INTERVENTI PER
ACCESSIBILITA’ E
FRUIBILITA’

Parco fluviale Gesso e
Stura

IL PARCO FLUVIALE GESSO E STURA
Il Parco fluviale Gesso e Stura è un’area protetta regionale istituita dalla Regione Piemonte nel febbraio
2007, la cui gestione è stata affidata al Comune di Cuneo. A seguito dell’istituzione ufficiale, la giunta
comunale ha a sua volta assegnato, con delibera n. 120 del 24 aprile 2007, le funzioni di direzione ed
amministrazione del parco fluviale al Settore Ambiente e Mobilità (ora denominato Settore Ambiente e
Territorio) del Comune di Cuneo.
Il Comune di Cuneo già nel corso
degli anni precedenti aveva
avviato i lavori di riqualificazione
dell’area e dal 2005 si erano
svolte attività di promozione.
L’idea originaria del parco fluviale
va tuttavia riconosciuta ai cittadini
cuneesi che dal 1979 con lettere e
petizioni avevano sollecitato
l’Amministrazione a valorizzare il
territorio dei fiumi.
Con l’approvazione da parte del
Consiglio Regionale del Piemonte
della legge regionale n.16 del 3 agosto 2011, il Parco fluviale si amplia ai comuni di Borgo San Dalmazzo,
Castelletto Stura, Centallo, Cervasca, Montanera, Roccasparvera, Roccavione, Sant’Albano Stura e Vignolo.
Quindi dal 1° gennaio 2012 l’area protetta regionale comprende 10
comuni per una superficie di 4.050 ha, 60 km di fiume e popolazione
di oltre 90.000 abitanti, rappresentando una cerniera di
I NUMERI DEL PARCO
collegamento tra area montana e pianura.
4050 ha di estensione
Si tratta di un territorio di prima periferia rispetto al centro cittadino
60 Km di fiume
in cui si alternano aree abitate e insediamenti produttivi, zone
10 comuni
adibite a orti urbani e luoghi di ambiente naturale. La qualità
90.000 abitanti
ambientale del parco si evince dalle sue peculiarità faunistiche e
vegetazionali. Al momento sono state censite 144 specie di uccelli 144 specie di uccelli
di cui 22 inserite in Direttiva Habitat - 25 specie di mammiferi, 53 di
25 specie di mammiferi
Lepidotteri diurni - di cui uno in Direttiva Habitat - 8 di rettili, 9 di
9 specie di anfibi
anfibi - di cui 4 in Direttiva Habitat. La vegetazione è caratterizzata
8 specie di rettili
da vaste superfici forestali (oltre un quarto del totale), arboricoltura
53 specie di Lepidotteri
da legno, seminativi e praterie. Rivestono grande interesse querceti
60 km di percorsi ciclo-pedonali
e aneti ad ontano nero diffusi in prossimità delle risorgive.
attrezzati
Il piano complessivo degli interventi prevede azioni differenziate in
500.000 passaggi di visitatori l’anno
base alle caratteristiche delle varie zone: dalle riserve naturali
80.000 partecipanti agli eventi dal
orientate alla conservazione dell’ambiente, alle aree attrezzate per
2005
lo sport, la didattica e il tempo libero, il tutto in relazione alla
funzione sociale che assume il parco come
strumento di
37.000 ragazzi coinvolti in attività
miglioramento della qualità di vita dei cittadini.
didattiche dal 2006
L’attività di gestione del Parco fluviale si articola in 3 ambiti
principali: la tutela e valorizzazione degli ambiti fluviali naturali;
l’organizzazione di attività di promozione e di coinvolgimento della popolazione affinché il parco sia vissuto
e frequentato per scopi formativi, di svago e socializzazione e quelli di realizzazione di interventi strutturali
sul territorio, dalle piste ciclabili alle aree attrezzate, agli interventi di manutenzione idraulica del fiume e
infine lo svolgimento delle funzioni istituzionali con gli adempimenti amministrativi previsti.

