
 
 

 

Titolo COMFORT A 360° - TURISMO ECO CONFORTEVOLE 

Proponente Appartamento “Il Glicine” 

Obiettivo 
condiviso 

Offerta di qualità 

Tema Chiave 
CETS 

6. Garanzia della coesione sociale. 

b) Mantenendo una buona comunicazione e un buon coinvolgimento tra residenti, 
imprese, visitatori e Area Protetta. 

D
e
sc

ri
z
io

n
e

 

L‟appartamento è situato a Miazzina, paese d‟accesso al Parco della Valgrande, con numerose 
possibilità di passeggiate a piedi, in bici e con le ciaspole d‟inverno. Si tratta di una struttura 
completamente ecosostenibile, con pannelli per la produzione di acqua calda e per il 
riscaldamento a pavimento ed un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, 
che coprono il fabbisogno energetico di tutti gli appartamenti. Quando la produzione di acqua 
calda non è sufficiente a mantenere il riscaldamento per gli appartamenti si provvede 
all‟accensione del termocamino a legna. 

All‟esperienza di “buona qualità della vita” nel territorio, la struttura si propone di aumentare 
la qualità del servizio offerto, migliorando l‟autosostenibilità del soggiorno con la possibilità 
per gli ospiti di utilizzare l‟orto ed il giardino di casa (bagnati con acqua di recupero). L‟ospite 
potrà, quindi, raccogliere gratuitamente i prodotti coltivati nell‟orto. Questo momento, oltre 
a favorire la scoperta dei prodotti locali, permette al turista di scoprirne i metodi di 
coltivazione e le tradizioni culinarie attraverso il racconto dello stesso proprietario. 

L‟appartamento si pone, inoltre, come integrazione dal punto di vista della ricettività per 
quanto riguarda le diverse proposte del territorio come le cene a tema del ristorante locale, le 
iniziative culturali/ricreative delle associazioni, la promozione di negozi locali (ove possibile, 
anche proponendo prodotti tipici). 

Eventuali 
partner 

Associazioni locali, negozi e ristoranti del paese 

Costo totale 

Costo Monetario: - 

Valorizzazione lavoro: circa 20 giornate dedicate al coinvolgimento di altri 
operatori del territorio ed alla pianificazione degli eventi. 

Tempo di 
realizzazione 

2019-2020-2021-2022 

Risultati attesi, 
indicatori 

Aumento del punteggio di gratificazione (monitoraggio tramite commenti sul 
guestbook) con citazione della disponibilità dell‟orto come aspetto positivo. 

Collaborazione con almeno altri 2 operatori del territorio entro il 2020. 

Scheda a cura di Ricagno Marina 



 
 

 

 

Titolo LE VIGNE INTORNO AL PARCO 

Proponente B&B UvaBlu 

Obiettivo 
condiviso 

Offerta di qualità 

Tema Chiave 
CETS 

7. Rafforzamento dell‟economia locale. 

a) Promuovendo l‟offerta e l‟identità dei prodotti e servizi locali ed il loro 
acquisto e utilizzo dai visitatori e dagli operatori turistici. 
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Uvablu è un piccolo B&B situato a pochi chilometri da Domodossola all‟interno di una antica 
casa del „700, circondata da vigneti centenari di “prünent” (tipico vino locale). Essendo 
inserito in un contesto particolare in cui viene coltivata la vigna, la struttura potrebbe 
rappresentare il fulcro per far conoscere ai fruitori del Parco questo particolare prodotto 
locale. 

L‟azione consiste nell‟organizzazione, insieme ad una guida locale, di escursioni all‟interno del 
Parco da concludersi presso il B&B per poter fare una merenda con prodotti del territorio ed il 
nostro vino, prodotto utilizzando trattamenti biologici, senza solfiti, lieviti e zuccheri. In 
occasione della merenda sarà anche descritto il processo di lavorazione e la storia di questo 
particolare vitigno. In occasione della vendemmia, sarà anche proposta la possibilità di 
provare in prima persona questa esperienza, con soggiorno presso il B&B. 

