RISERVA NATURALE DELLE TORBIERE DEL SEBINO
MARCHIO DI QUALITÀ

Guide turistiche / Tour Operator

Disciplinare dei requisiti di qualità
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Il turismo sostenibile rappresenta uno strumento privilegiato per sensibilizzare i fruitori della Riserva in
relazione al rispetto ed il miglioramento del territorio e degli ambienti di cui è composto.
La Riserva, pur non essendo un soggetto preposto allo sviluppo e alla creazione di pacchetti turistici,
può indirizzare ed incentivare la realizzazione di percorsi in grado di creare promozione e sviluppo di
attività eco-compatibile legate al turismo sostenibile, forma di turismo in grado di coniugare sul territorio
sviluppo, protezione e valorizzazione degli elementi dell’area protetta. Al fine di creare una rete di
relazione virtuosa per far conoscere ai visitatori i luoghi, i prodotti agroalimentari, la cultura e gli aspetti
territoriali, i pacchetti turistici dovrebbero basarsi sul coinvolgimento delle strutture realizzate e presenti
nella Riserva ai fini turistici oltre alle guide, aziende, società, associazioni, cooperative ed esercizi
commerciali che collaborano con la Riserva.
Definizione
Il Turismo Sostenibile come “qualsiasi forma di sviluppo, pianificazione o attività turistica che rispetti e
preservi nel lungo periodo le risorse naturali, culturali e sociali e contribuisca in modo equo e positivo allo
sviluppo economico e alla piena realizzazione delle persone che vivono, lavorano o soggiornano nelle
aree protette”.
Per assicurare uno sviluppo turistico sostenibile l’Ente Riserva organizzerà riunioni di consultazione
pubblica e costituirà un forum permanente composto da tutti i protagonisti coinvolti (autorità della
Riserva, amministrazioni locali, associazioni ambientaliste, rappresentati del settore turistico).
In questo modo l’area protetta facilita un processo di cooperazione, permettendo alle imprese turistiche
locali e agli altri settori di fare sinergia, incoraggiando l’integrazione del turismo nella vita degli abitanti e
migliorando la loro comprensione degli obiettivi di sviluppo sostenibile.
Il turismo sostenibile ha l’ambizione di rispondere alle aspettative delle nuove clientele europee,
restituendo un senso al viaggio: quello di dedicare del tempo alla scoperta e all’incontro di altre
persone, di altri luoghi e di trarre ricchezza da questo contatto, in uno scambio reciproco.
Scopi
Gli scopi fondamentali del turismo sostenibile sono:
-aumentare la conoscenza e il sostegno per la Riserva come parte fondamentale di un patrimonio da
preservare per la fruizione del turismo attuale e quello futuro
-migliorare lo sviluppo sostenibile e la gestione del turismo nella Riserva, rispettando i bisogni
dell’ambiente, dei residenti, delle imprese locali e dei visitatori.

