
Ma una visita ai parchi è anche l’occasione per entrare in contatto 
con aziende che lavorano e producono all’interno delle aree protette 
offrendo prodotti genuini e lavorati secondo metodi tradizionali.
Ogni area protetta è un inestimabile patrimonio, una collezione di 
enorme valore scientifico e un piacere per tutti gli ospiti che arrivano 
dall’Italia e da tutto il mondo.
Grazie all’iniziativa Expo e Territori - Finanziata dalla delibera CIPE n. 
49 del 10-11-2014 - potete scoprire percorsi tematici, prodotti agroa-
limentari di eccellenza e le imprese dei territori delle sedici aree 
naturali protette.
Non perdete l’occasione di conoscerle e visitarle!

In tutto il mondo le aree naturali protette sono considerate come i 
più importanti serbatoi di biodiversità e sono il simbolo delle politi-
che di conservazione e dello sviluppo sostenibile in ogni Paese.
E l’Italia non fa certo eccezione. Siamo sempre più convinti 
dell’importanza del loro ruolo per la salvezza della vita dell’intero 
pianeta e le consideriamo come uno strumento essenziale per la 
salvaguardia e la conoscenza delle ricchezze paesaggistiche - e 
culturali - del nostro Paese. Da oltre 100 anni, in Italia, un vivace 
movimento di operatori, studiosi e associazioni si adopera per 
proteggere, sostenere e valorizzare le aree naturali protette del 
nostro Paese.

Paesaggi mozzafiato, boschi e foreste incantevoli, piante e fiori rari 
spettacolari siti archeologici, interessanti centri storici e inconfondibili 
borghi medievali sono solo alcune delle meraviglie in cui si imbattono 
tutti i visitatori.
Le aree naturali protette italiane offrono percorsi in grado di soddi-
sfare ogni esigenza: escursioni, passeggiate, iniziative culturali ed 
eventi incentrati sul cibo con degustazioni dei prodotti tipici di 
ciascun territorio. 

Lo fanno forse perché l’Italia è il Paese europeo con la maggiore 
varietà di specie viventi? Lo fanno per proteggere ambienti e specie 
animali e vegetali uniche in tutto il territorio nazionale, come lo 
stambecco, l'orso marsicano e le stelle Alpine? Certamente.
Ma anche perché il sistema nazionale delle aree protette è la chiave 
di accesso per scoprire le radici, le tradizioni e l'identità dei nostri 
territori.
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    Gran Paradiso     Val Grande    Cinque Terre    Monti Sibillini
•  Gran Sasso e Monti Laga     Majella     Abruzzo, Lazio, Molise
•  Gargano    Alta Murgia    Vesuvio       Cilento     Appennino Lucano
•  Pollino     Aspromonte    AMP Torre Guaceto    AMP Plemmirio

Dalla tutela della biodiversità, le produzioni di qualità dei cibi italiani.

Camere di Commercio
d’Italia

italianqualityexperience.it

Scopri iqex.it, il portale delle Camere di commercio con tutte le 
imprese dell’agroalimentare italiano, dove troverai maggiori infor-
mazioni sui percorsi offerti, gli eventi, le aziende e i prodotti delle 
sedici aree naturali protette.
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