.

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 94.089,32

23. Percorsi di crinale e di interesse storico: interventi di implementazione della segnaletica 
turistica: comune di Montiglio Monferrato
L’intervento prevede di dotare i principali poli di interesse turistico di una specifica e coordinata segnaletica, che possa 
accompagnare il visitatore o l’escursionista alla conoscenza più approfondita dei luoghi che visita. 

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 15.500,00

24. Realizzazione tettoia a servizio centro incontri: comune di Moransengo 
Il progetto riguarda la costruzione di una tettoia a fianco del centro incontri per offrire alla popolazione un luogo aperto 
ma coperto dove poter trascorrere alcune ore della giornata socializzando. 

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 13.830,66

25. Riqualificazione finalizzata al miglioramento dell’accoglienza turistica 
della Frazione di schierano: comune di Passerano Marmorito
L’intervento si pone la finalità di migliorare le capacità di accoglienza turistica della frazione. 

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 10.500,00

26. Realizzazione di nuovi punti di illuminazione afferenti gli spazi pubblici 
di interesse turistico: comune di Pino d’Asti
L’intervento ha previsto la realizzazione di punti dell’illuminazione al fine di valorizzare gli spazi pubblici di maggiore 
attrazione turistica, quali: - la piazza della Libertà, - il piazzale dell’edificio ex ECA, sede delle principali manifestazioni di 
promozione dell’enogastronomia locale - via Olivasso, via dalla quale prende avvio un breve percorso escursionistico ad 
alto valore paesaggistico, con notevoli scorci panoramici.

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 8.584,16

27. Percorsi di crinale e di interesse storico: Riqualificazione dei punti di sosta 
nel centro storico e creazione di segnaletica turistica: comune di Piovà Massaia 
L’intervento si prefigge lo scopo di incrementare le capacità di accoglienza dei turisti che giungono nel borgo di Piovà 
Massaia, migliorando l’attrattiva del sagrato della imponente chiesa parrocchiale ed invitando alla visita del centro storico, 
ottimizzando la sicurezza e l’infrastrutturazione del viale alberato che corre a fianco del Municipio.

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 15.400,00

28. Intervento di riqualificazione del centro storico - completamento recupero 
piazza Roggero: comune di Portacomaro
L’intervento è volto al completamento dei lavori interessanti la Piazza Pinin Roggero, consistenti nella sostituzione della 
pavimentazione in asfalto e realizzazione di nuova pavimentazione in acciottolato e relativi marciapiedi e carrarecce in 
lastre di pietra di Luserna. E’ stato altresì previsto l’interramento delle preesistenti linee aeree di distribuzione dell’energia 
elettrica, della pubblica illuminazione e della telefonia nonché il rifacimento della rete fognaria con relativi allacciamenti.

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 82.507,53



11

29. Riqualificazione del primo tratto urbano di via Asti adiacente al rio san dionigi: 
comune di Refrancore
L’intervento è finalizzato alla riqualificazione urbana lungo Via Asti, Strada Provinciale 11 “Asti-Refrancore” che costeggia 
in gran parte il Rio San Dionigi. Il progetto ha lo scopo di sistemare l’alveo del Rio San Dionigi e di realizzare un percorso 
pedonale finalizzato a migliorare le condizioni di sicurezza per i pedoni che percorrono la sede della Strada Provinciale. 
L’intervento comprende altresì la sistemazione di alcune aree verdi presenti lungo il tratto, la regimentazione delle acque 
di scorrimento superficiale e l’ampliamento della rete di pubblica illuminazione. 

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 250.000,00

30. Percorsi di crinale e di interesse storico: recupero della cappella e dell’area di sosta 
di Bricco Maccagnone: comune di Robella
L’intervento mira alla riqualificazione del sito della cappella posta sul Bricco Maccagnone, affinché possa divenire luogo 
privilegiato di sosta e di passaggio per i passeggiatori e gli escursionisti.

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 15.400,00

31. Lavori di sistemazione campanile chiesa di san Giuseppe: comune di san damiano d’Asti
Il progetto prevede lavori di protezione delle facciate e delle campane consistenti nella sistemazione della cupola in rame al 
fine di eliminare le fessurazioni ed i cedimenti e le conseguenti infiltrazioni d’acqua all’interno della torre.

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 10.800,00

32. Recupero funzionale di edificio vincolato denominato “ex alloggio custode del castello”, 
finalizzato alla realizzazione di locali per biblioteca civica, sede parco e centro incontri: 
comune di settime 
L’intervento è finalizzato al completamento dei lavori di recupero funzionale dell’edificio di proprietà comunale denominato 
“ex alloggio del custode”, al fine di realizzare locali per biblioteca civica, sede parco e centro incontri. 

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 76.720,00

33. Interventi di sistemazione esterna relativi alla chiesa romanica di san Lorenzo: 
comune di Tigliole d’Asti
Il comune ha già avviato alcuni interventi con l’infrastrutturazione della rete sentieristica regionale per la realizzazione 
di itinerari escursionistici fruibili a piedi, in bicicletta e a cavallo e di manutenzione della copertura della Chiesa di San 
Lorenzo e delle aree circostanti la chiesa.

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 100.000,00

34. Intervento di recupero delle porzioni di aree in prossimità del complesso denominato 
“Villa Toso” riconducibile al progetto dell’unione “Riqualificazione ambientale del parco 
storico Villa Toso e recupero dell’annessa cappella settecentesca”: comune di Tonco
Il progetto prevede il restauro e recupero di fabbricati storici, in particolare dell’ex Chiesa, per renderla utilizzabile 
anche nei mesi invernali, realizzando una intercapedine orizzontale, rifacendo il pavimento e realizzando un impianto di 
riscaldamento mediante pompa di calore, e il locale ex rustico con un intervento di consolidamento e con la coibentazione 
delle pareti laterali esistenti. 

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 35.000,47

35. Recupero della chiesa romanica di san Michele per potenziamento della fruibilità turistica: 
comune di Tonengo
L’intervento prevede la pulizia della facciata principale e la sua rasatura con malta di calce naturale, al fine di armonizzare 
la cromia del paramento con le murature laterali. 

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 15.300,00

36. Recupero architettonico e ambientale del sito del castello di Viale: restauro della muratura 
attigua all’ingresso principale: comune di Viale 
L’intervento prevede la rimozione degli interventi di manutenzione quali ad esempio l’intonacatura con malta cementizia. 

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 15.450,00

37. Restauro torre medioevale e parco circostante per la creazione di un punto panoramico 
sul Monferrato: comune di Viarigi 
Il progetto prevede i seguenti interventi: impianto di irrigazione del Parco; riqualificazione del Piazzale San Silverio.

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 56.520,00

38. Opere complementari ai lavori di collettamento scarichi zona nord-ovest del concentrico 
e zona industriale di Villanova d’Asti al depuratore “capoluogo ”: comune di Villanova d’Asti 
L’intervento si pone la finalità di contribuire al miglioramento della qualità delle acque raccolte dal bacino del Rio Banna.

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 150.648,00
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39. Intervento complessivo in punti tra di loro connessi relativamente a:
III.1.61 - Unione Valtiglione e dintorni 
Costituzione in tutti i comuni di punti informativi tecnologici (connessione di rete tra Enti, ecc.)
III.1.62 - Comune di Rocca d’Arazzo 
Costituzione di centro documentazione storica e informazione turistica per il territorio del fiume Tanaro con recupero 
dell’edificio ex-asilo di proprietà comunale sito nel centro storico.
III.1.62 - Comune di Belveglio 
Realizzazione di area di sosta e di accoglienza turistica (camper, bike sharing, ecc.) a servizio dell’accessibilità del territorio 
e al sistema dei parchi.
III.1.62 - Comune di Agliano Terme 
Riqualificazione e recupero di antico percorso e di sito panoramico nel centro storico

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 106.509,35

05. Accordo di Programma PTI “MU.d.A. - MU.seo d.iffuso A.stigiano” 
  (Comuni di Moasca, San Marzano, Calosso, Canelli, Comunità delle Colline tra Langa e Monferrato, 

Comunità Collinare Vigne e Vini)

1. Museo diffuso del paesaggio del sud artigiano e “Le stanze d’arte contemporanea”: 
comunità delle colline tra Langa e Monferrato 
Questo progetto prevede la creazione di un “belvedere” nel Comune di Coazzolo arricchito di posti auto e verde a parco 
su fondo adeguatamente permeabile, circondato da un’adeguata illuminazione che farà da salotto allo spettacolo naturale. 

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 71.897,59

2. Rocca di costigliole “Bene Faro” del sud del Piemonte: 
comunità delle colline tra Langa e Monferrato 
L’intervento si articola in due distinti interventi localizzati nel Comune di Costigliole d’Asti rispettivamente presso il castello 
di Rorà e presso il giardino adiacente. 
La presente scheda si riferisce all’intervento di restauro e risanamento di parte dei locali del piano nobile del castello 
relativamente al restauro conservativo di alcune sale del piano nobile.

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 393.943,70

3. Rocca di costigliole “Bene Faro” del sud del Piemonte:
comunità delle colline tra Langa e Monferrato
L’intervento è finalizzato al restauro conservativo del giardino storico del castello di Rorà, presso il Comune di Costigliole 
d’Asti, riqualificato a museo all’aperto, giardino inteso come naturale estensione a livello paesaggistico del Museo Nazionale 
del Territorio. 

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 188.716,05

4. Eno-treno: realizzazione percorso tematico enoturistico: 
comunità delle colline tra Langa e Monferrato 
L’intervento consiste nella realizzazione di un percorso tematico, presso il Comune di Castagnole Lanze, basato sull’elemento 
chiave del territorio: il vino, realizzando alcune opere di risistemazione di un locale vicino alla stazione, di proprietà 
comunale, al cui interno sarà allestito un punto di informazione operante con tecnologia digitale. 

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 71.897,58

5. Eno-treno: rete integrata per il turismo culturale e sostenibile - Riqualificazione struttura 
pubblica limitrofa all’area della stazione: comunità delle colline tra Langa e Monferrato 
Il progetto prevede la riqualificazione della struttura pubblica esistente per accoglienza territoriale nella zona della Stazione 
di Montegrosso d’Asti. 
Con questo intervento si intende realizzare un punto di riferimento pubblico connesso con la riqualificazione complessiva 
già avviata per le aree ferroviarie dismesse. 

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 76.136,76

6. Il museo diffuso del paesaggio e “Le stanze” di arte contemporanea - stanza 3:
comunità collinare Vigne e Vini
L’intervento prevede la riqualificazione paesaggistica dell’area industriale san Vito del Borgo di Calamandrana. 

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 152.710,05

7. Eno-treno: rete integrata per il turismo culturale e sostenibile - sistemazione fabbricato 
stazione, aree limitrofe e percorsi di connessione: comunità collinare Vigne e Vini 
Il progetto prevede la riqualificazione di percorsi di connessione tra stazione e piazza centrale nel Comune di Calamandrana. 

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 95.068,74
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8. Il museo diffuso del paesaggio e “Le stanze” di arte contemporanea - stanza 7: 
comunità collinare Vigne e Vini 
Il progetto prevede la riqualificazione dell’accesso al centro storico nel Comune di Incisa Scapaccino.

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 65.447,16

9. Il museo diffuso del paesaggio e “Le stanze” di arte contemporanea - stanza 4: 
comunità collinare Vigne e Vini
Il progetto prevede interventi di riqualificazione di percorsi urbani nel Comune di Mombaruzzo, individuando il nucleo 
storico principale del comune, per le sue relazioni con il territorio, “bosco delle sorti”, ed in quanto interessato da interventi 
privati di riqualificazione ambientale e di nuova dotazione turistico ricettiva.

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 232.710,05 

10. Il museo diffuso del paesaggio e “Le stanze” di arte contemporanea - stanza 5: 
comunità collinare Vigne e Vini 
Il progetto prevede la messa in sicurezza dell’edificio “ex mattatoio” e delle aree connesse, nel Comune di Nizza Monferrato.

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 65.447,16

11. Museo del gusto e distretto del benessere - Intervento complessivo: 
comunità collinare Vigne e Vini. 
Gli interventi riguardano la messa in sicurezza di ambiti ed edifici pubblici e di connessioni urbane nel Comune di Nizza 
Monferrato, nello specifico: riqualificazione delle pertinenze complesso ex Foro Boario, riqualificazione pertinenze Palazzo 
Crova, riqualificazione pertinenze palazzo ex Liceo, recupero complesso ex Macello.

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 596.761,59

12. Museo del gusto e distretto del benessere - Qualificazione percorsi e accessibilità 
all’archivio multimediale: comunità collinare Vigne e Vini
L’intervento prevede la riqualificazione dello spazio pubblico urbano della Piazza G. Marconi nel Comune di Maranzana, 
nell’ambito della riqualificazione urbana del centro storico, con recupero oltre che della piazza centrale, del borgo a lato del 
castello e della torre.

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 69.810,31

13. Museo diffuso del paesaggio e “Le stanze” di arte contemporanea - stanza 6: 
comune di Moasca
Il progetto prevede la sistemazione dell’area di accesso al Castello di Mosca, in particolare sull’area antistante l’ingresso al 
Castello: ripavimentazione della piazza di accesso e restauro delle emergenze architettoniche relative.

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 148.378,53

14. Borgobello: comune di san Marzano Oliveto
L’intervento è localizzato nel centro storico del Comune, piazza alta del borgo storico (Piazza Giovanni XXIII), e si 
concretizza nella rimozione della pavimentazione bituminosa, inadeguata e obsoleta, con successiva realizzazione di 
selciato in pietra arenaria, coerente con il sito. 
Il progetto contempla altresì una piccola realizzazione artistica: piattaforma vetrata tonda di piccolo diametro, in 
centro piazza Giovanni XXIII, con adeguata illuminazione interno pozzo, per evidenziazione di strutture sotterranee 
di rilevanza storica.

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 91.069,67

15. Intervento di riqualificazione degli edifici “ex casa carelli”: 
comune di calosso 
L’intervento di riqualificazione degli edifici “ex casa Carelli” sito in piazza S. Alessandro viale Partigiani, ha come obiettivo 
prevalente quello di riqualificare parte di Piazza S. Alessandro e di dotarla di struttura polifunzionale, per la collettività, 
per la fiera del “Rapule” e per le altre manifestazioni che si svolgono annualmente nel territorio comunale come corollario 
infrastrutturale delle cantine sotterranee denominate “crotin”. 

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 311.379,04

16. Opere di urbanizzazione atte a valorizzare il centro urbano: 
comune di canelli 
Il progetto prevede opere di urbanizzazione finalizzate a valorizzare il contesto urbano e storico-turistico di Canelli, in 
particolar modo la realizzazione di nuova pavimentazione in lastricato in pietra di Luserna, una nuova fognatura di raccolta 
delle acque meteoriche provenienti dalla piazza, il rifacimento dell’impianto di illuminazione pubblica. E’ stata realizzata 
anche un’area verde, dotata di arredo urbano e cartellonistica.

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 507.026,52
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06. Accordo di Programma PTI “Biella Laboratorio Tessile”
  (Comune di Biella, Comunità Montana Val Sessera, Valle di Mosso e Prealpi Biellesi  

e Comune di Camandona)

1. Realizzazione viabilità di accesso al nuovo ospedale: comune di Biella 
Il progetto della strada di accesso al nuovo ospedale nasce dall’esigenza di dotare il polo ospedaliero cittadino in costruzione 
di un efficace rete viaria, per consentire agli utenti della Città e della Provincia di Biella di raggiungere questa nuova 
struttura in modo efficace e sicuro. 

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 3.600.000,00

2. Realizzazione di centro di protezione civile cOM 1 Valle sessera e Valle di Mosso 
in comune di Trivero: comunità Montana Val sessera, Valle di Mosso e Prealpi Biellesi 
Il progetto prevede la realizzazione di nuovo centro di protezione civile quale sede del COM1, nato dall’accorpamento dei 
precedenti COM di Valle Mosso e di Pray, mediante l’ampliamento dell’esistente manufatto che ospita la caserma dei Vigili 
del Fuoco volontari in frazione Ponzone del Comune di Trivero.

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 583.000,00

3. Ristrutturazione di porzione di edificio ad uso negozio ed ufficio del turismo: 
comune di camandona 
Il progetto prevede la ristrutturazione del piano terreno dell’immobile per poter accogliere le nuove funzioni di negozio per 
la vendita di prodotti locali e ufficio del Turismo. 

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 110.000,00

07. Accordo di Programma PTI “Industria e natura: dal distretto 
alla rete locale per l’innovazione - Una strategia di sviluppo 
sostenibile per la città dei due laghi”

  (Comuni di Borgomanero, Ameno e Miasino) 

1. Bonifica Beatrice: comune di Borgomanero
La bonifica dell’area permette il pieno utilizzo del suolo su cui insiste il PIP, rivalutandone in misura consistente le 
potenzialità relative a: occupazione, sviluppo delle attività ricettive connesse al settore industriale, ai benefici nel mercato 
immobiliare, alla progressiva riduzione del traffico nel centro abitato, e al miglioramento dell’ambiente di lavoro e quindi 
alla maggiore capacità di attrarre nuovi soggetti produttivi.

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 1.297.000,00

2. Restauro chiesa sconsacrata di san Rocco: comune di Ameno 
Il progetto prevede lavori di restauro e consolidamento strutturale chiesa di S. Rocco (edificio ormai sconsacrato) finalizzato 
al recupero e riutilizzo per attività culturali/turistiche.