Pacchetti turistici
Indicazioni per la presentazione di pacchetti turistici:
1. il pacchetto turistico presentato dall’agenzia potrà essere validato se:
-risponderà ai criteri previsti, ottenendo un punteggio pari o superiore a 6/9
-sarà accompagnato da un curriculum vitae dell’agenzia
-il richiedente rientrerà tra i soggetti deputati per legge alla creazione e vendita dei pacchetti turistici
2. Il pacchetto per essere validato dovrà contenere i riferimenti necessari alla sua validazione, in
mancanza di questi non verranno assegnati punteggi come previsto per ogni punto
3. il pacchetto potrà essere validato se oltre ad avere ottenuto il punteggio 6/9 avrà assolto ai primi 4
criteri previsti come “criteri vincolanti”. La mancanza anche di uno solo di tali criteri non ne permetterà
la sua validazione
4. L’Ente Riserva, nel rispetto della legge sulla privacy (con l’assenso preventivo degli interessati) prima
della presentazione del pacchetto, dietro richiesta dell’agenzie, fornirà tutti i riferimenti degli enti, delle
associazioni, delle cooperative ed i privati con cui la Riserva collabora. I contatti con queste realtà
saranno avviati dall’agenzia, la quale verificherà l’interesse degli stessi a partecipare come partner nella
costruzione del pacchetto. La Riserva non avrà alcun ruolo in questo e non si assumerà ne impegni, ne
oneri, verso terzi per conto dell’agenzia.
5. La Riserva fornirà all’agenzia tutte le informazioni circa le strutture e le infrastrutture realizzate sul
territorio dallo stesso (sentieri, percorsi tematici, aree attrezzate ed altro).
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CRITERI DI VALUTAZIONE E ALTRE INDICAZIONI PER LA VALIDAZIONE DEI PACCHETTI
TURISTICI
Il pacchetto turistico proposto dall’agenzia è
compatibile con le esigenze di protezione e di
valorizzazione del territorio della Riserva e non è in
contrasto con le norme vigenti del piano di
gestione della Riserva
Il pacchetto turistico proposto dall’agenzia
favorisce l’incentivazione di una rete di relazioni in
grado di coinvolgere i soggetti privati (che già
hanno relazioni di attività con la Riserva) presenti
sul territorio considerato
Il pacchetto turistico proposto dall’agenzia
prevede l’utilizzo, per il suo realizzarsi, di strutture
presenti nella Riserva (centro visite) o di offerte
ufficiali dell’area protetta già esistenti.

SI (1 punto)

NO

PUNTO VINCOLANTE PER LA VALIDAZIONE
SI (1 punto)

NO

PUNTO VINCOLANTE PER LA VALIDAZIONE
SI (1 punto)

NO

PUNTO VINCOLANTE PER LA VALIDAZIONE
Il pacchetto turistico proposto dall’agenzia
prevede l’utilizzo di guide ufficiali della Riserva

SI (1 punto)

NO

PUNTO VINCOLANTE PER LA VALIDAZIONE
Il pacchetto turistico proposto
favorisce la mobilità sostenibile

dall’agenzia

Il pacchetto turistico proposto dall’agenzia
favorisce la sua attuazione in tutti i periodi
dell’anno
Il pacchetto turistico proposto dall’agenzia
prevede il coinvolgimento o la promozione delle
aziende con Marchio di Qualità della Riserva
Dall’esame del curriculum della società appare
chiaro che negli ultimi 2 anni si sono già
sperimentate forme di sviluppo territoriale
sostenibile del territorio o collaborazioni con enti di
protezione territoriale
Il pacchetto è innovativo nei suoi presupposti e si
può considerare come proposta originale ed
innovativa nel panorama del turismo sostenibile
esistente

SI (1 punto)

NO

SI (1 punto)

NO

SI (1 punto)

NO

SI (1 punto)

NO

SI (1 punto)

NO

TOTALE PUNTEGGIO
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Approvazione del presente Disciplinare
La Riserva impegna i firmatari ad attuare una strategia a livello locale in favore di un “turismo
sostenibile”, definito come “qualsiasi forma di sviluppo, pianificazione o attività turistica che rispetti e
preservi nel lungo periodo le risorse naturali, culturali e sociali e contribuisca in modo equo e positivo allo
sviluppo economico e ala piena realizzazione delle persone che vivono, lavorano o soggiornano nelle
aree protette”.

Il sottoscritto ____________________________________
- legale rappresentante del tour operator ______________________________________________
- persona fisica dedita all’attività di guida turistica ____________________________________
Dichiara di aver attentamente letto e di approvare le condizioni riportate nel presente Regolamento.
Inoltre, ai sensi dell’art. 10 della legge 31/12/96 n. 675, esprime liberamente il proprio consenso affinché,
sotto la responsabilità della Riserva Naturale Torbiere del Sebino, i suoi dati personali e quelli dell’azienda
vengano gestiti dalla Riserva in forma riservata e diffusi limitatamente alle esigenze connesse con le
attività previste dal regolamento d’uso del marchio di qualità della Riserva Naturale Torbiere del Sebino.

Data _______________
Timbro e firma
________________________________
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