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PROGETTO 4.C.2.2   
Valle Maira: l’arte e il territorio (PISL: Cultura e ambiente per uno 
sviluppo ecosostenibile) 
 
CONTENUTO 
Interventi di riqualificazione urbana su tutti i Comuni della Comunità Montana Valle Maira coordinando e 
rivisitando la gestione degli spazi pubblici ad uso turistico lungo tutto l’asse della Valle, anche attraverso il 
recupero dei beni culturali ed artistici di grande valore (Abbazia di San Costanzo al Monte, Castello del 
Roccolo, Castello di Cartignano ed Ex Lazzaretto di Stroppo) per favorire la fruibilità completa da parte del 
turismo internazionale. 
Implementazione delle capacità attrattive “identitarie” di un territorio di lingua e cultura occitana (completamento 
Espaci Occitan a Dronero). 
Creazione di nuove opportunità di lavoro anche per i giovani. 
Pianificazione della promozione dell’area. 
 
RISULTATI ATTESI 
Il miglioramento della fruibilità turistica dei centri storici della valle e delle loro antiche borgate. 
Il miglioramento della gestione degli spazi pubblici ad uso turistico (aree pedonali, viali di collegamento con beni 
artistici, luoghi per manifestazioni promozionali). 
La realizzazione di una indispensabile immagine coordinata del territorio concordando anche gli elementi di 
arredo a contorno dei contesti urbani. La valorizzazione, a fini turistici, dello straordinario patrimonio 
architettonico, monumentale e museale locale. 
L’implementazione della capacità di interazione con partner stranieri (in particolare il Midì francese e la 
Catalugna) attraverso la valorizzazione del patrimonio linguistico comune, l’occitano (interventi in Espaci 
Occitan). La promozione e la comunicazione dei patrimoni turistici della Valle. 
 
ATTORI 
• Regione Piemonte 
• Provincia di Cuneo 
• Comunità Montana Valle Maira 
• Comune di Busca 
• Comune di Villar S.Costanzo 
• Comune di Dronero 
• Comune di Roccabruna 
• Comune di Cartignano 
• Comune di San Damiano Macra 
• Comune di Macra 
• Comune di Celle Macra 
• Comune di Stroppo 
• Comune di Marmora 
• Comune di Canosio 
• Comune di Prazzo 
• Comune di Elva 
• Comune di Acceglio  
• Associazione culturale Marcovaldo   
 
RISORSE E STRUMENTI  
Stato: 
CIPE; 
Intesa istituzionale di programma. 
Enti pubblici: 
Regione Piemonte; 
Provincia di Cuneo; 
Comunità Montana Valle Maira; 
Comune di Busca; 
Comune di Villar S.Costanzo; 
Comune di Dronero; 
Comune di Roccabruna; 
Comune di Cartignano; 
Comune di San Damiano Macra; 
Comune di Macra; 
Comune di Celle Macra; 
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Comune di Stroppo; 
Comune di Marmora; 
Comune di Canosio; 
Comune di Prazzo; 
Comune di Elva; 
Comune di Acceglio. 
Soggetti privati: 
Fondazioni bancarie; 
Associazione culturale Marcovaldo. 
 
TEMPI 
2006: programma integrato e studi di fattibilità. 
2007: progettazione. 
2007-2012 (periodo di programmazione comunitario): lavori. 
 
COSTI 
Strutture edili: 10.600.000 euro.  
Arredi e tecnologie: 3.000.000 di euro.  
Progettazioni e ddl: 2.000.000 di euro. 
Totale pari a 15.600.000 euro. 
 
FATTIBILITÀ 
 
Punti di forza: 
 
–  qualità della risorse ambientali; 
–  assenza di speculazione edilizia; 
–  presenza organizzata di percorsi e di itinerari escursionistici e naturalistici; 
–  presenza di un riconosciuto patrimonio artistico, architettonico e museale; 
–  riconoscibilità della Valle Maira nel territorio di lingua e cultura occitana; 
–  presenza di impiantistica sportiva e centri benessere; 
–  forte richiesta di soggiorni da parte del turismo internazionale. 
 
Punti di debolezza: 
 
– invecchiamento della popolazione; 
– debolezza del quadro socio economico; 
– debolezza del quadro ambientale; 
– difficoltà ad accogliere pienamente le domande di soggiorno del turismo internazionale. 
 
EVOLUZIONE DEL PROGETTO 
Il progetto è stato presentato come parte del PISL della Comunità Montana Valle Maira presso 
l’Amministrazione Regionale ed è stato inserito nella graduatoria dei programmi approvati alla seconda fase di 
verifica. Le Amministrazioni Comunali e le associazioni hanno sostenuto tale fase di programmazione.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