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 165.140,30

3. Recupero parziale di Villa Nigra: comune di Miasino 
Il progetto prevede il recupero parziale da destinarsi a luogo di riferimento per l’organizzazione di eventi e laboratori volti 
alla promozione e alla formazione nelle varie discipline dell’arte.

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 270.000,00

08. Accordo di Programma PTI “La marca delle due province: 
territorio cardine nel rapporto tra la città, il sistema agricolo  
e il paesaggio rurale”

  (Comuni di Carmagnola, Carignano, Racconigi e Caramagna Piemonte)

1. c.s.A. centro servizi per l’agricoltura: comune di carmagnola
L’intervento prevede la bonifica e la riqualificazione del Foro Boario, sito in Piazza Italia, per la creazione del Centro 
Servizi per l’Agricoltura. All’interno dell’area del Foro Boario sono concentrati spazi, attrezzature e servizi pubblici per 
l’agricoltura i cui principali utilizzatori provengono dai comuni agricoli compresi in un raggio di 30 km da Carmagnola e 
anche oltre (es. Valle D’Aosta). La funzionalità di un centro servizi di tale portata, ritenuto strategico per l’economia sovra 
locale, è oggi gravemente compromessa sotto più punti di vista: ambientale; strutturale e di sicurezza; funzionale. 
Il progetto prevede la riorganizzazione funzionale degli spazi in 3 macro aree: 
- Tettoia ovest: MERCATO DEL BESTIAME. Conserverà la sua attuale funzione di mercato del bestiame;
- Tettoia est: AREA ESPOSITIVA. Comprende una zona coperta ed una scoperta, già impiegate per eventi e fiere; 
- Tettoia sud PALAZZINA SERVIZI PER AGRICOLTURA . 

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 1.306.273,00
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2. completamento pista ciclopedonale tratto Piobesi-carignano: comune di carignano
La “Via del Mare” è la strada provinciale che collega i comuni di Orbassano-Candiolo-Piobesi Torinese-Carignano, la 
quale costituisce un importante asse di collegamento trasversale tra il settore sud-ovest dell’hinterland torinese e l’area 
fortemente agricola a sud di Torino. 
Oggetto dell’intervento è la messa in sicurezza e la riqualificazione sotto il profilo ambientale e turistico del tratto della 
Strada Provinciale SP142 compreso tra i Comuni di Piobesi e Carignano. 

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 111.112,00

3. Progettazione rete percorsi cicloturistici: comune di Racconigi 
L’azione è proposta dal Comune di Racconigi, ma i suoi effetti si riverberano su un’area sovracomunale più ampia. 
L’intervento è finalizzato allo studio ed alla progettazione di una rete ciclopedonale di valorizzazione turistica del territorio 
del PTI, con un itinerario ciclabile che permetterà la congiunzione tra le residenze Sabaude, Castello di Racconigi e quello 
di Stupinigi. 
Nel Comune di Racconigi verrà progettato il completamento dell’attuale pista ciclabile. 

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 136.667,00

4. Ricerca Applicata “prati stabili”: comune di caramagna Piemonte 
L’intervento è finalizzato alla valorizzazione del “prato stabile” caramagnese. Questa tipologia di prato presenta 
caratteristiche molto importanti, sia dal punto di vista della biodiversità, che dal punto di vista economico-produttivo, 
per la produzione di foraggio di alta qualità. Rappresenta una grande rarità in pianura: per tale ragione il Comune di 
Caramagna, sul cui territorio sono presenti vaste superfici di prati stabili, intende portare avanti un progetto di ricerca 
finalizzato a creare gli strumenti ed i presupposti per la valorizzazione di tale importante risorsa. 

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 27.777,78

09. Accordo di Programma PTI “Freddo, Logistica, Energia  
per uno sviluppo competitivo”

  (Comune di Casale Monferrato e Comune di Occimiano)

1. Realizzazione di un’area per insediamenti produttivi denominata Nuovo P.I.P. 5 - 1° lotto 
di intervento: comune di casale Monferrato 
L’intervento prevede la predisposizione di opere di urbanizzazione nell’area che si colloca a sud-est del centro abitato, 
immediatamente a sud della tangenziale, ed è delimitata dal quadrilatero descritto dal canale Lanza a ovest, dalla linea 
ferroviaria Casale-Valenza a nord-est, e a nord-ovest dal tratto della “bretella A.N.A.S.” (S.P. 457 Var) di collegamento 
delle strade statali n. 31 e 457 con il casello autostradale.

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 2.825.971,61

2. Realizzazione di rete in fibra ottica per la videosorveglianza di aree gioco e spazi aperti: 
comune di casale Monferrato
L’intervento consistente nell’installazione di telecamere nel parco “Eternot” e nella posa di fibra ottica nelle aree del parco 
Metropolitan Area Net work e dell’area Ronzone, ex Demar, nei giardini di piazza Martiri e piazza Statuto e nell’area industriale 
denominata P.I.P. 4.

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 251.163,60

3. A.I.A. - Area Industriale Attrezzata: comune di Occimiano 
Nel territorio casalese l’Area Industriale Attrezzata (A.I.A.) di Occimiano rappresenta un polo produttivo consolidato, 
sede di importanti imprese attive principalmente nei settori del freddo e dell’edilizia. L’intervento ha come obiettivi la 
riorganizzazione dell’intera area per far fronte a diverse domande di insediamento pervenute negli ultimi anni, nonché 
favorire lo sviluppo dell’occupazione, soprattutto qualificata.

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 183.620,06

10. Accordo di Programma PTI “Vivere il rurale, partecipare  
alla metropoli”

  (Comuni di Riva presso Chieri, Chieri, Santena, Pralormo, Marentino, Baldissero Torinese, Città 
metropolitana di Torino e Ente di Gestione delle Aree protette del Po e della Collina Torinese)

1. Museo del paesaggio sonoro di Palazzo Grosso: comune di Riva presso chieri 
L’intervento prevede opere di sistemazione della Piazza della Parrocchia antistante Palazzo Grosso che permetteranno una 
riqualificazione della piazza come strumento di valorizzazione di Palazzo Grosso (sede del Museo del Paesaggio Sonoro) 
e, in generale, del centro storico. 

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 450.000,00
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2. Riqualificazione energetica del Palavolley Maddalene: comune di chieri
Il progetto prevede un primo lotto di intervento di riqualificazione energetica del Palazzetto dello Sport. Il Comune di 
Chieri si propone di realizzare un secondo lotto di intervento con fondi propri che prevede l’installazione di un impianto 
fotovoltaico per la produzione di energia elettrica e termica ( riscaldamento e produzione acqua calda). L’impianto garantirà 
la copertura totale dei fabbisogni di energia elettrica e termica mediante il consumo esclusivo di energia solare. 

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 652.000,00

3. Riqualificazione Parco Golenale sponde del Torrente Banna: comune di santena 
Il progetto prevede la realizzazione del II lotto degli interventi finalizzati all’allestimento del Parco Golenale lungo le 
sponde del torrente Banna. Obiettivo generale è la trasformazione di un’area fluviale inutilizzata, se si esclude la porzione 
destinata ad uso agricolo, in un parco che possa soddisfare il fabbisogno di spazi verdi pubblici (di cui è carente il territorio 
circostante) e le esigenze ludico-ricreative. 

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 400.000,00

4. Realizzazione del museo dell’acqua: comune di Pralormo
L’intervento prevede il restauro degli esterni del Palazzo Municipale che diventerà anche sede del Museo dell’Acqua. E’ 
prevista la riqualificazione dell’area esterna (cortile) del palazzo Municipale al fine di realizzare una piazza pubblica atta a 
luogo di incontro, di informazione territoriale e di interesse culturale.

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 460.000,00

5. Riqualificazione delle sponde del “Lago di Arignano”. Intervento di lavori integrativi 
e di completamento per la fruizione dell’area verde della sponda marentinese del lago: 
comune di Marentino
Le opere, relative a questo progetto, riguardano le aree poste sul perimetro del Lago di Arignano e Marentino e sono 
finalizzate a valorizzare il sito per consentire la fruizione turistica del lago. 

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 67.000,00

6. completamento del collegamento pedonale con la Basilica di superga: 
comune di Baldissero T.se 
L’intervento prevede la realizzazione di un nuovo tratto di percorso pedonale sul lato a monte lungo la Strada Provinciale 
che collega il Comune di Baldissero Torinese alla basilica di Superga, per permettere ai turisti ed escursionisti di raggiungere 
Superga in modo sicuro, andando ad incrementare il numero di itinerari pedonali che interessano la collina torinese e chierese.

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 100.000,00

7. strada dei colori e dei sapori - animazione e promozione: città metropolitana di Torino
L’intervento prevede l’attuazione di due azioni: 
AZIONE 1 – Animazione e formazione degli operatori economici al fine di accrescere il livello qualitativo dell’offerta 
turistica sotto il profilo dell’accoglienza. In particolare si intende lavorare su proposte turistiche permanenti quali la rete 
degli itinerari cicloturistici e il “Cammino di Don Bosco”.
AZIONE 2 – Comunicazione: tale iniziativa è suddivisa in tre attività: 1. il rilancio dell’immagine di Strada dei colori e dei 
sapori; 2. la creazione di prodotti turistici; 3. l’organizzazione di eventi, intesa come rafforzamento degli eventi attualmente 
consolidati.

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 103.659,00

8. Masterplan di riqualificazione ambientale delle aree industriali del chierese: 
città metropolitana di Torino 
Il “Masterplan di riqualificazione ambientale delle aree industriali del Chierese” si pone quale strumento per accompagnare 
l’avvio di un processo di rilancio di alcune delle aree industriali comprese nel PTI “Vivere il rurale, partecipare la metropoli”.
Il Masterplan intende identificare le strategie di indirizzo e le discendenti azioni attraverso le quali contribuire al 
miglioramento della qualità ambientale nelle aree industriali del territorio. 

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 100.000,00

9. PARK-WAY Panoramica: Ente di gestione delle aree protette del Po e della collina torinese 
L’intervento prevede la creazione della “Porta della Panoramica” presso il Comune di Pino Torinese che si localizza presso 
l’innesto della strada Panoramica con la Strada Provinciale che la collega a Pino Torinese.

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 133.333,00

10. strada dei colori e dei sapori: realizzazione punto di accoglienza e promozione turistica
L’intervento prevede tre linee di azione:
A – realizzazione di un punto di accoglienza e promozione turistica presso la vecchia biglietteria della stazione di arrivo 
Sassi-Superga. B - servizio di noleggio e gestione delle attività di bicicletta a pedalata assistita. C - manifestazione ed eventi 
per la promozione turistica e la fruizione del parco Superga. 

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 44.444,00



17

11. Accordo di Programma PTI “cuneo e le sue valli: 
il polo agroalimentare ed agroindustriale di qualità” (*)

  (Comuni di Cuneo, Valgrana e Demonte, Comunità Montana Valli Grana e Maira,  
Comunità Montana Valle Stura)

1. Infrastruttura logistica policentrica cuneese e infrastrutture ed impianti comuni 
o consortili - area logistica ed infrastrutturale - realizzazione arteria di viabilità principale: 
comune di cuneo
L’intervento prevede la realizzazione di una nuova strada di distribuzione interna all’area del Mercato Ingrosso Agroalimentare 
Cuneo (MIAC) con funzione di collegamento con lo svincolo austostradale sulla ASTI - CUNEO in Cuneo, frazione Ronchi. 

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 835.000,00

2. Valorizzazione di una rete ecologica territoriale comune. sviluppo del centro di Educazione 
Ambientale Transfrontaliero denominato “casa del fiume”: comune di cuneo
Il progetto intende valorizzare l’area fluviale in cui sorge la Casa del Fiume, cuore delle attività didattiche e di educazione 
ambientale e promozione del Parco fluviale Gesso e Stura. 
Il progetto prevede la realizzazione di un’area camper con una capacità di 8 veicoli. Si prevede un secondo intervento: la 
realizzazione di un forno comune alla Casa del Fiume che verrà messo a disposizione di turisti e cittadini. 

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 69.397,67

3. Valorizzazione di una rete ecologica territoriale comune. studio per la produzione 
sostenibile di energia da fonti rinnovabili: comune di cuneo
L’intervento proposto dal Comune di Cuneo in qualità di Ente gestore del Parco fluviale Gesso e Stura, concerne 
uno studio di fattibilità in coerenza con il Masterplan del Parco, finalizzato a verificare, nell’ambito dei 10 Comuni 
interessati, il possibile utilizzo della risorsa idrica per la produzione sostenibile di energia elettrica mediante impianti ad 
“acqua fluente”. 

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 45.000,63

4. Recupero dell’antica canonica di Monterosso per creazione di spazio culturale: 
comunità Montana Valli Grana e Maira 
Allo scopo di realizzare la nuova scuola di valle, a servizio di tutti i comuni della media e alta Valle Grana (Castelmagno, 
Pradleves, Monterosso Grana, Valgrana, Montemale), il Comune di Monterosso Grana ha acquistato il fabbricato ed il 
terreno della vecchia canonica, posta in un lotto di fronte al Palazzo Comunale. Successivamente la Comunità Montana ha 
progettato e realizzato il nuovo edificio, inaugurato il 5 ottobre 2013.

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 70.000,00

5. Filatoio rosso di caraglio: adeguamento di spazi museali alla normativa antincendio: 
comunità Montana Valli Grana e Maira 
Il Filatoio Rosso, di proprietà del Comune di Caraglio, è gestito dalla “Fondazione Filatoio Rosso” di cui lo stesso fa parte. 
L’immobile è già stato oggetto di diversi interventi di restauro ed una parte dei locali risultano dedicati al “Museo del 
Setificio Piemontese”. Il presente intervento prevede di realizzare lavori di adeguamento alle normative antincendio degli 
ambienti allo scopo di rendere accessibili al pubblico tutti i locali destinati al Museo e garantire al visitatore un percorso 
fluido, semplice e sicuro. 

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 55.000,00

6. Riqualificazione di aree urbane mediante la sistemazione dei punti di raccolta differenziata 
dei rifiuti: comunità Montana Valli Grana e Maira 
Il progetto prevede la riqualificazione di alcuni spazi urbani attraverso la riorganizzazione delle aree ecologiche per la 
raccolta dei rifiuti. Si tratta di un intervento che interessa diversi comuni della Valle Grana: Castelmagno, Pradleves, 
Monterosso Grana e Montemale di Cuneo. 

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 173.100,00

7. Riqualificazione dell’area esterna al mulino di san Pietro nel comune di Bernezzo: 
comunità Montana Valli Grana e Maira 
L’Amministrazione del Comune di Bernezzo ha posto in essere una serie di progetti volti al recupero e restauro del “Mulino 
di San Pietro”. Per il completamento e la valorizzazione dell’intero sito sono necessari ancora alcuni interventi fondamentali, 
soprattutto riguardanti l’area esterna.

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 45.200,00

8. Progetto di riqualificazione ambientale della piazza duccio Galimberti ai fini del recupero 
dei caratteri storico-urbani: comune di Valgrana 
Il progetto prevede la riqualificazione architettonica dello spazio intervenendo sulle criticità irrisolte, recuperando 
i caratteri originari storico-culturali del luogo, valorizzando il contesto circostante ed in particolare la facciata della 
Chiesa Parrocchiale e definendo l’utilizzo degli spazi e delle sue funzioni. L’intervento verrà messo in opera attraverso la 
riqualificazione della Piazza Duccio Galimberti prospiciente la Chiesa Parrocchiale.

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 339.557,60
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9. Riqualificazione degli elementi architettonici di pregio del centro storico: 
comune di demonte
L’intervento di riqualificazione della porticata Via Martiri della Libertà, asse centrale del centro storico di Demonte, si 
proponeva il raggiungimento delle seguenti finalità: - recuperare un complesso architettonico di pregio tramite interventi 
puntuali di recupero statico delle strutture porticate e di restauro delle facciate; - riqualificare alcuni importanti spazi di 
aggregazione e di animazione culturale nell’ambito del centro storico; - rivitalizzare l’economia locale; - stimolare forme di 
collaborazione tra pubblico e privato. Nell’ambito dell’attuale lotto funzionale dell’opera il Comune di Demonte curerà la 
pianificazione complessiva degli interventi di recupero e la realizzazione delle opere delineate nello studio di fattibilità PTI 
e non ancora completate.

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 330.074,63

10. La pecora sambucana: interventi di riqualificazione e valorizzazione dei prodotti e avvio 
di nuove linee di produzione: comunità Montana Valle stura
Il presente intervento si propone di sostenere le attività produttive legate all’allevamento della pecora autoctona sambucana 
e, nel complesso, alla valorizzazione della pastorizia, attraverso il potenziamento di alcune strutture produttive(stalla 
didattica sperimentale, centro selezione arieti e punto degustazione, laboratorio trasformazione carne).

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 20.740,00

12. Accordo di Programma PTI “canavese Business Park”
  (Comuni di Ivrea, San Giusto Canavese, Vauda Canavese, Montalto Dora, Borgomasino, 

Caravino, Cossano Canavese, Maglione, Settimo Rottaro)

1. Tecnologia al servizio del turismo nell’Anfiteatro Morenico: comune di Ivrea
Per attuare la valorizzazione delle aree archeologiche di Ivrea è stata predisposta l’elaborazione di uno studio di fattibilità 
per la creazione di un percorso archeologico. E’ stata prevista la creazione di una parete quinta informativa (50 MT circa 
di sviluppo per 3 MT di altezza lungo via Bertinatti) che costituisce un naturale “giornale murale” di grande impatto visivo 
su cui illustrare l’intero sistema dei siti archeologici urbani e del territorio, con l’innovativa tecnologia del “tattoowall”. 

