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Il Percorso
Obiettivo generale: rendere più realistica la strategia, creando
azioni più efficaci rispetto al quinquennio precedente
Obiettivo primo incontro: definizione di obiettivi strategici comuni
Obiettivo secondo incontro: declinare e condividere idee concrete
partendo dagli obiettivi individuati
Obiettivo terzo incontro: passare dalle idee all’azione concreta

Primo incontro: ripensare la Strategia
IL PIANO 2013-2017:
90 azioni su 5 assi strategici...come è andata?
46 azioni
positive
(51%)

21 azioni
intermedie
(23%)

23 azioni
negative
(26%)





L

IL PIANO 2018-2022:
proviamo insieme a renderlo più efficace

I nuovi obiettivi condivisi
Parco accessibile:
a) mobilità sostenibile e innovativa da/per/dentro il Parco
b) sviluppo, gestione e manutenzione sentieristica, strutture
del Parco e aree attrezzate
c) rete di punti informativi-ristoro intorno e dentro l’area
Parco
Offerta di Qualità:
a) formazione operatori (tecnica e sui valori del territorio)
b) sostegno alla piccola ospitalità/aumento capacità turistica diffusa
e a basso impatto (aumento capacità ricettiva)
c) promozione coordinata di offerte turistiche (itinerari, pacchetti,
eventi) sulle tematiche: wilderness, produzioni tipiche e memoria del
territorio
Giovani, territorio e lavoro:
a) didattica nelle scuole su valori naturali, storici e
culturali
b) sostegno all’insediamento di giovani in agricoltura,
turismo
c) coinvolgere i giovani nella manutenzione del territorio

Secondo incontro: la Fabbrica delle idee
Le Buone Pratiche da
altre aree protette

I primi impegni dell’Ente
(il Sarto)

La mia idea

Prove di sinergia

Terzo incontro: dall’idea all’azione CETS
1.

I TEMI CHIAVE DELLA CETS

Protezione dei paesaggi di valore, della biodiversità e del patrimonio
culturale;
2. Supporto della conservazione attraverso il turismo;
3. Riduzione dell’impronta ecologica, dell’inquinamento e dello spreco di
risorse;
4. Offerta a tutti i visitatori di un accesso sicuro, di strutture di qualità e di
esperienze speciali all’interno dell’area protetta;
5. Comunicazione efficace dell’area ai turisti;
6. Garanzia della coesione sociale;
7. Rafforzamento dell’economia locale;
8. Offerta di formazione e sviluppo delle competenze;
9. Controllo delle performance e dei risultati del turismo;
10. Comunicazione delle azioni e coinvolgimento nella Carta.

Cosa rappresenta il Piano di Azione 2018-2022?
1. Il risultato del percorso partecipato e degli incontri porta a porta che hanno
coinvolto circa 60 stake-holder “vecchi” e “nuovi”;
2. lo sforzo del Parco di rappresentare il ruolo del Sarto sul palcoscenico del Turismo
Sostenibile di questo territorio, con 14 azioni concrete;
3. l’insieme di 56 impegni degli operatori del turismo, delle associazioni, degli enti
di formazione e delle amministrazioni locali;
4. l’evoluzione della strategia individuata 5 anni fa, dettagliata in 5 obiettivi
concreti più vicini alle esigenze del territorio;
5. un punto di (ri)partenza (migliorabile) per il dialogo tra il Parco e il tessuto socioeconomico del territorio
6. una sinergia operativa e di senso con le Aree Protette dell’Ossola verso una
promozione congiunta del turismo sostenibile

Le Azioni del Piano 2018-2022

Tutela e valorizzazione della Natura e
dell’Ambiente
L’azione che il Comune vuole portare avanti nei prossimi 3 anni, si
pone come obiettivo la riqualificazione di 3 ettari da destinare a
attività agricole locali con l’inserimento principalmente di giovani
agricoltori attraverso: a) recupero dei terrazzamenti (taglio bosco);
b) costituzione di un’Associazione Fondiaria; c) coinvolgimento di
giovani locali o da fuori territorio da formare e inserire nel
progetto; d) promozione dei prodotti
Proponente: Comune di Cursolo Orasso
1. Protezione dei paesaggi di
valore, della biodiversità e del
patrimonio culturale

Giovani,
Territorio,
Lavoro

Volontari per il Parco
Il Parco della Val Grande si è aperto al mondo del volontariato
stipulando con una decina di associazioni locali specifiche
convenzioni finalizzate al presidio del territorio e ad azioni di
manutenzione ordinaria di alcuni percorsi all’interno del Parco. Ci
si propone di creare un’occasione di programmazione nei primi
mesi dell’anno in modo da pianificare le attività con l’obiettivo di
sviluppare un piano di interventi per la fruizione dei percorsi
durante l’estate.
Proponente: Parco Nazionale Val Grande
1. Protezione dei paesaggi di
valore, della biodiversità e del
patrimonio culturale

Parco
Accessibile

Valorizzazione del Bosco Tenso
L’azione prevede la manutenzione e la valorizzazione di un'area
protetta denominata Bosco Tenso, gestita dal Comune e situata ai
piedi del Parco Val Grande, per mezzo di eventi quali: la festa del
bosco, la giornata ecologica, progetti scolastici ecc.
Lo scopo è quello di mantenere in buono stato di conservazione il
bosco e di sensibilizzare i visitatori e i residenti, sull'importanza
delle aree protette.
Proponente: Comune di Premosello-Chiovenda
1. Protezione dei paesaggi di
valore, della biodiversità e del
patrimonio culturale

Parco
Accessibile

Ristrutturazione di Ca’Vegia di Colloro
Ristrutturazione di un'antica casa contadina risalente al tardo
medioevo e situata nella frazione di Colloro, all'interno del Parco e
lungo la strada che conduce in Val Grande. Lo scopo è quello di
valorizzare e far conoscere le tradizioni e la storia locale, per
mezzo di un museo moderno e interattivo, che descriva e conservi
la storia delle genti di montagna.
Proponente: Comune di Premosello-Chiovenda
1. Protezione dei paesaggi di
valore, della biodiversità e del
patrimonio culturale

