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ESEMPI ATTIVITÀ EVIDENZIATI DAL PERCORSO TURNAT  

 

 

La riduzione degli impatti e la garanzia di qualità 

• Il marchio e club di prodotto “Qualità Parco”. Il primo nato agli inizi degli anni 2000, premia 
le aziende che rispondono a requisti di tutela ambientale, legame col territorio e aderiscono alla 
cultura del Parco. Il club di prodotto, invece, aggiunge alla certificazione ambientale azioni di 
marketing territoriale; 

Per maggior informazioni: http://www.qualitaparco.it/ 

• Il progetto elaborato congiuntamente da Giovani Albergatori del Trentino e Coldiretti Giovani 
Impresa Trento. Tale elaborato ha vinto nel 2012 il premio “il turismo incontra l'agricoltura” e 
mira a mettere in contatto direttamente la domanda e l'offerta di prodotti agroalimentari; 

Per maggior informazioni: http://www.asat.it/notizia.asp?id=559&idlv=182 

• Parc a taula (“Parco a tavola”) è un programma di sviluppo socio – economico, promosso 
dalla Provincia di Barcellona, che propone attraverso la gastronomia, di valorizzare l'artigianato 
e la viticoltura di prossimità e di qualità, il patrimonio naturale e culturale dei parchi. 

Per maggior informazioni:http://parcs.diba.cat/web/parc-a-taula/presentazione; 

• Le Bio – eccellenze: è un progetto nazionale volto al censimento delle aziende biologiche 
situate all'interno dei 24 Parchi Nazionali. 

Per maggiori informazioni:http://www.bioeccellenze.org; 

• Genuss Region Osterreich:l'iniziativa promuove la collaborazione tra turismo, gastronomia, 
agricoltura e commercio. Attraverso un sito web dedicato, è possibile conoscere i luoghi di 
produzione e il processo di lavorazione dei diversi prodotti tipici nel territorio austriaco. 

Per maggiori informazioni: www.genuss-region.at: www.gr-verein.at; www.genuss-region-shop.com; 

• Visit Britain e VisitEngland, sono i due principali portali del turismo della Gran Bretagna e 
garantiscono, alle strutture ricettive impegnate in pratiche di sostenibilità, una maggiore 
visibilità. 

Per maggiori informazioni: 
http://www.visitbritain.com/it/Accommodation/Green-tourism/Green-accreditation-scheme.htm; 
http://www.visitengland.com/greenaccreditation-schemes; 

• T-QUAL: rappresenta il simbolo nazionale del Governo australiano per il turismo d'eccellenza, 
che garantisce al turista la qualità del servizio offerto. 

Per maggiori informazioni: http://www.australia.com/it/TQUAL.aspx 
http://www.austrade.gov.au/Tourism/Policies/National-long-term-strategy/Tourism-2020http://www.tourism.austra
lia.com/documents/Industry/TQUAL_2020_Strategy_Brochure_online.pdfhttp://satic.com.au/index.php/programs/; 

• The Certification for Sustainable Tourism: è un progetto realizzato dallo stato del Costarica di 
certificazione ambientale volontario che offre incentivi alle imprese aderenti direttamente 
proporzionali al miglioramento delle performance ambientali. 

Per maggiori informazioni: 
http://www.turismosostenible.co.cr/enhttp://www.anywherecostarica.com/sustainable/cst-sustainable-tourism; 
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• SY-CULTour: è un progetto elaborato dalla rete degli ecomusei trentini insieme all'Ufficio per 
le Produzioni Biologiche della Pat. Punta a creare sinergie tra agricoltura e turismo, utilizzando 
i potenziali culturali delle zone rurali. 

Per maggiori informazioni: http://www.ecomusei.trentino.it/2011/11/sy-cultour-sinergia-tra-cultura-e-turismo/; 

• La filiera corta dei formaggi: è presente dal 2009 in Val di Sole, dove il caseificio Presanella di 
Mezzana rifornisce direttamente, con i suoi prodotti alcune strutture ricettive. La distribuzione è 
giornaliera e gli albergatori portano o invitano i propri ospiti a visitare il caseificio; 

• Il progetto VIVA (Vivere la Valle d'Aosta): nato nel 2011, mira a creare un'immagine unitaria 
del prodotto valdostano e a promuovere una fruizione del territorio basata su principi di 
eco-sostenibilità. 

