
   
 

 

I parchi naturali delle Alpi meridionali si impegnano per 

l'ecoturismo 

 
Progetto n. 

 

171 

Programma 

 

ALCOTRA 

2007-2013 

Partecipazione 

 

partner 

Importo totale  

 

€1.188.000,00 

Importo a 

favore del 

Comune di 

Cuneo-Parco 

Fluviale Gesso 

e Stura 

€28.000,00 

Periodo del 

progetto 

 

14.01.2013- 
14.03.2015 

Capofila 

Parc National du Mercantour (Francia). 

Partner  

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

 Conseil Général des Alpes de Haute-Provence (Francia). 

 Conseil Général des Alpes Maritimes (Francia). 

 Ente di gestione del Parco naturale del Marguareis.  

 Parco Naturale Alpi Marittime. 

 Syndicat mixte de Préfiguration du Parc Naturel Régional des Préalpes d’Azur (Francia). 

Contesto 

Le aree protette interessate dal progetto si completano per la loro diversità geomorfologica e offrono dunque 

una possibilità di grande diversificazione delle attività all’aperto per i visitatori. Questo territorio risulta 
pertanto inclino allo sviluppo di offerte turistiche coerenti e complementari tra di loro, in grado di diffondere 

l’idea di una destinazione di montagna delle Alpi meridionali. 

L’area si delinea così come meta di turismo sostenibile, rispettoso dei patrimoni naturali e culturali che le 

compongono e economicamente sostenibile per gli operatori turistici che si impegnano in tal senso. La 

continuità geografica costituisce un fattore naturale di cooperazione per l’elaborazione di prodotti ecoturistici 
tematici in linea con le finalità delle aree protette. Per perseguire questo intento risulta essere necessario la 

messa in rete degli attori del turismo attraverso azioni di qualificazione, formazione, creazione di strumenti 

insieme a un miglioramento delle attrezzature e delle infrastrutture d’accoglienza (sentieri) e una 

comunicazione efficace in una logica di cooperazione rinforzata.  

Obiettivi 

 
Il progetto persegue la volontà generale di conservare il patrimonio naturale e culturale e promuovere 

attivamente un modello di turistico sostenibile transfrontaliero. Tale intento si articola in diversi obiettivi 

specifici così elencabili:  
 

1. creazione di prodotti di ecoturismo transfrontalieri tematici o territoriali in coerenza con i valori delle 

aree protette e in grado di diversificare l’offerta turistica del territorio; 
2. qualificazione e sensibilizzazione degli operatori turistici per, da un lato, migliorare l’offerta del 

territorio transfrontaliero e, dall’altro, sviluppare una migliore appropriazione delle aree protette da 

parte degli operatori; 
3. messa in rete degli operatori turistici dei cinque territori; 



   
 

4. miglioramento dell’offerta turistica del territorio attraverso la predisposizione di spazi parco e 

l’organizzazione di azioni concrete a favore degli operatori, nonché il restauro di sentieri 
transfrontalieri nei territori coinvolti dai prodotti di ecoturismo. 

 

Azioni sul Parco Fluviale Gesso e Stura 

 

 Ideazione e implementazione di un pacchetto cicloturistico comprensivo di 8 percorsi che si estendono 

alla città di Cuneo, alla valle Gesso per collegarsi con il versante francese, la valle Po (per collegarsi 
con il percorso del Monviso-Queyras) nonché la valle Stura.  

 Realizzazione di una pubblicazione di 74 pagine, intitolata “Itinerari di cicloturismo. Alla scoperta 

della Provincia di Cuneo” in cui sono stati sinteticamente illustrati gli 8 sopracitati percorsi 

accompagnati dalla segnalazione di punti di interesse culturale, artistico, naturale ed informazioni utili 
al cicloturista.  

 

 


