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PREMESSA 
 
L'obiettivo di questo documento è stabilire le linee di azione che regoleranno, nei prossimi 

cinque anni, la gestione integrale e sostenibile del turismo, nel quadro della Carta Europea del 

Turismo Sostenibile (CETS) nel Parco Nazionale Gran Paradiso. 

L'ambito di applicazione di questa Strategia e del Piano delle Azioni CETS, l’area che 

comprende tutti i comuni del Parco, intesa come area d’influenza socioeconomica del Parco 

Nazionale Gran Paradiso (area CETS).  

Poiché il PNGP è identificato dagli stakeholder coinvolti nello sviluppo del turismo locale 

come una destinazione unica e differenziata, dove sono coinvolte entità diverse, soggetti 

pubblici e privati, la linea d’azione può avanzare verso gli stessi obiettivi, aggiungendo 

progettualità/impegni e moltiplicando i risultati.  

La presente strategia e piano d’azione sono conformi al quadro concettuale sviluppato dalla 

Federazione EUROPARC che ha consentito ai numerosi Parchi italiani coinvolti, di affrontare 

lo sviluppo di un modello turistico, con una prospettiva più chiara e coerente rispetto al 

panorama nazionale ed europeo. 
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1 AREA CETS PARCO GRAN PARADISO 

2.1 Area di applicazione della Strategia e del Piano Di Azione della Carta Del Turismo  

Nel corso delle riunioni del Forum CETS si è unanimemente stabilito di far coincidere l’ambito 

di applicazione del presente Strategia e Piano di Azione CETS con il perimetro all’interno del 

quale ricadono tutti i comuni interessati, anche marginalmente, dal territorio dell’area 

protetta. 

I Comuni interessati sono i seguenti: 

Regione Piemonte: 

− Ceresole Reale 

− Locana 

− Noasca 

− Ribordone 

− Ronco Canavese 

− Valprato Soana 

 

Valle d’Aosta:  

− Aymavilles 

− Cogne 

− Introd 

− Rhêmes-Saint-Georges 

− Rhêmes-Notre-Dame 

− Villeneuve 

− Valsavarenche 
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Carta dei confini dell’Area CETS; il tratteggio “nero-arancione” rappresenta il confine 

dell’Area Protetta 

 

Tale scelta risulta, inoltre e non secondariamente, coerente rispetto al documento 

“Integrazione del Parco nel contesto territoriale”1 

A titolo esplicativo si riportano, testualmente, alcuni passaggi notevoli dal documento citato e 

che consentono di comprendere le esigenze di integrazione ed azione in un territorio 

omogeneo e coerente: 

PREMESSA 

(…) 

Gli studi per il Piano del Parco hanno mostrato le unitarietà e le continuità 
ecosistemiche e paesistiche che legano inscindibilmente le aree del Parco ai 
territori delle Valli che lo ospitano. 

Continuità che chiedono inevitabilmente di ricercare una coerenza gestionale tra le 
aree interne e quelle esterne, ma non si esauriscono sul piano ecologico e 
paesistico, poiché interessano l’intero sistema funzionale (accessibilità, servizi, 
strutture abitative) Esse investono perciò le scelte fondamentali del Piano, 

 
1 Approvato, unitamente al Piano del Parco, con deliberazione n. 349 del 22 marzo 2019 della Regione Autonoma Valle d’Aosta e 
deliberazione n. 32-8597 del 22 marzo 2019 della Regione Piemonte 
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costringendo ad affrontarle con visione unitaria e coordinata che prescinda dai 
confini del Parco. 

(…) 

 

LE PROBLEMATICHE 

Nella Relazione al Piano del Parco si sono ripetutamente segnalate le esigenze di 
allargare il campo d’attenzione oltre il perimetro istituzionale, alle aree circostanti il 
Parco. In sintesi, tali esigenze nascono da: 

− l’opportunità di diffondere all’esterno del perimetro del Parco i benefici prodotti 
dalla valorizzazione del Parco, interessando equamente le comunità locali, i 
cui ambienti di vita sono artificiosamente tagliati dai confini del Parco; 

− la presenza, all’interno del Parco, di unità ecosistemiche e paesistiche (…) 
solo parzialmente comprese nel suo perimetro, e animate da relazioni 
strutturali che meritano una considerazione e una tutela unitaria; 

− l’esistenza di connessioni ecologiche (in particolare per i movimenti degli 
ungulati) e di continuità ambientali che attraversano i confini del Parco; 

− l’esistenza, all’esterno del Parco, di risorse naturali e culturali ed opportunità di 
varia natura, da utilizzare congiuntamente a quelle collocate all’interno, al fine 
di perseguire efficacemente gli obiettivi di qualità e di sviluppo assunti dal 
Piano del Parco (in particolare per l’attuazione dei progetti strategici); 

− la necessità di raccordare le scelte del Piano del Parco e del Piano 
Pluriennale Economico e Sociale alla Pianificazione Territoriale e Paesistica 
delle due Regioni, tenendo conto delle diversificazioni in atto, anche per ciò 
che concerne il grado di precisione delle determinazioni da esse espresse. 

(…) 

3. I TEMI DI INTEGRAZIONE 

3.1. Dal punto di vista organizzativo-funzionale, è del tutto evidente che la 
fruizione del Parco si appoggia sul sistema degli insediamenti di fondovalle, esterni 
al perimetro, con implicazioni rilevanti sia per le funzioni proprie dell’Ente (attività 
di controllo, informative, educative e di ricerca) sia, anche e soprattutto, per quelle 
attività che possono svilupparsi valorizzando la risorsa Parco (nella prospettiva già 
indicata dal PTP per la Valle d’Aosta col Progetto GrandParadis,) 

Il sistema degli accessi, dei servizi e delle attrezzature (parcheggi, ricettività, 
servizi per la ricreazione e lo sport, centri per la ricerca, servizi di base...) esterni al 
Parco dovranno essere coerenti con l’organizzazione della fruizione all’interno del 
Parco, come il sistema dei sentieri e delle attrezzature in quota.  

In particolare, lo sviluppo del turismo escursionistico, per cui il Piano del Parco 
prevede un piano attuativo specifico, non può essere efficacemente operato senza 
investire anche aree esterne al Parco o senza collegarsi con le reti principali che 
attraversano il Parco stesso (GTA, Alta Via).  

D’altra parte, il coinvolgimento delle aree esterne nel sistema complessivo di 
fruizione del Parco è anche la condizione per meglio ridistribuire sul territorio i 
benefici derivanti dalla sua valorizzazione, oggi prevalentemente concentrati in 
alcuni pochi centri. 

Queste interazioni esterno/interno acquistano carattere pregiudiziale per quanto 
concerne il sistema di accesso delle Valli Piemontesi per il quale il Piano del Parco 



  

7 
 

prevede un progetto specifico, per contrastare la situazione di esodo della 
popolazione, progetto che tocca direttamente le competenze della Provincia. 

Molti sono gli ambiti locali in cui è necessario attuare un’interazione operativa, il 
potenziamento delle attrezzature a Rhèmes N. D.; la riqualificazione del lago di 
Ceresole; la riqualificazione di Noasca; la riqualificazione delle attrezzature di 
Valprato; il sistema delle attrezzature di Cogne.  

Più in generale, è facile osservare che la maggior parte dei progetti proposti dal 
Piano Pluriennale Economico e Sociale, trovano fuori dal Parco, le risorse per 
essere attivati. 

(…) 

Occorre tener conto, tuttavia, che dette linee strategiche nel corso degli anni sono state 

oggetto di riflessione in un’ottica di sempre maggior condivisione con il territorio.  

Ad esempio, la questione sopracitata dell’allargamento del campo di attenzione oltre i confini 

dei Comuni dell’area protetta, crea in alcuni contesti la rivendicazione dei “privilegi” da parte 

delle comunità che risiedono all’interno del territorio e si nota quindi immediatamente 

quanto sia stata interessante l’evoluzione graduale dal concetto di vincolo a quello di 

privilegio. 

Si ritiene inoltre utile indicare in questa premessa lo stato di partenza della realtà del Gran 

Paradiso soprattutto per quanto riguarda due importantissimi livelli di collaborazione che 

negli anni si è strutturata e consolidata: 

− il livello degli operatori aderenti al circuito del “marchio di qualità” 

− il livello delle Guide ufficiali ed esclusive del Parco 

Questi due gruppi di stakeholder interni, per la lunga tradizione di rapporto con il Parco e per 

le rinnovate politiche di aggiornamento della collaborazione instaurata, hanno costituito per 

la CETS due importanti capisaldi anche per il coinvolgimento dei nuovi attori territoriali.  

In tal senso il percorso di candidatura della CETS ha costituito anche per il Parco un momento 

di rafforzamento e di avallo degli indirizzi che in questi ultimi vent’anni erano stati dati al 

territorio per le politiche di turismo sostenibile e quindi un riconoscimento anche al proprio 

interno della giusta direzione che è stata intrapresa e che da ora verrà rafforzata. 
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2 METODOLOGIA ADOTTATA 

La preparazione della presente Strategia e del relativo Piano d’Azione CETS segue un processo 

di valutazione strategica, svolto in collaborazione con gli operatori coinvolti direttamente dal 

Parco Nazionale, attraverso l’analisi comune di obiettivi e azioni concrete.  

Il percorso partecipato del Forum CETS, articolato nelle riunioni svolte sia su piattaforma 

elettronica sia attraverso incontri e momenti di condivisione sul territorio ha consentito, 

attraverso le attività di facilitazione, di definire un ambito strategico di lavoro e di individuare 

un insieme di elementi da porre alla base delle scelte strategiche ed operative. 

Il metodo di lavoro adottato, riprende dettagliatamente la metodologia definita da Europarc 

Federation la quale prevede che ogni periodo di applicazione del Piano Azione CETS, un 

quinquennio, sia sviluppato e migliorato rispetto a quello precedente e la presente strategia 

temporale (2022-2026) serve come base di partenza a un processo che sarà continuativo, 

migliorativo e integrativo nel corso degli anni, con l’obiettivo di arricchirlo nel corso del 

quinquennio di applicazione ed ulteriormente nel periodo successivo (2027-2031). 

Un elemento unificatore dei vari momenti di elaborazione e condivisione è stato 

rappresentato dall’esigenza di dare coerenza alle attività rispetto agli strumenti ed alle 

opportunità già in essere, o in via di programmazione, sul territorio. L’obiettivo del Forum è 

stato quindi quello di creare sinergie e limitare ogni forma di dispersione delle risorse 

disponibili fossero esse programmatiche, economiche o procedurali. 

Infatti, la redazione del presente Piano CETS viene elaborata in maniera coordinata e 

sinergica con il Piano del Parco2 dell’Ente del quale riprende la impostazione metodologica 

ampiamente descritta nella Relazione Illustrativa del “Piano del Parco Nazionale Gran 

Paradiso” 

In particolare, il presente documento rappresenta anche uno strumento di attuazione pratica 

di quanto programmato e predisposto attraverso tutti gli altri strumenti di pianificazione 

locale quali il Piano del Parco ed il Piano Pluriennale Economico e Sociale. 

 

 

  

 
2 Approvato con deliberazione n. 349 del 22 marzo 2019 della Regione Autonoma Valle d’Aosta e deliberazione n. 32-8597 del 22 marzo 
2019 della Regione Piemonte 
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3 OBIETTIVO GENERALE DELLA STRATEGIA CETS 

Obiettivo generale della Strategia CETS per l’area del PNGP è:  

Salvaguardare i valori naturali e culturali del territorio del Parco Nazionale Gran 

Paradiso e dell’Area CETS, stimolando la qualità del turismo, promuovendo 

collaborazioni ed attività a sostegno delle realtà socio-economiche locali, accrescendo 

la consapevolezza del bisogno di sostenibilità e promuovendo la Cooperazione 

internazionale.  

Questo obiettivo generale è raggiunto anche assumendo i seguenti 5 principi CETS che 

dovrebbero governare l'amministrazione e lo sviluppo del turismo: 

1. Dare priorità alla conservazione 

Una priorità fondamentale per lo sviluppo e la gestione del turismo sostenibile dovrebbe 

essere quella di proteggere il patrimonio naturale e culturale locale, per migliorarne la 

consapevolezza, la conoscenza e la valorizzazione. 

2. Contribuire allo sviluppo sostenibile 

Il Turismo Sostenibile dovrebbe seguire i principi generali dello sviluppo sostenibile tenendo 

in considerazione tutti gli aspetti d’impatto ambientale, sociale ed economico nel breve e 

lungo periodo. 

3. Coinvolgere tutti i soggetti interessati 

Tutti coloro i quali sono parte di attività legate al turismo sostenibile, dovrebbero poter 

partecipare al processo decisionale di sviluppo e gestione e dovrebbero essere incoraggiati a 

lavorare in partenariato. 

4. Pianificazione efficace del turismo sostenibile 

Lo sviluppo e la gestione del turismo sostenibile dovrebbero essere guidati da un valido piano 

che definisca gli obiettivi e le azioni condivise. 

5. Perseguire il miglioramento continuo 

La promozione e la gestione del turismo dovrebbero garantire il miglioramento continuo della 

sostenibilità degli impatti ambientali, della soddisfazione dei visitatori, della redditività, del 

benessere e della qualità della vita su scala locale, prevedendo una continua attività di 

monitoraggio e la divulgazione dei progressi e dei risultati raggiunti.  
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4 LA VISIONE PER LA CETS 

Nel corso delle riunioni del Forum, si è definito un percorso di collaborazione e consultazione 

fra i vari portatori di interesse che ha consentito di individuare una Vision condivisa. Essa 

rappresenta la sintesi e l’aspirazione alla quale la strategia e le azioni vogliono tendere. 

Per una prima individuazione dei concetti importanti rispetto ai quali definire la vision è stata 

individuata una metodologia ed una piattaforma internet specifici, per i dettagli di questo 

percorso, si veda il seguente Capitolo 7.  

 

Nelle Comunità della prima Area Protetta Italiana:  

luoghi magici dove scoprire spazi incontaminati 

 e vivere l’armonia fra uomo e ambiente, dove centrare il 

proprio essere e recuperare il rapporto con la natura. 

 

La visione evidenzia quindi la centralità del Parco Nazionale ma in un contesto più ampio dal 

punto di vista della partecipazione dei territori e delle comunità.  

La vocazione turistica ed esperienziale viene dichiarata quale esempio di armonica 

coesistenza fra emergenze naturalistiche ed attività umane sostenibili.  

Infine, il ruolo che viene attribuito all’area non è solo culturale e ludico ma può assumere 

anche una valenza fortemente emotiva e proficuamente formativa. 
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5 IL PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO E IL SUO TERRITORIO3 

 

6.1 Inquadramento ambientale e naturalistico 

Il più antico Parco Nazionale Italiano, istituito nel 1922, ha una superficie di oltre 70.000 

ettari ed è situato per metà in Valle d’Aosta, per l’altra in Piemonte. Accoglie, attorno alla vetta 

del Gran Paradiso, unica cima oltre i 4.000 metri interamente in territorio italiano, cinque 

vallate concentriche in cui si trovano tipici ambienti alpini, con ghiacciai, rocce, boschi di larici 

ed abeti.  

