
Lo sapevi? 
La montagna è la meta turistica di un numero considerevole di visitatori: le Alpi da sole attirano
120 milioni di turisti ogni anno. Le attività turistiche variano notevolmente nelle diverse regioni
montane d'Europa, comprendendo offerte stagionali, profili di visitatori e tipologie di turismo molto
diverse tra loro. 

Perché il turismo è così importante?
Nelle aree montane il turismo è uno dei principali motori di sviluppo in quanto contribuisce a
supportare l'economia ed è volano per servizi e infrastrutture locali. Il turismo è uno strumento
chiave per promuovere il patrimonio naturale e culturale delle regioni di montagna, ma la
pressione del turismo di massa – e alcune pratiche in particolare - comportano gravi danni
all’ambiente. 

Quali soluzioni per la montagna?
Ormai sia gli abitanti che i visitatori della montagna sono consapevoli della fragilità degli
ecosistemi naturali e concordano sul fatto che si debba adottare un modello di turismo meno
invasivo e più attento all’ambiente per esempio riducendo l'uso della plastica, individuando
soluzioni per diminuire la pressione dei visitatori o optando per modi di viaggiare più ecologici.
Inoltre, in montagna stanno nascendo nuovi pacchetti che permettono di valorizzare il patrimonio
culturale ed i beni locali, e di diversificare l'offerta turistica.

Grazie alla Politica di Coesione europea, l'Unione europea incoraggia
nuove e più sostenibili forme di turismo in montagna.

 

Per saperne di più volta pagina!

Questo progetto ha ricevuto finanziamenti dalla Direzione generale
politica regionale e urbana dell'Unione europea nell'ambito del
finanziamento n. 2020CE16BAT209.

La Politica di Coesione
sostiene il turismo

in montagna



Nei Pirenei l’inquinamento dovuto alla plastica monouso è particolarmente grave e allarmante, tanto
che tracce di plastiche sono state ritrovate persino nei pesci dei torrenti; i rifiuti lasciati ovunque dai
turisti ne sono la principale causa. L'obiettivo del progetto è ridurre l'accumulo di plastica negli
ecosistemi fluviali e il loro successivo trasporto in mare, coinvolgendo i cittadini.

Proprio questi ultimi – in collaborazione con centri di ricerca e aziende specializzate – avranno un
ruolo fondamentale non solo nel monitoraggio della plastica presente nell’ambiente, ma anche nella
diffusione di pratiche ambientali per la riduzione della plastica e nella adozione di nuovi modelli di
economia circolare.

I nuovi visitatori di Trolltunga sono per lo più viaggiatori inesperti, con abbigliamento, preparazione e
attrezzature inadeguati. Alcuni gravi incidenti avvenuti hanno evidenziato l'importanza di rendere più
sicuri i sentieri escursionistici della zona. Per questo motivo, una serie di azioni sono state portate
aveanti per rendere i sentieri di Trolltunga sicuri e sostenibili. 

Nell'ambito del progetto ASCENT è stato costruito un percorso dal parcheggio di Odda al belvedere di
Trolltunga, molto frequentato, è stata migliorata la segnaletica e l’area è ora presidiata da ranger. Per
far fronte alle forti piogge e ai problemi di erosione il nuovo sentiero è stato realizzato utilizzando la
lana di pecora, che è un metodo tradizionale per la sistemazione dei sentieri utilizzato già in epoca
romana ed un'alternativa naturale ai geotessili. Grazie a queste misure, i visitatori hanno ora a
disposizione un percorso più sicuro verso i punti panoramici più belli di Trolltunga, e si è ridotto
nettamente l'impatto dei turisti su questo habitat naturale. 