Per maggiori informazioni: 
http://www.vivavda.it/sistema_viva/progetto_i.aspxhttp://www.regione.vda.it/risorsenaturali/conservazione/vdanat
uremetro/default_i.asp; 

• Pur Südtirol – il mercato dei sapori: questo sito web ideato da due altoatesini, vuole far 
conoscere i prodotti locali di qualità e garantire ai produttori prezzi equi. 

Per maggiori informazioni: http://www.pursuedtirol.com/it/specialit%C3%A0-alto-adige/1-0.html . 

La destagionalizzazione 

• Il Torggelen e il sentiero dei Castagni: sono due iniziative promosse in Alto Adige per la 
valorizzazione della stagione autunnale. Le antiche usanze, come ad esempio la pigiatura 
dell'uva, sono state trasformate in vere e proprie esperienze turistiche. 

Per maggiori informazioni: 
http://www.suedtirol.info/it/News-e-info/Cucina-altoatesina-e-ricette/Toerggelen/artikel/a8d55c4a-7e01-4671-a04
8-011f4a82a58d/Il-sentiero-delcastagno.htmlhttp://www.valleisarco.info/it/attivita/escursionismo-arrampicata/senti
ero-del-castagno/http://www.suedtirol.info/it/News-e-info/Cucina-altoatesina-e-ricette/Toerggelen.html. 

La riscoperta dei valori della lentezza 

• Il Trekking con le capre: è il servizio sperimentato in Svizzera da due aziende di agricoltori e in 
breve tempo diventato una vera e propria attrazione turistica. 

Per maggiori informazioni: http://www.packgeiss.ch/ ;http://www.geissherz.ch/uber-uns/; 

• A piedi tra le nuvole- Colle del Nivolet: il progetto è promosso dal 2003 dal Parco Nazionale 
Gran Paradiso in collaborazione con gli enti locali. Per ridurre i grandi volumi di traffico 
privato, ogni estate tutte le domeniche vengono chiusi gli ultimi 6 chilometri di strada 
percorribili a piedi, in bici o con i bus navetta. 

Per maggiori informazioni: 
http://www.pngp.it/nivolet/index.htmlhttp://www.pngp.it/sites/default/files/allegati/bike_sharing_nivolet_0.pdf; 

• Il sentiero della pace: è un tracciato lungo 520 km sviluppato negli anni '90 per ricordare la 
linea del fronte della Grande Guerra, una parte di storia molto significativa per le montagne 
trentine; 

Per maggiori informazioni: https://www.visittrentino.it/it/sentiero+della+pace_md_2701 

• Il progetto Dolomiti Brenta Trek, Bike e Horse: è nato nel 2006 dalla collaborazione di cinque 
APT e del Parco Naturale Adamello Brenta. Promuove tre diversi itinerari per tre differenti tipi 
di mobilità: a piedi, in bici, a cavallo; 

Per maggiori informazioni: http://www.dolomitibrentatrek.it/home/ http://www.dolomitibrentabike.it/. 
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L'accoglienza 

• L'associazione Gallo Rosso: è stata fondata nel 1999 con l'intento di sostenere gli agricoltori 
locali e garantire lo sviluppo sostenibile della cultura contadina altoatesina. 

Per maggiori informazioni:http://www.gallorosso.it/it/vacanza-alto-adige/regione-di-vacanze-alto-adige/bolzano/ 
http://www.sbb.it/roter-hahn/urlaub-auf-dem-bauernhof; 

Il territorio  

• BiodiverSO "Biodiversità delle specie orticole della Puglia": il progetto che mira a raggiungere 
una significativa riduzione del tasso attuale di erosione della biodiversità delle specie orticole 
pugliesi. 

