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Nasce il Coordinamento “Noi nelle Alpi”: difendere la montagna e promuovere lo 
sviluppo del turismo sostenibile. 

Alcune Associazioni che da sempre seguono i problemi della montagna si sono unite in 
coordinamento, unendo risorse e specifiche competenze; tale coordinamento, che ha assunto 
la denominazione di “Noi nelle Alpi”, si pone l'obiettivo di promuovere la montagna attraverso 
uno sviluppo turistico rispettoso dell'ambiente alpino e contrastare iniziative che danneggino 
l’ecosistema naturale. 

"Noi nelle Alpi" dialoga con le istituzioni regionali e le amministrazioni locali, portando proposte 
per un turismo delle terre alte distribuito nelle quattro stagioni, che porti benessere e 
occupazione alla gente di montagna senza distruggere il patrimonio naturale. Il futuro del 
turismo montano non è la monocultura dello sci ma una serie di progetti che garantiscano 
presenze turistiche dodici mesi all'anno, tra i quali: 

 diffondere il turismo escursionistico non solo nella stagione estiva 
 promuovere itinerari di scoperta del patrimonio culturale e naturale 
 sviluppare l'accoglienza locale con la creazione di "alberghi diffusi" recuperando il 
patrimonio residenziale in stato di abbandono 
 valorizzare i percorsi storici ed i sentieri tematici 
 valorizzare anche in autunno e primavera il turismo alla scoperta dei sapori della 
tradizione locale coinvolgendo le aziende agricole sul territorio 
 proporre la mobilità dolce con navette, servizio taxi per gli escursionisti, uso 
integrato del treno, veicoli elettrici, noleggio biciclette per ridurre l'inquinamento 
causato dai mezzi a motore 
 rispondere alla richiesta di tranquillità e vita sana con offerta di vacanze-benessere 
 recuperare l’agricoltura di montagna 

 
 

 
AGRAP (tel. 0121.842664; segreteria,agrap@gmail.com) 
CAI Piemonte (tel. 011.5119480; caipiemonte@libero.it) 
Italia Nostra Piemonte e Valle d’Aosta (tel. 349.2944119; piemonte-valledaosta@italianostra.org) 
Le Ciaspole (tel. 347.4049039; leciaspole@leciaspole.it) 
Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta (tel. 011.2215851; info@legambientepiemonte.it) 
Mountain Wilderness Piemonte e Valle d’Aosta (tel. 327.9104555; gonella@mountainwilderness.it) 
Pro Natura Piemonte (tel. 011.5096618; torino@pro-natura.it) 
WWF Piemonte e Valle d’Aosta (tel.011.4731746; piemonte@wwf.it) 

Giovane Montagna, sezione di Pinerolo (tel. 340.1996968; segreteria@giovanemontagnapinerolo.it) 


