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SISTEMA DI MONITORAGGIO
Aree Protette Alpi Marittime

Tema Chiave
CETS

9. Controllo delle performance e dei risultati del turismo:
c) monitorando gli impatti turistici – su ambiente, economia e società locale.

Asse strategico

B) Pianificazione

Obiettivo da
raggiungere

Avere un quadro ben definito sull’evoluzione dei flussi turistici per valutarne gli
impatti.

Breve descrizione

Soggetto
realizzatore

Il monitoraggio dei flussi turistici nelle aree di influenza dei parchi è di fondamentale
importanza per una valutazione dell’efficacia delle azioni di promozione proposte e per la
programmazione di interventi correttivi qualora emergessero criticità legate a situazioni di
eccessiva pressione. Altro aspetto è quello, non meno significativo, del grado di soddisfazione
del visitatore. Per una valutazione di questi ambiti il Parco delle Alpi Marittime ha sviluppato
numerose iniziative (acquisto di strumenti per il conteggio auto e pedoni, conteggi a campione
nei parcheggi, somministrazione questionari, ecc.) che hanno offerto risultati significativi ma
che si sono rivelate molto onerose in termini di dispendio di risorse economiche e umane, e
dunque non sempre hanno avuto la dovuta continuità.
Si intende dunque procedere all’individuazione (e in seguito all’applicazione) di una
metodologia che, all’interno di una cornice che ne assicuri la validità statistica, sia basata sul
reperimento di una mole di dati limitata ma comunque in grado di offrire una fotografia
sufficientemente rappresentativa dell’evoluzione delle presenze nelle aree protette.

Altri soggetti da
interessare

Uffici turistici, operatori turistici

Costo totale

Costo Monetario: Valorizzazioni: 10 giornate di lavoro personale Ente per individuazione
metodologia; 16 giornate (8 giornate per 2 dipendenti)/ anno per conteggi; 10
giornate/anno per riordino dati e analisi.

Tempo di
realizzazione

2017 per predisposizione sistema rilevamento; 2017-2021 per rilevamento dati

Risultati attesi,
indicatori

Redazione di 1 Report annuale (per ognuno dei 5 anni), basato su almeno 8
giornate di osservazione e dati integrativi provenienti da operatori turistici ecc.
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