
La definizione 
del Piano di 
Azione CETS: 

elementi 
chiave



La CETS è suddivisa in tre fasi:

Fase I
Turismo sostenibile per l’area protetta;

Fase II
Turismo sostenibile per imprese turistiche 
locali situate all’interno o vicino l’area 
protetta;

Fase III
Turismo sostenibile per i tour operator 
operanti nell’area protetta

La CETS: cos’è



PIANO DELLE AZIONI
È lo strumento operativo che identifica tempi e modalità 
con cui la Strategia dovrà essere realmente implementata. 

In particolare definisce:

�  gli obiettivi generali di riferimento e gli obiettivi specifici 
da perseguire;

�  le azioni, gli strumenti necessari alla loro realizzazione e 
le tempistiche previste;

�  i soggetti direttamente responsabili o che svolgeranno 
un ruolo di supporto nell’attuazione delle azioni;

�  le risorse umane ed economiche necessarie e le 
possibili fonti di finanziamento ;

�  gli indicatori da utilizzare per il monitoraggio.



CODICE E TITOLO 
AZIONE 4.6 L’accoglienza dei cicloturisti

TEMA CHIAVE 4

AZIONE CHIAVE 3

Fornire ai visitatori proposte turistiche esclusive che comprendano la scoperta, 
l’interpretazione e la valorizzazione del peculiare patrimonio naturale e culturale 
locale

DESCRIZIONE

Il notevole aumento di interesse e partecipazione nelle attività legate all'uso della 
bicicletta in tutta Europa, sta interessando in misura sempre più consistente l'Italia 
e il Parco Nazionale della Sila. Il Parco, però, non dispone ancora di una rete di 
accoglienza adeguata per questa tipologia di viaggiatori.
Il B&B Residenza XXXX trovandosi in posizione strategica per raggiungere le 
zone di maggiore interesse della Sila e della costa ionica, intende adeguare la 
sua offerta di soggiorno per i cicloturisti, predisponendo una piccola officina per le 
riparazioni dei mezzi e per conservarli al chiuso durante la notte, mettendo a 
disposizione continuamente tutto il materiale informativo riguardante cartine, 
percorsi, officine e negozi specializzati, servendo a questo tipo di turisti colazioni 
adeguate alle loro esigenze atletiche.
Inoltre intende promuovere, con il tramite dell'Ente Parco, la costituzione di un 
brand silano di accoglienza ai cicloturisti, che preveda la costituzione di una rete 
di operatori “BIKE FRIENDLY” dove questo particolare visitatore possa trovare 
sempre luoghi adatti per tenere i mezzi, pasti calibrati, piccoli market di pezzi di 
ricambio, materiale informativo in più lingue.
Una volta strutturata, la rete dovrà essere capace di supportare i cicloturisti anche 
con altri servizi, quali ad esempio il transfer da aeroporto e stazioni ferroviarie di 
riferimento. 

SOGGETTO 
RESPONSABILE B&B -------

ALTRI SOGGETTI 
COINVOLTI Ente Parco, operatori turistici del settore ricettivo e ristorativo, Pro loco

RISORSE STIMATE (€) 5.000 per l'adeguamento del B&B
10.000 per la costituzione e l'avviamento del brand

POSSIBILI FONTI DI 
FINANZIAMENTO Risorse proprie, Fondi comunitari gestiti dalla Regione Calabria

TEMPISTICA Entro 31 dicembre 2018: adeguamento B&B
Entro 31 dicembre 2020: costituzione e avviamento del brand

INDICATORE Adeguamento struttura ricettiva
Creazione del brand



La logica del percorso CETS

Principi
(5)

Key topics
(10)

Key actions
(31)

STRATEGIA E PIANO DELLE AZIONI



I 5 Principi della CETS
1. Dare priorità alla protezione

Una priorità fondamentale per lo sviluppo del turismo sostenibile deve essere 
quella di proteggere il patrimonio naturale e culturale dell’area e migliorare la 
consapevolezza, la conoscenza e l’amore nei suoi confronti.

