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Il San Bartolo: 
 un territorio sempre più attrattivo dal punto di vista turistico

Ne sono prove tangibili:

*il conseguimento della Carta Europea del Turismo Sostenbile,                           
  Importante certificazione rilasciata da Europarc Federation, di         
  valenza strategica anche per l'accesso ai fondi comunitari;

*il Certificato di Eccellenza 2014, rilasciato da TripAdvisor,
  Il più portale di viaggi più grande al mondo, che sulla base del giudizio           
  degli utenti identifica il Parco come la prima meta turistica di Pesaro.  
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Che cos'è la CETS, Carta Europea del Turismo Sostenibile?

Si tratta di uno strumento metodologico e una certificazione di processo, 
che permette una migliore gestione del turismo nelle aree protette. 

Sono elementi centrali della Carta:

*la collaborazione tra tutte le parti interessate;

*lo sviluppo di una Strategia; 

*la definizione di un Piano d’Azione quinquennale, sulla base di una                  
  analisi condivisa con i portatori di interesse;
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Il processo per la candidatura CETS ha rappresentato una grande 
opportunità. 

E' stato infatti un percorso che: 

*ha posto al centro la partecipazione

*ha consentito di mettersi in relazione con il territorio

*ha dato modo di capire la percezione che si ha del Parco

in un area che oltre a rappresentare una importante riserva di naturalità, 
è una grande risorsa per tutto il territorio. 
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Il Percorso di candidatura CETS del Parco San Bartolo

Il processo di certificazione, attivato da gennaio 2012 ha comportato:

*la realizzazione di una analisi preliminare delle caratteristiche del 
territorio e dei   dati relativi al turismo dei comuni coinvolti (Pesaro e 
Gabicce Mare);

* Forum Plenari (tra maggio e dicembre 2012) e incontri tematici periodici;

*il coinvolgimento di 20 soggetti, pubblici e privati, che hanno aderito al 
percorso
  e condiviso la Strategia ed il Piano d’Azioni; 

* 49 azioni, da realizzare nel quinquennio 2013-2017;
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Perché è stato importante questo processo?

La CETS ci ha aiutato a:

*fare sistema, una cosa di cui i nostri territori hanno un immenso bisogno, non            
solo per esigenze di bilancio;  

*lavorare insieme per arrivare a  definire un punto di vista, quanto più condiviso,    
sul modello di  fruizione e sviluppo turistico sostenibile di questo territorio;

*coniugare tutela e valorizzazione, opportunità e responsabilità,tenendo conto 
che ci troviamo di fronte a beni non replicabili;

*comprendere come l' area protetta può diventare ancor di più una risorsa         
importante per tutti.
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I 10 Principi della CETS

1) Coinvolgere tutti coloro che sono implicati nel settore turistico            
    dell’area

2)Predisporre e rendere effettiva una Strategia e un Piano di Azioni

3)Tutelare e valorizzare il patrimonio naturale e culturale dell’area

4)Garantire ai visitatori un elevato livello di qualità

5)Comunicare efficacemente ai visitatori le caratteristiche dell’area
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I 10 Principi della CETS

6) Incoraggiare un turismo legato a specifici prodotti che aiutino a         
     conoscere e scoprire il territorio locale

7)Migliorare la conoscenza delle aree protette e della sostenibilità del   
    turismo

8)Assicurare la qualità di vita delle comunità locali residenti

9)Accrescere i benefici del turismo in favore dell’economia locale

10)Monitorare e gestire il flusso di visitatori
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Cosa abbiamo fatto?

*dotato il Parco di strumenti di Gestione e Tutela (Regolamento, Piano del    
  Parco, Piano Antincendio, Protocolli per la sicurezza, rafforzamento delle     
  reti istituzionali);

*realizzato iniziative per restituire valore al Parco e al suo patrimonio          
  ambientale, storico, culturale, archeologico;

*migliorato fruibilità ed accoglienza (centro visite di Santa Marina, area      
  attrezzata presso Monte Brisighella, percorso per disabili ed ipovedenti,     
  adeguamento rete escursionistica abbinato alla nuova segnaletica CAI e   
  ad una nuova carta dei sentieri);

*realizzato iniziative di educazione ambientale e progetti naturalistici 
(laboratori, miniguide, museo paleontologico, progetti di biologia marina, 
monitoraggi faunistico/ambientali...);
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Cosa abbiamo fatto?