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 116.903,35

2. centro servizi per le imprese. Intervento A: comune di Ivrea
Il progetto prevede la riqualificazione, ampliamento, rifunzionalizzazione e adeguamento normativo del Meeting Point del 
Tecnoparco per l’erogazione di Servizi alle imprese. 

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 831.289,00

3. centro servizi per le imprese. Azione B: comune di Ivrea 
Il progetto prevede il supporto del sistema di imprese e per l’attrazione di nuove attività imprenditoriali.

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 114.998,90

4. Progetto di passeggiata tra i viali dell’ottocentesca città-Giardino (Polo di Telecittà): 
comune di san Giusto canavese
Il progetto prevede interventi di adeguamento alla progettazione e realizzazione di percorsi pedonali in Città Giardino.

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 520.000,00

5. Realizzazione di nuova sede per ospitare il centro di documentazione delle Vaude: 
comune di Vauda canavese
Il progetto coinvolge un edificio di proprietà comunale nel centro storico di Vauda, in posizione limitrofa alla Riserva 
Naturale Orientata delle Vaude. La ristrutturazione di una prima porzione dell’edificio prevede la realizzazione di alcune 
opere strutturali, come la valorizzazione della facciata, per potenziare l’offerta della Riserva (individuata come SIC) 
mediante l’aumento dei posti letto ed il potenziamento degli attuali servizi, connessi con l’informazione e i laboratori 
didattici per biologia e scienze naturali.

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 595.000,00

6. Progetto per un villaggio palafitticolo e centro di Archeologia sperimentale al Lago Pistono 
di Montalto dora e correlato spazio espositivo museale: comune di Montaldo dora
Il progetto prevede interventi di valorizzazione del Parco archeologico del Lago Pistono.

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 138.500,00

7. Valorizzazione del paesaggio e sviluppo sostenibile dell’area collinare comprendente 
i comuni di Borgomasino, caravino, cossano, settimo Rottaro, Maglione, Vestignè: 
la “collina della capra”: comune di Borgomasino
L’obiettivo del progetto è di “riscoprire” il paesaggio e le sue peculiarità, di valorizzarle e promuoverle all’interno del 
territorio Canavese, di favorire la fruibilità dei luoghi e potenziare l’offerta turistica lavorando in sinergia con attori privati.

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 108.180,00
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8. Valorizzazione del paesaggio e sviluppo sostenibile dell’area collinare comprendente 
i comuni di Borgomasino, caravino, cossano, settimo Rottaro, Maglione, Vestignè: 
la “collina della capra”: comune di caravino
L’obiettivo finale del progetto è di “riscoprire” il paesaggio e le sue peculiarità, di valorizzarle e promuoverle all’interno 
del territorio Canavese, di favorire la fruibilità dei luoghi e potenziare l’offerta turistica lavorando in sinergia con attori 
privati.

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 61.074,53

9. Valorizzazione del paesaggio e sviluppo sostenibile dell’area collinare comprendente
i comuni di Borgomasino, caravino, cossano, settimo Rottaro, Maglione, Vestignè: 
la “collina della capra”: comune di cossano canavese
Il progetto prevede la realizzazione di un’area per la sosta dei camper nell’area polifunzionale. 
L’intervento sarà affiancato da azioni materiali ed immateriali volte a promuovere il territorio dal punto di vista sportivo/
culturale/turistico.

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 35.548,45

10. Valorizzazione del paesaggio e sviluppo sostenibile dell’area collinare comprendente
i comuni di Borgomasino, caravino, cossano, settimo Rottaro, Maglione, Vestignè: 
la “collina della capra”: comune di Maglione
L’obiettivo del progetto è di “riscoprire” il paesaggio e le sue peculiarità, di valorizzarle e promuoverle all’interno del 
territorio Canavese, di favorire la fruibilità dei luoghi e potenziare l’offerta turistica lavorando in sinergia con attori 
privati.

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 24.821,78

11. Valorizzazione del paesaggio e sviluppo sostenibile dell’area collinare comprendente 
i comuni di Borgomasino, caravino, cossano, settimo Rottaro, Maglione, Vestignè: 
la “collina della capra”. Intervento A: comune di settimo Rottaro 
Per quanto riguarda il territorio comunale di Settimo Rottaro con questo intervento il Comune si propone di dotare l’Area 
celtica di un blocco servizi.

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 40.000,00

12. Valorizzazione del paesaggio e sviluppo sostenibile dell’area collinare comprendente 
i comuni di Borgomasino, caravino, cossano, settimo Rottaro, Maglione, Vestignè: 
la “collina della capra”. Intervento B: comune di settimo Rottaro
Come primo stralcio, il progetto propone la manutenzione e la valorizzazione dei sentieri esistenti e la sistemazione dell’area 
attrezzata di regione Cotture.

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 49.475,80

13. Valorizzazione del paesaggio e sviluppo sostenibile dell’area collinare comprendente 
i comuni di Borgomasino, caravino, cossano, settimo Rottaro, Maglione, Vestignè: 
la “collina della capra”. Intervento c: comune di settimo Rottaro 
Il progetto prevede la sistemazione e riqualificazione della via Corsera.

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 63.353,00

14. Valorizzazione del paesaggio e sviluppo sostenibile dell’area collinare comprendente 
i comuni di Borgomasino, caravino, cossano, settimo Rottaro, Maglione, Vestignè: 
la “collina della capra”. Intervento d: comune di settimo Rottaro 
Il progetto prevede la sistemazione e riqualificazione di via IV Novembre.

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 125.000,00

13. Accordo di Programma PTI “Vitalità in Langa Astigiana”
  (Comuni di Bubbio, Cassinasco, Castel Boglione, Castel Rocchero, Cessole, Loazzolo, 

Mombaldone, Monastero Bormida, Montabone, Olmo Gentile, Roccaverano, Rocchetta Palafea, 
San Giorgio Scarampi, Serole, Sessame, Vesime)

1. centro di attività assistenziali: comune di Bubbio 
Il progetto consiste nel recupero funzionale di un fabbricato pubblico dismesso e obsoleto da destinare a residenza sociale 
assistita per la popolazione anziana isolata e disaggregata dal nucleo familiare attraverso il riadattamento strutturale e 
funzionale di un edificio che era adibito a scuola, sito in comune di Bubbio.

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 435.828,00
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2. Modificazione viabilità ingresso borgo: comune di cassinasco
Il progetto consiste nella modificazione dell’attuale assetto viario in un punto lungo la S.P. n° 6, in prossimità del dosso 
corrispondente all’ingresso al borgo di CASSINASCO con abbattimento di edificato fatiscente, al fine di ridurre la 
pericolosità del dosso all’ingresso di Cassinasco e migliorare l’impatto visivo all’ingresso borgo.

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 159.673,12

3. Marciapiede selciato ingresso borgo: comune di castel Boglione
Il progetto consiste nella realizzazione di un marciapiede in pietra di langa lungo viale alberato ingresso borgo. Il Comune 
interverrà nel recupero di un ambito periferico al borgo, ma di grande visibilità, in quanto di primo impatto visivo per chi 
arriva; l’azione si estrinsecherà nella realizzazione di un marciapiede di collegamento di circa m 350 tra il centro storico e 
il piazzale cimiteriale.

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 88.000,00

4. selciati e selciati in centro storico: comune di castel Rocchero
Il progetto consiste nella ricostruzione di selciati in pietra di langa in alcuni ambiti del centro storico del borgo ritenuti prioritari. 
Con la presente azione il Comune interverrà nel miglioramento estetico e funzionale di alcuni ambiti del centro storico 
maggiormente significativi. 
L’azione è finalizzata ad una migliore godibilità per la cittadinanza e per il turismo in crescita. 

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 190.000,00

5. Ripristino selciato storico piazza chiesa: comune di cessole
L’intervento consiste nel recupero, in senso storico, del selciato antistante e attiguo alla piazza della chiesa, bene 
architettonico di rilevante pregio. 
L’azione si colloca nell’ambito del processo di riqualificazione del borgo di Cessole, finalizzata anche ad una migliore 
attrattiva per il turismo in crescita. 

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 44.000,00

6. completamento centro Polifunzionale: comune di Loazzolo
Il progetto consiste nella realizzazione di una struttura coperta e aperta polifunzionale. L’obiettivo è l’adesione al 
programma di riqualificazione dell’offerta turistica attraverso la fornitura di servizi complementari, con la creazione di 
nuove opportunità di lavoro sul territorio, stimolando la produzione e vendita di prodotti agroalimentari locali, soprattutto 
di quelli di nicchia ristretta che Loazzolo possiede. La nuova struttura in progetto costituirà la continuazione coperta e 
aperta di un’area pubblica fronte strada provinciale.

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 50.000,00

7. Recupero locali interni ex canonica: comune di Mombaldone
L’intervento prevede il ripristino dell’edificio “ex canonica”, oggi obsoleto e insicuro, con l’obiettivo di un recupero a scopo 
fruizionale, specificamente per accoglienza escursionistica, necessità crescente nell’area. 
L’azione si colloca nell’ambito del processo di promozione e accoglienza turistica.

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 44.000,00

8. Recupero di mulino storico: comune di Monastero Bormida
L’intervento prevede la ristrutturazione e recupero architettonico di un vecchio mulino nel borgo, da anni non più attivo e 
in degrado. L’edificato, bene storico privato, in comodato d’uso ventennale al Comune di MONASTERO B., sarà oggetto 
di recupero, a scopo museale, dei valori dell’attività molitoria, con parziale restauro delle macchine interne. 
L’azione è finalizzata ad una migliore attrattiva per il turismo in crescita ed è di grande visibilità. 

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 150.000,00

9. Recupero architettonico e funzionale locale servizi pubblici: comune di Montalbone 
Il progetto consiste nel recupero architettonico e funzionale di un locale di servizi pubblici in area ludica verde e sportiva. 
L’edificato, in area pubblica comunale, sarà oggetto di recupero funzionale ad uso dei frequentatori dell’area sportiva, 
dell’area verde adiacente, dei turisti. 
L’azione è finalizzata ad un migliore servizio per l’accoglienza turistica / escursionistica. 

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 44.000,00

10. Rivestimento esterno in pietra di sede municipale: comune di Olmo Gentile
Il Comune interviene nel recupero di un ambito del borgo ritenuto prioritario, situato in immediata vicinanza a castello 
medioevale privato, di recente ristrutturato. 
L’Amministrazione intende dare continuità al recupero di ambiti storici del borgo, finalizzato ad una migliore godibilità per 
la cittadinanza e per il crescente turismo. 

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 44.000,00
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11. selciati e manufatti in pietra in centro storico: comune di Roccaverano
Il progetto consiste nella ricostruzione di selciati in pietra di langa in alcuni ambiti del centro storico del borgo ritenuti 
prioritari; l’azione si estrinsecherà nella pavimentazione in pietra di una via centrale, in continuità fisica con altri interventi 
di pavimentazione di esecuzione recente. 

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 70.000,00

12. completamento muro in pietra sotto torre: comune di Rocchetta Palafea
L’intervento è rivolto al recupero di un ambito del borgo ritenuto importante per visibilità e fruizione; l’azione si estrinsecherà 
nel completamento di muro rivestito in pietra, di sostegno a scarpata lungo camminamento sotto torre medioevale.

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 44.000,00 

13. Recupero interno torre medioevale: comune di san Giorgio scarampi
Intervento di recupero di un ambito del borgo ritenuto importante per la fruizione e molto particolare: l’interno della 
storica torre medioevale. 
L’azione è caratterizzante e peculiare, ancorché di limitata portata e si estrinsecherà nella sistemazione di componenti 
strutturali obsolete e nell’arredo di idonei locali. 

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 44.000,00

14. selciati e manufatti in pietra in centro storico: comune di serole
Intervento di recupero di un ambito centrale del borgo di primo impatto visivo per chi vi accede; l’azione si estrinsecherà 
nella pavimentazione in pietra della piazza e nel rivestimento in pietra di manufatto murario obsoleto, in continuità con 
altri interventi recenti di riqualificazione avviati o appena conclusi. L’azione è finalizzata ad una migliore godibilità per la 
cittadinanza e per il turismo in crescita. 

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 44.000,00

15. Rivestimento in pietra di muro ingresso borgo: comune di sessame
L’intervento prevede il recupero di un ambito periferico al borgo, ma di grande visibilità, in quanto di primo impatto visivo 
per chi arriva; l’azione si estrinsecherà nel rivestimento in pietra di manufatto murario in ca. obsoleto, di notevoli dimensioni, 
a bordo piazzale cimiteriale inizio centro abitato. L’azione è finalizzata ad una migliore godibilità per la cittadinanza e per 
il turismo in crescita. 

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 70.000,00

16. selciati e manufatti in pietra in borgo: comune di Vesime
Il progetto consiste nel recupero di un ambito centrale al borgo: l’azione si estrinsecherà nella continuazione di selciati in 
pietra di langa nel cuore del borgo e in fioriere in pietra ante palazzo comunale. 
L’azione è finalizzata ad una migliore godibilità per la cittadinanza e per il crescente turismo in val Bormida, che trova in 
VESIME un nodo fondamentale. 

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 70.000,00

14. Accordo di Programma PTI “sviluppo sostenibile  
del Monregalese”

  (Comunità Montana Alto Tanaro Cebano Monregalese, Unione Montana delle Valli Monregalesi, 
Unione Montana delle Valli Mongia e Cevetta - Langa Cebana - Alta Valle Bormida,  
Unione Montana Alta Val Tanaro e Comune di Mondovì)

1. Regime di aiuto a sostegno alle stazioni sciistiche del territorio della comunità Montana 
per interventi di potenziamento dell’innevamento programmato:  
Unione Montana delle Valli Monregalesi
L’intervento prevede l’attivazione di un Regime di Aiuti finalizzato a sostenere il sistema turistico invernale della Comunità 
Montana, con particolare riguardo al potenziamento delle attrezzature per l’innevamento programmato. 

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 2.531.066,94

2. Progetto di recupero del forte di ceva - I lotto funzionale:  
Unione Montana delle Valli Mongia e cevetta - Langa cebana - Alta Valle Bormida 
Il progetto è fondato su una serie di interventi finalizzati al recupero del sito, che attualmente versa in un grave stato di 
abbandono e degrado, al fine di salvaguardarne e valorizzarne il valore storico-architettonico, e di creare nuovi percorsi 
turistici alternativi all’offerta sciistica invernale. 
L’intervento si articola attraverso la messa a punto di una serie di percorsi di visita dei resti della fortezza. 
Allo stesso tempo si provvederà al restauro e alla conservazione del complesso sotterraneo noto come “Cappelle del Forte” 
o “della Madonna della Guardia”, che verrà trasformato in spazio espositivo per installazioni su tematiche storico-culturali 
riguardanti la fortezza. 

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 340.000,00
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3. Lavori di riqualificazione della stazione Termale: Unione Montana Alta Val Tanaro
L’intervento prevede il recupero e la riqualificazione di alcuni fabbricati e del Parco delle Fonti Termali San Bernardo. Nello 
specifico i lavori riguarderanno i seguenti tre elementi: la Palazzina Terme; la struttura collegata, destinata ai trattamenti 
termali; il parco. 

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 396.344,00

4. Offerta termale: sistemazione di piazza san Luca in frazione Lurisia: 
Unione Montana delle Valli Monregalesi
L’intervento prevede la riqualificazione della piazza di San Luca, in frazione Lurisia (Comune di Roccaforte Mondovì) 
a seguito di lavori di riassetto della viabilità pedonale e veicolare, di rifacimento della pavimentazione della piazza e di 
valorizzazione del sagrato della chiesa prospiciente la piazza. 
L’intervento, migliorando la fruibilità pedonale della piazza e della frazione, è finalizzato al miglioramento ed al 
potenziamento dell’offerta turistica della località termale di Lurisia.

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 104.301,00

5. Polo culturale “delle Orfane” a Piazza: comune di Mondovì
L’intervento prevede il recupero del complesso “ex Collegio delle Orfane” con annesso giardino per la creazione del nuovo 
Polo Culturale cittadino. 
Il fabbricato ospiterà la nuova Biblioteca Civica in sinergia con l’archivio ed il fondo storico, e diventerà il centro di 
confluenza delle attività culturali cittadine, punto d’aggregazione, sede di eventi culturali e delle associazioni culturali del 
territorio. 

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 1.458.277,00

6. Lavori di realizzazione impianto fotovoltaico nei comuni di carrù, clavesana, 
Magliano Alpi, Piozzo
Gli interventi prevedono il posizionamento di pannelli/realizzazione di impianti fotovoltaici presso edifici comunali, scuole, 
case di riposo.

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 78.482,00

7. Lavori di realizzazione impianto fotovoltaico nei comuni di Alto, Bagnasco, caprauna, 
Nucetto, Ormea e Priola
Gli interventi prevedono la realizzazione/potenziamento di impianto fotovoltaico presso edifici comunali, scuole, case di 
riposo.

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 79.584,00

8. Lavori di realizzazione impianto fotovoltaico nei comuni di Battifollo, 
castelnuovo di ceva, Montezemolo, Priero, sale delle Langhe, scagnello
Gli interventi prevedono la realizzazione di impianti fotovoltaici presso edifici comunali, scuole, case di riposo, fabbricati 
turistico-ricettivi.

