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LA MITIGAZIONE DEI CONFLITTI TRA POPOLAZIONI E GRANDI CARNIVORI: STRUMENTI E AZIONI DI COMUNICAZIONE 

Par o Nazionale D’A ruzzo, Lazio e Molise

• 50.000 di Parco 

• 80.000 di ZPE

• 3 Regioni – 3 Province

• 24 Comuni di cui 7 

totalmente nel Parco e 

17 in ZPE. 

• Abitano all’interno del 

Parco circa 5000 

persone e circa 20.000 

nella zona di 

protezione esterna.
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… l’esperienza del Parco …

1. Proteggere l’area da uno sviluppo turistico 
sconsiderato, tutelare e migliorare il 
retaggio naturale e culturale dell’area;

2. Monitorare il fenomeno turistico al fine di 
garantire un elevato livello di qualità in 
tutte le fasi della visita;

3. Comunicare efficacemente ai visitatori le 
caratteristiche proprie ed uniche dell’area;

4. Incoraggiare un turismo legato a specifici 
prodotti che aiutino a conoscere e scoprire 
il territorio locale;

5. Accrescere i benefici provenienti dal 
turismo in favore dell’economia locale.

49 AZIONI

CONCRETE

Per ottenere la Carta
Il percorso realizzato dal Parco Nazionale
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Principali criticità rilevate nel I°
quinquennio di attività

… l’esperienza del parco …

Dopo il primo quinquennio di CETS abbiamo fatto una 
valutazione conclusiva sulle azioni realizzate e quelle non 
realizzate e le motivazioni.
In termini più generali i fattori che non hanno aiutato il 
processo sono stati:
• La crisi economica 
• L’avvicendamento dei vertici del Parco
• Difficoltà ad utilizzare il forum come strumento di 

condivisione 
• Atteggiamento di delega da parte degli operatori

2010 2011 2012 2016



Per rivalidare la Carta

… l’esperienza del Parco …

2010 2016 2017 2023



Un primo percorso lungo nove 
mesi …

… rinnovare Fase 1…

31 Marzo 2017
Forum iniziale RINNOVO CETS PARTE I Sede del Parco

05 Ottobre 2017
Forum finale RINNOVO CETS PARTE I –
Lancio CETS PARTE II Sede del Parco

04-05-06 Aprile 2017
I Tavolo (Vision)

09-10-11 Maggio 2017
II Incontro (la Strategia)

13-14-15 Giugno 2017
III Incontro (Impegni)



La strategia per il turismo 
sostenibile

… rinnovare Fase 1…

A) Borghi, 
Tradizioni e 
Paesaggio

C) Sentieri e 
Trasporti

E) Flussi ed 
Impatti

D) Promozione e 
Comunicazione

B) Agricoltura e 
Prodotti Tipici

Valorizzare la forte identificazione tra uomo e natura 
promuovendo eventi formativi condivisi, una ospitalità 
rurale ed eventi/esperienze legati alle tradizioni.

Favorire lo scambio di prodotti locali tra i diversi 
versanti del Parco, in un’ottica di vantaggio reciproco 
tra territori a diversa vocazione, e lo sviluppo del 
settore primario.

Migliorare la fruibilità e la manutenzione della rete 
escursionistica e la continuità della rete turistica

Valorizzare la rete museale e rifugistica, coordinare 
l’offerta di eventi sul territorio e rafforzare il brand 
“Parco Nazionale”

Regolamentare la fruizione del Parco da parte dei 
diversi mezzi (moto, bici, …) e gestire i flussi turistici 
stagionali



Dalla strategia comune
all’azione concreta

… rinnovare Fase 1…

 10 Temi Chiave della CETS

 5 Assi strategici del Parco

 56 Azioni concrete

 39 Soggetti coinvolti

 5,1 mln € valore 
complessivo

 8% del budget l'impegno 
del Parco

 14 del Parco

 3 dei Comuni

 10 delle Associazioni

 29 di Operatori Privati



CERIMONIA DI RINNOVO DELLA 
CETS

29 novembre 2018 presso il Parlamento 
Europeo a Bruxelles

… rinnovare Fase 1…



… il secondo passo: verso la Fase 2

… conseguire Fase 2 … 

05 Ottobre 2017
Forum finale RINNOVO CETS PARTE I –
Lancio CETS PARTE II Sede del Parco

 Incontro con gli operatori 
interessati alla Parte II 
della CETS per iniziare il 
percorso.

 Definizione di un Sistema 
di Adesione personalizzato 
per il Parco Nazionale 
d'Abruzzo, Lazio e Molise

 Affiancamento 
personalizzato nella 
compilazione del Sistema 
di Adesione



La Fase 2 nel PNALM

… conseguire Fase 2 … 



La Fase 2 nel PNALM
… conseguire Fase 2 … 



La Cets fase II ci ha permesso di 
far dialogare il marchio del 
Parco con la CETS. Infatti le 
strutture ricettive che hanno 
sottoscritto il disciplinare sono 
legittimate da una delibera del 
CD del Parco, che approva il 
disciplinare, all’utilizzo del 
Marchio del Parco.

CETS vs MARCHIO?

