ENTE-PARCO REGIONALE MIGLIARINO SAN ROSSORE MASSACIUCCOLI

Programma “Esercizi consigliati dal Parco”
Obiettivo del programma “Esercizi consigliati dal Parco” è favorire la creazione di una rete
sinergica tra il Parco e le imprese turistiche che operano all’interno dei confini dell’Area
Protetta.
Il presente programma, che non determina in alcun modo la creazione di un marchio di qualità,
si basa conseguentemente su semplici principi e obiettivi che tutti i soggetti saranno tenuti a
rispettare per dimostrare di condividere le stesse finalità di tutela e rispetto ambientale oltre
che quelle legate alla valorizzazione del territorio attraverso tipologie di turismo innovativo,
sostenibile e che si basi su risorse principalmente locali. Il Parco si pone come volano di uno
strumento efficace di sviluppo e coordinamento delle realtà economiche locali; il beneficio per
il territorio sarà quello di avere un’offerta turistica coordinata e potenziata e una serie di servizi
integrati.
Nelle more dell’adesione del Parco alla Carta Europea del Turismo Sostenibile (CETS) la
procedura relativa al progetto “Esercizi consigliati dal Parco” è da intendersi sperimentale e
soggetto conseguentemente ad una gestione adattativa, anche in relazione alle indicazioni
che potranno successivamente scaturire dal confronto con i singoli operatori.
Dall’adesione al disciplinare prenderà vita un Albo degli Esercizi Turistico - Ricettivi consigliati
dal Parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli, allo scopo di promuovere la conoscenza
del mondo turistico, del patrimonio di competenze, valori, saperi, tecniche e tradizioni che in
tale comparto sono espresse e conservate al fine di valorizzare i servizi turistici attinenti
all’accoglienza e alla ristorazione.
I soggetti interessati sono i gestori delle strutture di accoglienza: alberghi, ristoranti, campeggi,
bar, agriturismi, bed&breakfast, regolarmente iscritti alle Camere di Commercio, con sede
operativa all’interno dei confini del Parco. Le aziende potranno fare domanda all’Ente Parco
tramite un’apposita modulistica per essere inseriti nell’Albo e beneficiare dell’essere parte
attiva di un’istituzione che affianca alla sua missione di conservazione di ecosistemi naturali
quella di volano dello sviluppo sostenibile nel settore turistico.

Impegni del Parco verso le strutture consigliate

Il Parco diventerà per le strutture consigliate un amplificatore di tutto quello che riguarda la
promozione e comunicazione al fine di favorire la conoscenza di tutte le realtà presenti
all’interno della Rete di Aziende con i rispettivi beni e servizi offerti:
1. Inserimento nel sito del Parco dell’Albo degli esercizi consigliati, con relativo link al sito
aziendale. Nel sito del Parco sarà inoltre possibile inserire, previo accordo economico
con il soggetto gestore del sito stesso, formule di promozione degli esercii consigliati.
2. Concessione dell’uso della denominazione e del logo “Esercizio consigliato dal Parco
Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli”, utilizzabile per la caratterizzazione della
struttura sia presso la sede che sugli strumenti comunicativi, anche digitali, adottati
dalla stessa.
3. Inserimento nelle comunicazioni ufficiali dell’Ente delle principali attività realizzate da
reti di almeno 5 strutture consigliate, se coerenti e compatibili con le finalità istituzionali
del Parco.
4. Messa a disposizione di uno spazio espositivo per le strutture consigliate, all’interno di
fiere ed eventi a cui parteciperà l’Ente Parco.
5. Agevolazione all’accesso nella costituzione di partenariati in caso di partecipazione
congiunta a bandi di progetti comunitari per le aziende iscritte all’Albo.
Impegni delle Strutture consigliate nei confronti del Parco per l’adesione all’albo
Gli Esercizi che richiederanno l’inserimento nell’Albo dovranno dichiarare e certificare il
possesso dei requisiti obbligatori previsti dal disciplinare allegato, in base alle due categorie
individuate, e di almeno 1 requisito facoltativo per le strutture ricettive e almeno 3 requisiti
facoltativi per ristoranti e bar. L’Ente Parco rilascerà il riconoscimento previa verifica delle
dichiarazioni fornite e dei requisiti iniziali. L’Ente Parco si riserva periodicamente di effettuare
verifiche al fine di confermare il riconoscimento o ritirarlo per mancato rispetto degli impegni
assunti.
Con provvedimento di Consiglio Direttivo, previo confronto con le strutture aderenti, il
disciplinare potrà essere adeguato alle mutate condizioni sociali, economiche, tecnologiche e
strategiche del territorio e dell’Area Protetta.
L’utilizzo della denominazione senza la necessaria autorizzazione sarà perseguito penalmente
ed in sede civile.
L’Ente Parco effettuerà un monitoraggio del programma con verifiche semestrali e
conseguente esame da parte del Consiglio Direttivo. Nell’ambito del monitoraggio, sarà
attivato con le aziende aderenti un percorso condiviso con l’obiettivo di pervenire a forme di
adesione a certificazioni ambientali e di qualità che possano contribuire agli obiettivi del
programma.