L’area rappresenta una notevole emergenza anche nel contesto europeo, sia per la sua 

posizione geografica, sia per le notevoli caratteristiche naturali, che hanno giustificato la sua 

individuazione come Zona Speciale di Conservazione (ZSC), per la presenza di specie e tipi di 

habitat di interesse comunitario e di una Zona di Protezione Speciale per la presenza 

dell’avifauna, entrambe ai sensi delle Direttive “Natura” dell’UE. 

La creazione dell’area protetta, in origine è stata fortemente legata alla salvaguardia 

dell’animale simbolo del Parco, lo Stambecco alpino, di cui, dopo la II guerra mondiale, erano 

sopravvissuti solo 416 capi in tutto il mondo, tutti nel territorio del Parco. 

Nei 13 comuni del Parco, 6 in Piemonte e 7 in Valle d’Aosta, abitano 8.400 persone. Sono però 

solo 300 i residenti all’interno dei confini. Il territorio del Parco, e quindi anche le parti 

interessate dai singoli comuni, è suddiviso in funzione del grado di protezione (riserva 

integrale, riserve generali orientate, aree di protezione e aree di promozione economica e 

sociale) previsto dalla legge quadro sulle aree protette. 

Il Parco Nazionale Gran Paradiso, e più in generale l’Area CETS, comprende un'area in cui i 

piani altitudinali maggiormente rappresentati sono quello subalpino, dove prevalgono i 

boschi e gli arbusteti, quello alpino con pascoli, rupi e detriti, e quello nivale su cui incidono i 

grandi ghiacciai che, assieme ai torrenti, ne hanno modellato le valli; il piano montano 

costituisce per lo più i fondivalle, dove insieme alle praterie sono presenti anche i boschi di 

latifoglie. 

I boschi maggiormente rappresentati sono i lariceti e le cembrete (8,4% della superficie del 

Parco), seguiti dalle peccete (2,3%), dalle latifoglie (faggete 0,4%, castagneti 0,3% e quercete 

0,1%) e dalle abetine (0,1%). 

Il comprensorio del Gran Paradiso è un'area alpina con una elevata presenza faunistica. Ha 

rappresentato l'estremo rifugio dello Stambecco sulle Alpi, che l’istituzione della Riserva di 

Caccia e poi del Parco ha salvato dall’ estinzione ed ha contribuito a reintrodurre sulle Alpi, 

forte del fatto che è depositario della massima variabilità genetica della specie in quanto 

ospite dei discendenti dell’ultima colonia sopravvissuta. 

 
3 Gran parte delle informazioni contenute in questo capitolo sono riprese dalla “Relazione Illustrativa” del Piano del Parco Approvato con 
deliberazione n. 349 del 22 marzo 2019 della Regione Autonoma Valle d’Aosta e deliberazione n. 32-8597 del 22 marzo 2019 della Regione 
Piemonte 
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Mappa del Parco Nazionale Gran Paradiso. 

 

Inoltre, è presente una fauna ricca e varia, con abbondanti presenze numeriche di camosci, 

caprioli, marmotte e volpi. Dal punto di vista conservazionistico è certamente il Gipeto 

(Gypaetus barbatus), inserito nelle liste rosse IUCN dei vertebrati italiani in pericolo di 

estinzione, nella categoria CR, ovvero specie gravemente minacciata, quella più meritevole di 

attenzione.  

Il fatto che questo rapace si riproduca da alcuni anni nel Parco è certamente un indicatore di 

qualità faunistica di alto pregio. Ma anche altre specie meritano debita attenzione in quanto a 

rischio di estinzione, ad esempio il Barbastello (Barbastella barbastellus), un pipistrello che 

trova rifugio dietro le cortecce sollevate degli alberi morti. Molte altre specie, tra cui diversi 

uccelli, come la Coturnice, la Pernice bianca, il Biancone, l'Allodola, risultano minacciate a 

livello nazionale. 

Il Parco ha una flora ricca e varia, che conta oltre 1.100 specie, con numerose specie di 

notevole interesse in quanto rare o con distribuzione limitata sull’arco alpino ed in alcuni casi 

anche relitte delle glaciazioni. La relativamente bassa percentuale delle specie di flora 

vascolare del Parco rispetto al totale quella nazionale (oltre 8.000 specie) trova spiegazione 

nel fatto che la quota media dell'area protetta è molto elevata (2.426 m) e che il 62% del 
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territorio è occupato da ambienti poco colonizzati dalla vegetazione (rupi, detriti, morene). 

 

6.2 Economia e risorse produttive 

L’industria più importante dell’area è quella della produzione di energia idroelettrica e 

rappresenta, oltre a quella turistica, una delle attività economiche più sviluppate. Il Gran 

Paradiso, infatti, presenta uno degli sfruttamenti idroelettrici più massicci delle Alpi 

occidentali, costruiti tra gli anni ‘30 e ‘50 del secolo scorso, che realizza sul suo territorio un 

elevato fatturato, di cui il Parco, pur subendo l'impatto ecologico, al momento non beneficia 

che in modo residuale. 

Nella tabella che segue sono sinteticamente riportati i dati relativi agli impianti attualmente in 

esercizio nell’area: 

Serbatoi idroelettrici nell'area 6  

Centrali idroelettriche nell'area 6  

Metri cubi d'acqua derivata 33.000  

Potenza installata 99.810 kW  

Producibilità media annua 

( pari al fabbisogno di 305.704 famiglie) 
825.400.000 kWh 

 

Ciononostante, e in particolare negli ultimi decenni, attività economiche più importanti sono 

legate al turismo.  

Malgrado una buona infrastrutturazione turistica e la seconda posizione nella graduatoria 

Ecotour dei parchi più richiesti dai Tour operator nazionali, il territorio del Parco soffre un 

calo di presenze negli ultimi anni, che è riconducibile al periodo di recessione del nostro 

Paese, al quale si è aggiunta la crisi causata dalla pandemia da Covid19.  

Peraltro, solo il 5,2% dei Tour operator stranieri richiede il prodotto PNGP ed è per questo 

che sono state intraprese negli anni azioni per un maggiore loro coinvolgimento, fra di esse 

l’ultima in ordine di tempo è rappresentata dal percorso di applicazione della Carta Europea 

del Turismo Sostenibile.  

È comunque da notare il forte contrasto tra i due versanti che dipende sia dalla diversa 

vocazione turistica, sia da metodologie diverse di rilevazione. 
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6.3 Agricoltura e Risorse Forestali 

Le attività del settore agricolo-zootecnico, in entrambi i versanti del Parco, assumono 

un’importanza sostanziale in funzione di presidio del territorio, di mantenimento del 

paesaggio tradizionale e di mantenimento della popolazione nei luoghi disagiati della 

montagna.  

Il settore, forse più di altri, risente delle politiche e degli indirizzi provenienti dai diversi livelli 

- regionale, nazionale, europeo - sia in materia ambientale che agricolo-zootecnica. 

La superficie agricola totale (SAT) dell’Espace Gran Paradis (EGP) che comprende tutti i 

Comuni delle Comunità Montane, complessivamente, ammonta a 50.972 ha; di questi 39.577, 

pari a circa il 78% della SAT dello EGP, rientrano nei Comuni del Parco.  

Il rapporto fra la superficie agricola utilizzata (SAU) e la superficie agricola totale (SAT), è 

estremamente basso, ed è direttamente influenzato dall’orografia del territorio in esame; la 

SAU è quasi totalmente destinata a pascoli.  

La SAU dello EGP si estende, infatti su circa 17.621 ha, con un rapporto fra SAU e SAT pari al 

34,57%. Il Parco dispone di una SAU pari a 12.394 ha, e presenta un rapporto fra SAU e SAT 

inferiore a quello dello EGP, pari al 31,32%. 

Nonostante le caratteristiche orografiche dell’area, che incidono negativamente sul grado di 

utilizzabilità del territorio per fini agricoli e ne condizionano la competitività dei prodotti, il 

settore agricolo, composto prevalentemente dalla zootecnia, fa registrare un peso maggiore 

rispetto a quanto avviene a livello provinciale e regionale.  

 

Superficie agricola totale e utilizzata Espace Gran 

Paradis 

Comuni 

del Parco 

Versante 

Valdostano 

Versante 

Piemontese 

Superficie agricola totale (SAT)  

Superficie agricola utilizzata (SAU)  

% SAU su SAT  

50.972,15  

17.620,56  

34,57  

39.577,38  

12.394,25  

31,32  

26.329,98  

6.882,28  

26,14  

13.247,4 

5.511,97 

41,46 

Fonte: elaborazioni su dati del Censimento dell’Agricoltura 2000 

 

Numero aziende agricole e 

dimensione media in termini di SAU 
Aziende 

Dimensione 

media (ha) 

Espace Grand Paradis*  937  18,81 

Comunità del Parco**  544  22,78 

Versante Valdostano  449  15,33 

Valle di Cogne  

Valle di Rhemes  

232  

124  

9,58 

8,90 
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Valle di Valsavarenche  93  38,23 

Versante Piemontese  95  58,02 

Valle dell’Orco  

Valle Soana  

83  

12  

47,47 

130,99 

Fonte: elaborazioni su dati del Censimento dell’Agricoltura 2000 

* Comuni ricompresi nelle Comunità montane dell’Espace Gran Paradis 

** Comuni ricompresi nel Parco 

 

L’agricoltura dello EGP è sostenuta dall’attività di 937 aziende agricole rilevate dall’ultimo 

Censimento dell’agricoltura. Di queste ben 544 operano nei Comuni rientranti nel Parco. Le 

aziende mostrano una dimensione media alquanto elevata, in conseguenza dell’elevata 

incidenza sulla SAU totale dei prati e dei pascoli.  

Analizzando la dimensione media delle aziende agricole all’interno dei due versanti, si nota 

un’elevata discrepanza fra la dimensione media dell’azienda agricola nel versante valdostano 

(solo 15,33 ha) e quella dell’azienda agricola del versante piemontese (ben 58,02 ha). 

Il settore agricolo presenta dunque difficoltà strutturali, riconducibili alle ridotte dimensioni 

aziendali e alla polverizzazione dell’offerta agricola. Buona parte delle aziende agricole 

dell’area ha dimensioni inferiori ai 20 ettari, soglia ritenuta “vitale”, date le particolari 

condizioni orografiche dell’area. Inoltre, le piccole aziende non sempre riescono a sfruttare le 

economie di scala sufficienti e necessarie per potersi dotare di strutture adeguate e per 

adottare tecniche produttive e di trasformazione in grado di assicurare una buona 

caratterizzazione e/o qualità del prodotto.  

Va rilevata la presenza di un buon numero di prodotti tipici e tradizionali che presentano un 

elevato livello qualitativo e che potrebbero essere adeguatamente valorizzati. 

Le aziende agricole sono localizzate prevalentemente nel versante valdostano, dove operano 

oltre 449 aziende su 544 delle aziende agricole totali del Parco, mentre solo le restanti 95 

aziende operano nel versante piemontese: il confronto risente però della differente 

definizione di azienda agricola tra le due Regioni.  

Nelle aziende prevale la manodopera familiare, con scarsa capacità di creare altra 

occupazione. Si registra un forte decremento dell’incidenza degli addetti nel comparto 

agricolo, dovuto prevalentemente all’invecchiamento degli agricoltori e al mancato ricambio 

generazionale, e una bassa propensione all’introduzione di innovazioni di processo e di 

prodotto, nonché di adeguati processi di valorizzazione e commercializzazione dei prodotti 

agricoli e agro-alimentari.  

Come precisato più avanti, la gran parte degli alpeggi non sono attivi e quelli attivi sono in 

parte sottoutilizzati. In sintesi, il settore agricolo all’interno del Parco è caratterizzato dalla 

presenza di limitate produzioni di elevato pregio qualitativo, che, però, non sono 
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adeguatamente valorizzate per via della presenza sia di alcune difficoltà strutturali, sia di 

particolari condizioni socio-demografiche. 

Le conoscenze sugli alpeggi nell’area del Parco di entrambi i versanti si possono considerare 

abbastanza dettagliate. Da un esame sommario delle tipologie vegetazionali, rilevate da 

indagini dirette e da documentazione bibliografica, si può ipotizzare che più di un terzo degli 

alpeggi siano in buone condizioni per ciò che riguarda la qualità e la quantità delle risorse di 

pascolo disponibili, mentre circa un terzo risultano essere in stato di degrado.  

Sul versante piemontese si trova la maggioranza degli alpeggi e dei capi monticati; si assiste 

però ad una progressiva diminuzione dei capi monticati (sia bovini, sia ovicaprini) e ad un 

aumento delle mandrie di bovini in asciutta e di vacche nutrici.  

Sul versante valdostano vi è una sostanziale tenuta del numero di capi bovini monticati e delle 

vacche munte; gli ovicaprini sono oggi poco rilevanti; inoltre sono state ricostruite od 

ammodernate alcune strutture di alpeggio e si è ripreso il pascolamento in altri. 

Inoltre, si stanno facendo interessanti sperimentazioni su tecniche innovative di gestione del 

bestiame e del pascolo (Entrelor) e sull’agricoltura biologica (Rhêmes S.G.). 

Per quello che riguarda gli aspetti forestali, la Carta forestale e delle altre coperture del 

territorio del Parco, articolata in Tipi forestali su basi ecologico-dinamiche, consente di 

delineare il quadro quantitativo sulle principali componenti territoriali del Parco, e quindi di 

procedere a valutazioni qualitative sui diversi ambienti; la tabella che segue sintetizza i dati 

delle superfici forestali e delle altre coperture relativi al territorio del Parco ed all’area 

contigua considerata, con relative percentuali d’incidenza. 

Dal punto di vista della situazione evolutivo-colturale, in generale, si osserva una tendenza 

all’aumento della superficie boscata. Nel piano montano essa avviene a partire 

dall’abbandono di coltivi e prato-pascoli di versante, anche presso insediamenti permanenti, 

che vengono sostituiti da boscaglie d’invasione di latifoglie o da acero-frassineti; su praterie 

d’alpe marginali del piano subalpino si diffondono alneti di ontano verde (soprattutto a 

Ceresole) e brughiere ad ericacee varie; i lariceti evolvono in molti casi verso larici-cembrete 

nel piano subalpino, talora con peccio o con latifoglie varie nel piano montano 

Si evidenzia che i boschi costituiscono l’elemento strutturale naturale in tutte le aree del 

parco poste nei piani vegetazionali, montano e subalpino al di sotto del limite della 

vegetazione arborea (variabile attorno ai 2000-2300 m), che è attualmente comunque da 

considerare più basso rispetto alle potenzialità, a causa della passata trasformazione dei 

boschi in praterie pascolate.  

Quindi alle quote inferiori del parco i boschi, soprattutto se maturi e in libera evoluzione, o 

gestiti con riguardo verso al mantenimento della naturalità, costituiscono l’habitat più ricco in 

biodiversità. 

In tutto il territorio del Parco si tratta, comunque, di boschi di elevato valore naturalistico, 

ambientale e paesaggistico, che in gran parte vegetano in stazioni impervie altomontane o 
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subalpine e con sensibili limitazioni, di difficile accesso e con poche possibilità di gestione 

attiva.  

