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FASE II – le aziende private 

 

La FASE II è un modo di mantenere attivo e 
accrescere l’interesse delle imprese a dialogare 

col parco e a partecipare attivamente alle 
attività dell’area protetta 



La situazione attuale a livello EU 

In EUROPA 

438 operatori turistici locali partner CETS fase II in 131 
parchi CETS (Spagna- Francia - Regno Unito- Finlandia) 

 

In ITALIA 

ancora nessun operatore in 25 parchi; è partito 
sperimentalmente il Pnab 



La metodologia 

Europarc Federation:  
detta delle regole generali/linee guida per la FASE II (a livello EU) 

Ogni Federazione nazionale: 
definisce piattaforma comune (livello nazionale) 

Europarc Italia/  
Federparchi 

Europarc  
Spagna 

Europarc  
Francia 

Ecc… Ecc… 

Ogni Area Protetta: 

deve recepire la metodologia nazione, ma può implementare il disciplinare sulla 
base della propria realtà (livello locale – Area Protetta) 

PNAB PNMS … ….. 



 

Come abbiamo agito 

Istituzione Gruppo di Lavoro (Pnab, Provincia, QP, 
Federparchi) per analisi documentazione (disciplinare, 
Piano d’Azione, ecc) 

Scelta di coinvolgere (almeno per ora) operatori 
Qualità Parco (requisito obbligatorio per aderire alla 
Cets) = esempio di personalizzazione della metodologia 
nazionale 

Parallelismo disciplinare QP – disciplinare CETS per 
capire fattibilità 



1. Migliorare la propria offerta turistica e rafforzare la collaborazione con il Parco 
1.1.Conoscere meglio il proprio mercato e quello della propria destinazione turistica 
1.2. Migliorare la propria offerta turistica 
1.3 Realizzare una promozione responsabile 
1.4 Lavorare congiuntamente con altre imprese turistiche nel Parco 
 

2. Migliorare il proprio comportamento ambientale 
2.1 Risparmiare energia  
2.2 Risparmiare acqua  
2.2 Ridurre la produzione di rifiuti  
2.3 Minimizzare l'inquinamento  
2.4 Consumare in modo responsabile  
2.5 Certificarsi con sistemi di gestione ambientale 
2.6 Coinvolgere il proprio personale e i propri clienti nella gestione ambientale 
 

3. Sostenere lo sviluppo locale e la conservazione del patrimonio 
3.1 Sostenere l'economia locale  
3.2 Influenzare i movimenti e i comportamenti dei visitatori  
3.3 Gestire la propria proprietà e la propria struttura rispettando l'ambiente circostante  
3.4 Sostenere cause, progetti e iniziative locali  
   

Il disciplinare 



REQUISITI OBBLIGATORI SI NO 

O1. Registrare il numero e le caratteristiche dei clienti e 
analizzarne periodicamente i risultati. 

Indicatore: nº dei clienti nell'ultimo anno, provenienza 
maggioritaria, tipo di clientela più abituale 

O2. Fornire i dati reali di occupazione ai soggetti che li richiedono 
(Apt, Servizio Statistica). 

Indicatore: nº di soggetti ai quali si forniscono i dati, 
periodicità (es. modelli C52) 

REQUISITI FACOLTATIVI SI NO 

F.3 Somministrare questionari sulla soddisfazione del cliente 
specifici sulla propria struttura e personale e realizzare 
analisi periodiche dei risultati. 

Indicatore: nº di questionari somministrati nell'ultimo anno 
Qualità Parco 
F87 

F4. Collaborare con soggetti pubblici e privati del territorio per la 
somministrazione di questionari ai clienti relativi ai servizi 
offerti dal territorio (ad esempio con il Parco, Servizio 
turismo, ecc). 

Indicatore: soggetti con i quali si collabora, nº di questionari 
somministrati in un anno 

F5. Identificare nuove tipologie di clienti e realizzare attività per 
attirarli. 

