Sostegno agli investimenti non produttivi su superfici forestali
Misura n.

Programma

Partecipazione

Importo totale

227

Programma di
Sviluppo
Rurale 20072013

capofila

€4.354.545,00

Importo
complessivo
Comune di
Cuneo-Parco
Fluviale gesso
e Stura
€296.619,00

Periodo del
progetto
15.05.201430.06.2015

Capofila
Comune di Cuneo ente gestore del “Parco Fluviale Gesso e Stura”.
Contesto
La misura promuove la realizzazione di investimenti volti a migliorare o conservare il valore ambientale e/o
sociale delle superfici forestali pubbliche o private. Sono stati attutati investimenti di valorizzazione
ambientale quali rinaturalizzazione di superfici di origine antropica, interventi di diversificazione strutturale
al fine di favorire gli habitat utili alla fauna e alle specie arboree e arbustive meno diffuse, attività di
miglioramento della stabilità dei popolamenti e di resistenza nei confronti dei disturbi naturali. Inoltre, si è
ricercata la reintroduzione di specie autoctone sporadiche o rare con l’intento di diversificare la composizione
di formazioni povere dal punto di vista floristico e di ricostituzione di aree aperte all’interno dei boschi al
aumentando così la variabilità spaziale e la biodiversità.
Congiuntamente, si sottolinea l’importanza e necessità di investimenti di valorizzazione in termini di pubblica
utilità a fini ricreativi, turistici, didattici e culturali. In linea con questa volontà sono stati creati percorsi guidati,
punti informativi e descrittivi e interventi di valorizzazione di elementi e manufatti storici presenti all’interno
o nelle zone di margine delle aree forestali.
Obiettivi
La presente misura promuove la realizzazione di investimenti che perseguono, in campo forestale, i seguenti
obiettivi specifici:
1. accrescere il valore ambientale e sociale delle superfici forestali;
2. favorire il mantenimento e il miglioramento delle funzioni di protezione del territorio svolto dalle
superfici forestali;
3. mantenere o incrementare la biodiversità degli ecosistemi forestali e tutelare le risorse genetiche delle
specie forestali autoctone;
4. contribuire al mantenimento e al miglioramento degli elementi tipici del paesaggio rurale tradizionale.
Azioni sul Parco Fluviale Gesso e Stura







Diradamento selettivo a carico delle conifere del rimboschimento, rilascio del materiale asportato ai
privati confinanti in Comune di Vignolo.
Sistemazione sentiero Tetto Giordano – Tetto Riberi in Comune di Vignolo.
Pulizia del sottobosco, apertura di buche, sottoimpianto per sostituzione e diradamento selettivo a
carico dell’acero frassineto in Comune di Borgo San Dalmazzo.
Interventi su percorsi e manufatti in Comune di Borgo San Dalmazzo.
Diradamento e ripulitura nel bosco da seme in Comune di Castelletto Stura e Cuneo.
Interventi su percorsi, compresa segnaletica in Comune di Castelletto Stura e Cuneo.

