
 

 
 

PARCHI DA AMARE 
Il primo salone dedicato alle Aree Naturalistiche italiane 

Torino, Lingotto Fiere 23-25 novembre 2018 
via Nizza 294 – Padiglione 1 

 
 
Dal 23 al 25 novembre il Padiglione 1 del Lingotto Fiere di Torino ospita Parchi da Amare, la prima 
edizione di un evento interamente dedicato ai parchi naturali, alle aree protette italiane e alle 
numerose attività che si svolgono al loro interno e che, dal prossimo anno, sarà itinerante nelle 
diverse regioni del nostro Paese. La fiera, ad ingresso gratuito, ha come mission la condivisione e 
la diffusione dei valori ambientali, la promozione di un turismo consapevole, il rispetto per la 
natura nelle sue diverse forme e la valorizzazione di quanto ad essa collegato ed è patrocinata da 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Rete Weec Italia, Regione 
Piemonte, Città di Torino, UNCEM Piemonte, ANCI Piemonte e Federparchi. 
Organizzato da EXIBITO s.r.l. in collaborazione con AIAV Associazione Italiana Agenti di Viaggio 
aderente a CNA Turismo e in partnership con Lingotto Fiere, Parchi da Amare ospita anche una serie 
di convegni tematici sull’ambiente (in Sala Arancio) oltre ad un contest fotografico che ha per tema 
la natura italiana rappresentata dalle aree protette (la premiazione è domenica 25 novembre alle 
ore 16.30) e ad un corso per giornalisti a cura dell'Associazione Stampa Subalpina (La silenziosa 
invasione delle specie aliene 23 novembre ore 15.00).  
Venerdì 23 alle ore 11.00 Rete WEEC Italia, Legambiente, Wwf, Federparchi, AIAV, CNA Turismo 
firmano la Carta di intenti per un turismo sostenibile nei parchi e nelle aree protette e il Comune 
di Amatrice, ospite del Salone, illustra il protocollo di intesa siglato con i Parchi del territorio dopo il 
sisma del 24 agosto 2016. La Carta di intenti è stata voluta in maniera concorde tra le principali 
associazioni ambientaliste e quelle degli imprenditori del turismo, consapevoli della necessità di 
preservare le bellezze naturali del Paese mantenendo vive le attività che si svolgono al loro interno. 
Essa stabilisce le regole per valorizzare una nuova forma di turismo sostenibile che, al piacere della 
vacanza esperienziale, unisca aspetti di formazione dei territori in grado di far crescere una 
coscienza green ai visitatori. Sempre il 23, alle ore 12.30 Rete WEEC Italia organizza l’incontro Parchi. 
Laboratori per l’educazione ambientale e alle 16.00 lo stand del Marchio di Qualità Ecolabel ospita 
i convegni La certificazione ambientale nel settore turistico: produzione, consumo sostenibile ed 
ecoturismo e Sviluppo del turismo rurale per le aziende agricole in aree protette a cura di Arpa 
Piemonte. Lo stand fa anche da cornice alla mostra Ecolabel europeo ed etichette ecologiche per 
prodotti e per servizi di ricettività turistica coordinata da Arpa Piemonte (Agenzia Regionale per la 
Protezione Ambientale). 
Sabato 24 novembre alle ore 10.00 si tiene l’incontro La sicurezza dei visitatori e il ruolo delle aree 
protette a cura di Federparchi, alle 14.00 il convegno Turismo nei Parchi: sostenibile, esperienziale e 
innovativo a cura di AIAV E CNA Turismo e alle 17.00 il talk Dalle Alpi al mare. Gran Paradiso e 
Arcipelago Toscano, due parchi da scoprire a cura del Parco Nazionale del Gran Paradiso e del Parco 
Nazionale dell'Arcipelago Toscano. 
 



 

 
 
 
Due gli incontri di domenica 25 novembre: alle ore 11.00 Le aree protette alla sfida dei nuovi turismi 
a cura di Legambiente e alle 14.30 Cambiamenti climatici e natura: tutela, professionalità e 
procedure a cura di AIAV. 
 
In Italia ci sono 1.136 aree protette che coniugano la tutela dell'ambiente con il turismo, generando 
27 milioni all'anno di visitatori. Su una superficie tutelata di circa 3 milioni 776 mila ettari, ovvero 
quasi il 22% del territorio nazionale, sono ospitate la metà delle specie animali e vegetali di quelle 
presenti in Europa; si contano 2.700 tra centri visita, strutture culturali e aree informative e oltre 
10.000 chilometri di sentieri attrezzati. I parchi italiani sono quindi degli scrigni naturali che ospitano 
anche realtà produttive ed imprenditoriali di eccellenza, capaci di creare un flusso virtuoso fra 
ambiente, economia e turismo ad alta sostenibilità: un comparto che include 105 mila posti di lavoro 
per un valore di 5,5 miliardi. Una ricchezza immensa che offre molto anche in termini di opportunità 
turistiche e che Parchi da Amare vuole valorizzare.  
 
