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CONSEGNA FINALE 
Cuneo, luglio 2012 



L’area oggetto di studio 

diagrammatizzazione 

cartografia 



Organizzazione della ricerca 

Indagine strutturale del territorio Carta degli Indici di Naturalità 

Carta dei Valori di Antropizzazione 

Carta trasformazioni insediative 

Analisi sul campo e 

rappresentazione cartografica  

delle interferenze  

Progetto di RE 

FASE 1 

(analisi della carta degli usi del suolo, 

valutazione dell’insediato, delle 

infrastrutture e delle relative barriere) 

FASE 2 

- Schema Direttore (1:50.000)  

- Progetto di rete per ambiti (1:20.000) 

- Schedatura interventi mitigazione interferenze 

- Quaderno tecnico degli interventi 

- Indicazioni di gestione della RE 

FASE 4 

Carta dei nodi  

Carta delle barriere 

Carta delle connessioni ecologiche  

FASE 3 

Carta delle fruizioni 



Report fase finale - strutturazione 

Introduzione 

Cap.1   Lo strumento: la Rete Ecologica polivalente 

Cap.2   Il territorio della Rete Ecologica  

Indici di naturalità e antropizzazione 

La forma del territorio 

Le trasformazioni insediative 

Cap.3   Gli elementi della Rete Ecologica  
Aree-nucleo 

Connessioni ecologiche 

Barriere 

Fruizione 

Interferenze 

Cap.4   Le azioni della Rete Ecologica  

Strategie di area vasta 

Mitigazione delle interferenze 

Schema Direttore 

Schede interventi di mitigazione 

Cap.5   La gestione della Rete Ecologica  

Conclusioni  



Cartografia fase finale - strutturazione 

TAVOLA 1 Classi di naturalità  1:50.000 

TAVOLA 2 Classi di antropizzazione  1:50.000 

TAVOLA 3 Trasformazioni insediative  1:50.000 

TAVOLA 4 Aree-nucleo  1:50.000 

TAVOLA 5 Connessioni  1:50.000 

TAVOLA 6 Aree-nucleo e connessioni  1:50.000 

TAVOLA 7 Barriere  1:50.000 

TAVOLA 8 Sistema fruitivo  1:50.000 

TAVOLA 9 Interferenze 

 

 

TAVOLA 10 Schema Direttore 

 

9a  Ambito “radici”     1:20.000 

9b  Ambito “tronco”    1:20.000 

9c  Ambito “chioma”  1:20.000 

 

9a  Ambito “radici”     1:20.000 

9b  Ambito “tronco”    1:20.000 

9c  Ambito “chioma”  1:20.000 

 



1_lo strumento: la Rete Ecologica polivalente 

+ 

1 obiettivo generale della RE del PFGS 

è il riequilibrio ecosistemico, inteso come 

tutela e potenziamento del patrimonio di 

biodiversità.  

 

 

3 obiettivi specifici, che consistono : 

− nella riqualificazione paesaggistico-

ambientale; 

− nella produzione di servizi ecosistemici; 

− nel riavvicinamento della popolazione 

all’ambiente attraverso una fruibilità 

sostenibile e rispettosa dei delicati 

meccanismi ambientali, capace anche di 

rafforzare il senso di appartenenza e di 

identità dei luoghi e dei paesaggi. Strategia  centrata su 3 assi principali di 

intervento:  

1. rafforzamento dell’infrastruttura verde; 

2. deframmentazione e riqualificazione degli 

habitat esistenti; 

3. fruizione sostenibile e valorizzazione del 

patrimonio ambientale e culturale; 



2_Il territorio della RE: naturalità e antropizzazione 

diagrammatizzazione 

carta indici di naturalità carta valori di antropizzazione 



2_Il territorio della RE: morfologia e suddivisione 



2_Il territorio della RE: trasformazioni insediative 

diagrammatizzazione 

carta 



3_Gli elementi della Rete Ecologica 

 

“nel passaggio dalla fase analitico-valutativa a 

quella più strettamente propositiva, il progetto 

dovrà combinare gli obiettivi individuati con uno 

schema morfofunzionale opportunamente 

esplicitato di organizzazione degli elementi 

spaziali del sistema in grado di supportarli” 

(Malcevschi, 2010)  

Aree nucleo 
intese come “serbatoi” di biodiversità – per estensione 

superficiale o presenza di specie ad elevato carattere 

conservazionistico, già riconosciute (SIC, ZPS, riserve 

naturali interne al Parco, ecc...) o da considerare.  