Parco
Accessibile

Nella Wilderness in punta di piedi
L’iniziativa si propone di promuovere pacchetti che offrano la
possibilità di sperimentare particolari attività nel Parco (laboratori,
censimenti fauna-flora, monitoraggi) a gruppi poco numerosi e/o a
classi. Le offerte di esperienze nella natura saranno realizzate in
collaborazione con le strutture del territorio e pubblicizzate
attraverso agenzie dedicate.
Proponenti: Valgrande Soc. Cooperativa, gruppo guide PNVG
2. Supporto della conservazione
attraverso il turismo

Offerta di
Qualità

Castagni Storici
Si propone con questa azione di recuperare gli esemplari più
antichi e monumentali di castagni secolari del territorio di Piaggia,
dotandoli di una targa con nome di chi lo ha salvato (dando un
contributo economico o di lavoro) e citazioni letterarie. È
intenzione inserire il progetto “Castagni Storici” sulle piattaforme
di crowdfunding.
Proponente: Associazione il Dragone di Piaggia
2. Supporto della conservazione
attraverso il turismo

Offerta di
Qualità

Parco Letterario “Nino Chiovini”
L’azione rappresenta la naturale evoluzione dell’azione del
quinquennio precedente, dove era stata portata a termine l’analisi
di fattibilità per il parco letterario. Si vuole raggiungere l’obiettivo
finale nei prossimi 5 anni attraverso l’adesione formale alla rete
nazionale dei parchi letterari; programmare iniziative periodiche
sul territorio e attività di studio e conoscenza dell’autore.
Proponente: Parco Nazionale Val Grande
2. Supporto della conservazione
attraverso il turismo

Offerta di
Qualità

A spasso coi Ricercatori
L’azione prevede un numero variabile di uscite di campo annuali
(da 3 a 5) sul territorio del Verbano Cusio Ossola con precedenza se
possibile al territorio di competenza del Parco Nazionale Val
Grande, rivolte alla conoscenza del patrimonio faunistico, floristico
e geomorfologico del territorio. Tali uscite potranno essere utili
all'acquisizione di dati di presenza al fine di alimentare le banche
dati regionali e nazionali.
Proponente: Società di Scienze Naturali del VCO
2. Supporto della conservazione
attraverso il turismo

Offerta di
Qualità

L’Alpe di Bué che rinasce
L’azione si propone di ultimare il recupero dell’Alpe andata
distrutta da un incendio nel 2016, attraverso una serie di eventi
conviviali ed escursioni di richiamo per i turisti in occasione del
25° anno di fondazione del gruppo, raccogliendo così contributi per
le opere di sistemazione. La ricostruzione del rifugio avrà un forte
richiamo e sarà occasione per aumentare la conoscenza e
l’attaccamento al territorio del Parco.
Proponenti: Associazione Gruppo Escursionisti Val Grande;
Sezione Val Grande UOEI
2. Supporto della conservazione
attraverso il turismo

Parco
Accessibile

Intrecci
Lo scopo dell'Associazione è quello di conservare, valorizzare e
divulgare la cesteria della Valle Intrasca e dell’Alto Verbano. Il
progetto si propone nei prossimi 3 anni di: a) Raccogliere
informazioni (documenti storici e fotografie), cesti e altri
manufatti antichi intrecciati nel territorio; b) Ordinare
informazioni e manufatti per evidenziare le tipologie tipiche del
nostro territorio da valorizzare e conservare ; c) Pianificare e
organizzare l’attività di comunicazione e divulgazione
Proponente: Associazione La Lencistra
2. Supporto della conservazione
attraverso il turismo

Offerta di
Qualità

Sezione Free and Wild – Festival Malescorto
All’interno della rassegna Malescorto, il premio Free and wild,
istituito nel 2013 come azione della CETS, intende valorizzare i
lavori realizzati sia all’interno dei confini del Parco Nazionale e del
Sesia Val Grande Geopark, ma anche all’interno di altre aree
protette. Si intende nei prossimi anni arricchirlo di nuovi contenuti
e allargare la partecipazione
Proponente: Ecomuseo della Pietra Ollare e degli Scalpellini
2. Supporto della conservazione
attraverso il turismo

Offerta di
Qualità

Turista a basso impatto
Il progetto proposto dalla proprietà del “2 Formiche” mira alla
sensibilizzazione degli ospiti verso i comportamenti virtuosi di
sostenibilità ambientale e sul riciclaggio, oltre che a veicolare i
prodotti tipici e biologici del territorio (miele, prodotti dell’orto)
attraverso sia la libera raccolta da parte del visitatore, sia con doni
(vasetti) e opuscoli informativi
Proponente: Appartamenti “Le 2 formiche”
2. Supporto della conservazione
attraverso il turismo

Offerta di
Qualità

Mobilità Sostenibile
Il Parco si impegna a studiare sistemi e percorsi per una accesso
tramite: a) ebike, attraverso il posizionamento di stazioni di
ricarica e prelievo dei mezzi attivando specifici accordi con
noleggiatori; b) a piedi, promuovendo specifici percorsi pedonali e
sentieri di avvicinamento alle principali zone di ingresso nell’area
protetta; c) con mezzi pubblici, promuovendo un sistema di bus a
chiamata e realizzando convenzioni apposite con le aziende di
trasporto pubblico locali, nazionali ed estere.
Proponente: Parco Nazionale Val Grande
3. Riduzione dell'impronta
ecologica, dell'inquinamento e
dello spreco di risorse

Parco
Accessibile

Intermodale=accessibile
L’azione verrà avviata nel comune di Trontano in collaborazione
con la Ferrovia Vigezzina Domodossola – Locarno. Ci si propone di
agire su due fronti: 1) proponendo ai viaggiatori dei prodotti
scontati o dei voucher di acquisto legati all’utilizzo di mezzi
ecocompatibili; 2) garantendo un parcheggio/zona di ricarica
dedicato alle biciclette presso la stazione ferroviaria e dei punti di
ricarica per ebike, e proponendo dei pacchetti treno+bici ai propri
clienti.
Proponente: Società Subalpina di Imprese Ferroviarie;
Parco Nazionale Val Grande
3. Riduzione dell'impronta
ecologica, dell'inquinamento e
dello spreco di risorse

