PROGETTI E FINANZIAMENTI EUROPEI A CUI HA PARTECIPATO IL PARCO FLUVIALE GESSO E STURA

N°

1

DURATA

2007

da 08-2010
a 10-2012

2

da 09-2010
a 10-2012

DENOMINAZIONE
PROGETTO

PROGRAMMA O INIZIATIVA
COMUNITARIA

TOTALE
FINANZIAMENTO
GESTITO

Interventi sul turismo Polo Canoistico zona
Basse di Stura
Conoscenza del
patrimonio naturale e
della biodiversità:
l’Inventario Biologico
Generalizzato

L.R.4/2000

600.000 €

Obiettivo Cooperazione territoriale
europea Italia-Francia (Alpi) 20072013 - Piano Integrato
Transfrontaliero (P.I.T.) denominato
“Spazio transfrontaliero Marittime
Mercantour: la diversità naturale e
culturale al centro dello sviluppo
sostenibile ed integrato”

45.000 €

Obiettivo Cooperazione territoriale
europea Italia-Francia (Alpi) 20072013 - Piano Integrato
Transfrontaliero (P.I.T.) denominato
“Spazio transfrontaliero Marittime
Mercantour: la diversità naturale e
culturale al centro dello sviluppo
sostenibile ed integrato”

75.000 €

Obiettivo Cooperazione territoriale
europea Italia-Francia (Alpi) 20072013 - Piano Integrato
Transfrontaliero (P.I.T.) denominato
“Spazio transfrontaliero Marittime
Mercantour: la diversità naturale e

73.000 €

Pianificazione e gestione
transfrontaliera

3

da 03-2010
4

a 05-2012

Una destinazione per un
Turismo Sostenibile: il
Gran Tour Marittime
Mercantour

PARTECIPAZIONE
(capofila, partner)

WEBSITE

AMBITO D’AZIONE DEL
PROGETTO
Realizzazione Polo Canoistico
Le Basse

Partner

www.parcofluvialegessostura.it
http://it.marittimemercantour.eu/

Partner

www.parcofluvialegessostura.it
http://it.marittimemercantour.eu/

Partner

www.parcofluvialegessostura.it
http://it.marittimemercantour.eu/

Ricerca e monitoraggio,
catalogazione e definizione di
database transfrontaliero,
azioni sperimentali
transfrontaliere, studio e
monitoraggio dei pascoli,
studio ed approfondimento
delle realtà peri-urbane.
Pianificazione rete ecologica
transfrontaliera, studio di
modelli e piani di gestione
delle aree, protocolli e carte
dei parchi.

Redazione di una carta
europea per il turismo
sostenibile, promozione
turistica, sviluppo di colture
erboristiche.

N°

DURATA

DENOMINAZIONE
PROGETTO

PROGRAMMA O INIZIATIVA
COMUNITARIA

TOTALE
FINANZIAMENTO
GESTITO

PARTECIPAZIONE
(capofila, partner)

147.000 €

Partner

Promozione della linea
ferroviaria Cuneo-Nizza,
http://it.marittimemercantour.eu/ mobilità per disabili nelle aree
protette, mobilità alternativa di
accesso ai parchi, sentieri
ciclabili.

793.000 €

Capofila

Progetti transfrontalieri con le
scuole di educazione
http://it.marittimemercantour.eu/
ambientale, formazione di
operatori istituzionali (guide,
educatori, animatori,
amministratori), sviluppo di
prodotti didattici, realizzazione
di un centro di formazione
all’ambiente.

28.000 €

Partner

WEBSITE

AMBITO D’AZIONE DEL
PROGETTO

culturale al centro dello sviluppo
sostenibile ed integrato

da 06-2010
a 08-2010

Migliorare l'accessibilità
al territorio Marittime
Mercantour

Obiettivo Cooperazione territoriale
europea Italia-Francia (Alpi) 20072013 Piano Integrato Transfrontaliero
(P.I.T.) denominato “Spazio
transfrontaliero Marittime
Mercantour: la diversità naturale e
culturale al centro dello sviluppo
sostenibile ed integrato”

