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5LVRUVHGDLPSHJQDUH

8PDQH
-

Esperti di arrampicata per censimento siti e produzione guide
Ditte specializzate disponibili a sponsorizzare carte e guide
Geologi
Addetti marketing

0DWHULDOL - &DUWRJUD¿D
)LQDQ]LDULH

- € 30.000 per censimento e produzione PACA; N.Q. per attrezzatura e messa in
sicurezza siti

'XUDWDSUHVXPLELOH

- 12 mesi per censimento, produzione PACA e messa in rete

3ULRULWj

- Media

'LIÀFROWj

- Media (per reperimento fondi)

,PSDWWRVX

3DHVDJJLR - Medio
)UXLELOLWjGHOVLVWHPD - Alto
6WDNHKROGHU - 3 sostanzialmente condiviso

5LVXOWDWLDWWHVL

- Incremento dell’offerta di turismo sostenibile
- Incremento di un segmento turistico di grande potenzialità in Costiera, ma oggi
SRFRVIUXWWDWR,QFUHPHQWRGHLÀXVVLWXULVWLFLLQEDVVDVWDJLRQH
- Maggiore coinvolgimento delle aree interne nell’economia turistica
- Riduzione del rischio idrogeologico

,QGLFDWRULGLULVXOWDWR

- Numero di citazione dei siti della Costiera nei media specializzati
- Numero di tour operator che offrono arrampicate guidate
- Numero di arrampicate guidate ad 1 anno dall’avvio della pubblicazione di guide e
carte
- 'DUHDOL]]DUHLQFROOHJDPHQWRFRQJOLLQWHUYHQWL

NOTE

*HVWLRQHGHO6LWRZHE³81(6&2$PDO¿&RDVW´
5LFRQYHUVLRQHDWXULVPRGLTXDOLWjGHJOLHGL¿FLUXUDOLQRQSLXWLOL]]DWL
3URPR]LRQHGH/D&RVWLHUDDOWD´
6LVWHPDXQL¿FDWRGLSUHQRWD]LRQHLQWHUDWWLYDHSUR¿OD]LRQHFOLHQWHOD³&RVWLHUD$PDO¿WDQD´
3HUXQ³QXRYR´WXULVPRTXHOORDQWLFR
5LFRQYHUVLRQHGHOOHDQWLFKHYLHGLFRPXQLFD]LRQHDSHUFRUVLGLWUHNNLQJDWWUH]]DWL
9DORUL]]D]LRQHGHOD&RVWLHUD³DOWUD´
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