SPECIFICHE DEGLI INTERVENTI
OGGETTO DELLA PROGETTAZIONE

Codice intervento

Intervento 1B. Nuova costruzione Area camper presso il Santuario di
Vicoforte

Descrizione dell'infrastruttura interessata (max 2.000 caratteri)
Nel caso di riqualificazione di itinerari è necessario fornire una breve descrizione dell'itinerario
e del territorio attraversato o fare riferimento alla scheda già presentata se si tratta di itinerari
registrati. Se sono state introdotte varianti all'itinerario già registrato dovranno essere illustrate.
Nel caso di un nuovo itinerario è necessario fornire una descrizione esaustiva del tracciato e
del territorio attraversato.
Riqualificazione di infrastrutture puntuali o strutture ricettive: descrivere l'infrastruttura
interessata, lo stato attuale e la frequentazione (nel caso di riqualificazione).
Per la nuova realizzazione di infrastrutture puntuali o strutture ricettive: descrivere
compiutamente l'infrastruttura e la sua funzionalità nell'ambito della fruizione outdoor a livello
locale
L’intervento si colloca ubicata ai margini del centro urbano, a 500 metri dalla Basilica del
Santuario nel Comune di Vicoforte.
L’area camper è situata appena fuori dal centro abitato in una posizione facilmente accessibile
e visibile dalla viabilità principale e vicina al tracciato dell’itinerario, e si sviluppa su un’area
compresa fra l’ex Strada Statale 28 – ora via Felice Biella – e la nuova variante ANAS, in
prossimità della rotatoria Est.

L’area oggetto di intervento, che assume la forma di una U perché delimitata dalle scarpate
delle due strade che la lambiscono, è immersa totalmente nel verde essendo compresa fra
un’area agricola di tipo collinare ed un’area abitata di ridotta densità, paesaggisticamente
rilevante per la presenza del maestoso Santuario, da cui si può godere di uno stupendo
panorama sulle montagne.
Classificazione
regionale
(solo
per gli itinerari)
Localizzazione
Vicoforte
dell'intervento
Livello
di Nessuno
progettazione già

approvato prima
dell’apertura del
bando
Descrizione dell'intervento (max 2.000 caratteri)
In questa sezione descrivere sinteticamente l'intervento previsto
L’intervento previsto comprende l’esecuzione di opere rivolte alla costruzione di un’area
camper attrezzata di circa 4.000 mq, previo risanamento dell’area.

Oltre alle piazzole di sosta, si prevede di ricavare spazi ed aree organizzate al servizio degli
utenti.
In particolar modo sono previsti i seguenti interventi:
- risanamento/bonifica dell’area;
- attrezzatura fondo permeabile con ghiaia e autobloccanti;
- adeguamento dello spazio per circa 20 posti camper 8x5mq;
- blocco servizi corredati di igienici e svuotatoi chimici camper;
- area per lo scarico delle acque/lavaggio;
- riqualificazione delle scarpate inerbite con aiuole;
- inserimento di panche e sedie;
- allocazione di illuminazione a risparmio energetico, a bassa intensità che illumini la
pavimentazione dell’area
- copertura di pannelli fotovoltaici sul tettuccio blocco servizi
- predisposizione del recintato con barra elettrica e relativo dispositivo per il pagamento
Per la realizzazione dell’intervento saranno utilizzati materiali che prediligano un basso impatto
ambientale e l’utilizzo di materiali di riciclo.
In particolare, il materiale per che sarà utilizzato per la riqualificazione e bonifica dell’area sarà
materiale proveniente dalla demolizione di fabbricati in regola con il D.Lgs 152/2006.
Aziende agricole Per ogni azienda coinvolta nella partnership di gestione dell'infrastruttura
coinvolte
nella riportare i dati (Ragione sociale, titolare, indirizzo) e l'ambito nel quale si
partnership
inserisce il loro impegno a scelta tra i seguenti
• fornitura di servizi al turista;
• ricettività
• ristorazione
• manutenzione

Codice intervento

Intervento 1C. Nuova costruzione Area Sosta presso il Comune di Niella
Tanaro (San
San Teobaldo)
Teobaldo

