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La Vision nel 2015 … per il 2030

Agricoltura: Giovani agricoltori, 
Coltivazioni locali e biologiche

Miglioramento offerta turistica: Offerta 
innovativa (albergo diffuso), Turismo 
itinerante, Conoscenza del territorio

Cicloturismo e trekking: Mantenimento 
dei sentieri. Nuove ciclabili e 
valorizzazione Alte Vie

Rete tra operatori del territorio: 

Integrazione e complementarità tra le 
diverse forme di offerta turistica

Mobilità sostenibile: Tariffa per ingresso 
auto, Integrazione tra mezzi di trasporto 
(soprattutto treno)

ATTESE POSITIVE TIMORI INCOMBENTI

Spopolamento e perdita di identità: 

Abbandono, perdita cultura montana e 
mestieri tradizionali

Sfruttamento intensivo delle risorse: 

Desertificazione ecosistemi fluviali, 
coltivazioni intensive di meleti e vigneti

Peso crescente della burocrazia: 

Adempimenti e controlli eccessivi che 
fermano il cambiamento

Degrado del territorio: Eccesso di 
infrastrutture. Mancato recupero del 
patrimonio edilizio esistente.

Incapacità di fare squadra: Mancanza di 
coordinamento. Interventi a spot.



  

La Strategia 2015-2019

Promuovere prodotti
specifici locali

Migliorare conoscenza
e formazione

Lavorare in rete

Puntare sulla qualità

Promozione delle colture tipiche del territorio e 
dei prodotti che rendono caratteristica e 
conosciuta l’area protetta

Un turismo di qualità in un ambiente sano e sicuro

Nuova consapevolezza nei turisti e nuova cultura 
negli operatori che porti al recupero delle 
tradizioni e alla conoscenza del territorio

Rete e cooperazione tra soggetti diversi per 
superare la carenza di una visione d’insieme

5 1 1

7 1 0

13 1 2

12 2 3



  

… appunti per il rinnovo

Realizzazione di nuove infrastrutture 
ciclabili e di itinerari pedonali (alte 
vie, percorsi tematici, …) e loro 
promozione.

Miglioramento dell’accessibilità di 
servizi e strutture e delle 
informazioni disponibili per i 
portatori di handicap.

Aumento dell’attenzione verso la 
qualità dell’offerta ricettiva e dei 
prodotti legati al territorio.

ASPETTI POSITIVI ASPETTI NEGATIVI

Difficoltà nel mantenere una 
partecipazione attiva e costante, sia 
da parte dell’Ente che da parte degli 
operatori.

Scarsa presenza di realtà medio-
grandi, per quanto riguarda le 
produzioni tipiche locali, che possono 
avere un maggiore sbocco sul 
mercato.

Assenza di un sistema di trasporto 
pubblico che faciliti l’accessibilità e 
l’intermodalità sul territorio.



  

   

Ora tocca a voi …

La Strategia 2020-2024
   



  

Valutiamo la strategia 2015-2019



  

Ripensiamola in ottica 2020-2024



  

 Per saperne di più: 

 www.federparchi.it/cets.html

 www.european-charter.org 
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