Parco
Accessibile

L’Accademia e la Sostenibilità
L’Accademia si impegna ad utilizzare stoviglie in materiale
biodegradabile, in occasione della sagra “Runditt, turtei e turte
ad San Per” che si svolge a giugno e in altre occasioni di
valorizzazione del prodotto, recentemente diventato Comunità del
Cibo di Slow Food. L’Accademia dei Runditt durante la sagra e in
altre occasioni, si impegna inoltre ad allestire un punto informativo
con materiale riguardante il Parco e il suo territorio
Proponente: Associazione Accademia del Runditt
3. Riduzione dell'impronta
ecologica, dell'inquinamento e
dello spreco di risorse

Offerta di
Qualità

Bivacchi accoglienti
L’azione prevede l’organizzazione e la promozione di iniziative
turistico- ricreative con valenza educativa e formativa (es.
escursioni, azioni dimostrative, evento sportivo) che prevedano il
coinvolgimento delle realtà professionali (Guide ufficiali del
Parco), istituzionali e di volontariato del territorio da rivolgere agli
escursionisti per divulgare le buone pratiche di sostenibilità. Si
prevede di realizzare dei prodotti comunicativi da posizionare in
loco e/o pubblicare sul sito e produrre delle video clip mirate o
realizzate durante gli eventi educativi.
Proponente: Parco Nazionale Val Grande
3. Riduzione dell'impronta
ecologica, dell'inquinamento e
dello spreco di risorse

Parco
Accessibile

Verso la Fase 2 della Carta
L’Ente ha elaborato un progetto per la concessione dell’emblema
del Parco ai diversi portatori di interesse secondo un disciplinare
specificatamente dettato da criteri di sostenibilità ambientale e
differenziato per ambiti d’impresa (turistico, commerciale,
artigianale ecc.) e modulato anche da un punto di vista geografico.
Tale azione ha l’obiettivo di creare una rete di soggetti che attuino
buone pratiche di sostenibilità di e di promuovere l’economia
locale legata al turismo.
Proponente: Parco Nazionale Val Grande
3. Riduzione dell'impronta
ecologica, dell'inquinamento e
dello spreco di risorse

Offerta di
Qualità

Bike Park Terre Alte Laghi
Il progetto prevede il potenziamento dell’utilizzo di mezzi pubblici
combinati con un sistema di noleggio di ebike per favorire la
fruibilità e l’accesso all’area Parco, nella direttrice Verbania Colle,
mirando a diminuire l’impatto del traffico di auto private
particolarmente impattante durante i periodi di alta stagione
(estate).
Proponente: Comune di Aurano
3. Riduzione dell'impronta
ecologica, dell'inquinamento e
dello spreco di risorse

Parco
Accessibile

Itinerari Escursionistici
L’azione si sviluppa nei 3 comuni del Parco che ricadono sotto la
cura della Sezione (Beura, Vogogna e Premosello) saranno: a) scelta
di itinerari nei 3 comuni b) promozione di proposte di fruizione che
comprendono, oltre al percorso, l’indicazione dei punti di interesse
ed una struttura di ristorazione c) l’utilizzo del mezzo pubblico per
arrivare al punto di partenza d) coinvolgimento dei ragazzi del
Liceo attraverso l’alternanza scuola/lavoro
Proponente: CAI Villadossola
4. Offerta a tutti i visitatori di
un accesso sicuro, di strutture
di qualità e di esperienze
speciali nell'Area Protetta

Parco
Accessibile

Alla Scoperta della Val Grande
I gestori del Rifugio si impegnano ad individuare, studiare e
promuovere esperienze e percorsi da rivolgersi ai soci delle sezioni
CAI e delle associazioni che si occupano di escursionismo e viaggi a
piedi all’insegna della sostenibilità. Inoltre il rifugio si impegna ad
utilizzare e far conoscere i prodotti tipici della Val Grande
attraverso le sue proposte culinarie.
Proponente: Rifugio Piancavallone
4. Offerta a tutti i visitatori di
un accesso sicuro, di strutture
di qualità e di esperienze
speciali nell'Area Protetta

Parco
Accessibile

Sentiero per tutti
L’azione proposta prevede che nel 2018 venga attuata una
manutenzioni straordinaria che renderà nuovamente fruibile il
percorso e pronto a essere promosso in modo mirato al mondo dei
diversamente abili. A tal fine è prevista una attività propedeutica
da intraprendere con i diversi portatori di interesse per mettere a
fuoco il programma delle iniziative e lo svolgimento delle stesse.
Proponente: Parco Nazionale Val Grande
4. Offerta a tutti i visitatori di
un accesso sicuro, di strutture
di qualità e di esperienze
speciali nell'Area Protetta

Parco
Accessibile

Passeggiando per Cicogna e dintorni
Diverse realtà di Cicogna si vogliono impegnare nella riscoperta
degli itinerari nei dintorni del paese, percorsi naturalistici –
culturali che dall’abitato portano verso gli alpeggi. Questo perché
spesso chi arriva a Cicogna e non ha preparazione alpinisticaescursionistica, fa fatica a trovare un’offerta di scoperta del
territorio per lui accessibile. Sono state già individuate almeno 4
passeggiate di facile percorribilità lungo le quali l’Associazione
intende attivarsi in opere di manutenzione ordinaria
Proponente: Associazione Cicogna Attiva
4. Offerta a tutti i visitatori di
un accesso sicuro, di strutture
di qualità e di esperienze
speciali nell'Area Protetta

Parco
Accessibile

Propaganda Sentieri a livello turistico
Il CAI di Pallanza si propone di selezionare alcuni percorsi adatti a
due categorie di fruitori - T turisti (per tutti famiglie comprese);E
escursionisti (per chi abbia un minimo di esperienza) - preparando
schede descrittive da distribuire in tutti i punti di interfaccia col
pubblico, web compreso. Verranno privilegiati i percorsi dotati di
strutture ricettive, integrando così più operatori del territorio e
cercando di aumentare la presenza media degli escursionisti nei
Comuni dell’area del Parco e limitrofi.
Proponente: CAI Pallanza
4. Offerta a tutti i visitatori di
un accesso sicuro, di strutture
di qualità e di esperienze
speciali nell'Area Protetta

Parco
Accessibile

Sentieri e Pensieri
L’azione prevedrà l’attività di conoscenza e esperienze di fruizione
del Parco, presentazione di opere di taglio naturalistico come ad
esempio l’organizzazione di un evento per bambini con escursione,
merenda e lettura di una storia sul sentiero delle bore o
la proposta “Parco di Parole” con la poetessa di strada Viviana
Vicario.