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 77.965,00 

9. Lavori di realizzazione impianto fotovoltaico nei comuni di cigliè, Lesegno, Roascio, 
Rocca cigliè
Gli interventi prevedono il posizionamento di pannelli/realizzazione di impianti fotovoltaici presso edifici comunali, scuole, 
strutture polivalenti.

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 55.283,00

10. Lavori di realizzazione impianto fotovoltaico nei comuni di Frabosa soprana, 
Montaldo di Mondovì, Roccaforte Mondovì, Vicoforte, Villanova Mondovì
Gli interventi prevedono la realizzazione di impianti fotovoltaici presso edifici comunali, scuole, strutture polivalenti.

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 68.274,00

11. Lavori di realizzazione impianto fotovoltaico nei comuni di Briaglia, Pamparato, 
Roburent, Torre Mondovì
Gli interventi prevedono la realizzazione di impianti fotovoltaici presso edifici comunali. 

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 73.973,00

12. Realizzazione di impianto fotovoltaico sul tetto del palazzo comunale in frazione Piaggia: 
comunità Montana Alto Tanaro cebano Monregalese
Il progetto prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico nella frazione Piaggia.

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 87.222,04
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13. Realizzazione impianto fotovoltaico ubicato in Piazza Padre A. Ferro n. 17: 
comunità Montana Alto Tanaro cebano Monregalese 
L’intervento prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico su edificio comunale ubicato in Piazza Padre A. Ferro presso 
il Comune di Sale San Giovanni.

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 15.345,00

14. Lavori di realizzazione impianto fotovoltaico:  
comunità Montana Alto Tanaro cebano Monregalese 
L’intervento prevede la realizzazione di impianto fotovoltaico realizzato sulla copertura dell’edificio comunale presso il 
Comune di Castellino Tanaro. 

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 50.000,00

15. costruzione impianto fotovoltaico da realizzare sul tetto del serbatoio dell’acquedotto 
comunale: comunità Montana Alto Tanaro cebano Monregalese 
L’intervento prevede la costruzione impianto fotovoltaico da realizzare sul tetto del serbatoio dell’acquedotto comunale nel 
Comune di Monasterolo Casotto.

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 22.633,71

16. Realizzazione di impianto fotovoltaico su edificio comunale: 
comunità Montana Alto Tanaro cebano Monregalese 
L’intervento prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico in località Villa del Comune di Torresina. 

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 23.485,00

15. Accordo di Programma PTI “Innovare in Novara” 
  (Comuni di Casalbeltrame, Casalvolone, Novara, Recetto, Trecate, Ente di Gestione delle Aree 

Protette del Ticino e del Lago Maggiore, Ente di Gestione Riserve Pedemontane e Terre d’acqua)

1. Realizzazione pista ciclabile di collegamento del centro abitato di casalbeltrame  
con la zona residenziale periferica – 1° stralcio: comune di casalbeltrame
L’intervento prevede la realizzazione pista ciclabile di collegamento del centro abitato di Casalbeltrame con la zona 
residenziale periferica. 

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 142.720,00

2. Realizzazione di Green Park e ampliamento dell’area sportiva comunale:  
comune di casalvolone 
Il progetto di Green Park e, contemporaneamente, di ampliamento dell’area sportiva comunale, non è realizzato solo per 
lo svolgimento dell’attività sportiva e per l’utilizzo come area di aggregazione, ma anche quale punto di incontro e stazione 
di transito di percorsi finalizzati al miglioramento dell’accessibilità turistica. L’impianto si inserisce nel contesto delle vie 
verdi e dei percorsi ciclabili della Provincia di Novara denominati: “il viaggio di Penelope”. In questa dimensione si colloca 
il presente intervento, finalizzato a recuperare ed incentivare la mobilità lenta tramite nodi di interscambio modale che 
vengono definiti “stazioni di posta.

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 400.000,00

3. Interventi di restauro e risanamento conservativo del castello Visconteo 
sforzesco - 3° e 4° stralcio funzionale dei lavori di recupero dell’intero complesso 
e costruzione dell’ala ovest: comune di Novara
L’intervento ha interessato la costruzione del nuovo corpo di fabbrica dell’ala ovest, a completamento del perimetro 
edificato del castello, con recupero del vecchio paramento di cinta muraria che consente la lettura delle varie stratificazioni 
storiche all’interno del nuovo corpo di fabbrica, con relative indagini archeologiche. 

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 6.650.000,00

4. Ristrutturazione della “Ex latteria sociale” – Realizzazione di un centro diurno socio 
terapeutico educativo per disabili in via Kennedy: comune di Recetto
Il Centro diurno socio terapeutico educativo per n° 20 utenti disabili, si sviluppa per circa 800 mq. Nella struttura a 
completamento del complesso “Ex latteria sociale” si trovano: la palestra, n° 3 sale per le associazioni e la sala polivalente, 
oltre alle aree parcheggio e verdi. L’edificio è adeguato ad ogni tipo di normativa di settore e sfrutta le energie rinnovabili 
ovvero il fotovoltaico, il solare termico e la geotermia per il riscaldamento. 

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 1.462.485,98

5. Ristrutturazione di Villa cicogna 3° lotto - stralcio B - restauro: comune di Trecate
Il progetto ha interessato essenzialmente il Salone delle Feste di Villa Cicogna al piano terra dell’immobile, quale locale di 
maggior pregio, e i locali ad esso adiacenti posti a nord e a sud dello stesso, nonché il locale al piano primo. 

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 200.000,00
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6. Ristrutturazione di Villa cicogna - 3° lotto - stralcio c (Opere edili e impianti):  
comune di Trecate 
Il progetto ha previsto la realizzazione di opere edili ed impiantistiche necessarie al fine di rendere funzionale il Salone delle 
Feste. E’ stato rimosso ciò che rimaneva del vecchio pavimento in quanto non nelle condizioni di poter essere recuperato. 
Il nuovo pavimento è stato realizzato con le stesse caratteristiche (dimensione dei listoni cm 40 x 5) di quello rimosso 
e rispettando il sistema di posa preesistente. Nelle stanze adiacenti al salone è stato eseguito un intervento di restauro 
manutentivo che si è concluso con un intervento completo di integrazione a restituzione estetica. 

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 600.000,00

7. Realizzazione di un manufatto: riqualificazione area di fruizione  
Loc. Ponte Ticino - Mezzanino: comune di Galliate
L’intervento si colloca in un’area vincolata a Parco Naturale della Valle del Ticino, su due terreni di proprietà comunale 
detti ‘Mezzanino”, separati dal ramo Ticinazzo. 
Il progetto consiste nella razionalizzazione di una zona attualmente degradata, tramite interventi che possano qualificare e 
migliorare l’area sotto il profilo sia ambientale che della fruizione. 

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 130.000,00

8. Realizzazione di una di pista ciclabile sull’alzaia in sponda sinistra del fiume sesia:  
Ente di Gestione Riserve Pedemontane e Terre d’Acqua 
Con questo intervento si potrà completare quasi interamente la realizzazione della pista ciclabile posta sulla sponda sinistra 
del fiume che dalle tombe del Canale Cavour scende in direzione sud, attraversando tutto il Parco fino ad arrivare alle porte 
di Vercelli. 
La pista scorrerà interamente su argine demaniale del fiume e potrà collegarsi con il sistema di piste ciclabili attualmente 
poste sull’alzaia del Canale Cavour in direzione della città di Novara.

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 281.313,00

16. Accordo di Programma PTI “distretto delle Valli Olimpiche,  
del Pinerolese e della Val sangone”

  (Comuni di Pinerolo, Bobbio Pellice, Torre Pellice, Coazze, Giaveno, Reano, Sangano, 
  Trana, Valgioie, Bricherasio, Villar Pellice, Bardonecchia, Oulx, Sauze d’Oulx 
  e Comunità Montana del Pinerolese)

1. Terre del cavallo e della cavalleria: comune di Pinerolo
Il progetto consiste nel recupero funzionale di parte degli edifici dell’ex caserma “Botta”, di proprietà del comune di 
Pinerolo, come sede logistica per la promozione dell’equiturismo sul territorio pinerolese. L’area è stata acquistata nel 2003 
dal Comune per la realizzazione della scuola nazionale di cavalleria. 
Gli edifici della scuola sono in parte realizzati ed in parte in corso di realizzazione. Si intende affiancare alle strutture 
riservate alle competizioni una serie di servizi complementari, al fine di contribuire alla definizione di un “polo” per la 
promozione di Pinerolo come città del cavallo. 

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 1.013.216,47

2. Nuova destinazione casa canada: comune di Pinerolo 
L’intervento prevede la sistemazione di una serie di dissesti posti lungo la strada comunale che dalla località Talucco porta 
alla borgata Brun, mediante la realizzazione di scavi, opere di consolidamento profondo in cemento armato e micropali, 
opere di sostegno a gravità, opere di sottoscarpa in blocchi da scogliera e in muratura di pietrame e di alcune opere 
accessorie ai lavori suddetti quali ripristini stradali, rinverdimento del terreno e posa di guardrail. 
L’area è interessata dal percorso escursionistico “Sentiero delle Carbonaie”, da percorsi mountain bike, tutti colleganti la 
località Talucco con il rifugio Melano “Casa Canada”, oltre che alcune aree attrezzate lungo tali percorsi. 

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 365.000,00

3. Razionalizzazione e potenziamento del sistema idroelettrico degli alpeggi della comunità 
Montana Val Pellice – Alpeggio Giulian: comune di Bobbio Pellice
L’alpe Giulian si compone di una trentina di baite poste a 2.097 m.s.l.m.; l’alpeggio diventa attivo in media da luglio alla metà 
di settembre. 
La monticazione del bestiame è praticata da margari residenti in Val Pellice; il periodo di permanenza presso l’alpe dura in 
totale 70-90 giorni a seconda dell’andamento stagionale e costituisce un’importante fonte di reddito integrativo per le aziende 
agricolo-zootecniche familiari che si dedicano a questa attività. 
Il progetto iniziale prevedeva la posa di una nuova centralina, dell’apparato elettrico, la sostituzione di parte della tubazione 
e la manutenzione dell’opera di presa esistente. 

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 13.333,34
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4. Razionalizzazione e potenziamento del sistema idroelettrico degli alpeggi della comunità 
Montana Val Pellice. Elettrificazione dell’Alpe Vandalico con impianto fotovoltaico: 
comune di Torre Pellice 
Si tratta di un alpeggio situato per la quasi totalità nel Comune di Torre Pellice a 1.778 m. L’alpeggio è attivo, in media, 
da metà giugno a metà settembre. Sarà realizzata ex-novo una impiantistica elettrica a elevato standard di protezione 
fulmini per l’illuminazione della struttura, la refrigerazione degli alimenti, la connessione di radio, TV, PC e altri piccoli 
dispositivi e l’alimentazione di una mungitrice trifase, garantendo inoltre (mediante l’impiego di apparecchi ad elevata 
efficienza e la gestione dei carichi) continuità di erogazione della corrente elettrica. Il sistema solare sarà affiancato da un 
micro-generatore per la ricarica della batterie in condizioni meteo non ottimali. Sarà realizzato ex-novo un impianto di 
produzione e distribuzione di acqua calda sanitaria (ACS) a svuotamento di sicurezza invernale. Il progetto è in grado di 
garantire all’alpeggio un approvvigionamento costante di elettricità e ACS, incrementandone quindi la funzionalità e la 
vivibilità, riducendo le necessità di spostamento (trasporto combustibili, trasporto prodotti caseari). 

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 43.000,00

5. Efficientamento energetico scuola Istituto comprensivo, scuola primaria “Luigi Pirandello”: 
comune di coazze
L’intervento è stato attuato nell’ambito dei lavori di ampliamento del plesso scolastico anche nel rispetto del Protocollo 
Itaca come prescritto dal bando regionale con il quale è stato cofinaziato l’intervento. Gli interventi eseguiti sono: 
sostituzione totale della centrale termica; installazione di valvole termostatiche in tutti i radiatori dell’edificio; posa in opera 
di serramenti certificati con vetro camera ad elevata tenuta termica; coibentazione delle superfici con cappotto esterno delle 
pareti perimetrali con pannelli di polistuirene e dei solai di copertura; installazione di impianto solare termico per acqua 
sanitaria, servizi igienici e locale mensa. 

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 156.771,12

6. Ottimizzazione impianti di pubblica illuminazione: comune di coazze
L’intervento prevede la messa a norma ed efficentamento energetico dell’impianto di pubblica illuminazione. 

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 122.215,36

7. Interventi polo scolastico “Anna Frank”: comune di Giaveno
Il progetto è parte di un progetto complessivo di ristrutturazione dell’edificio “ex Seminario” .

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 3.347.836,43

8. Riqualificazione energetica: comune di Reano
L’intervento di riqualificazione energetica prevede due macro azioni: 
A - Riqualificazione energetica nei seguenti locali: foresteria, biblioteca e archivio storico del Comune di Reano; 
B - Impianto di illuminazione pubblica con Led .

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 297.917,31

9. Riqualificazione energetica del palazzo comunale – razionalizzazione  
del sistema di illuminazione pubblica dei 6 comuni della Val sangone: comune di sangano
E’ stato effettuato l’intervento di razionalizzazione e potenziamento degli impianti di illuminazione pubblica sul territorio 
comunale. 

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 79.471,62

10. Lavori di riqualificazione e adeguamento prestazionale degli impianti  
di illuminazione pubblica sul territorio comunale: comune di Trana 
L’intervento consiste in azioni intese a garantire le esigenze di sicurezza dei cittadini e degli utenti, migliorando la qualità 
del sistema luminoso sul territorio comunale (strade, vie, piazze e valorizzazione del centro storico). 

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 287.547,51

11. Ammodernamento impianti di pubblica illuminazione: comune di Valgioie 
L’ammodernamento degli impianti di pubblica illuminazione realizzato nelle borgate Molino, Ruata Gioana, Bussone, 
Chiapero, Combravino, Modoprato, Chiodreno, Levrette, Colle Braida, Tortorello e in altre località del territorio comunale, 
è consistito nella sostituzione di tutte le armature dotate di lampada a bassa efficienza (vapori di mercurio, incandescenza) 
con armature dotate di sorgenti di più moderna concezione (sodio alta pressione) al fine di migliorare le caratteristiche di 
emissione luminosa, ridurre i consumi energetici ed ottimizzare la gestione degli impianti.

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 68.879,50

12. Realizzazione di interventi a completamento del progetto “scoprialpi” – parco tematico 
sull’origine delle Alpi: comunità Montana del Pinerolese 
Il progetto “ScopriAlpi” è un progetto prioritario per il completamento dell’offerta turistico-culturale del sito minerario 
in cui è già stato realizzato il progetto “Scopriminiera” (1998). Il progetto prevede: interventi di riqualificazione delle 
infrastrutture (parcheggi, percorsi di accesso) e delle strutture di accoglienza del sito (reception, bookshop, servizi igienici), 
interventi di adeguamenti minerari (galleria Gianna); completamento degli itinerari di visita e dei laboratori didattici di 
ScopriAlpi,; azioni di comunicazione e promozione (anche in lingua straniera).

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 319.750,00
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13. Progetto Europeo ENERGY IN MINds. scuola Media “A. cAFFARO”: 
comune di Bricherasio 
L’intervento prevede la sostituzione dei serramenti delle aule, delle vetrate dei corridoi e della palestra per una superficie 
totale di circa 600 mq. I nuovi serramenti presentano elevate prestazioni energetiche. 
L’intervento risulta completamente realizzato.

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 272.424,65

14. Progetto Europeo “ENERGY IN MINds” - Impianto fotovoltaico: comune di Villar Pellice 
Il progetto prevede un impianto fotovoltaico di potenza complessiva nominale pari a 18,48 KW da realizzarsi sulla facciata 
della scuola elementare e materna. Il progetto è stato realizzato e completato.

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 79.972,70

15. Miglioramento e messa in sicurezza reti mountain bike e sentieri pedonali: 
comune di Bardonecchia 
L’intervento si articola in tre azioni: A - nuova definizione dei percorsi MTB da realizzarsi a seguito di interventi già 
realizzati e finanziati con altre risorse (manutenzione ed adeguamento realizzato); B - realizzazione del programma di 
gestione della rete MTB nel Comune di Bardonecchia (realizzato); C - miglioramento segnalazione tre sentieri pedonali - 
MTB nel Comune di Bardonecchia (realizzato); D - Realizzazione di una passerella pedonale sul Torrente Dora di Melezet 
in corrispondenza della fontana Giolitti (da realizzare).

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 361.810,09

16. Bike resort – rete percorsi MTB in Alta Val susa: comune di Oulx 
Il progetto prevede un percorso MTB realizzato per la parte relativa al primo lotto Signols – Bardonecchia e un percorso 
MTB da realizzare per la parte relativa al secondo lotto Oulx – Signols. 