2. Contribuire allo sviluppo sostenibile
Il Turismo deve seguire i principi dello sviluppo sostenibile, cioè affrontare tutti gli 
aspetti del suo impatto ambientale, sociale ed economico nel breve e lungo 
periodo.

3. Coinvolgere tutti i soggetti interessati
Tutti coloro i quali sono coinvolti dal turismo sostenibile nell’area devono essere 
messi in grado di partecipare alle decisioni sullo sviluppo e gestione delle attività 
turistiche, e il lavoro in partenariato deve essere incoraggiato.

4. Pianificare efficacemente il turismo sostenibile
Lo sviluppo e la gestione del turismo sostenibile deve essere guidata da un piano 
di gestione adeguato fondato su  obiettivi e azioni concordati e condivisi .

5. Perseguire il miglioramento continuo
La gestione del turismo deve essere tale da puntare a un continuo miglioramento 
nella sostenibilità degli impatti ambientali, alla soddisfazione dei visitatori, a 
buoni risultati economici, a incrementare la qualità della vita locale. Si devono 
realizzare una regolare attività di monitoraggio e di comunicazione dei progressi 
e risultati raggiunti.



TEMA CHIAVE

1. Orientare la pianificazione del territorio e il 
controllo delle opere potenzialmente 
dannose;

2. Orientare l’ubicazione e la tipologia e la 
progettazione di infrastrutture per il turismo

3. Gestire i flussi di visitatori, le attività e i 
comportamenti in aree e siti sensibili

AZIONI CHIAVE

1) PROTEGGERE I PAESAGGI DI PREGIO, LA 
BIODIVERSITA’ E IL PATRIMONIO CULTURALE



TEMA CHIAVE

1. Incoraggiare i visitatori e le imprese turistiche 
a sostenere la conservazione attraverso 
donazioni, volontariato e altre attività

2. Usare i ricavi ottenuti da attività legate al 
turismo per sostenere la conservazione

3. Istituire, sostenere e promuovere investimenti 
legati al turismo, progetti e attività che 
contribuiscano a conservare il patrimonio 
naturale e culturale

AZIONI CHIAVE

2) SOSTENERE LA CONSERVAZIONE 
ATTRAVERSO IL TURISMO



TEMA CHIAVE

1. Lavorare con le imprese turistiche per 
migliorare la gestione ambientale, incluso 
l’uso di energia e acqua, gestione dei rifiuti, il 
rumore e l’inquinamento luminoso

2. Promuovere l’uso dei trasporti pubblici e altri 
mezzi alternativi alle automobili

AZIONI CHIAVE

3) RIDURRE LE EMISSIONI DI ANIDRIDE 
CARBONICA, L’INQUINAMENTO E LO SPRECO 
DI RISORSE 



TEMA CHIAVE

1. Fornire una vasta gamma di opportunità di accesso, con 
particolare attenzione alla sicurezza e alla gestione del rischio

2. Migliorare la qualità delle strutture e dei servizi per i 
visitatori

3. Fornire ai visitatori proposte turistiche esclusive che 
comprendano la scoperta, l’interpretazione e la 
valorizzazione del peculiare patrimonio naturale e culturale 
locale

4. Fornire servizi, proposte e informazioni per i visitatori con 
bisogni speciali

AZIONI CHIAVE

4) GARANTIRE A TUTTI I VISITATORI L’ACCESSIBILITA’ 
SICURA, SERVIZI DI QUALITA’ E ESPERIENZE PECULIARI 
DELL’AREA PROTETTA



CODICE E TITOLO 
AZIONE 4.6 L’accoglienza dei cicloturisti
TEMA CHIAVE 4

AZIONE CHIAVE 3

Fornire ai visitatori proposte turistiche esclusive che comprendano la scoperta, 
l’interpretazione e la valorizzazione del peculiare patrimonio naturale e culturale 
locale

