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Capofila
Ente di Gestione delle Aree Protette dei Parchi Reali.
Partner




Aapei d’Annecy Esat Ferme de Chosal (Francia).
Arnica Progettazione Ambientale S.C.
Comune di Cuneo ente gestore del “Parco Fluviale Gesso e Stura”.

Contesto
Il progetto è nato dalla volontà comune delle aree naturali transfrontaliere di dotarsi di infrastrutture, strumenti
e strategie adeguate al fine di diventare polo aggregativo e attrattivo per un turismo ambientale facile, inclusivo
e sostenibile.
Nel contesto francese, la Regione dell’Alta Savoia persegue una politica territoriale attenta a mantenere
l’equilibrio e la cooperazione tra i vari territori coinvolti (aree rurali e cittadine), con una particolare attenzione
alla protezione e alla valorizzazione delle risorse naturali e patrimoniali.
Nel panorama italiano, le aree naturali devono delinearsi come strumenti di tutela della natura e fonte di
sviluppo economico sostenibile, ossia di crescita sociale oltre che di occupazione. La definizione di politiche
di gestione delle risorse naturali è così orientata a far divenire l'area stessa il nucleo di un sistema locale vitale.
Obiettivi
Il progetto vuole creare una nuova offerta di turismo sostenibile in un momento storico in cui sta crescendo la
domanda di turismo “verde” accessibile e attento ai valori del territorio e dell'ambiente. La volontà generale
del progetto è quella di proporre un turismo didattico, ludico ed esperienziale che permetta di superare la
difficoltà del contatto con la natura da parte di persone inesperte, creando nuove forme di eco-turismo alla
portata di tutti e fruibili in tutte le stagioni dell’anno. Tale approccio si articola in quattro obiettivi:
1. l’aumento dell'attrattività del territorio e la creazione di un'offerta turistica diversificata stabile che
promuova un contatto con la natura. Il progetto prevede infatti la realizzazione di percorsi attrezzati in
tre diverse località (uno in Francia Alta Savoia e due in Piemonte) e l'ideazione di laboratori,
animazioni e pacchetti turistici;
2. la creazione di modelli di percorsi, installazioni, animazioni e ausili in grado di coinvolgere utenti
particolari delle aree verdi;
3. l’instaurazione di una linea di cooperazione transfrontaliera e la definizione di una rete tra le strutture
realizzate;
4. la comunicazione sulle attività di progetto, in modo da sviluppare un'identità grafica comune,
organizzare una comunicazione condivisa definendo in maniera coerente.

Principali azioni sul Parco Fluviale Gesso e Stura






Progettazione e realizzazione percorsi sensoriali e strutture annesse, animazione e sperimentazione:
tale percorso presenta una specifica caratterizzazione tematica e strutturale legata all’acqua.
Governance e gestione amministrativa del progetto: creazione di messa in rete di esperienze facilita i
contatti fra gli attori e consente di assicurare il coordinamento e il monitoraggio delle diverse azioni
programmate.
Comunicazione sulle azioni di progetto: integrazione siti web, depliant informativi, immagini e filmati
per social network, animazioni per scuole, edizione giornale locale, newsletter.
Studio propedeutico alle attività in progetto e formazione: sopralluoghi in altre realtà europee (Alsazia,
Austria) ospitanti percorsi sensoriali, formazione transfrontaliera per operatori e guide del settore
naturalistico.

