
PROGETTO RISKNAT - ALCOTRA 

Il progetto, depositato in data 14 agosto 2008, coinvolge tutte le Regioni italiane e francesi 

transfrontaliere, il Cantone svizzero del Vallese (come partner associato), la maggior parte 

delle Province e dei Dipartimenti transfrontalieri e 2 Servizi dello Stato francesi (DREAL 

Rhône-Alpes e DREAL PACA). I rischi naturali presi in considerazione sono quelli che 

incidono sui territori in ambiente montano: rischi generati dall'evoluzione dell'ambiente di 

alta montagna, rischio idrogeologico, valanghe, piene e lave torrentizie, piene dei fiumi 

alpini, rischio sismico, rischio incendio boschivo. 

Il progetto si pone come elemento centrale di una rete transfrontaliera consolidata, con 

l'obiettivo principale di creare e gestire una piattaforma interregionale di scambio di 

esperienze, di valorizzazione delle informazioni e di riflessione strategica, articolandosi in 

3 volet principali: 

  

A. Creazione di una piattaforma interregionale di scambio di esperienze, di 

valorizzazione delle informazioni e di riflessione strategica, funzionante in rete;  

B. Sviluppo di metodi e di strumenti operativi, azioni innovative volte alla gestione 

del territorio;  

C. Azioni pilota di buone pratiche di presa in conto dei rischi naturali nella gestione 

ambientale e territoriale. 

Tale approccio mira ad apportare forti ripercussioni utili alle comunità locali ed a tutti gli 

amministratori responsabili dei rischi naturali: 

• rafforzare l'azione dei servizi tecnici - pubblici di protezione contro i rischi naturali 

verso soluzioni di politiche di sviluppo territoriale impostate sulla sostenibilità; 

• costituire una piattaforma interregionale di scambio delle esperienze, di 

valorizzazione delle informazioni e di riflessione strategica, funzionante in rete; 

• mettere a punto servizi e metodi innovativi di previsione e mitigazione ad alto 

contenuto tecnologico; 



• realizzare degli interventi pilota, quali buone pratiche di gestione di rischi integrati 

con la gestione ambientale e territoriale; 

• sensibilizzare gli operatori tecnici alle buone pratiche di gestione ambientale e 

territoriale; 

• stimolare la memoria collettiva delle popolazioni esposte. 

All’interno del progetto, la Provincia di Alessandria interviene come soggetto attuatore di 

un’azione specifica che riguarda la realizzazione di un percorso didattico finalizzato alla 

prevenzione dal rischio di incendio boschivo. Tale percorso è in fase di realizzazione 

nell’area boschiva del Torrente Neirone, in comune di Gavi (AL), il fruitore, ha la 

possibilità di vivere il bosco in tutta la sua maestosità: una serie di cartelli e bacheche 

illustreranno in modo dettagliato e didattico l’ambiente boschivo e il rischio incendio 

attraverso la conoscenza della morfologia del territorio, la funzione degli alberi e le specie 

presenti, le cause scatenanti l’incendio, le tipologie, la pericolosità del fuoco, gli elementi 

esposti, gli interventi di prevenzione e le norme comportamentali da adottare.  

 

Il Percorso naturalistico individuato ha lo scopo di perseguire diversi obiettivi: 

1) protezione, tutela e manutenzione degli ambienti naturali 

2) fruizione del bosco  

3)protezione e prevenzione dal rischio di incendi boschivi 

4) tutela del patrimonio naturale 

4)  mantenimento della presenza umana e presidio del territorio 

5) valorizzazione delle risorse storiche 

6) fruizione di parte del percorso dai “diversamente abili” 

 