 

Connessioni ecologiche 
lungo le quali si assume avvengano spostamenti di 

specie mobili, in genere in grado di connettere tra loro 

diverse aree-nucleo.  

 

Barriere 
elementi, naturali o artificiali, a diverso grado di 

permeabilità, che provocano effetti di frammentazione 

della continuità ecologica. 

  

Fruizioni 
percorsi fruitivi paesaggistico-culturali, utilizzi sportivi 

del corridoio fluviale (es. canottaggio, pesca, ecc.) o 

delle aree a prato (es. campo da golf). 

 

Interferenze 
le interferenze sono create da particolari condizioni di 

prossimità tra sorgenti impattanti (es. uno stabilimento 

produttivo) o frammentanti (es. una infrastruttura viaria) 

e aree a elevata naturalità o connessioni.  



3_Gli elementi della RE: aree-nucleo 

A1 
Elementi della Rete Natura 2000  

 

A2 
Aree protette 

 

A3 
Riserve naturali orientate del Parco Fluviale Gesso 

e Stura 

  

A4 
Aree di pregio naturale e paesaggistico dei PRGC 

 

A5 
Gangli naturali in ambiti antropizzati 
 

Aree puntuali 
Emergenze naturalistiche puntuali 



3_Gli elementi della RE: connessioni ecologiche 

C1 
Corridoi fluviali principali 

 

C2.1 
Corridoi fluviali secondari 

 

C2.2 
Corridoi secondari 

  

C3 
Reticolo idrografico minore 

 

C4 
Rotte migratorie avifauna 
 

C5 
Stepping Stones 



 

 

B.1 – Barriere lineari 

          B.1.1 – Autostrade 

          B.1.2 – Strade primarie (statali e provinciali) 

          B.1.3 – Strade secondarie 

          B.1.4 – Strade sterrate 

          B.1.5 – Ferrovie 

          B.1.6 – Elettrodotti 

 

B.2 – Barriere puntuali 

          B.2.1 – Grandi stabilimenti industriali 

          B.2.2 – Agglomerati artigianali 

          B.2.3 – Discariche 

          B.2.4 – Cave 

          B.2.5 – Dighe, sbarramenti e salti di quota 

 

B.3 – Barriere estese 

          B.3.1 – Urbanizzato 

          B.3.2 – Agrosistemi intensivi e aree sportive 

 

B.4 – Direttrici di frammentazione 

 

3_Gli elementi della RE: barriere 



F1 
Caccia 

 

F2 
Pesca 

 

F3 
Percorsi ciclabili, sentieri turistici, ippovie 

  

F4 
Emergenze artistiche-architettoniche-

paesaggistiche  
 

3_Gli elementi della RE: fruizione 



3_Gli elementi della RE: interferenze 

Analisi comparata degli elementi 

della Rete Ecologica (aree-nucleo, 

connessioni, barriere, fruizione) 

 

 

 

Individuazione dei “nodi critici” 

dovuti a INTERFERENZE tra gli 

elementi 

 

 

 

 

27 Interferenze interne o 

prossime ai confini del Parco  

 

25 Interferenze esterne ai confini 

del Parco  
 

3 Interferenze diffuse interne e 

esterne  
(agrosistemi/arboricoltura,  

ambiti urbani/periurbani,  

interruzione continuità corso d'acqua) 



3_Gli elementi della RE: interferenze 

ESEMPIO SCHEDATURA INTERFERENZA 
 

RIFERIMENTO SU CARTOGRAFIA 

 

TITOLO E LOCALIZZAZIONE 

 

DEFINIZIONE TIPOLOGIA DI INTERFERENZA 

 

BREVE DESCRIZIONE 

 

IMMAGINE AEREA GENERALE 

 

IMMAGINE FOTOGRAFICA DI DETTAGLIO 

 

