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parco fluviale di Cuneo
Comune di Cuneo
Assessorato all’Ambiente e Territorio
piazza Torino 1 Cuneo
tel 0171.444501
parcofluviale@comune.cuneo.it

Hai in mano il nuovo mezzo di comunicazione
della metropolitana verde di Cuneo. Perchè
con il Parco fluviale anche la nostra città ha
finalmente una metropolitana all’aperto, un
elemento trasversale e un duttile strumento
per far dialogare la città con l’ambiente circostante, conferendogli un valore invece di
pensarlo come un semplice contorno del centro abitato. Come tutte le metropolitane avrà
le sue fermate, le sue stazioni, i suoi orari e
perchè no, il suo mezzo informativo per dare
voce ai soggetti che operano sul territorio e
parlare con i cittadini. Per conoscere i progetti, le azioni e le attività legate al Parco
fluviale e raccogliere i punti di vista di tutti i
suoi fruitori, compreso il tuo.

> Il parco vi invita al pic nic
> Appuntamenti nel verde

> 9 idee e 100 km di piste
> Una Rete verde a misura
d’anello

giugno 2005
art direction Bbox s.r.l.
testi Nicoletta Blua, Monica
Delfino, Davide Rossi
fotografie Paolo Viglione,
archivio +eventi
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Un desiderio lungo vent’anni
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Cuneo era una volta la “città giardino” con aiuole ricche e colorate.
Oggi la situazione è cambiata, i tempi si sono fatti forsennati e troppe
automobili affollano la città. L’Amministrazione intende porre rimedio a
questa situazione, riprendendo l’iniziativa per l’attuazione del Parco
fluviale tra Gesso e Stura quale polmone verde e spazio ricreativo a
servizio della città.
L’idea nasce molti anni fa dal bisogno di ridurre il degrado causato
dalle numerose attività economiche sorte a ridosso della città, di
riqualificare l’area con attività e infrastrutture rispettose dell’habitat
naturale, di migliorare la qualità di vita degli abitanti e ridare una
funzione sociale ai fiumi.
Lettere e petizioni da parte di associazioni e cittadini sono giunte
all’Amministrazione fin dal 1979, stimolando una prima attività di
ricerca storica e naturalistica sull’area in seguito illustrata attraverso
una mostra di fotografie e una pubblicazione.
E’ con il Piano Regolatore del 1986 che l’area dei bacini fluviali viene
individuata come Parco della Natura e si aprono nuovi orizzonti per il
futuro. I primi interventi attuati sono il completamento della zona degli
impianti sportivi e del Nuvolari, la costruzione della pedancola verso
Boves e della pista ciclabile, il risanamento di alcune aree e
l’insediamento di alcune strutture come il Canoa Club, il Cucu, l’Oasi
della Lipu. Inoltre, il censimento dei boschi, delle proprietà e delle
attività produttive, l’individuazione delle aree di maggiore valenza
ambientale mediante l’impiego di persone disoccupate.
Dopo una lunga stasi e nella necessità di intervenire per la messa in
sicurezza dei corsi d’acqua, nel 1999, il Comune di Cuneo partecipa al
progetto PRUSST, prevedendo la realizzazione di aree protette con nuovi
percorsi pedonali e ciclabili, laghetti e altre strutture ad uso ricreativo e
sportivo e la bonifica di aree destinate a discarica.
Nel 2003, l’approvazione del piano generale di coordinamento per la
valorizzazione e difesa degli ambiti fluviali del Gesso e dello Stura
segna l’inizio di una nuova era per il Parco fluviale.
Oggi, insieme all’avvio dei primi cantieri, l’Amministrazione si rivolge
alla città, ai giovani, agli sportivi, alle famiglie, agli anziani, agli
amanti del verde perché senza una sensibilità e una passione per la
natura il parco non potrà mai esistere davvero.
Cuneo non ha più soltanto giardini, ha tra le mani un parco con grandi
potenzialità. Non ci rimane che farlo crescere partendo proprio dalla
valorizzazione delle attività insediate su quel territorio e che possono
rappresentare il motore di uno sviluppo turistico ed economico esclusivo
e pienamente sostenibile per la città.
Elio Allario
Assessore all’Ambiente e Territorio
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Chi ha voluto il parco?
❙ Associazioni naturalistiche e culturali di Cuneo
nel 1979 lo hanno chiesto al Sindaco
nel 1994 hanno richiesto alla Regione provvedimenti di tutela
per il territorio del Parco intercomunale di Cuneo
❙ 11.000 cittadini di Cuneo e Comuni confinanti
hanno sottoscritto una petizione e, nel 1983, costituito una
Consulta permanente
❙ l’Amministrazione comunale di Cuneo
nel 1986 ha previsto Il Parco della Natura nel Piano Regolatore
nel 1992 ha tentato di stipulare una convenzione tra le parti
interessate per la costituzione di un’area protetta nel 1997 ha
partecipato alle consultazioni indette dal Consiglio Regionale per
l’Istituzione del Parco naturale fluviale della confluenza Gesso-Stura
nel 1998 ha effettuato i primi interventi sulle sponde dei fiumi
nel 1999 ha inserito nel Programma di Riqualificazione Urbana
e di Sviluppo Sostenibile del Territorio (PRUSST) una serie di
interventi di tutela e valorizzazione degli ambiti fluviali
❙ un Consorzio intercomunale per il Parco fluviale
costituito da 21 membri, tra cui Provincia, Comuni di Borgo San
Dalmazzo, Boves, Cuneo, Castelletto Stura, Centallo, Cervasca
e Vignolo, ma mai divenuto operativo.

