Gusto e Gusti

Presentato il sito dei sentieri della Provincia di Alessandria
giovedì 07 giugno 2007

E&rsquo; stato presentato , nell&rsquo;ambito della riunione della Consulta Provinciale per la Sentieristica, il sito internet
&ldquo;SENTIERI &ndash; Percorsi escursionistici in provincia di Alessandria&rdquo;, realizzato dal Servizio Parchi,
Protezione Naturalistica e Forestazione e dal Sistema Informativo della Provincia.

Il sito, accessibile dal portale della Provincia di Alessandria, è stato realizzato dai tecnici del Servizio Parchi in totale
autonomia, seguendo ogni fase del progetto, dai rilievi sul territorio utilizzando la tecnologia GPS, ai rilevamenti
fotografici, dallo studio della vegetazione all&rsquo;elaborazione dei dati e della cartografia, fino alla costruzione del sito
vero e proprio in collaborazione con i colleghi del Sistema Informativo; questo impegno ha consentito di realizzare il
portale a costo zero, contro un costo stimato di circa 15.000 euro, esclusa la manutenzione e ovviamente la raccolta dei
dati sul territorio.
Le pagine iniziali riguardano le attività svolte dal Servizio Parchi, i pregi dell&rsquo;escursionismo e le norme di
comportamento per chi si muove nella natura; segue una parte relativa alla Consulta Provinciale per la Sentieristica e
alla tecnologia GPS.
Arrivando alle pagine relative ai sentieri, in questa prima fase è stato inserito un solo percorso per ciascuno degli 8
settori in cui è suddiviso il territorio provinciale, con l&rsquo;esclusione del settore 8 di Alessandria, nel quale non sono
attualmente presenti sentieri segnalati; quanto prima il numero dei percorsi verrà incrementato, almeno nei settori che
dispongono di sentieri segnalati e mantenuti; è stato comunque deciso di inserire nel sito solamente i tracciati che siano
stati effettivamente percorsi, fotografati e rilevati con tecnologia GPS dai tecnici del Servizio Parchi, proprio per
presentare ai visitatori &ldquo;prodotti&rdquo; di qualità.
Completano il sito le pagine dedicate alle previsioni meteo, alla galleria fotografica del nostro territorio e alle proposte
delle piccole realtà per la conoscenza e la promozione del territorio (ad esempio Merana, un piccolo comune
dell&rsquo;acquese posto ai confini con la Liguria ha potuto mettere in rete il proprio progetto di valorizzazione,
rendendolo &ldquo;visibile&rdquo; a tutti gli utenti).
Il sito &ldquo;SENTIERI&rdquo; sarà successivamente implementato, in collaborazione con gli enti presenti nella
Consulta, con altri percorsi pedonali, mtb, ippovie, pareti di arrampicata, in modo da creare un vero e proprio
&ldquo;portale&rdquo; dell&rsquo;escursionismo e delle attività outdoor del nostro territorio
Nel corso della riunione è stato altresì presentato il progetto dei pieghevoli dei sentieri, che saranno prossimamente
realizzati in autonomia presso il centro stampa della Provincia per promuovere alcuni percorsi escursionistici tra i più
significativi del nostro territorio; è stato infine illustrato ai membri della Consulta (Provincia, Regione, Enti Parco, Comunità
Montane e Collinari, Club Alpino Italiano) il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, che rende concreta la possibilità di
finanziamento di progetti omogenei relativi alla infrastrutturazione della rete sentieristica e allo sviluppo dell&rsquo;offerta
turistica in ambito rurale.
Fonte : comunicato stampa Provincia di Alessandria
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