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Capofila
Comune di Cuneo ente gestore del “Parco Fluviale Gesso e Stura”.
Contesto
I siti della rete Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico come le aree protette della Regione
Piemonte necessitano di strumenti di pianificazione per la loro efficace tutela e gestione. Pertanto, l’attività di
studio e redazione degli strumenti di tutela e gestione di tali siti è cruciale al fine di ottenere strumenti operativi
coerenti e condivisi per la protezione e gestione del territorio.
Il primo Masterplan del Parco risale al 2004, periodo in cui il territorio del Parco era limitato al comune di
Cuneo. In seguito all’ampliamento dei confini del Parco, è nata l’esigenza di sviluppare un nuovo Masterplan,
ovvero uno strumento di pianificazione di durata almeno decennale in grado di rispondere alle necessità di
organizzazione e coordinamento, finalizzate ad uno sviluppo omogeneo dell’area interessata.
L’Operazione 7.1.2 “Stesura ed aggiornamento dei Piani Naturalistici” offre pertanto l’opportunità di
soddisfare l’esigenza di pianificazione, in coerenza con le disposizioni normative più recenti e, indirettamente,
permettono di costruire le premesse scientifiche per future azioni di gestione e di valorizzazione sostenibile.
Obiettivi
Il progetto persegue la volontà generale di portare a termine la stesura del Piano Naturalistico PFGS, elemento
importante al fine di:
1. valorizzare il patrimonio ambientale e rurale come fattore rilevante in un processo di sviluppo
sostenibile integrato;
2. potenziare alcuni ecosistemi presenti sull’area interessata al fine di preservare la biodiversità e
complessità strutturale dell’area;
3. aumentare la sensibilità delle amministrazioni pubbliche coinvolte e della popolazione circa i valori
ambientali;
4. incrementare la facilità dei collegamenti (per movimenti di persone e prodotti) grazie alla favorevole
posizione geografica e l’articolato sistema di comunicazioni.
Azioni sul Parco Fluviale Gesso e Stura
La stesura del Piano Naturalistico delle Riserve Naturali del Parco Fluviale Gesso e Stura prevede le seguenti
attività svolte nelle Riserve Naturali Orientate in cui lo stesso si articola 1:
Riserva Naturale orientata dell’Oasi Naturalistica “La Madonnnina”, Riserva Naturale orientata della Crocetta, Riserva
Naturale orientata Tetto Bruciato, Riserva Naturale orientata dello Stura, Riserva Naturale orientata della confluenza
Gesso-Stura, Riserva Naturale orientata Sant’Anselmo.
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Ricerca bibliografica.
Indagini, monitoraggi e sopraluoghi su fauna, vegetazione e habitat.
Elaborazione dei dati raccolti.
Stesura delle relazioni.
Elaborazioni cartografiche.
Informazione e concertazione.

