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IL TERRITORIO

AMBITO OSSOLA
1° tav.tecnico:30
2° tav.tecnico:19

AMBITO VIGEZZO
1° tav.tecnico:20
2° tav.tecnico:12

♣

AMBITO V-CANNOBINO
1° tav.tecnico:27
2° tav.tecnico:21

♦

♠

-I° TAVOLO TECNICOLa “Vision” 2032 del Parco Nazionale
ValGrande
Cosa spero…prospettive positive

☺

Cosa temo…cambiamenti negativi



Per motivi di lavoro sei stato/a all’estero per un lungo periodo. Siamo nel
2032, ora il tuo impegno è terminato, e rientri a casa. In questi 20 anni non
avevi mai fatto ritorno e molte cose sono cambiate. Pensando al tuo
territorio quali sono le quattro cose più rilevanti che sono mutate in
relazione al comparto turistico.
Utilizza i post-it a disposizione per indicare le trasformazioni (positive e
negative) più rilevanti che hai trovato al tuo ritorno.

COSA E’ EMERSO??

☺

OSSOLA ♠



- Offerta qualità,cultura accoglienza

- Incuria e abbandono/spopolamento

- Recupero/valorizzazione borghi storici
- Turismo consapevole e sostenibile

- Poca collaborazione/solo interessi
economici

- Recupero identità e senso appartenenza

- Turismo di massa mordi e fuggi

- Coinvolgimento scuola e giovani

- Sguardo a breve e pochi investimenti

- Capacità del Parco di “fare rete”

- Poca cultura della montagna e libero
accesso.

- Mobilità sostenibile

VIGEZZO ♣

☺
- Aumento ricettività e qualità accoglienza
- Maggiore partecipazione, integrazione
- Recupero identità e attività tradizionali
- Attenzione al turismo familiare e
internazionale
- Rete di sentieri chiara e sicura


- Disaffezione ai progetti Comunitari
- Giovani attratti dal transfrontaliero
- Poca attenzione e partecipazione sul
territorio
- Minori presenze con mordi e fuggi
- Cementificazione, speculazione…
- Scarsa imprenditorialità

VERBANO-CANNOBINO ♦

☺
- Valorizzazione patrimonio naturale e
culturale
- Mobilità sostenibile e accessibilità
- Naturalità: bellezze naturali
preservate
- Cultura del territorio (< chiusura)
- Attività tradizionali e ripopolamento
giovanile


- Perdita identità/abbandono Montagna
- Speculazione e nuova urbanizzazione
(perdita di habitat e turismo di massa
- Immobilismo e individualismo (poca
capacità gestionale)

-II° TAVOLO TECNICOAlcune idee per il Parco
(lavoro per coppie di operatori)
SCHEDA A CURA
DI

OBIETTIVI
E UROPEI

Attività a coppie per
completare la seguente
scheda

PRINCIPI CETS

DESCRIZIONE

TITOLO
DELL’IDEA
PROGETTUALE

SCHEDA A CURA DI
OBIETTIVI EUROPEI
PRINCIPI CETS

DESCRIZIONE

TITOLO IDEA PROGETTUALE

RESTITUZIONE
OBIETTIVI CETS
1. Coinvolgere tutti coloro che sono implicati nel
settore turistico dell’area protetta, per il suo sviluppo
e la sua gestione.

Tav.2
Tav.2
Tav. 2
Tot.
Ossola ♠ Vigezzo ♣ V- Cann. ♦

-

-

-

-

3. Tutelare e migliorare il retaggio naturale e culturale
dell’area, ma al contempo per proteggere l’area da
uno sviluppo turistico sconsiderato
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6

4. Garantire ai visitatori un elevato livello di qualità in
tutte le fasi della loro visita
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2. Predisporre e rendere effettiva una strategia per il
turismo sostenibile ed un piano d’azione per l’area
protetta.

5. Comunicare efficacemente le caratteristiche proprie
ed uniche dell’area.
6. Incoraggiare un turismo legato a specifici prodotti
che aiutino a riconoscere e scoprire il territorio locale.
7. Migliorare la conoscenza dell’area protetta e gli
aspetti di sostenibilità tra tutti quelli legati al turismo
8. Assicurare che il sostegno al turismo non comporti
costi per la qualità della vita delle comunità locali
residenti.
9. Accrescere i benefici del turismo in favore
dell’economia locale
10. Monitorare ed influenzare il flusso di visitatori e
ridurre gli impatti negativi.

