
Carta Europea del Carta Europea del 
Turismo Sostenibile: Turismo Sostenibile: 

l’esperienza del l’esperienza del 
Parco delle Alpi MarittimeParco delle Alpi Marittime

Nanni Villani
Responsabile Sviluppo Sostenibile 

e Comunicazione  
Parco Naturale delle Alpi Marittime

Avvio CETS Parchi Ossola



Il Parco delle Marittime

Ubicazione: il Parco 
delle Alpi Marittime è 
situato nel Piemonte 
sud-occidentale, al 
confine con la Francia

Territorio 
interessato : 3 valli e 
4 comuni, estensione 
totale di circa 28.000 
ettari



Collaborazione Marittime Mercantour

10

INTERREG IV A Alcotra PIT 10 milioni €



Provincia di Cuneo

Comuni di:

• Aisone
(259 abitanti)

• Entracque
(864 abitanti)

• Valdieri
(965 abitanti)

• Vernante
(1311 abitanti)

Il territorio protetto



Il Parco e la strategia di sviluppo turistico

La necessità di rendere il proprio intervento in campo 
turistico più incisivo ma al contempo rispondente a 
criteri di sostenibilità, ha indotto il Parco ad aderire alla 
Carta Europea del Turismo Sostenibile.

La Carta è stata commissionata dall’Unione Europea, DGXI, e 
approntata dalla Federazione dei Parchi naturali regionali di 
Francia sotto gli auspici di EUROPARC.

Il Parco Naturale delle Alpi Marittime è stato uno dei dieci 
parchi pilota per l’applicazione della Carta Europea per il 
Turismo Sostenibile nelle aree protette, ed è stato uno dei sette 
che hanno superato il primo livello di verifica



Il processo di adozione della Carta

Bozza della strategia : redatta da Tourism Company e ACTA; 
discussione in  gruppi di lavoro, commento e revisione

INIZIO LAVORI: 1998

• Coordinamento esterno: intervento di una équipe di esperti 
per l’analisi, l’animazione delle discussioni e la redazione 

• Analisi del territorio: primi elementi raccolti dagli esperti, 
con analisi dei punti forti, punti deboli, rischi, opportunità in 
riunione operatori 

• Indagine sui visitatori (motivazione: 90% paesaggio intatto; 
78% Parco)

• Incontri con le autorità, le imprese e le organizza zioni 
locali



2001

2006

2000

Il processo di adozione della Carta

Presentazione candidatura EUROPARC
Valutazione esperto indipendente
FIRMA DELLA CARTA

Implementazione dei vari step del Piano d’Azione

Valutazione risultati e rinnovo CARTA
(presentazione candidatura Parc du Mercantour)

Presentazione e adozione del documento di 
Strategia

La strategia costituisce lo stralcio del piano socio-
economico ed è stata fatta propria dalla Comunità 
del Parco (Comuni, Comunità Montane, Provincia)



L’associazione Ecoturismo in Marittime

Nascita: dicembre 2002



L’associazione Ecoturismo in Marittime

• Pubblicazioni: stampa nei «Quaderni del Parco» e 
diffusione presso tutte le strutture turistiche della Strategia 
di sviluppo e del Manuale per operatori; confronto sui 
contenuti 

• Corso di formazione: incontri a cura del Parco per 
condivisione di obiettivi e azioni da sviluppare in ambito 
turistico, incontri a cura di esperti esterni per  applicazione 
delle indicazioni contenute nel Manuale; 

• Viaggio di studio: visita al Parco della Garrotxa 
(Catalogna) per confronto diretto con una realtà in cui era in 
avanzata fase di applicazione la Carta del Turismo 
Sostenibile.

Azioni predisponenti la creazione: 



L’associazione Ecoturismo in Marittime

• 45 operatori locali , che hanno aderito dichiarando                  
di condividere i principi della Carta. Sono rappresentati: 
alberghi, rifugi, ristoranti, campeggi, negozi, servizi;

• 2 Comunità Montane ;

• 4 Comuni , che si sono impegnati a finanziare 
l’associazione sulla base di un programma annuale con 
un contributo che tiene conto di: n. residenti, n. imprese 
turistiche, n. imprese aderenti all’associazione, superficie 
protetta, entrate ICI (entrate in totale per anno: 11000 euro);

• Parco , che contribuisce con 5.000 euro + raddoppio quote 
associati privati.

Gli associati (quota 150 euro)



L’associazione Ecoturismo in Marittime

Il funzionamento

• Assemblea : riunisce tutti i soci ed è il massimo organo 
deliberativo

• Consiglio direttivo : 11 rappresentanti (5 per Enti pubblici, 6 
per operatori privati)

• Animatore locale : segue realizzazione attività



L’associazione Ecoturismo in Marittime

Gli ambiti di attività: comunicazione e promozione

•

• Info point

• Sito internet

• Pieghevole istituzionale

Strumenti

Targa



L’associazione Ecoturismo in Marittime

Gli ambiti di attività: comunicazione e promozione

• Mailing

• Pubblicità su stampa e radio

• Partecipazione a fiere di settore
e locali

Azioni

• Sostegno a pubblicazioni
specializzate e guide



L’associazione Ecoturismo in Marittime

Gli ambiti di attività: formazione e qualificazione

Corsi:  lingua inglese (1° e 2° livello), lingua francese,
conoscenza del territorio, comunicazione e marketing

Qualificazione strutture: consulenza per ottenimento
Ecolabel

Qualificazione offerta: ciclo gastronomico “Tuma & Bodi”,
ciclo musicale “Suoni di Marittime”

Visite a fiere e saloni, scambi con altre realtà



Il ciclo gastronomico 

« Tuma e Bodi »



Il ciclo di concerti 

« Suoni di Marittime »



Risultati ottenuti

• Miglioramento dell’atteggiamento verso il Parco da 
parte degli operatori locali, opportunità di dialogo e 
condivisione di obiettivi

• Crescita qualitativa del settore turistico: ridotta ma 
significativa per il comparto nel suo insieme, buona per le 
4-5 strutture più motivate nel processo di valorizzazione

• Stabilizzazione/incremento delle presenze turistich e 



Azioni prioritarie da sviluppare

• Sviluppo di interventi di promozione più mirati e 
definizione di un sistema di comunicazione caratterizzato 
da “sobrietà”

• Selezione degli operatori tramite la creazione di “Partner 
del Parco”

• Individuazione e applicazione di sistemi di monitoraggio
rispetto agli effetti delle azioni intraprese sull’andamento 
dei flussi e sugli impatti ambientali