❙ due parole del sindaco

Due fiumi per una città
I due corsi d’acqua che già conferiscono alla città di Cuneo la
particolare forma e quindi il nome, sono destinati a segnarne anche il
futuro. Diventeranno, infatti, i protagonisti dell’ambizioso progetto del
parco fluviale volto ad integrare il territorio dei fiumi con i vicini spazi
urbani. La realizzazione di aree attrezzate e di una rete di collegamenti
ciclo-pedonali aumenterà la fruibilità e l’accessibilità di quella vasta
porzione di Cuneo che corre lungo i fiumi, ancora in gran parte
inesplorata. Gesso e Stura entreranno quindi in città, portando un
patrimonio naturalistico, culturale e storico di non poco conto.
Un polmone verde a disposizione dei cittadini per svariate attività che
vanno dallo sport alla didattica. Un’area che potrà diventare un vero
parco soltanto con il contributo dei cuneesi che sappiano riscoprirne le
potenzialità e “viverla” quotidianamente.
Il progetto è ambizioso e appassionante, ed è con l’augurio di trovarvi
altrettanto entusiasti, che vi do appuntamento... al Parco fluviale!
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22 giugno
Il parco vi invita
al pic nic

dat
e.

Perché andare tanto lontano per un pic nic all’aria aperta?
A pochi metri dal centro città, vicino al fiume, trovi ombra,
prati e addirittura spiagge niente male per fare
pic-nic anche in un qualsiasi giorno lavorativo!
Ecco perché il Parco fluviale ha deciso di inaugurare
l’estate, mercoledì 22 giugno, con un’insolita merenda
sinoira nella zona della pista ciclabile che dal Santuario
degli Angeli scende verso Gesso. Dalle ore 18 i bambini
potranno divertirsi in spiaggia con giochi e laboratori; la
cena sarà libera, con cibi propri, e aperta a tutti senza
necessità di prenotazione. Il Comune metterà a disposizione
tavoli e panche e a tutti i partecipanti verrà offerto il dolce.
Con le pietre, gentilmente messe a disposizione dal fiume,
si realizzerà un annullo litotelico in ricordo della serata e
poi tante altre sorprese da scoprire... sul posto.
Il ritrovo è previsto presso il Santuario degli Angeli dove, a
partire dalle ore 18, sarà attivo un servizio navetta.
Fiume e prato sono offerti dal parco, voi portate il cavatappi!

appuntamenti nel verde
giugno

settembre

Sabato 11 ore 18
Presentazione di Metronatura e
degli appuntamenti del parco
Chiostro Santuario degli Angeli

Sabato 10 ore 15.30
Passeggiamo il parco

Mercoledì 22 dalle ore 18
Festa del Parco fluviale
Pic nic al fiume
Ritrovo Santuario degli Angeli
Venerdì 24 ore 16
Torrente Gesso: idee per una
gestione sostenibile
Presentazione dello studio realizzato con
il contributo della Fondazione CRT

Sala San Giovanni – via Roma 4

luglio
Passeggiamo il parco
Due trekking con guida naturalistica,
in collaborazione con la Compagnia
del Buon Cammino.
Al termine merenda sinoira

Sabato 2 ore 16.30
(area Sant’Anselmo)

Ritrovo piazza Foro Boario
Sabato 9 ore 16.30
(area Madonna della Riva)