Un osservazione conclusiva

Le buone pratiche

… conclusioni a margine …



5.     Convalida e verifica

A QUASI UN ANNO 
DAL RINNOVO, IL 
LAVORO SVOLTO TRA 
FASE I E FASE II



Organizzazione del Forum
… rinnovare Fase 1…

E’ stata fatta una delibera presidenziale per l’istituzione del Forum, 
composto da 40 operatori pubblici e privati che hanno sottoscritto 
il Piano d’Azione

Il forum viene convocato dal Presidente del Parco almeno 3 volte 
l’anno

• Gennaio: monitoraggio Piano d’Azione – Affrontare eventuali 
criticità

• Maggio: discutere e approvare le schede azioni di nuovi 
operatori che vogliono aderire al processo CETS

• Ottobre: per affrontare tematiche comuni relative allo sviluppo 
del turismo sostenibile (formazione, analisi dati, ecc. ecc)

La costituzione di un Comitato Esecutivo  del Forum con compito di 
Coordinamento composto dai referenti CETS del Parco + 4 operatori 
individuati dal Forum 



Monitoraggio 2018/2019

COME SEMPLIFICARE IL LAVORO DEI PROSSIMI ANNI?

Per semplificare il monitoraggio annuale il Parco, dopo il Forum di gennaio 2019, 

ha rimpostato la scheda azione CETS rinviandola a tutti.

Ognuno dei partecipanti ha dovuto rivedere la propria azione apportando le 

modifiche individuate e ha ricompilato nuovamente la scheda. Le modifiche: 

a)Breve descrizione: riscrivere l’Azione, semplificandola e individuando le singole 
attività suddivise per anno/i;

b) Indicatori di risultato oltre a questi, bisogna aggiungere gli indicatori di 

realizzazione per le singole attività, secondo un cronoprogramma stabilito; 

Questo ci permetterà di essere più concreti ed incisivi sugli obiettivi che ci 
siamo prefissati e di realizzare un reale monitoraggio nei prossimi anni.. 



5.     Convalida e verifica
I nuovi aderenti alla CETS I° - 28 maggio 2019 (n.21)



5.     Convalida e verifica

Non tutti i partecipanti hanno 
ricompilato la scheda, quindi 
abbiamo aperto uno sportello, 
presso il nostro ufficio, in giorni 
prestabiliti, durante il mese di 
giugno 2019, per poter essere 
supportati nella ricompilazione, 
avendo riscontrato delle 
difficoltà, in diversi operatori, ad 
individuare gli obiettivi annuali. 

Prossimi impegni - urgenti



5.     Convalida e verifica
I nuovi aderenti alla CETS I° - Forum del 28 maggio 
2019 - (n.19)

1.ASSOCIAZIONE ALBERGATORI E OPERATORI TURISTICI DEL PNALM  - PESCASSEROLI

2.HOTEL SPORT  DANIEL  - PESCASSEROLI

3.HOTEL RESIDENCE CLUB PRIMULA – PESCASSEROLI

4.HOTEL PAGNANI  - PESCASSEROLI

5.HOTEL VALLE DELL’ORO - PESCASSEROLI

6.HOTEL IL PICCHIO - PESCASSEROLI

7.HOTEL CORONA - PESCASSEROLI

8.HOTEL MON REPOS - PESCASSEROLI

9.HOTEL QUINTILIANI - PESCASSEROLI

10.HOTEL BUCANEVE - PESCASSEROLI

11.HOTEL IRIS - PESCASSEROLI

12.ASD INNATURA - MOLISE

13.COMUNE DI OPI N. 3

14.COMUNE DI PICINISCO

15.COMUNE DI BARREA

16.HOTEL PLISTIA DI ALA SAS – PESCASSEROLI

17.AZIENDA AGRICOLA LE CASE MARCEGLIE  (NUOVA SCHEDA )

18.GATTA GIOVANNI  - VILLALAGO

19. ANTONELLA CIARLETTA – VILLETTA BARREA

Totale per categorie: 12 hotel, 
3 Comuni, 1 Agriturismo, 1 
Ass., 2 operatori turistici di 
servizi.



- E’ la base per condividere e rafforzare le relazioni con 
le comunità locali, gli attori del turismo locale e con 
l’industria turistica.

- E’ un processo adattativo … grazie al forum è possibile 
monitorare le criticità e riprogramma le azioni e accogliere 
nuove adesioni

- Permette un’utile valutazione interna ed esterna che 
induce nuove idee e miglioramenti

- E’ un esperienza che serve alla gestione … alcuni Parchi 
hanno inserito la CETS nei loro strumenti di Pianificazione 
(Performance).

- Anche se il nesso non appare immediato aiuta la 
conservazione e quindi la mission dei Parchi

- Alto profilo nel panorama europeo in quanto area 
impegnata nel turismo sostenibile, in rete con altri parchi 
europei

I Vantaggi della CETS Per il Parco

Un osservazione conclusiva

Le buone pratiche



Grazie dell’attenzione

Per saperne di più:
http://www.parcoabruzzo.it 
http://www.federparchi.it/cets.html
http://www.european-charter.org   


