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Crodo, 27 settembre 2017
Oggetto: COLLEGAMENTO IMPIANTI SCIISTICI DEVERO – SAN DOMENICO
E AMPLIAMENTO COMPRENSORIO SCIISTICO SAN DOMENICO SKI.
La scrivente associazione di categoria GEA VCO Naturaliter, che attualmente rappresenta 48
Guide Escursionistiche Ambientali della Regione Piemonte regolarmente iscritte nelle liste
provinciali, esprime la propria contrarietà al progetto in oggetto.

Le Guide Escursionistiche Ambientali, per propria vocazione professionale, perseguono obiettivi di
tutela e salvaguardia degli ambienti naturali nei quali accompagnare e dei quali spiegare le
caratteristiche a singoli o gruppi di persone (L.R. 33/2001 Piemonte).
Ne consegue che la modifica dell'ambiente e del paesaggio del Devero (Parco ed aree contigue),
interessate dal progetto di costruzione di nuovi impianti di risalita, non potrà che ostacolare gli
obiettivi e le attività della professione.
I territori di Devero, Val Bondolero, Val Buscagna, Monte Cazzola e limitrofi rappresentano zone
rare per conservazione e bellezza, uniche in tutte le Alpi e in Europa.
Il loro vero valore è mantenere questa unicità, quella che attira sempre più turisti/escursionisti
soprattutto stranieri, amanti degli ambienti naturali veri e integri.
Proprio con l'intento di perseguire azioni volte allo sviluppo di un turismo sostenibile, già nel 2012
GEA VCO Naturaliter aveva aderito alla CETS (Carta Europea del Turismo Sostenibile) promossa
dal Parco Naturale Veglia Devero – Aree Protette dell'Ossola, e ancora oggi continua il percorso di
rinnovo della nuova Carta per il prossimo quinquennio.
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