Ritrovo Santuario Madonna della Riva

(area Basse Stura)

Trekking con guida naturalistica, in
collaborazione con la Compagnia del Buon
Cammino. Al termine merenda sinoira

Ritrovo piazza Foro Boario
Sabato 24
Puliamo il parco
Giornata di sensibilizzazione al rispetto
dell’ambiente. In collaborazione con
Legambiente e gruppo comunale
Protezione Civile

Giovedì 29
Biciclette al parco
Escursione in occasione dei
festeggiamenti di San Michele.
In collaborazione con Bicingiro

ottobre
Sabato 1 ore 15
Passeggiamo il parco
Nell’ambito dei festeggiamenti di San
Michele trekking fra ville e cascine con
guida naturalistica, in collaborazione con
la Compagnia del Buon Cammino.
Al termine merenda sinoira

in breve
ottobre
Inaugurazione
pedancola Stura

e avvio lavori 1° lotto Parco fluviale
(orto didattico, pista ciclabile Gesso...)

Piantumazione nel parco
Attività rivolta alle scuole in collaborazione
con il Parco Naturale Alpi Marittime

novembre
Inaugurazione impianto
sportivo polivalente
La fauna all’inizio del III
millennio: quale futuro?
Incontro tecnico-divulgativo sui cambiamenti
faunistici avvenuti nell’area del Parco fluviale

Progetto di reintroduzione
del gipeto sulle Alpi
Convegno internazionale organizzato
dal Parco Naturale Alpi Marittime

Festeggiamenti per i 25 anni
del Parco Naturale Alpi Marittime

dicembre
Escursione notturna nel parco
In collaborazione
con la Compagnia del Buon Cammino
Info: tel. 0171.444501
parcofluviale@comune.cuneo.it
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Natura e cultura? Un mix geniale
Pensare di concentrare cultura, sport, intrattenimento, didattica e relax in un unico luogo, magari in uno scenario naturale verde, può forse sembrare utopico. Non lo è per il Parco
fluviale di Cuneo che ha mosso i suoi primi passi verso la creazione di una rete verde di servizi, percorsi ciclo-pedonali e culturali insieme.
Dopo una lunga fase di gestazione, iniziata nel lontano 1979, è stato anzitutto concepito un progetto complessivo di Parco fluviale; la pedancola Vassallo su Stura e la pista
artificiale di sci da fondo con circuito ciclistico sono una premessa; in autunno finalmente i cantieri del primo lotto.
Il fiume rappresenta il cuore di un parco che offrirà diverse modalità di fruizione al variegato pubblico della città, ma non solo. Un parco che non avrà confini rigidi: si svilupperà
lungo i letti del fiume Stura e del torrente Gesso, nel tratto compreso tra Castelletto Stura e Borgo San Dalmazzo, per un’area di oltre 1500 ettari complessivi.
Nove sono i nodi principali della rete verde, ossatura del parco che vive e da vivere.
La zona vicina agli impianti sportivi di Parco della Gioventù rappresenta la prima area di intervento. Accanto alla pista artificiale di sci da fondo e al percorso ciclistico protetto già
in costruzione, sorgeranno un orto e un frutteto didattico, mentre nuovi percorsi e sentieri potenzieranno la pista ciclabile esistente.
E’ previsto per l’autunno il taglio del nastro al nuovo cantiere che, nell’arco di un anno circa, dovrebbe dare alla luce una prima “fetta” di parco.
Un’area compresa tra la pista ciclabile, completamente ripristinata, e gli orti urbani verrà dedicata ad aiuole per la coltivazione di ortaggi e arredata con tavoli, panche e casotti
per gli attrezzi, utili alla realizzazione di attività didattiche e amatoriali. Tutt’attorno si estenderanno un prato e un frutteto con fioriture scenografiche ad arricchire il paesaggio di
una zona già di per sé fortemente panoramica. In questo ambito si inseriranno un percorso appositamente attrezzato per la corsa campestre e un “fiume di ciottoli” creato con
ciottoli e ghiaione lungo l’argine esistente.
Non meno ambiziosi gli ideali che muovono il neonato parco: il rispetto delle vocazioni originarie del territorio, a partire da quella agricola, e insieme la valorizzazione di tutte le
potenzialità dell’area. Si tratta, infatti, di uno spazio polifunzionale, adatto allo sport e al relax, ma anche alla realizzazione di manifestazioni e attività culturali.
Il coinvolgimento della popolazione, fin da questi primi attimi di vita del parco, è ritenuto indispensabile per garantirne la vitalità futura. Solo in questo modo, del resto, trova piena
realizzazione la sua vocazione di luogo ricreativo e socializzante a servizio della città, per il miglioramento della qualità della vita dei cittadini di tutte le fasce di età.
Un progetto di lungo periodo, da realizzare insieme ai cittadini che in futuro ne fruiranno, sentendolo un po’ il giardino di casa propria.
Ed ecco che potrà essere apprezzato e fruito quel patrimonio naturalistico, storico e culturale innato delle aree fluviali che abbracciano la città.
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Progetti in movimento
lunghezza di 1 km
❙ sistemazione della pista
ciclabile