Descrizione dell'infrastruttura interessata (max 2.000 caratteri)
Nel caso di riqualificazione di itinerari è necessario fornire una breve descrizione dell'itinerario
e del territorio attraversato o fare riferimento alla scheda già presentata se si tratta di itinerari
registrati. Se sono state introdotte varianti all'itinerario
all'itinerario già registrato dovranno essere illustrate.
Nel caso di un nuovo itinerario è necessario fornire una descrizione esaustiva del tracciato e
del territorio attraversato.
Riqualificazione di infrastrutture puntuali o strutture ricettive: descrivere l'infrastruttura
interessata, lo stato attuale e la frequentazione (nel caso di riqualificazione).
Per la nuova realizzazione di infrastrutture puntuali o strutture ricettive: descrivere
compiutamente l'infrastruttura e la sua funzionalità nell'ambito della
della fruizione outdoor a livello
locale
L’ intervento verrà realizzato nel Comune di Niella Tanaro, in località San Teobaldo, in un’area
collocata lungo l’Itinerario “Dalle Alpi alle Vigne - Sentiero Balcone Monregalese”.

Il Comune intende inizialmente
lmente realizzare sull’area oggetto di intervento una nuova area
attrezzata, completa degli opportuni allacciamenti all’acquedotto e alla rete elettrica locale, per
poi realizzare, in un secondo momento, a valere sulla Misura 7.5.2, una stazione di servizio,
servizi
informazione e accoglienza per e-bike,
e bike, tesa a potenziare la sua infrastrutturazione a chiara
valenza turistica.
Classificazione
regionale
(solo
per gli itinerari)
Localizzazione
Comune di Niella Tanaro
dell'intervento
Livello
di Nessuno
progettazione già
approvato prima
dell’apertura del
bando
Descrizione dell'intervento (max 2.000 caratteri)
In questa sezione descrivere sinteticamente l'intervento previsto
L’intervento prevede la realizzazione
zione di una nuova area attrezzata a servizio dell’itinerario, in
quanto collocato nelle sue immediate vicinanze, in modo da migliorarne e facilitarne la
fruizione, assicurando ai fruitori un’area sosta.
L’area ospiterà una zona adibita a pic nic, prevenendo la posa
posa di tavoli, panche, fontane e
cestini porta rifiuti; accanto sarà allestita una zona barbecue e sarà posizionato un nuovo
blocco adibito a servizi igienici. Accanto all’area, una zona sarà attrezzata con stalli per

biciclette. Tutta la zona sarà adeguatamente all’allacciata alla rete elettrica e all’acquedotto
locale.
Considerato il contesto ambientale nel quale l’area sarà collocata, gli interventi saranno
realizzati limitando al minimo gli impatti ambientali, garantendo un corretto inserimento dei
manufatti previsti, ad esempio realizzando i servizi igienici entro una struttura prefabbricata in
legno. Allo stesso modo, i tavoli, le panche e i cestini portarifiuti saranno realizzati in legno.
Per quanto attiene il sistema di illuminazione, saranno allestiti nuovi punti luce con tecnologia
led, in modo da limitare i consumi energetici e garantire una riduzione dei costi di
manutenzione.
Aziende agricole Per ogni azienda coinvolta nella partnership di gestione dell'infrastruttura
coinvolte
nella riportare i dati (Ragione sociale, titolare, indirizzo) e l'ambito nel quale si
partnership
inserisce il loro impegno a scelta tra i seguenti
• fornitura di servizi al turista;
• ricettività
• ristorazione
• manutenzione

