
PA RC O N AZ IO NAL E G RAN  PA RA DI SO –  UFF IC IO  S TAM P A   v i a  de l l a  Rocca  47    1 0123    To r ino    I t a l i a
tel. 011  86 06 233   fax 011  81 21 305    www.pngp.it       e-mail: ufficiostampa@pngp.it

COMUNICATO STAMPA

I PARCHI GRAN PARADISO E MONTE AVIC SI INCONTRANO E
DIALOGANO CON IL TERRITORIO

Tavola rotonda
"Il Parco, un'opportunità: come rafforzarla?" - 11 maggio 2007 - Cogne

La Rete delle aree protette alpine in collaborazione con il Parco Nazionale Gran Paradiso ed il Parco
Naturale del Monte Avic organizza un convegno internazionale dal titolo "Gli indicatori di qualità nelle
scelte strategiche dei Parchi", che avrà luogo il 10 e 11 maggio 2007 a Cogne (AO).
Il seminario costituisce la prosecuzione del proficuo dialogo avviato a Dobbiaco (BZ) nel maggio dello
scorso anno sempre dalla Rete alpina nell'ambito del progetto Interreg III Alpencom sulla comunicazione
tra le aree protette.

All'interno del seminario di Cogne i parchi del Gran Paradiso e del Monte Avic hanno voluto coinvolgere
il territorio per un dibattito aperto sulle opportunità che un'area protetta può offrire. E' stata organizzata
quindi una tavola rotonda dal titolo: "Il Parco, un'opportunità: come rafforzarla?" che avrà luogo l'11
maggio 2007 a Cogne, presso la Maison de la Grivola, alle ore 15.
Sarà un momento di confronto aperto a tutti, con la partecipazione di esperti e operatori economici locali,
moderato dal direttore della Rete alpina, Dott. Guido Plassman.

I parchi portano con sé un'immagine di territorio integro, dove la natura è incontaminata: il binomio
qualità dell'ambiente - qualità dei prodotti scatta automatico nell'immaginario dei visitatori. Inoltre i
parchi possono trovare negli operatori fidelizzati uno strumento per diffondere maggiormente e in modo
più capillare la loro immagine. L'obiettivo della tavola rotonda è far percepire agli operatori economici
locali che i parchi non sono un vincolo ma un'opportunità e un valore aggiunto per le attività turistiche e
produttive. Identificarsi quindi in un'immagine comune di territorio da veicolare all'esterno, in cui tutti i
partner credono e che ciascuno utilizza per i propri obiettivi strategici.
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