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Communauté d’Agglomération de la Riviera Française (Francia).
Comune di Cuneo ente gestore del “Parco Fluviale Gesso e Stura”.
GECT Parco europeo Alpi marritime Mercantour.
Métropole Nice Côte d'Azur (Francia).
Provincia di Cuneo.

Contesto
Le Alpi del Mediterraneo rappresentano un grande spazio transfrontaliero dove la mobilità rappresenta un
fattore cruciale per far sì che le varie iniziative di promozione del territorio possano essere efficacemente
utilizzate da parte delle differenti classi di fruitori: turisti, lavoratori, residenti, giovani. La dimensione e le
caratteristiche del territorio, unite alla scarsa densità abitativa, condizionano la presenza di servizi pubblici
diffusi ed efficienti, limitandoli spesso al minimo indispensabile (e talvolta nemmeno) e rendendone difficile
una gestione integrata.
D’altra parte l’affermarsi e la crescita di nuove modalità di trasporto privato sostenibile, basato sostanzialmente
sull’elettrico, possono dare un forte valore aggiunto e, almeno in parte, supplire alla limitatezza del trasporto
pubblico. Pertanto, le varie soluzioni individuate devono essere viste in una chiave di massima integrazione
fra trasporto pubblico e trasporto privato, tenendo anche conto della cronica limitatezza di risorse finanziarie
e, quindi, massimizzando la ricaduta degli interventi realizzati.
Si concepisce pertanto la mobilità quale fattore abilitante per la promozione sociale ed economica e la crescita
del territorio stesso.
Obiettivi
L’obiettivo generale del progetto è quello di identificare e promuovere azioni di mobilità sostenibile all’interno
del territorio di riferimento, finalizzate sia alla promozione turistica che alla vita dei residenti, in una chiave di
sostenibilità ambientale. Tale intento si articola in una serie di obiettivi specifici così sintetizzabili:
1. promuovere la mobilità sostenibile sul territorio rendendo più attrattivi i servizi di trasporto pubblico
operanti nell’area, con particolare focalizzazione sulla linea ferroviaria Nizza/Ventimiglia/Cuneo e
sull’integrazione della stessa con i servizi su gomma;
2. potenziare l’offerta di servizi di mobilità sostenibile individuale, in parte già operanti, attraverso il
ricorso a mezzi di trasporto e infrastrutture elettriche e quindi non inquinanti;
3. privilegiare la fruizione dei nuovi servizi da parte delle due componenti di utenza, ovvero quella
turistica e quella residenziale;

4. formare gli operatori ed educare le differenti categorie di cittadini, al fine di massimizzare lo
sfruttamento di quanto sviluppato all’interno del progetto.
Principali azioni sul Parco Fluviale Gesso e Stura







Realizzazione di stazioni di ricarica per biciclette elettriche.
Intervento di potenziamento "hub della mobilità attiva": coesistenza di differenti poli legati alla
mobilità sostenibile e al turismo didattico ed ambientale.
Creazione di mini-centri intermodali presso stazioni della linea ferroviaria: struttura, video sorvegliata
e con accesso controllato, dove sarà possibile il deposito e la custodia delle biciclette, nonché la
ricarica delle e-bike, in modo tale da garantire l’interscambio bici-treno sull’asse Cuneo – Limone
Piemonte – Nizza.
Formazione per residenti, lavoratori, turisti: sessioni formative legate alla mobilità dolce e rivolte a
sensibilizzare e stimolare il cambiamento delle abitudini di mobilità dei residenti e dei lavoratori, ma
anche a fornire informazioni utili ai turisti che visitano il territorio in bici o a piedi.
Educazione alla mobilità attiva per ragazzi: sensibilizzazione all’autonomia di spostamenti, scambi
transfrontalieri e attività outdoor quale strumento per la scoperta del territorio.

