
   
 

 

 

Gestione comune del paesaggio transfrontaliero delle Alpi 

Meridionali 

 
Progetto n. 

174 

Programma 

ALCOTRA 

2007-2013 

Partecipazione 

partner 

Importo totale  

€1.122.000,00 

Importo a 

favore del 

Comune di 

Cuneo-Parco 

Fluviale gesso 

e Stura 

€28.000,00 

Periodo del 

progetto 

01.03.2013- 
14.03.2015 

 

Capofila 

Parco Naturale Alpi Marittime. 

Partner  

 Comprensorio Alpino CN 4 Valle Stura.  

 Comune di Cuneo ente gestore del “Parco Fluviale Gesso e Stura”. 

 Ente di gestione del Parco naturale del Marguareis.  

 Fédeération des Chasseurs des Alpes (Francia). 

 Parc National du Mercantour (Francia). 

Contesto 

II ventennale percorso di cooperazione tra il Parco Naturale delle Alpi Marittime e il Parco Nazionale del 

Mercantour ha dato consapevolezza agli Enti Parco della necessità di una costante evoluzione e miglioramento 
dell’attività di collaborazione. Per questo motivo, al fine di realizzare una più efficace tutela e valorizzazione 

del territorio comune, si intende ampliare, con questo progetto singolo, il numero di partner coinvolti, mettendo 

così a frutto tutte le conoscenze acquisite grazie alle iniziative realizzate nello spazio transfrontaliero. 
 

Si ritiene fondamentale associare le popolazioni e gli attori locali non solo agli obiettivi del progetto, ma alle 

future scelte ed azioni che saranno condotte sul territorio, in modo che il beneficio della cooperazione sia 

diffuso e percepito da ogni attore dell’area. Dall’esperienza maturata, la tutela del patrimonio naturale e 
culturale, principale obiettivo dei partner, necessita di progetti di conoscenza e di strumenti di gestione.  
 

Obiettivi 

 
L’obiettivo generale del progetto consiste nell’utilizzare la conoscenza del patrimonio naturale e culturale 

acquisita grazie a progetti precedenti al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile dell’area e mettere in atto 

azioni di gestione e di sensibilizzazione con esclusivo carattere transfrontaliero. Il progetto intende quindi 
fornire supporto tecnico alla definizione di politiche comuni tra i partner promuovendo specifiche attività su 

ambiti complementari (naturale, culturale e socio-economico) per uno sviluppo omogeneo del territorio.  

Da questo obiettivo generale discendono alcuni obiettivi specifici così elencabili: 

 
1. implementazione e definitiva sistematizzazione e diffusione della conoscenza partendo dal sistema di 

Web Gis costruito nell’ambito del PIT; 

2. tutela dell’eccezionale valore del patrimonio con azioni fortemente gestionali; 
3. definizione di politiche e interventi a sostegno alle attività economiche; 

4. valutazione degli impatti di particolari attività e realizzazione di azioni di mitigazione; 



   
 

 

 
5. supporto alle politiche degli Enti; 

6. adesione della popolazione e degli attori locali agli obiettivi. 
 

Azioni sul Parco Fluviale Gesso e Stura 

 Interventi sul bosco di Sant’Anselmo, bosco molto vecchio lungo il fiume Stura. Il Parco ha dato due 

incarichi per fare un piano di abbattimento controllato, ai fini del miglioramento del bosco. Inoltre, 

sono state realizzate attività di comunicazione circa la pianificazione dell’area.  

 