Stop alla plastica in montagna!
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Grazie anche ai social media, la popolarità delle montagne di Trolltunga
(Norvegia) è aumentata, passando dai 1.000 visitatori del 2009 agli 88.000 del
2018. Sebbene questo grande afflusso turistico abbia stimolato le imprese
locali e creato nuovi posti di lavoro, ha anche portato più rifiuti, danneggiato la
vegetazione e la qualità dell'acqua e disturbato le mandrie di renne selvatiche
della zona. 

https://www.ascent-project.eu/
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Il progetto PARKRADE mira a sviluppare il turismo sostenibile in alcune delle aree più isolate e meno
conosciute delle Alpi italo-austriache. 

È stata sviluppata una rete transfrontaliera di noleggio di biciclette elettriche al fine di incoraggiare tutti
i ciclisti, anche i meno allenati, a trascorrere le loro vacanze in alcune bellissime zone di montagna
ancora poco valorizzate. I turisti possono pianificare i loro viaggi in queste località utilizzando l'app
mobile gratuita Andromake, sviluppata dal progetto, utilizzabile tutto l’anno anche in modalità off line.
La app offre indicazioni stradali rapide sui percorsi più interessanti e suggerimenti su gastronomia,
attività e luoghi d'interesse in un'area specifica.
 

A Creta e nella repubblica di Cipro le montagne rappresentano le aree più povere e scarsamente
popolate di queste isole. Qui la mancanza di opportunità commerciali porta all'emigrazione con il
progressivo invecchiamento della popolazione locale.

Ad esempio, nel Geoparco di Sitia, a Creta, il progetto GEOSTARS ha finanziato la costruzione di un
nuovo osservatorio. Questa nuova infrastruttura attirerà più visitatori sulle montagne di Sitia, tra cui
astronomi, ricercatori e turisti in generale, e creerà maggiori opportunità di lavoro nel settore del
turismo; inoltre gli studenti della zona potranno visitare l'osservatorio durante le gite scolastiche. 

Turismo su E-bike nelle località alpine meno conosciute

Turismo transfrontaliero per osservare le stelle
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Per rafforzare lo sviluppo economico di queste aree, nel 2018,
protagonisti locali e nazionali hanno lanciato un nuovo progetto:
GEOSTARS. Questo progetto mira a creare una nuova offerta
turistica in montagna basata sull'osservazione delle stelle,
aumentando l'attrattività dei tre Geoparchi Globali UNESCO
(Troodos, Sitia e Psiloritis) che già esistono in queste montagne e
ampliando la gamma di offerte turistiche. 

PARKRADE

http://geostars.eu/
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Per secoli la cultura dei pastori ha rivestito un ruolo importante nell'identità culturale e spirituale degli
abitanti della montagna, ma oggi molti di questi itinerari pastorali stanno cadendo in disuso e la loro
eredità rischia di perdersi.

Cos'è Montana174? 
Montana174 è una campagna di comunicazione per informare gli abitanti e gli amanti della

montagna sulle molteplici opportunità offerte dalla Politica di Coesione.
In montagna, la Politica di Coesione fornisce fondi per rafforzare l'innovazione digitale e sociale,

accelerare la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici, sostenere il turismo, promuovere
l'occupazione giovanile e migliorare la mobilità.

www.montana174.org

Questa pubblicazione riflette solo il punto di vista degli autori. La Commissione europea non è
responsabile per qualsiasi uso che possa essere fatto delle informazioni in esso contenute.

Itinerari culturali e pastorizia nei Carpazi

Sentiero della cultura valacca
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Nella terra di confine tra Polonia e Ucraina, il Sentiero della
cultura valacca è stato creato al fine di preservare la
conoscenza e il patrimonio della pastorizia in queste aree
come motore di sviluppo locale. Questo itinerario attrae
visitatori anche grazie a molte attività complementari dedicate
ai turisti: incontri sulla storia della pastorizia, laboratori sulla
realizzazione di strumenti musicali tradizionali dei pastori,
pubblicazioni su usi e costumi pastorali e altro ancora.

I cittadini di questi luoghi possono valorizzare il loro patrimonio per guidare la crescita economica nelle
loro montagne, preservando al contempo le conoscenze e le competenze legate alle antiche pratiche
pastorali. 
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