Stima economica
dell'intervento

Codice intervento

Intervento 1D. Riqualificazione rifugio Comino, Comune di Roccaforte
Mondovì

Descrizione dell'infrastruttura interessata (max 2.000 caratteri)
Nel caso di riqualificazione di itinerari è necessario fornire una breve descrizione dell'itinerario e
del territorio attraversato o fare riferimento alla scheda già presentata se si tratta di itinerari
registrati. Se sono state introdotte varianti all'itinerario già registrato dovranno essere illustrate.
Nel caso di un nuovo itinerario è necessario fornire una descrizione esaustiva del tracciato e del
territorio attraversato.
Riqualificazione di infrastrutture puntuali o strutture ricettive: descrivere l'infrastruttura interessata,
lo stato attuale e la frequentazione (nel caso di riqualificazione).
Per la nuova realizzazione di infrastrutture puntuali o strutture ricettive: descrivere compiutamente
l'infrastruttura e la sua funzionalità nell'ambito della fruizione outdoor a livello locale
L’intervento interessa il rifugio alpino denominato “Sandro Comino” sito nel Comune Roccaforte
Mondovì a quota 1795 m. s.l.m., sul versante orografico sinistro della Valle Ellero, ai piedi del
Monte Cars.
La realizzazione del rifugio, intitolato a Sandro Comino, padre dell'alpinismo monregalese e
profondo conoscitore delle Alpi Liguri, risale al 1975 quando il gruppo degli alpini di Roccaforte
Mondovì, da sempre promotore delle attività sul territorio, decise di intervenire.
Il rifugio nasce dal recupero di una sella per la caseificazione e conservazione del formaggio che
da anni non era più utilizzata a tale scopo.
Si accede al rifugio da un sentiero che a quota 1461 m. s.l.m. si dirama dalla strada che da
Rastello sale a Pian Marchisa.

Il Rifugio, collocato su un poggio prativo è punto di partenza per raggiungere la Cima del Cars
(1864 m. s.l.m.), da dove è possibile osservare i fenomeni carsici presenti.
È punto di sosta per chi sale partendo da Pian delle Gorre (Certosa di Pesio) e per chi sale

dall’abitato di Prea e vuole proseguire per il Rifugio Havis De Giorgio. È inoltre possibile
raggiungereil Carnino (Ponte di Nava – Viozene) passando per il Passo delle Saline.
La struttura dispone di 16 posti letto ed è costituita da una struttura in muratura con tetto in lose.

Attualmente, il rifugio presenta pesanti criticità strutturali, che ne compromettono la fruibilità
dell’utenza turistica.

Classificazione
regionale (solo per gli
itinerari)
Localizzazione
Comune di Roccaforte Mondovì
dell'intervento
Livello di progettazione Nessuno
già approvato prima
dell’apertura del bando
Descrizione dell'intervento (max 2.000 caratteri)
In questa sezione descrivere sinteticamente l'intervento previsto
Il progetto prevede i seguenti interventi di riqualificazione:
- intervento di consolidamento delle fondazioni. Ciò è strettamente necessario in quanto il
rifugio si trova alla base di una scarpata, essendo pertanto punto di raccolta delle acque;
- intervento di drenaggio con pietrame e relativo tubo per la raccolta e l’allontanamento delle
acque;
- nuovo manto di copertura del rifugio con la posa di una nuova orditura principale e
secondaria in legname, e successivamente posa di guaina per impedire le infiltrazioni
d’acqua e manto di copertura in lastre di losa in forma irregolare.
Gli interventi previsti sono pensati nell’ottica di tutela dell’area, dal valore paesaggistico
mantenendo un basso impatto ambientale e paesaggistico. A tale scopo saranno utilizzati la pietra
e il legname come materiale di costruzione e le scelte tecniche costruttive definite, si rifanno alle
tipologie storicamente adottate dagli abitanti di queste vallate.

Viste le difficoltà di accesso per il realizzarsi dei lavori, il materiale e le attrezzature per la
riqualificazione del rifugio saranno trasportate oltre che con i mezzi motorizzati abituali, anche con
l’ausilio di un elicottero.
Aziende
coinvolte
partnership

agricole Per ogni azienda coinvolta nella partnership di gestione
nella dell'infrastruttura riportare i dati (Ragione sociale, titolare, indirizzo) e
l'ambito nel quale si inserisce il loro impegno a scelta tra i seguenti
• fornitura di servizi al turista;
• ricettività
• ristorazione
• manutenzione

