U.O.C. VALORIZZAZIONE TERRITORIALE

Carta Europea per il Turismo Sostenibile nel Parco delle Alpi Apuane
3° forum con la comunità locale del Parco
Lunedì 2 dicembre 2013, ore 15,30
Presso la Sede del Parco di Seravezza

Argomenti in discussione:
1) Discussione e definizione degli obiettivi strategici per il turismo sostenibile nel
Parco delle Alpi Apuane
Conduce l’incontro Alfredo Lazzeri
Ore 15.40
Alfredo Lazzeri presenta i passaggi necessari per mettere in relazione i punti di forza e di
debolezza, individuati nei precedenti forum, con gli obiettivi e la strategia. Proietta una slide
dove ci sono alcuni esempi di obiettivi. Alfredo propone di raggruppare gli obiettivi in
macroobiettivi.

Domande/Interventi: interviene Antonella Poli evidenziando che gli obiettivi devono essere
molto concreti. Lazzeri risponde dicendo che bisogna fare attenzione a non anticipare le fasi
individuando già il Piano d’Azione. Bardi propone di accogliere sia gli obiettivi generali che
specifici. Parla a favore della proposta anche Fabio Malfatti. Interviene Faggioni del CAI
Carrara che evidenzia che la risorsa Faunistica non è sufficientemente valorizzata come
proposta turistica. Propone la valorizzazione di questa componente facendola emergere nella
proposta turistica. L’ Assessore alle Attività produttive - Partecipazione e trasparenza del
Comune di Massa (Carioli) fa presente che l’attività estrattiva non è necessariamente un punto
di debolezza. Daniele Neri (Antro del Corchia) propone che gli obiettivi riguardino non solo i
punti di forza ma che siano mirati anche a migliorare le debolezze emerse dall’Analisi SWOT;
tra queste l’attività estrattiva rappresenta una peculiarità ed un’ attrattiva crescente tale da
dover esser considerata come risorsa. Virginia Bagnoni dice che l’attività estrattiva incomincia
ad essere valorizzata infatti sulla nuova Carta escursionistica del Parco sono riportate le cave
storiche dismesse. Neri dice che bisogna essere in grado di valorizzare tutte le componenti,
rimarcando la priorità di aumentare il flusso turistico dell’Area Parco, sfruttandone offerte
diversificate ma complementari. Malfatti chiede spiegazione del significato tra
Abbandono/decadimento, il Forum risponde. Malquori propone di cominciare a lavorare su
come far diventare punti di forza le debolezze. Antonella Poli propone di trovare il giusto
equilibrio tra presenza e capacità di carico di determinate aree.
Comincia il lavoro su gli obiettivi, e si sintetizzano le varie proposte.

Macroobiettivi
1) RAFFORZARE IL SISTEMA TURISTICO (rafforzare la Rete, incentivare le presenze,
formazione, riqualificare i sentieri escursionistici, migliorare i trasporti, adeguare la qualità
dei servizi)
2) SENSIBILIZZARE LA POPOLAZIONE (incentivare l’imprenditorialità nell’economia
integrata, ad esempio sostenere piccole cooperative d’opra, gruppi locali/individui per attività
locali ad integrazione del reddito, formazione degli operatori)
3) VALORIZZARE IL SISTEMA TURISTICO LOCALE (azioni di marketing, pacchettiproposte dei valori del territorio, brochure, depliant e sito web, diffusione delle buone
pratiche, calendario delle iniziative, qualificazione del patrimonio gastronomico)

Alfredo Lazzeri propone di concludere il lavoro integrando con alcuni obiettivi specifici.
La prossima data è il 3 febbraio a Marina di Massa ore 14.30
Alle 18.00 si chiude l’incontro
In allegato foglio presenze
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