
COPIA 

Consorzio di gestione provvisoria del Parco Naturale Regionale                                  
“Dune costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo” 

(art. 31 D.L.vo n.267/2000 e art.13, c. 1, L.R. n.31/2006) 
SEDE: Ostuni - Piazza della Libertà c/o Comune di Ostuni  

 

 

VERBALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA 
 

DELIBERAZIONE   N°  27/2012          

 
 
OGGETTO: Approvazione regolamento per la concessione del Marchio del Parco delle 
Dune Costiere e avviso pubblico per l’ottenimento del Marchio 
 

L’anno duemiladodici  il giorno quattro del mese di OTTOBRE in Ostuni, presso la Casa 

del Parco - ex Stazione di Fontevecchia, a seguito di formale convocazione, si è riunita la 

Giunta esecutiva nelle persone dei signori:  

  pres. ass. 

Prof.ssa ANGLANI Giulia Presidente X  

Avv. COLUCCI Giuseppe Membro esperto  X 

Avv. PUTIGNANO Vincenzo 
 

Membro esperto X  

Sign. LOMBARDI Vito Membro esperto X  
 
Con la partecipazione alla seduta, con voto consultivo, del Direttore del Parco dr. agr. 
Gianfranco CIOLA che svolge altresì le funzioni di Segretario verbalizzante. 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA  

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 

Decreto Legislativo n. 267/2000. 

Ostuni, 4 Ottobre 2012                                                Il Direttore 

                                                                           (Dr. Gianfranco CIOLA)                                      

 
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 

49 Decreto Legislativo n. 267/2000. 

Ostuni, 4 Ottobre 2012                          Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                              (Dr. Maurizio RELLA)                                 

 
 



Il Direttore riferisce: 
 
 Tra le finalità istitutive del Parco Naturale Regionale delle Dune Costiere da Torre 
Canne a Torre S. Leonardo, previste dalla Legge Regionale istitutiva n. 31/2006, si ricorda 
che vi è la Promozione e riqualificazione delle attività economiche compatibili al fine di 
migliorare la qualità della vita delle popolazioni residenti.  

Inoltre, tra gli obiettivi e le finalità dell’istituzione del Consorzio di gestione 
provvisoria del Parco, come richiamato all’articolo 2 dello Statuto, particolare rilevanza 
viene assegnata alle esigenze di protezione della natura e dell’ambiente di sviluppo delle 
attività agricole, agrituristiche, silvicole e delle altre attività tradizionali idonee a favorire la 
crescita economica, sociale e culturale delle Comunità dei residenti in forme compatibili 
con l’ambiente ritenendo che si debba promuovere uno sviluppo economico del territorio 
compatibile con la tutela e la conservazione della natura e del paesaggio. 

Al fine di promuovere lo sviluppo socio-economico locale che rispetti le esigenze di 
conservazione nel comprensorio del Parco Naturale Regionale delle Dune Costiere da 
Torre Canne a Torre San Leonardo, l’ente gestore intende concede a mezzo di specifiche 
convenzioni l'uso del proprio nome e del proprio Marchio a servizi e prodotti locali che 
presentino requisiti di sostenibilità ambientale e che soddisfino le finalità dell’area protetta 
come previsto anche dall’art. 14 della L.394/91. 

Tra le attività svolte nel Parco Regionale delle Dune Costiere, il turismo e 
l’agricoltura rivestono un ruolo strategico per lo sviluppo sostenibile del territorio, pur 
comportando impatti ambientali, connessi alle pressioni su aree sensibili e di pregio 
naturalistico; sociali, connessi al rischio di un indebolimento delle identità locali; culturali, 
connessi all’abbandono di attività tradizionali. 

In tale contesto, la concessione di un Marchio può garantire la sostenibilità del 
turismo e dell’agricoltura e quindi mantenere la qualità ambientale (in senso lato) del 
territorio, diventando strumento di marketing territoriale e di sviluppo sociale ed economico 
per le popolazioni locali. 

La concessione del Marchio ha lo scopo di sperimentare processi di qualificazione 
ambientale dell’offerta turistica  e dl sistema produttivo agricolo presente nell’area naturale 
protetta, introducendo forme di gestione compatibili con la tutela dell’ambiente da parte 
delle attività economiche. 

