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Abstract
Il Piano Integrato Transfrontaliero PIT “Marittime Mercantour”, che sviluppa linee d’azione
del programma Alcotra 2007 – 2013, è costituito da sei progetti di cooperazione singoli
capofilati dal Parco Naturale delle Alpi Marittime e dal Parco Nazionale del Mercantour.
SiTI – Istituto Superiore sui Sistemi Territoriali per l’Innovazione – sviluppa, in qualità di
partner di progetto, alcune azioni relative a diverse tematiche principali (corrispondenti a
precisi assi e misure) come natura, cultura, pianificazione e turismo.
Il presente contributo si inserisce in questo contesto, e mira a riassumere i principali risultati
ottenuti, nell’ambito del progetto “Pianificazione e Gestione del Territorio”, nella stesura del
Bilancio di Sostenibilità per il PNAM e il PNM.
Il bilancio rappresenta un elemento di confronto che permette di monitorare le ricadute sul
territorio delle azioni concrete messe in atto dalle due aree protette a seguito
dell’approvazione del Piano d’Azione. In particolare, durante la fase di raccolta dei dati
necessari per organizzare questa forma di monitoraggio, si è concentrata l’attenzione su due
temi specifici ritenuti di particolare interesse: la costruzione di un Indice di Performance
Turistica per l’analisi del grado di raggiungimento degli obiettivi della Carta del Turismo
Sostenibile, e la valutazione della sostenibilità economica-finanziaria del Centro Faunistico
Uomini e Lupi di Entracque e Casermette.
Scopo del presente lavoro è, partendo dall’illustrazione del significato di un Bilancio di
Sostenibilità per un territorio complesso come quello analizzato, fornire delle linee guida per
l’impostazione di valutazioni della sostenibilità delle politiche di governo del territorio e di
gestione dei flussi turistici nelle aree protette.