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 694.303,86

17. Trasporti turistici integrati alpi alta Valle susa: comune di Oulx 
Durante il periodo dei XX Giochi Olimpici Invernali di Torino 2006 il Comitato Organizzatore ha sviluppato, nei territori 
dei Comuni Olimpici dell’Alta Valle di Susa e del Comune di Oulx, una rete di collegamento che trasportava il flusso dei 
turisti e degli spettatori presso le sedi di gara. Nella stagione invernale 2008-2009 l’Associazione Turistica Pro Loco Oulx 
ha organizzato un servizio di trasporto finalizzato al trasferimento gratuito dei turisti e degli sciatori tra i comuni di Oulx 
e di Sauze d’Oulx. 
A partire dall’anno 2009 il Comune di Sauze d’Oulx ha partecipato al progetto del Comune di Oulx in merito all’attivazione 
di un servizio totalmente gratuito per i fruitori di collegamento tra Oulx e Sauze d’Oulx durante il periodo invernale. Il 
servizio ha permesso agli sciatori di raggiungere comodamente gli impianti di risalita di Sauze d’Oulx, nonché ai turisti ed 
ai residenti in genere di spostarsi tra le due località. 

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 100.367,58

18. Trasporti turistici integrati alpi alta Valle susa: comune di sauze d’Oulx
(Descrizione: ved. scheda precedente – Oulx)

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 22.203,16

17. Accordo di Programma PTI “Metromontano”
  (Comuni di Collegno, Grugliasco, Orbassano, Pianezza, Sant’Ambrogio di Torino)

1. Riqualificazione Viale Gramsci: comune di collegno 
Il progetto di riqualificazione del viale Gramsci ha sviluppato una serie di interventi che garantiscono, in tutta sicurezza, 
una totale vivibilità del viale medesimo, pensato come polo di aggregazione e attrazione delle città di Collegno e Grugliasco: 
un grande spazio destinato alla pedonalizzazione, un traffico veicolare controllato ed un lungo percorso ciclabile allestito 
ed attrezzato. Un luogo sicuro dove poter trascorrere serenamente il tempo libero, incontrarsi, confrontarsi, conoscersi, in 
altre parole vivere.

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 105.818,31

2. strada di collegamento tra corso marche in Torino e la ssP 24 in collegno con nuovo ponte 
sulla dora - Lotto 2 – da Viale certosa alla rotatoria sulla ssP 24: comune di collegno
Il progetto prevede la realizzazione di un sottopasso per la pista ciclabile di V.le Certosa per l’attraversamento della nuova 
strada Extra-Urbana.

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 188.522,97

3. Tratto ciclopedonale di Via Lombroso: comune di collegno
Il progetto prevede la realizzazione di tratti di piste ciclabili in sede propria con funzione di collegamento tra la rete ciclabile 
comunale e quella prevista sul comune di Grugliasco. Per il tratto di Via Lombroso le opere riguardano essenzialmente la 
protezione della pista.

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 75.597,93



27

4. Tratto ciclopedonale di Via sabaudia: comune di collegno 
Il progetto prevede la realizzazione di tratti di piste ciclabili in sede propria con funzione di collegamento tra la rete 
ciclabile comunale e quella prevista sul comune di Grugliasco.

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 434.411,57

5. Realizzazione pista ciclabile di strada del Gerbido I° Lotto: comune di Grugliasco
L’intervento prevedeva la sistemazione del fondo scorrevole del tratto di bealera di Strada del Gerbido nel tratto compreso 
tra via L. da Vinci e via Micca. 

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 206.654,42

6. Realizzazione pista ciclabile di strada del Gerbido IIo Lotto: comune di Grugliasco
L’intervento prevede la realizzazione di un collegamento tra il centro urbano e l’area esistente degli orti urbani tramite 
realizzazione di una pista ciclabile in sede propria a doppio senso di marcia.

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 288.537,91

7. sistemazione viaria e realizzazione di parcheggi c.so M.L.King, c.so F.lli cervi,  
via F.lli Bandiera, Primo Lotto: comune di Grugliasco
L’intervento comprende una serie di attività di manutenzione straordinaria necessarie a ripristinare un adeguato livello 
prestazionale dei tratti stradali oggetto di intervento, con azioni di moderazione del traffico a salvaguardia dei pedoni e dei ciclisti. 

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 260.282,73

8. sistemazione viaria e realizzazione di parcheggi c.so M.L.King, c.so F.lli cervi,  
via F.lli Bandiera, secondo Lotto: comune di Grugliasco
Le opere di sistemazione viaria sono state realizzate tra Via Galimberti e Via Olevano, porzione di Cso F.lli Cervi con 
rotonda e tratto di Via F.lli Bandiera.

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 292.894,94

9. Realizzazione in Area san Luigi - Regione Gonzole di un parcheggio a servizio degli utenti 
dell’Azienda Ospedaliera s.Luigi Gonzaga (degenti, visitatori, personale dell’ospedale, 
studenti della Facoltà universitaria): comune di Orbassano
Sull’area sono stati effettuati lavori di sistemazione del fondo in modo da renderla idonea al transito delle auto ed al 
passaggio dei pedoni. 

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 69.629,00

10. Recupero funzionale cascina Maria Bricca – realizzazione di nuovo punto ristoro: 
comune di Pianezza
E’ prevista la realizzazione di un fabbricato di sviluppo volumetrico di circa 417,03 mc. a destinazione punto ristoro/spazio 
vendita prodotti locali e servizi a funzione della fruibilità del Lago Fontanej.

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 93.000,00

11. sistemazione delle aree di sosta presso sP 188 del colle Braida – Accesso alla sacra  
di s. Michele – Realizzazione parcheggi a pagamento: comune di sant’Ambrogio di Torino 
Il Progetto prevede la realizzazione di parcheggi a pagamento presso l’area di accesso alla Sacra di San Michele mediante 
stesa di nuovi tappetini bituminosi e asfaltatura completa di due ulteriori piazzali di ridotte dimensioni per la realizzazione 
di nuovi parcheggi.

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 63.000,00

12. Opere di manutenzione straordinaria della via ferrata “carlo Giorda”: 
comune di sant’Ambrogio di Torino 
Il Progetto prevede la pulizia e il disgaggio della parete rocciosa, la sistemazione ed il controllo della ferrata con sostituzione 
del cavo esistente, la posa di ancoraggi intermedi. E’ prevista inoltre la fornitura di cartellonistica informativa sia riguardante 
gli obblighi e le regole d’uso della via ferrata nonché la realizzazione di un sito internet esclusivo della ferrata e ulteriori 
opere finalizzate alla promozione turistica.

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 79.827,00

18. Accordo di Programma PTI “La cultura del territorio: 
innovazione nella tradizione”

  (Comuni di Saluzzo, Costigliole Saluzzo, Lagnasco, Scarnafigi, Comunità Montana Valli Grana  
e Maira, Comunità Montana Valli del Monviso e Fondazione Cerigefas)

1. creazione di una forma associativa di natura pubblica per la gestione della risorsa bosco, 
predisposizione piani aziendali forestali e realizzazione lotti boschivi: 
comunità Montana Valli Grana e Maira 
L’obiettivo è la creazione di una filiera della “risorsa legno” che, attraverso interventi di manutenzione del patrimonio 
forestale, favorisca lo sviluppo di attività ad essa connesse: manutenzione e salvaguardia del territorio, sfruttamento 
economico della materia prima mediante la sua selezione, lavorazione e commercializzazione, produzione di energia. 

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 103.497,59
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2. Opere civili per la predisposizione del Piazzale forestale GestAlp: 
Fondazione cerigefas 
Nel 2012 l’Azienda GestAlp ha acquistato un’area di circa 15.000 mq per realizzare il CENTRO AZIENDALE DEL 
LABORATORIO NATURALE GESTALP nel Comune di Frassino composto da tre fabbricati principali: a) capannone 
A, con i servizi aziendali (ufficio, spogliatoio) e Centro di lavorazione delle carni; b) capannone B, per il ricovero delle 
attrezzature e lo stoccaggio dei primi lavorati del legno; c) capannone C, con impianto di cogenerazione da cippato di 
legno. 
L’Azienda GestAlp ha redatto il progetto complessivo dell’intero centro aziendale ed il progetto di dettaglio per la 
sistemazione dell’area esterna (I lotto), dando avvio nel 2013 alle opere preliminari di sistemazione superficiale di tutta 
l’area del centro aziendale. 
All’interno di quest’area è stata individuata una porzione di circa 4.200 mq per la realizzazione del PIAZZALE 
FORESTALE, nel quale stoccare e lavorare il legname ritratto dai boschi di Sampeyre e Frassino. 

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO€ 122.000,00

3. Laboratorio GestAlp - Piano Forestale Aziendale e Progetto di Taglio: 
Fondazione cerigefas 
L’intervento consiste in un’azione immateriale finalizzata alla predisposizione del PFA-Piano Forestale Aziendale a livello 
della Zona Forestale GestAlp (Comuni di Sampeyre e Frassino) e del Progetto di Taglio in applicazione del PFA. Il PFA 
rappresenta lo strumento operativo di programmazione/regolamentazione di lungo periodo degli interventi selvicolturali 
delle proprietà forestali del territorio interessato dal Laboratorio GestAlp e delle opere connesse. 
Tale strumento costituisce il documento programmatico condiviso, sulla base del quale il modulo forestale viene dato in 
gestione all’Azienda Naturale GestAlp per un arco di tempo definito (15 anni). 

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 29.720,48

4. Restauro santuario del cristo: comune di scarnafigi
L’intervento consiste in un insieme sistematico di opere di restauro che interessano le pareti interne della chiesa, ricche di 
affreschi e di stucchi, coinvolte da diffusi problemi di degrado e deterioramento. Si prevedono inoltre interventi localizzati 
preordinati al monitoraggio strutturale.

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 131.386,01

5. Restauro e riqualificazione funzionale del complesso di Palazzo sarriod de La Tour. 
Recupero funzionale della cascina sordello I° Lotto: comune di costigliole saluzzo 
Il progetto prevede la ristrutturazione edilizia con recupero funzionale e messa in sicurezza di porticato esistente facente 
parte delle pertinenze agricole del settecentesco palazzo Sarriod de La Tour mediante un insieme di lavori finalizzati alla 
eliminazione del rischio di crollo di parte delle strutture murarie, alla bonifica ambientale di porzione di tetto in lastre 
contenenti fibre di amianto, alla realizzazione di nuova struttura di copertura ed al consolidamento dei muri di confine. 

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 143.237,10

6. Marchesato di saluzzo: sempre aperti alla cultura: 
comunità Montana Valli del Monviso
Finalità principale del progetto è la realizzazione di un sistema che consenta l’apertura al pubblico del patrimonio storico e 
culturale minore che arricchisce le vallate del Saluzzese, senza presupporre il presidio fisico dei luoghi, che implicherebbe 
concrete criticità sia economiche sia organizzative. Obiettivi specifici sono: migliorare e innovare il sistema di fruizione 
turistica del saluzzese; mettere in rete i beni culturali rilevanti del territorio; realizzare un circuito innovativo e allargato di 
fruizione turistica; creare un circuito di beni architettonici “sempre aperti” e visitabili; rendere più agevole e consapevole 
la visita ai beni architettonici. 
Il sistema prevede la possibilità di accesso ai beni inseriti nel circuito di visita mediante una carta magnetica d’ingresso, 
ritirabile presso gli esercizi autorizzati previa registrazione al sito web dell’iniziativa, e dotando ciascun bene di un impianto 
di illuminazione a sensori e di un sistema di videosorveglianza. Il sistema permetterà all’utente di accedere all’edificio 
in qualunque momento della giornata utilizzando l’apposita carta di ingresso, di visitare l’edificio con un impianto di 
illuminazione attivo al momento necessario. 

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 265.493,70

7. creazione di “Vetrina della Frutta ”: comune di Lagnasco
L’iniziativa è tesa alla condivisione ed all’integrazione di precedenti Progetti relativi alla promozione del territorio, alla 
valorizzazione dei beni di valenza storico-artistico-culturale e del prodotto locale, quali, da ultimo, il recupero funzionale 
di porzione del Castello di Lagnasco, per la creazione di un polo ortofrutticolo per la valorizzazione dei prodotti locali e di 
sinergia tra agricoltura, trasformazione di prodotti, industria e valorizzazione di eccellenze artigiane. Si prevede l’integrazione 
dei nuovi spazi rispetto ai percorsi museali e di visita già avviati ed il miglioramento dell’accessibilità da parte di soggetti 
portatori di handicap fisico-motori. 
L’intervento si fonda sull’organizzazione di spazi attrezzati per attività permanente di esposizione e vendita di prodotti locali, 
in particolare per l’esposizione di oggettistica e prodotti del territorio, degli elementi, sia storici che attuali, caratterizzanti 
l’economia locale, al fine della “conservazione della memoria storica della comunità”. 

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 82.966,83
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8. Valorizzazione del commercio urbano – Riqualificazione di Piazza cavour: 
comune di saluzzo
L’intervento prevede la riqualificazione, soprattutto nell’ottica turistico-culturale, di parte del polo centrale storico di 
Saluzzo, in particolare dell’area di Piazza Cavour, facente parte del Centro Naturale Commerciale della Città, tramite la 
previsione di una nuova pavimentazione e rinnovati elementi di arredo urbano, verde e illuminazione pubblica. 

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 1.580.583,14

9. Rifunzionalizzazione del locale polivalente – sala ristorante dell’istituto alberghiero: 
comunità Montana Valli Grana e Maira
Il progetto prevede la rifunzionalizzazione della sala polivalente, prevalentemente utilizzata quale sala da pranzo, presso 
l’Istituto Professionale Alberghiero. L’Istituto, per il quale si registra una continua crescita di iscrizioni, necessiterebbe 
di ulteriori spazi didattici. In attesa di una soluzione che preveda un ampliamento dell’attuale sede, è stata individuata la 
possibilità di garantire una maggiore flessibilità e riorganizzazione della sala utilizzata per le attività di laboratorio di 
bar / sala da pranzo. E’ stata valutata l’opportunità di inserire delle pareti scorrevoli e compattabili che creino la possibilità 
di suddividere le esercitazioni in sub-ambiti o di svolgere attività diverse contemporaneamente. 

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 47.400,00

10. Riqualificazione energetica degli edifici pubblici in Valle Maira: 
comunità Montana Valli Grana e Maira
Il progetto prevede l’adeguamento e l’equipaggiamento tecnologico (impiantistico) dei principali edifici pubblici e/o di 
interesse pubblico situati in Valle Maira, in conformità agli obiettivi di risparmio ed efficienza energetica. In concertazione 
con le Amministrazioni comunali sono stati individuati interventi immediatamente cantierabili con l’obiettivo di migliorare 
l’efficienza dell’edificio e di conseguire un risparmio sui costi di gestione. 

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 246.603,00

11. diffusione e promozione del prodotto culturale e turistico saluzzese: comune di saluzzo 
Gli obiettivi dell’intervento sono i seguenti: 
1 - accrescere la visibilità del sistema turistico locale, declinato in tre prodotti principali (Cultura, Natura e Prodotti di 

eccellenza enogastronomica ed artigiana); 
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; 
4 - avviare una campagna promozionale sulla stampa specializzata di settore;
5 - creare nuove occasioni di visita al territorio; 6 - accrescere la cultura dell’ospitalità sul territorio. 

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 162.290,13

19. Accordo di Programma PTI “Reti 2011. Research, Environment, 
Territory, Innovation 2011”

  (Comuni di San Mauro Torinese, San Benigno Canavese, Settimo Torinese e Rivalba)

1. Riqualificazione del parco Luigi Einaudi, 1° Lotto e opere di completamento:
comune di san Mauro Torinese
L’obiettivo del progetto è la riqualificazione ambientale del contesto d’intervento e l’adeguamento degli impianti sportivi 
esistenti alle esigenze degli utenti, nel rispetto del rilevante valore ambientale della zona interessata. 

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 2.250.000,00

2. sostituzione dei serramenti al piano primo della scuola media comunale: 
comune di san Benigno canavese
Il progetto prevede la riqualificazione energetica scuola comunale tramite sostituzione dei serramenti. 

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 65.250,00

3. Riqualificazione energetica e funzionale scuola materna Pezzani: 
comune di settimo Torinese
Le opere realizzate sono volte a migliorare la salubrità dei locali, il rendimento energetico dell’edifico, l’accessibilità dei 
locali e la riorganizzare in maniera più funzionale e flessibile alcuni spazi destinati alle diverse attività. 

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 1.377.607,03

4. Realizzazione di un intervento di riqualificazione energetica consistente nella sostituzione 
dell’involucro vetrato dell’edificio: comune di Rivalba 
Il progetto prevede la sostituzione involucro esterno vetrato della palestra con una nuova facciata continua e con serramenti 
in alluminio e vetro-camera con maggiore inerzia termica e valori di trasmittanza adeguati a soddisfare le esigenze di 
comfort termico.

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 140.000,00
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20. Accordo di Programma PTI “sistema di Energy Management”, 
e PTI “Riassetto del Quadrante Nord-Est di Torino”

  (Comune di Torino)

PTI sistema di energy management degli edifici di proprietà della città di Torino
Il progetto si focalizza su interventi basati principalmente sull’utilizzo di tecnologie ICT, allargati a tutti gli immobili o 
alla maggior parte del patrimonio edilizio della Città. Obiettivi: definire il bilancio energetico dell’edificio, individuare gli 
interventi di riqualificazione tecnologica, valutare per ciascun intervento le opportunità tecniche ed economiche, migliorare 
le condizioni di comfort e sicurezza, ridurre le spese di gestione. Il progetto ha inoltre tra gli obiettivi la “modifica di 
comportamenti di consumo”, attraverso la sensibilizzazione e la responsabilizzazione degli utenti verso comportamenti 
energeticamente virtuosi ed in grado di contenere i consumi. I dati ottenuti dall’analisi sugli edifici dovranno andare ad 
alimentare il costituendo CATASTO ENERGETICO REGIONALE DEGLI EDIFICI, nuovo strumento a supporto 
delle politiche regionali per la riduzione dei consumi energetici finali del settore edilizio. Tale strumento permette, oltre 
che di incrementare la conoscenza del parco edilizio, di avere un riferimento territoriale univoco indispensabile per la 
programmazione corretta delle azioni regionali normative, di incentivazione e di coordinamento delle politiche locali. 