Il direttore con la collaborazione dei componenti della Giunta esecutiva, ha quindi 
proceduto a redigere una bozza di Regolamento per la concessione del Marchio del Parco 
Regionale delle Dune Costiere. 
I soggetti richiedenti il Marchio del Parco delle Dune Costiere nella categoria delle:  

- attività turistico-ricettive e di ristorazione (Alberghi, pensioni, ostelli, residences, 
villaggi turistici, affittacamere, bed&breakfast, case e appartamenti per vacanze; 
Campeggi; Agriturismi; Ristoranti; Stabilimenti balneari) 

- attività agricole e di trasformazione dei prodotti ottenuti nell’area del Parco; 
- attività di commercio al dettaglio di prodotti agroalimentari e/o di prodotti artigianali 

locali; 
che operano rispettando i criteri della sostenibilità ambientale, come specificati nel 
Regolamento per la concessione del Marchio allegato alla presente deliberazione, di cui 
costituisce parte integrante. 
Il Marchio potrà essere concesso a tutti coloro che ne faranno richiesta, che rientrino nel 
Parco delle Dune Costiere e nelle aree limitrofe ricadenti nei territori comunali di Ostuni e 
Fasano. 
La concessione del Marchio ha durata annuale ed è rinnovabile previa verifica del 
mantenimento dei requisiti e del raggiungimento degli obiettivi di miglioramento previsti 
nell’apposito Piano di miglioramento. 



Il Consorzio di gestione pubblicizzerà i prodotti ed i servizi che hanno ottenuto la 
concessione del Marchio del Parco delle Dune Costiere mediante tutti gli strumenti di 
comunicazione a disposizione e mediante tutti i materiali promozionali del Parco. 
In considerazione di quanto esposto, si propone alla Giunta esecutiva di deliberare 
l’approvazione di quanto di seguito specificato: 

- il Regolamento per la concessione del marchio del Parco delle Dune Costiere; 
- l’avviso pubblico per presentare manifestazione di interesse per l’ottenimento del 

Marchio; 
- l’elenco dei requisiti di qualità ambientale, sociale ed economica (Allegato 1) in 

possesso da parte di chi intende partecipare all’avviso pubblico per la concessione 
del Marchio del Parco. 

 
LA GIUNTA ESECUTIVA 

 
SENTITA la proposta; 
VISTO l’articolo 31 del Decreto Legislativo 267/2000; 
VISTO lo Statuto del Consorzio; 
VISTO l’art. 8 del vigente Regolamento per Lavori, servizi e forniture in economia del 
Consorzio; 
Con voti unanimi resi per alzata di mano, 
 

D E L I B E R A 
 

• Di approvare la seguente documentazione, in allegato alla presente, di cui costituisce 
parte integrante: 

- il Regolamento per la concessione del marchio del Parco delle Dune Costiere; 
- l’avviso pubblico per presentare manifestazione di interesse per l’ottenimento del 

Marchio; 
- l’elenco dei requisiti di qualità ambientale, sociale ed economica (Allegato 1) in 

possesso da parte di chi intende partecipare all’avviso pubblico per la concessione 
del Marchio del Parco. 

 

• Di demandare al Direttore ed alla struttura operativa del Consorzio l'adozione dei 
successivi atti occorrenti all’attuazione del presente atto. 

 
Successivamente la Giunta esecutiva, con separata votazione espressa per alzata di 
mano, e con voti unanimi 
 

D E L I B E R A 
 

DI RENDERE  la su estesa deliberazione immediatamente eseguibile. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Del che è stato redatto il presente processo verbale che, letto e confermato, viene 
sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante. 

 

            Il Presidente                               Il Segretario verbalizzante 

  F.to Prof.ssa Giulia Anglani                     F.to Dr. Gianfranco Ciola 

 

 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 
 

Si attesta che la presente deliberazione rimarrà affissa all’Albo pretorio informatico del 
Comune di Ostuni per 15 giorni consecutivi decorrenti dalla data odierna. 
 

Ostuni,  02.11.2012 

 

Il Responsabile 

Natalino Santoro 

 
 

 
Per copia conforme all’originale. 
 
data, ............................... 

