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COMUNICATO STAMPA 
 

IL PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO AL 1° POSTO TRA I VISITATORI 
DEI PARCHI DEL PIEMONTE 

Guida la classifica dei più visitati tra le aree protette della Regione secondo studio di 
Fondazione CRC e Osservatorio Turistico Regionale del Piemonte 

 
Il Parco Nazionale Gran Paradiso è risultato essere al primo posto tra i parchi visitati tra le aree protette 
piemontesi secondo i risultati di un’indagine condotta dal Centro Studi della Fondazione CRC con la 
collaborazione dell’Osservatorio Turistico Regionale del Piemonte, presentata il 16 maggio a Torino. 
 
Secondo l’indagine, svolta online sul pubblico italiano nel periodo tra la metà di febbraio e quella di 
marzo di quest’anno, il Parco del Gran Paradiso è il più visitato dagli intervistati, con il 33% delle 
preferenze, seguito dal Parco delle Alpi Marittime con il 29% e quello dell’Orsiera Rocciavrè con il 24%. 
 
Lo studio ha rivelato che i motivi principali per cui i turisti scelgono le aree protette piemontesi sono la 
possibilità di vivere la natura, fare sport (tra questi la fanno da padrone le escursioni e il cicloturismo) e 
rilassarsi. I visitatori sono quindi in maggioranza escursionisti in giornata (65%), mentre il 26% ha 
dichiarato di aver passato almeno una notte in una struttura. 
 
I visitatori sono in maggioranza coppie (35%), amici (28%) e famiglie (27%), suddivisi in tutte le fasce 
d’età (in particolare tra 31 e 65 anni), a dimostrazione che il pubblico che visita le aree protette è vasto e 
multiforme. I parchi sono raggiunti principalmente con l’auto (89% dei casi), mezzi pubblici e mobilità 
alternative rimangono una quota residuale. 
 
Per quanto riguarda le modalità con cui i turisti sono venuti a conoscenza dei Parchi emerge il passaparola 
con il 34%, segue il 30% per vicinanza o conoscenza di lungo periodo, ed il 15% tramite strumenti web 
del Parco (sito, social, newsletter…), solo il 4% con pubblicità o articoli su riviste e giornali. 
 
Esprime soddisfazione il Presidente del Parco Italo Cerise: “L’indagine conferma che le azioni messe in 
atto dall’Ente per la promozione dell’area protetta stanno portando risultati concreti. Auspichiamo che il 
lavoro di conservazione del nostro patrimonio di paesaggi e biodiversità contribuisca allo sviluppo 
sostenibile delle valli del Gran Paradiso, che meritano di essere conosciute e apprezzate da tutti”. 
 
Torino, 19 maggio 2017 
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