Proponente: Comune di Santa Maria Maggiore
4. Offerta a tutti i visitatori di
un accesso sicuro, di strutture
di qualità e di esperienze
speciali nell'Area Protetta

Offerta di
Qualità

A piedi sicuri nel Parco
Nel territorio dei Comuni vigezzini che fanno parte del Parco,
l’azione si propone di fornire la manutenzione programmata delle
vie principali di accesso e attraversamento del Parco, con
interventi ordinari a rotazione, rendendo anche più efficace la
segnaletica orizzontale e facilitando così la fruibilità sostenibile del
territorio.
Proponente: CAI Vigezzo
4. Offerta a tutti i visitatori di
un accesso sicuro, di strutture
di qualità e di esperienze
speciali nell'Area Protetta

Parco
Accessibile

Un Rifugio per tutti
Il Rifugio situatomette a disposizione i suoi mezzi di trasporto per
le persone con difficoltà o con particolari necessità (disabili,
anziani) per raggiungere in sicurezza la struttura e l’area
circostante.

Proponente: Rifugio Fantoli
4. Offerta a tutti i visitatori di
un accesso sicuro, di strutture
di qualità e di esperienze
speciali nell'Area Protetta

Parco
Accessibile

Manutenzione del bivacco all'Alpe Mottac
Manutenzione ordinaria regolare del bivacco Alpe Mottac con
relativa valorizzazione della struttura: pulizia, rinnovo
dell'attrezzatura presente e delle informazioni per gli ospiti,
mantenendo la scorta di legna da ardere presente.
In più attraverso accompagnamenti e materiale si mira alla
diffusione dell'idea della CETS e del turismo sostenibile in generale
tramite web e informazioni nel bivacco stesso.
Proponente: Piemont-Trekking
4. Offerta a tutti i visitatori di
un accesso sicuro, di strutture
di qualità e di esperienze
speciali nell'Area Protetta

Parco
Accessibile

Itinerario tra i borghi di Vogogna
Il Comune di Vogogna si propone di riqualificare il tratto di sentiero
che collega Piazza San Carlo nelle dirette vicinanze del centro
storico con l’antica chiesa di San Zeno passando dal nucleo di
antica formazione di Giavinello permettendo ai visitatori di avere
accesso all’area Parco e potendo apprezzare così alcune delle sue
ricchezze storiche, paesaggistiche e culturali di più grande valore.
Proponente: Comune di Vogogna
4. Offerta a tutti i visitatori di
un accesso sicuro, di strutture
di qualità e di esperienze
speciali nell'Area Protetta

Parco
Accessibile

Sentieri Attraenti
L’associazione si propone di collaborare al recupero del sentiero
che da Piaggia arriva a Onunchio attraverso la vecchia “straa di
vacc” per favorire il collegamento con Piancavallone da un lato e
Marona e Zeda dall’altro con proseguimento verso I Belm (alpeggio
sulla roccia a nido d’aquila), e del sentiero verso Scogno e il Rio
Bavarone, con splendide pozze e scivoli naturali adatti anche ai
bambini.
Proponente: Associazione il Dragone di Piaggia
4. Offerta a tutti i visitatori di
un accesso sicuro, di strutture
di qualità e di esperienze
speciali nell'Area Protetta

Parco
Accessibile

Incontri – Racconti del Territorio
L’azione prevede l’organizzazione annuale di una mostra presso il
Castello Visconteo di Vogogna a tema storico, su tematiche diverse
ogni anno relative al territorio ossolano. Inoltre l’ACOI si impegna a
realizzare una pubblicazione a tema storico descrittivo per
comunicare al meglio i valori del territorio intorno al Parco ai
visitatori del Borgo di Vogogna e ai residenti.
Proponente: Associazione Culturale Ossola Inferiore
4. Offerta a tutti i visitatori di
un accesso sicuro, di strutture
di qualità e di esperienze
speciali nell'Area Protetta

Offerta di
Qualità

Un giorno col Micologo
L’azione si propone di realizzare un evento della durata di un
giorno in collaborazione con un micologo locale, combinando una
parte all’interno del Rifugio e una nel bosco nei dintorni del Rifugio
accompagnati dal micologo stesso e/o da guide ambientali alla
scoperta del mondo dei funghi e nel rispetto della biodiversità dei
sensibili habitat attraversati.
Proponente: Rifugio Fantoli
4. Offerta a tutti i visitatori di
un accesso sicuro, di strutture
di qualità e di esperienze
speciali nell'Area Protetta

Offerta di
Qualità

Finestra sul Parco
L’azione prevede il posizionamento di una mappa murale del Parco
all’esterno del B&B, dimensioni ca 1 mq, di un distributore
brochures del Parco all’esterno del B&B e un angolo informativo
dedicato esclusivamente al Parco all’interno del B&B. Inoltre il
front-office della struttura si propone di qualificare la propria
offerta con attività di informazione sul Parco agli ospiti ed
avventori.
Proponente: “Dove comincia la bella Italia” B&B
4. Offerta a tutti i visitatori di
un accesso sicuro, di strutture
di qualità e di esperienze
speciali nell'Area Protetta

Offerta di
Qualità

Sentieri Partigiani
L’ANPI VCO si impegna a proporre ai visitatori di ripercorrere i
sentieri che sono stati teatro della Resistenza in Val Grande e al
piano, accompagnati da guide escursionistiche, con testimonianze
di partigiani, storici e testimoni in grado di rievocare gli
avvenimenti e i valori che hanno caratterizzato quel momento
storico, promuovendo riflessioni e confronti con la cultura odierna
e sensibilizzando i partecipanti sullo stretto rapporto tra uomo e
ambiente.
Proponente: ANPI VCO
4. Offerta a tutti i visitatori di
un accesso sicuro, di strutture
di qualità e di esperienze
speciali nell'Area Protetta