                                                                                 Il Segretario verbalizzante  

(Dr. Agr. Gianfranco Ciola) 
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REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL MARCHIO DEL P4RCO 

Premessa 
Al fine di promuovere lo sviluppo socio-economico locale che rispetti le esigenze di conservazione nel 
comprensorio del Parco Naturale Regionale delle Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo, l'ente 
gestore concede a mezzo di specifiche convenzioni l'uso del proprio nome e del proprio Marchio a sevizi e 
prodotti locali che presentino requisifi di sostenibilità ambientale e che soddisfino le finalifà dell'area protetta 
come da art. 14 della L.394191 

Tra le attività svolte nel Parco Regionale delle Dune Costiere, il turismo e l'agricoltura rivestono un ruolo 
strategico per lo sviluppo sostenibile del territorio, pur comportando impatti: 

- ambientali, connessi alle pressioni su aree sensibili e di pregio naturalistico; 

- sociali, connessi al rischio di un indebolimento delle identità locali; 

- culturali, connessi all'abbandono di attività tradizionali. 

In tale contesto, la concessione di un Marchio può garantire la sostenibilità del turismo e dell'agricoltura e quindi 
mantenere la qualità ambientale (in senso lato) del territorio, diventando strumento di marketing territoriale e di 
sviluppo sociale ed economico per le popolazioni locali. 

Il Parco Regionale delle Dune Costiere riconosce altresì che la qualità del territorio non può essere definita 
esclusivamente attraverso parametri ecologici, ma deve fare riferimento alla più ampia accezione di sostenibilità, 
integrando elementi ambientali, economici, sociali e culturali in modo da tutelare, insieme all'integrita 
dell'ambiente naturale, anche l'identità locale. 

Il Marchio del Parco, già di per se espressione di un territorio sottoposto a tutela in ragione del suo alto pregio 
ambientale, inserito in un processo di concessione, può rappresentare e valorizzare il sistema locale, costituendo 
strumento utile alla conservazione e tutela dell'ambiente. 

1. Obiettivi 

La concessione del Marchio ha lo scopo di sperimentare processi di qualificazione ambientale dell'offerta turistica 
e dl sistema produttivo agricolo presente nell'area naturale protetta, introducendo forme di gestione compatibili 
con la tutela dell'ambiente da parte delle attività economiche. 

Il nome e il Marchio dell'area protetta, associato a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità e che 
soddisfino le finalità dei parchi come da art. 14 della L.394191, diventa espressione di un territorio posto a tutela 
per il suo alto pregio ambientale. 

L'Ente Parco pubbliciuerà i soggetti imprenditoriali che hanno ottenuto la concessione del Marchio e i loro 
prodotti e servizi mediante gli strumenti di comunicazione disponibili e attraverso eventi e manifestazioni 
(partecipazioni a fiere) dei prodotti e dei servizi certificati con il Marchio dell'area naturale protetta. 

Il presente Regolamento stabilisce che la concessione d'uso del Marchio del Parco delle Dune Costiere awenga 
a favore di attività connesse al turismo, all'agricoltura e alla ristorazione coerenti con le finalità istitutive dell'area 
protetta e che siano in possesso di requisiti di qualità che soddisfino: 

- esigenze di sostenibilità ambientale sia in relazione all'ecosistema che alle specificità territoriali del 
Parco; 

- esigenze di sostenibilità sociale sia dell'utente-fruitore che della comunità locale; 

- esigenze di sostenibilità economica sia del fruitore che dell'operatore turistico e agricolo. 
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2. Principi generali 
L'ambito territoriale di riferimento nel quale svolge attività il soggetto richiedente è rappresentato dal territorio 
comunale di Ostuni e Fasano. 

Un ferritorio più ampio di quello interessafo dal Parco è giusfificafo dalla forte valenza turistica dello stesso e dalle 
pressioni che fale valenza esercita sulla qualità ambientale, sociale ed economica dell'area protetta fortemente 
visitata da furisti provenienti principalmente da sfruffure ricéffive presenti nei due Comuni. 