Indipendentemente dalla presenza del Parco e dagli eventuali vincoli alla gestione forestale, si 

può affermare che la selvicoltura sarebbe comunque scarsamente remunerativa per la 

produzione di legname da destinare alla commercializzazione, segnatamente nel presente 

contesto socio-economico caratterizzato da carenza di ditte utilizzatrici e trasformatrici locali 

e in presenza di un mercato del legname globalizzato.  

Peraltro, non vi è attualmente difficoltà a soddisfare le richieste di legname per uso civico o 

per autoapprovvigionamento dei proprietari privati, pur restando il tasso di gestione attiva 

basso. 

Tuttavia, il diffondersi di impianti di riscaldamento individuali ad alto rendimento, 

unitamente all’aumento dei prodotti petroliferi, all’assenza di metanizzazione in molte aree e 

grazie anche a specifici contributi regionali, la legna da ardere pare vedere l‘inizio di un 

rinnovato interesse da parte dei residenti.  

Si tratta di un aspetto importante, che può costituire l’occasione per migliorare attivamente i 

boschi anche all’interno del Parco, contribuendo a contenere le nuove emissioni di gas ad 

effetto serra derivanti da combustibili fossili. 

Qualche prospettiva vi può quindi essere per la filiera legno-energia locale, capace di 

assorbire assortimenti eterogenei e di basso valore. 

Invece il legname da opera, salvo il migliore materiale di larice per usi strutturali, non ha al 

momento possibilità di essere collocato sul mercato a prezzi remunerativi, tenuto conto delle 

condizioni di oggettivo svantaggio e difficoltà operative nei boschi, a prescindere 

dall’eventuale esistenza di vincoli dati dalla presenza del Parco, e dalla carenza di ditte di 

prima lavorazione e trasformazione limitrofe.  

Solo la presenza di ditte locali in grado di valorizzare la materia prima, per ristrutturazioni 

edili e usi artigianali, potrebbe dare un valore aggiunto al legname raccolto nel Parco. 

 

6.4 Sistema insediativo 

Il sistema insediativo è principalmente sviluppato lungo i fondivalle e costituisce, a corona del 

Parco, il supporto fondamentale per l’organizzazione della fruizione e per il presidio del territorio.  

In realtà un paesaggio in qualche misura antropizzato si ritrova fino alle alte quote, caratterizzante il 

sistema degli alpeggi e i percorsi intervallivi che legavano le comunità delle due regioni.  

Il territorio, un tempo più densamente popolato, dopo le decimazioni del secolo scorso ha subito 

una progressiva emarginazione, con la crisi dell’attività mineraria a Cogne e delle attività 

manifatturiere locali in genere, e con lo sviluppo e l’attrazione dei centri industriali in pianura 

(notevole, in particolare, nel versante piemontese).  
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I processi di decremento della popolazione ed il declino dell’agricoltura e della pastorizia, hanno 

indebolito il sistema insediativo storico, riducendo intere zone, non più accessibili, ad uno stato di 

abbandono e collasso. in particolare, nelle valli canavesane.  

L’occupazione di suolo a fini residenziali, produttivi e per servizi, dal dopoguerra, è più che 

triplicata sull’intera area analizzata, sebbene rappresenti comunque una parte esigua del territorio 

(solo lo 0,68%).  

In termini di superfici, le nuove aree occupate risultano pressoché eguali sui due versanti, ma in 

rapporto all’edificato storico, nelle valli valdostane le superfici edificate sono incrementate del 

270%, mentre in quelle canavesane del 159%, invertendo la precedente prevalenza dell’incidenza 

dell’urbanizzato in Piemonte. 

In Piemonte, l’edificato recente è più compatto ed a maggior densità, l’occupazione di suolo si 

è concentrata prevalentemente lungo alcune tratte dei fondivalle (tra Locana e Rosone; a 

Ronco e Ceresole Reale) attestando uno sviluppo recente quasi in continuità lungo la strada 

statale e meno ancorato al sistema dei nuclei storici.  

Nelle valli valdostane, sebbene con polarizzazioni più o meno forti, l’edificazione recente si è 

sviluppata in modo più distribuito sul territorio ed in continuità con il sistema storico. 

L’incremento, in numero di edifici, è più diffuso e capillare in Valle d’Aosta, sebbene raggiunga 

dimensioni superiori al 30% del precedente solo nel 20% dei casi; in Piemonte lo sviluppo è 

più disomogeneo: il 62% dei nuclei non hanno avuto quasi incremento, ma vi sono alcuni casi 

di forte concentrazione. 

 

6.5 Turismo – ricettività  

Il Turismo nel Parco Nazionale Gran Paradiso4 

Il Parco del Gran Paradiso, nei suoi due versanti piemontese e valdostano, costituisce un caso 

esemplare del fenomeno del turismo nelle aree protette, testimoniato prima di tutto dal 

volume complessivo delle presenze turistiche oltreché dalle rilevanti differenze di reddito 

pro-capite. 

Il turismo rappresenta certamente la fonte più promettente per lo sviluppo di molte aree 

montane nelle quali si trovano aree protette. 

Il rapporto fra il Parco e l’attività turistica richiede, tuttavia, qualche precisazione. 

Spesso i parchi sono visti come un’attrazione in più da inserire in un meccanismo di fruizione 

turistica tradizionale. In un contesto del genere si porrebbe un problema di conflitto tra il 

numero crescente dei visitatori e le finalità di protezione per le quali sono state create le aree 

protette; inoltre rischierebbero di avere anche un peso trascurabile in termini di attrazione 

turistica non connotandosi nella loro vera essenza.   

 
4 Il testo è ripreso e adattato dal cap. 5.1 del volume sugli Studi Propedeutici per il Piano Del Parco 
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Da qui nasce l’esigenza di definire e descrivere per il Gran Paradiso l’unicità non solo del 

territorio protetto per le sue caratteristiche ambientali, ma anche e soprattutto per le attività 

particolari e uniche che i visitatori possono svolgere qui e non altrove. 

Probabilmente è opportuno distinguere fra tre diversi tipi di turismo o, meglio, di uso del 

territorio protetto. La distanza di provenienza è la variabile chiave. 

Un primo tipo di turismo è quello di tipo tradizionale, legato alla presenza di una forte 

componente di visitatori provenienti da aree lontane (almeno oltre i 150 km) e anche 

dall’estero. Talvolta la visita è una tappa intermedia nell’ambito di un’esperienza turistica che 

prevede anche altre destinazioni.  

In Piemonte, solo il Parco del Gran Paradiso (e pochi parchi regionali; i sacri monti 

soprattutto) ricevono visitatori che presentano queste caratteristiche. Per questo tipo di 

turismo risulta fondamentale la cura della ricettività. 

Esiste poi un uso ricreativo del territorio che coinvolge, invece, utenti giornalieri, provenienti 

dai centri abitati di media distanza (un’ora di viaggio). È questa la situazione tipica dei parchi 

piemontesi, sia regionali sia nazionali. 

Infine, esiste un turismo più locale, composto da visitatori provenienti da breve distanza. In 

quest’ultimo caso si tratta di attività che prescindono dall’esistenza dell’area protetta e che 

spesso erano esercitate anche prima della sua istituzione.  Questo aspetto vale, anche se molto 

relativamente, anche per l’area del Gran Paradiso, essendo istituita da quasi cento anni.  

L’impatto ambientale ed economico di questi diversi tipi di fruizione delle aree protette è 

molto diverso. 

Il turismo tradizionale può comportare elevati costi economici e ambientali, se non gestito in 

maniera sostenibile. I flussi turistici, e più ancora le infrastrutture necessarie per attivarli, 

rischiano, laddove non ci sia un sistema pronto, di assumere un peso ambientale rilevante.  

Questo tipo di utenti passa, infatti, almeno una notte nella zona della visita e necessita, quindi, 

di strutture fisse, alberghiere o extra-alberghiere, e di consistenti attività di servizi, quali 

acquedotti, fognature, rimozione rifiuti.  

Per questi aspetti, considerata la ormai pluriennale esperienza, i Comuni dell’Area CETS del Gran 

Paradiso sono nel complesso adeguatamente organizzati per far fronte ai discontinui andamenti 

delle presenze di residenti e turisti, con qualche differenza tra i due versanti. 

Talvolta questo tipo di fruizione si accompagna alla diffusione delle seconde case per vacanze, 

un fenomeno in altri contesti negativo per i costi ambientali che comporta, dato il minore 

utilizzo di queste rispetto alle altre strutture ricettive, e poco produttivo dal punto di vista 

dell’aiuto allo sviluppo.  
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Nel caso dei Comuni dell’area del Gran Paradiso spesso le seconde case sono utilizzate in 

attività di potenziamento dell’offerta turistica quali il “villaggio diffuso” oppure l’“albergo 

diffuso”; questa è una pratica che andrebbe incrementata e facilitata in modo da favorire 

anche la destagionalizzazione dell’offerta turistica.  

Anche quando le seconde case vengono utilizzate direttamente dai proprietari, queste 

persone costituiscono un nucleo di “fidelizzati al Parco”, molto attenti alle proposte di attività, 

in quanto queste ultime vivacizzano la loro vacanza in luoghi per loro ormai molto conosciuti.  

Qui si connette anche l’attività delle Guide esclusive del parco che nella nuova visione sono 

accompagnatori nel viaggio di scoperta e non semplici guide per il raggiungimento di un colle 

o di un rifugio, come nella vecchia accezione. Dunque, anche i turisti fidelizzati trovano in 

questi percorsi occasione per “riscoprire” luoghi già conosciuti. 

Oltre a essere un turismo potenzialmente consumatore di spazio (per immobili e parcheggi), 

la frequenza di questo tipo di visite è condizionata da permanenze mediamente più lunghe e, 

quindi, generalmente è maggiormente concentrata (festività, ponti, periodi di ferie), il che 

accentua il peso degli impatti, rispetto ai quali, come accennato, il sistema dei servizi nell'area 

CETS sta cercando di rispondere con grande impegno. 

Il rientro economico di questo tipo di turismo può essere consistente ma non è immediato 

(occorre superare la fase di lancio della zona turistica) e soprattutto è parzialmente 

condizionato dalla concentrazione della domanda cui si è accennato. 

La domanda ricreativa, espressa dai centri abitati posti a media distanza dai parchi, può 

essere soddisfatta, invece, facendo ricorso a investimenti molto inferiori e a strutture meno 

costose e con minore impatto ambientale.  

I servizi richiesti comprendono in questo caso, oltre a una serie di infrastrutture di fruizione 

del Parco (sentieri, aree attrezzate per picnic, parcheggi), soprattutto servizi di ristorazione.  

I ristoranti sono ottenibili in tempi brevi e più facilmente rispetto agli alberghi, ad esempio 

mediante ristrutturazione di immobili esistenti, compatibili con l’architettura locale anziché 

con la costruzione di edifici nuovi.  

Il turismo cui dà origine si presta maggiormente alla conservazione e valorizzazione delle 

risorse ambientali locali, in un quadro di sviluppo sostenibile. Dal lato dei benefici economici 

si riscontra un flusso finanziario di poco inferiore ma più immediato e garantito da un 

calendario più continuo. 

Una delle analisi condotte recentemente (anno 2015) è rappresentata da uno studio sulle 

affluenze turistiche di provenienza nazionale ed estera nell’area protetta, commissionato dal 

Parco Nazionale Gran Paradiso e realizzato da Vodafone Italia e CS Research, utilizzando 

l’innovativo strumento dell’analisi dei Big Data5. 

 
5 Il report completo è scaricabile qui: http://www.pngp.it/sites/default/files/allegati/pngp_bigdatasmarttourism_vodafonecs.pdf 
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Il progetto è nato con lo scopo di esplorare i flussi turistici di visitatori nel Parco del Gran 

Paradiso basandosi sui dati telefonici e le metodologie dei Big Data, ovvero tramite l’analisi di 

una enorme quantità di dati, in questo caso relativi alla telefonia mobile, che grazie alle 

tecnologie sono stati anonimizzati, aggregati e processati con algoritmi ad hoc.  

Il risultato è rappresentato da una serie di informazioni che, unite a rappresentazioni grafiche, 

possono essere utilizzabili nella predisposizione di strategie turistiche. 

Durante il periodo di osservazione, i dati confermano un andamento delle presenze 

fortemente stagionale e, per gli italiani, una variabilità settimanale ancora più accentuata.  

Questa variabilità è presente in forma molto meno accentuata per i turisti stranieri. Le visite 

degli italiani sono concentrate durante il fine settimana mentre quelle degli stranieri sono 

complessivamente costanti durante la settimana, con modalità molto specifiche per nazione di 

provenienza che tendono a compensarsi. 

All’interno di tutto il Parco, le nazioni di provenienza più rappresentate sono quelle limitrofe: 

Francia e Svizzera; assieme al Belgio e all’Olanda queste quattro nazioni contano per il 60% 

dei visitatori stranieri.  

Il Parco è connesso principalmente con il nord Italia (con l’eccezione di Roma), escludendo le 

località più vicine, Milano, Torino e Genova hanno il numero maggiore di visitatori. In ottica di 

promozione i dati raccolti saranno quindi utili per attivare azioni di comunicazione che 

coinvolgano altre regioni italiane. 

Sia per gli italiani che per gli stranieri, il Parco è naturalmente diviso tra versante valdostano 

e versante piemontese, con una sovrapposizione marginale delle visite; fortissima è la 

connessione tra il Parco e la Valle D’Aosta, una parte significativa dei turisti visita infatti sia 

l’area protetta che altre zone della Regione.  

Anche in questo caso le conclusioni dello studio sono state lo spunto per implementare 

itinerari che coinvolgano entrambi i versanti, tra questi il progetto “Giroparco Gran Paradiso”, 

che coinvolge in parte i percorsi offerti dalle mulattiere reali, già avviato e in fase di 

implementazione. 

Dallo studio emerge quindi che l’area del Gran Paradiso può rappresentare un valore 

significativo per le strategie turistiche delle due Regioni poiché la presenza del Parco risulta 

essere un importante volano per il turismo.  

Da segnalare che è attualmente in corso l’elaborazione dei dati ottenuti con la stessa 

metodologia dei Big Data nelle estati del 2019 e 2020 (dati non ancora pubblicati). 
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I numeri del turismo locale 

Di seguito si riportano alcune tabelle riassuntive relative ai dati turisti dell’area CETS: 

 

Turismo e economia Locale  

Visitatori medi annui nel Parco secondo stime IRES (1998). 

690.000 nel periodo maggio-ottobre 2015 dati effettivi da big 

data telefonici 

1.800.000  

Gli arrivi6 turistici nel versante valdostano del Parco nel 2019 133.727  

Gli arrivi turistici nel versante piemontese del Parco nel 2019 24.953  

Le presenze turistiche nel versante valdostano nel 2019 356.290  

Le presenze turistiche nel versante piemontese nel 2019 85.056  

Le strutture ricettive nel Parco. In Piemonte le strutture ricettive 

sono 40, in valle d'Aosta 131 
171  

I posti letto nel Parco; 6.720 in Valle d’Aosta, 1.205 in Piemonte. 7.925  

I produttori locali con prodotti enogastronomici tipici segnalati 

da Slow food. 
20  

I prodotti certificati nel territorio del Parco  

- 3 DOP: formaggi, la Toma, la Fontina e il Fromadzo 

- 1 DOCG/DOC/IGT: il Vino Val d’Aosta 

- 2 PAT, Prodotti agroalimentari tradizionali: due salumi, il 

Boudin e la Mocetta. 

