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Perché ParkÈ? 

 Perché soprattutto sta ad indicare:  

“IL PARCO E'”e ci sarà. 

 Esiste ed è vivo attraverso tutte le persone 

che ci credono. 

 Perché ci ricorda il proposito di 

mantenerci desti ed onesti chiedendoci 

sempre il perché di ogni scelta, reazione, 

decisione ed azione. 

 Perché “parkè” significa “perché” nelle 

nostre montagne e valli. 

 



Cos’é ParkÈ? 

 



Chi Siamo 

 



Chi Siamo 
 Strutture 

Ricettive  
Alberghiere 

 

 Strutture 
Ricettive  Extra- 
Alberghiere 

 

 Guide 
Escursionistiche 
Ambientali 

 

 Guide Alpine 



 



DOVE SIAMO: 

 Valle Devero 

 Val Bognanco 

 Valle Antrona 

 Val Formazza 

 Valle Anzasca 

 Val Divedro 

 



DOVE SIAMO: 

 

DOVE SIAMO: 

 Valle Devero 

 Val Bognanco 

 Valle Antrona 

 Val Formazza 

 Valle Anzasca 

 Val Divedro 

 



DOVE SIAMO: 

 

DOVE SIAMO: 

 Valle Devero 

 Val Bognanco 

 Valle Antrona 

 Val Formazza 

 Valle Anzasca 

 Val Divedro 

 



Principi CETS 
1) lavorare in partnership 

2) elaborare strategia – piano d’azione, aspetti chiavi 

3) tutelare  retaggio naturale e culturale ma proteggere 
area da sviluppo turistico sconsiderato (monitoraggio 
impatti) 

4) garantire qualità (survey clienti) 

5) comunicare unicità dell’area 

6) incoraggiare i prodotti locali 

7) formazione per migliorare conoscenza dell’area 
(interna) 

8) mitigare impatti su popolazione coinvolgendo 
comunità locali 

9) accrescere benefici su popolazione ed economia 
locale 

10) monitorare i flussi visitatori e ridurre impatti negativi 



Obiettivi 
 Parkè vuole essere qualcosa di innovativo, diverso, 

che mette insieme e coordina diverse 

professionalità con l'intento comune di fare rete fra 

le varie valli 

 Lo sviluppo turistico deve essere dolce e leggero e 

in sintonia con le attività quotidiane nei nostri 

territori, evitando il turismo invadente e fastidioso 

 Puntare quindi su peculiarità e cultura locale per 

tendere verso la destagionalizzazione della 

domanda turistica 

 Insomma… non grandi numeri, ma qualità elevata 

per chi sa apprezzare il valore delle aree protette e 

non solo  

 



Obiettivi 
 

 VALORIZZARE LE ATTIVITA’ TRADIZIONALI 

(agricoltura, erbe officinali, pastorizia,  

artigianato,..) e in generale dare VALORE alla 

CULTURA del nostro territorio. 

 Sostenibilità economica del turismo sostenibile, 

l’unico turismo in crescita. 

 I futuri soci saranno solo quelli che sottoscrivono la 

carta CETS ma soprattutto il regolamento 

dell’associazione che privilegia i comportamenti 

etici e le buone pratiche  

 

 Noi ci crediamo ! 
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PROPOSTE 2012 



 

PROPOSTE 2012 

 
Alla scoperta dei  

sapori d’alpeggio 



 

PROPOSTE 2012 

Camminando fra le stelle 



 

PROPOSTE 2012 

Favoleggiando intorno al Camino 
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Le cose più semplici e naturali sono quelle 

che vengono più ricercate ed 

apprezzate da sempre più turisti, visto che 

sono sempre più rare. 

Parkè è nato per lavorare in sintonia con 

le aree protette e le attività tradizionali 

che mantengono vivo il territorio per un 

TURISMO VERAMENTE SOSTENIBILE 

VALORIZZIAMO IL NOSTRO 

TERRITORIO  



 Grazie per l’attenzione 