sosta attrezzata
❙ riconversione del pioppeto
a bosco
❙ rinaturalizzazione delle
aree a bosco

2
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AREA BASSE STURA
❙ nuova pedancola Vassallo
di Basse di Stura
❙ creazione di un laghetto
per avviare allo sport della
canoa
❙ riordino dell’attuale area
attrezzata
❙ messa a dimora di siepi e
masse erbacee

AREA MADONNA DELLA RIVA
❙ rinaturalizzazione e
creazione di un percorso di
accesso al Santuario
❙ realizzazione di passerella

1
AREA PARCO
DELLA GIOVENTU’
❙ orto didattico con
recinzione in legno,
attrezzato con panche e
tavoli per l’attività didattica
e la sosta. Una serie di
aiuole rettangolari e
quadrate saranno adibite
alla coltivazione di ortaggi
❙ frutteto costituito da
esemplari di malus e prunus
da fiore in forma arbustiva
❙ prato fiorito con specie
erbacee di altezza variabile
tra i 25 e i 70 cm
❙ “fiume di ciottoli”
rappresentante un alveo in
secca
❙ percorso podistico della

3
AREA ANGELI
TETTO BRUCIATO
❙ realizzazione di un giardino
ludico-didattico
❙ allestimento di un’area di

ciclabile sullo Stura di
collegamento con la pista
ciclabile lungo Gesso
❙ valorizzazione della zona
umida con realizzazione di
un punto di osservazione
❙ creazione di un punto di
ristoro

5
AREA CONFLUENZA
GESSO-STURA
❙ creazione di uno specchio
d’acqua plan d’eau
❙ messa a dimora di
vegetazione acquatica
❙ allestimento di area
attrezzata con bar, servizi,
solarium e giochi

pr
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e 100km di piste
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6
AREA CROCETTA
❙ nuovi percorsi pedonali e
ciclabili
❙ riqualificazione del
pioppeto
❙ nuovi impianti di alberi e
arbusti
❙ creazione di una struttura
informativa all’interno del
bosco

7
AREA SANT’ANSELMO
❙ intervento di
riqualificazione
vegetazionale sul querceto
esistente
❙ bonifica dell’ex discarica
❙ valorizzazione delle aree
risorgive esistenti con
capanno di osservazione
delle specie animali e
vegetali

9
AREA MADONNA
DELLE GRAZIE
❙ parete per arrampicata
e percorso ginnico-sportivo
❙ copertura delle vasche di
depurazione in disuso
❙ riqualificazione della
vegetazione esistente

8
AREA BORGO SAN GIUSEPPE
❙ rimodellamento della
sponda del fiume
❙ creazione aree di sosta e
spazi ricreativi
❙ rimozione specie infestanti
e miglioramento della
qualità ecologica della
vegetazione
❙ realizzazione di un percorso
di collegamento verso
l’abitato di Borgo San
Giuseppe

7

9

Una Rete verde a misura d’anello
Una rete di percorsi ciclopedonali di oltre 100 km
collegherà le nove aree di
intervento creando un anello
principale attorno a Cuneo e una
serie di collegamenti con le
frazioni e i comuni limitrofi.
L’anello di Cuneo: costituito da
6,5 km di pista che si snodano a
partire dal Parco della Gioventù
proseguendo, lungo una parte
dell’attuale ciclabile, sino a
Crocetta. Si risale sull’altipiano
in corrispondenza della Cappella
della Crocetta; seguendo la
viabilità esistente fino a corso
Francia, si prosegue sulla strada
di accesso alla discarica San