L’ACCESSIBILITÀ
L’accessibilità di un’area protetta si misura con il grado di fruibilità dei luoghi e delle strutture ad essa
connesse, fruibilità che va intesa come possibilità per le persone con esigenze specifiche di accedere ad una
struttura/spazio aperto e di godere appieno dei servizi e delle attività ad esso connessi o riconducibili.
L’obiettivo è quello di garantire la piena inclusione sociale delle persone con esigenze specifiche all’interno
delle aree protette nel pieno rispetto dell’ambiente naturale e dei principi di tutela e salvaguardia
ambientale. E’ infine da considerare il fatto che un aumento dell’accessibilità di spazi e strutture significa
offrire l’opportunità di un’esperienza sensoriale più significativa e incisiva anche per i normodotati.
Nel suo complesso il Parco fluviale Gesso e Stura ha sempre posto grande attenzione al fattore accessibilità,
suo carattere fondante e distintivo anche grazie alle sue caratteristiche di parco non montano e
sostanzialmente pianeggiante, oltre che molto vicino alla città e alle aree urbanizzate.
Nello specifico, all’interno del Parco fluviale si possono giudicare accessibili a persone con ridotta capacità
motoria la maggior parte delle aree più frequentate e che risultano il core dell’area protetta stessa e più
precisamente:
•
Casa del Fiume e apiario: il centro di educazione
ambientale del Parco fluviale, e il suo apiario didattico, sono
interamente accessibili ad ogni tipo di disabilità (con particolare
attenzione alle disabilità motorie, ipovedenti e non vedenti). Nel
corso dell’anno all’interno del centro e dell’apiario vengono
realizzate iniziative, attività ed eventi, che vengono declinate anche
per poter essere fruite da persone affette da disabilità. Nel corso del
2015, ad esempio, è stata allestita una mostra, “Insetti fra acqua e
Ingresso Casa del Fiume
aria”, che prevedeva una serie di pannelli tattili e modelli
tridimensionali per ipovedenti e non vedenti. Anche la mostra in
calendario nell’autunno del 2016, dedicata all’avifauna acquatica,
prevede la realizzazione dei medesimi supporti per dare accesso alle
medesime categorie di disabili;

Sentiero di accesso all’apiario didattico

Interni Casa del Fiume: atrio, laboratorio e apiario

Pannelli tattili mostra Insetti fra acqua e aria

Presso la Casa del Fiume
sono inoltre disponibili per
il noleggio un tandem
(utilizzabili per ipovedenti e
non vedenti) e una
bicicletta
con
pedana
anteriore per il trasporto di
una carrozzina.
Bici con pedana e tandem

•
percorso ciclabile torrente Gesso, dagli impianti sportivi
del Parco della Gioventù fino a Cascina Costantino. Nello specifico
la parte di ciclabile che va dalla piscina a l Santuario degli Angeli è
stata risistemata nell’estate del 2012 grazie ai fondi europei
Alcotra del P.I.T. (Piano Integrato Transfrontaliero). Sono stati
realizzati una serie di lavori che hanno permesso di sistemare la
pista in punti dove la pendenza era particolarmente accentuata,
migliorando l’accessibilità e la fruibilità delle piste, grazie alla
riduzione della pendenza del selciato;
Accesso percorso ciclabile Gesso

•
percorso ciclabile confluenza Gesso e Stura, dal Parco
della Gioventù al ponte Vassallo delle Basse di Stura;
•
percorso dedicato alle farfalle “In un battito d’ali”, sul
percorso ciclabile torrente Gesso;
•
orto didattico del Parco della Gioventù, dotato di aiuola
rialzata;
•
area relax sotto il Santuario degli Angeli, sul percorso
ciclabile torrente Gesso, attrezzata di tavoli, panche, fontanella;
Particolare fondo riduzione pendenza pista Gesso

