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LA NATURA DAL SELLINO
Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime

Tema Chiave
CETS

3. Riduzione dell'impronta ecologica, dell'inquinamento e dello spreco di risorse.
b) Promuovendo l'utilizzo del trasporto pubblico e di altri mezzi alternativi all'auto
privata.

Asse strategico

C) Promozione dell’ecoturismo

Obiettivo da
raggiungere

Ridurre l’inquinamento e favorire il cicloturismo.

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.
Il Parco delle Alpi Marittime nel 2012 ha realizzato in Valle Gesso il progetto Parco Bike, rete di
punti di noleggio di mountain bike.
L’area protetta intende mantenere il servizio, potenziarlo sul resto del territorio e di integrare
all’interno della rete l’offerta di bici elettriche o tradizionali da parte degli operatori privati
che si sono attivati o hanno manifestato l’interesse a metterle a disposizione del turisti.
L’area protetta raccoglierà le informazioni dei privati e le metterà sul sito internet unitamente
alla proposta di itinerari da fare sulle due ruote. Sarà anche realizzato un pieghevole in cui
saranno elencati i punti di noleggio.
L’area protetta si farà promotrice presso le strutture turistiche dell’iniziativa “Albergabici”
della Federazione italiana amici della bicicletta (Fiab) per creare una rete di strutture ricettive
che offra i servizi minimi indispensabili ai cicloturisti.

Altri soggetti da
interessare

Ecoturismo in Marittime, strutture ricettive, Fiab.

Costo totale

Costo Monetario: € 3.500 per la realizzazione del progetto.
Valorizzazione: circa 15 giornate di lavoro per la realizzazione del progetto.

Tempo di
realizzazione

2017-2018

Risultati attesi,
indicatori

Allargamento della rete di punti di noleggio di MTB a tutta la nuova Area Parco.
Creazione di una sezione dedicata nel sito web e del pieghevole.
Organizzazione di almeno una serata di promozione dell'iniziativa “Albergabici”
alle strutture del territorio.
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