La concessione del Marchio avviene a favore di un soggetto che gestisce un'attività in relazione all'attività svolta 
per la quale si chiede la concessione e non si estende né alla proprietà, né al soggetto titolare dell'attività 
medesima, ne alla struttura nella quale essa si esercita. 

Qualora l'attività sia relativa alla gestione di una struttura, la concessione awiene in relazione a quella specifica 
struttura per la quale viene richiesta ma non identificherà comunque il manufatto. La concessione, inoltre, non 
potrà intendersi estesa alle attività condotte da soggetti terzi all'intemo della stessa struttura. 

La concessione del Marchio ha durata annuale ed è rinnovabile previa verifica del mantenimento dei requisiti e 
del raggiungimento degli obiettivi previsti da un Piano di miglioramento. 

La concessione non è cedibile a terzi. 

3. Attività beneficiarie 
I soggetti richiedenti il Marchio del Parco delle Dune Costiere nella categoria delle: 

attività turistico-ricettive e di ristorazione: 

- Alberghi, pensioni, ostelli, residences, villaggi turistici, affiifacamere, bed&breakfasf, case e 
appartamenti per vacanze 

- Campeggi 

- Agriturismi 

- Risforanfi 

- Stabilimenti balneari 

attività agricole e di trasformazione dei prodotti ottenuti nell'area del Parco; 

attività di commercio al dettaglio di prodotti agroalimentari e10 di prodotti artigianali locali. 

Per le attività 'Alberghi, pensioni, ostelliYa concessione del Marchio è riferita alla gestione di esercizi ricettivi 
aperti al pubblico che forniscono alloggio ed eventuale servizio di prima colazione e altri servizi accessori, in 
camere ubicate in uno o più stabili o in parti di stabili ed è in relazione alla specifica struttura per la quale viene 

. richiesta. 

Per le attività "Residence, villaggi turisticin la concessione del Marchio e riferita alla gestione di residences e 
villaggi turistici con eventuale fornitura di servizio di prima colazione e di altri servizi accessori. 

Per le attività 'Affittacamere, bed&breakfast, case e appartamenti per vacanzen la concessione del Marchio è 
riferita alla gestione di abitazioni e camere in aftitto ad uso turistico, con eventuale servizio in camera e di prima 
colazione e di altri servizi accessori ed è in relazione alla specifica struttura per la quale viene richiesta. 

Per le attività "Campeggi" la concessione del Marchio è riferita alla gestione di aree per campeggio e sosta 
caravan, con eventuale fomitura servizi accessori ed è in relazione alla specifica struttura per la quale viene 
richiesta. 

Per le attività "Agriturismow la concessione del Marchio è riferita alla gestione di attività agrituristiche che 
prevedano la fomitura di servizio di ricettività in camera, con eventuale fomitura di servizio di prima colazione e di 
altri servizi accessori ed è in relazione alla specifica struttura per la quale viene richiesta. 
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REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL MARCHIO DEL PARCO 

Per le attività " Stabilimenti balneari" la concessione del Marchio è riferita alla gestione di Stabilimenti balneari 
con l'eventuale fomitura di servizi connessi alla tutela e conoscenza degli habitat naturali e delle attività 
sostenibili realizzate nel Parco. 

Per tali aitjvifà il possesso da parte del soggetto richiedente de/lJEcolabel europeo per il servizio di riceifività 
furistica assolve aufomaficamenfe una parte dei requisiti di qualità ambientale, sociale ed economica specificati 
nel presente Regolamento. 

Per le attività "Ristoranti" la concessione del Marchio è riferita alla gestione di servizi di ristorazione ed è in 
relazione alla specifica struttura per la quale viene richiesta. 

Per le "Aziende agricole e di trasformazione dei prodotti ottenuti nell'area del Parco", la concessione del 
Marchio è riferita esclusivamente alle aziende agricole e di trasformazione dei prodotti agricoli ottenuti in area 
Parco in conformità con i Reg.CEE 2092191 (e successive modifiche) sull'Agricoltura Biologica che dispongano di 
prodotti finiti ottenuti da materie prime del territorio. 