Stima
economica
dell'intervento

Codice intervento

Intervento 1E. Riqualificazione rifugio
Fontane Comune di Frabosa Soprana

escursionistico,

frazione

Descrizione dell'infrastruttura interessata (max 2.000 caratteri)
Nel caso di riqualificazione di itinerari è necessario fornire una breve descrizione dell'itinerario e
del territorio attraversato o fare riferimento alla scheda già presentata se si tratta di itinerari
registrati. Se sono state introdotte varianti all'itinerario già registrato dovranno essere illustrate.
Nel caso di un nuovo itinerario è necessario fornire una descrizione esaustiva del tracciato e del
territorio attraversato.
Riqualificazione di infrastrutture puntuali o strutture ricettive: descrivere l'infrastruttura interessata,
lo stato attuale e la frequentazione (nel caso di riqualificazione).
Per la nuova realizzazione di infrastrutture puntuali o strutture ricettive: descrivere compiutamente
l'infrastruttura e la sua funzionalità nell'ambito della fruizione outdoor a livello locale
L’intervento previsto riguarda una struttura adibita, fino a pochi anni fa, a Scuola Elementare della
frazione di Fontane del Comune di Frabosa Soprana, situata in testata alla Valle Corsaglia.
Il Comune di Frabosa Soprana dispone di importanti risorse turistiche fra cui si segnalano gli
impianti sciistici collegati al comprensorio Mondole ski, l’ecomuseo del Marmo, l’escursionismo
estivo, ecc.
La frazione Fontane è posta a 1000 m circa sul versante orografico sinistro della valle. La strada
che la raggiunge dal fondovalle prosegue per la frazione Revelli e per le frazioni superiori di Vinè
per poi salire in alta valle fino a raggiungere Pratonevoso e la Valle Maudagna passando per la
Colla del Prel.
Il rifugio escursionistico su cui si intende intervenire si trova all’interno dell’ex Scuola di Fontane,
collocata ai margini dell’abitato non lontano dalla piazza centrale sulla quale è affacciata la chiesa
parrocchiale.
Si tratta di un edificio a tre piani,costruito negli anni ’70 del secolo scorso, con struttura e finiture
tipiche dell’epoca e copertura in tegole di laterizio.
L’edificio
ha
un
uso
polifunzionale
(servizi
essenziali, uffici, ricettività
escursionistica):
- al piano terra, accessibile dal
cortile posto a quota inferiore
rispetto al piano strada, sono
collocati l’ambulatorio medico,
il dispensario farmaceutico, il
refettorio, le docce, i locali dei
seggi elettorali ed alcuni vani
adibiti a magazzino;
- al piano primo, quasi
complanare alla strada, c’è
l’ufficio postale e i servizi
igienici.;
- al secondo piano trovano posto gli spazi per l’ospitalità (del rifugio in oggetto) caratterizzati da
vani di grandi dimensione, per un totale di 25 posti letto.

Tenuto conto della sua posizione, la struttura polivalente rappresenta un punto di riferimento per gli
escursionisti e ciclo escursionisti che attraversano l’itinerario. Grazie alla riqualificazione del rifugio
sarà inoltre incoraggiato il comparto turistico del Comune con ricadute positive sull’area.
Classificazione
regionale (solo per gli
itinerari)
Localizzazione
Comune di Frabosa Soprana Fraz.Fontane
dell'intervento
Livello di progettazione Nessuno
già approvato prima
dell’apertura del bando
Descrizione dell'intervento (max 2.000 caratteri)
In questa sezione descrivere sinteticamente l'intervento previsto
L’intervento prevede la riqualificazione complessiva del rifugio al fine di adeguarlo alle esigenze
dell’utenza turistica, attraverso migliorie degli impianti e dei servizi esistenti.
Gli interventi previsti sono i seguenti:
- miglioramento e riorganizzazione dell’impianto elettrico;
- miglioramento e riorganizzazione dei servizi igienico sanitari;
- revisione del manto di copertura;

- sostituzione dei serramenti;
- riqualificazione degli infissi della struttura;
- riqualificazione dei locali del refettorio.
Aziende
coinvolte
partnership

agricole Per ogni azienda coinvolta nella partnership di gestione
nella dell'infrastruttura riportare i dati (Ragione sociale, titolare, indirizzo) e
l'ambito nel quale si inserisce il loro impegno a scelta tra i seguenti
• fornitura di servizi al turista;
• ricettività
• ristorazione
• manutenzione