Giovani,
Territorio,
Lavoro

Pacchetti turistici “sostenibili”
Creazione di “pacchetti turistici” che includono il pernottamento e
attività turistiche “sostenibili” (anche di tipo esperienziale) nel
pieno rispetto dell’ambiente naturale e della mobilità sostenibile.
Tali attività possono comprendere: a) Escursioni guidate all’interno
dell’area protetta b) Noleggio bike, mountain-bike ed e-bike c)
Canyoning d) Educazione ambientale e) Turismo esperienziale con
coinvolgimento di produttori locali o “campi Wilderness”.
Proponente: Booking Piemonte - Turismo Alpmed srl
4. Offerta a tutti i visitatori di
un accesso sicuro, di strutture
di qualità e di esperienze
speciali nell'Area Protetta

Offerta di
Qualità

Percorso Tominetti
L’azione si concentra intorno alla figura del pittore Tominetti,
emerito cittadino di Miazzina, creando delle aree attrezzate
corredate di alcuni pannelli con riproduzioni fotografiche dei
quadri del pittore lungo il sentiero che da Miazzina porta in località
Madonello e posizionando riproduzioni dei quadri sui muri delle
case del paese o su opportuni leggii, come utile e interessante
confronto tra il passato e il presente.
Proponenti: Associazione Vivere Miazzina; Gruppo Alpini
Miazzina; Proloco Miazzina; Donne in Costume; Comitato 400
anni Parrocchia
4. Offerta a tutti i visitatori di
un accesso sicuro, di strutture
di qualità e di esperienze
speciali nell'Area Protetta

Offerta di
Qualità

A l’Alp
Parké si propone di organizzare escursioni giornaliere presso gli
alpeggi dove da secoli avviene la migrazione estiva dei pastori con i
loro animali. Agli ospiti verrà presentata la vita dell’alpe, la
lavorazione del latte, la conservazione del formaggio e la cura
degli animali. Il pranzo sarà a base di specialità locali e dell’alpe.

Proponente: Parké
4. Offerta a tutti i visitatori di un
accesso
sicuro, di strutture di
7. Rafforzamento
qualità
e di esperienze
dell’economia
locale speciali
nell'Area Protetta

Offerta di
Qualità

Uno sguardo a ieri per domani
L’azione si propone di divulgare la conoscenza del territorio del
Parco e delle tradizioni di cui siamo custodi e portatrici attraverso:
a) incontri tematici presso gli istituti scolastici di primo grado del
territorio provinciale con particolare riferimento a quelli dei
Comuni del Parco;
b) visite guidate nei luoghi significativi delle comunità’ del Parco
Proponente: Associazione Donne del Parco
5. Comunicazione efficace
dell'area ai turisti

Giovani,
Territorio,
Lavoro

Crescere nel Territorio
Promuovere lo sviluppo del territorio, attraverso una serie di
azioni:
a) Collaborare all’organizzazione e partecipare a tavoli di lavoro
specifici che saranno organizzati nell’ambito del Forum;
b) distribuire il catalogo della montagna presso le 17 fiere di
settore cui partecipiamo
c) dare opportunità agli aderenti alla CETS di entrare nel Consorzio
e approfittare dei servizi promozionali e formativi
Proponente: Consorzio Lago Maggiore Holidays
5. Comunicazione efficace
dell'area ai turisti

Offerta di
Qualità

Immagine Parchi CETS
APO e PNVG intendono rafforzare la propria visibilità, e con essa
anche quella di tutti gli azionisti dei due Forum della Carta,
attraverso la costituzione di due grandi porte di accesso alle aree
protette: una sul lago a Verbania e la seconda a Domodossola di
accesso ai parchi alpini.
I parchi intendono coordinare le informazioni al pubblico attraverso
questi due grandi punti di contatto con il grande pubblico nei quali
presentarsi insieme.
Proponenti: Ente Gestione Aree Protette dell’Ossola;
Parco Nazionale Val Grande
5. Comunicazione efficace
dell'area ai turisti

Offerta di
Qualità

A scuola nel Parco
L’azione intende avvicinare le giovani generazioni ad un’esperienza
didattica nella natura eco-sostenibile. Nel concreto si vuole
proporre alle scuole del territorio una visita di istruzione di due
giorni con pernottamento nel territorio del Parco. Particolare
attenzione si vuole tenere per le componenti naturalistiche del
territorio (fauna, flora e geologia), oltre che alla storia locale e ai
segni lasciati sul territorio dalle attività umane.
Proponente: Guida Escursionistica (Tiziano Fornara)
5. Comunicazione efficace
dell'area ai turisti

Giovani,
Territorio,
Lavoro

A spasso con l’autore
Realizzare gratuitamente con il Parco un'escursione guidata lungo
uno degli itinerari descritti nel libro “Nationalpark Val Grande" che
descrive 17 itinerari escursionistici nell'area protetta. Durante
questa escursione verranno illustrati ai partecipanti tutti i valori
del turismo sostenibile in un'area incontaminata come la Val
Grande.Inoltre, in occasione di iniziative pubbliche di
presentazione del libro si propone di veicolare i temi del turismo
sostenibile e di distribuire materiale informativo del parco.
Proponente: Guida Escursionistica (Tim Shaw)
5. Comunicazione efficace
dell'area ai turisti

Offerta di
Qualità

A spasso con l’autore
Realizzare gratuitamente con il Parco un'escursione guidata lungo
uno degli itinerari descritti nel libro “Nationalpark Val Grande" che
descrive 17 itinerari escursionistici nell'area protetta. Durante
questa escursione verranno illustrati ai partecipanti tutti i valori
del turismo sostenibile in un'area incontaminata come la Val
Grande.Inoltre, in occasione di iniziative pubbliche di
presentazione del libro si propone di veicolare i temi del turismo
sostenibile e di distribuire materiale informativo del parco.
Proponente: Guida Escursionistica (Tim Shaw)
5. Comunicazione efficace
dell'area ai turisti

