LA NATURA E L’UOMO
NEL PARCO

Editoriale
Davide Bolognini
Presidente del Parco Naturale Mont Avic
L’assegnazione del Marchio di Qualità del Parco Naturale Mont Avic rappresenta una tappa fondamentale nel percorso di raggiungimento degli obiettivi fissati dalla legge istitutiva dell’Ente. Fin dalla sua nascita nel 1989, infatti, il Parco è chiamato a perseguire la tutela
dell’ambiente inscritto nel suo perimetro e a contribuire allo sviluppo economico, turistico e informativo del territorio.
Il percorso per l’istituzione del Marchio è iniziato casualmente: poche settimane dopo il mio insediamento ho partecipato, insieme con
il Direttore Massimo Bocca, al convegno organizzato da Federparchi “Monitoraggio e conservazione della biodiversità nelle aree protette”, svoltosi a Cogne. Durante il pranzo di lavoro presso un ristorante locale, la nostra attenzione si è focalizzata sul menu “Marchio di
Qualità Parco Nazionale Gran Paradiso”, che utilizza esclusivamente prodotti la cui filiera di produzione rispetta i criteri di sostenibilità
ambientale imposti dal Parco. A gennaio 2019 abbiamo quindi organizzato a Issogne un incontro pubblico di presentazione del Marchio
di Qualità del Parco Nazionale Gran Paradiso con l’intento di sondare l’interesse delle attività che operano nel nostro territorio verso
questo tipo di iniziativa. La chiara ed esaustiva presentazione da parte dei funzionari dell’Ente ha suscitato nei numerosi partecipanti
l’interesse che ci aspettavamo per poter dare avvio all’iter che oggi raggiunge il suo primo traguardo.
La ricerca dei finanziamenti, l’incarico a consulenti esterni, la stesura dei Disciplinari e del Regolamento hanno richiesto tempo, nel corso
del quale non si è placato l’entusiasmo degli operatori economici che lavorano nel territorio del Parco e nei Comuni di Champdepraz,
Champorcher, Pontboset, Hône e Issogne. Le numerose richieste di adesione testimoniano l’interesse per uno strumento che contribuirà
allo sviluppo di un territorio che cerca la sua identità per attrarre un turismo vocato ad apprezzare l’impegno per il mantenimento di una
natura incontaminata, il rispetto dell’ambiente e la sua biodiversità. Se riusciremo, insieme, a raggiungere questi obiettivi, in cambio
non riceveremo solo benefici per la nostra salute, ma avremo la consapevolezza e la soddisfazione di aver contribuito personalmente e
concretamente a proteggere e difendere dal degrado una piccola parte del nostro pianeta.
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IL MARCHIO DI QUALITÀ DEL
PARCO NATURALE MONT AVIC
Il Marchio di Qualità del Parco Naturale Mont Avic garantisce la sostenibilità ambientale delle attività svolte da operatori economici attivi nei Comuni dell’area protetta e dei suoi dintorni. Le verifiche effettuate dall’Ente Parco per la concessione e il mantenimento del Marchio sono codificate
in appositi Disciplinari settoriali che considerano tutti gli aspetti direttamente collegati alla tutela dell’ambiente e alle finalità
istitutive del Parco. Le modalità previste per le candidature e i Disciplinari sono disponibili per la consultazione sul sito web
del Parco.
Oltre a Champdepraz e Champorcher, l’ambito geografico attualmente considerato comprende anche i Comuni delle valli laterali che collegano l’area protetta al fondovalle principale: Issogne, Hône e Pontboset.
Garantire la propria sostenibilità ambientale è un presupposto basilare per chi opera in un’area protetta. Una rete di imprese unite dal comune denominatore della qualità ambientale può attirare e fidelizzare un pubblico attento e rispettoso, ottenendo vantaggi economici nel
rispetto degli habitat e delle specie tutelati dal Parco.
Il progetto è stato ufficialmente presentato al pubblico il 27 novembre scorso presso il
Centro visitatori del Parco a Covarey. Nell’occasione sono state consegnate apposite
targhe ai primi 18 operatori a cui è stato conferito il Marchio di Qualità. È auspicabile
che gli aderenti all’iniziativa siano sempre più numerosi e possano collaborare fattivamente fra loro per promuovere un turismo che sappia apprezzare l'attività del Parco
finalizzata alla conservazione dell’ambiente.