Nicolao per discendere verso lo
Stura e raggiungere il deposito
ferroviario. Dalle Basse
Sant’Anna, lungo il canale la
Grassa, si arriva a Borgo Nuovo
e si può proseguire sotto il Ponte
Vecchio fino al Cimitero.
Risalendo da Basse San
Sebastiano si raggiunge stazione
vecchia e da lì si può ritornare al
Parco della Gioventù.
Altri collegamenti interesseranno
le frazioni e i comuni limitrofi di
Borgo San Dalmazzo, Boves,
Castelletto Stura, Centallo,
Cervasca, Vignolo.

metronatura
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Sette punti per il parco
Nella scelta di un marchio, di un simbolo
di un progetto o di un prodotto, il primo
pensiero è quello - fondamentale - di
trovare un elemento che catturi
l’attenzione del pubblico cui si rivolge,
che affascini, colpisca e allo stesso
tempo e in certa misura spieghi. È
importante cercare un particolare che in
un unico tratto racchiuda tutto il
percorso creativo e allo stesso modo lo
trasmetta all’immaginario del pubblico.
Un “qualcosa” che da solo riesca a
richiamare tutti gli elementi, spesso i più
vari e disparati, che sottendono al
progetto e che ne fanno intimamente
parte.
Con questi pensieri alle spalle, la scelta

del marchio del Parco fluviale risulta
semplice, logica e decisiva: un triangolo
estremamente semplificato, composto da
sette punti ordinati in due linee
convergenti.
Perchè la scelta del triangolo? Perchè
richiama immediatamente il parco che
vuole promuovere, con una forma che ne
è l’immediata e intuitiva traduzione
grafica e lineare dello sviluppo
territoriale: il triangolo infatti è la forma
stessa dell’area del parco, l’area dei due
corsi d’acqua che abbracciano e
definiscono lo spazio urbano di Cuneo.
Un marchio caratterizzato da una
estrema stilizzazione, dove i sette punti
sono allo stesso tempo la cifra minima

del concetto ma anche ideale traduzione
della strategia di intervento nel parco,
che vedrà lo sviluppo di alcune aree con
attività e spazi rivolti alla fruizione del
pubblico, il tutto però immerso in un
contesto naturale unitario, percorribile e
vivibile da tutti.
Non solo: le due linee ricordano il volo in
stormo degli uccelli, che si dispongono in
tale formazione allo scopo di fendere e di
penetrare meglio l’aria, il loro ambiente
naturale. È questa, in un certo senso, la
sfida che si pone di fronte al Parco
fluviale oggi: quella di riuscire a
penetrare e ad integrarsi nel migliore dei
modi con l’ambiente territoriale
circostante, cui è legato
indissolubilmente: quello della città.
Tuttavia, il modo con cui questo legame è
sempre stato concepito sta cambiando:
l’area del parco, infatti, è stata finora
considerata dalla popolazione come
periferica, marginale se non addirittura
come vero e proprio terreno di sviluppo
per la città stessa. Questa zona, adesso,
con la costituzione del parco e la
localizzazione di aree, strutture e attività
legate al vivere a contatto con natura e
nel rispetto dell’ambiente, vuole ribaltare
la sua subalternità e modificare la
percezione che offre di sè agli occhi dei
cuneesi, diventando un punto di partenza
e di allargamento verso la città stessa di
una attenzione nuova per una forma di
sviluppo più compatibile con
l’ecosistema naturale circostante.

nome e cognome

indirizzo

cap

telefono

e-mail

città

età

Ai sensi della normativa sulla tutela dei
dati personali sono consapevole di avere
piena libertà di scelta sul rilascio del mio
consenso, ma che in caso di rifiuto il
Comune di Cuneo, titolare del
trattamento dei dati, non potrà erogarmi
i servizi previsti.
Esprimo pertanto il mio consenso al
trattamento dei dati per la:
• ricezione all’indirizzo postale indicato
del mezzo informativo cartaceo
“Metronatura”;
• ricezione all’indirizzo elettronico
indicato di comunicazioni inerenti

Autorizzo il trattamento dei miei dati
personali ai sensi del
d.Lgs 196/2003.

Gesso, Stura e dintorni

Compila il coupon con i tuoi dati e invialo per posta a Comune di Cuneo – Settore Ambiente e Mobilità – piazza Torino 1 oppure via fax allo 0171.602669.
Ti informeremo su tutti gli appuntamenti del parco e riceverai a casa i prossimi numeri di Metronatura.

attività o novità inerenti il Parco Fluviale
di Cuneo;
• conservazione dei dati negli archivi
informatici del titolare del trattamento
dei dati, al fine di informare su
eventuali altre manifestazioni di
analoga natura.
In qualunque momento le informazioni
potranno essere cancellate o rettificate su
mia richiesta al Comune di Cuneo Settore Ambiente e mobilità.