Offerta di
Qualità

Terra Selvaggia: itinerari estetici nel paesaggio
della Val Grande
L’azione si propone di realizzare un progetto editoriale che
preveda un confronto puntuale e approfondito tra i significati
estetici peculiari del pensiero americano della wilderness e le
evidenze paesaggistiche del territorio del Parco. I temi trattati
saranno lo sfondo sul quale delineare tracciati inediti di scoperta
esplorativa del territorio, organizzati secondo il modello delle
escursioni tematiche.
Proponente: Guida Escursionistica (Luigi Ranzani)
5. Comunicazione efficace
dell'area ai turisti

Offerta di
Qualità

Il richiamo della Val Grande (place-branding)
L’Ente Parco si impegna ad individuare i principali spazi per
migliorare la propria visibilità online e verso target specifici,
attraverso le seguenti azioni: a) analisi sul se e sul come il parco
riesca o meno a “spiccare” per sue particolari caratteristiche nel
web; b) definizione delle “parole chiave” per ottimizzare la ricerca
sul web; c) individuazione e contatto con le Society delle
Università, soprattutto mondo anglosassone, gruppi di universitari
che si occupano dei più disparati settori e che regolarmente
organizzano viaggi di studio/ricerca all’estero
Proponente: Parco Nazionale Val Grande
5. Comunicazione efficace
dell'area ai turisti

Offerta di
Qualità

Terrealtelaghi APP
l progetto prevede la realizzazione di una APP turistica pensata per
chi pratica trekking, completa di mappe percorsi, punti di interesse
e offerte turistiche. Alla APP verrà associata una CARD che possa
favorire la conoscenza degli operatori turistici presenti e consenta
una promozione unitaria di attività/eventi.

Proponente: Associazione Terre Alte Laghi
5. Comunicazione efficace
dell'area ai turisti

Offerta di
Qualità

I Quaderni dell’Ecomuseo
L’Ecomuseo regionale si propone di pubblicare approfondimenti su
particolari argomenti, legati alla tutela del patrimonio materiale e
immateriale. Le pubblicazioni faranno parte di una collana,
denominata “Quaderni dell’Ecomuseo”. Ogni anno un nuovo
volume su tematiche che verranno decise nel corso del progetto.

Proponente: Ecomuseo della Pietra Ollare e degli Scalpellini
5. Comunicazione efficace
dell'area ai turisti

Offerta di
Qualità

Bed&Breakfast...and Park
L’obiettivo è di tenere un buon livello di visibilità del Parco
distribuendo ai propri associati materiale informativo del Parco, e
pubblicizzando le attività del Parco stesso sulla propria rete di
social e sul sito web, oltre che durante la partecipazione alle fiere.
Inoltre si preveda un modulo formativo annuale sulla biodiversità,
sul paesaggio e sui valori del Parco e della CETS per gli 8 consiglieri
del direttivo dell’Associazione
Proponente: Associazione Case Piemontesi
5. Comunicazione efficace
dell'area ai turisti

Offerta di
Qualità

Curioso di Natura
“Curioso di natura” prevede una serie di laboratori e di attività per
bambini, finalizzati alla scoperta del patrimonio culturale del
territorio. Tra le proposte: laboratori creativi, teatrali, escursioni,
che si svolgono non solo sul territorio del Comune di Malesco ma in
tutta la Val Vigezzo.

Proponenti: Comune di Malesco;
Ecomuseo della Pietra Ollare e degli Scalpellini
5. Comunicazione efficace
dell'area ai turisti

Giovani,
Territorio,
Lavoro

Infopoint Miazzina
L’azione si compone di due elementi, tutti rivolti a rendere più
fruibile il territorio del Parco da parte dei visitatori, rendendoli più
coscienti delle possibilità e delle bellezze che possono
sperimentare nell’area protetta: a) realizzare in Biblioteca un
punto informativo dedicato alle offerte di turismo natura del Parco
b) organizzare, durante il periodo estivo, almeno una serata di
informazione relativa agli eventi e alle opportunità fornite dal
Parco
Proponenti: Associazione Vivere Miazzina;
Gruppo Alpini Miazzina
5. Comunicazione efficace
dell'area ai turisti

Parco
Accessibile

Infopoint mobile
L’azione intende utilizzare tecniche di marketing territoriale
innovative, progettando e realizzando azioni informative dentro il
Parco e nelle aree limitrofe, utilizzando mezzi mobili sostenibili.
All’info-point mobile sarà possibile prenotare o acquistare prodotti
o servizi direttamente in loco. Si intende quindi definire un
calendario di uscite in stretto coordinamento con chi organizza
eventi e iniziative sul territorio.
Proponente: Aurive Soc.Coop. Sociale
5. Comunicazione efficace
dell'area ai turisti

Parco
Accessibile

Il Viandante scopre la via in verticale
L’idea del B&B è quella di ampliare l'offerta di informazioni rivolte
ai visitatori riguardo i luoghi dell'arrampicata sportiva, climbing e
bouldering, nell'area protetta e nel territorio limitrofo. Nel
concreto si vuole mettere a disposizione dei visitatori le guide di
arrampicata sportiva, le mappe e le informazioni utili del caso.

Proponente: B&B del Viandante
5. Comunicazione efficace
dell'area ai turisti

Parco
Accessibile

Butogno Revolution
L’azione si propone di attivare una nuova gestione del Centro Visita
del Parco a Buttogno, innovativa nella metodologia, centrata sul
coinvolgimento maggiore di giovani della Val Vigezzo e orientata a
comunicare al meglio il territorio ai turisti.

