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DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE

dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

N. 14/2014
DATA 15 luglio 2014

OGGETTO Approvazione Piano d'Azione e Rapporto Diagnostico della Carta Europea
per il Turismo Sostenibile

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

RICHIAMATO

RICHIAMATO

CONSDERATO

IL PRESIDENTE
dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

la Legge Quadro sulle Aree Protette, 6 dicembre 1991, n. 394 e
successive modifiche ed integrazioni;

il Decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 1995, istitutivo
dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga,
pubblicato sulla G.U. del4 agosto 1995;

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni e integrazioni;

il Decreto del Presidente della Repubblica n. 97 del 27 febbraio 2003;

lo Statuto dell'Ente Parco, adottato dal Ministro dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare con Decreto DEC/DPN/571 dell'11
aprile 2008, modificato ed approvato con Decreto DM 0000283 del 16
ottobre 2013;

il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare, DPN-DEC-2010-0000709 del 07/07/2010, con il quale il Dott.
Arturo Diaconale viene nominato Presidente dell'Ente Parco
Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, per la durata di cinque
anni a far data dal 7 luglio 2010;

il Rapporto Brundtland "Our Common Future" del 1987, redatto dalla
World Commission on Environment and Development nella parte in
cui definisce lo sviluppo sostenibile come "quello sviluppo che
soddisfa i bisogni del presente, senza compromettere la possibilità
delle generazioni future di soddisfare i propri bisogni";

che il turismo può fortemente contribuire al raggiungimento degli
obiettivi dello sviluppo sostenibile, in linea con i principi delle Linee
Guida per il Turismo Sostenibile, contenuti nella Convenzione
Internazionale sulla Biodiversità Biologica, firmata a Rio De Janeiro
nel 1992;
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TENUTO CONTO che le aree protette debbono unire al loro obiettivo primario ed
irrinunciabile di laboratori per la conservazione e l'aumento della
biodiversità, servizi aggiuntivi ed integrativi attraverso lo sviluppo di
attività sostenibili dal punto di vista ambientale, economico e sociale
ed in particolare il turismo, che se affrontato in maniera organica e
sostenibile, può rappresentare uno strumento di promozione e
diffusione dei loro caratteri identitari e culturali;

CONSIDERATO che Federparchi è una associazione, nata nel 1989, con l'obiettivo di
riunire su base volontaria, a fine di promozione sociale, 160 soci, tra
cui tutti i 23 Parchi Nazionali italiani;

TENUTO CONTO che Federparchi, nell'ambito del suo impegno per la conservazione
della biodiversità, è membro deII'IUCN, Unione Internazionale per la
Conservazione della Natura e che, a partire dal 2008, si è costituita
quale sezione italiana di Europarc Federation, una organizzazione non
governativa che riunisce 365 aree protette in 36 nazioni europee;

TENUTO CONTO altresì che Europarc Federation ha redatto la Carta Europea del
Turismo Sostenibile(Cets) che, sostenuta dalla Commissione Europea
DG Ambiente, rappresenta un riferimento fondamentale per la politica
turistica delle aree protette dell'Unione Europea;

CONSIDERATO che la Carta Europea del Turismo Sostenibile (Cets) si pone l'obiettivo
di "aumentare la conoscenza e il sostegno per le aree protette
europee come parte fondamentale del nostro patrimonio da
preservare per la fruizione delle generazioni attuali e di quelle a
venire" e di "migliorare lo sviluppo sostenibile e la gestione del turismo
nelle aree protette, rispettando i bisogni dell'ambiente, dei residenti,
delle imprese locali e dei visitatori";

PRESO ATTO che la Carta Europea per il Turismo Sostenibile è coordinata da
Europarc Federation, che, col supporto delle sezioni nazionali della
federazione, gestisce la procedura di conferimento della Carta alle
aree protette e coordina la rete delle aree certificate;

RICHIAMATO l'Accordo Quadro tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare e Federparchi, firmato il 10 novembre 2011,
avente ad oggetto una più organica collaborazione in tema di
conservazione della biodiversità ed in particolare l'art.2, comma 2,
laddove si afferma che il Ministero condivide con Federparchi l'azione
volta ad avviare e rendere agevole il percorso di realizzazione della
Carta Europea del Turismo Sostenibil, promuovendo la certificazione
delle aree protette ed in particolare dei Parchi Nazionali; ~
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VISTA la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare, DG Protezione Natura e Mare, Divisione IV - Programmazione
e sviluppo delle aree naturali protette (ns. prot. n. 950 del 23 gennaio
2013) con cui lo stesso comunicava che, nell'ambito dell'Accordo
Quadro sopra ricordato, l'Ente Parco era stato individuato quale
soggetto deputato ad avviare la procedura per la realizzazione della
Carta Europea del Turismo Sostenibile;

PRESO ATTO che, a seguito di tale nota, l'Ente ha posto in essere tale procedura,
avviando una serie di incontri territoriali e tavoli territoriali con gli
operatori economici, le associazioni culturali e sociali dell'area
protetta, fino alla costituzione di un forum permanente che ha riunito
tutti i soggetti che hanno creduto nello spirito e nelle finalità della Cets,
come evidenziate sopra;

CONSIDERATO che, il principale risultato di tale forum è stata la redazione di: un Piano
di Azione, documento in cui sono dettagliate tutte le attività con cui gli
operatori aderenti alla Cets e il Parco hanno deciso di perseguire gli
obiettivi propri della Carta e un Rapporto Diagnostico, in cui, l'Ente ha
evidenziato la cornice economica e sociale in cui potrà svilupparsi il
turismo sostenibile all'interno dell'area protetta;

RICHIAMATA la nota di Europarc Federation (ns. prot. n. 1707 del 13 febbraio 2014)
con cui si ricordava che l'Ente era chiamato a presentare i documenti
per la candidatura al conseguimento della Cets entro il successivo 28
febbraio 2014;

RITENUTO quindi opportuno e necessario procedere alla approvazione del Piano
d'Azione e del Rapporto Diagnostico, al fine di dare un sostegno
istituzionale all'intero processo per il conseguimento della Cets;

PRESO ATTO che la presente Deliberazione non comporta impegno di spesa;

DELIBERA

• di approvare il Piano d'Azione e il Rapporto Diagnostico della Carta Europea del
Turismo Sostenibile, a far parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

• di dare mandato al Direttore dell'Ente di predisporre tutti gli adempimenti necessari
per l'attuazione della presente deliberazione;

• di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare, ai sensi dell'art. 21 della L. 394/91.
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DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE

N. 14/2014
DATA 15 luglio 2014

OGGETTO Approvazione Piano d'Azione e Rapporto Diagnostico della Carta Europea
per il Turismo Sostenibile

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ai sensi della normativa vigente.

Data: ~5 luglio 2014 IL DlrJJLRE
Dott. Marc~KANELLA

La presente Deliberazione è stata affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente Parco
. d t 1 6 l U6 2014 .. , .. 15In a a : e VI nmarra per giorni .

La presente Deliberazione è stata trasmessa al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del

Territorio e del Mare con nota n.O(J.Q.'1B.6.(,. .. del .1.6.tU.6,.Zm4., ai sensi dell'art. 21

della L. 394/91.
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