Azioni del progetto « I Parchi naturali delle Alpi meridionali si impegnano per l’ecoturismo »

: azione da avviare

: azione in corso di realizzazione

AZIONE

PROGETTAZIONE DI PRODOTTI
ECOTURISTICI

ACCOMPAGNAMENTO ALLA

: azione conclusa

DESCRIZIONE
Sviluppo di prodotti ecoturistici a livello dei territori del Parco naturale Alpi Marittime, del
Parco naturale del Marguareis, del Parco Fluviale Gesso Stura, del Parc national du
Mercantour e del Parc Naturel régional des Préalpes d’Azur.

CREAZIONE DI PRODOTTI
ECOTURISTICI

SOSTEGNO ALLA
COMMERCIALIZZAZIONE E
PROMOZIONE DEI PRODOTTI
ECOTURISTICI

La finalità è quella di creare dei prodotti transfrontalieri sul territorio di ogni area protetta e
sull’insieme della zona montagna coinvolta nel progetto allo scopo di sviluppare un’offerta
integrata e di affermare le Alpi meridionali come destinazione ecoturistica.

Realizzazione di eductour rivolti ai tour operator, alle agenzie di viaggio specializzate e agli
uffici del turismo presenti sul territorio del progetto ; creazione di strumenti di promozione in
modo da valorizzare la nuova offerta turistica ; partecipazione a fiere e saloni turistici
specializzati per il pubblico o i professionisti per promuovere i prodotti e la destinazione
ecoturistica.
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STATO DI
ATTUAZIONE

In corso di
realizzazione

In corso di
realizzazione

QUALIFICAZIONE DEGLI OPERATORI
TURISTICI

FORMAZIONE DEGLI OPERATORI

MESSA IN RETE DEGLI ATTORI LOCALI

TURISTICI

SVILUPPO DEL PORTALE WEB

MARITTIME MERCANTOUR

REALIZZAZIONE DI SPAZI PARCO

CREAZIONE DI UNA CARTA DEI
SERVIZI

Impostazione di una procedura di qualificazione dell’offerta turistica al fine di promuovere e
sostenere i servizi di qualità, coerenti con le certificazioni nazionali ed europee esistenti che
rispettano i criteri della Carta Europea del Turismo Sostenibile.
L’obiettivo sarà quello d’informare, sensibilizzare e accompagnare gli operatori turistici verso
un processo di qualità così da condurre volontariamente le strutture turistiche
all’ottenimento di una certificazione riconosciuta a livello nazionale.

In corso di
realizzazione

Sviluppo di sessioni di formazioni collettive dedicate: ai patrimoni naturali e culturali dei
territori in modo da permettere ai partner di migliorare le loro conoscenze delle aree protette
nelle quali intervengono, allo sviluppo sostenibile e gestione d’impresa per rafforzare il
carattere eco-responsabile delle strutture, formazioni linguistiche per migliorare la
comunicazione a livello transfrontaliero e con i visitatori.

In corso di
realizzazione

Sviluppo di una piattaforma di lavoro numerica per gli operatori turistici ; realizzazione di una
centrale di prenotazione per gli operatori; promozione di servizi accessibili alle persone in
situazione di handicap ; interconnessione dei siti web dei vari partner.

Da avviare

Predisposizione di punti di informazione presso gli operatori del Parco del Mercantour e delle
Préalpes d’Azur. Serviranno a moltiplicare le informazioni sui parchi naturali e sugli operatori
impegnati nel processo di sviluppo sostenibile secondo i principi della Carta Europea del
Sviluppo Sostenibile.

Da avviare

Sperimentazione di una card che metta in rete le strutture e i servizi del territorio
transfrontaliero, favorendo in tal modo gli scambi e consolidando l’idea di uno spazio comune
Marittime Mercantour.
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Da avviare

CREAZIONE DI UNA CENTRALE
SPERIMENTALE DI GESTIONE DEI
SERVIZI TURISTICI

Da avviare

Interventi di miglioramento delle strutture turistiche.

Da avviare

Restauro di due anelli di sentieri:
- sentieri di Frémamorte e di Finestre, e strada militare del Valasco ;
- sentiero del Lauzanier.

In corso di
realizzazione

FLUSSI TURISTICI

Sperimentazione del sistema d’analisi dei flussi turistici, sviluppato da SiTi nell’ambito del PIT
Marittime Mercantour.

Da avviare

COMUNICAZIONE

Attuazione di strumenti e/o azioni di comunicazione legati alle azioni del progetto.
Sviluppo del portale comune Marittime Mercantour.

In corso di
realizzazione

COORDINAMENTO DEL PROGETTO

Creazione di una cellula di coordinamento transfrontaliera del progetto, prefiguratrice del
ruolo del Gruppo Europeo di Cooperazione Transfrontaliero in corso di realizzazione tra i
Parchi Alpi Marittime e Mercantour, sviluppo di strumenti di gestione del progetto, ecc.

In corso di
realizzazione

DOTAZIONI COMUNI E INNOVATIVE
PER GLI OPERATORI

INFRASTRUTTURE AL
SERVIZIO
DELL’ECOTURISMO

Da avviare

Sviluppo, nel Parco Alpi Marittime, di un sistema di navette a chiamata in coerenza con la
creazione dei prodotti ecoturistici.

CREAZIONE DI UN SERVIZIO NAVETTA

COORDINAMENTO E
COMUNICAZINE

Sviluppo di un sistema centralizzato di gestione globale dell’offerta turistica.
L’obiettivo è di creare uno strumento operativo che raccolga le offerte dei vari attori, capace
di trasmettere l’informazione sul territorio, di assicurarne la promozione nei confronti di
visitatori potenziali e di gestire servizi turistici quali prenotazioni, ecc.

RESTAURO DI SENTIERI
TRANSFRONTALIERI E AVENTI VALORE
PATRIMONIALE

STUDIO DI IMPATTO E GESTIONE DEI
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