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OGGETTO: Fase II e III della Carta Europea del Turismo Sostenibile e modifica Progetto di Rete PTRAP
2014 “Carta Europea del Turismo Sostenibile”
_______________________________________________________________________________________
L’anno duemilasedici il giorno quattordici del mese di Aprile alle ore 17,00 nella sala delle
adunanze, il CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori:
GIACCHETTI Lanfranco

- Presidente

STACCHIOTTI Gilberto

- Vice Presidente

CLEMENTI Federico

- Membro

BUGLIONI Fabia

-

“

E’ assente il consigliere Edoardo BIONDI
e con l’assistenza del verbalizzante Direttore Sig. Zannini Dott. Marco

ha adottato la retroscritta deliberazione

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Visto il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal
Direttore dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;
Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di
deliberare in merito;
Con voti unanimi
DELIBERA
- Di partecipare attivamente al progetto predisposto da Federparchi Italia in convenzione con la Regione
Marche per la Fase 2 e 3 della certificazione CETS;
- Di approvare la modifica al progetto di Rete PTRAP 2014 come riportato nella scheda allegata al documento
istruttorio che in corpo separato è parte integrante del presente deliberato;
- Di demandare al Direttore ogni atto necessario conseguente alla realizzazione di quanto espresso nei punti
precedenti.
******************
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Premesso che con delibera della Giunta Regionale n. 693 del 9/06/2014 venivano indicati gli
interventi di rete fra le aree protette regionali per l’anno 2014 in cui si prevede la realizzazione di un progetto per
l’attivazione della fase 2 della CETS;
Considerato che l’Ente Parco del Conero è stato delegato dagli altri tre parchi regionali, così come
da nota del 18/12/2014 ns. prot.4888/2014, a svolgere il ruolo di capofila/unico beneficiario del Progetto di
Rete PTRAP 2014 “Carta Europea del Turismo Sostenibile Fase II” e pertanto si è predisposto la relativa scheda
progettuale che in corpo separato è parte integrante del presente documento istruttorio;
Dato che ad oggi la scheda PTRAP predisposta nel 2014 ed intitolata “Progetto di rete aree protette CETS fase 2” in cui si prevedeva l’avvio del processo di cui alla fase 2 della CETS non è stata più attuata per i
noti problemi di bilancio che hanno caratterizzato l’anno 2015;
Che la Regione Marche per accelerare l’attuazione della certificazione CETS ha però attivato grazie
ad uno specifico finanziamento del Ministero dell’Ambiente una convenzione con Federparchi Italia per
l’attuazione delle fasi 2 e 3;
Visto che Federparchi Italia con missive ns prot. n. 1069/2016 e ns. prot.n. 1456/2016 ha comunicato
l’inizio della Fase 2 e 3 della CETS con il coinvolgimento del personale dei Parchi Marchigiani.
Ritenuto quanto sopra è’ pertanto ora necessario deliberare in merito a:
- Partecipazione fase 2 e 3 della CETS come da proposta di Federparchi Italia
- Rimodulare la scheda PTRAP 2014, fermo restando il relativo finanziamento, come da allegata scheda
progetto.

Il Direttore
F.to Dott. Marco Zannini

Allegato

Scheda progetto
Titolo
Progetto di rete aree protette "C.E.T.S. – formazione e disseminazione"
Sintesi del progetto
Nel 2013 la Regione Marche, prima in Italia, ha portato alla certificazione della CETS (fase I:
certificazione delle aree territoriali), con l’assistenza tecnica di Federparchi, tutti i suoi quattro
parchi regionali. Ad essi si devono poi aggiungere il Parco Nazionale dei M. Sibillini, certificato sin
dal 2002, il Parco Nazionale del Gran Sasso Monti della Laga e la Riserva Statale Gola del Furlo,
che hanno avviato il percorso di candidatura.
Avendo poi la Regione avviato nel 2016 lo sviluppo dell’ulteriore fase della CETS e non essendo
ancora stato attivato da parte di questo Parco, per motivi connessi alle note difficoltà di bilancio, il
progetto originario previsto nella corrispondente scheda di finanziamento predisposta (attivazione
fase 2 della CETS), si è ritenuto necessario provvedere al suo aggiornamento in rapporto alla
mutata situazione
Obiettivi
Al fine di veicolare tra gli operatori del settore la CETS, vista quale importante strumento di
miglioramento della propria offerta nonché di dialogo con l’area protetta, si procederà, alla
diffusione ed alla sensibilizzazione della CETS, in particolare, nelle aree protette regionali
interessate.
Saranno inoltre previsti incontri sui temi della sostenibilità, qualità, marketing ecc. sulla base dei
bisogni indicati dalle aziende certificate o interessate alla certificazione, oltre che nell’ambito degli
“forum” previsti dalla CETS.
Specifici incontri di formazione sull’applicazione della CETS nonché sulla metodologia individuata
dal Disciplinare/i di certificazione delle aziende saranno altresì realizzati a favore del personale dei
Parchi e degli eventuali altri soggetti coinvolti nella valutazione.

Risultati attesi
Realizzazione di attività formazione per i soggetti verificatori delle strutture ed almeno 4 incontri
volti alla creazione del consenso e allo sviluppo dell’interesse da parte sempre delle strutture
interessate, oltre alla definizione delle modalità di certificazione di almeno un nuovo settore da
parte di ciascuna area protetta (es. guide del Parco, CEA, stabilimenti balneari, ecc…) al fine del
suo utilizzo anche si scala regionale.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to Lanfranco GIACCHETTI

IL DIRETTORE
F.to Dr. Marco Zannini
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