Per maggiori informazioni: http://biodiversitapuglia.it/il-progetto-biodiverso/; 

• La reintroduzione nel 2009, delle pecore di razza Lamon, avente l'obbiettivo di favorire e 
recuperare il patrimonio genetico sia naturale che agricolo. Il progetto è portato avanti con 
attività di educazione e con l'intento di dare avvio a una piccola filiera locale della lana. 

Per maggiori informazioni: 
http://www.parcopan.org/it/news/continua-il-viaggio-nella-lavorazione-della-lana-n348.html; 

• Coltiviamo la Diversità: viene proposta per la valorizzazione delle risorse genetiche agricole 
autoctone del Parco Nazionale della Majella. 

Per maggiori 
informazioni:http://www.parcomajella.it/svilupposostenibile/biodiversita-e-agricoltura/coltiviamo-ladiversita/#stha
sh.e2MLpWEK.dpuf; 

• Il progetto agricolo del Parco Naturale regionale Chartreuse (Francia) ideato per valorizzare i 
prodotti locali di una zona della Francia. 

Per maggiori informazioni:http://www.parc-chartreuse.net/decouvrir-lachartreuse/agriculture/lassociation-aac.html 
http://www.parcchartreuse.net/images/stories/pdf/Agriculture/Promotion_livret_agri.pdfhttp://marque.parc-chartre
use.net/accueil-marque-parc.html; 

• Il progetto "Albe in malga": realizzato per la prima volta nel 2013 è volto a fare conoscere la 
vita in alpeggio e le varie fasi di lavorazione dei prodotti caseari. 

Per maggiori informazioni:http://www.visittrentino.it/albeinmalga; 

• L'iniziativa "Adotta una mucca": promossa nel 2004 dall’ApT della Valsugana vuole 
promuovere le malghe e i prodotti caseari. La donazione viene in parte destinata al 
mantenimento estivo della mucca "adottata" e in parte destinata ad attività di volontariato. 

Per maggiori informazioni:http://www.visitvalsugana.it/it/vacanze-in-valsugana/adotta-unamucca/; 

• La proposta "il gusto delle tue radici-incontro agli emigrati del Belgio": è sviluppata nel Parco 
Nazionale dell'Abruzzo e vuole creare una presenza destagionalizzata di turisti belgi con origini 
abruzzesi nel territorio del Parco; 

• L'evento trentino i "Rifugi del Gusto"(dal 2013): è incentrato sull'offerta di un menù speciale 
dedicato a prodotti locali e a piatti regionali trentini. 

Per maggiori informazioni:www.visittrentino.it/i-rifugi-del-gusto ; 

• Dormire in botti di vino restaurate: servizio offerto da una struttura ricettiva in Svizzera. 

Per maggiori informazioni: http://www.rueedi-ferien.ch/; 

• Il progetto"la strada del formaggio" realizzato in Austria. 

Per maggiori informazioni:http://www.kaesestrasse.at/; 
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• Il museo delle capre: struttura presente in Pusteria (Alto Adige), si pone l’obiettivo di scoprire e 
valorizzare i prodotti ottenuti con latte di capra. 

Per maggiori informazioni: http://www.capriz.bz/it/capriz/il-caseifico-in-val-pusteria/6-0.html. 

• La rete Sweet Mountains è nata nell’autunno 2014 su iniziativa dell’Associazione Dislivelli per 
promuovere i Luoghi delle Alpi che “credono in una montagna ancora vestita da montagna, in 
un turista ospite ma non padrone, in un montanaro padrone di casa ma anche ospite, guida, 
amico. I Luoghi Sweet si impegnano ad ospitare il viaggiatore – turista e a introdurlo nella 
realtà delle valli; vegliano sulla qualità dell’offerta turistica; fanno rete con i loro Satelliti per 
offrire le Alpi a chi ama il bello e non lo distrugge.   

Per maggiori informazioni: http://www.sweetmountains.it/ 

Il benessere 

• L'itinerario 'Ammergauer Alps Meditation Trail": è un percorso di meditazione e di 
pellegrinaggio spirituale delle Alpi dell'Ammergau inaugurato nel 2009. 

