APAM_059

COMUNICARE E PROMUOVERE IN MODO SOSTENIBILE LE AREE PROTETTE
Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime

Tema Chiave
CETS

5. Comunicazione efficace dell'area ai turisti.
a) Assicurando che i materiali promozionali e le attività promuovano l'area in
maniera efficace e responsabile.

Asse strategico

C) Promozione dell’ecoturismo

Obiettivo da
raggiungere

Mettere a disposizione dei visitatori italiani e stranieri documentazione per far
vivere appieno l’area Parco secondo i principi del turismo sostenibile.

Breve descrizione

Soggetto
realizzatore

Le Aree protette delle Alpi Marittime sono un Ente di diritto pubblico strumentale della Regione
Piemonte che ha, tra le sue finalità principali, la tutela delle risorse naturali
attraverso
strategie di gestione sostenibile e la promozione della fruizione sociale e sostenibile insieme
alla diffusione della cultura e dell’educazione ambientale.
Le Aree Protette delle Alpi Marittime, è l’Ente di gestione che la Regione Piemonte ha istituito,
a partire dal 1° gennaio 2016, riunendo sotto un’unica amministrazione i Parchi Alpi Marittime e
del Marguareis e le sette Riserve naturali che facevano riferimenti alle due aree protette. Con il
nuovo assetto istituzionale occorre rivedere, sia dal punto di vista grafico sia da quello dei
contenuti, i vari pieghevoli e di farne di nuovi per i visitatori e per la promozione all’estero in
occasione della partecipazione a fiere e saloni.
In particolare saranno realizzati:
a) un depliant di presentazione del nuovo Ente;
b) un nuovo depliant per Parco e uno per ogni per Riserva;
c) un pieghevole del Giardino botanico Valderia e delle stazioni botaniche del Marguareis.
I nuovi materiali saranno stampati in più lingue, con certificazione ambientale FSC e
utilizzeranno caratteri ad alta leggibilità. Tutti i pieghevoli saranno disponibili in download sul
nuovo sito del Parco per ridurre al minimo il consumo di carta.

Altri soggetti da
interessare
Costo totale

Costo Monetario: € 65.000 per la realizzazione e stampa del materiale.
Valorizzazione: circa 50 giornate di lavoro per la realizzazione del progetto.

Tempo di
realizzazione

a) 2017 / b) 2018 / c) 2018

Risultati attesi,
indicatori

Realizzazione di 11 pieghevoli per comunicare l’Area Protetta

Scheda a cura di Canavese Giuseppe