6  

Altri prodotti tradizionali locali non ufficialmente riconosciuti 9 

 

Relativamente alle presenze turistiche, nella tabella che segue si fa riferimento all’anno 2019 

in quanto non ancora interessato dai fenomeni negativi connessi alla pandemia da COVID-19.  

Questi dati dovrebbero rappresentare un dato rapportabile alla media degli anni precedenti 

(che ha mostrato comunque andamenti in crescita) 

Purtroppo per alcuni dei Comuni non è stato possibile recuperare dati numerici e quindi i 

valori complessivi risultano essere sottostimati rispetto ai dati reali.  

AFFLUENZE TURISTICHE 2019 PER COMUNE 

Valle d’Aosta Arrivi Presenze 

Aymavilles 3.765 12.661 

Cogne 82.972 210.649 

Introd 4.502 17.784 

Rhemes Notre Dame 11.628 40.868 

Rhemes Saint George 3.719 18.579 

Valsavarenche 22.668 42.267 

Villeneuve 4.473 13.482 

Totale Comuni Valle D’Aosta 133.727 356.290 

 
6 Per “arrivi” si intende il numero di clienti, italiani e stranieri, ospitati negli esercizi ricettivi nel periodo considerato. Per “presenze” si 
intende il numero di notti trascorse dai clienti negli esercizi ricettivi nel periodo considerato. 
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AFFLUENZE TURISTICHE 2019 PER COMUNE 

Piemonte   

Ceresole Reale 23.124 80.992 

Noasca 158 208 

Locana 136 288 

Ribordone 0 0 

Ronco Canavese 0 0 

Valprato Soana 756 1.800 

Altri comuni Spazio 779 1.768 

Totale Comuni Piemonte 24.953 85.056 

Totale Comuni Area CETS 158.680 441.346 

 

Nella tabella della pagina seguente sono riportati, in maniera analitica, i dati dei singoli 

comuni dell’Area CETS. Purtroppo, anche in questo caso, i dati sono raccolti su base geografica 

leggermente difforme rispetto alle esigenze del presente documento; ciononostante essi 

possono fornire una immagine abbastanza precisa della reale portata del turismo a scala 

locale. Anche in questo caso i dati sono riferiti al 2019.  

Legenda: AR: Arrivi; PR: Presenze; ITA: turisti italiani: STRA: Turisti stranieri 

 



                
 

 
 

  Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre   

Comuni  AR PR AR PR AR PR AR PR AR PR AR PR AR PR AR PR AR PR AR PR AR PR AR PR Tot. AR Tot. PR 

Ceresole Reale ITA 65 121 1.419 5.998 1.301 6.113 1.991 7.028 2.074 7.353 2.365 7.666 2.588 9.128 3.104 10.453 2.197 6.880 1.582 6.044 2.049 6.124 1.497 6.085 22.232 78.993 

Ceresole Reale STRA 2 2 1 1   4 10 41 62 45 79 318 883 301 628 151 288 21 30 4 4 4 12 892 1.999 

Locana ITA 0 0 1 4 0 0 3 9 20 28 12 44 22 48 18 42 8 18 0 0 3 3 8 12 95 208 

Locana STRA   1 1 0 0     3 3 16 28 7 9 7 27     7 12 41 80 

Noasca ITA 18 26 22 26 20 26 0 0 0 0 0 0 0 0 16 20 16 22 7 9 20 24 28 42 147 195 

Noasca STRA 2 2         0 0 0 0 6 6   3 5     11 13 

Pont Canavese ITA 0 0 0 0 0 0 1 9 0 0 2 2 0 0 1 7 2 2 0 0 0 0 3 12 9 32 

Pont Canavese STRA         1 1               1 1 

Valprato Soana ITA 21 31 32 52 56 62 48 69 45 65 66 83 96 203 115 290 44 75 38 193 21 192 68 264 650 1.579 

Valprato Soana STRA       2 4 6 14 21 27 30 79 25 61 14 25 7 9 1 2   106 221 

Aymavilles ITA 232 653 262 441 173 349 96 199 98 221 267 525 470 1.662 617 4.426 91 694 26 43 81 126 346 699 2.759 10.038 

Aymavilles STRA 25 54 133 343 24 66 22 26 50 126 111 193 265 702 264 789 30 170 12 19 15 35 55 100 1.006 2.623 

Cogne ITA 4.300 10.725 4.468 9.341 4.125 8.522 1.520 2.684 1.227 1.743 5.700 11.262 11.708 36.079 15.318 47.867 5.816 12.128 1.616 2.510 876 1.402 5.733 11.851 62.407 156.114 

Cogne STRA 1.288 4.155 2.352 8.323 1.132 3.467 524 945 929 1.599 2.207 5.682 3.838 10.053 3.047 8.383 2.849 6.663 1.233 2.588 145 268 1.021 2.409 20.565 54.535 

Introd ITA 299 728 267 492 282 469 154 318 62 87 169 470 515 2.006 951 8.287 182 432 171 290 196 348 301 703 3.549 14.630 

Introd STRA 33 87 102 303 42 142 56 129 103 204 80 170 199 863 127 576 62 209 61 175 30 55 58 241 953 3.154 

Rhêmes-Notre-Dame ITA 1.112 3.371 1.878 5.106 1.444 3.748 343 815 37 125 773 1.865 1.354 6.547 1.651 10.265 423 1.566 32 98 57 120 826 2.282 9.930 35.908 

Rhêmes-Notre-Dame STRA 72 399 125 564 252 1.038 104 167 11 15 168 535 444 738 248 797 161 359 38 132 6 18 69 198 1.698 4.960 

Rhêmes-Saint-Georges ITA 1.082 351 109 394 76 332 19 117 8 24 144 427 476 2.456 886 5.287 49 258 5 12 37 74 136 418 3.027 10.150 

Rhêmes-Saint-Georges STRA 2 32 14 45 6 36 10 16 63 125 150 586 775 4.216 573 2.966 79 315 5 25 0 0 20 67 1.697 8.429 

Valsavaranche ITA 60 159 109 172 172 236 305 379 398 457 1.053 1.783 3.226 8.246 3.199 9.158 671 1.244 36 127 14 68 116 280 9.359 22.309 

Valsavaranche STRA 22 55 21 33 417 480 1.062 1.332 505 564 1.477 2.345 4.464 6.861 3.866 6.298 1.437 1.916 14 32 3 11 21 31 13.309 19.958 

Villeneuve ITA 188 372 136 191 231 319 162 257 104 157 244 462 320 875 366 1.321 190 466 105 240 141 307 176 386 2.363 5.353 

Villeneuve STRA 148 833 190 994 141 489 98 629 151 657 201 772 466 1.523 382 1.443 175 255 26 34 1 4 131 496 2.110 8.129 

Totale  8.971 22.156 11.642 32.824 9.894 25.894 6.524 15.142 5.933 13.627 15.258 34.981 31.590 93.196 35.088 119.379 14.654 34.012 5.038 12.615 3.700 9.185 10.624 26.600 158.916 439.611 



                
 

 
 

6 ANALISI DELLE CRITICITÀ ED OPPORTUNITÀ – IL PROCESSO 
PARTECIPATO 

7.1 Il processo partecipato e l’utilizzo della piattaforma “Menti” 

In considerazione della critica situazione contingente legata alla pandemia da COVID 19, gran 

parte degli incontri del Forum CETS sono stati organizzati attraverso modalità online ed 

utilizzando piattaforme di sondaggio e partecipazione. 

Una di queste piattaforme disponibili online è rappresentata da “menti” (www.menti.com; 

www.mentimeter.com) ed è stata utilizzata per raccogliere informazioni, contributi, opinioni 

e suggerimenti durante gli incontri del Forum CETS. 

Ai partecipanti alle riunioni del Forum è stato chiesto di compilare alcuni questionari già 

predisposti sulla piattaforma, rispondendo alle diverse domande e comunicando 

suggerimenti relativi alle diverse tematiche proposte. 

Di seguito si riportano, sinteticamente i risultati di alcuni dei temi e dei quesiti proposti e 

delle relative risposte. Tutti i risultati sono stati presentati e condivisi nel corso delle riunioni 

e hanno rappresentato i principali elementi sui quali definire ed elaborare la Strategia per il 

Turismo Sostenibile; a tale proposito si veda il capitolo successivo.  

 

7.1.1 Verso una Vision per la CETS del PNGP 

 

 

 

http://www.mentimeter.com/


  

26 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 



  

27 
 

7.1.2 Verso una Strategia per la CETS del PNGP 
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7.2 Analisi SWOT dell’area CETS 

Come accennato nel corso degli incontri del Forum CETS sono stati organizzate alcune attività 

finalizzate alla raccolta di dati ed informazioni da parte dei partecipanti e dell’Ente Parco 

stesso. Sia attraverso modalità online, utilizzando piattaforme di sondaggio e partecipazione e 

moduli di raccolta dati. 

Sinteticamente, i risultati dell’analisi sui punti di forza/debolezza e sulle opportunità/minacce 

possono essere riassunti come segue 

ANALISI SWOT PER IL TURISMO SOSTENIBILE 

Contesto 
interno 

Elementi di Forza (S) 

- Elementi di Biodiversità 

- Valore Storico dell’area 

- Importanza a livello Nazionale ed 
internazionale 

- Reputazione dell’Area Protetta 

- Peculiarità ambientali (ad es. 
vetta Gran Paradiso, Stambecco, 
Paradisea etc.) 

- Forte motivazione delle risorse 
umane dell’Ente  

- Offerta turistica verde diffusa e di 
qualità 

Elementi di Debolezza (W) 

- Carenza di strutture e Infrastrutture 
turistiche 

- Carenza Risorse umane dell’Ente Parco 

- Disparità fra versanti Regionali 

- Promozione di sistema migliorabile 

- Difficile collaborazione fra Enti 
pubblici e Privati 

- Carenza di servizi di mobilità 

- Difficoltà di spostamento con mezzi 
pubblici 

Contesto 
esterno 

Opportunità (O) 

- Presenza del Parco come 
attrattore di risorse 

- Incremento del Turismo verde 

- Promozione di attività come 
Destinazione Turistica integrata 

- Incremento delle presenze 
turistiche straniere 

- Carta Europea del Turismo 
Sostenibile 

- Incremento Risorse Economiche 
Nazionali ed UE  

Minacce (T) 

- Competizione con altre aree e 
comprensori turistici alpini. 

- Cambiamenti climatici e incertezza 
stagionale. 

- Mancanza di collaborazione 
interregionale. 

- Abbandono della montagna e dei 
Centri abitati. 

- Spopolamento ed abbandono della 
montagna 
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7 LA STRATEGIA DELLA CARTA DEL TURISMO SOSTENIBILE  

8.1 Premessa - La metodologia ed il percorso adottato 

Come anticipato nel capitolo precedente, il percorso per la applicazione della CETS a scala 

locale ha visto la partecipazione attiva dell’Ente e di un soddisfacente numero di portatori di 

interesse locali sia pubblici sia privati. 

Nel corso degli incontri l’obiettivo è stato quello di coinvolgere i partecipanti in un percorso 

autonomo di individuazione degli elementi fondanti della Strategia CETS e, al contempo, si è 

cercato di proporre e “ri-proporre” gli strumenti strategici e tecnici e gli studi realizzati del 

corso degli anni nel territorio, con l’obiettivo da armonizzare gli spunti nuovi e originali con 

gli strumenti ormai consolidati e vigenti che caratterizzano la gestione e la “governance” a 

livello locale. 

Il risultato del percorso di condivisione ha sostanzialmente visto confermare gli strumenti 

attualmente già attuati e che rappresentano, anche dal punto di vista del Turismo Sostenibile 

e per le opinioni e sensibilità emerse nel corso degli incontri, gli strumenti più adatti per 

affrontare ed implementare una strategia CETS a scala locale. 

Nei paragrafi che seguono sono presentati quindi gli elementi della Strategia del Turismo 

Sostenibile (Strategia CETS) così come condivisi e approvati dai partecipanti al processo 

partecipato. 

 

8.2 Assi e Linee Strategiche per il Turismo sostenibile 

Con l’obiettivo di garantire la massima coerenza fra gli strumenti di pianificazione e gestione 

dell’area, si adottano nel presente documento e, quindi, nella futura programmazione del 

turismo sostenibile nell’area, i criteri già approvati dall’Ente e condivisi con i principali attori 

locali. 

Proprio in considerazione del fatto che l’’Ente ha già definito un articolato quadro di elementi 

strategici ed operativi relativi alla gestione e, in particolare utile ai fini del presente 

documento, alla promozione del territorio e della sua fruizione sostenibile appare opportuno 

adottare tali elementi anche per la Strategia del Turismo Sostenibile. Tale strategia si 

configura, quindi, come una articolazione specifica della più ampia programmazione e 

gestione del territorio.  

Tale approccio metodologico è stato anche presentato ed approvato nell’ambito degli incontri 

del Forum CETS preparatori alla definizione dei contenuti della documentazione necessaria 

alla candidatura del Parco del Gran Paradiso per la CETS. 

Con l’obiettivo di rendere di più facile lettura ed interpretazione la Strategia della CETS, si 

riportano di seguito, in corsivo, alcuni stralci dalla Relazione illustrativa del Piano del 

Parco laddove vengono presentati e descritti i criteri adottati e le linee strategiche emerse nel 

percorso partecipato.  
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Successivamente saranno quindi enfatizzati gli aspetti ed i temi i quali, più puntualmente, 

costituiranno elementi fondamentali della strategia: 

 

(…) 

5. LINEE STRATEGICHE7 

5.1. Considerazioni preliminari 

I “Criteri” assunti dall’Ente Parco per la redazione del PP e del PPES già delineano le principali 

direttrici su cui orientare la gestione e la pianificazione del Parco e del suo contesto territoriale. 

Tali indicazioni, alla luce anche delle valutazioni contenute nel primo rapporto del PPES, possono 

essere ricondotte a tre assi strategici fondamentali: 

I. quello concernente la conservazione delle risorse naturali, la valorizzazione dell’immagine 

del Parco e dei caratteri di naturalità che lo contraddistinguono in ambito europeo; 

II. quello concernente lo sviluppo sostenibile delle popolazioni locali, per contrastarne le 

dinamiche di spopolamento e migliorarne la qualità della vita; 

III. quello concernente lo sviluppo sostenibile del turismo e la ‘qualità globale’ dei prodotti e 

dei servizi per i visitatori. 

Il primo asse raccoglie le fondamentali strategie attivabili per perseguire gli scopi istituzionali 

primari del Parco, relativi alla conservazione delle risorse naturali e alla promozione della loro 

fruizione sociale.  

Gli altri due rappresentano le principali direttrici d’azione che – nel caso specifico del PNGP – alla 

luce degli studi effettuati e delle consultazioni operate sembrano poter assumere particolare rilievo 

nella formazione del PPES.  