La merenda sarà anche una occasione per scoprire le erbe commestibili che crescono sotto la 
vigna: silene, ortica, erba cipollina delle vigne, piantaggine, … 

Eventuali 
partner 

Guide del Parco 

Costo totale 

Costo Monetario: - 

Valorizzazione lavoro: circa 10 giornate dedicate alla costruzione delle 
proposte ed alla loro promozione. 

Tempo di 
realizzazione 

2019 per contattare la guida locale e definire il giro da proporre come fase 
sperimentale dell‟azione 

2020-2021-2022 in caso di risultato positivo, proseguimento dell‟azione 

Risultati attesi, 
indicatori 

Organizzazione di almeno 5/6 merende (una al mese) con un minimo di 8/10 
partecipanti. 

Scheda a cura di Silvestris Simona 

 

 

 



 
 

 

Titolo IO INQUINO DI MENO 

Proponente B&B Ca‟ del Pitur 

Obiettivo 
condiviso 

Offerta di qualità 

Tema Chiave 
CETS 

3. Riduzione dell‟impronta ecologica, dell‟inquinamento e dello spreco di risorse. 

a) Lavorando con gli operatori turistici per migliorare la gestione dell‟ambiente 
(utilizzo di energia e acqua, gestione dei rifiuti, inquinamento acustico e 
luminoso). 
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Il B&B Ca‟ del Pitur si trova a Cicogna, nel cuore del Parco Nazionale Val Grande, ed è situato 
nell‟abitazione storica risalente ai primi del „900, che ha dato i natali al famoso artista (detto 
“Il Pitur”) Gianbattista Benzi. 

L‟azione consiste nel continuare a mantenere un comportamento sostenibile in termini di 
impatti dell‟attività ricettiva sull‟ambiente, in particolare attraverso l‟utilizzo di detersivi e 
prodotti per la pulizia biodegradabili, l‟acquisto di saponi e shampoo biodegradabili in 
dispencer per l‟uso nelle stanze e la produzione di acqua calda con i pannelli solari. 

Inoltre, saranno compiuti ulteriori passi avanti in termini di attenzione verso l‟ambiente e 
sensibilizzazione degli ospiti: 

 predisposizione di un cartello esplicativo della “filosofia di sostenibilità” adottata dalla 
struttura per ridurre gli impatti del turismo, con alcuni indicatori riguardo i risultati 
ottenuti (energia prodotta, contenitori in plastica risparmiati, raccolta differenziata 
effettuata, …); 

 completamento dell‟installazione di temporizzatori per le luci delle scale in tutta la 
struttura; 

 installazione di cestini per le diverse tipologie di rifiuto differenziabile, con diversi 
colori e chiare indicazioni, anche di sensibilizzazione, per stimolare una corretta 
differenziazione dei rifiuti. 

Eventuali 
partner 

 

Costo totale 

Costo Monetario: € 300/anno per la realizzazione delle azioni 

Valorizzazione lavoro: circa 5 giornate all‟anno per la gestione della 
comunicazione e sensibilizzazione. 

Tempo di 
realizzazione 

2019-2020-2021-2022 

Risultati attesi, 
indicatori 

Installazione dei bidoni e dei messaggi di sensibilizzazione. 

Installazione dei temporizzatori per le luci. 

Corretto utilizzo dei cestini per la raccolta differenziata (monitoraggio della 
bontà della raccolta effettuato al momento dello svuotamento dei cestini). 

Scheda a cura di Bianchi Sara 



 
 

 

 

Titolo SENTIERO DIDATTICO DI CHIGNOLI 

Proponente Casa Vacanze “La Montagna è viva” 

Obiettivo 
condiviso 

Parco Accessibile 

Tema Chiave 
CETS 

4. Offerta a tutti i visitatori di un accesso sicuro, di strutture di qualità e di 
esperienze speciali nell‟Area Protetta. 

a) Fornire una vasta gamma di opportunità di accesso, con particolare attenzione 
alla sicurezza e alla gestione del rischio. 
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La Casa Vacanze “La Montagna è viva” è composta da una coppia di baite ristrutturate 
seguendo lo stile tipico del territorio, la seconda completata nell‟aprile 2019. Le strutture si 
trovano inserite in ambiente boschivo e dispongono di pannelli solari e riscaldamento a legna. 