Proponente: CAI Vigezzo
6. Garanzia della
coesione sociale

Giovani,
Territorio,
Lavoro

Comuniterrae
Ecomuseo delle “terre di mezzo” della Val Grande
L’ente parco nel precedente piano di azione aveva previsto la
realizzazione dell’Ecomuseo delle Valli Intraschae (o Vallintrasche),
attraverso un percorso partecipato che ha prodotto delle mappe di
comunità. Con il nuovo Piano di azione della Carta, il parco darà
seguito alle fasi attuative, prevedendo: a) Conclusione del progetto
mappe di comunità e loro integrazione nella proposta ecomuseale;
b) candidatura e riconoscimento regionale; c) attuazione moduli
progettuali
Proponente: Parco Nazionale Val Grande
6. Garanzia della
coesione sociale

Offerta di
Qualità

Habitat rurali
Due attività collegheranno il tema dei paesaggi rurali del Parco ad
una azione di promozione della conoscenza e ad una di
divulgazione di esperienze e buone pratiche: la prima è rivolta alla
candidatura dei territori del parco nel Registro Nazionale del
Paesaggio Rurale Storico, delle Pratiche Agricole e Conoscenze
Tradizionali ; la seconda è rivolta alla raccolta esperienziale con
scelte di vita a confronto di persone che ancora credono nella
montagna attraverso lo strumento della video-intervista.
Proponente: Parco Nazionale Val Grande
6. Garanzia della
coesione sociale

Giovani,
Territorio,
Lavoro

La buona accoglienza
Il tema della buona accoglienza viene proposto dal lato
dell’offerta, ovvero dell’impegno, in quanto operatore/operatori
dell’accoglienza, di destinare una attenzione specifica al rapporto
tra potenziale utente della struttura ricettiva, territorio del parco
e fruizione lenta dello stesso. L’azione vuole proporre il confronto
tra gli operatori attraverso in momenti conviviali (come il tea
time) e scambio di informazioni, progettualità e materiale.
Proponente: Bieno Green House
6. Garanzia della
coesione sociale

Offerta di
Qualità

L’azienda agricola a conduzione famigliare
L’azione ha come obiettivo quello di introdurre il visitatore alle
pratiche dell’agricoltura di montagna, immergendolo per due giorni
(pernotto presso l’agri-campeggio) nelle sue attività più
interessanti e sostenibili: a) l’allevamento estensivo della capra e
la caseificazione artigianale a latte crudo e i suoi risvolti sulla
conservazione della biodiversità; l castagneto da frutto, attraverso
una passeggiata nei vecchi castagneti, descrivendone com’era la
coltivazione in passato, l’importanza che aveva nell’alimentazione
contadina.
Proponente: Azienda Agricola Corte Merina
7. Rafforzamento
dell’economia locale

Giovani,
Territorio,
Lavoro

A scuola dalle Api del VCO
L’azione si compone di più elementi, volti a far conoscere una delle
produzioni di eccellenza del territorio sia ai visitatori sia ai
residenti: a) esposizione di materiale informativo del Parco in uno
spazio dedicato all’interno del punto vendita/laboratorio; b)
disponibilità collaborativa per progetti di alternanza scuola/lavoro;
c) visite in azienda con dimostrazioni di lavorazioni e degustazioni
del prodotto; d) progettazione di un percorso didattico
Proponente: Apicoltura “Ca dul Pin” s.s.a.
7. Rafforzamento
dell’economia locale

Giovani,
Territorio,
Lavoro

Cesto del Parco
Eureka si propone di coinvolgere produttori e ristoratori/gestori di
rifugi dei comuni del Parco per realizzare un “cesto del Parco” con
prodotti locali da commercializzare con specifica comunicazione e
di creare percorsi escursionistici all’interno dell’area CETS che
prevedano la visita ai produttori aderenti e coinvolgere le strutture
informative e museali del parco perché incentivino al consumo di
prodotti del territorio.
Proponente: Eureka s.r.l
7. Rafforzamento
dell’economia locale

Giovani,
Territorio,
Lavoro

La mia Valle Intrasca
Con l’azione La Ruzela si prefigge l’acquisto i prodotti del Vco
(alimentari ed artigianato) e loro proposta in vendita, spiegandone
provenienza e storia. La Ruzela inoltre è dotata di cartine della
Valle Intrasca e limitrofi, da proporre ai clienti per un primo
approccio alla nostra zona ed alla sua rete sentieristica, non
trascurando l'aspetto storico, fondamentale.
Proponente: La Ruzela
7. Rafforzamento
dell’economia locale

Offerta di
Qualità

Camera con vista sul Parco
La CCIAA mette a disposizione i propri canali di comunicazione per
diffondere e promuovere le azioni della Carta in Italia e all’estero.
Inoltre mette a disposizione le proprie strutture e competenze per
migliorare la qualità dell’offerta turistica, in particolare:
a) stimolando e supportando la nascita di consorzi di promozione di
prodotti agroalimentari/servizi turistici
b) aiutando gli operatori CETS a ottenere certificazioni e
formazione adeguata
c) fornendo supporto alle start-up di giovani nel settore turistic
Proponente: CCIAA VCO
7. Rafforzamento
dell’economia locale

Offerta di
Qualità

Sapori Locali nel Rifugio
Il Rifugio si impegna ad approvvigionarsi in maniera costante di
prodotti come carne, salumi e formaggi presso aziende di
produttori locali presenti nel territorio dei Comuni del Parco o
nelle immediate vicinanze.
Attraverso la realizzazione di materiale informativo (depliant,
adesivi, etc.) posto in bella vista verrà comunicato ai turisti nome
e indirizzi delle aziende locali di riferimento.
Proponente: Rifugio Fantoli
7. Rafforzamento
dell’economia locale

Offerta di
Qualità

Conoscere il Parco e i suoi prodotti tipici
L’Agriturismo si propone di realizzare all’interno della propria
struttura un corner informativo sui sentieri e posti tappa per
visitare il Parco. Inoltre si intende realizzare una vetrina di
prodotti eno-gastronomici tipici dove il turista può acquistare gli
stessi e avere informazioni sui produttori.
L’agriturismo si impegna a promuove e utilizzare nei suoi menu
prodotti dell’area Parco e dei suoi dintorni.
Proponente: Agriturismo Rossolampone
7. Rafforzamento
dell’economia locale

Offerta di
Qualità

Pasta Km0
L’azione si prefigge di creare un “paniere” di ingredienti dal bacino
del Parco da inserire nelle proprie produzioni destinate alla
clientela del pastificio, salvaguardando così le produzioni più
legate al territorio e la sua economia.