Il secondo asse, infatti, è prevalentemente volto ad assicurare le condizioni di base necessarie, 

non solo al mantenimento del presidio del territorio, ma anche alla crescita delle comunità locali, 

per rafforzarne la capacità di auto-organizzarsi e di gestire un processo endogeno di sviluppo 

sostenibile. Tale rafforzamento può avvenire solo se sono garantite quelle condizioni, oggi 

necessarie, per una qualità della vita, in termini di accesso e fruibilità dei servizi, di aggregazione 

sociale e di opportunità formative e di sviluppo. Il terzo asse punta al miglioramento dei prodotti e 

dei servizi per i visitatori e della qualità dell’accoglienza per la promozione dello sviluppo turistico 

sostenibile, ma chiama ovviamente in causa la qualità globale del territorio, che a sua volta 

comporta la riqualificazione delle attività tradizionali agro-silvo-pastorali. 

Con riferimento alle indicazioni espresse dalle Linee guida, per ognuno dei tre assi sono 

riconoscibili alcune linee strategiche principali, a cui ricondurre le azioni contemplate nel quadro 

strategico complessivo. 

 

I. conservazione delle risorse naturali, valorizzazione della immagine del Parco e dei 

caratteri di naturalità che lo contraddistinguono in ambito europeo 

A. Conservazione delle risorse naturali: fauna, flora, patrimonio forestale e risorsa 

idrica, orientata al mantenimento della biodiversità attraverso azioni di protezione, 

recupero, sperimentazione e monitoraggio a medio-lungo termine delle dinamiche 

 
7 La parte in corsivo che segue riprende, testualmente, le pagg 99 e seguenti della Relazione illustrativa del Piano del Parco. 
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evolutive. Essa include forme di coordinamento gestionale per le aree esterne al fine di 

salvaguardare la mobilità delle specie animali (corridoi ecologici) e di evitare interferenze con le 

dinamiche naturali interne al parco; nonché la gestione del patrimonio forestale diversificata in 

funzione dell’importanza degli habitat presenti, delle condizioni e della diversità dei 

popolamenti, delle esigenze di tutela idrogeologica, delle esigenze economiche e della valenza 

paesistica e fruitiva. La conservazione implica inoltre il controllo e la gestione della risorsa idrica 

compatibile con la funzionalità dei sistemi idrografici e dei sistemi ambientali e con le esigenze 

di sicurezza della popolazione insediata. Particolare importanza deve essere data alle attività di 

monitoraggio, anche in funzione di incentivare la ricerca scientifica, con la formazione di 

strutture integrate nelle reti scientifiche e culturali internazionali. 

B. Qualificazione della fruizione sociale del Parco orientata allo sviluppo di forme 

appropriate di fruizione sociale (ricreativa, culturale, didattica ed educativa) del Parco e 

delle sue risorse, attraverso la qualificazione, la specializzazione, il potenziamento e la messa 

in rete dei servizi, delle strutture, delle attrezzature e dei percorsi esistenti, il potenziamento ed 

il miglioramento dei servizi educativi ed informativi, la promozione di attività “interpretative” e 

formative e di attività imprenditoriali di gestione. La promozione deve essere orientata ad 

evidenziare valori e specificità del Parco nel contesto dei parchi europei, ad incrementare la 

visibilità delle comunità e delle risorse oggi meno conosciute, a valorizzare le differenze interne 

e la loro messa in rete. 

 

II. Sostegno alle popolazioni locali per migliorare il quadro di vita 

A. Migliorare l’accessibilità ai beni e ai servizi e alle opportunità di vita civile da parte 

delle popolazioni, attraverso il miglioramento della viabilità di accesso, la dotazione dei servizi di 

base e la loro messa in rete, l’utilizzo di tecnologie avanzate di comunicazioni, la realizzazione 

di servizi di trasporto adeguati alle esigenze delle utenze, la promozione di attività e di spazi di 

socializzazione, il miglioramento dell’immagine e della funzionalità dei centri realtà locali. 

B. Migliorare i fattori endogeni dello sviluppo ed in particolare il capitale umano e 

sociale, attraverso attività di formazione e di supporto alla sperimentazione e all’innovazione 

delle pratiche e delle tecniche agro-pastorali, l’orientamento delle attività artigianali e edilizie 

verso il recupero del patrimonio e i servizi per il turismo, il rafforzamento delle capacità auto-

organizzative delle comunità locali. 

C. Favorire un’immagine unitaria del Parco, aumentando le sinergie e il raccordo tra le 

diverse comunità, favorendo azioni di coinvolgimento, di consolidamento delle relazioni, 

permettendo sinergie tra le diverse parti. 

 

III. Realizzazione di un sistema di sviluppo basato sulla “qualità globale” dei prodotti e dei 

servizi 

A. Valorizzazione del patrimonio storico e paesistico e della cultura tradizionale, 

orientata alla conservazione delle identità locali col recupero dei modelli abitativi, delle tecniche 

costruttive,, dei caratteri tipologici originari e dei segni del paesaggio rurale (terrazzamenti, rus, 

mulattiere e sentieri etc…); alla riqualificazione delle aree degradate, alla rimozione o alla 

mitigazione dei fattori impattanti; al mantenimento delle attività e delle tradizioni culturali, anche 

attraverso la valorizzazione ed il recupero dei siti della memoria collettiva. 

B. Valorizzazione delle attività agro-pastorali e dell’artigianato, orientata alla 

promozione e riqualificazione delle attività che contribuiscono alla manutenzione del territorio e 

alla salvaguardia dei suoi valori naturali, paesistici e culturali, in particolare attraverso incentivi 
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diretti allo sviluppo di produzioni di qualità (produzioni biologiche), alla conservazione delle 

attività tradizionali (sfalcio, irrigazione e fertilizzazione), alla predisposizione dei servizi e delle 

infrastrutture necessarie e compatibili. 

C. Qualificazione delle forme della ricettività, dell’accoglienza e delle attrezzature ad 

esse connesse, orientata allo sviluppo delle economie locali, all’equilibrata diffusione dei flussi 

di visitatori; al miglioramento delle strutture e dei servizi, alla promozione di forme articolate e 

innovative di ricettività, (con particolare riferimento a gruppi particolari di utenti: scuole, giovani), 

al recupero e alla valorizzazione del patrimonio edilizio ed urbanistico; alla promozione di 

attività organizzative e gestionali per lo sport e le attività ricreative e culturali, in vista 

dell’ampliamento della stagionalità e della diversificazione delle modalità di fruizione del Parco. 

 

5.2 Schema del quadro strategico 

A partire dalle suddette linee si è costruito un quadro strategico, nel quale obiettivi e azioni sono 

opportunamente integrate tra loro e correlati ai progetti strategici elaborati e proposti dal PPES. 

Il quadro strategico tende a conciliare due esigenze complementari: da un lato, quella di 

individuare linee d’azione sufficientemente caratterizzate per poter assumere valenza operativa 

(in termini di localizzazione, soggetti referenti, responsabilità amministrative, risorse utilizzabili, 

ecc.) e quella, dall’altro, di evitare la settorialità degli interventi e la parcellizzazione delle 

responsabilità, promuovendo nella misura più ampia possibile la loro integrazione intersettoriale 

in sistemi di interesse strategico per l’intero piano. 

I contenuti del quadro strategico – in termini di obiettivi specifici, azioni pertinenti, progetti o 

programmi operativi, buone pratiche attuative, ecc. – sono stati elaborati sulla base del quadro 

analitico e anche delle progettualità espresse (cap.3). Ciascuna linea comporta un articolato 

sistema di obiettivi da raggiungere, a cui possono corrispondere azioni e strumenti diversi, ma 

che devono essere tra loro integrati. Al fine di consentire una trasparente valutazione di 

congruenza tra obiettivi assunti e azioni da intraprendere, il quadro strategico è sviluppato con 

le tabelle che seguono. 

Ciascuna linea strategica viene espressa in un mix di obiettivi (o sub-obiettivi) da raggiungere. 

A tale sistema articolato di obiettivi si risponde con azioni diversificate che mettono in gioco 

interlocutori e livelli di intervento diversi. Le categorie di azioni sono così distinte: 

− azioni principalmente dirette a mettere in rete le risorse, che presuppongono interventi e 

soggetti interagenti in ambiti di intervento necessariamente sovra-locali. Parte dei fattori 

di debolezza del sistema socio-economico si sono riscontrati proprio nella bassa 

propensione allo sviluppo di interventi integrati sia tra diverse realtà locali che tra i due 

versanti. 

− azioni che agiscono prioritariamente a livello locale, dirette a caratterizzare le singole 

località, rafforzandone le identità, valorizzando specifiche risorse umane e non, anche 

al fine di moltiplicare le opportunità ed esaltare le differenze. Dall’analisi delle 

progettualità in atto sul territorio emergono segnali in questo senso, che riflettono un 

forte radicamento delle comunità. 

− azioni di livello settoriale che afferiscono ed interferiscono con le politiche di settore 

delle due Regioni, su cui è necessario trovare raccordi e complementarietà. 

Sono inoltre evidenziati i soggetti coinvolti, le azioni di controllo o monitoraggio da prevedere, 

ed il riferimento anche ai progetti strategici definiti nel PPES. 

(…) 
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Tale approccio strategico risulta particolarmente adeguato alle finalità strategiche della CETS 

e, per questo motivo, anche il “quadro strategico” citato nei precedenti paragrafi viene 

integralmente riproposto anche nella strategia CETS. 

Esiste però una differenza fondamentale relativamente ai “tre assi strategici fondamentali”: 

tra di essi sono stati ritenuti pertinenti all’approccio ed alle finalità della CETS interamente il 

secondo (II.-Sostegno alle popolazioni locali per migliorare il quadro di vita) e il terzo (III.-

Realizzazione di un sistema di sviluppo basato sulla “qualità globale” dei prodotti e dei servizi). 

Per quello che riguarda il primo asse strategico (I.-Conservazione delle risorse naturali, 

valorizzazione della immagine del Parco e dei caratteri di naturalità che lo contraddistinguono 

in ambito europeo), risulta pertinente in particolare il secondo punto (B.- Qualificazione della 

fruizione sociale del Parco) 

Per tale ragione vengono adottati, nel presente documento, le sole tabelle relative agli assi 

citati. 

Di seguito vengono riportate le tabelle così come risultano dalla citata Relazione illustrativa 

del Piano del Parco. 
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Asse I conservazione delle risorse naturali, valorizzazione della immagine del Parco e dei caratteri di wilderness che lo 

contraddistinguono in ambito europeo  

Linea strategica B - Organizzazione della fruizione sociale del Parco 

Obiettivo 
generale 

Obiettivo 
specifico 

Azioni 
Azioni di 
controllo 

Soggetti 
interessati 

Progetti 
Strategici 

Azioni 
CETS8 

IB  settoriali locali di rete     

1. Sviluppare 
e qualificare 
la fruizione 
sociale del 
patrimonio 
culturale e 
naturale del 
parco 

Potenziare forme 
appropriate di 
turismo 
(naturalistico, 
culturale, educativo, 
ricreativo) 

Mantenere la rete dei sentieri 
integrandola con:  
− percorsi didattici ed 

interpretativi 
− percorsi diversificati per 

difficoltà e modalità di 
utilizzo. 

Promuovere nuove attività di 
animazione e di esperienza 
con la natura  
Formare gli operatori 

Mitigare le situazioni di 
congestione (contenere il 
traffico e promuovere il 
trasporto pubblico)  
Orientare i flussi di visitatori 
verso gli itinerari meno 
congestionati 

Potenziare e migliorare le edicole 
informative sul territorio del 
Parco. 
Creare un servizio di 
manutenzione dei sentieri. 
Mettere in rete i servizi e creare 
una rete di ecomusei e centri 
culturali nel Parco 

Monitorare i 
flussi  

Attori e 
Comunità 
locali 

‘Promuovere il 
territorio’  
‘Fare impresa’ 

1.1-1.2- da 
4.1 a 4.24 

Migliorare 
l'accessibilità sociale 
delle risorse con 
particolare 
riferimento alle 
utenze deboli 

Potenziare i servizi didattici, 
informativi in accordo con le 
strutture ricettive locali. 
Attrezzare le strutture e gli 
accessi per renderle fruibili ai 
portatori di handicap e ad 
anziani 

Promuovere iniziative nei 
riguardi di utenze più deboli 
(anziani, portatori di handicap, 
scuole)  

Integrare le iniziative nelle aree 
del Parco  

 
Istituti 
Scolastici e 
Associazioni 

‘Promuovere il 
territorio’ 
‘Creare qualità’ 

4.22-4.23-
4.24 

2. Qualificare 
l'immagine e 
la leggibilità 
del Parco 

Migliorare la rete 
informativa  

Formare gli operatori addetti 
ai servizi 

Dare maggior visibilità della 
caratterizzazione delle strutture 
del Parco, nelle diverse località. 
Formare una struttura di 
gestione unificata (come la 
Fondation G.P.) 

Mettere in rete i centri visita, i 
punti informativi locali, i punti 
tappa, le iniziative culturali, 
sportive e ricreative locali. 
Promuovere la visibilità del 
Parco a livello internazionale con 
la formazione di eventi 
internazionali 

 Enti Regionali 
e Comunali 

‘Promuovere il 
territorio’ 
“Creare qualità 

Da 5.1 a 
5.16 

Qualificare il ruolo 
del Parco nella rete 
delle Aree Protette 

Creare eventi scientifici 
internazionali. 
Partecipare attivamente alle 
attività di confronto e 
cooperazione a livello 
Europeo. 
Riprendere la proposta di 

Sviluppare atelier e incontri 
tematici per sostenere ed 
ampliare la ricerca scientifica ed 
il confronto con altre realtà 
protette 

Promuovere i progetti della rete 
dei parchi alpini  
Formare una rete di relazioni con 
Aree Protette Europee su 
tematiche specifiche 

 

Rete dei 
Parchi Alpini 
e Aree 
Protette 
Europee 

‘Un territorio 
per la ricerca’ 

1.3-2.1-2.2-
2.3 

 
8 Questa colonna è stata aggiunta a tutte le tabelle originali con l’obiettivo di mettere in relazione alcune delle Azioni proposte nel Piano di Azione CETS 2022-2026 con gli Obiettivi degli Assi Strategici. Per i dettagli 
sulle azioni si deve fare riferimento al documento che contiene il Piano di Azione CETS. Nella colonna vengono inserite, per brevità, solo alcune delle Azioni coerenti con le linee Strategiche poiché molte delle Azioni 
del Piano sono trasversali e potranno efficacemente soddisfare contemporaneamente diversi obiettivi strategici.  
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inserimento del Parco nella 
lista del Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità dell'UNESCO 

 
Qualificare e 
mantenere le risorse 
patrimoniali 

Utilizzare e mantenere il 
patrimonio dell’Ente con 
progetti finalizzati ad attività 
ecocompatibili e di ricerca, 
anche in collaborazione con 
operatori locali 

Utilizzare le risorse patrimoniali 
per attività di sperimentazione 
specifiche 

Coordinare e qualificare le 
strutture e gli addetti alla 
sorveglianza con le attività di 
ricerca e di informazione e 
servizio a livello locale 

  ‘Un territorio 
per la ricerca’ 

1.3-2.1-2.2-
2.3 

3. Sviluppare 
le economie 
atte a 
sostenere lo 
sviluppo 
sostenibile 

Promuovere attività 
di formazione 

Formare gli operatori sulle 
tematiche ambientali, e sul 
sistema di qualità del Parco 

 

Formare una rete di operatori 
dell'accoglienza finalizzata alla 
promozione delle attività e delle 
risorse 

  
‘Promuovere il 
territorio’ 
‘Fare impresa’ 

Da 6.1 a 6.7 

Potenziare le attività delle 
guide del Parco da coordinare 
con il complesso delle attività 
ricreative presenti localmente. 

