
Codice: 16 Bivacchi accoglienti

Proponente/i Parco Nazionale Val Grande

Obiettivo Condiviso A. Parco accessibile

Tema CETS 3. Riduzione dell'impronta ecologica, dell'inquinamento e
dello spreco di risorse

Sotto Tema CETS
a) lavorando con gli operatori turistici per migliorare la
gestione dell'ambiente (utilizzo di energia e acqua, gestione
dei rifiuti, inquinamento acustico e luminoso)

Descrizione

Il parco garantisce il soggiorno dei suoi visitatori
prevalentemente all’interno di bivacchi, strutture incustodite
ad uso degli escursionisti per rifugio e pernottamento.
Purtroppo in questi ultimi anni nei bivacchi si è registrato un
aumento di rifiuti e un uso poco parsimonioso della legna da
ardere. I bivacchi sono infatti dotati di stufa a legna per il
riscaldamento e la cottura dei cibi. Dove è possibile, si invita
a contribuire alla scorta di legna recandosi nel bosco a
raccogliere rami in modo da garantire una minima
disponibilità di legna asciutta. Per i bivacchi situati lontano
dai boschi è l’ente parco che provvede tramite elicottero al
rifornimento di legna. È inoltre buona cosa che i fruitori dei
bivacchi portino a valle i rifiuti prodotti durante il soggiorno.
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.

Risultato Atteso
1) Riduzione dei voli di elicottero
2) Numero di eventi (almeno uno all’anno)
3) Materiali di sensibilizzazione (cartelli, videoclip)

Tempistiche 2018-2022

Eventuali Partner Guide Ufficiali del Parco, Associazioni di volontariato

Risorse proprie
Capitale (€): 5.000

Lavoro (giorni anno): 15 gg/uomo per un totale di 75 gg nel
quinquennio

A cura di Massimo Bocci