Per le attività "Commercio al dettaglio di prodotti agroalimentari e10 di prodotti artigianali locali", la 
concessione del Marchio e riferita all'attività di vendita al dettaglio di prodotti agroalimentari e10 di artigianato 
locale realizzata nell'area del Parco ed effettuata, in piccoli esercizi ed è in relazione alla specifica struttura per la 
quale viene richiesta. Per tali attività la concessione del Marchio è riservata a esercizi di commercio al dettaglio 
non ambulante specializzati che vendono i prodotti agroalimentari e dell'artigianato ottenuti nel perimetro del 
Parco e da aziende agricole o artigiane del Parco. 

4. Regole generali per l'accesso all'uso del Marchio della Riserva 
La concessione d'uso del Marchio del Parco a favore di attività turistiche e agricole deve essere coerente con le 
finalità istitutive del Parco e per il quale occorre: 

- il possesso di requisiti che soddisfino esigenze di sostenibilita ambientale, sociale ed economica; 

- le procedure per il rilascio del Marchio individuando il minimo dei requisiti obbligatori richiesti; 

- i meccanismi di controllo e le strutture ad essi preposte. 

Per l'accesso all'uso del Marchio del Parco, i soggetti richiedenti dovranno dichiarare al momento della 
richiesta, tramite autocertificazione, il possesso dei requisiti di base (art. 6) e di qualità ambientale, sociale 
ed economica (art. 6) per l'attività per la quale si richiede I'uso del Marchio. 

I soggetti richiedenti dovranno altresì presentare il 'Piano di miglioramento" di cui all' art. 7 

Laddove l'attività principale per la quale si richiede la concessione sia integrata con l'esercizio di altre attività non 
separabili dalla prima e ricadenti tra quelle regolamentate dal presente Regolamento (es. attività di ristorazione o 
di commercio o di noleggio svolte all'intemo di strutture ricettive), per ciascuna delle attività andrà verificato il 
possesso dei requisiti di cui all'art. 5 e all'art. 6 e per ciascuna di esse dovrà essere presentato il Piano di cui 
all'art. 7. 

5. Requisiti di base 
-I requisiti di base sono relativi all'osservanza delle prescrizioni normative e amministrative vigenti e agli obblighi 
di informazione e comunicazione verso l'utente e il pubblico. 

Il soggetto richiedente dovrà possedere le concessioni, le autorizzazioni amministrative o i requisiti prescritti dalla 
legge ai fini del legittimo esercizio dell'attività dallo stesso svolta e dell'utiliuo della struttura in cui l'attività 
medesima è esercitata. 

L'attività turistica e agricola dovranno essere esercitate nei limiti e nelle forme prescritti per le stesse dalla 
legislazione di settore vigente a qualsiasi livello e nel rispetto di ogni altra disposizione normativa vigente relativa 
ad aspetti che possano risultare direttamente o indirettamente connessi con l'esercizio dell'attività stessa. Inoltre 
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REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL IvlHRCHIO DEL P A R C I  

l'attività dovrà essere esercitata nel rispetto di tutte le autorizzazioni nonchè dei pareri e nulla osta del Parco 
Regionale delle Dune Costiere, ove previsti. 

Dovrà essere verificata l'iscrizione nel registro delle imprese dove richiesto dalla legge, registri o elenchi (es. albo 
regionale imprese agrituristiche, albo comunale del B&B) dove essa sia per legge condizione necessaria per 
l'esercizio della relativa attività. 

Il soggetto richiedente dovrà individuare un responsabile che verifichi periodicamente il mantenimento1 
miglioramento dei requisiti per i quali il Marchio e stato concesso e che curi i rapporti con l'ente gestore del Parco 
per quanto riguarda la concessione del Marchio. 

6. Requisiti di qualità ambientale, sociale ed economica 
I requisiti di qualità ambientale, sociale ed economica sono relativi all'adozione, da parte dell'attività che richiede 
la concessione del Marchio, di misure volte a migliorare la propria sostenibilità ambientale, economica e sociale 
in relazione all'ambiente globale e locale e alla comunità locale.. 

Tali misure dovranno risultare qià adottate e non potranno far riferimento a interventi progettati ma non ancora 
realizzati o a dichiarazioni di impenno. 

