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INRETETUTTELEOPPORTUNITÀ,LENEWSEIRIFERIMENTI

Daoggi natura, luoghi e promozione2.0
Èdisponibileescaricabile lanuova “App”checonsentediprogrammarevisiteedescursioni

NATURA2.0.Chidicecheen-
troterra, antichi sentieri,
borghi silenziosi, boschi fitti
ealberimillenarinonpossa-
no andare d’accordo con le
nuove tecnologie? Sempre
più informazione e promo-
zione - turistica ma anche
culturale - viaggiano in rete
e permettono di rendere
fruibili e conosciute oppor-
tunità e luoghi, incentivan-
doneal tempostessolatute-
la. Conquesta filosofia è sta-
ta messa a sistema ed è già
disponibile e scaricabile
gratuitamente la nuova
“app”del ParcoNaturale Re-
gionale delle Alpi Liguri per
tutti i dispositivi iOS e An-
droid: l’applicazione è stata
realizzata nell’ambito del
Progetto Best Of, promosso
dalla Regione Liguria e fi-
nanziato dal Programma di
Cooperazione Transfronta-
liera “Italia-Francia ALCO-
TRA 2007-2013”.
Obiettivo del progetto è
stato quello di fornire rispo-
ste innovative a particolari
bisogni transfrontalieri in
questocasosuitemidelturi-
smo, attraverso lo sviluppo
diazioni concretecheutiliz-
zassero tecnologie informa-
tiche.
Il lavoro del Parco Alpi Li-
guri si è concretizzato in tre
azioni differentimacorrela-

te: individuazionediununi-
co sentiero di collegamento
fra i sette Comuni dell’area
protetta e sua mappatura
georeferenziata e catastale;
coinvolgimento dei Comu-
ni,delleattivitàeconomiche
legate al turismo, dei privati
e delle associazioni interes-
sate, al fine di costituire una
Associazione“AmicidelPar-
co”, capace di ideare e gesti-
re inmodoautonomoattivi-
tà turistico-promozionali
connesse al territorio del-
l’area protetta, con una vera
e propria rete di servizi per i

visitatori; realizzazione di
una App in grado di illustra-
re lediverseattività e i punti
di interesse collegati al Par-
co e alla rete sentieristica.
L’applicazione è stata svi-
luppata dal consiglio di am-
ministrazionedelParcoAlpi
Liguri in collaborazione con
la Cooperativa Sociale He-
sperosOnluse la fondazione
Cima. Sono sei le sezioni
consultabili in modo inte-
rattivo dall’utente. Vedia-
mole. La sezione “parco”of-
fre unapresentazione gene-
rale dell’area protetta, sof-

fermandosi sugli aspetti più
caratteristici del territorio:
flora, fauna, cultura e curio-
sità.
La sezione “news” èdiret-
tamente collegata al sito
webdel Parco (www.parco-
naturalealpiliguri.it) e con-
sente l’aggiornamento in
tempo reale sugli eventi e le
notiziedeiComuniedell’en-
te.
La sezione “accoglienza”
contiene le schede degli at-
tuali aderenti all’associazio-
ne “Amici del Parco”: rifugi,
agriturismiealberghi, risto-

ranti, aziende, bar e negozi,
bed & breakfast, associazio-
ni, enti e privati.
La sezione “itinerari” è il
risultatodel lavorodigeore-
ferenziazione del sentiero
delparco:quigli escursioni-
sti possono cliccare sui sin-
golipercorsi,visualizzando-
ne la descrizione, le caratte-
ristiche tecniche e le imma-
gini più significative. La
sezione “mappa” consente
di individuare in modo pre-
ciso la localizzazione dei
principali punti di interesse
(osservazione fauna e flora,

accoglienza, ristorazione,
cultura, infopoint). La sezio-
ne“informazioni” iassume
infine tutti i numeri utili del
Parcoeicrediti legatiallare-
alizzazione della App.
LaAppèscaricabilesuiTu-
nes e GooglePlay.
Lo sviluppo della App è a
cura del Cda del Parco Alpi
Liguri: Mauro Littardi (pre-
sidente), Giuliano Maglio
(vicepresidente), Gabriella
Badano(rappresentanteRe-
gione Liguria), Alessandro
Alessandri (presidente
Comprensorio Alpino), En-
nio Semeria (rappresentan-
tedeiComuni), con il contri-
buto dei sindaci dei comuni
del parco, di Eligio Bertone
(Direttore del Parco Alpi Li-
guri),FrancescoBianchi(Re-
sponsabile Cooperativa So-
cialeHesperosOnlus), Paolo
Fiorucci(FondazioneCIMA).
Hanno collaborato all’or-
ganizzazione del progetto,
alla realizzazione dei testi e
all’inserimento dei conte-
nuti: Alessandro Bianchi,
Denise Bruzzesi,Marina Ca-
ramellino, Bryan Ciceri, Mi-
rko D’Andrea, Marina Fog-
giato, Daniela Girardengo,
AttilioRichetto,DiegoRossi,
Fabiano Sartirana, Matteo
Serafini, Elisa Torretta oltre
che associazioni, esercizi
commerciali, Pro Loco, sin-
goli appassionati e conosci-
tori di sentieri e vallate,il fo-
tografo naturalista Andrea
Biondo.
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