La Carta Europea del Turismo Sostenibile
nelle aree protette

L'attività di monitoraggio
del Piano d'Azione
Luca Dalla Libera
Roma, 13 - 14 Maggio 2013

CETS

Premessa
L’obiettivo della presentazione è quello di
indirizzare l’attività di monitoraggio del Piano di
Azione per tutte quelle Aree Protette che,
insieme ai diversi stakeholders del territorio,
hanno già realizzato il percorso partecipato per
l'ottenimento della CETS.
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Programmare per tempo
Affinché l’attività di monitoraggio possa rappresentare un
elemento qualificante della CETS è necessario che questa
venga
puntualmente prevista con largo anticipo,
preparata con cura,
realizzata secondo un preciso schema di riferimento.
In una parola che ci si doti, ex ante, di un piano di
monitoraggio e di un impianto valutazione (per brevità
“Sistema di monitoraggio”) in grado di accompagnare
l’intero quinquennio di validità del Piano di Azione.
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Le finalità del monitoraggio (necessarie)
Evidenziare gli eventuali scostamenti tra il Piano
di Azione della CETS approvato dal Forum e
ciò che si sta effettivamente realizzando sul
territorio
Identificare le possibili azioni a rischio e soggetti
in eventuale difficoltà
Individuare i risultati raggiunti e prospettare
possibili integrazioni del Piano (nuove azioni
e/o nuovi soggetti)
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Le finalità del monitoraggio (accessorie)
Aggiornare alcuni dati ed indicatori presenti nel
rapporto diagnostico

Identificare dei bisogni formativi/informativi
finalizzati ad accrescere la sostenibilità e
l’innovazione ambientale nelle strutture
ricettive … per proporre adeguate risposte
formative.
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Fare il monitoraggio
Ciascuna area protetta ha individuato un proprio
“Responsabile della Carta” che, con cadenza almeno
annuale dovrà farsi carico dei seguenti incontri:

1. una riunione della cabina di regia della CETS;
2. la realizzazione di eventuali incontri “porta a porta”;
3. la convocazione di una riunione plenaria del Forum;
La specificità del “sistema di monitoraggio” della CETS
delle informazioni puntuali che andranno a comporre il
cosiddetto “Report di valutazione” (di cui si dirà di
seguito).
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La cabina di regia
a) Fissare la riunione plenaria del Forum civico
decidendone i punti di discussione,
b) Eventualmente invitare un testimone (interno o
esterno al territorio) per la condivisione di una
“buona pratica” sul turismo sostenibile,
c) Valutare l’opportunità di realizzare dei momenti
formativi sulle tematiche inerenti il turismo
sostenibile,
d) Individuare eventuali soggetti del territorio, già
firmatari della CETS (o da coinvolgere), da incontrare
personalmente prima della riunione del Forum (gli
incontri porta a porta).
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Gli incontri “porta a porta”
(programmati sia per incontrare singoli attori o sia
gruppi di soggetti tra loro omogenei o legati da
interessi convergenti) In ogni caso l’attività dovrà
essere finalizzata a:
a) rafforzare l’alleanza tra il parco e gli attori locali,
b) operare una verifica motivante, “su campo”, sulla
necessità di dare seguito agli impegni sottoscritti
nell’ambito della CETS
c) garantire la continuità della fase di ascolto che il
Parco aveva promosso durante il processo di
adesione alla CETS .
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La riunione plenaria del Forum
Saranno convocati (direttamente) almeno tutti i
sottoscrittori della Carta i quali verranno invitati, nel
corso dei lavori, a:
a) compilare ed illustrare una specifica scheda di
monitoraggio personale (che potrebbe anche essere
già stata anticipata insieme alla convocazione)
b) proporre ed aderire a specifici momenti di
formazione su tematiche legate alla conoscenza del
marketing, al miglioramento dell’offerta turistica e
alla comprensione dei valori ambientali del territorio.
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La scheda di monitoraggio
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Monitoraggio continuo... e finalizzato
La scheda di monitoraggio verrà poi acquisita dal
“Responsabile della Carta”, al termine dei lavori del
Forum, che provvederà a digitalizzarla in modo che
possa essere poi riproposta, nel corso dell’anno
successivo, per un ulteriore aggiornamento.
La raccolta di tutte queste schede di monitoraggio,
costituirà, al termine del quinquennio di validità
della Carta, il nucleo centrale del Report di
monitoraggio del Piano di azione necessario per la
fase di rivalidazione della CETS per un successivo
quinquennio
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Grazie….
e buon Forum di monitoraggio a tutti
Luca Dalla Libera