5

da 04/2010
a 05/2013

6

da 03/2013
7

a 03/2015

Creare oggi i cittadini
dell'Europa di domani:
educazione all'ambiente,
allo sviluppo sostenibile
e al bilinguismo sul
territorio
transfrontaliero
Marittime Mercantour

Obiettivo Cooperazione territoriale
europea Italia-Francia (Alpi) 20072013 -

Gestione comune del
paesaggio
transfrontaliero delle
Alpi Meridionali

Obiettivo Cooperazione territoriale
europea Italia-Francia (Alpi) 20072013 -

Piano Integrato Transfrontaliero
(P.I.T.) denominato “Spazio
transfrontaliero Marittime
Mercantour: la diversità naturale e
culturale al centro dello sviluppo
sostenibile ed integrato”

www.parcofluvialegessostura.it

www.parcofluvialegessostura.it

www.parcofluvialegessostura.it
http://it.marittimemercantour.eu/

Il progetto intende passare da
una fase di conoscenza ad una
fase di gestione sostenibile del
paesaggio naturale,
diffondendo e comunicando le

N°

DURATA

DENOMINAZIONE
PROGETTO

PROGRAMMA O INIZIATIVA
COMUNITARIA

TOTALE
FINANZIAMENTO
GESTITO

PARTECIPAZIONE
(capofila, partner)

WEBSITE

AMBITO D’AZIONE DEL
PROGETTO
conoscenze acquisite sullo
spazio delle Alpi Meridionali.

da 03/2013
8

a 03/2015

da 05/2012
a 12/2014
9

10

da 05/2014
a 06/2015

da 08/2011
a 11/2012
11

da 01/2014
12

a 12/2016

I Parchi naturali delle
Alpi meridioniali
s’impegnano per
l’ecoturismo

Obiettivo Cooperazione territoriale
europea Italia-Francia (Alpi) 20072013 -

28.000 €

Misura 323 “Tutela e
riqualificazione del
patrimonio
rurale” azione 1
“Interventi di tutela e
sensibilizzazione
ambientale”
Misura 227 “Sostegno
agli investimenti non
produttivi su superfici
forestali”

Programma di Sviluppo Rurale 20072013

230.000 €

Comunicazione verso il
mondo agricolo
nell’ambito del piano di
comunicazione a
supporto del
programma finalizzato
alla tutela della
biodiversità
“Cuneo e le sue valli: il
polo agroalimentare e

Programma di Sviluppo Rurale 20072013

32.000 €

Capofila

PROGRAMMA TERRITORIALE
INTEGRATO (P.T.I.)

120.000 €

Capofila

Partner

www.parcofluvialegessostura.it
http://it.marittimemercantour.eu/

Capofila

www.parcofluvialegessostura.it
www.regione.piemonte.it/europa/
psr/piano.htm

Programma di Sviluppo Rurale 20072013

244.000 €

Capofila

www.parcofluvialegessostura.it
www.regione.piemonte.it/europa/
psr/piano.htm

sviluppo di un’offerta di
ecoturismo e la creazione di
prodotti tematici nel territorio
delle Alpi meridionali coerenti
con i valori degli spazi protetti.
Interventi finalizzati alla tutela
e riqualificazione del
patrimonio rurale e
sensibilizzazione ambientale

Progetto per la valorizzazione
ambientale e la fruizione
sostenibile delle foreste del
Parco fluviale Gesso e Stura

Attività di comunicazione verso
il mondo agricolo nell’ambito
www.regione.piemonte.it/europa/ di tale Piano di comunicazione
psr/piano.htm
a supporto del Programma
finalizzato alla tutela della
biodiversità.
www.parcofluvialegessostura.it

www.comune.cuneo.gov.it
www.parcofluvialegessostura.it

1. Sviluppo del Centro di
Educazione Ambientale
Transfrontaliero “Casa del
Fiume”;

N°

DURATA

DENOMINAZIONE
PROGETTO

PROGRAMMA O INIZIATIVA
COMUNITARIA

TOTALE
FINANZIAMENTO
GESTITO

PARTECIPAZIONE
(capofila, partner)

WEBSITE

agroindustriale di
qualità”
Dal 9 dicembre
2014 al 31 dicembre
2015

TRANS.FORM.ED.
Messa in rete dei
C.E.A.T. per la gestione
sostenibile delle risorse
naturali nelle Alpi Latine

