Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale
Misura n.

Programma

Partecipazione

Importo totale

323

Programma di
Sviluppo
Rurale 20072013

capofila

€5.353.916,00

Importo
complessivo
Comune di
Cuneo-Parco
Fluviale gesso
e Stura
€408.847,00

Periodo del
progetto
31.05.201031.12.2014

Capofila
Comune di Cuneo ente gestore del “Parco Fluviale Gesso e Stura”.
Contesto
Il sostegno alla conservazione del patrimonio culturale e allo sviluppo dei siti di grande pregio naturale
consente di tutelare la biodiversità, migliorare la qualità della vita delle zone rurali e di aumentarne l’attrattività
economica. Per quanto riguarda invece il patrimonio paesaggistico e culturale, esistono nella Regione elementi
distintivi di tipicità che richiedono politiche di intervento di valenza più spiccatamente locale, da attuare con
il coinvolgimento degli operatori che operino in una logica complessiva di sistema.
In passato, infatti, molte risorse sono già state utilizzate per rendere fruibile tale patrimonio ma le azioni hanno
spesso sofferto di un’eccessiva frammentarietà. Per questa ragione è opportuno che le azioni materiali, di
informazione e di comunicazione siano realizzate in forma integrata e seguite da azioni di studio e di
animazione. Questa impostazione metodologica può contribuire a far sì che la valorizzazione delle identità
locali diventi determinante per il miglioramento della qualità della vita dei residenti e lo sviluppo turistico
delle aree più “fragili”.
Obiettivi
Nell’ottica della conservazione della rete Natura 2000 e della sua integrazione nel contesto socio-economico
e rurale nonché di un miglioramento dell’attrattività delle zone rurali, la presente misura si propone di:
1. preservare i siti Natura 2000 attraverso la redazione, ove opportuno, di specifici Piani di Gestione;
2. attuare iniziative di sensibilizzazione ambientale ed investimenti volti alla tutela e miglioramento dei
Siti della Rete Ecologica Regionale attraverso il coinvolgimento di soggetti locali;
3. preservare gli ambiti di pregio naturalistico e le tipologie costruttive e paesaggistiche tradizionali;
4. rendere maggiormente fruibile il patrimonio culturale attraverso la creazione di nuovi circuiti o
potenziando quelli esistenti;
5. tutelare e riqualificare il patrimonio culturale;
6. migliorare le conoscenze e l’informazione sugli elementi e le caratteristiche che contraddistinguono il
patrimonio storico-architettonico e culturale delle aree rurali.
Azioni sul Parco Fluviale Gesso e Stura





Interventi lungo il Torrente Stura complementari alla realizzazione di un fitodepuratore in Comune di
Roccasparvera.
Conservazione del Buco dell’aria calda in Comune di Vignolo.
Fasce tampone lungo il Canale Roero in Comune di Vignolo.
Lotta alle specie alloctone in Comune di Sant’Albano Stura.