Proponente: Nuovo Pastificio Ossolano
7. Rafforzamento
dell’economia locale

Offerta di
Qualità

Progetto Ritornare
Recupero di fabbricati d’alpeggio per l’insediamento di attività
alpicolturali per la produzione di prodotti tipici con interventi di
ripristino della mobilità e produzione di energia da fonti
rinnovabili. Il progetto prevede la realizzazione di un rifugio,
l’utilizzo di prodotti a KM 0, lo sviluppo di offerte didattiche per le
scuole e l'insediamento di giovani agricoltori.
Proponenti: Comune di Aurano
7. Rafforzamento
dell’economia locale

Giovani,
Territorio,
Lavoro

Giovani Produttori
L’azione intende promuovere la domanda di acquisto da parte dei
turisti, ma soprattutto degli esercenti e ristoratori locali,
necessaria per creare un mercato per i produttori esistenti e per
giovani interessati a nuove iniziative imprenditoriali. Inoltre si
vuole collaborare con le istituzioni locali e le associazioni di
categoria per individuare terreni agricoli e immobili rurali da dare
gratuitamente ai giovani agricoltori.
Proponente: Aurive Soc.Coop. Sociale
7. Rafforzamento
dell’economia locale

Giovani,
Territorio,
Lavoro

Formazione turistico-ambientale-naturalistica degli
operatori Pro Loco
Per promuovere la conoscenza dei valori della Carta, oltre alle
attività di visibilità a cui UNPLI VCO partecipa (Alpaa,
Manifestazioni di Promozione turistica anche a carattere nazionale)
si propone un'azione pilota formativa in collaborazione con l’Ente
Questa sarà effettuata annualmente con gli operatori dei frontoffice e sarà rivolta alle pro loco che gravitano nei comuni del
Parco e nelle direttrici di accesso e/o bacini di presenza turistica
interessate dalle aree protette.
Proponente: Unpli Piemonte e Unpli Provincia del VCO
8. Offerta di Formazione e
Sviluppo delle Competenze

Offerta di
Qualità

Seminari Formativi e Informativi
Il progetto si propone di organizzare seminari ed incontri
informatici legati al tema della sostenibilità sotto vari aspetti
(economica, ambientale, turistica,…) per coinvolgere stakeholder,
operatori e popolazione che dovranno nel futuro portare avanti e
tutelare i valori condivisi nella CETS.

Proponente: ARS.UNI.VCO

8. Offerta di Formazione e
Sviluppo delle Competenze

Giovani,
Territorio,
Lavoro

Formazione per un Turismo Sostenibile
Creazione di corsi di formazione riguardanti diverse tematiche del
turismo sostenibile (mobilità, utilizzo prodotti a km zero, attività
ecosostenibili, risparmio energetico) e di informazione specifica
relativa al territorio e alla fruizione del Parco che hanno come
soggetti destinatari le strutture ricettive e i pubblici esercizi del
territorio del VCO.
Proponente: Federalberghi VCO

8. Offerta di Formazione e
Sviluppo delle Competenze

Offerta di
Qualità

Val Grande: istruzioni per l’uso
L’azione si concentra sulla formazione delle competenze di prima
accoglienza del personale di front office delle Ferrovie, in
collaborazione con il Parco che fornirà gratuitamente il proprio
supporto e il proprio know-how in incontri formativi specifici, e
aggiornamenti annuali.

Proponente: Società Subalpina di Imprese Ferroviarie

8. Offerta di Formazione e
Sviluppo delle Competenze

Offerta di
Qualità

Incontri di divulgazione scientifica
Il progetto prevede l’organizzazione di eventi e seminari di
richiamo scientifico-accademico nei Comuni dell’area CETS, aperti
al pubblico, su tematiche ecologiche, come l’evoluzione temporale
di aspetti diversi dell’ecosistema (variazioni climatiche, ciclo
dell’acqua, biodiversità); eventi a carattere formativo per
operatori del territorio (es. guide, addetti del settore turistico) (3)
seminari-visite guidate per le scuole presso il CNR ISE.
Proponente: CNR ISE

8. Offerta di Formazione e
Sviluppo delle Competenze

Giovani,
Territorio,
Lavoro

Turi-report
Redazione di un report annuale dei dati di fruizione turistica del
Parco e del suo intorno, con la costruzione di appositi indicatori
qualitativi e quantitativi condivisi, e la presentazione dello stesso
report agli operatori e istituzioni turistiche del territorio. Si
intende inoltre avviare una collaborazione con le strutture
dell’ospitalità dei comuni del Parco perché propongano agli ospiti
un questionario di tipo informativo sulla conoscenza e fruizione del
parco.
Proponenti: Parco Nazionale Val Grande
9. Controllo delle performance e
dei risultati del turismo

Offerta di
Qualità

Monitoraggio CETS..e non solo
Per migliorare il percorso di coinvolgimento intrapreso verrà
istituito un forum permanente per il monitoraggio delle azioni della
Carta stessa e la valorizzazione del turismo sostenibile nel
territorio. L’azione sarà strutturata come segue: a) Monitoraggio
delle azioni del Piano; b) individuazione delle esigenze formative
dei partecipanti al Forum; c) creazione e avvio di gruppi di lavoro
tematici, sia inter-parco sia indipendenti tra i due parchi, a
seconda delle esigenze via via individuate.
Proponenti: Ente Gestione Aree Protette dell’Ossola;
Parco Nazionale Val Grande
9. Controllo delle performance e
dei risultati del turismo

Offerta di
Qualità

Il Parco nella Rete CETS
Per favorire il confronto e lo scambio di buone pratiche con le altre
aree protette, il Parco si impegna a partecipare agli appuntamenti
di approfondimento e formazione sulla Carta proposti da
Federparchi, oltre che agli annuali Charter Meeting e Europarc
Conference proposti da Europarc Federation.

Proponenti: Parco Nazionale Val Grande
10. Comunicare le azioni e
coinvolgere nella Carta

Offerta di
Qualità

LUCA LIETTI
Consulente Federparchi

GRAZIE DELLA VOSTRA ATTENZIONE