 Coordinare operatori turistici e 
agricoltori 

   Da 7.1 a 
7.11 

Promuovere 
l'utilizzo del marchio 
del Parco 

Definire disciplinari e standard 
qualitativi del sistema di 
qualità del Parco per la 
Concessione dell’uso del 
marchio del Parco alle aziende 
ed alle strutture 

Promuovere la certificazione di 
Qualità delle aziende 
Promuovere la certificazione del 
territorio 

Favorire l’incontro tra produttori 
e consumatori con la vendita dei 
prodotti tradizionali nei centri 
Favorire lo scambio di 
esperienze con operatori di altre 
realtà alpine ed europee 

 

Coordinament
o con gli altri 
Marchi già 
presenti 

‘Creare qualità’ 
‘Promuovere il 
territorio’ 
‘Fare impresa’ 

Da 7.1 a 
7.11 
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Asse II Sostegno alle popolazioni locali per contrastare le dinamiche di spopolamento 

Linea strategica A - Miglioramento dell'accessibilità ai beni e ai servizi delle popolazioni e alle opportunità di vita civile 

Obiettivo 
generale 

Obiettivo 
specifico 

 Azioni  Azioni di 
controllo 

Soggetti 
interessati 

Progetti 
Strategici 

Azioni 
CETS 

II A  settoriali locali di rete     

1. Migliorare 
il sistema 
dei 
collegamenti 
alle esigenze 
di mobilità 

Migliorare il 
sistema degli 
accessi 

Riqualificare e mettere in 
sicurezza il sistema viario di 
accesso al Parco 

Realizzare parcheggi di 
attestamento e un sistema di 
parcheggi legati alla rete dei 
sentieri  
Eliminazioni i nodi critici di 
attraversamento dei centri 

Promuovere l’utilizzo di nuove 
tecnologie per diminuire le 
esigenze di spostamento 

 

Enti 
Competenti 
Provinciali e 
Regionali 

 1.2-1.3 

Adeguare il 
sistema dei 
trasporti 

Promuovere forme 
alternative di trasporto con 
modalità differenziate 
rispetto ai bisogni ed ai flussi 

Promuovere la regolamentazione 
del traffico e la predisposizione 
delle navette nelle aree di 
massimo flusso 

Incentivare il trasporto 
pubblico: anche con sistemi a 
chiamata in funzione delle 
attività e degli eventi 
programmati, e in accordo con 
gli operatori turistici 

Monitorare 
i flussi 
estivi ed 
invernali 

Enti 
competenti 

 Da 3.4 a 3.16 

 

Coordinare e razionalizzare i 
trasporti che assicurano 
l’accesso ai servizi per i 
residenti (scuola, sanità) 

 
Utilizzo delle nuove tecnologie 
e azioni di cooperazione tra le 
Comunità Locali  

Monitorare 
dei flussi  

Attori e 
Comunità 
locali 

 Da 9.1 a 9.5 

2. Migliorare 
il quadro di 
vita delle 
popolazioni 

Dotare la 
comunità dei 
servizi di base 

Promuovere l'utilizzo di 
mezzi telematici finalizzati a 
ridurre eventuali 
spostamenti (prenotazioni...) 

Assicurare con sistemi integrati i 
servizi minimi necessari sia alla 
popolazione turistica che a quella 
residente (sportelli bancari, 
negozi per i beni giornalieri, 
posta...) 

Attrezzare una rete civica di 
servizi innovativi per le famiglie 
e le imprese per facilitare le 
procedure istituzionali e 
facilitare i rapporti inter-enti 

 

Comunità 
Locali, 
Regione e 
Provincia 

‘Fare 
comunità’ 

3.5-3.6 

Rafforzare il 
senso di 
identità e di 
appartenenza 
delle comunità 

Promuovere la formazione di 
luoghi di aggregazione 
sociale, anche ampliando il 
ruolo dei centri visita quali 
centri di incontro per la 
popolazione 

Definire le risorse e le necessità 
per migliorare la qualità dei 
servizi 

Sostenere i centri del Parco 
quali centri vitali per la 
fruizione del Parco, 
concentrando su di essi lo 
sviluppo delle attività ricettive, 
culturali e sportive 

Monitorare 
e analizzare 
i fattori di 
qualità della 
vita da 
perseguire. 

Attori locali e 
Comunità 
locali  

‘Fare 
comunità’ 

Da 6.1 a 6.5 

Migliorare la 
qualità 
ambientale dei 
centri 

Qualificare i percorsi 
pedonali, le aree attrezzate e 
gli spazi pubblici 

Incentivare il miglioramento delle 
strutture, il loro inserimento 
ambientale, e il recupero delle 
testimonianze storiche Sostenere 
e promuovere progetti di 
recupero ambientale per le aree 
degradate 

Incentivare l’utilizzo di nuove 
tecnologie per diminuire i costi 
gestionali delle imprese e delle 
Famiglie (riscaldamento) 

 
Comuni, 
regioni 
Provincia 

‘Creare 
qualità’ 

Da 5.1 a 5.16 
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Asse II Sostegno alle popolazioni locali per contrastare le dinamiche di spopolamento. 

Linea strategica B - Migliorare i fattori endogeni dello sviluppo 

Obiettivo 
generale 

Obiettivo 
specifico 

Azioni 
Azioni di 
controllo 

Soggetti 
Interessati 

Progetti 
Strategici 

Azioni 
CETS 

IIB  settoriali locali di rete     

1. Ricostruire 
il tessuto 
produttivo 
agricolo e 
artigianale 

Aumentare la 
qualità delle 
imprese 

Creare servizi di supporto per le 
attività, anche con la formazione 
di centri di servizio e di assistenza 
all'innovazione soprattutto nel 
settore organizzativo delle 
aziende 

Sostenere i Comuni nella 
formazione di progetti integrati e 
comunitari 

Creare una rete dell’offerta 
integrata in particolar nel turismo  
Incentivare l'integrazione tra gli 
operatori turistici e quelli agricoli 
e artigianali  
Favorire la cooperazione 

Monitorare 
le 
sperimentazi
oni 

Regione 
Comunità 
locali 

‘Fare impresa’ 
 
‘Creare qualità’ 

Da 6.1 a 6.7 

Favorire il recupero delle 
produzioni tipiche e di nicchia, sia 
in agricoltura che nell’artigianato. 

Creare centri di trasformazione o 
di smistamento dei prodotti dei 
prodotti 

Favorire la creazione di servizi di 
marketing e di distribuzione  

 Aziende locali 
‘Promuovere il 
territorio’ Fare 
impresa 

Da 6.1 a 6.7 

Favorire la 
nascita di un 
sistema di 
Qualità globale 
(prodotti, 
sevizi e 
territorio) 

Attivare servizi di formazione e 
sostegno organizzativo per la 
certificazione di qualità delle 
imprese 

Sostenere progetti sperimentali 
con un buon livello di 
innovazione 

Favorire la cooperazione e la 
formazione di filiere (latte, carne 
biologico), 

Monitorare i 
progetti di 
certificazion
e 

Servizi 
periferici e 
centrali per 
l’agricoltura e 
con le OoPp. 

Creare qualità Da 7.1 a 7.11 

Adottare una carta di qualità, 
definire i disciplinari per un 
marchio del Parco applicabile ai 
prodotti, ai servizi al territorio 

Promuovere forme di assistenza e 
tutoraggio per i giovani  
Promuovere la certificazione di 
qualità dei Comuni 

Creare centri di assistenza per il 
miglioramento della qualità e 
dell’innovazione  

 Aziende ‘Creare qualità’ 
Da 7.1 a 
7.11-9.4-10.6 

Favorire il rilancio di fiere, e 
mercati per il rilancio dei prodotti 
artigianali e agricoli 

 Favorire la cooperazione tra gli 
operatori per la loro formazione 

 
Regioni e 
Comunità 
locali 

‘Promuovere il 
territorio’ 
Creare qualità 

Da 7.1 a 7.11 

2. Sviluppare 
il capitale 
umano delle 
comunità 
locali 

Favorire la 
formazione di 
capitale sociale 

Orientare le attività artigianali e 
edilizie verso il recupero del 
patrimonio Promuovere attività 
di servizio per il turismo 

Promuovere attività di 
formazione anche attraverso 
progetti sperimentali (cantieri 
scuola) Incoraggiare forme di 
cooperazione e di gestione 
integrata del territorio. 

Favorire lo sviluppo di reti 
informative di alto livello  

 ‘Aziende locali Fare impresa’ Da 8.1 a 8.3 

 
Favorire l'integrazione di reddito 
tra i diversi settori 

Promuovere progetti di 
integrazione tra il settore 
agricolo, turistico e artigianale  
 
Favorire ‘laboratori locali ‘ per 
sperimentare nuove progettualità 

creare 'atelier' per l'incontro dei 
diversi operatori promuovere la 
cooperazione tra produttori, 
erogatori di servizio e 
distribuzione 

 
Aziende locali 
associazioni 
Regione 

‘Promuovere il 
territorio’ Fare 
impresa 

Da 7.1 a 7.11 

Migliorare il 
livello di 
efficienza delle 
Istituzioni 

Incentivare la cooperazione tra le 
comunità per ridurre i costi 

 
Coordinare emettere in rete i 
servizi per la gestione del 
territorio  

 Comuni e 
CCMM 

 Da 3.1 a 3.16 
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Asse II Sostegno alle popolazioni locali per contrastare le dinamiche di spopolamento 

Linea strategica C - Favorire un’immagine unitaria del parco, 

Obiettivo 
generale 

Obiettivo 
specifico 

Azioni 
Azioni di 
controllo 

Soggetti 
interessati 

Progetti 
strategici 

PPES 

 

IIC  settoriali locali di rete     

1. Potenziare il 
raccordo tra le 
diverse comunità 
del Parco 

Rafforzare le reti 
di cooperazione 

Promuovere iniziative 
culturali e sociali unitarie 
che rafforzino il senso di 
appartenenza comune al 
Parco  

Favorire gli incontri tra gli 
operatori mirati ad azioni 
concrete di cooperazione 

Potenziare le reti 
informatiche tra i diversi 
centri del Parco  

Definire un 
monitoraggio 
sulle attività 
economiche 

Comunità 
locali  

‘Fare Comunità’ Da 6.1 a 6.7 

Promuovere strutture 
unitarie per la gestione dei 
progetti o dei servizi 

Privilegiare i progetti 
integrati e di 
cooperazione tre le 
diverse comunità 

Favorire la nascita di relazioni 
educative, formative, 
economiche tra i diversi enti e 
operatori 

Attori e 
Comunità 
locali 

Promuovere il 
territorio 

da 4.1 a 4.24 

Diminuire il 
divario tra le 
opportunità 
presenti nelle 
due regioni 

Coordinare e incanalare 
tutte le risorse disponibili 
verso progetti mirati 

Promuovere lo sviluppo 
delle particolarità dei 
luoghi adattando i progetti 
alle specificità locali 

Attivare meccanismi di 
solidarietà tra le comunità più 
ricche e quelle più povere 

Regioni 
Promuovere il 
territorio 

da 4.1 a 4.24 

Rafforzare il turismo 
escursionistico 

Mantenere e recuperare la 
rete di fruizione del Parco 

Promuovere pacchetti di 
offerta che agiscono su tutto il 
territorio 

Tour 
Operator 

Promuovere il 
territorio 

da 4.1 a 4.24- 
10-.7-10.8 

2. Promuovere il 
‘Sistema Parco’ 

Rendere visibile 
e percepibile al 
pubblico la 
qualità del 
territorio. 

Coinvolgere ogni settore 
economico e sociale nel 
contribuire a formare 
un’immagine unitaria e di 
qualità del Parco  
Promuovere attività di 
marketing coordinato.  
Promuovere attività di 
divulgazione con la 
collaborazione delle 
Comunità locali 

Dare risonanza alle 
attività locali, anche 
all’interno del Parco. 

Attivare azioni di rete tra gli 
operatori che si impegnano a 
produrre beni e servizi di 
qualità 

Monitorare 
gli effetti 
delle 
campagne 
informative 

Enti ed i 
Servizi 
preposti alla 
promozione 
Tour 
Operator 
associazioni 

‘Promuovere il 
territorio  
 
Creare qualità ’ 

da 4.1 a 4.24 
da 6.1 a 6.7 
da 7.1 a 7.11 

Aprire il 
territorio 
all’esterno 

Coinvolgere ogni settore 
nella presentazione del 
Parco a livello 
internazionale 

Sostenere i progetti locali 
per immetterli in un 
circuito di visibilità 
internazionale 

Creare e distribuire sul 
territorio eventi 
internazionali 

 
Attori e 
Comunità 
locali 

Promuovere il 
territorio’ 

10.4 
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Asse III Realizzazione di un sistema di sviluppo basato su un sistema di 'qualità globale' dei prodotti e dei servizi 

Linea strategica A - Valorizzazione del patrimonio storico e paesistico e della cultura tradizionale 

Obiettivo 
generale 

Obiettivo 
specifico 

Azioni Azioni di 
controllo 

Soggetti 
interessati 

Progetti 
strategici 

PPES 

Azioni 
CETS 

III A settoriali locali di rete 

1. Valorizzare i 
caratteri 
identitari del 
patrimonio 
insediativo 

Recuperare le 
testimonianze 
dell'insediamento 
storico 

Incrementare le attività di 
documentazione Promuoverne la 
divulgazione delle conoscenze. 

Sostenere le attività di 
documentazione ed i progetti di 
recupero 

Mantenere e valorizzare i 
percorsi storici e la strada 
reale di caccia, nonché i segni 
delle relazioni storico- 
culturali ancora leggibili 

  
Centri di ricerca 
e di 
documentazione 

  
1.1-8.1-8.2-
8.3 

Attivare corsi formativi per 
l'utilizzo delle tecniche 
costruttive tradizionali sia dei 
manufatti che del paesaggio 
agrario Promuovere un premio 
annuale per il recupero 

Attivare cantieri e campi scuola 
per il recupero integrato dei 
centri storici Favorire interventi 
di pedonalizzazione dei centri 
storici e la qualificazione dei beni 
storici minori 

Favorire gli scambi culturali 
ed informativi tra le diverse 
comunità 

Definire un 
catalogo 
delle buone 
pratiche 

Attori locali e 
aziende 

‘’Creare qualità’ 
Fare impresa 

da 7.1 a 
4.27.114 

Divulgare gli esempi di buone 
pratiche 

     10.4 

Definire incentivi per il recupero 
ed utilizzo delle tecniche 
tradizionali 

Progetti di riuso a fini turistico-
ricettivi 

Promuovere la formazione di 
una rete di ecomusei, in 
grado di rappresentare i 
diversi caratteri del 
paesaggio storico-culturale 

  Regioni 
‘Creare qualità’ 
Fare impresa 

6.2-7.1-7.2-
7.7-7.8 

Recuperare le 
tradizioni locali 

Sostenere gli eventi religiosi e 
comunitari e le tradizioni locali, 
Recuperare antichi mestieri e 
luoghi della memoria Divulgare 
le conoscenze 

Creare musei della cultura 
materiale, orale e iconografica, 
formare biblioteche e centri 
culturali e museali 

Promuovere itinerari ed 
eventi transvallivi per 
recuperare le antiche 
relazioni di valle Diffondere 
la comunicazione sulla 
cultura locale all'interno della 
Comunità del Parco e 
promuovere eventi ed 
incontri tra le diverse 
popolazioni alpine 

  
Attori e 
comunità locali 

Promuovere il 
territorio Fare 
impresa 

Da 6.1 a 6.7 

Riqualificare le 
aree 
compromesse 

Incentivare il ripristino degli 
interventi incoerenti e 
recuperare gli spazi pubblici e le 
aree libere 

Favorire interventi di recupero 
ambientale o interventi atti a 
contrastare i processi di 
abbandono del territorio agricolo 
adiacente ai centri permanenti 

Promuovere itinerari tematici 
didattici (percorsi religiosi, 
vie della transumanza, vie del 
sale…) dedicati 
all'insediamento storico. 