Indicatore Nuove tipologie di clienti identificati, nº di clienti di 
tale tipologia presenti nella propria struttura 

F6. Lavorare con operatori turistici (tour operator, ApT, Club di 
prodotto, ecc) specializzati per attrarre nuove tipologie di 
clienti. 

Indicatore: n° di operatori 



I requisiti di assegnazione 

2 PRESUPPOSTI: 

A. Rispetto di tutti i requisiti obbligatori e un minimo stabilito di 
quelli facoltativi (34 su 69) 

B. Impegno al miglioramento continuo (Piano d’Azione) 



Piano d’Azione =  
Piano di miglioramento 

PARTE 1  
Dati della struttura ricettiva 

PARTE 2 
Situazione di partenza della struttura ricettiva al momento della richiesta di 
adesione alla cets 

PARTE 3 
Piano di miglioramento: azioni che la struttura ricettiva si impegna a 
sviluppare le seguenti nuove azioni nei prossimi tre anni.  

1. Migliorare la propria offerta turistica e rafforzare la collaborazione con 
il Parco 
2. Migliorare il proprio comportamento ambientale 
3. Sostenere lo sviluppo locale e la conservazione del patrimonio 



La procedura d’assegnazione: 
il protocollo d’intesa 

Il Protocollo d’Intesa definisce le modalità di assegnazione dell’attestazione 
CETS fase II 

Durata: 3 anni 

Mantenimento: verifica di rinnovo. 

Sospensione / ritiro del marchio 

Costi: nessun costo 

Procedura 

1. Richiesta da parte della struttura (scaricabile su web) 

3. Verifica in azienda affidata a soggetto terzo (Parco Nazionale Monti Sibillini) 

2. Incontro con il Pnab per illustrazione documentazione 

4. Validazione da parte del Comitato Tecnico CETS Fase II 

5. Concessione del marchio da parte della Giunta Esecutiva del Parco 

6. Riconoscimento rilasciato da Federparchi con cerimonia pubblica 



Impegno per le Aziende 

 rispettare i requisiti definiti dalla metodologia 
(disciplinare Cets) 
 
 redigere un Piano d’Azione in collaborazione con il Parco 
(azioni obbligatorie + azioni volontarie) 
 
 superare la visita del verificatore per ottenimento 
attestazione 

 
 impegnarsi nella realizzazione delle azioni del PdA (partner 
del Parco) 



Vantaggi  
−  differenziare e caratterizzare la propria azienda 

−  network nazionale / europeo (dialogo diretto con tutte le imprese cets attraverso Federparchi (in 

Italia) e Europarc (in Europa)  

−  visibilità sui media www.parks.it – www.europarc.org – social 

−  mailing-list mirate 

−  maggiore riconoscibilità (soprattutto europea) 

−  bandi europei e altre possibili fonti di finanziamento EU 

−  formazione mirata e scambio di esperienza sia a livello nazionale che estero (eductour, ecc) 

−  workshop tematici 

−  studi di mercato specifici svolti da Federparchi (es. attività di benchmarking, analisi flussi turistici, 

tendenze di mercato, costumer satisfaction ecc) 

−  immagine turistica del territorio → offerta turistica integrata 

−  politiche di comunicazione e promozione comuni mirate sia interne che esterne (guerrilla 

marketing, attività di co-marketing, ecc) 

−  opportunità di diventare un avamposto informativo del Parco sul territorio 

−  diversificazione dell’offerta (proposte turistiche complementari a quella tradizionale) 

−  prodotto turistico territoriale capace di portare avanti un processo di promo-commercializzazione 

necessario al posizionamento sul mercato (FASE III) 

− utile strumento per avviare sistemi di fund-rising compartecipato 



Tempistica Pnab 

 21 richieste su 39 strutture QP 

 7 già sottoposte a verifica (gennaio) e certificate 

 Entro maggio: cerimonia conferimento CETS con Federparchi 

 Entro aprile: verifica delle restanti 14 strutture 