Il progetto consiste nella realizzazione di un sentiero didattico di circa 2 km per valorizzare la 
flora e la fauna della Valgrande attraverso una serie di pannelli informativi riguardanti la 
descrizione degli habitat presenti sul territorio attraversato, degli utilizzi della flora e dei 
comportamenti della fauna. Saranno, inoltre, installate delle bacheche presso l‟inizio sentiero 
con l‟indicazione del percorso e delle norme di comportamento. Lungo il percorso saranno, 
infine, realizzati tre contenitori per lo scambio di libri legati alla cultura e natura del 
territorio e, più in generale, ai boschi e la montagna. 

In collegamento al sentiero didattico, saranno organizzati dei laboratori a tema, delle serate 
gastronomiche e dei trekking con gli asini. 

Eventuali 
partner 

ASD Un asino per amico, …  

Costo totale 

Costo Monetario: circa € 3.000 per la realizzazione del percorso 

Valorizzazione lavoro: circa 3 giornate alla settimana per 4 mesi dedicate alla 
realizzazione del percorso e circa 20 giornate l‟anno per la manutenzione. 

Tempo di 
realizzazione 

2020-2021-2022 

Risultati attesi, 
indicatori 

Realizzazione del percorso entro il 2020 con la posa di 50/60 piccoli pannelli 
informativi, di 2 bacheche ad inizio sentiero e di 3 postazioni di book-crossing. 

Scheda a cura di Zagatti Roberto 

 

 

 



 
 

 

 

Titolo LA CASA DI TREMOLO 

Proponente Bavagnoli Renato (Guida del Parco) 

Obiettivo 
condiviso 

Parco Accessibile 

Tema Chiave 
CETS 

4. Offerta a tutti i visitatori di un accesso sicuro, di strutture di qualità e di 
esperienze speciali nell‟Area Protetta. 

d) Garantendo strutture ed informazioni per i visitatori con particolari necessità. 
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L‟azione consiste nell‟organizzazione di laboratori formativi di due giorni per parkinsoniani 
riguardo le tematiche legate alla corretta postura, camminata ed utilizzo dei bastoncini in 
pianura e montagna. 

I laboratori formativi sono costituiti da: 

 uscite lungo sentieri accessibili del Parco, in particolare il “Sentiero per tutti”; 

 laboratori didattici all‟interno di una struttura coperta, appositamente realizzata, 
utilizzando una piccola parete di arrampicata, un ponte tibetano, una sala conferenze, 
una cucina, ed altre attrezzature specifiche; 

 offerta residenziale presso la struttura per i gruppi coinvolti. 

Eventuali 
partner 

Parco Nazionale Val Grande 

Costo totale 

Costo Monetario: - 

Valorizzazione lavoro: circa 5 giornate al mese per l‟organizzazione e la 
gestione dei laboratori. 

Tempo di 
realizzazione 

2019-2020-2021-2022 

Risultati attesi, 
indicatori 

Organizzazione di un laboratorio formativo al mese per tutto l‟anno, con la 
partecipazione di 8 parkinsoniani. 

Scheda a cura di Bavagnoli Renato 



 
 

 

 

Titolo PROMUOVIAMO LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 

Proponente Casa Vacanza “La Casetta dei Lupi” 

Obiettivo 
condiviso 

Offerta di qualità 

Tema Chiave 
CETS 

3. Riduzione dell‟impronta ecologica, dell‟inquinamento e dello spreco di risorse. 

a) Lavorando con gli operatori turistici per migliorare la gestione dell‟ambiente 
(utilizzo di energia e acqua, gestione dei rifiuti, inquinamento acustico e 
luminoso). 
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Lo chalet – immerso nel verde con vista incantevole sul Lago Maggiore – è situato a Miazzina, 
paese d‟accesso al Parco Nazionale della Valgrande, con numerose possibilità di escursioni a 
piedi ed itinerari di media difficoltà nelle vicinanze. 