DESCRIZIONE

Il notevole aumento di interesse e partecipazione nelle attività legate all'uso della 
bicicletta in tutta Europa, sta interessando in misura sempre più consistente l'Italia 
e il Parco Nazionale della Sila. Il Parco, però, non dispone ancora di una rete di 
accoglienza adeguata per questa tipologia di viaggiatori.
Il B&B Residenza XXXX trovandosi in posizione strategica per raggiungere le 
zone di maggiore interesse della Sila e della costa ionica, intende adeguare la 
sua offerta di soggiorno per i cicloturisti, predisponendo una piccola officina per le 
riparazioni dei mezzi e per conservarli al chiuso durante la notte, mettendo a 
disposizione continuamente tutto il materiale informativo riguardante cartine, 
percorsi, officine e negozi specializzati, servendo a questo tipo di turisti colazioni 
adeguate alle loro esigenze atletiche.
Inoltre intende promuovere, con il tramite dell'Ente Parco, la costituzione di un 
brand silano di accoglienza ai cicloturisti, che preveda la costituzione di una rete 
di operatori “BIKE FRIENDLY” dove questo particolare visitatore possa trovare 
sempre luoghi adatti per tenere i mezzi, pasti calibrati, piccoli market di pezzi di 
ricambio, materiale informativo in più lingue.
Una volta strutturata, la rete dovrà essere capace di supportare i cicloturisti anche 
con altri servizi, quali ad esempio il transfer da aeroporto e stazioni ferroviarie di 
riferimento. 

SOGGETTO 
RESPONSABILE B&B -------

ALTRI SOGGETTI 
COINVOLTI Ente Parco, operatori turistici del settore ricettivo e ristorativo, Pro loco

RISORSE STIMATE (€) 5.000 per l'adeguamento del B&B
10.000 per la costituzione e l'avviamento del brand

POSSIBILI FONTI DI 
FINANZIAMENTO Risorse proprie, Fondi comunitari gestiti dalla Regione Calabria

TEMPISTICA Entro 31 dicembre 2018: adeguamento B&B
Entro 31 dicembre 2020: costituzione e avviamento del brand

INDICATORE Adeguamento struttura ricettiva
Creazione del brand



TEMA CHIAVE

1. Assicurare che i materiali e le attività di marketing 
promuovano il territorio in modo efficace e responsabile

2. Fornire servizi di informazione ed interpretazione efficaci 
e di buona qualità

3. Garantire che le imprese turistiche e gli altri attori locali 
siano ben informati sull’area e forniscano informazioni 
pertinenti e precise per i visitatori

4. Fornire servizi di informazione ed interpretazione 
specifici per i giovani, le scuole e i gruppi di studenti

AZIONI CHIAVE

5) COMUNICARE L’AREA AI VISITATORI IN 
MODO EFFICACE



TEMA CHIAVE

1. Anticipare, monitorare e ridurre al minimo i conflitti 
esistenti e potenziali con le comunità locali 

2. Mantenere un buon livello di comunicazione e di 
coinvolgimento fra comunità locali, imprese visitatori 
e e ente gestore dell’area protetta 

3. Incoraggiare e sviluppare adeguate attività di 
collaborazione con e tra i soggetti interessati 

AZIONI CHIAVE

6) GARANTIRE LA COESIONE SOCIALE



TEMA CHIAVE

1. Promuovere il riconoscimento e la fornitura di 
prodotti e servizi locali e il loro acquisto e utilizzo da 
parte di imprese turistiche e visitatori  

2. Sostenere la vitalità economica e le performance 
delle imprese turistiche locali e l’occupazione locale 
nel settore del turismo 

