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WP1SCHEDA DESCRITTIVA WP1 15 marzo 2018

Turismo sostenibile

Tematica Turismo dell’apprendimento

Descrizione e obiettivi Il turismo che potrebbe ri-animare borghi e paesi montani, o contenerne gli effetti di

spopolamento e depauperamento locale, si declina da tempo secondo principi di

lentezza, sostenibilità, responsabilità ma richiede uno sforzo aggiuntivo da parte dei

territori e dei soggetti che vi gravitano o che li governano: operare in modo tale da

integrare le filiere dei prodotti turistici attuali con le filiere produttive, ambientali,

culturali e dei relativi patrimoni ancora attivi o comunque non estinti. Ne potrebbe

scaturire una forma di turismo che si potrebbe designare come “turismo

dell’apprendimento”, intendendo con questa accezione il felice e fertile incontro tra

differenti dimensioni, collettive e personali. Non si tratta di attirare più flussi o di

incrementare bacini di domanda e mercati, quanto piuttosto di creare un’offerta di

senso che sia espressione di un costruttivo dialogo tra un territorio e chi lo vive e

assapora. Obiettivo, fornire un metodo di lettura e costruzione che consenta di co-

apprendere per co-evolvere, dando risposte alle esigenze di turisti sempre più attirati

e motivati da esperienze autentiche, di riscoperta, di incontro e di apprendimento.



Azioni programmatiche  Azione 1: Definizione del contesto territoriale di riferimento e analisi della
geografia contemporanea della montagna italiana e delle sue articolazioni
interne

Attività prevista per: 2018 - 2019 - 2010

 Azione 2: Lettura storica ed etnologica del patrimonio culturale della montagna
turistica prima delle grandi trasformazioni del Novecento a partire dalle guide

Attività prevista per: 2018 - 2019 -2020

 Azione 3: Analisi della biodiversità alpina e dei sistemi eco-fluviali nella
prospettiva della valorizzazione territoriale e turistica

Attività prevista per: 2018 - 2019 - 2020

 Azione 4: Messa a punto di metodi e strumenti innovativi per la progettazione
dello sviluppo turistico montano

Attività prevista per: 2018 - 2019 - 2020

 Azione 5: Studio dei modelli di comunicazione turistica dei contesti montani

Attività prevista per: 2019 - 2020

Risultati attesi
Pubblicazioni scientifiche (bibliometriche e non bibliometriche) e pubblicazioni 

divulgative sulle ricerche svolte congiuntamente

Prodotti di ricaduta sul 

territorio

Messa a disposizione dei materiali della ricerca e iniziative finalizzate alla loro 

disseminazione 

COLTIVAZIONE 
CANAPA



COLTIVAZIONE DELLA CANAPA

Parcelle sperimentali per ciascuna varietà 2X2 metri

Semina in file distanziate di 20 cm

Periodo di semina: inizio maggio 2018

Raccolta: fine agosto-inizio settembre 2018

VERRANNO TESTATE TRE VARIETÀ DI CANAPA:

 KOMPOLTI

 FUTURA

 FINOLA



LAVORAZIONE E UTILIZZO DELLA CANAPA

Semi
Fibra
Canapulo
……







grazie per la collaborazione!