Interreg Alcotra
Obiettivo Cooperazione territoriale
europea Italia‐Francia (Alpi) 2007‐
2013

254.000 €

Capofila

Da gennaio 2017 a
gennaio 2020

Nat.Sens. Naturalmente,
a spasso con i sensi

ALCOTRA 2014-20. Programma
Interreg V-A Italia-Francia 20142020 Alcotra

340.000 €

Partner

Da gennaio 2017 a
gennaio 2020

TRA[ce]S

ALCOTRA 2014-20. Programma
Interreg V-A Italia-Francia 20142020 Alcotra

250.000 € (budget in
capo al Comune di
Cuneo, Settore
Ambiente e
Territorio e Settore

Partner

13

14

15

www.parcofluvialegessostura.it

AMBITO D’AZIONE DEL
PROGETTO
2. Studio per produzione
sostenibile di energia da fonti
rinnovabili
1. Scambi tra operatori e
formatori dei Ceat, formazione
al bilinguismo, workshop su
educazione ambientale
2. Interventi per miglioramento
accessibilità Casa del Fiume
3. Realizzazione e condivisione
allestimenti e prodotti tra
centri facenti parte della rete
4. Attività ed iniziative di
educazione ambientale
Sviluppare un turismo didattico
e ludico, di scoperta ed
esperienziale, che crei nuove
forme di eco-turismo alla
portata di tutti e in grado di
coinvolgere utenti particolari
delle aree naturali: persone
con disabilità motoria, visiva e
intellettiva, persone anziane e
famiglie con bambini piccoli.
Nello specifico sul territorio del
Parco fluviale verrà realizzato
un percorso sensoriale
localizzato in un’area del Parco
nella zona lungo Gesso.
Definire una proposta turistica
condivisa per valorizzare siti
archeologici del territorio
connessi a diversi periodi che

N°

DURATA

DENOMINAZIONE
PROGETTO

PROGRAMMA O INIZIATIVA
COMUNITARIA

TOTALE
FINANZIAMENTO
GESTITO

PARTECIPAZIONE
(capofila, partner)

AMBITO D’AZIONE DEL
PROGETTO

WEBSITE

vanno dalla Preistoria all’Alto
Medioevo

Cultura e Attività
Istituzionali Interne)
2017-2020

CClimaTT

ALCOTRA 2014-20. Programma
Interreg V-A Italia-Francia 20142020 Alcotra

525.000 €

Capofila

Aumentare le conoscenze
relative agli effetti che i
cambiamenti climatici hanno
sui territori interessati, per poi
divulgarle al più ampio
pubblico possibile, per attivare
comportamenti virtuosi.

Da marzo 2017 a
marzo 2019
(presunti)

Outdoor d’Oc

P.S.R. 2014-2020 - Operazione 7.5.1
Infrastrutture turistico-ricreative e
informazioni turistiche

147.000 €

Capofila

Infrastrutture turisticoricreative e informazioni
turistiche in vari Comuni

Da maggio 2018 a
settembre 2019

Piano naturalistico
Riserve Parco fluviale
Gesso e Stura

P.S.R. 2014-2020 - Operazione 7.1.2
“Stesura ed aggiornamento dei Piani
Naturalistici”

25.315

Capofila

Realizzazione del Piano
Naturalistico delle Riserve
Naturali del Parco fluviale
Gesso e Stura

Miglioramento della
biodiversità nella Riserva
naturale Gesso e Stura

P.S.R. 2014-2020 - Operazione 4.4.3
“Salvaguardia, ripristino e
miglioramento della biodiversità”

306.156

Capofila

16

17

18

Gli interventi previsti sul
territorio del Parco fluviale
Gesso e Stura sono i seguenti:
-

19
-

Miglioramento della
biodiversità nella Riserva
naturale Gesso e Stura
“Crocetta” € 177'615,33;
Miglioramento della
biodiversità nella Riserva
naturale Gesso e Stura
“Sant’Anselmo” €
134'031,37

N°

DURATA

DENOMINAZIONE
PROGETTO

PROGRAMMA O INIZIATIVA
COMUNITARIA

PITER ALPIMED-Progetto
INNOV

ALCOTRA 2014-20. Programma
Interreg V-A Italia-Francia 20142020 Alcotra

TOTALE
FINANZIAMENTO
GESTITO

PARTECIPAZIONE
(capofila, partner)

