
__________________________________________________________________________ 
CUNEO 2020 – IL PIANO STRATEGICO DELLA CITTA’ E DEL SUO TERRITORIO 

PROGETTI ASSE 4 – ECONOMIA E INNOVAZIONE 

 
 

PROGETTO 4.C.2.3   
Cuneo “Città del Buon Cammino” 
 
CONTENUTO 
Scopo della creazione delle Rete del Buon Cammino è quello valorizzare e promuovere il territorio dei comuni 
aderenti attraverso iniziative ed attività turistiche di tipo escursionistico-culturale. 
Gli obiettivi che si prefigge la Rete sono i seguenti: 
–  riconoscere la peculiarità del singolo territorio nel quadro delle politiche nazionali e europee;  
– sviluppare l’attività escursionistica sul territorio nel rispetto delle esigenze e obiettivi ecologici;  
–  rispettare le peculiarità culturali e gestire le risorse turistiche in modo misurato e compatibile con l’ambiente;  
–  riconoscere e valorizzare le attività specifiche della popolazione del territorio; 
–  proteggere, curare e ripristinare, se necessario, lo stato naturale ed il paesaggio, in modo da assicurare 
l’efficienza funzionale degli ecosistemi, la conservazione degli elementi paesaggistici e delle specie animali e 
vegetali insieme ai loro habitat naturali. 
 
RISULTATI ATTESI 
Riconoscimento della peculiarità del singolo -territorio nel quadro delle politiche nazionali e europee.  
Sviluppo dell’attività escursionistica sul territorio nel rispetto delle esigenze e obiettivi ecologici.  
Rispetto delle peculiarità culturali e gestione delle risorse turistiche in modo misurato e compatibile con 
l’ambiente.  
Riconoscimento e valorizzazione delle attività specifiche della popolazione del territorio. 
Protezione, cura e ripristino, se necessario, dello stato naturale e del paesaggio, in modo da assicurare 
l’efficienza funzionale degli ecosistemi, la conservazione degli elementi paesaggistici e delle specie animali e 
vegetali insieme ai loro habitat naturali. 
 
ATTORI 
Sono da coinvolgere il maggior numero di attori, principalmente Enti quali Comuni, Comunità Montane italiane 
ed estere, associazioni con finalità turistiche. 
 
RISORSE E STRUMENTI 
Nella fase attuale non sono previste risorse necessarie, ma questa esigenza potrà rilevarsi necessaria con 
l’allagarsi della rete per la gestione, la partecipazione a progetti, ecc. 
 
TEMPI 
Il progetto ha durata illimitata poiché la sua finalità è quella di allargare la Rete e quindi di raccogliere l’adesione 
del maggior numero possibili di enti.  
 
COSTI 
Da definire. 
 
FATTIBILITÀ 
 
Punti di forza: 
 
–  creazione di una rete di enti e cooperazione tra gli stessi; 
–  promozione del territorio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