L‟azione consiste nella realizzazione di una forte attività di sensibilizzazione rivolta agli ospiti 
riguardo il compostaggio domestico dei rifiuti e la raccolta differenziata durante il loro 
soggiorno. In particolare: 

 installazione di cestini per le diverse tipologie di rifiuto differenziabile, con diversi 
colori e chiare indicazioni; 

 realizzazione di una azione di sensibilizzazione alla corretta separazione dei rifiuti (“La 
raccolta differenziata non va in vacanza”) attraverso alcuni “messaggi” rivolti agli 
ospiti che li guidano nella corretta differenziazione dei principali rifiuti prodotti 
durante un soggiorno; 

 realizzazione di una breve informativa legata al compostaggio domestico, da 
posizionare vicino al composter, che ne evidenzi le modalità di utilizzo, il 
funzionamento ed i risultati ottenuti dalla struttura utilizzandolo (kg di fertilizzante 
ecologico prodotto, …). 

L‟appartamento si pone, inoltre, come integrazione dal punto di vista della ricettività per 
quanto riguarda le diverse proposte del territorio come le cene a tema del ristorante locale, le 
iniziative culturali/ricreative dalle associazioni, la promozione di negozi locali (ove possibile, 
anche proponendo alcuni prodotti). 

Eventuali 
partner 

Associazioni locali, negozi e ristoranti del paese 

Costo totale 

Costo Monetario: - 

Valorizzazione lavoro: circa 5 giornate all‟anno per la gestione della 
comunicazione e sensibilizzazione. 

Tempo di 
realizzazione 

2019-2020-2021-2022 

Risultati attesi, 
indicatori 

Aumento del punteggio di gratificazione (monitoraggio tramite commenti sul 
guestbook) con citazione dell‟attività di compostaggio domestico. 

Installazione dei messaggi di sensibilizzazione. 

Scheda a cura di Zanin Rossana 



 
 

 

 

Titolo L’ACQUA È PREZIOSA 

Proponente Electric Land srl – Ostello di Cicogna 

Obiettivo 
condiviso 

Offerta di qualità 

Tema Chiave 
CETS 

3. Riduzione dell‟impronta ecologica, dell‟inquinamento e dello spreco di risorse. 

a) Lavorando con gli operatori turistici per migliorare la gestione dell‟ambiente 
(utilizzo di energia e acqua, gestione dei rifiuti, inquinamento acustico e 
luminoso). 
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L‟ostello è immerso nel verde e nella natura incontaminata e copre il proprio fabbisogno 
energetico utilizzando l‟energia solare. Durante l‟anno funziona anche come info-point 
ufficiale del Parco Nazionale. 

L‟impegno è quello di promuovere attivamente la riduzione del consumo di acqua potabile da 
parte degli ospiti della struttura attraverso diverse azioni: 

 elaborazione di cartelli in quattro lingue che invitano ad un consumo responsabile 
dell‟acqua da posizionare nei pressi di ogni rubinetto/doccia della struttura; 

 installazione di nebulizzatori in ogni erogatore della struttura (rubinetti dei bagni e 
della cucina, docce); 

 comunicazione di questo impegno e dei risultati ottenuti attraverso il sito 
www.visitvalgrande.it ed i canali social. 

Eventuali 
partner 

Acque Novara-VCO 

Costo totale 
Costo Monetario: circa € 500/700 per l‟acquisto dei nebulizzatori. 

Valorizzazione lavoro: circa 5 giornate all‟anno per la comunicazione. 