•
area attrezzata Basse di Stura e annesso Polo canoistico
Nonsoloacqua;
•
Oasi La Madonnina: all’interno dell’Oasi naturalistica “La
Madonnina”, sita nel comune di Sant’Albano Stura, è stato
realizzato un percorso per ipovedenti disposto all’entrata e nei sei
capanni dell’oasi per informare le persone ipovedenti e cieche sulle
specie di uccelli presenti all’oasi. In ogni capanno, oltre alla
cartellonistica in “braille”, è stata collocata anche una terracotta in
bassorilievo che riproduce una delle tante specie di uccello che
Aiuola rialzata orto didattico
popola l’oasi. È stato realizzato anche un pdf predisposto per
essere scaricato in “stereocopia”, così da poter essere letto da ipovedenti e ciechi. Esistono inoltre
pubblicazioni dedicate all’Oasi scritte in “braille”.

Inoltre il Parco fluviale è caratterizzato da un’altissima accessibilità in quanto facilmente raggiungibile dal
centro città, con cui è collegato con l’ascensore inclinato, che in 45 secondi permette di arrivare dal centro
città (piazza Galimberti) alla Casa del Fiume e il Parco fluviale.
Anche nell’offerta didattica, ricreativa e ludica il Parco fluviale riserva grande attenzione all’accessibilità,
proponendo ogni anno un’offerta strutturata in modo che le varie attività proposte siano fruibili anche da
bambini, ragazzi ed adulti con disabilità, di diverso tipo (cfr sotto dettaglio tabella con l’elenco delle attività
accessibili proposte per l’anno scolastico 2015-2016).
In questa medesima ottica il Parco ha in essere una serie di collaborazioni con centri diurni per disabili e
strutture che si occupano di disabilità, che vengono coinvolti durante l’anno in progetti ed iniziative
specifiche e studiate insieme.

Progetto regionale “Parchi per tutti”
Nel 2009 il Parco fluviale Gesso e Stura è stato scelto come sede di una giornata formativa nell’ambito del
progetto regionale “Parchi per tutti” finanziato dalla Direzione Ambiente - Settore Sostenibilità,
Salvaguardia ed Educazione Ambientale della Regione Piemonte e realizzato dalla Consulta per le Persone
in Difficoltà Onlus. La giornata di formazione era orientata a trasmettere agli addetti all’accoglienza delle
aree protette piemontesi (guardiaparco, accompagnatori naturalistici, operatori di centri visita e punti
informativi, gestori di musei e laboratori didattici, ecc) le nozioni fondamentali per relazionarsi in maniera
corretta ed efficace con i visitatori con disabilità, innalzando così la qualità dell’accoglienza dell’area e
migliorando le possibilità di fruizione delle aree protette da parte di un pubblico sempre più vasto.
Il progetto regionale “Parchi per tutti” nasce dalla volontà di garantire a tutti i cittadini il diritto di fruire
della natura e di godere dei benefici da essa derivanti, indipendentemente dall’età o dalle singole capacità
psico-fisiche. In questo contesto l’iniziativa intende migliorare il livello di fruibilità delle aree protette
piemontesi sia in termini di accessibilità delle risorse che di capacità di accoglienza da parte del personale
che opera sul territorio. Si ritiene infatti che solo attraverso una miglior conoscenza del tema e una maggior
consapevolezza delle esigenze, dei bisogni e delle aspettative delle persone con disabilità si possa creare
un’offerta di qualità, strutturata e diversificata, capace di rispondere in modo efficace alle specifiche
esigenze dei visitatori. Il progetto, che coinvolge tutte le tipologie di aree protette piemontesi, si propone di
diffondere e consolidare tra gli operatori di dette aree le tematiche della fruibilità della natura affinchè una
maggior conoscenza e competenza sul tema possa produrre, sul lungo periodo, la strutturazione di
soluzioni progettuali e proposte didattiche-educative che tengano conto delle esigenze di specifici target,
trasformando le aree protette in luoghi “accoglienti” dove la conoscenza e la relazione con la natura possa
essere realmente un “patrimonio di tutti”.