  

Regione, 
Provincia, 
CCMM, 
comunità locali 

Promuovere il 
territorio Fare 
impresa 

Da 6.1 a 6.7 

 
2. Conservare e 
valorizzare la 
qualità 

 
 
Riconoscere e 
orientare gli 

Definire la qualità paesistica in 
tutti i settori e gli interventi 

Ridurre e mitigare gli impatti sui 
contesti di interesse storico e 
paesistico 

Promuovere itinerari 
paesistici con la 
predisposizione di pannelli 
interpretativi sul paesaggio 

Integrare la 
tutela della 
qualità del 
Paesaggio 

Attori, 
associazioni di 
categoria 

‘Creare qualità’ Da 6.1 a 6.7 
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paesistica dei 
siti 

interventi allo 
sviluppo della 
qualità del 
paesaggio 

Riconoscere e tutelare i segni e le 
relazioni che strutturano o 
caratterizzano il paesaggio del 
Parco 

Valorizzare siti di particolare 
interesse didattico per la 
comprensione del paesaggio e 
delle sue dinamiche (siti 
geologici) 

Promuovere l'interramento 
delle linee aeree e 
l'eliminazione dei detrattori 
visivi 

nelle 
politiche 
settoriali Enti, Scuole   Da 6.1 a 6.7 

Incentivare il recupero dei 
manufatti agricoli secondo 
tecniche tradizionali (muretti a 
secco, sentieri lastricati, rus,) 

Promuovere iniziative di 
identificazione da parte delle 
popolazioni locali dei fattori di 
qualità del |Paesaggio 

  
Attori locali 
Organizzazioni 
di categoria 

  Da 6.1 a 6.7 

Promuovere attività informative 
e formative sul paesaggio con il 
coinvolgimento della 
popolazione 

Promuovere interventi di 
qualificazione del paesaggio con 
particolare riferimento alle aree 
in abbandono dei fondi valle o ad 
aree alterate da interventi 
incoerenti 

  
Comunità locali, 
regioni 

  
Da 4.1 a 
4.24 
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Asse III Realizzazione di un sistema di sviluppo basato su un sistema di 'qualità globale' dei prodotti e dei servizi 

Linea strategica B - Valorizzazione delle attività agro-pastorali e dell'artigianato, 

Obiettivo 
generale 

Obiettivo 
specifico 

Azioni 
Azioni di 
controllo 

Soggetti 
interessati 

Progetti 
strategici 

PPES 

Azioni 
CETS settoriali locali di rete 

III B  

1. Valorizzare il 
patrimonio 
agro- pastorale 

Riqualificare e 
mantenere le 
attività della 
pastorizia e 
dell’agricoltura 

Promuovere il mantenimento e 
la qualificazione degli alpeggi 
idonei 

Migliorare le strutture degli 
alpeggi utilizzando tecniche 
innovative ecocompatibili e 
favorire la certificazione di 
qualità dei processi produttivi 

Creare momenti di scambio ed 
incontro tra gli operatori 

Monitorare le 
dinamiche 
ambientali con 
modelli gestionali 
diversi 

Regioni (PSR) 
istituti di 
ricerca 

‘Creare 
qualità ’ 
Fare 
impresa 

Da 6.1 a 6.7 

Promuovere l’ampliamento e la 
diversificazione dei prodotti, 
anche con la creazione di 
marchi di qualità 

Sostenere l’agricoltura del 
fondovalle e dei prodotti di 
nicchia (ortofrutticoli, piccoli 
frutti, miele, patate, castagne.) 
anche con inc ad attività 
trasformative 

Sostenere la trasformazione dei 
prodotti zootecnici mediante 
creazione di un centro servizi al 
quale possono afferire aziende di 
ridotte dimensioni con 
conseguente riduzione delle 
diseconomie di scala 

Enti gestori di 
marchi già 
esistenti 

‘Creare 
qualità Fare 
impresa 

9.4 

Promuovere la formazione di 
caseifici o di centri di 
trasformazione con particolare 
riferimento al settore biologico 

  
Regioni, 
caseifici 

 4.19 

Valorizzare il 
ruolo ambientale 
dell'agricoltura, e 
dell’allevamento 

Attivare strumenti 
amministrativi, economici e 
organizzativi dei servizi (sfalcio 
dei prati, manutenzione delle 
opere idrauliche, pulizia dei 
boschi.) 

Sostenere la gestione delle 
mandrie di servizio finalizzate 
al mantenimento dei valori 
ambientali 

Realizzazione di un centro di 
raccolta del fieno 

 Attori locali   

Sostenere le 
aziende 

Riconoscere e sostenere il 
lavoro part-time Integrare 
l’attività agricola con quella 
turistica e ambientale Favorire 
il lavoro femminile in 
agricoltura 

Agevolare la sperimentazione 
Sostenere la formazione di piani 
aziendali e le certificazioni di 
qualità delle aziende 

Creare dei Farmer’s market per 
agevolare la formazione di una 
Filiera corta 
(produzione/consumo) 

 
Attori locali 
regioni 

‘Fare 
impresa’ 

7.8 

Potenziare il 
ruolo dei prodotti 
locali nel mercato 

Recuperare le razze locali, e il 
miglioramento delle 
performances di ingrasso 
Migliorare e diversificare la 
produzione di formaggi, anche 
nel settore del fresco 

Creazione di centri di ingrasso a 
valle, strutturati con criteri di 
zootecnia biologica 

Creare una rete di promozione e 
commercializzazione dei prodotti, 
in particolare sul mercato locale 
Definire i disciplinari per il 
marchio di qualità dei prodotti 

 
Comuni OoPp 
ristoratori 

Creare 
qualità 

7.6-7.7-9.4 
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2. Valorizzare le 
funzioni 
produttive 
dirette del bosco 

Recuperare le 
tradizioni locali 

Creare una segheria per 
valorizzare degli assortimenti di 
legname Promuovere la 
certificazione ambientale per le 
foreste del Parco, aderendo ad 
un Sistema riconosciuto 
internazionalmente. 

Valutare le potenzialità 
produttive dei costi e benefici 
economici/sociali all’utilizzo 
del bosco a livello locale 

Creare una rete di promozione e 
commercializzazione del legno 
(riscaldamento, edilizia, 
artigianato di qualità) 

Verificare le 
destinazioni finali 
del legname 
prelevato nei 
comuni del Parco 

Servizi 
Regionali 

‘Creare 
qualità’ 
Promuovere 
il territorio 

 

3. Valorizzare le 
produzioni 
artigianali 

Promuovere le 
capacità artigiane 

Creare un evento culturale 
internazionale annuale, 
collegabile ad altre iniziative già 
rinomate. Promuovere 
l’introduzione di elementi 
innovativi nelle pratiche 
tradizionali, funzionali alle 
nuove esigenze di vita e di 
qualità 

Realizzare corsi di formazione 
Promuovere premi annuali per 
la produzione di beni innovativi 

Organizzare scambi culturali tra le 
comunità Promuovere fiere ed 
eventi promozionali all’esterno 
Definire i disciplinari per il 
marchio di qualità 

 
Regioni, 
Province, 
CCMM 

‘Creare 
qualità’ 
Promuovere 
il territorio 

10.4-10.7 
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Asse III Realizzazione di un sistema di sviluppo basato su un sistema di 'qualità globale' dei prodotti e dei servizi 

Linea strategica C - Qualificazione delle forme della ricettività, dell’accoglienza 

Obiettivo 
generale 

Obiettivo 
specifico 

Azioni 
Azioni di 
controllo 

Soggetti 
interessati 

Progetti 
strategici 

PPES 

Azioni 
CETS settoriali locali di rete 

III-C  

    

Potenziare l'ospitalità diffusa 
attraverso il recupero del 
patrimonio edilizio esistente (bed 
and breakfast, agriturismo, 
affitto…) 

Recuperare il patrimonio 
storico per aumentare la 
capacità ricettiva a rotazione 

Promuovere l'adesione di una 
rete dell’ospitalità diffusa in 
collegamento con quella esistente 
della 'Compagnia dei Parchi' 

  Regioni 

Fare 
impresa 
Creare 
qualità 

7.8-7.9-7.10 

   
Potenziare le strutture e i servizi 
per utenze specializzate giovani, 
scolaresche, gruppi sportivi 

Promuovere progetti Locali 
differenziati tali da 
caratterizzare le diverse 
località 

Promuovere circuiti e la messa in 
rete delle strutture Definire i 
disciplinari per il marchio di 
qualità, incentivando l’uso dei 
prodotti locali. 

  
  

‘Fare 
impresa’ 
‘Creare 
qualità’ 

Da 6.1 a 6.7 
Da 7.1 7.11 

1. Potenziare e 
qualificare 
l’offerta 
ricettiva 

Diversificare le 
strutture per 
l'offerta ricettiva 

      

Monitoraggio 
dei flussi 

   

Migliorare l'utilizzo delle seconde 
case, per aumentare i letti a 
turnazione 

Defiscalizzare l’ICI per le 
abitazioni date in affitto in 
modo imprenditoriale 

Promuovere un’organizzazione 
imprenditoriale degli affitti: 
(possibilità per gli albergatori di 
gestire gli affitti) 

Regioni 
(legislazione), 
Comuni (de- 
fiscalizzazione) 
e proprietari 
(messa in rete) 

  9.1-9.3 

Aumentare la cooperazione tra gli 
operatori al fine di predisporre dei 
pacchetti turistici diversificati per 
le diverse esigenze 

  
Promuovere l’offerta in campo 
internazionale. 

Produttori e 
operatori 
turistici 

‘Promuovere 
il territorio’ 

Da 6.1 a 6.7-
10.7-10.8 

  

Qualificare 
l'offerta ricettiva 
'itinerante' e della 
ristorazione 

Qualificare e certificare i rifugi, i 
punti tappa, e creare gîtes 
d’alpages, di servizio ai circuiti 
escursionistici, integrati con le 
attività di alpeggio 

Riqualificare e potenziare: le 
risorse locali e la messa in rete 
dei prodotti 

Organizzare modelli di 
prenotazione collegati alle 
strutture ricettive dei centri 
Promuovere circuiti sull'intero 
territorio e attività itineranti sul 
territorio. 

  

Aziende, 
gestori, 
Regioni 

‘Promuovere 
il territorio’ 
Fare 
impresa 

10.7-10.8 

Creare eventi di livello nazionale ed 
internazionale in particolare nelle 
stagioni intermedie 

Promuovere una ristorazione 
basata sui prodotti locali, ma 
anche sull’innovazione delle 
proposte eno-gastronomiche 
attraverso una serie di eventi 
programmati nelle diverse 
stagioni 

Coordinamento e messa in rete 
con eventi e opportunità a livello 
alpino ed europeo Promuovere il 
raccordo tra operatori turistici e 
agricoltori 

rete Alpina dei 
Parchi 

‘Creare 
qualità 
‘Promuovere 
il territorio’’ 

10.7-10.8 

      
Definire a livello Regionale le 
'gîtes d'alpages' 
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2. Rafforzare 
l’ecoturismo e le 
forme di 
turismo 
alternativo 

Promuovere: la 
cultura e le 
tradizioni le 
attività sportive a 
basso impatto 
ambientale le 
attività legate alla 
fruizione della 
natura 

Promuovere presso i T.O., con 
associazioni e riviste specializzate 
di offerte mirate e pacchetti 
turistici: - specializzati (natura, 
trekking, alpinismo, turismo rurale, 
fondo, sci-alpino) - legati ad utenze 
particolari (terza età, scuole in 
ambito extra-regionale.) - attività 
congressuali e scientifiche 
Potenziare le attività di animazione 
e di assistenza degli utenti 

Creare itinerari attrezzati di 
breve circuito lungo i percorsi 
storici che legano i nuclei 
antichi collegati a strutture 
culturali e museali Realizzare 
aree e percorsi attrezzati per le 
attività sportive, cercando di 
caratterizzare le località. 
Realizzare itinerari di fruizione 
con riferimento a modalità e 
utenze diversificate Attivare 
iniziative didattiche, sportive e 
culturali dedicate ai ragazzi 

Coordinare le diverse iniziative al 
fine di distribuirle in modo 
razionale sul territorio e nella 
stagione Creare eventi sportivi di 
livello internazionale sulle risorse 
che caratterizzano il Parco (Gara 
di sci alpinismo intorno al Gran 
Paradiso) Promuovere una rete di 
istituti scolastici nazionali e 
transfrontalieri di riferimento, 
organizzare turnazioni tra i 
comuni del Parco 

Monitoraggio 
dei flussi 

Enti preposti 
alla 
promozione 
Tour Operator 

‘Fare 
impresa’ 
‘Promuovere 
il territorio’’ 

10.7-10.8 

3. Rafforzare la 
promozione 
integrata 

Estendere la 
stagione estiva 

Rilanciare il trekking con la messa 
in rete degli operatori coinvolti per 
la promozione di itinerari nel Parco 
in collegamento con il P. Vanoise e 
del Monte Avic e l'area del Monte 
Bianco 

Qualificare le strutture 
Mantenere i sentieri Realizzare 
il balisage, le tavole di 
orientamento 

Promuovere servizi al trekking: 
trasporto, prenotazioni, servizi 
informativi e per la sicurezza 

  

Operatori, 
associazioni o 
Tour operator 
specializzati 

“Promuovere   
il Parco” 

10.7-10.8 

Promuovere 
attività di 
marketing 
territoriale 
centrato sulla 
valorizzazione 
delle specificità 
locali e sulla 
qualità 

Promuovere il Parco su mercati 
internazionali e mirati 

Specializzare   i   centri   con   
attività   ricreative 
specializzate (es. benessere, 
ippoterapia, biologico, scuole 
sportive ecc.…) 

Coinvolgere associazioni 
specializzate, club sportivi e 
mettere in rete gli operatori 

  10.7-10.8 
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8.3 Il percorso realizzato 

Il processo di elaborazione della Strategia condotto e coordinato dall’Ente Parco in 

collaborazione con gli stakeholder coinvolti nel Forum, ha portato alla condivisione delle linee 

strategiche descritte, che si concretizzano in una serie di obiettivi e azioni, le quali 

compongono il Piano d'Azione per il Turismo Sostenibile nel Parco Nazionale Gran Paradiso 

periodo 2022 -2026. 

