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Proposta progettuale 

Realizzazione di una struttura trasparente a impatto zero (realizzata con acciaio, legno e vetro) da adibire per il miglioramento della fruizione del 

patrimonio tutelato, per attività di sensibilizzazione e di promozione ambientale, nonché per altre iniziative compatibili in rapporto agli ecosistemi 

tutelati, allo scopo di promuoverne lo sviluppo economico del territorio senza alterare gli equilibri naturali.  

La struttura sarà organizzata in spazi funzionali: 

▪ Educazione ambientale - un angolo riservato ad attività di 

educazione ambientale per scolaresche (scuola elementare e fascia 

dell’obbligo) e di didattica con lezioni di campo per studenti 

universitari. 

▪ La natura e i suoi segni - un secondo spazio per attività espositiva 

e creazione di un museo che illustri la natura protetta e i suoi segni: 

piante, animali, geomorfologia e vita. Senza dubbio sarà un fattore 

di grande attrazione per turisti e visitatori conoscere le peculiarità 

caratteristiche della zona protetta: la storia geologica, la posizione 

geografica, il clima e le azioni dell’uomo che hanno dato luogo a 

paesaggi variegati. 

▪ Informazione turistica - un ulteriore spazio sarà riservato ad attività 

di informazione, di assistenza ed accoglienza turistica. 

▪ Sicurezza per i visitatori - L’escursionismo è una attività che va 

effettuata con il massimo della sicurezza. Nella struttura sarà 

effettuato un servizio di registrazione e sarà fornita una “app – 

Trekking” con il compito di Gps per evitare situazioni di panico o 

di pericolo in caso di smarrimento o quando non si conosce la 

direzione. La “app” prevedrà il collegamento con la cartografia e la 

mappatura dei luoghi, consentirà di effettuare le misurazioni 

altimetriche o i dislivelli e sarà corredata di un sistema di SOS-

Trekking per chiamate di emergenza e la localizzazione attiva o 

passiva delle persone. Insomma, un vero salvavita. 

▪ Zona ristoro - Turisti e visitatori avranno la possibilità di gustare le 

specificità dei cibi e dei prodotti alimentari tipici nell’area protetta, 

illustrati da menù su supporto digitale, con l’indicazione 

dell’azienda produttrice che a sua volta può essere visitata anche 

per effettuare acquisti. 

▪ Servizi - I servizi saranno allocati in zona interrata o comunque 

schermata da vegetazione ed arbusti. 

▪ Fonte di energia alternativa - La struttura sarà servita da energia 

elettrica prodotta in loco off line da un impianto di energia 

alternativa (fotovoltaico trasparente). Il progetto ha una valenza 

educativa di grande portata, atteso che i visitatori prevalentemente 

riguardano il mondo della scuola. 



▪ Attività ecocompatibili - Il progetto prevede anche una zona esterna 

alla struttura dedicata ad attività agricole compatibili, al fine di 

promuoverne lo sviluppo senza alterare gli equilibri naturali degli 

ecosistemi tutelati. 

▪ Giovani e green ecomomy - La gestione della struttura e delle 

attività sarà affidata ad alcune startup di giovani, cui sarà riservato 

un corso di formazione con contenuti fortemente innovativi e 

saranno assistiti da tutor nel percorso didattico. In tal modo 

l’economia verde può contribuire al benessere umano e all’equità 

sociale, riducendo anche rischi ambientali e deficit ecologici. 

▪ Droni - questi aeromobili a pilotaggio remoto rappresentano la 

nuova frontiera al servizio dell’ambiente. Economici, non 

inquinanti, sicuri ed impiegabili in tempistiche ristrettissime, i droni 

in ambito civile sono diventati indispensabili per contrastare la 

criminalità ambientale che oggi rappresenta un problema grave e 

crescente e si presenta sotto molteplici forme: dai rifiuti agli incendi 

boschivi.  

Se dotati di tecnologie di ripresa e di sensori ad alta definizione, 

essi rappresentano strumenti validi per intervenire efficacemente in: 

a. monitoraggio ambientale, 

b. valutazioni sulla salubrità dell'aria e sulla qualità dell'acqua, 

c. sorveglianza forestale e prevenzioni incendi,  

d. evoluzione della flora e presenza di agenti inquinanti, 

e. ispezioni aeree e videoriprese, 

f. localizzazione di persone in difficoltà, 

g. ricerca di animali e lotta al bracconaggio, 

h. rilevamento reati ambientali e discariche abusive. 

 

▪ Ricerca - La realizzazione della struttura sarà preceduta da una 

attività di ricerca per conoscere meglio le potenzialità che può 

offrire il territorio. Ecco gli argomenti: 

1. Studio delle caratteristiche naturali, geomorfologiche e fisiche del 
territorio; 

2. Censimento delle attrattive turistiche, delle offerte culturali e 

valorizzazione delle attività enogastronomiche; 
3. Individuazione delle risorse per lo sviluppo sostenibile del territorio; 

4. Censimento delle strutture ricettive presenti nel territorio ed analisi 

sulla qualità dei servizi turistici; 

5. Creazione di un portale del turismo dell’area protetta, completo di siti 
web per la fruizione dei servizi; 

6. Network fra gli operatori censiti della filiera turistica e suo 

inserimento nella piattaforma web del parco; 
7. Promozione del decoro urbano e valorizzazione del patrimonio 

culturale ed ambientale dei comuni compresi nei territori delle zone 

protette; 

▪ Guide naturalistiche - Le guide naturalistiche svolgono un’attività di 

grande rilievo sia per la conduzione in sicurezza dei visitatori, sia per la 

collaborazione con altre figure professionali in iniziative e programmi di 

educazione ambientale. A tal fine saranno promossi corsi di formazione. 

▪ Videoclip e corti  - Saranno studiate e realizzate alcune applicazioni al 

fine di consentire al visitatore una partecipazione interattiva con 
l’ambiente visitato e potere trasmettere la sua esperienza e le sue 

sensazioni ai propri amici (visitatore testimonial). 

Portale turismo - il portale deve potere illustrare la natura e i suoi 

segni: il territorio, la storia, il mito, le tradizioni e l’arte e la cultura 

proprie della zona protetta. Inoltre deve consentire servizi per la 

fruizione  

 

 

  



▪ Prestito sull’onore - Valorizzando il carattere innovativo delle loro 

idee, i Giovani sono capaci di organizzare il proprio futuro con 

iniziative utili al fine di riavviare l’economia e garantire standard 

socialmente condivisi di benessere.  

La collaborazione istituzionale potrà sostenere, con prestiti a tasso 

zero (prestiti sull’onore), i loro progetti al fine di convertirli in 

attività imprenditoriali e contribuire, in tal modo, allo sviluppo 

economico del Paese. 

 

 