FIRMA

Estratto dal regolamento ART. 3 - Modalità di partecipazione Ciascun partecipante potrà consegnare al massimo 5 fotografie. Le stampe dovranno essere in formato compreso tra 13x18 cm e 20x30 cm.
Sul retro dovrà essere riportato il numero progressivo corrispondente a quello indicato sull’apposita scheda di partecipazione. I partecipanti devono allegare:* la scheda di partecipazione debitamente compilata e sottoscritta;*
una fotocopia di un documento di identità valido. Non saranno ammessi al concorso i partecipanti che non si atterranno a tutti i punti del presente regolamento.ART. 4 - Scadenza e luoghi di consegna del materiale Le fotografie,
accompagnate dall’apposita scheda di partecipazione al concorso, possono essere inviate per posta oppure consegnate a mano entro le ore 12.00 del 31 maggio 2006 presso: Comune di Cuneo Settore Ambiente e Mobilità Piazza
Torino, n. 1 - 12100 CUNEO. In caso di spedizione farà fede la data del timbro postale.

Hai mai scattato qualche foto sulle rive di Gesso o Stura?
Se non ti è mai successo, sei ancora in tempo a farlo per poter così partecipare al concorso fotografico “Gesso, Stura e dintorni” promosso dall’Assessorato all’Ambiente e Territorio del
Comune di Cuneo. Tutti coloro che amano fotografare la natura o che possiedono vecchie foto scattate nelle zone vicine ai fiumi (all’interno del Comune di Cuneo) potranno farle pervenire
al Comune che intende costituire un repertorio di immagini storiche e recenti dell’area del Parco fluviale di Cuneo.
In palio tre premi per merito del valore di 300 € (buono spesa presso Hobby foto), 200 €(buono spesa pr esso
Ravaschietto sport) e 100 € (buono spesa presso Libreria L’Ippogrifo), e una serie di premi ad estrazione tra tutti
i partecipanti. Il regolamento completo e la scheda di partecipazione possono essere scaricati dal sito
www.comune.cuneo.it, settore Ambiente e Mobilità, oppure richiesti via mail all’indirizzo parcofluviale@comune.cuneo.it.

concorso fotografico

Il parco in un click
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Vuoi ricevere i prossimi numeri di Metronatura?

25 anni di natura protetta
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Un’associazione per chi
ama la natura.
Nata nel 1999, riunisce
appassionati di montagna
e di natura disposti a
partecipare alle iniziative del
Parco, a contribuire direttamente alla realizzazione
di studi e progetti di carattere naturalistico, a favorire lo sviluppo nelle valli di un turismo che rispetti
l’ambiente alpino e chi vive in montagna. Associarsi
vuol dire inoltre essere puntualmente informati
sulla vita del Parco attraverso le pagine della rivista
“Messaggi”, ottenere una serie di sconti sui materiali del Parco nonché sull’utilizzo di strutture e
servizi, poter partecipare alle gite tematiche che
ogni mese “Amico Parco” organizza per i suoi
aderenti.

1979-198o
Vengono creati in Francia il Parc National du Mercantour
e in Italia il Parco Naturale dell’Argentera

1987

Tutti i clienti SERENO che lo richiederanno,
potranno iscriversi gratuitamente
all’associazione “Amico Parco”.

Gemellaggio delle due aree protette, a coronamento
dei primi progetti di collaborazione

1993

I parchi del Mercantour e dell’Argentera ricevono insieme
il “Diploma Europeo delle Aree Protette”

1995

Dalla fusione del Parco dell’Argentera e della Riserva di Palanfré
nasce il Parco delle Alpi Marittime

2oo1

Parte il processo per la candidatura congiunta a
“Patrimonio Mondiale dell’Umanità” e a “Riserva della Biosfera”

2oo5

Marittime e Mercantour festeggiano i risultati ottenuti in venticinque anni di
lavoro e guardano insieme ad un futuro “Parco Internazionale”...

www.parcoalpimarittime.it

Ama il Tuo Ambiente
Sviluppo e sostegno concreto
alle iniziative del Parco
delle Alpi Marittime.
SERENO Centro del Mobile
Centallo s.s. 20 CUNEO Tel. 0171211333
info@grupposereno.it www.grupposereno.it