ALCUNE IDEE…
“Rifugi-attivi”
Diventare punti informativi. Rifugi disponibili ad accogliere
campi/stage/settimane verdi in collaborazione con produttori
locali, guide alpine, educatori. Fare rete con le guide, i produttori
locali, ass. di volontariato (scout, parrocchie ecc.). Mappatura dei
rifugi che possono accogliere persone disabili. Creare condizioni
per rifugi aperti tutto l’anno.

OBIETTIVO
CETS NR.3

“Soggetti atipici per prodotti tipici”
Formazione (a studenti, residenti, volontari ecc.) per scambiare
buone pratiche nell’ organizzazione di eventi vari…
Agenzia di sviluppo turistico “Usa la casa”
Tavolo tecnico per attivare consorzi per locazione di immobili per
ferie.
“Un Parco aperto a tutti”
Realizzazione e diffusione materiale in più lingue, creazione
portale plurilingue (unico punto di riferimento per il territorio,
dove si trovi materiale di tutte le valli), corsi formazione nei cnfr
di operatori e amministratori. Proloco: creazione marchio e
gadget.
Sentieristica
Infrastrutturazione sentieristica ottima anche per diverse abilità

OBIETTIVO
CETS NR.4

“Miniguida ai tesori del Parco”

♠

Redazione di una miniguida plurilingue con itinerari tematici
numerati e schede di approfondimento sui singoli monumenti.
Passeggiate promozionali a scadenza fissa per far conoscere il
territorio ai turisti e ai locali con attività didattiche specifiche
per le scuole.

OBIETTIVO
CETS NR.5

“Il cesto-dono dei prodotti tipici” ♠
Creare un pacco dono con i prodotti locali anche di più agricoltori.
Ad esempio doni aziendali o regali.
“Innovazione per tornare al passato” ♣
Inserimento bovini di razza highland per mantenimento e recupero
pascoli. Produzione di carni a basso contenuto di colesterolo.
Creazione successiva di punti vendita con possibile collaborazione
transfrontaliera.

OBIETTIVO
CETS NR.6

“Il Kit del Castagno (DVD, gadgets, ricettario…)” ♦
Realizzazione di un kit sulla cultura del castagno da distribuire a
B&B ecc. in collaborazione con enti/associazioni locali…
“Formare informando:corsi di lingua e di accoglienza al cliente”♠
Corsi di lingua straniera mirati all’accoglienza del cliente e
divulgazione itinerari. Corsi di formazione sulle normative
riguardanti ristorazione e ospitalità alberghiera ecc.
“Formazione permanente agli operatori del Parco”

♦

OBIETTIVO
CETS NR.7

Commissioni comunali miste (ambiente, cultura, pianificazione
terr.) per la qualità (interventi sul territorio) ♠
Proporre ai Comuni di costituire commissioni con rappresentanti di
varie formazioni che si occupino di interventi pubblici e privati,
miglioramento ambientale e altri progetti affini…
“Sette paesi, una valle”: abbattimento ICI e tasse rifiuti per
strutture aperte tutto l’anno ♣
Favorire nei vari comuni facilitazioni per strutture aperte tutto
l’anno. Integrazione fra le varie attività.
Aumento della qualità ed efficienza economica locale
Promozione prodotti, formazione, sinergia tra attività…
“Turismo a Basso impatto ambientale”

OBIETTIVO
CETS NR.9

♦

♠

Organizzazione corsi, eventi, servizi di consulenza, fiere,
incentivare mobilità sostenibile, bike sharing, car pooling e
interventi a basso impatto ambientale su edifici…
“Biodiverso in movimento”

OBIETTIVO
CETS NR.8

♦

Percorsi che coniughino sostenibilità, trasporti (bici, piedi, asino,
cavallo, navette…) e località ad alto valore naturalistico e culturale
(strutture ricettive a basso impatto, cucina locale ecc).

OBIETTIVO
CETS NR.10

STRATEGIE da adottare riconducibili a:
• Corsi di lingua e di accoglienza al cliente ♠ ♣
• Redazione sito web e guide plurilingue (sia
naturalistiche, di sentieristica, sia storico-culturali)♠ ♣ ♦
• Riscoprire le antiche vie pedestri del Parco ♠
• Creare Punti informativi diffusi ♠ ♣
• Attenzione alla tematica dei diversamente abili ♠ ♣ ♦
• Facilitazioni per strutture aperte tutto l’anno ♣
• Recupero alpeggi e percorsi sull’artigianato/prodotti
tipici/ Eno-gastronomia a km.0 ♠ ♣ ♦
• Integrare sostenibilità, trasporti e località ad alto
valore naturalistico e culturale ♠ ♣ ♦
• Ecc.

Grazie
e buon lavoro a tutti
Luca Dalla Libera