Sintesi interventi di miglioramento accessibilità e fruibilità del Parco fluviale
LUOGO
CdF

Orto didattico
Area relax
Percorso ciclabile torrente Gesso
Oasi della Madonnina

INTERVENTI/ATTREZZATURE
Pannelli tattili e modelli tridimensionali realizzati in occasione
della mostra “Insetti fra acqua e aria”.
- Un Tandem e una nuova bicicletta che permette di agganciare
una carrozzina sulla parte anteriore grazie ad una pedana che
consente il trasporto.
Aiuola rialzata
Tavoli, panche, fontanelle
Risistemazione pista grazie alla riduzione della pendenza del selciato
(dove necessario) > progetto Alcotra 2012
Cartellonistica in Braille, terracotta in basso rilievo
-

Attività didattiche accessibili ai disabili nel corso dell’a.s. 2015/2016
INIZIATIVA
“La città delle api”
“Trasformamiele”
“In un battito d’ali”
“Bug hotel”
“Porciglione che non sei
altro”
“Tutti giù per terra”
“Alimentare Watson”

“Flower power”
“Speziali per un giorno”
“Tutta farina del mio
orto”
“Occhi aperti, orecchie
dritte”
“A suon di ambiente”
“Aqa…a quattrocchi con
l’acqua”
“Quanto sei
ingombrante?”
“La montagna in città”

LUOGO
Apiario didattico / Laboratorio CdF
Apiario didattico / Laboratorio CdF
Area in un battito d’ali / Orto didattico
CdF / Territorio del Parco Fluviale Gesso e
Stura
Tetto Lupo / Giardino LIPU (Cuneo) / Oasi
Madonnina (S. Albano Stura)
CdF e dintorni
Orto didattico
CdF
Orto didattico / Area in un battito d’ali /
Apiario didattico
Orto didattico / CdF ( in caso di mal tempo)
Museo del vecchio mulino di Roccavione

PERIODO
Primavera, Autunno, Inverno
Primavera, Autunno, Inverno
Primavera, Autunno
Primavera, Autunno, Inverno
Primavera, Autunno
Primavera, Autunno, Inverno
Primavera, Autunno
Inverno, oppure in caso di mal
tempo
Primavera, Autunno (in caso di
mal tempo CdF)
Primavera, Autunno, Inverno
Primavera, Autunno, Inverno

CdF / Territorio del Parco Fluviale Gesso e
Stura
CdF / Territorio del Parco Fluviale Gesso e
Stura
Territorio del Parco Fluviale Gesso e Stura /
laboratorio CdF
CdF

Primavera, Autunno

Comuni del Parco Fluviale Gesso e Stura

Primavera, Autunno, Inverno

Primavera, Autunno, Inverno
Primavera, Autunno, Inverno
Primavera, Autunno, Inverno

Collaborazioni
CENTRO DIURNO MISTRAL (Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese) -> da 10 anni nell’area relax svolge
attività di: giardinaggio, sfalcio dell’erba, piccole potature, irrigazione, pulizia e manutenzione degli arredi
dell’area pic-nic.
PULCE D’AQUA (Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese): centro diurno per disabili -> collabora con il
Parco per eventi e iniziative specifiche
CSF ENAIP - corso FAL- aree verdi -> collaborazione nel corso dell’estate 2015 e 2016 per la realizzazione di
aiuole nel Parco

Laboratori accessibili ai disabili organizzati dal Parco fluviale nel 2015/2016
INIZIATIVA
Prossima fermata? Natura

LUOGO

DATA
07-07-2015

Prossima fermata? Natura

14-07-2015

La città delle api

04-08-2015

Gli insetti fra acqua e aria
Facce di sabbia
Il parco dei cartanimali

Cdf, Orto didattico
Cdf
Cdf

07-11-2015
19-03-2016
07-05-2016

PARTECIPAZIONI
Associazione Genitori Pro Handicap (12
persone)
Associazione Genitori Pro Handicap (12
persone)
Consorzio per i servizi socio assistenziali
delle Valli Grana e Maira (15 persone)
Coop. Onlus il Melograno (10 persone)
Coop. Onlus il Melograno (10 persone)
Coop. Onlus il Melograno (10 persone)