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 2.110.524,00

PTI Riassetto del quadrante Nord-Est di Torino 
L’intervento riguarda la progettazione e la parziale sistemazione superficiale delle aree ottenute dall’interramento dei binari della 
linea ferroviaria Torino-Milano e l’elaborazione di un masterplan in merito al progetto di trasformazione urbana lungo la Linea 2 
della Metropolitana. Il progetto si ricollega al PTI “Barriera Mobile. Infrastrutture e qualità della vita nel quadrante est/nord-est 
di Torino” volto a dinamizzare, da un punto di vista sociale ed economico, l’area Barriera di Milano e Regio Parco, area finora 
rimasta ai margini in attesa di una riqualificazione generale. A questa area verrà attribuito un ruolo importante nel ripensamento 
dell’accessibilità alla Città, grazie al potenziamento dei due principali nodi di interscambio, di rilevanza sovralocale: Stazione Stura e 
Stazione Rebaudengo. Quest’ultima rappresenterà il nodo di interscambio con il Passante e con il Sistema Ferroviario metropolitano, 
si attesteranno i treni per l’aeroporto internazionale di Caselle e sarà interessata dalla realizzazione della linea 2 della Metropolitana. 

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 1.723.599,99

21. Accordo di Programma PTI “centralità Geografica: 
un’opportunità strategica”

  (Unione del Fossanese, Comune di Fossano e Comune di Savigliano)

1. Realizzazione centro servizi per l’agricoltura: Unione del Fossanese
L’intervento è articolato in due lotti tra loro complementari. Il primo (lotto 1) ha previsto la realizzazione di un 
farmer’s market, ovvero mercato dei produttori agricoli, il secondo (lotto 2) consisterà nella realizzazione di opere di 
miglioramento dell’efficienza degli interventi pregressi e di potenziamento degli elementi aggregativi di utilizzo della 
struttura esistente. 

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 739.064,15

2. Lavori di riqualificazione urbana centro storico capoluogo comunale di savigliano: 
comune di savigliano
L’intervento è articolato in due lotti complementari, entrambi prevedono la riqualificazione di porzioni del centro storico. 
Il primo, già realizzato, riguarda la sistemazione di via Ruffini Gattiera avvenuta a seguito del recupero funzionale della 
chiesa di San Domenico, terminato nel 2010. 

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 674.499,12

3. Miglioramento delle connessioni telematiche mediante evoluzione del sistema 
informativo dell’Unione Fossanese
L’intervento è articolato in due lotti tra loro complementari. Il primo consiste nella realizzazione di un punto di accesso a 
internet (nodo TOP-IX) che consente una maggiore diffusione della banda larga sul territorio dell’Unione del Fossanese. 
Il secondo lotto è rappresentato dalla fornitura di un server farm dedicato alla gestione dei servizi informatici dei Comuni 
dell’Unione. La connettività fornita dal nodo associata alla capacità di elaborazione del nuovo server farm, consentono di 
erogare servizi avanzati ai cittadini, aziende ed enti del territorio. 

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 305.793,60

22. Accordo di Programma PTI “sviluppo sostenibile  
delle Valli di Lanzo e del canavese” (*)

  (Comuni di Canischio, Carema, Castellamonte, Cuorgnè, Forno Canavese, Levone, Pertusio, 
Prascorsano, Pratiglione, Rivara, Rocca Canavese, San Colombano Belmonte, Traversella, 
Comunità Montana Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone, Comunità Montana Valli Orco  
e Soana, Comunità Montana Valchiusella, Valle Sacra e Dora Baltea Canavesana)

La prima stesura del PTI prevedeva l’attuazione di un unico intervento, proposto e coordinato dalla Comunità Montana 
Alto Canavese. A fronte dell’attuale stato di liquidazione della suddetta Comunità Montana, si è preferito procedere alla 
scissione dell’iniziativa, affidando a ciascun Comune la realizzazione del singolo intervento di proprio interesse, così da 
garantire una più efficiente gestione. 
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La prima fase, realizzata ancora a cura della Comunità Montana, è stata finalizzata all’individuazione degli edifici adatti 
all’installazione degli impianti.

1. Installazione di impianti fotovoltaici a servizio degli edifici pubblici: comune di canischio 
L’intervento prevede l’installazione di un impianto presso il Palazzo Municipale del Comune di Canischio, garantendo 
all’edificio la copertura totale dei fabbisogni di energia elettrica e termica mediante il consumo esclusivo di energia solare. 

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 17.810,31

2. centro di valorizzazione del vino carema “Gran Masun”: comune di carema
L’intervento di riqualificazione che interessa l’immobile “Gran Masun” di Carema costituisce il primo lotto di un progetto 
più ampio di recupero dell’edificio. L’immobile è la casa-forte di origine medievale caratterizzata da elementi stilistico-
architettonici comancino-ticinesi, che presenta oggi importanti elementi di degrado e necessita di opere di ristrutturazione. 
La Gran Masun è destinata a diventare un’importante vetrina della produzione locale, nonché fulcro dell’itinerario turistico 
“Il sentiero dei vigneti” promosso dal Comune di Carema.

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 287.881,57

3. Potenziamento del centro di Lavorazione del Legno: comune di castellamonte
Il progetto prevede la creazione di un centro di lavorazione del legno, andando a potenziare una delle realtà più significative 
attive sull’area e uno dei motori trainanti dell’economia locale. L’iniziativa viene realizzata presso l’esistente centro per la 
lavorazione del legno gestito dalla Società Segheria Valle Sacra Srl. L’edifico sostituisce una costruzione esistente che viene 
demolita. Lo spazio espositivo viene utilizzato per diffondere la conoscenza delle caratteristiche delle produzioni lignee 
locali, promuovendone la qualità e la varietà. 

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 128.532,67

4. Installazione di impianti fotovoltaici a servizio degli edifici pubblici: comune di cuorgnè
Il progetto prevede l’installazione di un impianto presso la copertura delle tribune del campo sportivo comunale del Comune.

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 48.546,17

5. Installazione di impianti fotovoltaici a servizio degli edifici pubblici: 
comune di Forno canavese
Il progetto prevede l’installazione di un impianto presso il Palazzetto dello sport S. Benedetti.

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 88.203,44

6. Installazione di impianti fotovoltaici a servizio degli edifici pubblici: comune di Levone
Il progetto prevede l’installazione di un impianto presso il Salone polivalente Area verde G.B. Alice.

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 25.443,30

7. Installazione di impianti fotovoltaici a servizio degli edifici pubblici: comune di Pertusio
Il progetto prevede l’installazione di un impianto presso la scuola elementare.

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 46.646,05

8. Installazione di impianti fotovoltaici a servizio degli edifici pubblici: comune di Prascorsano
Il progetto prevede l’installazione di un impianto presso il Palazzo Municipale.

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 54.279,04

9. Installazione di impianti fotovoltaici a servizio degli edifici pubblici: comune di Pratiglione
Il progetto prevede l’installazione di un impianto presso gli spogliatoi del campo sportivo.

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 12.115,86

10. Installazione di impianti fotovoltaici a servizio degli edifici pubblici: comune di Rivara
Il progetto prevede l’installazione di un impianto presso la scuola elementare P. Pallia.

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 38.078,41

11. Installazione di impianti fotovoltaici a servizio degli edifici pubblici: 
comune di Rocca canavese
Il progetto prevede l’installazione di un impianto presso il Palazzo Municipale.

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 22.898,97

12. Installazione di impianti fotovoltaici a servizio degli edifici pubblici:  
comune di san colombano Belmonte
Il progetto prevede l’installazione di un impianto presso l’edificio degli spogliatoi degli impianti sportivi.

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 26.308,72
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13. Valorizzazione turistica delle miniere di Traversella: comune di Traversella
Presso il sito mineralogico è stato realizzato il Museo Civico delle Miniere che propone una ricca esposizione comprendente una 
collezione di rocce di notevole pregio scientifico ed estetico in continua espansione e un’esposizione di attrezzature minerarie originali 
utilizzate presso la miniera. Il progetto è finalizzato al miglioramento degli spazi di pertinenza del Museo civico e riguarderà, in 
particolare, la ristrutturazione di un silos esistente volta a garantire l’accesso ad una nuova sala espositiva al piano superiore. 

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 287.881,57

14. sviluppo e commercializzazione dei prodotti turistici delle Valli di Lanzo: 
comunità Montana valli di Lanzo, ceronda e casternone
L’iniziativa è finalizzata allo sviluppo di pacchetti turistici che coinvolgano il territorio montano delle Valli di Lanzo ed alla 
successiva promozione e commercializzazione degli stessi. L’iniziativa comprende tre distinte tipologie di azione: - creazione e 
aggiornamento dei pacchetti turistici; - promozione dei pacchetti turistici; - gestione e commercializzazione dei pacchetti turistici.

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 31.606,39

15. Installazione di impianti fotovoltaici a servizio degli edifici pubblici: 
comunità Montana valli di Lanzo, ceronda e casternone 
L’intervento è finalizzato all’installazione di impianti fotovoltaici a servizio di edifici pubblici sul territorio della Comunità Montana 
Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone (Comuni di Cafasse, Cantoira, Ceres, Germagnano, Lanzo T.se, Mezzenile, Pessinetto) e che 
ospitano servizi legati all’istruzione aventi, rilievo sovra comunale. La Comunità Montana intende, in tal modo, avviare un progetto 
dalle importanti ricadute ambientali ed economiche, oltre che consolidare un’azione di sensibilizzazione della popolazione studentesca 
e residente in relazione al tema del risparmio energetico. La realizzazione della presente iniziativa progettuale andrà a generare 
un cospicuo risparmio in termini economici che consentirà ai Comuni di avere a disposizione risorse aggiuntive con possibilità di 
innalzare il livello di qualità dei servizi, non soltanto nei suddetti Comuni, ma anche in quelli limitrofi (in ragione della fruizione 
sovracomunale dei complessi scolastici coinvolti), migliorando la qualità della vita nell’intero territorio della Comunità Montana.

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 431.278,80

16. Realizzazione di un centro promozionale a Frassinetto: 
comunità Montana Valli Orco e soana
L’iniziativa è volta alla complessiva rifunzionalizzazione di un immobile di proprietà comunale che diverrà il centro cittadino di 
promozione delle peculiarità turistiche del territorio. Nel mantenere l’attività ristorativa esistente, il progetto prevede le seguenti 
nuove funzionalità: un punto informativo per l’utenza turistica; un piccolo ecomuseo atto a portare alla luce gli elementi della 
tradizione locale; un’area destinata alla divulgazione di materiale promozionale e di filmati inerenti il territorio di interesse. 
L’iniziativa va, inoltre, nella direzione di ampliare le possibilità fruitive dell’area, prevedendo la creazione, all’interno dell’immobile, 
di camere per il soggiorno di un’utenza turistica con disabilità: un intervento volto ad incrementare le capacità di ricettività sociale.

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 527.000,00

17. Realizzazione centro di valorizzazione dei prodotti tipici locali di collaretto castelnuovo: 
comunità Montana Valchiusella, Valle sacra e dora Baltea canavesana
Finalità dell’iniziativa è quella di conferire adeguata visibilità alle produzioni tipiche del territorio, sia per quanto riguarda 
il settore agroalimentare, sia in relazione all’artigianato tipico di qualità. Il centro in progetto si propone di divenire, 
quindi, vetrina per le eccellenze locali e luogo di incontro privilegiato tra i produttori e l’utenza turistica. Sarà possibile 
per il visitatore approfondire la conoscenza delle produzioni locali, degustando le eccellenze gastronomiche e reperendo le 
informazioni necessarie ad attuare un contatto diretto con il soggetto produttore per la vendita. La realizzazione del centro 
avverrà presso l’immobile che oggi ospita il Circolo Ippico Valle Sacra.

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 56.891,51

18. sviluppo e commercializzazione dei prodotti turistici delle Valli del canavese: 
comunità Montana Valchiusella, Valle sacra e dora Baltea canavesana
La prima fase dell’intervento ha l’obiettivo di sviluppare prodotti turistici completi che, comprendenti gli elementi attrattivi 
del territorio in ambito naturalistico, storico, culturale, gastronomico e folcloristico, sappiano valorizzare adeguatamente il 
territorio e possano porlo in relazione con le grandi emergenze turistiche del territorio piemontese e, in particolare, torinese 
(dai beni “faro” della Città di Torino alle Residenze Sabaude). Le successive fasi di promozione e commercializzazione 
dei pacchetti turistici creati, verranno strutturate in modo da aggredire canali di comunicazione innovativi in linea con le 
attuali tendenze del mercato turistico (strumenti web), senza abbandonare le modalità di comunicazione più tradizionali.

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 63.212,79

23. Accordo di Programma PTI “Valsesia, risorse di qualità in concerto”
  (Comuni di Varallo, Carcoforo, Breia e Comunità Montana Valsesia)

1. dorsale degli alpeggi valsesiani - Riqualificazione delle filiere produttive tipiche 
e diversificazione dell’attività agricola in campo turistico: comunità Montana Valsesia
Il progetto si propone di promuovere: infrastrutture ad uso produttivo e di servizio per soddisfare le esigenze tecnico operative 
del personale e quelle di fruibilità ed immagine degli operatori, garantendo i servizi essenziali, quali le piste di accesso, le fonti di 
energia, la disponibilità di acque potabili; locali e strutture di stabulazione per soddisfare i criteri di benessere animale, essere idonei 
a garantire buone condizioni di lavoro per gli addetti, dimensionati in relazione ai macchinari utilizzati ed efficienti nella gestione dei 
reflui; locali di caseificazione in grado di garantire un’elevata igiene e razionalità in tutte le fasi di lavorazione; locali di stagionatura 
conformi ai requisiti igienico-sanitari previsti dalla legge e presentare adeguate attenzioni alle esigenze estetico-promozionali del 
prodotto; strutture ricettive per l’attività agrituristica o altre formule, confortevoli ma semplici, ed a norma di legge.

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 560.000,00
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2. Interventi di manutenzione e segnaletica sulla rete sentieristica valsesiana a cura del cai 
sezione di Varallo: comunità Montana Valsesia
Sulla rete sentieristica esistente verranno effettuati, a cura del club Cai, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria 
di numerosi tratti e con il rifacimento della segnaletica soprattutto orizzontale. 

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 40.000,00

3. Rappresentazione percorsi escursionistici su sistema web GIs: comunità Montana Valsesia
Pubblicazione su web mediante sistema GIS delle cartografie dei sentieri Cai sezione di Varallo in scala 1:25000, con 
rappresentazione della rete sentieristica della Valsesia, aggiornata al 2014. 

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 20.000,00

4. Interventi di miglioramento e manutenzione straordinaria lungo le rete sentieristica 
della Valsesia: comunità Montana Valsesia
Lungo il percorso della grande traversata delle Alpi (gta) che attraversa la Valsesia, sono state individuate in collaborazione 
con il Cai Varallo alcune tratte che necessitano di alcuni interventi di manutenzione straordinaria e sistemazione. 

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 80.000,00

5. Lavori di realizzazione pista mountain bike in quota per il collegamento Alpe Pizzo
in comune di Piode con Alpe di Mera in comune di scodello: comunità Montana Valsesia
La nuova pista si propone di collegare la pista per mountain bike esistente, che dall’abitato di Rassa (900 mt. slm) raggiunge 
l’Alpe Pizzo in comune di Piode a quota 1700 mt, con il bike park dell’Alpe di Mera in comune di Scopello. La pista avrà 
una larghezza di due metri, come quella esistente, e si manterrà in quota, con arrivo all’Alpe di Mera, dove sarà possibile 
fruire dei percorsi del bike park oppure scendere a valle nell’abitato di Scopello. L’intervento risulta inoltre strategico e 
rilevante nell’ottica del collegamento intervallivo tra le confinanti valli biellsesi (sistema circuiti ciclabili “Oasi Zegna”-
bielmente) e le valli valdostane di Gressoney e Champoluc (attraverso il bike park del comprensorio sciistico “Monterosa 
ski”). Il tracciato si svilupperà in quota attraversando l’Alpe Meggiana di Piode, l’Alpe Ovago di Sopra in comune di Pila 
per congiungersi con i tracciati già esistenti dell’Alpe di Mera. 

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 224.117,88

6. Lavori di realizzazione pista ciclabile nei comuni di Mollia e Riva Valdobbia 
a completamento della pista esistente Alagna - Balmuccia: comunità Montana Valsesia
La pista si propone di collegare i due percorsi di pista ciclopedonale esistenti: il primo, da Balmuccia, raggiunge attualmente 
la frazione Otra di Mollia, il secondo dalla frazione Buzzo di Riva Valdobbia raggiunge l’abitato di Alagna Valsesia. Una volta 
completato il collegamento la pista avrà uno sviluppo complessivo di 27 km, con una larghezza di due metri circa. L’intervento 
risulta strategico e rilevante nell’ottica di completamento e valorizzazione del sistema di circuiti ciclabili “Valsesia” che comprende 
il bike park dell’Alpe di Mera e la pista in quota per mountain bike che permetterà il collegamento con le confinanti valli del 
biellese (circuito percorsi ciclabili “Oasi Zegna”). Sul versante di Alagna, l’intervento è funzionale al collegamento con le valli 
di Gressoney e Champoluc attraverso il bike park “Monterosa”, fruibile con utilizzo delle piste e gli impianti del comprensorio 
sciistico “Monterosa ski”. L’intero circuito ciclabile potrà pertanto proporsi come uno dei più interessanti comprensori ciclabili 
per gli appassionati del settore, in grado di competere con altri comprensori, sia italiani che stranieri.