Sinteticamente, si riporta una breve cronistoria del percorso realizzato. 

L’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso ha avviato il percorso per la Carta nel gennaio 2021.  

Nell’aprile 2021 è stato nominato con determinazione dirigenziale il Gruppo di 

Coordinamento, costituito da: 

- Referente CETS: Nicoletta Fedrighini, Servizio Affari Generali, Ufficio Comunicazione, 

turismo e promozione, educazione ambientale; 

- Componenti:  

- Elio Tompetrini, Servizio Affari Generali, Ufficio Comunicazione, turismo e 

promozione, educazione ambientale; 

- Patrizia Vaschetto, Responsabile del Servizio Gestione Tecnica e Pianificazione 

del territorio. 

Il GdC, responsabile del percorso CETS di fronte a Europarc Federation e ai suoi verificatori, 

nonché nei confronti di tutti i soggetti coinvolti nel processo, ha lavorato sempre con il 

fondamentale supporto di Federparchi, con cui ha condiviso il percorso e le varie fasi 

operative. 

Al fine di rendere immediatamente riconoscibile il percorso soprattutto ai portatori locali di 

interesse, stato attivato un indirizzo mail dedicato e costruita una pagina specifica sul sito 

web del PNGP. 

Successivamente ad alcune riunioni preparatorie e di formazione del personale, è stato 

costruito il programma delle attività necessarie per giungere all’approvazione dei documenti 

finali e alla candidatura.  

Il percorso, nonostante il periodo pandemico, ha previsto, nell’anno 2021, incontri ufficiali 

online e in presenza così come di seguito elencati: 

- 26 maggio, primo Forum plenario online; 

- 17 giugno, secondo Forum plenario online; 

- 3 novembre, forum nel versante piemontese in presenza, Pont Canavese; 

- 4 novembre, forum nel versante valdostano, Aymavilles 

- 2 dicembre Forum conclusivo plenario in presenza a Rhemes Saint Georges 
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Durante gli incontri, è stato avviato un dialogo molto costruttivo con i partecipanti, grazie 

all’azione di facilitazione di Federparchi. Il coinvolgimento è stato essenziale per delineare la 

visione del turismo del Parco, e per concretizzare le linee strategiche. 

Molto utile è risultata, inoltre, l’azione diretta e continua su molti stakeholder 

(amministratori, operatori, guide, associazioni) per ragionare in cosa dovevano consistere le 

idee da proporre per il Piano di Azioni.   

Anche in questo caso, si è fatto ricorso ad uno strumento di coinvolgimento non in presenza 

ed è stato proposto un modulo online (modulo google), da compilare da parte di tutti gli 

interessati, Ente Parco compreso. A questo primo coinvolgimento e formulazione delle azioni, 

hanno fatto seguito contatti diretti, telefonici o in presenza, per giungere alla formulazione 

finale delle azioni e delle relative schede. 

 

8.4 Approccio e Linee Strategiche specifiche per la CETS 

La Strategia per il Turismo Sostenibile del Parco Nazionale Gran Paradiso è quindi strutturata 

secondo gli Assi precedentemente descritti, per ognuna dei quali sono evidenziati gli obiettivi 

e le azioni che sono state selezionate e valutate come necessarie per il loro raggiungimento, in 

particolare nell’ambito della implementazione del piano CETS del PNGP. 

Alcune di queste azioni saranno prese in carico dai vari Enti e soggetti responsabili e 

costituiscono il Piano d'Azione, altre, pur essendo state individuate non sono state ancora 

chiaramente definite e calendarizzate e dovranno essere rese maggiormente concrete 

dall'Ufficio della CETS durante il periodo 2022-2026, di applicazione della Strategia e del 

Piano CETS. 

 

Linea Strategica specifica sulla promozione ed implementazione della CETS 

Tale Linea Strategica si aggiunge a quelle precedentemente descritte e ha come scopo quello 

di garantire il funzionamento della CETS a tutti i livelli di partecipazione, coordinamento, 

cooperazione, monitoraggio, valutazione, comunicazione e rinnovo e in tutte le sue fasi, 

individuando le azioni specifiche nonché le risorse umane e i materiali necessari. 

 

AZIONI REALIZZABILI 

➢ Garantire il funzionamento delle Strutture di Partecipazione CETS, secondo gli 

standard operativi stabiliti. 

- gestione e funzionamento del FORUM del turismo sostenibile, 

- dinamizzazione di eventuali gruppi di lavoro tematici. 

- valutazione e il miglioramento metodo operativo di lavoro, se ritenuto opportuno. 
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➢ Monitorare e valutare i progressi della strategia e del piano d'azione, in conformità 

con il sistema di monitoraggio e valutazione stabilito. 

- raccogliere e sistematizzare gli indicatori delle azioni del Piano d'azione CETS, redigere 

rapporti periodici per valutarne l'andamento e preparare il rinnovo 

dell'accreditamento del Parco per il periodo (quinquennio) successivo. 

- valutare il raggiungimento dei risultati attesi, così come il resto degli aspetti 

considerati nel sistema. 

- effettuare la valutazione e il miglioramento dello standard operativo stabilito, se 

ritenuto opportuno. 

- adottare le misure necessarie per il rinnovo della CETS ogni 5 anni. 

  



   
  
 

51 
 

➢ Promuovere gli obiettivi della Strategia per il turismo sostenibile. 

- fornire supporto ai responsabili e gli agenti coinvolti su progetti, canali di 

finanziamento o qualsiasi altra questione che possa aiutare la corretta esecuzione delle 

azioni. 

- partecipare attivamente e coordinarsi con altre strutture locali, o di qualsiasi altra 

scala (regionale, nazionale, ecc.) in materia di turismo sostenibile, inoltre svolgere altre 

attività complementari al fine di promuovere il raggiungimento gli obiettivi della 

Strategia. 

- svolgere compiti di supporto al coordinamento tra i diversi soggetti responsabili, 

durante lo svolgimento delle azioni del Piano d'Azione. 

 

➢ Rafforzamento del settore privato attraverso le fasi II e III della Carta. 

- attivare l'accreditamento degli operatori del turismo attraverso la Parte II e 

promuovere l'attuazione della Parte III CETS. 

- raccogliere e sistematizzare le registrazioni e gli indicatori di monitoraggio degli 

impegni delle aziende CETS, redigere rapporti periodici per valutarne l'andamento e 

predisporre il rinnovo dell'accreditamento di queste nonché delle nuove società che 

vengono incorporate. 

 

➢ Partecipare attivamente alla Rete delle Aree Protette in possesso della Carta 

Europea del Turismo Sostenibile, sia a livello nazionale che internazionale. 

- dare continuità alla partecipazione alle conferenze Europarc che si tengono e 

diffondere i risultati delle stesse. 

- partecipare, insieme ad altri spazi della CETS, a progetti che consentono di progredire 

in obiettivi strategici, che forniscono esperienze con valore aggiunto e che consentono 

di migliorare e aggiornare il sistema operativo della CETS. 

- coordinamento con EUROPARC. Promuovere, realizzare e trasferire linee guida per 

migliorare le diverse componenti della CETS come strumento: indicatori di 

monitoraggio e sostenibilità, metodologie, standard operativi, ecc. 

 

➢ Comunicazione e diffusione della CETS. 

- Eseguire le azioni definite nei Piani di Comunicazione CETS, sia per la Parte I, sia per le 

Parti II e III. 
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8.5 Riepilogo sintetico delle Linee Strategiche previste per la CETS 

La Strategia per il Turismo Sostenibile del Parco Nazionale Gran Paradiso è quindi, 

complessivamente, strutturata secondo le seguenti Linee strategiche: 

 

 

 Asse Strategico Linee Strategiche 

1 

Conservazione delle risorse 

naturali, valorizzazione della 

immagine del Parco e dei 

caratteri di naturalità che lo 

contraddistinguono in ambito 

europeo 

− Conservazione delle risorse naturali: fauna, 

flora, patrimonio forestale e risorsa idrica. 

− Qualificazione della fruizione sociale del 

Parco orientata allo sviluppo di forme 

appropriate di fruizione sociale (ricreativa, 

culturale, didattica e educativa) 

2 

Sostegno alle popolazioni 

locali per migliorare il 

quadro di vita 

− Miglioramento dell’accessibilità ai beni e ai 

servizi e alle opportunità di vita civile da 

parte delle popolazioni, 

− Sostegno alle popolazioni locali per 

migliorare il quadro di vita 

− Favorire un’immagine unitaria del Parco 

3 

Realizzazione di un sistema di 

sviluppo basato sulla “qualità 

globale” dei prodotti e dei servizi 

− Valorizzazione del patrimonio storico e 

paesistico e della cultura tradizionale. 

− Valorizzazione delle attività agro-pastorali e 

dell’artigianato. 

− Qualificazione delle forme della ricettività, 

dell’accoglienza e delle attrezzature ad esse 

connesse. 

4 CETS 

Promozione ed implementazione della Carta 

Europea del Turismo Sostenibile nell’Area CETS 

del Parco Nazionale Gran Paradiso 
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8 IL PIANO DELLE AZIONI  

Il Piano si compone di 100 azioni, tale numero risulta particolarmente simbolico ed evocativo 

poiché l’anno di avvio della CETS, coincide con il Centenario dell’Istituzione dell’Ente. Per tale 

motivo si prevede di lanciare una apposita campagna di comunicazione sul tema:  

“100 azioni di sostenibilità per i 100 anni del Parco del Gran Paradiso” 

Per ciascuna delle azioni sono stati individuati un soggetto responsabile e uno o più soggetti 

coinvolti, con le rispettive funzioni: 

− soggetto responsabile: è il coordinatore dell’azione e ne segue tutte le fasi della 

realizzazione; stimola tutti gli attori coinvolti, si rapporta con l’Ufficio CETS e risponde al 

Forum relativamente allo stato d’attuazione; 

− altri soggetti coinvolti: partecipano a vario titolo, realizzando alcune delle attività che 

compongono l’azione. 

L’Ente Gestore svolgerà comunque una funzione di supervisione, principalmente attraverso il 

lavoro del responsabile CETS, partecipando all’attività di stimolo verso i soggetti responsabili 

o affiancandoli per il superamento di eventuali impedimenti esterni che non consentono la 

piena attuazione di qualche azione. Inoltre, in caso di necessità, fungerà da logica interfaccia 

tra la comunità locale e altri soggetti (MATTM, Regioni, Federparchi, Europarc etc…). 

Tutte le azioni di cui sono responsabili i soggetti pubblici e/o privati sono state 

autonomamente proposte e perfezionate dai proponenti; quindi, sono state valutate dal 

Gruppo di lavoro CETS; per ognuna di esse è stato espresso un parere positivo di fattibilità 

tecnico-economica, in alcuni casi sono state suggerite alcune modifiche e/o integrazioni in 

modo da rendere le azioni stesse più facilmente realizzabili.  

Per quanto riguarda, in particolare, gli operatori privati, non sono stati stretti accordi formali 

nell’ambito di questo processo. La loro assunzione d’impegno è però avvenuta su base 

volontaria all’interno dei numerosi incontri del Forum CETS realizzati nel corso del processo 

partecipativo e tramite mirati incontri supplementari.  

Per l’attuazione del Piano sono già state individuate alcune possibili fonti di finanziamento, 

derivanti da Progettazioni Europee, Nazionali (ad. es. fondi speciali messi a disposizione dal 

MITE), Regionali nonché risorse private; l’insieme delle risorse interne ed esterne già 

individuate e l’impegno degli operatori privati fanno ritenere realizzabili le azioni identificate.   

La responsabilità del monitoraggio sarà principalmente a carico dell’Ente Parco. In 

particolare, il responsabile CETS dovrà collaborare strettamente e interfacciarsi con tutti i 

soggetti coinvolti nell’implementazione del Piano; il Responsabile dovrà tempestivamente 

riferire eventuali criticità sia all’Ente Parco sia al Forum.   

Il monitoraggio del livello d’attuazione della Strategia e del Piano delle Azioni avverrà 

attraverso l’applicazione del metodo messo a punto dal Tavolo tecnico nazionale sulla CETS, 

coordinato da Federparchi – Europarc Italia.  
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Per valutare ciascuna azione sono comunque individuati appositi indicatori, funzionali a 

misurare il livello di attuazione e la loro efficacia rispetto agli obiettivi previsti.  

A completamento dell’attività di contatto periodico con tutti gli interlocutori e di continua 

verifica delle iniziative in corso, il responsabile CETS preparerà annualmente una relazione 

sullo stato di avanzamento del Piano all’interno del quale, saranno riportate una descrizione 

delle iniziative portate a termine, la comunicazione riguardo allo stato d’attuazione di quelle 

in corso e agli impegni futuri.  

La relazione conterrà inoltre anche i risultati delle verifiche sui principali parametri 

ambientali e socio-economici, con particolare attenzione a quelli strettamente turistici, 

effettuata sia attraverso l’aggiornamento degli indicatori utilizzati in questo documento per 

l’inquadramento turistico, che tramite la realizzazione di ulteriori analisi di maggior dettaglio 

o riferite ad aspetti specifici. 

Relativamente alla tipologia di turisti che frequentano l’area CETS, al loro livello di 

soddisfazione generale, alle loro aspettative rispetto a singoli aspetti da integrare o 

migliorare, si terrà conto dei risultati di specifiche indagini sulla percezione dei visitatori 

realizzata in passato e che auspicabilmente poi saranno ripetute negli anni.  

In conclusione, del processo di definizione del Piano si può ragionevolmente ritenere che la 

presenza ed il lavoro del Responsabile CETS, la frequenza di incontri del Forum, le relazioni 

tra l’Ente Gestore e i diversi attori coinvolti garantiscano un controllo efficace dello stato 

d’attuazione del Piano delle Azioni.  

La verifica periodica del complesso degli indicatori identificati assicura una corretta 

valutazione degli effetti della Strategia sullo sviluppo del turismo, sul miglioramento della 

qualità di vita della comunità locale, sulla diffusione di modalità sostenibili ed innovative di 

gestione del territorio e dei servizi, sullo stato di conservazione delle risorse naturali e degli 

habitat. 

Nel documento allegato si riportano le schede che descrivono nel dettaglio le 100 azioni 

individuate. 

 

--------------------- 

Il percorso per la predisposizione della candidatura alla CETS è stato finanziato dal Progetto semplice Probiodiv 
“Promuovere la biodiversità e gli habitat come fattore di sviluppo sostenibile dei territori”, nell’ambito del Piano 
Integrato Tematico Biodiv’ALP finanziato dal fondo di sviluppo regionale dell'Unione Europea - programma di 
Cooperazione Territoriale Europea Interreg ALCOTRA V-A Francia-Italia 2014-2020. 
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ALLEGATO: PIANO DELLE AZIONI PER LA CARTA EUROPEA DEL 
TURISMO SOSTENIBILE NEL PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO; 2022 
-2026 