*migliorato la comunicazione (nuova immagine coordinata, realizzazione    
  del nuovo portale, investimento di risorse sui social network e                           
  realizzazione di una APP con videoguide, un video promozionale del 
territorio e una ricostruzione 3D della Villa Romana di Colombarone);

*promosso il Parco come luogo di benessere psico-fisico , favorendo le 
iniziative sportive  (maratone e gare, biking e trekking, snorkeling e gite in 
barca, ) e legate alla cultura della salute (medicina naturale, alimentazione 
biologica);

*promosso l'offerta eno-gastronomica del territorio (prodotti di terra e di   
  mare, Menù del Parco, promozione di nuovi prodotti come il tartufo                 
  creazione sinergie con  viticoltori, ristoratori e albergatori...)
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Strategia e Piano delle Azioni

*piano quinquennale (2013-2017)

*prevista una attività di monitoraggio annuale

*totale azioni inserite: 47

*documento in progress: possibilità di integrare il Piano inserendo nuove       
                                                       schede di nuovi soggetti;

*Piano delle Azioni come principale strumento di programmazione                 
  dell'attività del Parco
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Monitoraggio 2013-2014 delle azioni

*Format del monitoraggio redatto dal Gruppo Coordinamento CETS, su 
indicazioni di Europarc Federation

*Compilazione a cura dei soggetti responsabili delle schede azioni 

*2013 totale azioni realizzate: 37 (80% delle schede azioni previste nel 
piano)

*2014 totale azioni realizzate: 37 (80% delle schede azioni previste nel 
piano)

*processo in progress sul restante 20% delle azioni (rimodulazione delle         
  schede dovuta a modifica/mutate condizioni dei presupposti e dei                   
  fabbisogni dei soggetti responsabili)
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Monitoraggio 2013-2014: 
aspetti positivi maggiormente riscontrati

*Ampia Partecipazione, anche favorita da una efficace comunicazione del  
  Parco 

*Rafforzamento e ampliamento della rete dei soggetti portatori di 
interessi

*Incremento dei turisti non residenti e dei visitatori in genere

*Aumento della consapevolezza sui temi educativo-ambientali e legati al  
  turismo sostenibile 

*Condivisione delle regole di fruizione/sicurezza del Parco
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Monitoraggio 2013-2014: 
aspetti negativi maggiormente riscontrati

*Mancanza di risorse economiche e contributi 

*Scarsa disponibilità di attrezzature didattiche

*Poca sensibilità alla raccolta differenziata

*Sentieristica con percorsi limitati e difficoltà nella manutenzione  
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Collaborazioni attivate
(Favorite dal processo CETS)

*Parchi e riserve regionali;

*enti locali e IAT; 

*scuole e università;

*mitilicoltori;

*produttori vinicoli;

*capitaneria di porto/corpo forestale dello stato

*gestori di stabilimenti balneari;

*associazioni ambientaliste, naturalistiche e sportive; 

*tour operator; 

*volontari e Guardie Ecologiche Volontarie;

*Marche Multiservizi.
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Valutazione dei Soggetti Responsabili delle attività 
2013 e 2014

*Positiva: 99%

*Intermedia: 1% 

*Negativa: 0%

Analisi di trend delle attività al 2014

*meglio: 100%

*stabile: 0%

*incerta: 0%

*peggio: 0%
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Cosa emerge dal monitoraggio?

*Il percorso CETS ha raggiunto gli obbiettivi prefissati;

*la carta è un efficace strumento di rafforzamento della rete tra                    

stakeholder, per uno sviluppo socio economico “inclusivo” del territorio; 

*i soggetti responsabili delle schede azioni si sentono fortemente coinvolti   

nella realizzazione delle attività e reputano la CETS un valido strumento        di 

condivisione del percorso di crescita del Parco;

*necessità di una strategia integrata per l'accesso alle risorse e di creare      

ulteriori occasioni di confronto sulle tematiche prioritarie del Piano delle      

Azioni del Parco;

*la CETS come Road Map, che traccia la via a idee progettuali                              

potenzialmente finanziabili, a valere sui fondi della Unione Europea                

(canali diretti-indiretti);
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Il lavoro svolto ha portato all'individuazione di una proposta 
di 5 tavoli tematici; 

* Tavolo Programmazione e Gestione

*Tavolo Cultura ed Educazione Ambientale 

*Tavolo Eventi ed Iniziative

*Tavolo Turismo, Accoglienza, Benessere                 

*Tavolo Ambiente e Sicurezza
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Grazie per l'attenzione!
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