Per maggiori informazioni: http://www.bavaria.by/ammergau-alps-meditation-trail 
http://www.ammergauer-alpen.de/en/Time-to-relax/Meditation-Trail/The-Way; 

• Yoga nei Parchi Naturali (Abruzzo-Lazio): sono attività dedicate alla riscoperta della vita sana 
attraverso yoga, biomusica ed escursioni. 

Per maggiori informazioni:http://wwfnature.it/vacanze-wwf-italia/item/395-yoga-enatura.html#descrizione. 

La fruibilità del territorio  

• Il rifugio sociale Erterle: gestito dall'Associazione Montagna Solidale, punta sul valore sociale 
ed educativo del vivere a contatto con la natura in un ambiente a conduzione familiare. 

Per maggiori informazioni:www.rifugioerterle.it; 

• Il progetto "Trentino Montagna Accessibile": promosso dall'Accademia della Montagna, ha 
permesso di sviluppare alcune azioni come il marchio Open, interventi formativi e la creazione 
di un’ App per facilitare l'accessibilità al territorio. 

Per maggiori informazioni: http://accademiamontagna.tn.it/la-montagna-accessibile 

• La via Alpina: è un itinerario escursionistico che partendo dalla Slovenia permette di giungere 
fino al Principato di Monaco. 

Per maggiori informazioni:www.via-alpina.org. 

La mobilità nel territorio  

• I progetti di mobilità del PNAB e del PARCO PAN attraverso un sistema integrato di parcheggi, 
bus navetta e mezzi di mobilità alternativa, permettono, al turista, di muoversi liberamente in 
maniera sostenibile nel territorio; 

Per maggiori informazioni: http://www.pnab.it/vivere-il-parco/come-muoversi/con-la-mobilita-del-parco.html 

• La Bahn Spezial Card: è un'offerta attiva dalla stagione estiva 2013 e realizzata da Trentino 
Sviluppo in collaborazione con le ferrovie tedesche (DB) e con le ferrovie austriache (OBB). 
L'obiettivo di questo servizio è di fare arrivare i turisti nella destinazione turistica con i mezzi 
pubblici e con il cicloturismo; 

Per maggiori informazioni: http://www.econote.it/2013/07/24/vacanzecoltreno/ 

• Il servizio Bicibus Comano, nato su iniziativa delle APT di Comano Terme, Campiglio – Val 
Rendena e Val di Sole, facilita lo spostamento con la bicicletta sul territorio delle Valli in cui le 
APT operano; 
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Per maggiori informazioni: 
http://www.visitacomano.it/it/mountain-bike-bici-da-corsa-e-piste-ciclabili-garda-dolomiti/bicibus-dolomiti-garda 

• L'associazione Gemeinschaft autofreier Schawiezer Tourismusorte (GaST): è stata ideata per 
promuovere gli interessi comuni dei luoghi di soggiorno in Svizzera interdetti al traffico. 

Per maggiori informazioni: www.gast.org; 

Informazione e comunicazione 

• Il network Alpine Pearls: promuove 29 località turistiche dell'arco alpino all'insegna della 
vacanza ecocompatibile. 

Per maggiori informazioni:http://www.alpine-pearls.com/it/; 

• Il servizio Vacanze senz'auto, promosso dall'APT di Comano Terme favorisce l'uso dei mezzi 
pubblici durante tutta la vacanza, disincentivando l’utilizzo dei mezzi privati. 

Per maggiori informazioni: 
http://www.visitacomano.it/escursioni_in_montagna_trekking_arrampicata/vacanze_senza_auto_nel_parco_natural
e. 

La comunicazione interna 

• A Pontresina è stato realizzato con il concorso del WWF Svizzeraun percorso didattico 
naturalistico di 9 chilometri dedicato al clima suddiviso in diverse stazioni denominato "Sulle 
tracce dei cambiamenti climatici". Ogni tappa analizza il cambiamento climatico sotto diversi 
aspetti: la flora, i ghiacciai, le foreste di protezione, la composizione della foresta, 
l'approvvigionamento idrico, il permafrost. Un’iniziativa analoga nell’ambito del progetto 
ClimAlpTour è allo studio anche a Grainau in Baviera. 