AZIONI CHIAVE

7) MIGLIORARE IL BENESSERE DELLA 
COMUNITA’ LOCALE



TEMA CHIAVE

1. Fornire una formazione adeguata per il personale 
dell’area protetta su temi dello sviluppo e della 
gestione del turismo sostenibile

2. Fornire e promuovere la formazione adeguata e 
rafforzare le competenze delle imprese turistiche e 
strutture simili sul tema del turismo sostenibile

AZIONI CHIAVE

8) FORNIRE FORMAZIONE E RAFFORZARE LE 
COMPETENZE



TEMA CHIAVE

1. Monitorare le modalità del turismo, i flussi dei 
visitatori, la loro spesa e soddisfazione 

2. Monitorare le imprese turistiche, le loro prestazioni 
ed esigenze

3. Monitorare gli impatti del turismo sull’ambiente, 
l’economia e le comunità locali

4. Monitorare i progressi compiuti nell’attuazione del 
Piano d’Azioni

AZIONI CHIAVE

9) MONITORAGGIO DELLE PRESTAZIONI E DEGLI 
IMPATTI DEL TURISMO



TEMA CHIAVE

1. Comunicare le azioni di turismo sostenibile e i suoi 
risultati agli stakeholder locali e, più in generale, a 
scala locale, regionale e nazionale  

2. Promuovere e rendere visibile il riconoscimento della 
Carta ottenuto

3. Impegnarsi con Europarc e con il network della Carta, 
inclusa la partecipazione a eventi e attività connesse

4. Adottare misure per l’applicazione ed il rinnovo della 
Carta

AZIONI CHIAVE

10) COMUNICARE LE AZIONI E IMPEGNARSI 
NELLA CARTA 



CETS

IL PIANO DELLE AZIONI

Codice e Titolo
Azione 
Chiave

Costo 
stimato (€)

Anno di attuazione

2018 2019 2020 2021 2022

Tema Chiave 1 - Proteggere i paesaggi di pregio, la biodiversità ed il patrimonio culturale

1.1 La programmazione integrata 1 20.000 5.000 5.000 10.000   

1.2 Le Linee Guida per la 
progettazione sostenibile

2 7.000 3.500 3.500    

1.3 Monitoraggio ingressi e 
sensibilizzazione nei Centri Visita

3 6.000 2.000 2.000 2.000   

1.4 Raccogliere funghi rispettando la 
natura

3 5.000 5.000     

1.5 Clean up Ampollino 3 10.000 10.000     

Tema Chiave 2 – Sostenere la conservazione attraverso il turismo

2.1 Adotta un sentiero 1 20.000  5.000 5.000 5.000 5.000

2.2 Turisti attivi 1 15.000 5.000 5.000 5.000   

2.3 RicercaInSila 2 -      

2.4 La Rete Museale 3 10.000  5.000 5.000   

2.5 Sostegno a manifestazioni ed 
eventi connessi alla peculiarità del 
territorio

3 25.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

2.6 Riconoscimenti Unesco 3 80.000 25.000 25.000 30.000   



Come proporre azioni nel Piano?
Rispondi a queste domande:

1. Di cosa mi occupo?

2. Quali azioni mi sono riuscite meglio?

3. Quali azioni voglio fare in futuro?

4. Queste azioni potrebbero essere 
considerate sostenibili?

5. L’azione è riconducibile a quelle di 
Europarc? (non vincolante)

6. Federparchi potrebbe aiutarmi a 
definirla meglio?



Come proporre azioni nel Piano?

Rispondi a queste domande:

1. Di cosa mi occupo?

2. Quali azioni mi sono riuscite 
meglio?

3. Quali azioni voglio fare in futuro?

4. Queste azioni potrebbero essere 
considerate sostenibili?

5. L’azione è riconducibile a quelle 
di Europarc? (non vincolante)

6. Federparchi potrebbe aiutarmi a 
definirla meglio?

Raccolta delle Azioni su modulo Google:
https://forms.gle/x46mLNsKKc7ZtbzWA


