
  Rassegna del 29/05/2013
 

WEB
DISCOVERYALPS.IT - Progetto Vetta: convegno "Qualità e tecnologia in vetta".
Sosteniblità e rifugi alpini -

1



mercoledì, 29 maggio 2013 home

  

Ovest Alpi Centro Alpi Est A lpi Sport Cultura e
tempo libero

Gente delle
Alpi

Scienza e
ricerca Chi siamo

Walser - Fiera San Bernardo -
Macugnaga - Intervista - luglio

2012

Intervista Giovanni Kezich a
LetterA ltura - Progetto Carnival

King of Europe

in collaborazione con

Silvia Zanetta

DiscoveryAlps.App

L'applicazione ufficiale
DiscoveryAlps per iPhone e
iPod Touch.  

newsletter

Inserisci la tua email 
 

eventi

27/06/2013 - 21/07/2013
LetterAltura 2013
Verbano Cusio Ossola  

6/07/2013
Devero Trail 2013
Devero  

21/07/2013
International Bettelmat Sky
Race: percorsi e iscrizioni
Riale, Formazza (VB)  

altri eventi  

fotogallery

Macugnaga Monte Rosa - Fiera
di San Bernardo - luglio 2012

Festival LetterA ltura 2010

36.a Maratona della Valle
Intrasca - foto L.Lorenzini

Comune di Baceno, A lpe Devero
- Inverno 2009-2010

tutte le gallery  

video

tutti i video  

le etichette

alpinismo cinema corsa
cultura e tempo libero

festival gare libri

 1 voti

Tweet

IL TUO HOTEL QUI
attiva la campagna, fatti

conoscere!

Hotel Miramonti  
S.Maria Maggiore (Vb)

partner hotel

 

 

 
 

Progetto Vetta: convegno "Qualità e
tecnologia in vetta". Sosteniblità e rifugi
alpini
Mercoledì, 29 Maggio 2013

 
"Qualità e tecnologia in vetta",
questo il titolo del convegno dello
scorso 24 maggio, ospitato a
Domodossola presso la Comunità
Montana delle Valli dell’Ossola.
L’appuntamento, ricco d’interventi,
ha riguardato i principali risultati
raggiunti dal Progetto strategico
di cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera V.E.T.T.A. –
Valorizzazione delle esperienze e dei prodotti Turistici Transfrontalieri
a lle medie ed Alte quote – (capofila la Regione Piemonte) il cui obiettivo
generale è di m igliorare l’offerta turistica ambientalmente sostenibile
dell’area, mettendo al centro la figura del rifugio alpino.

I lavori sono stati aperti dall’Assessore piemontese con delega all’Economia montana Gianluca
Vignale che ha sottolineato il valore aggiunta offerto da un progetto che insiste su un territorio
decisamente ampio costituito da Piemonte, Lombardia, Canton Grigioni, Canton Ticino e Provincia
Autonomia di Bolzano.

La mattinata è quindi proseguita con la presentazione dei risultati fra cui la creazione in Piemonte di
una Carta di qualità per i rifugi, poi confluita nel Marchio Q - Ospitalità Italiana, gestito da ISNART .
Dopo le prime strutture certificate proprio nel Verbano-Cusio-Ossola, il marchio ha iniziato ad
espandersi verso altri contesti piemontesi, nel cuneese e nel torinese, e in un secondo momento in
Lombardia. In totale, grazie al Progetto V.E.T.T.A., sono circa 130 i rifugi che oggi hanno ottenuto il
riconoscimento.

Qualità, quindi, ma anche  tecnologia a supporto della qualità. Durante gli interventi sono state
presentate alcune azioni volte ad agevolare questo importante rapporto fra cui la creazione e
sperimentazione di un innovativo sistema opensource di te lerilevamento da remoto di variabili
ambientali e gestionali, sviluppato dall’Università di Torino e già testato in 4 rifugi alpini del Verbano.

Inoltre, il convegno è stato anche l’occasione per condividere iniziative di ricerca, come l’esperienza
sulla formazione dei gestori dei rifugi, sviluppata in Francia dall’Università di Tolosa, che ha portato
ad un diploma universitario attualmente riconosciuto anche in Spagna, con l’obiettivo di giungere ad
un riconoscimento con valenza europea.

Il pomeriggio, invece, è stato dedicato alla figura del bivacco di montagna e di come si sia modificata
la sua funzione: non solo supporto per l’attività alpinistica, ma anche mezzo per far dialogare uomo
e natura. Durante il convegno è stato anche possibile visitare la mostra “Abitare m inimo nelle Alpi”, in
cui sono presentate le tavole di alcuni progetti presentati nell’omonimo concorso internazionale di
idee.

Link utili: 

Per informazioni sul Progetto V.E.T.T.A.
Per informazioni sul Marchio Q – Ospitalità Italiana
Per informazioni sul sistema di te lerilevamento
Per informazioni sulla mostra “Abitare m inimo nelle Alpi” 

foto: rifugio Andolla, Stefano Duglio 
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