Per maggiori informazioni: http://www.pontresina.ch/it/estate/tempo-libero/educazione-ecologista.html; 
http://www.climalptour.eu/content/ 

• Il Burren Cliff GeoPark (Irlanda) si impegna nel turismo sostenibile attraverso la gestione di 
due siti internet, uno dedicato alle attività del Parco in generale, l'altro riservato alla promozione 
delle iniziative di turismo sostenibile. 

Per maggiori informazioni: http://www.burrengeopark.ie/ http://www.burrenecotourism.com/; 

• Il Parco Nazionale Hohe Tauern (Austria), propone un modello di turismo sostenibile grazie 
alla presenza di un marchio di riconoscimento forte e la creazione di una piattaforma internet. 
Quest'ultima permette di prenotare sia singole visite che pacchetti innovativi. 

Per maggiori informazioni: http://www.hohetauern.info; 

• Green Passport è un'app, realizzata dal governo brasiliano, in vista dei mondiali di calcio 2014, 
che permetteva ai turisti di individuare quali comportamenti adottare in un'ottica green e 
rispettosa delle culture locali. 

Per maggiori informazioni: http://www.green-passport.org/en/; 

• Il marchio Nationale Naturlandschaften racchiude tutti i parchi nazionali tedeschi e le riserve di 
biosfera. Questo progetto, coordinato da EUROPARC Germany, ha il doppio scopo di 
armonizzare l'offerta turistica dei parchi tedeschi e le diverse iniziative delle singole aree 
protette. 

Per maggiori informazioni: http://www.nationalenaturlandschaften.com/idea; 

• Svizzera mobile è il portale della vacanza "lenta". Questo sito aiuta i turisti a visitare le Alpi 
svizzere con mezzi alternativi come la bicicletta, la canoa, i pattini grazie ad una rete di itinerari 
di oltre 3.300 km. 
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Per maggiori informazioni:www.svizzeramobile.ch; 

• AlpInfoNet, un programma di cooperazione territoriale, è partito nel 2012 ed è coordinato dal 
Ministero bavarese per l'economia, le infrastrutture e i trasporti. Scopo di questa iniziativa è 
quello di elaborare una strategia per la diffusione di informazioni sui trasporti pubblici. 

Per maggiori informazioni: 
http://www.alpinfonet.eu/SiteAssets/ALPINFONET_project_abstract_IT.pdf 
http://www.alpine-space.eu/projects/projects/detail/AlpInfoNet/show/. 

La governance 

• L'Australia è considerata una best practice mondiale nella gestione partecipativa delle aree 
protette. Tale successo è dovuto ad un forte coinvolgimento di politici, amministratori nonché 
di una comunicazione efficiente e di un forte impegno da parte di tutte le parti; 

Per maggiori informazioni: http://www.parks.it/world/AU/stato.south.australia/index.html 

• Il Parco Naturale Adamello Brenta in un'ottica di avvicinamento con gli stackeholders locali, ha 
aderito nel 2004 la CETS (Carta Europea del Turismo Sostenibile). Questo progetto rappresenta 
tutt'ora un percorso di conoscenza e di relazione con le comunità locali le loro culture. 

Per maggiori informazioni: http://www.parks.it/federparchi/cets.html 
 
 
Altri esempi di buone pratiche di turismo sostenibile in: 

• specifiche pubblicazioni Cipra: 
Per maggiori informazioni: http://www.cipra.org/it/pubblicazioni  
(in particolare http://www.cipra.org/it/pubblicazioni/3172) 

• Rapporto sul turismo sostenibile (a cura Osservatorio del turismo – Pat) 
http://www.turismo.provincia.tn.it/osservatorio/Ricerche/pagina57.html 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(sintesi a cura di Gianfranco Betta e Alessandro Armani) 