Alberto Valmaggia, Assessore all'Ambiente e ai Parchi della Regione Piemonte, sottolinea: "Ospitare 
in Piemonte la prima edizione del salone Parchi da Amare mi riempie d'orgoglio, proprio perché 
risulta ormai spontaneo associare il tema delle aree protette e da tutelare alla nostra bellissima 
regione. In questi ultimi anni, il Piemonte ha visto la nascita di una nuova governance in ambito di 
aree protette, e a breve verranno ridefiniti i confini delle stesse, il tutto in un contesto di massima 
partecipazione e condivisione col territorio. Questo a dimostrazione che gli investimenti fatti i 
materia sono stati enormi, così come enorme è l'ambizione di voler portare sempre di più i nostri 
parchi a essere l'emblema di un patrimonio incommensurabile, meta di un turismo sano e 
sostenibile non solo per i piemontesi, ma da far conoscere in tutto il mondo". 
Il presidente di AIAV Associazione Italiana Agenti di Viaggio Fulvio Avataneo evidenzia: 
“Partecipiamo all’evento perché crediamo che il turismo naturalistico abbia una duplice valenza. Da 
un lato, per sua natura, ben si adatta alle esigenze dei parchi che necessitano di turisti educati e 
rispettosi e dall’altro, è un genere di turismo capace di portare un reddito nuovo e diverso alle 
agenzie di viaggio”. 
Davide Padroni, Presidente CNA Turismo e Commercio del Piemonte, conclude: “Se lo spirito di 
Parchi da amare è diffondere il più possibile la conoscenza dell’immenso patrimonio naturalistico 
del nostro Paese, dando spazio, voce e visibilità ai parchi nazionali e a tutte le attività produttive ed 
economiche che nei parchi vivono, CNA si inerisce in questo scenario perché rappresenta da sempre 
i mestieri creatori di quei prodotti che contribuiscono alla definizione della brand reputation e della 
brand identity del nostro Paese”. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Filippo Palombini, Sindaco di Amatrice, durante Parchi da amare presenta la proposta di turismo 
verde Salaria Parchi a favore delle aree di nove Comuni limitrofi che furono colpiti dal sisma del 24 
agosto 2016. Ecco il suo saluto: “Mio malgrado non potrò essere presente all’evento Parchi da 
Amare, vorrei però esprimere il mio ringraziamento agli organizzatori di questo bellissimo Salone 
dedicato alle aree naturalistiche italiane, a Exibito e ai suoi professionisti e a tutta la struttura di 
Parchi da Amare, e inviare un saluto a tutti i rappresentanti dei Parchi nazionali e regionali, delle 
Aree Marine Protette, delle Riserve statali e regionali, delle Zone umide, dei Comuni delle aree 
parco, delle Associazioni Ambientaliste e naturalistiche, un in bocca al lupo ai produttori presenti a 
questo evento, ai commercianti, agli operatori del turismo e culturali e a tutti gli organi di controllo 
e tutela ambientale, preziosi alleati di questi luoghi meravigliosi e incontaminati che costituiscono 
la bellezza dell’Italia. Sono molto lieto della partecipazione della nostra Associazione Laga Insieme 
a questo evento. Parchi da amare è sicuramente un’occasione importante per raccontare questo 
territorio e le sue meraviglie naturalistiche, che le nostre associazioni, Laga Insieme e CAI di 
Amatrice, conoscono, amano e tutelano. Ringrazio l’Associazione Laga Insieme di Amatrice che sarà 
presente al Salone e che racconterà dei nostri sentieri e delle nostre montagne, delle acque di 
questo straordinario territorio e della flora e della fauna che abitano questo paradiso incontaminato 
del Centro Italia. Credo che eventi come questo siano preziosissimi per valorizzare le meraviglie del 
Belpaese, grazie di cuore per aver voluto ospitare anche Amatrice. Buona fortuna a tutti” 
 
 
 
 
Parchi da amare 
Orari di visita 
Venerdì 23 e Sabato 24 dalle ore 10.00 alle ore 22.00 
Domenica 25 dalle ore 10.00 alle ore 19.00 
Ingresso libero 
www.parchidaamare.it 
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