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 210.000,00

7. Riqualificazione e potenziamento del bacino culturale del sacro Monte 
di Varallo - Patrimonio Unesco - 2° lotto: comune di Varallo
L’intervento prevede il completamento della riqualificazione di Piazza Antonini e di Via Scarognini con la sostituzione 
dell’attuale pavimentazione bituminosa con una pavimentazione in lastre di pietra e acciottolato, con conformazione simile 
a quella già realizzata nelle vie che attraversano il centro abitato fino al Ponte Antonini e di cui questo intervento si 
presenta come ulteriore completamento.

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 250.000,00

8. completamento pubblico acquedotto a servizio delle frazioni Resiga, Reale, Eccu, 
Giacomolo dell’impianto antincendio a servizio del capoluogo 
ed installazione di turbina idroelettrica: comunità Montana Valsesia
L’intervento prevede il potenziamento dell’acquedotto comunale esistente, che dalla Val d’Otro raggiunge alcune borgate 
ed il capoluogo di Alagna. L’impianto piuttosto vetusto necessita di una riqualificazione generale con la sostituzione delle 
condotte, il rifacimento di prese e serbatoi ed a tal fine si è deciso di coniugare l’opera con un investimento energetico legato 
al Pti prevedendo l’installazione di una turbina per la produzione di energia elettrica.

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 500.527,12

9. Realizzazione di un nuovo pubblico acquedotto a servizio del capoluogo, dell’impianto 
antincendio comunale ed installazione di turbina idroelettrica: comune di carcoforo
L’intervento prevede la realizzazione di un nuovo acquedotto comunale che, dalle sorgenti poste presso l’Alpe Selva in 
comune di Carcoforo e vasca di carico presso Alpe Coste, raggiungerà il capoluogo. 

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 254.000,00
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10. Installazione di turbina idroelettrica su pubblico acquedotto in comune di Valduggia: 
comunità Montana Valsesia
L’intervento prevede l’installazione di una turbina idraulica sull’acquedotto comunale esistente, recentemente riqualificato, per 
la produzione di energia elettrica con consegna alla rete elettrica enel. L’impianto avrà una duplice attitudine, idro-potabile ed 
idro-elettrico. Quest’opera si ritiene possa avere funzione di impianto pilota rispetto ai numerosi acquedotti di piccole dimensioni 
presenti in valle, che possiedono le medesime potenzialità produttive pur mantenendo il primario scopo idropotabile.

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 36.000,00

11. Realizzazione di un parco fotovoltaico comunale connesso alla rete elettrica: 
comune di Breia (Vc)
Il progetto prevede la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica con pannelli fotovoltaici posizionati a 
terra, di potenza kw 20.

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 116.674,00

24. Accordo di Programma PTI “Paesaggi Reali”
  (Comuni di Ciriè, Robassomero, Nole, San Carlo Canavese, Venaria Reale, Druento, San Gillio, 

la Comunità Montana delle Valli di Lanzo Ceronda e Casternone)

1. Programma di restauro e recupero funzionale del Palazzo d’Oria: comune di ciriè 
Il complesso di Palazzo D’Oria (XVIII secolo), sede dell’Amministrazione Comunale, è costituito da un fabbricato 
principale, da una manica porticata e da un giardino localizzato tra i due corpi di costruzione. L’edificio principale, oggetto 
di interventi e rifacimenti successivi, è articolato in quattro corpi di fabbrica disposti sui quattro angoli della struttura 
e sviluppati su tre livelli funzionali; quattro maniche di collegamento si elevano fino al piano nobile creando una corte 
interna. Il giardino, di impianto settecentesco, è l’unica parte rimasta del meraviglioso parco intorno al palazzo. E’ di 
proprietà dell’Amministrazione Comunale e ospita attualmente la sede dell’Amministrazione con la sala del Consiglio 
Comunale, oltre alcuni uffici comunali e spazi espositivi.

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 405.053,83

2. Realizzazione collegamento ciclabile corona verde - Rotonda cascina Oslera: 
comune di Robassomero 
L’intervento prevede la realizzazione di una ciclopista di collegamento tra il progetto corona verde e la rotonda di Cascina Oslera. 

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 19.000,00

3. Lavori di sistemazione di strada interpoderale esistente di collegamento ciclo-pedonale 
tra la cappella di san Vito ed il Torrente stura di Lanzo: comune di Nole 
Il tratto di pista ciclo-pedonale prevista dal programma collegherà la Cappella di San Vito con il Torrente Stura di Lanzo e, 
tramite la camionabile esistente, il Comune di Nole al ponte di Villanova C.se sulla S.P. n.24 e alla rete di piste ciclabili già 
esistente o prevista sul territorio, nel tratto da Torino a Lanzo T.se. In tal modo viene favorita quindi l’accessibilità all’area del 
“Parco della Stura di Lanzo”, al centro FieristicoPolifunzionale di Villanova C.se, e al territorio in Riva destra del Torrente Stura. 

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 106.600,00

4. sistemazione percorsi ciclopedonali di connessione tra il tessuto urbano e la Riserva 
Naturale Orientata della Vauda: comune di san carlo canavese
L’intervento prevede il recupero ambientale di percorsi esistenti mediante fresatura del fondo stradale esistente con 
livellamento e successiva rullatura, risagomatura dei canali di scolo delle acque meteoriche, riporto di materiale inerte. 
Inoltre prevede la fornitura e posa di idonea cartellonistica di indicazione a partire dalla rete di percorsi ciclopedonali 
esistenti. Le strade oggetto dell’intervento collegano il tessuto urbano del Comune di San Carlo con il territorio della 
Riserva Naturale Orientata della Vauda, inoltre sono collegate direttamente con l’anello di piste ciclabili esistenti che 
collega i territori dei Comuni da Ciriè a Lanzo.

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 41.800,00 

5. Azioni di comunicazione diffusa: comune di Venaria Reale 
Programma e piano di comunicazione coordinato tra tutti i comuni del PTI, che sviluppi le peculiarità e le tipicità dei singoli 
Comuni che progettano iniziative, eventi, percorsi culturali, paesaggistici, naturalistici e li propongano congiuntamente e in 
modo coordinato con un riferimento ad un portale web ed altri sistemi comunicativi.

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 28.854,90

6. Riqualificazione Asse storico e Realizzazione Zona 30 in Altessano: comune di Venaria Reale
Il progetto prevede una serie di interventi volti a riqualificare e decongestionare l’Asse Storico della Città che collega 
Torino e Venaria. Gli interventi sono connessi a quelli previsti dal progetto Corona Verde, che prevede la riqualificazione 
di spazi pubblici e del paesaggio urbano attraversato dall’Asse Storico. Il progetto si estende da Piazza Costituente alla 
rotatoria di Via Diaz e prevede la riorganizzazione degli stalli dei parcheggi, la realizzazione dell’incrocio sopraelevato 
all’intersezione con via Motrassino e l’adeguamento dell’intersezione con via XI Febbraio. L’uscita della rotatoria di Piazza 
Costituente, imboccata la via Amati, costituirà uno degli ingressi della Zona 30.

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 785.964,97
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7. Realizzazione di interventi di ciclopedonalizzazione - rotatoria sP8/Via Papa Giovanni - 
Prolungamento della pista ciclabile di collegamento druento-san Gillio (sP8): 
comune di druento 
L’estensione della pista ciclabile sulla s.p. 8 (Druento-S.Gillio) costituisce il prolungamento della ciclabile esistente (e 
in progetto) di collegamento tra i comuni di Druento e S.Gillio. Di prossima costruzione la ciclopedonalizzazione della 
rotatoria sp8/Via Papa Giovanni (progetti approvati e finanziati, il comune di Druento sta procedendo con le fasi di 
selezione del contraente). Questa parte consentirà il collegamento tra i 4 rami di piste ciclabili esistenti in direzione centro 
cittadino, parco della Mandria, SP8.

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 152.658,88

8. Realizzazione di interventi di ciclopedonalizzazione - rotatoria sP8 - Prolungamento della 
pista ciclabile di collegamento druento-san Gillio (sP8): comune di san Gillio 
Il progetto prevede l’estensione pista ciclabile sulla S.P. 8; il collegamento Druento/S.Gillio; l’estensione e l’omogenizzazione 
del tracciato ciclopedonale (episodicamente esistente) sul lato destro della S.P.8.

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 95.337,26

9. Restauro, riqualificazione e valorizzazione del castello di Fiano: 
comunità Montana delle Valli di Lanzo, ceronda e casternone
Il progetto completo riguarda l’insieme di opere necessarie per il restauro ed il risanamento, comprensivo del consolidamento 
statico e strutturale di tutti i suoi componenti. 
Le opere relative al primo lotto funzionale consistono in interventi attinenti l’intero edificio (consolidamento statico, 
predisposizioni impiantistiche e costruzione della scala di sicurezza interna) ed interventi volti al recupero e l’attivazione del 
piano terreno (completo restauro, adeguamento funzionale, nuovi servizi igienici, nuovi impianti, sostituzione serramenti 
ed estensione della scala di collegamento al piano interrato).

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 500.000,00

10. Realizzazione di un manufatto consistente in un tratto di pista ciclabile e pedonale in 
via Forvilla e in un tratto di via Torino, completo di segnaletica verticale e di illuminazione 
pubblica: comunità Montana delle Valli di Lanzo, ceronda e casternone 
Il progetto prevede il miglioramento dei collegamenti pedonali-ciclabili del territorio del Comune di Givoletto, nella parte 
bassa del territorio, per permettere un contatto diretto del turista con il patrimonio naturalistico.

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 75.094,00

11. Realizzazione di pista ciclopedonale di collegamento tra Regione Mattodera e e B.ta Truc 
di Miola: comunità Montana delle Valli di Lanzo, ceronda e casternone 
Il progetto prevede la realizzazione di pista ciclo-pedonale collegante la Regione Mattodera, dove esistono due aree ricettive 
adibite a campeggio e club naturista, nonché la B.ta Truc di Miola, punto di naturale passaggio per il raggiungimento del 
fondo valle del Torrente Ceronda. 

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 54.089,65

12. Realizzazione di area sosta camper con servizi: 
comunità Montana delle Valli di Lanzo, ceronda e casternone
L’intervento prevede la realizzazione di un’area di sosta per camper, nel territorio di Val della Torre, dotata di piccolo 
fabbricato e servizi igienici con piazzole inserite in area verde urbana. Utilizzabile anche per manifestazioni fieristiche 
locali, mercatini ecc.

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 102.727,95

13. “Valle Ursa” - Riqualificazione e valorizzazione del centro urbano: 
comunità Montana delle Valli di Lanzo, ceronda e casternone
L’intervento riguarda la sistemazione di un’area comunale sita in via San Rocco a Vallo Torinese con annesso un antico 
sentiero lastricato che conduce alla via Cardinal Michele Pellegrino. 

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 60.000,00

14. Varisella - Valorizzazione del sito archeologico del castello di Baratonia: 
comunità Montana delle Valli di Lanzo, ceronda e casternone 
I resti del Castello dei visconti di Baratonia, situato all’estremità nordoccidentale del Parco Regionale La Mandria, sono 
stati oggetto di rinnovato interesse in seguito all’apertura dell’Antiquarium del Castello di Baratonia, nel quale sono esposti 
i reperti provenienti dagli scavi effettuati tra il 1970 e il 1975. L’intervento prevede la riqualificazione e il consolidamento 
dei ruderi del Castello e la realizzazione di un “ parco archeologico” nell’area del Castello, servito da una rete di itinerari 
che integrano aspetti archeologici con quelli paesaggistici. Gli itinerari a piedi possono essere integrati da itinerari a cavallo 
coordinati con il Centro Ippico di Baratonia ed itinerari in mountain bike già programmati dalla Comunità Montana Val 
Ceronda e Casternone. 

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 49.075,00
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25. Accordo di Programma PTI “Terra di mezzo”
  (Comuni di Vercelli, Romagnano Sesia, Borgo D’Ale, Buronzo, Verrone, Candelo)

1. Valorizzazione del patrimonio storico culturale della città di Vercelli e del territorio 
“Terra di Mezzo”: comune di Vercelli
L’intervento immateriale di valorizzazione si fonda su azioni che costituiscono il cardine per uno sviluppo duraturo che si 
ritiene in condizione di consolidare e perpetuare i valori riconosciuti come fondanti la comunità territoriale. In particolare 
si vuole realizzare un portale fisico e virtuale, un disciplinare di tutela e salvaguardia del territorio ed un sistema integrato 
di “stazioni di accoglienza” urbane e territoriali. L’intervento proposto in questa fase attiene alla creazione del portale fisico 
e virtuale, rivolto simultaneamente alla comunità locale e a soggetti esterni al territorio (visitatori fisici e virtuali, imprese 
e consumatori dei prodotti o dei servizi locali). 

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 420.000,00 

2. Movicentro/ Area strategica stazione – Vercelli: comune di Vercelli
Il sistema Movicentro è strategico per accrescere l’integrazione modale di nodi che per collocazione e per bacino di utenza 
divengono luoghi d’interscambio per intensificare l’accesso alle sovrareti del trasporto pubblico (corridoi, aeroporti, porti) 
da e per l’ambito di PTI. Il progetto offrirà all’utenza opportunità e servizi connessi alle modalità di trasporto in relazione 
alle singole esigenze di spostamento attraverso mezzi collettivi. Ciò grazie anche ad una adeguata infrastrutturazione 
telematica/informatica, in grado di offrire ogni genere di informazione utile ai viaggiatori. Tale tecnologia, che sarà estesa 
anche alle fermate/stazioni minori del circuito locale e del PTI, permetterà la gestione del servizio di trasporto (biglietteria 
elettronica, indicazioni su orari, collegamenti, coincidenze, etc.) e di accoglienza e promozione, fornendo informazioni 
e documentazioni relative al territorio. In particolare l’intervento riguarderà la zona intorno alla Stazione di Vercelli, 
l’attestamento di autolinee interprovinciali e locali e le principali connessioni viarie di ingresso alla città. 

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 548.659,00

3. Movicentro codice 02/A: comune di Romagnano sesia
L’opera consiste nella realizzazione di un sito attrezzato “movicentro” come punto di riferimento per la mobilità all’interno 
del sistema territoriale della fascia pedemontana della pianura compreso nel p.t.i. Obiettivo è dotare il territorio di strutture 
per la mobilità sostenibile e per interscambio tra vettori diversi stante la sospensione della linea ferroviaria Novara-Varallo. 
Si intendono offrire i seguenti servizi: attrezzatura per la mobilità con ferrovie, trasporti pubblici su gomma (veicoli privati, 
camper, mini bus e biciclette), strutture di accoglienza, spazi di sosta, servizi igienici pubblici, servizi di informazione ed 
accoglienza, infopoint.

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 286.237,76

4. Riqualificazione e sviluppo logistico dell’area mercatale-fieristica: comune di Borgo d’Ale
L’intervento manutentivo su strutture esistenti prevede: la creazione di servizi di supporto al complesso; la rimozione e 
smaltimento delle attuali coperture in eternit delle strutture espositive (circa 2100 mq), lo smantellamento delle medesime 
e la costruzione di una nuova struttura polifunzionale coperta, con struttura modulare “leggera” (es. metallo e vetro), da 
destinare ad attività espositive, commerciali (mercati e fiere), promozionali, convegni, manifestazioni, attività sociali.

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 440.000,00

5. Realizzazione del centro di eccellenza agroenergetico della baraggia - 1° stralcio - per il 
recupero del loggiato panoramico del castello di Buronzo finalizzato ad attività di promozione
territoriale legata al riso dOP di Baraggia: comune di Buronzo
L’intervento prevede il recupero conservativo e funzionale del bellissimo e panoramico ultimo piano dell’ala nobile del 
castello di Buronzo. L’intervento si inserisce tra le iniziative di promozione e sviluppo del centro di eccellenza agro-
energetico della Baraggia Biellese e Vercellese legato all’affermazione del prodotto riso DOP di Baraggia.

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 310.000,00

6. Recupero e restauro conservativo di parte dell’ala sud del castello di Verrone al fine della 
rifunzionalizzazione dell’edificio: comune di Verrone
L’intervento prevede il recupero di parte delle porzioni del nucleo castellato ubicate al 1° piano (bis) della manica sud ed 
al piano terra del corpo centrale. Gli interventi costituiranno un lotto funzionale che si ricollega alla parte di struttura il 
cui recupero è già stato completato. 

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 450.000,00

7. Le cantine di crono - Albergo La ciminiera: comune di candelo
Il progetto prevede la realizzazione del parcheggio posto all’interno del Centro socio culturale Le Rosminiane (ex IPAB), a 
poche decine di metri dal borgo medievale del ricetto di Candelo, uno dei borghi certificati più belli d’Italia, sede di eventi 
a valenza regionale, meta di circa 60.000 turisti l’anno e “porta” fondamentale della promozione turistica del Biellese. Il 
centro culturale è anche sede di ampi spazi utilizzati per mostre, serate culturali,concerti, convegni, congressi. Il parcheggio, 
vista la posizione strategica, è molto utilizzato dai visitatori del borgo. L’obiettivo dell’intervento è di creare uno spazio - 
parcheggio nel vicino Ricetto e negli spazi del Centro culturale stesso.

