SCHEDA DI PROGETTO
Programma Interreg ALCOTRA 2014 – 2020
Asse prioritario III - Attrattività del territorio - Conservare l’ambiente e valorizzare le risorse
naturali e culturali, anche mediante lo sviluppo del turismo sostenibile e dell’economia verde.
Obiettivo Specifico 1 - Incrementare il turismo sostenibile nell’area ALCOTRA
Si intende aumentare l’attrattività del territorio e migliorare la protezione e la valorizzazione delle
risorse naturali e culturali attraverso la promozione della messa a sistema dell’offerta culturale,
ambientale e turistica a livello di territorio transfrontaliero, l’aumento delle competenze degli
operatori attivi nella conservazione, interpretazione, gestione e promozione del patrimonio
naturale, culturale o paesaggistico e nel settore turistico, nonché tramite la diversificazione e la
sperimentazione di nuove modalità organizzative e nuovi prodotti turistici innovativi, per migliorare
la fruizione e lo sviluppo del territorio.
Progetto proposto (Titolo - acronimo): Valorizzazione ambientale e turistica di ambienti
acquatici alpini attraverso attività di pesca sportiva sostenibile - PESCATOUR
Proponenti: Comune di Tenda (Capofila di progetto) - Comune di Valdieri (Partner) - Fèderation
des Alpes-Marittimes pour la pèche et la protection du milieu acquatique-FAMPPMA (Partner)
Sintesi del progetto, obiettivi e attività finanziabili. Il Comune di Valdieri è proprietario di estesi
Diritti esclusivi di pesca che riguardano buona parte delle acque dell’Alta Valle Gesso, correnti
(torrenti e riali) e stagnanti (laghi alpini). Tali acque costituiscono un grande patrimonio ambientale
e di biodiversità, e al contempo rappresentano straordinari ambienti in cui poter praticare turismo
ambientale e attività di pesca sportiva di qualità, in tutto il periodo compreso fra marzo e ottobre,
destagionalizzando il turismo nelle parti alte delle vallate in oggetto. Gli ambienti e la loro fruizione
sono del tutto analoghi nel territorio francese del Comune di Tenda, per cui la messa a punto di un
modello di gestione e di fruizione di pesca sostenibile, a livello transfrontaliero, rappresentano gli
obiettivi comuni del progetto.
Le azioni riguarderanno: la caratterizzazione ambientale degli ambienti acquatici; la individuazione
degli elementi di maggior pregio naturalistico e conservazionistico; interventi di deframmentazione
dei corridoi fluviali e di miglioramento ambientale degli ecosistemi acquatici; la sistemazione degli
ambienti di allevamento ittico della FAMPPMA ai fini del ripopolamento con animali autoprodotti,
nativi dei bacini di interesse; la definizione dei percorsi di pesca; l’individuazione delle strutture
ricettive di supporto; le linee guida gestionali delle acque in oggetto ai fini di una pesca sostenibile;
la predisposizione di materiale promozionale e divulgativo su questa forma di turismo ambientale;
la realizzazione di materiale informativo e di iniziative promozionali di ampio richiamo nazionale ed
internazionale; la definizione di forme e possibilità di turismo di pesca transfrontaliero in quota. Le
ricadute territoriali saranno date da miglioramenti ambientali dei corsi d’acqua interessati dagli
interventi e un incremento dell’offerta turistica, legata alla pesca sportiva sostenibile, con una forte
destagionalizzazione delle presenze.
Scadenza. Dossier consegnato tramite Synergie come da bando entro il 15/02/2016.
Budget. Il budget è di 1.814.123,05 €.
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