174.000

partner

AMBITO D’AZIONE DEL
PROGETTO

WEBSITE

Le azioni su cui lavora il
Comune di Cuneo (mediante
anche il soggetto attuatore:
Consorzio Socio Assistenziale
del Cuneese) sono le seguenti:
-

-

20
-

-

-

21

PITER ALPIMED-Progetto
CLIMA

ALCOTRA 2014-20. Programma
Interreg V-A Italia-Francia 20142020 Alcotra

196.000

partner

Identificazione dei bisogni
e delle attese dei giovani,
delle imprese e delle
comunità in materia di
innovazione sociale;
Identificazione e analisi di
buone pratiche di
innovazione sociale per
attrarre giovani nelle aree
montane;
Percorsi di attivazione
collettiva di giovani per lo
sviluppo di soft skills
anche finalizzati
all’occupabilità;
Accompagnamento dei
giovani verso nuove forme
di aggregazione;
Sperimentazione di
postazioni di realtà
virtuale (azione pilota +
promozione).

Le azioni su cui lavora il
Comune di Cuneo sono le
seguenti:

N°

DURATA

DENOMINAZIONE
PROGETTO

PROGRAMMA O INIZIATIVA
COMUNITARIA

TOTALE
FINANZIAMENTO
GESTITO

PARTECIPAZIONE
(capofila, partner)

AMBITO D’AZIONE DEL
PROGETTO

WEBSITE
-

-

-

PITER ALPIMED-Progetto
PATRIM

ALCOTRA 2014-20. Programma
Interreg V-A Italia-Francia 20142020 Alcotra

222.000

partner

partecipazione dei
cittadini alle attività di
sensibilizzazione;
sperimentazione di una
strategia locale di
adattamento ai
cambiamenti climatici;
interventi pilota sui corsi
d’acqua e vegetazione per
monitorare i cambiamenti
climatici;

Le azioni su cui lavora il
Comune di Cuneo sono le
seguenti:
-

-

22
-

-

-

realizzazione topoguida
sulla bicicletta nelle Alpi
del Mediterraneo;
realizzazione del portale
di territorio e
implementazione della
realtà virtuale;
realizzazione educational
per stampa specializzata
sui temi delle azioni di
progetto;
partecipazione a fiere,
saloni, workshops,
seminari sui temi delle
azioni di progetto;
realizzazione educational
per attività ricettive,
agenzie del turismo del

N°

DURATA

DENOMINAZIONE
PROGETTO

PROGRAMMA O INIZIATIVA
COMUNITARIA

TOTALE
FINANZIAMENTO
GESTITO

PARTECIPAZIONE
(capofila, partner)

AMBITO D’AZIONE DEL
PROGETTO

WEBSITE

-

-

-

territorio sui temi delle
azioni di progetto;
servizi per la promozione
ed accompagnamento
delle attività ricettive del
territorio verso l’adesione
alla Carta Europea del
Turismo Sostenibile;
organizzazione
manifestazione
territoriale
transfrontaliera;
accompagnamenti
scolastici e giovanili sul
cicloturismo ed
escursionismo

PITER ALPIMED-Progetto
MOBIL

ALCOTRA 2014-20. Programma
Interreg V-A Italia-Francia 20142020 Alcotra

388.000

partner

Le azioni su cui lavora il
Comune di Cuneo sono le
seguenti:
-

23
-

-

valorizzazione turistica del
patrimonio storicoculturale lungo la linea
ferroviaria Cuneo-Nizza;
realizzazione punti di
ricarica bici elettriche;
intervento di
potenziamento hub della
mobilità attiva;
creazione di mini-centri
intermodali presso le
stazioni ferroviarie;

N°

DURATA

DENOMINAZIONE
PROGETTO

PROGRAMMA O INIZIATIVA
COMUNITARIA

TOTALE
FINANZIAMENTO
GESTITO

PARTECIPAZIONE
(capofila, partner)

AMBITO D’AZIONE DEL
PROGETTO

WEBSITE
-

-

TOTALE

5.242.471 €

azioni di formazione per
residenti, lavoratori e
turisti;
azioni di educazione alla
mobilità attiva per i
ragazzi.