Tempo di 
realizzazione 

2019-2020-2021-2022 

Risultati attesi, 
indicatori 

Installazione dei cartelli e dei nebulizzatori nel 2019 

Riduzione del consumo di acqua del 10% entro il 2022 (monitoraggio da 
contatore) 

Scheda a cura di Avogadro Andrea 

 

 



 
 

 

Titolo VAL GRANDE PER TUTTI 

Proponente Residenza Lilia 

Obiettivo 
condiviso 

Parco Accessibile 

Tema Chiave 
CETS 

4. Offerta a tutti i visitatori di un accesso sicuro, di strutture di qualità e di 
esperienze speciali nell‟Area Protetta. 

d) Garantendo strutture ed informazioni per i visitatori con particolari necessità. 
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Residenza Lilia è situata a Premosello e si compone di due appartamenti in affitto, uno al 
piano terra ed uno al primo piano, con una particolare attenzione verso l‟impatto ambientale 
con i pannelli solari e l‟impianto di riscaldamento centralizzato a pelletts. 

L‟impegno consiste nel completare l‟adeguamento dell‟appartamento al primo piano della 
struttura perché sia fruibile anche a persone diversamente abili, famiglie o piccoli gruppi, 
immaginando anche informazioni a loro dedicate (percorsi accessibili, informazioni sui 
trasporti, informazioni sulle manifestazioni, in particolare quelli organizzati dal GSH 
Sempione, contatti di guide qualificate all‟accompagnamento disabili, …). 

Per facilitare la fruizione del territorio da parte degli ospiti sarà inoltre fornita la possibilità di 
trasporto, su richiesta, verso i percorsi fruibili da parte dei disabili. 

Eventuali 
partner 

Parco Nazionale Val Grande, Associazioni (GSH Sempione, …) 

Costo totale 

Costo Monetario: circa € 500 per l‟adeguamento della struttura 

Valorizzazione lavoro: circa 10 giornate dedicate alla sistemazione 
dell‟accessibilità e 5 giornate dedicate all‟elaborazione e predisposizione del 
materiale informativo dedicato ai diversamente abili 

Tempo di 
realizzazione 

2020-2021 

Risultati attesi, 
indicatori 

Adeguamento della struttura entro il 2020. 

Predisposizione del materiale informativo dedicato da tenere presso la struttura 
entro il 2020. 

Accesso dei primi ospiti con disabilità nel 2021. 

Scheda a cura di Carcano Antonella 



 
 

 

 

Titolo PARCO PEDALANDO 

Proponente Residenza Lilia 

Obiettivo 
condiviso 

Parco Accessibile 

Tema Chiave 
CETS 

3. Riduzione dell‟impronta ecologica, dell‟inquinamento e dello spreco di risorse. 

b) Promuovendo l'utilizzo del trasporto pubblico e di altri mezzi alternativi 
all‟auto privata. 
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Residenza Lilia è situata a Premosello e si compone di due appartamenti in affitto, uno al 
piano terra ed uno al primo piano, con una particolare attenzione verso l‟impatto ambientale 
con i pannelli solari e l‟impianto di riscaldamento centralizzato a pelletts. 

L‟impegno consiste nel mettere a disposizione degli ospiti una e-bike, con possibilità di 
ricarica presso la struttura anche di una propria bicicletta a pedalata assistita, per potersi 
muovere lungo alcuni percorsi circolari tra i comuni del Parco. 

A questa prima idea sarà affiancata una attività di coinvolgimento di altre strutture 
potenzialmente interessate a far parte di una sorta di “circuito” da percorrere in e-bike nel 
Parco e di associazioni, gruppi, appassionati di ciclismo e tour operators per lo sviluppo di 
percorsi ed itinerari sul territorio. 

Eventuali 
partner 

Parco Nazionale Val Grande, altre strutture del territorio, associazioni, tour 
operators 

Costo totale 

Costo Monetario: circa € 2.000 per l‟acquisto della e-bike e la predisposizione 
del punto di ricarica. 

Valorizzazione lavoro: circa 5 giornate per l‟installazione del punto ricarica e 
10 giornate dedicate al coinvolgimento di altri operatori del territorio. 

Tempo di 
realizzazione 

2020-2021 

Risultati attesi, 
indicatori 

Acquisto della e-bike e adeguamento della struttura entro il 2020. 

Coinvolgimento di almeno altri 2 operatori del territorio entro il 2021. 

Scheda a cura di Carcano Antonella 

 


