FUTOURIST – 5 RAGIONI

ATTIVITÀ

• TURISMO SOSTENIBILE
Essendo la culla del turismo, la sua influenza sulle Alpi
è stata fondamentale. Allo stesso tempo, le Alpi sono
più colpite dal cambiamento climatico rispetto ad
altre regioni. È necessario sviluppare un alternativa
per il turismo di massa, strettamente collegato con gli
sport invernali.

• Sviluppo e programmazione di attività nella natura in
collaborazione con la popolazione e i diversi gruppi
d’interesse nelle regioni partecipanti

• VIVERE LA NATURA INTENSAMENTE
Sempre più visitatori hanno il desiderio di passare
tempo all’aperto nella natura, come compenso per
la vita quotidiana, spesso piena di impegni e priva di
movimento. Futourist propone un’offerta per vivere
esperienze uniche nella natura incontaminata.
• VALORE AGGIUNTO REGIONALE
Nuove offerte favoriscono il turismo giornaliero e il
numero di pernottamenti. Le infrastrutture vengono
mantenute e promosse, i redditi di aziende locali sono
garantiti e l’identità della regione viene rafforzata.
Prodotti autentici e regionali sono più popolari
che mai!
• CONSERVAZIONE DEL PAESAGGIO NATURALE
E CULTURALE
La natura e i paesaggi mozzafiato, con le peculiarità e
diversità delle loro aree abitate, sono caratteristiche
distintive delle Alpi. Con una valorizzazione sostenibile
degli spazi naturali, questo potenziale potrà essere
costruito e sostenuto insieme.
• AUMENTARE LA QUALITÀ DELLA VITA
Esperienze nella natura incontaminata hanno effetti
positivi sul benessere fisico e mentale delle persone.
L’ambiente intatto è essenziale per la salute!

• Focus sull’autenticità: valorizzazione delle caratteristiche tipiche, naturali e culturali della regione
• Cooperazione per creare strutture sostenibili che
portino avanti l’offerta e la visione nelle regioni
• Sostegno professionale nel turismo e nel marketing
• Attuazione di misure in linea con la natura e le persone
nelle regioni
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In tale prospettiva ci fa molto piacere mettere in atto
insieme questo progetto, con tante nuove idee,
suggerimenti e un’attiva partecipazione.
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FUTOURIST
Promozione del patrimonio naturale
e culturale alpino attraverso iniziative
open air sportive, turistiche e sostenibili

LA VISIONE

FUTOURIST IN TIROLO: TEMATICHE 2017-2019

ACCEDERE ALLA NATURA CON TUTTI I SENSI,
PER FORTI EMOZIONI PERMANENTI.

SULLE TRACCE DEL TEMPO NELLA REGIONE DEL TIROLER
OBERLAND
L’area chiamata Oberes G’richt, situata sull’asse Valle
Engadina-Inntal-Resia-Val Venosta, forma il cuore delle Alpi
Orientali. Ancora oggi nel paesaggio naturale e culturale sono
visibili vari sviluppi e movimenti, sia naturali che causati
dall’uomo, in quanto vissuti. Permettono una visione retrospettiva su un mondo passato e sullo sviluppo della popolazione nelle Alpi.

Questo progetto promuove l’unità della natura, dell’uomo
e del paesaggio. Nuovi approcci ecosostenibili nel turismo
portano alla valorizzazione delle risorse naturali alpine.
Insieme a partner di progetto trans-regionali verranno
attuate misure per favorire l’esperienza di paesaggi naturali e culturali, sia per la gente del posto che per i visitatori.
Ciò risulta in un valore aggiunto per le persone, per la
natura e per le regioni partecipanti.

IL PROGETTO
Promosso dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e
Interreg V-A Italia-Austria 2014-2020, questo progetto
viene attuato dall’Istituto per la Tutela dell’Ambiente del
Tirolo (Tiroler Umweltanwaltschaft), in collaborazione con
la Camera di Commercio di Treviso – Belluno e il Comune di
Asiago della Provincia di Vicenza.

BOSCHI SELVATICI NEL BRANDENBERG
Boschi vastissimi e il fiume Brandenberger Ache con le sue
forre profonde: Brandenberg è una valle piena d’atmosfera.
Gran parte di essa non è stata accessibile per molto tempo.
Mentre nel passato il posto non aveva una grande impor
tanza, se non per il legno e la caccia, oggi l’area e la gente che
ci vive e lavora invitano a esplorare quello che pare essere un
paesaggio di foreste infinite.
COLTIVARE PAESAGGI CULTURALI NELLA VALLE
GAILTAL IN TIROLO
Le conoscenze ed esperienze tramandate di generazione in
generazione nella valle era ed è la base per una coltivazione
ragionevole e sostenibile in linea con la natura. Il paesaggio
culturale particolarmente intatto e tradizionale della Valle
Gailtal rende ciò molto chiaro. Dove la coltivazione era troppo
impegnativa, come ad esempio nell’aspra zona di frontiera
nelle Alpi Carniche, la natura è da sempre rimasta quasi
incontaminata nel passare degli anni.
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