Pianificazione e gestione del territorio: tutela e valorizzazione
delle risorse
Progetto n.

Programma

Partecipazione

Importo totale

A4

ALCOTRA
2014-20

partner

€1.632.000,00

Importo a
favore del
Comune di
Cuneo-Parco
Fluviale gesso
e Stura
€75.000,00

Periodo del
progetto
09.201010.2012

Capofila
Parco Naturale Alpi Marittime.
Partner







Chambre de l'Agriculture des Alpes-Maritimes (Francia).
Communauté des Communes Cians – Vars (Francia).
Communauté des Communes de la Tinée (Francia).
Comune di Cuneo ente gestore del “Parco Fluviale Gesso e Stura”.
Parc National du Mercantour (Francia).
SiTI - Istituto Superiore sui Sistemi Territoriali per l'Innovazione.

Contesto
Il progetto interessa un area geografica che, con le sue caratteristiche, necessita dello sviluppo di un nuovo
equilibrio per rafforzare i punti di debolezza (fragilità dell’ambiente e degli ecosistemi, stagionalità e fragilità
dell’economia, dipendenza dai centri urbani, scarsa associazione della popolazione e degli attori locali alla) e
contrastare le minacce (messa a rischio della biodiversità a causa del cambiamento climatico, scarsa
integrazione della gestione ambientale e dello sviluppo sostenibile nelle politiche territoriali, impatti negativi
delle attività turistiche e stagionalità, scarsa valorizzazione delle attività legate all’agricoltura e alla pastorizia).
Obiettivi
L’obiettivo generale del progetto consiste nell’utilizzare la conoscenza del patrimonio naturale e culturale per
definire strumenti di gestione, di valorizzazione delle risorse, di sostegno alle decisioni e di pianificazione al
fine di tutelare il territorio nel rispetto delle esigenze locali e senza comprometterne la fruizione futura.
Da questa volontà generale discendono alcuni obiettivi specifici così sintetizzabili:
1. sistematizzazione e diffusione della conoscenza;
2. tutela dell’eccezionale valore del patrimonio;
3. definizione di politiche comuni tra i partner e interventi a sostegno alle attività economiche (turistiche
e agro-silvo-pastorali);
4. valutazione degli impatti delle attività economiche e realizzazione di azioni di mitigazione;
5. supporto alle politiche degli Enti;
6. adesione della popolazione e degli attori locali agli obiettivi.

Principali azioni sul Parco Fluviale Gesso e Stura


Elaborazione di un progetto strategico di rete ecologica nell’ambito fluviale e perifluviale del Parco al
fine di fornire uno scenario di tutela e riequilibrio del mosaico ecosistemico, assicurando al contempo
l’armonica convivenza e la reciproca valorizzazione delle esigenze ambientali e delle attività socioeconomiche presenti sul territorio. Tale progetto si è articolato in tre dimensioni principali:
o la funzionalità ambientale, attraverso la creazione, il ripristino e la tutela degli elementi
naturali;
o la funzionalità economica, attraverso la realizzazione di sinergie fra ambiente naturale e
sistema produttivo suggerendo sistemi, indicazioni progettuali, interventi e buone pratiche per
la reciproca valorizzazione degli elementi naturali e delle attività agricole, commerciali,
industriali e terziarie;
o la funzionalità sociale, attraverso il coinvolgimento in primo luogo delle istituzioni e, in
seconda battuta, della cittadinanza, realizzando un processo aperto e partecipato.