ULTERIORI PROGETTI E FINANZIAMENTI EUROPEI A CUI HA PARTECIPATO IL SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO

N°

DURATA

Dossier di
candidatura
presentato
settembre ‘15

DENOMINAZIONE
PROGETTO

PROGRAMMA O INIZIATIVA
COMUNITARIA

REVAL

Interreg V-A Francia-Italia
(ALCOTRA) 2014 - 2020

TOTALE
FINANZIAMENTO
GESTITO

PARTECIPAZIONE
(capofila, partner)

140.000 €

Partner

1

WEBSITE

AMBITO D’AZIONE DEL
PROGETTO
Aumento dell’attrattività dei
territori e miglioramento della
fruizione sostenibile degli
stessi per residenti e turisti,
mediante la valorizzazione e
tutela del patrimonio naturale
e culturale esistente con
particolare riferimento alla
promozione e valorizzazione
del cicloturismo.
Realizzazione e promozione di
rete di circa 500 km di sentieri
cicloturistici con
coinvolgimento di 27 comuni
limitrofi a Cuneo.
Sensibilizzazione ed
educazione all’uso della
bicicletta.

Dossier di
candidatura
presentato
settembre ‘15
2

PRODIGE (Proteggere i
Cittadini, Difendere le
Infrastrutture, Gestire i
grandi eventi)

Interreg V-A Francia-Italia
(ALCOTRA) 2014 - 2020

265.000 €

Capofila

1. Accrescere la capacità di
affrontare con successo le
emergenze nei territori
transfrontalieri, creando
meccanismi efficaci ed
efficienti di collaborazione fra
le autorità di protezione civile
italiana e francese.
2. Migliorare l’efficacia dei
percorsi di formazione ed
addestramento degli operatori

N°

DURATA

DENOMINAZIONE
PROGETTO

PROGRAMMA O INIZIATIVA
COMUNITARIA

TOTALE
FINANZIAMENTO
GESTITO

PARTECIPAZIONE
(capofila, partner)

WEBSITE

AMBITO D’AZIONE DEL
PROGETTO
di protezione civile, attraverso
una piattaforma di realtà
virtuale in grado di simulare in
modo realistico situazioni di
intervento, per gestire
emergenze di origine sia
naturale sia antropica.
3. Sviluppare e utilizzare nuove
strategie di informazione e
comunicazione in tempo reale
per la popolazione, con il
coinvolgimento dei residenti
trasformandoli in sensori locali
e in sorgenti di dati, ad
esempio attraverso cellulari e
social media.
4. Progettazione di un
prototipo di Piattaforma
Virtuale Transfrontaliera Pilota
integrante i punti di forza dei
sistemi di simulazione delle
emergenze esistenti in Italia e
in Francia

Gen 2019-dic 2021

3

Store4HUC

Interreg Central Europe

160'915.50

partner

Il comune di Cuneo,
nell’ambito del programma di
fondi Europei Central Europe
sarà partner nel progetto
Store4HUC al fine di sviluppare
alcune azioni con l’obiettivo di
rendere più efficiente dal
punto di vista del consumo

N°

DURATA

DENOMINAZIONE
PROGETTO

PROGRAMMA O INIZIATIVA
COMUNITARIA

TOTALE
FINANZIAMENTO
GESTITO

PARTECIPAZIONE
(capofila, partner)

WEBSITE

AMBITO D’AZIONE DEL
PROGETTO
energetico l’ascensore
panoramico di collegamento
della Città con i parcheggi di
scambio, il Parco fluviale Gesso
e Stura e il polo sportivo
comunale. Le attività previste
nel progetto comprendono
tutte le opere per realizzare il
progetto pilota di efficienza
energetica. Grazie a Store4HUC
il progetto del comune di
CUNEO servirà anche a far
accrescere la competenza nel
campo dell'energia
pianificazione urbana e dei
trasporti, nonché nelle
strategie di efficienza
energetica.
Nel progetto il cui capofila è
l’Ente Sloveno “Development
agency Sinergija” sono
coinvolti altri 12 partner
provenienti da Slovenia, Italia,
Austria, Croazia, Ungheria e
Germania