RIMANDO ALLE SCHEDE DI INTERVENTI 

DI MITIGAZIONE PROPOSTI / VALUTABILI 

 



4_Le azioni della RE: Schema Direttore 

 

 

ASSE STRATEGICO 1 

IL RAFFORZAMENTO 

DELL’INFRASTRUTTURA VERDE 

 

ASSE STRATEGICO 2 

RIQUALIFICAZIONE E 

DEFRAMMENTAZIONE HABITAT 

ESISTENTI 

 

ASSE STRATEGICO 3 

FRUIZIONE SOSTENIBILE E 

VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 

NATURALE E CULTURALE 

 



4_Le azioni della RE: Schema Direttore 



4_Le azioni della RE: Schema Direttore 



4_Le azioni della RE: Schema Direttore 



4_Le azioni della RE: mitigazione delle interferenze 



4_Le azioni della RE: mitigazione delle interferenze 



4_Le azioni della RE: mitigazione delle interferenze 



4_Le azioni della RE: mitigazione delle interferenze 

Esempio di scheda del quaderno tecnico degli interventi 
 



5_La gestione della Rete Ecologica 

RE come strumento di governance 
 

PARTECIPAZIONE e INCLUSIVITÀ  

Gli attori potenzialmente coinvolgibili nella progettazione e nell’attuazione della RE 
- settore rurale 

- artigianato e piccole medie imprese 

- promozione del territorio e della produzione locale 

- soggetti pubblici ed istituzioni 

- soggetti legati alle infrastrutture 

- associazionismo e terzo settore 

 

INTEGRAZIONE VERTICALE E ORIZZONTALE 

Coordinamento degli attori, delle politiche e degli strumenti urbanistici per la progettazione della 

RE locale  
- definizione di momenti di co-pianificazione (quando, tra chi, come) 

- introduzione di metodi di valutazione (cosa valutare, come) soggetti (competenze, responsabilità) e parametri (indicatori)  

- individuazione dei caratteri progettuali della rete (indirizzi e linee guida per la progettazione, realizzazione, gestione) 

 

 

INTEGRAZIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE E PRIVATE 
- finanziamenti pubblici e privati (vedi elenco) 

  

 

VALUTAZIONE E AUTOMONITORAGGIO 
- Valutazione Ambientale Strategica 

- valutazioni ex-post, automonitoraggio 

- esempio: valutazione del progetto 

- esempio: valutazione del processo 

- esempio: valutazione della capacity building 

 

 



Conclusioni 

L’idea di considerare TUTTA L’ASTA FLUVIALE, ben oltre i confini del Parco e fino alla 

confluenza con il Tanaro muove dalla necessità di ricostruire la connettività ecologico-strutturale, e 

quindi la coerenza del progetto, all’intera scala di bacino, intesa come l’unità spaziale più idonea per 

osservare e intervenire in maniera sinottica sui fenomeni naturali. 

 

La stretta correlazione fra la struttura della rete e il suo territorio, inteso proprio come insieme di 

condizionamenti e opportunità derivanti dalle attività antropiche che su esso si realizzano, fa sì che 

essa assuma la forma particolare di un ALBERO: le radici corrispondono all’ambito a monte della 

confluenza Gesso-Stura, il tronco al tratto lineare tra Cuneo e Fossano e la chioma all’area verde in 

destra orografica dello Stura tra Fossano e Cherasco.  

 

Da qui derivano anche STRATEGIE DI GRANDE SCALA: il rafforzamento delle connessioni 

trasversali nei due sistemi areali di radici e chioma e il potenziamento del corridoio primario lungo il 

tronco dello Stura. 

 

QUESTIONI APERTE 
Ampliare, correggere, confermare, gli elenchi di specie focali e specie bandiera presentati 

in questa sede, in modo da ottenere il quadro complessivo della biodiversità locale, su cui tarare 

interventi specifici oltre a quelli già previsti in questa sede. 

 

La RE come collettore di politiche, risorse ed elemento strutturante dei 

processi di pianificazione che dà il via a un processo di concertazione fra interessi locali in 

cui il PFGS può avere un ruolo di primo piano.  

 

SI può concretizzare e valorizzare il progetto attraverso un Contratto di Fiume?? 
  