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 175.000,00
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26. Accordo di Programma PTI “A.I.R. P.L.U.s. P.I.A.N.U.R.A.” (*)

  (Città Metropolitana di Torino, il Comune di Villafranca Piemonte, Ente Parco Po Cuneese)

1. Riqualificazione ex sedime ferroviario Airasca-scalenghe-cercenasco-Vigone-Villafranca-
Moretta. Realizzazione di pista ciclabile: comune di Villafranca Piemonte
Il progetto interessa la riqualificazione di un tratto di complessivi 20 km circa, lungo un nuovo tracciato riconvertito a pista 
ciclabile e/o ciclo-pedonale, che attraversa i comuni di Airasca (unico comune ancora raggiungibile dal treno lungo l’asse 
TORINO-PINEROLO), Scalenghe, Cercenasco, Vigone, Villafranca, Moretta. 
Il progetto proposto potrà riqualificare in modo organico l’intero tracciato, fino all’abitato di MORETTA, collegando fisicamente 
la Provincia di Torino a quella di Cuneo. 

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 2.533.576,86

2. Iniziative immateriali e sistema turistico virtuale e telematico lungo la pista ciclabile 
ex sedime ferroviario Airasca-cercenasco-scalenghe-Vigone-Villafranca-Moretta: 
comune di Villafranca Piemonte
Il progetto consiste nel proporre una serie di “azioni immateriali” relative ad un piano di comunicazione integrato, a 
valenza triennale, attraverso sinergiche azioni di promozione del territorio interessato dal progetto di riqualificazione 
dell’ex sedime ferroviario, da riconvertirsi ora a nuova pista ciclabile. 

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 97.490,33

3. sistema turistico lungo il Po: percorso ciclo-pedonale Faule-Polonghera e realizzazione 
pontili per canoe: Ente parco del Po cuneese
Il progetto prevede i seguenti interventi:
A) Realizzazione di itinerario ciclo-pedonale fra il Centro Visita del Parco a Faule e il concentrico di Polonghera. Il 
percorso permetterà ai fruitori del Centro Visita di recarsi verso il tratto ciclo-pedonale lungo le sponde del laghetto di 
Cava Fontane, e verso il concentrico di Polonghera.
B) Realizzazione di alcuni “pontili” lungo le sponde del Po, destinati essenzialmente alle imbarcazioni a remi: il primo sarà 
posizionato nei pressi dell’Ostello del Po a Saluzzo, in località Paracollo, il secondo nel Comune di Cardè, nei pressi del 
Ponte sul Po, il terzo nell’area “ex Mauriziano” (attuale proprietà Ente Parco) e l’ultimo nel Comune di Casalgrasso, nei 
pressi della Cava Monviso. 

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 210.500,00

4. collegamento infrastrutturale tra la zona artigianale denominata Pedaggera  
e il concentrico di cavallerleone: comune di Villafranca Piemonte 
Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo collegamento stradale tra il concentrico del Comune di Cavallerleone e la 
zona artigianale denominata Pedaggera. Intervento realizzato e già funzionale.

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 1.141.498,20

5. Realizzazione nuova area mercatale - primo lotto - comune di Piscina:  
comune di Villafranca Piemonte
È stata realizzata una nuova area mercatale presso un sito libero di proprietà comunale inserito nel tessuto edilizio del 
concentrico territoriale di Piscina, permettendo di completare in modo congruente la zona edificata e al contempo di dotare 
di aree a servizi le nuove zone in espansione. 

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 362.418,25

6. Lavori di manutenzione straordinaria e riassetto idrogeologico della Bealera del Fontanile 
- Ruffia: comune di Villafranca Piemonte
L’intervento è relativo alla riqualificazione spondale della Bealera del Fontanile, consistente in opere di contenimento lungo 
un tratto della bealera, al fine di contenere i cedimenti del terreno, di un sistema di drenaggio per la raccolta delle acque 
piovane ed infine lo spianamento della pavimentazione circostante.

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 7.495,85

7. Lavori di riattivazione savanella esistente sul fiume Po in loc. Budre-cardè: 
comune di Villafranca Piemonte
L’opera consiste nel movimento terra in alveo nel fiume Po in Cardè (Cn), al fine di proteggere e rinforzare la sponda destra 
in località Budre, fortemente indebolita dal susseguirsi delle inondazioni. 

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 19.564,58

8. Opere di riqualificazione ambientale e lavori di regimazione acque a protezione 
dell’abitato di scalenghe: comune di Villafranca Piemonte
L’intervento consiste nel completamento della canalizzazione di via Pinerolo mediante realizzazione di tubazioni nel tratto 
via Santa Caterina-Strada Barattina per il collettamento a valle delle acque meteoriche. 

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 385.000,00
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9. Intervento di straordinaria pulizia dell’alveo del corso d’acqua denominato 
Rio Follia - Morello: comune di Villafranca Piemonte
Gli interventi che l’Amministrazione comunale intende eseguire consistono nella rimozione delle ostruzioni presenti 
nel corso d’acqua formatesi a seguito di eventi franosi delle sponde. Durante la pulizia dell’alveo, le materie eccedenti 
verranno direttamente spianate in adiacenza alle sponde del corso d’acqua oppure utilizzate ad imbottimento delle 
sponde stesse. 
L’intervento è volto oltre alla sicurezza ed incolumità pubblica, anche alla riqualificazione paesaggistica del tratto del corso 
d’acqua denominato Rio Follia, per facilitarne il raggiungimento delle sponde.

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 5.000,00

10. Progettazione definitiva recupero fabbricato ex mulino Vottero da destinare 
a museo della pesca in ex Mulino Vottero: comune di Villafranca Piemonte
Il progetto ecomuseale si pone l’obbiettivo di valorizzare le risorse naturali e le peculiarità del territorio fluviale della parte 
“di pianura” del Parco del Po Cuneese. Una ricchezza di risorse d’acqua e di animali, cercando di collegare e integrare il tutto 
in una serie di percorsi di visita e studio sia a scopo turistico che didattico. La scelta è da ricercarsi anche nelle caratteristiche 
architettoniche, oltre che storiche, dell’edificio: un “contenitore” perfetto, sia per dimensione che per vicinanza al fiume Po, 
di facile accessibilità e felicemente inserito in un contesto di particolare carattere ambientale, in quanto situato, come ex 
mulino, lungo la bealera detta appunto “del mulino”. L’edificio scelto si trova a Villafranca Piemonte, in Via Principi, ed è 
costituito da un fabbricato che viene comunemente chiamato “Mulino Vottero”. 
L’intervento edilizio sull’edificio “ex mulino” riguarda principalmente la ristrutturazione del fabbricato, con un intervento 
di restauro e risanamento conservativo volto al mantenimento dell’involucro esterno, realizzato in mattoni a vista e, ancora 
oggi in buono stato di conservazione e quindi di particolare pregio architettonico, e alla creazione di un soppalco nella parte 
a tutt’altezza per la realizzazione di un “percorso-visita”.

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 38.450,36

11. Progettazione definitiva per opere di riqualificazione spondale pascolo bandito 
in casalgrasso: comune di Villafranca Piemonte
L’intervento prevede la progettazione definitiva per realizzazione opere di difesa spondale al fine di salvaguardare l’abitato 
di Casalgrasso dalle esondazioni del fiume Po. 

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO (PROGETTAZIONE) € 15.706,46

12. Progettazione definitiva per realizzazione di interventi di riduzione del rischio idraulico 
derivante dal Torrente Lemina - Buriasco: comune di Villafranca Piemonte 
Il progetto prevede la mitigazione del rischio idraulico evidenziato dal PAI e dalla pianificazione locale, mediante interventi 
di completamento delle protezioni spondali esistenti sul T. Lemina, in accordo con le indicazioni della cartografia di PAI 
(fascia B di progetto). Gli interventi in progetto non sono finalizzati all’eliminazione del rischio idraulico individuato nel 
PRGC, ma alla sua riduzione, senza necessariamente prevedere una riclassificazione delle aree urbanistiche coinvolte. 

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 22.845,76

13. Progettazione definitiva riqualificazione turistico-ambientale Rocca di cavour: 
comune di Villafranca Piemonte
L’intervento prevede la progettazione per opere di intervento naturalistico per il recupero ambientale ed archeologico della 
Rocca di Cavour al fine di valorizzarne le emergenze archeologiche anche sotto l’aspetto turistico. 

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 21.417,90

14. Progettazione definitiva riqualificazione area accoglienza museo della menta - Pancalieri: 
comune di Villafranca Piemonte
L’intervento prevede la riqualificazione di uno spazio pubblico collocato di fronte al museo della menta e delle erbe officinali 
di Pancalieri, attualmente non pavimentato, in modo da creare uno spazio attrezzato con vocazione principalmente pedonale 
in stretta connessione con l’antistante museo. 

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 14.278,60

15. Progettazione definitiva “distretto industriale dell’eccellenza dolciaria” 
Il progetto è finalizzato alla realizzazione di una struttura che costituisca punto di riferimento intorno al cioccolato come 
prodotto “simbolo” ed un luogo nel quale verranno create opportunità atte alla valorizzazione e la salvaguardia di un 
prodotto strettamente legato alla cultura del territorio. 
La realizzazione del Distretto costituirà elemento trainante nel panorama delle iniziative connesse alla valorizzazione 
della cultura materiale, della ricerca, della formazione, del turismo eno-gastronomico, della produzione, con la creazione 
in None di un polo di attrazione di livello per lo meno regionale, con notevoli possibilità di implementazione di nuovi 
posti di lavoro. 
Il progetto individua quale sede la ex fabbrica del cioccolato “De Coll’”, situata nei pressi della stazione ferroviaria, 
acquisita recentemente in proprietà dal Comune di None, che rappresenta per la sua storia e per le sue caratteristiche 
architettoniche e dimensionali la miglior sede ipotizzabile per l’intervento.

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 27.129,34
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27. Accordo di programma PTI “della Piana Alessandrina”
  (Comuni di Alessandria, Novi Ligure, Tortona)

1. Riqualificazione della mobilità urbana articolata in tre azioni integrate, secondo criteri 
di maggiore efficienza e sostenibilità: comune di Alessandria
L’intervento per Alessandria si articola nelle seguenti 3 azioni: 1) realizzazione di un’isola rotatoria per la viabilità da 
porsi in sp. Borgoglio ai piedi del cavalcaferrovia di collegamento tra il centro e la zona Sud della città; 2) sviluppo 
e riqualificazione della rete delle piste ciclabili afferenti l’intera area della Stazione Ferroviaria e il tratto afferente il 
sopracitato cavalcaferrovia con azioni di messa in sicurezza della parte sommitale di quest’ultimo; 3) studi sulla mobilità e 
introduzione di strumenti e sistemi innovativi di infomobilità per i veicoli pubblici e privati in accesso al centro cittadino 
nell’ambito di una complessiva razionalizzazione del traffico.

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 1.106.337,00 

2. Allargamento parziale del tratto stradale del nuovo asse di collegamento area industriale 
Novi Ligure - Pozzolo Formigaro: comune di Novi Ligure
Il progetto preliminare è stato approvato da R.F.I. s.p.a. in data 11/04/2014 e prevede, sinteticamente, l’allargamento della 
Via Castelgazzo, la realizzazione del primo sottopasso ferroviario della lunghezza di circa ml. 50 con tecnica “a spinta” 
interessante la linea TO - GE, di un secondo sottopasso da realizzare a “cielo aperto” per una lunghezza di circa ml. 100 
interessante lo scalo merci di San Bovo ed il tratto stradale di raccordo alla viabilità esistente verso il Comune di Pozzolo 
Formigaro.
Il progetto riguarda la realizzazione dell’allargamento della strada esistente in fregio al cementificio ed ai cantieri “Baglietto” 
in direzione Pozzolo Formigaro. 

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 472.124,40

3. Tortona - circonvallazione Est-sud ex s.s. n. 211 - s.s. n. 35bis: comune di Tortona 
L’intervento “Circonvallazione Est-Sud SR211-S.S. N. 35 bis” comprende, tra i diversi ambiti, anche la realizzazione di 
una rotatoria tra la EX S.S. n. 211 e la Strada Savonesa. Essa rappresenta il primo lotto di un intervento più complesso 
che riguarda tra l’altro la realizzazione, a sud dell’abitato di Tortona, di una strada di collegamento tra la SR 211e la S.S. 
n. 35 dei Giovi. Il ridimensionamento delle risorse economiche messe a disposizione del PTI consente al momento la 
realizzazione della sola rotatoria denominata “rotatoria tra la ex S.S. 211 e la strada Savonesa.

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 532.063,40

28. Accordo di Programma PTI “Porta sud Metropolitana”
  (Comune di Moncalieri)

1. Realizzazione di Infrastrutture di Banda Larga sul territorio dei comuni proponenti 
per la diffusione delle tecnologie informatiche e dei servizi di rete anche nelle zone a divario 
digitale per lo sviluppo delle smart cities: comune di Moncalieri 
Il progetto prevede la realizzazione di infrastrutture di Banda Larga nel territorio dei Comuni di Moncalieri, Nichelino, 
Trofarello e La Loggia per il superamento del divario digitale e la diffusione delle tecnologie informatiche e dei servizi di rete 
capaci di sostenere ed incentivare lo sviluppo di interventi declinabili secondo i parametri “Smart Cities & Smart Citizens”.

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 1.863.119,88

29. Accordo di Programma PTI “V.c.O. Qualità in Movimento” 
  (Comuni di Antrona Schieranco, Cossogno, Verbania, Comunità Montana Due Laghi Cusio 

Mottarone e Valstrona, Comunità Montana delle Valli dell’Ossola)

1. Realizzazione di un impianto idroelettrico su acquedotto esistente: 
comune di Antrona schieranco 
In corrispondenza del bacino di accumulo dell’acquedotto esistente che serve l’abitato di Antrona in Comune di Antrona 
Schieranco, sarà realizzato il fabbricato entro cui sarà posizionata la macchina per la produzione di energia elettrica. 

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 142.000,00

2. Realizzazione di “Albergo diffuso”: comune di cossogno 
L’intervento prevede la realizzazione di un modello di ospitalità ecoturistica, sinergica a quello consolidato nel Verbano e 
nell’Ossola (di tipo alberghiero e stagionale), nel nucleo di antica formazione di Cicogna, nel Parco Nazionale della Val 
Grande, riqualificando una unità immobiliare abbandonata. Il prospettato intervento consente di aumentare l’offerta di 
ospitalità nel Parco, secondo il concetto di albergo diffuso. 
La riqualificazione dello stabile abbandonato permetterà di realizzare un nucleo di ospitalità al quale affiancare l’intervento 
di parte privata che completerà personalizzandolo e arredando l’immobile, al fine di renderlo funzionale ai servizi di 
ospitalità e ricettività. 

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 260.000,00
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3. Opere connesse con la navigabilità del Fiume Toce, manutenzione piste ciclabili - Fondi 
frontalieri anno 2010, rif. 2008: comunità Montana delle Valli dell’Ossola
L’intervento è finalizzato a garantire la continuità della pista ciclabile dal comune di Domodossola a quello di Mergozzo, 
sfruttando i tratti di pista ciclabile già esistenti, che allo stato attuale presentano un elevato grado di frammentarietà. 
Sono stati individuati nuovi tratti di pista con l’obiettivo di garantire sempre la sicurezza dell’utenza, principalmente 
rappresentata da turisti (quindi, famiglie con bambini). 

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 921.946,38

4. Razionalizzazione di lotto funzionale pista ciclabile tra gli abitati di Fondotoce e suna:
comune di Verbania
L’intervento consiste nella realizzazione di un lotto funzionale di pista ciclabile per il collegamento dell’abitato di Fondotoce 
con l’abitato di Suna al fine di poter metter in connessione le parti centrali di Verbania (Suna,Pallanza ed Intra) con le 
strutture turistiche poste nell’abitato di Fondotoce, nell’abitato di Feriolo (Baveno) e Mergozzo; un tratto di circa 1,5 km 
che metterebbe in comunicazione in modo compiuto il Lago Maggiore con il Lago di Mergozzo, le sponde del fiume Toce 
fino all’abitato di Ornavasso e da qui verso l’Ossola.

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 1.754.391,00

5. Interventi in materia di forestazione e filiera legno. Realizzazione piste forestali nei comuni 
di Loreglia e Quarna sopra: comunità Montana due Laghi cusio Mottarone e Valstrona
L’intervento si propone la realizzazione di n. 1 pista forestale in comune di Quarna Sopra: Partenza dall’alpe Porcaricco 
a quota 1160 e raggiunge l’Alpe Selva di Sopra quota 1200. Lunghezza 2800 ml. Nel primo tratto la pendenza è del 3,5% 
e nell’ultimo tratto la pendenza è del 10%. Si snoda attraverso boschi di Faggio, seguendo per lunghi tratti il sentiero 
pedonale.

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 250.000,00

(*) Accordo in fase di modifica

I testi degli Accordi di Programma e le schede intervento sono consultabili alla pagina web: 
www.regione.piemonte.it/programmazione/vetrina/accordi-di-programma-sottoscritti-in-attuazione-
della-linea-di-azione-programmi-territoriali-integ.html
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