Il progetto è stato realizzato grazie a risorse proprie dell’Ente Parco
e a un cofinanziamento messo a disposizione da Fondazione CRT (bando “Erogazioni ordinarie 2020”).

COME ADERIRE AL MARCHIO DI QUALITÀ DEL PARCO
Andrea Camarlinghi
Corintea soc. coop.
Gli operatori economici interessati a ottenere la concessione del
Marchio di certificazione di Qualità del Parco Naturale Mont Avic
devono procedere alla compilazione dell’apposito modulo, disponibile
sul sito web dell’Ente (https://www.montavic.it/index.php/Persaperne-di-piu/Marchio-di-qualita).
La compilazione del modulo è funzionale a manifestare l’interesse ad
aderire al progetto “Marchio di Qualità” e a dichiarare di possedere
i prerequisiti (PRA) specificati nel Disciplinare relativo alla propria
categoria, condizione vincolante per poter richiedere il Marchio di
certificazione di Qualità.
Procedendo alla compilazione l’operatore economico si renderà
pertanto disponibile a ricevere la visita di un incaricato del Parco
finalizzata a un’analisi preventiva, primo passo per l’ottenimento del
Marchio.

RICETTIVITÀ

B&B La Brenva di Champorcher
B&B La maison de la Tante di Champorcher
B&B La Maison de Grand Maman di Champorcher
Affittacamere Li Tzatagni di Pontboset
B&B Lo Sougnet di Hône
B&B Chez Sylvie di Issogne
B&B Maison Cassius di Issogne

RICETTIVITÀ E RISTORAZIONE

Hotel Parc Mont Avic di Champdepraz

RISTORAZIONE

Ristorante bar Crest di Pontboset

A oggi i Disciplinari redatti sono i seguenti:
• ricettività e ristorazione
• ristorazione
• ricettività
• miele e prodotti derivati
• prodotti lattiero-caseari
• carni fresche e trasformate, uova
• erbe officinali e aromatiche
• servizi di accompagnamento turistico
• tessuti
• vino liquori e distillati
• pane e prodotti da forno

MIELE E PRODOTTI DERIVATI

Apicoltura Joly Delcisa di Arnad

PRODOTTI LATTIERO-CASEARI

Azienda agricola La Vallée blanche di Issogne

TESSUTI

Società cooperativa Lou Dzeut di Champorcher

PANE E PRODOTTI DA FORNO

Panificio Juglair Franco di Champdepraz
Panificio artigianale Sabolo Gabriele di Hône

Ulteriori Disciplinari, relativi ad altre
categorie merceologiche, potranno essere
redatti ove vi siano esplicite richieste da
parte di operatori economici del territorio.

GIORNATE
DELLA
TRASPARENZA

Il Marchio è stato sinora concesso ai seguenti operatori:

SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO
TURISTICO

A Pé di Ruggeri Pietro di Pontboset
Guida naturalistica Pitet Luca di Pontboset
Guide Trek Alps di Saint-Vincent
Equipe Arc-en-Ciel di Aosta

Il Decreto legislativo 150/2009 prevede
che le Pubbliche Amministrazioni predispongano e
applichino un “Piano triennale di prevenzione della corruzione”.
Il piano relativo all’Ente Parco è consultabile sul sito istituzionale alla
voce “Amministrazione trasparente” evidenziata in home page. Come gli anni
scorsi, al fine di attivare un contatto diretto col pubblico, di accogliere esigenze,
critiche o suggerimenti e di rispondere a quesiti, i responsabili dell’Ente Parco saranno
a disposizione dei cittadini presso la sede amministrativa di Champdepraz (frazione La
Fabrique, 164) con il seguente calendario:
• Mercoledì 12 gennaio 2022
dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16
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Ente Parco Naturale Mont Avic
Frazione La Fabrique, 164
11020 Champdepraz (AO)
Tel. 0125 960643
Fax 0125 961002
info@montavic.it
www.montavic.it
Punti info con schermo tattile
Piazzale Foy
11020 Champdepraz (AO)
Località Castello
11020 Champorcher (AO)

Centro visitatori
Località Chevrère
villaggio Covarey, 21
11020 Champdepraz (AO)
Tel. 0125 960668
Per informazioni sugli orari di
apertura Tel. 0125 960643

• Mercoledì 26 gennaio 2022
dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16

Centro visitatori
Località Castello
11020 Champorcher (AO)
Tel. 0125 37134
Per informazioni sugli orari di
apertura Tel. 0125 960643
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