PITER ALPIMED - CLIMA
Progetto n.

Programma

Partecipazione

Importo totale

4945

ALCOTRA
2014-2020

partner

€1.764.705,00

Importo a
favore del
Comune di
Cuneo-Parco
Fluviale gesso
e Stura
€196.000,00

Periodo del
progetto
15.10.202014.06.2022

Capofila
Città Metropolitana Nizza e Costa Azzurra (Francia).
Partner








Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato di Cuneo.
Chambre de Commerce et d’industrie Nice Côte d'Azur (Francia).
Communauté d’Agglomération de la Riviera Française (Francia).
Comune di Cuneo ente gestore del “Parco Fluviale Gesso e Stura”.
Le Groupement Européen de Coopération Territoriale Parc Européen Marittime/Mercantour.
Provincia di Cuneo.
Regione Liguria.

Contesto
L’area interessata dal progetto si caratterizza per un’elevata qualità ambientale (caratteristiche del paesaggio
e biodiversità), con ambienti forestali ad alto potenziale di sequestro del carbonio. D'altra parte, questi beni
sono in pericolo a causa di un posizionamento geografico che ha un impatto maggiore in termini di rischi, dove
la produzione e alcuni posti di lavoro sono minacciati dagli effetti del cambiamento climatico e dove le
istituzioni e gli attori locali hanno talvolta difficoltà a mobilitarsi. In tale ottica, il partenariato mira a diventare
un esempio di pratiche ambientali e ad essere un attore nella lotta contro il cambiamento climatico. A tal fine,
si è ritenuto essenziale consolidare e rendere accessibili i dati climatici sul territorio, sviluppare strumenti di
monitoraggio e di analisi e infine sperimentare per sensibilizzare e mettere a punto misure correttive.
I partner hanno scelto di concentrare le loro azioni sulle aree rurali e montane, sul "cuore" delle Alpi del
Mediterraneo. La scelta del perimetro è stata condizionata dalla volontà condivisa da tutti di far emergere
questa zona montana centrale per ricollocarla nel cuore di un territorio più vasto. Naturalmente, la solidarietà
tra città e montagna è essenziale, ma obiettivo importante è quello di creare nuove circolarità interne che si
basino sulle proprie risorse e rafforzino l'intervento delle sue forze vitali.
Obiettivi
Il progetto intende trattare le tematiche legate ai cambiamenti climatici, sviluppando convergenze di
comportamenti e buone pratiche tra i soggetti interessati nell'area transfrontaliera al fine di concordare una
strategia di adattamento ai cambiamenti climatici volta a favorire lo sviluppo di un’economia sostenibile e
della biodiversità. Tale volontà si espleta attraverso i seguenti obiettivi specifici:
1. consolidare e rendere accessibili i dati climatici sul territorio ALPIMED;
2. sperimentare per comprendere e garantire lo sviluppo di strumenti di pianificazione territoriale,
comprese le pratiche virtuose per combattere i cambiamenti climatici sul territorio ALPIMED;

3. diventare un esempio di buone pratiche ambientali quale attore nella lotta contro il cambiamento
climatico.
Principali azioni sul Parco Fluviale Gesso e Stura







Sensibilizzazione, comunicazione e formazione ai cambiamenti climatici rivolte agli studenti.
Sperimentazione di una strategia locale di adattamento ai cambiamenti climatici: individuazione di
misure concrete per organizzare l’azione del Parco in coordinamento con altri attori.
Interventi concernenti la vegetazione perifluviale e la sua corretta gestione con finalità sia di
manutenzione conservativa e di riqualificazione della fascia arborea perifluviale, sia di mitigazione
del rischio idraulico, potenziando la funzione protettiva della vegetazione, e salvaguardando e
recuperando la qualità degli ecosistemi fluviali e la fruibilità sostenibile del relativo territorio.
Esperimenti per ridurre l’inquinamento luminoso.
Esperimenti nelle zone umide.