Per ciascuna tipologia di attività, il Parco delle Dune Costiere, ha stabilito un elenco di requisiti di qualità 
ambientale, sociale ed economica, individuati nell'Allegato 1 del Regolamento, il cui possesso dà luogo 
all'accesso all'uso del Marchio. 

L'Allegato 1 del Regolamento, per ciascuna tipologia di attività, riporta: 

- i requisiti specifici di qualità ambientale, sociale ed economica richiesti per area tematica; 

- le aree tematiche per le quali deve essere obbligatorio il possesso di almeno un requisito. 

La valutazione dei requisiti di qualità ambientale, sociale ed economica awiene mediante la verifica del possesso 
dei medesimi. 

7. Piano di miglioramento 
Il soggetto richiedente la concessione è obbligato a redigere un "Piano di Miglioramento" nel quale prevedere 
annualmente il raggiungimento di obiettivi di qualità ambientale, sociale ed economica ulteriori rispetto a quelli 
attestati all'atto della richiesta di concessione del Marchio. Tale previsione e effettuata indicando nella colonna 
dell'Allegato 1 recante la dicitura "Requisito da acquisire" l'anno entro il quale si intende acquisire quel 
requisito. 

L'obiettivo del Piano di miglioramento deve prevedere che dopo un anno il numero dei requisiti di qualità 
ambientale, sociale ed economica risulti maggiore del 20% di quello di partenza. 

Il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano di Miglioramento è condizione necessaria per il rinnovo della 
concessione. 

8. Rilascio della concessione 
Il Consorzio di gestione del Parco devono pervenire le domande per il rilascio e il rinnovo della concessione, 
svolgendo un'attività di supporto tecnico ai richiedenti per la predisposizione delle domande e per la redazione 
del Piano di miglioramento. 

La procedura per il rilascio della concessione dovrà prevedere le seguenti fasi: 

- istruttoria delle domande di concessione d'uso del Marchio; 
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REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL MARCHIO DEL PARCO 

- verifica, tramite raccolta di evidenze oggettive, esame di documentazione, indagini dirette ecc., della 
sussistenza dei requisiti di base e di qualità ambientale, sociale ed economica dichiarate dal titolare 
della struttura ricettiva e necessarie ai fini del rilascio della concessione; 

- valutazione del Piano di Miglioramento; 

- predisposizione della convenzione tra l'Ente gestore del Parco e il soggetto richiedente per 
l'utilizzazione del Marchio; 

- (nel caso di rinnovo) verifica del mantenimento dei requisiti posseduti e del raggiungimento degli 
obiettivi stabiliti dal Piano di miglioramento. 

I soggetti richiedenti la concessione del Marchio acquistano il diritto all'uso dello stesso solo al termine della 
procedura di concessione così come regolamentata dall'ente gestore del Parco e conseguentemente alla stipula 
di una apposita Convenzione tra le parti. 

La Convenzione regolamenterà le caratteristiche della concessione e i didti e gli obblighi conseguenti. 

9. Modalità di utilizzo del Marchio 
Il Marchio del Parco deve essere utilizzato nel rispetto delle condizioni contrattuali e conformemente alle 
prescrizioni del presente Regolamento. 

Esso deve essere riprodotto dal concessionario secondo le specifiche tecniche che verranno indicate dal 
Consorzio di gestione del Parco. 

Nel caso in cui la riproduzione venga effettuata in maniera diffome dalle predette indicazioni, il concessionario 
avrà l'obbligo di contattare il Parco al fine di ottenere dallo stesso il benestare per il suo utilizzo. In assenza di tale 
autorizzazione, l'uso siffatto del Marchio sarà ritenuto illegittimo. 

Il concessionario può utilizzare il Marchio esclusivamente per promuovere l'attività da esso esercitata e per la 
quale la concessione è stata ottenuta. 

Il concessionario non può utilizzare il Marchio: 

- per la promozione di attività da esso esercitate differenti da quella per la quale ha ottenuto la 
concessione; 

- per la promozione della propria attività quando l'attività medesima è esercitata al di fuori dell'ambito 
territoriale di riferimento per il quale la concessione è stata rilasciata; 

- per la promozione di materiale, attrezzature, veicoli, strutture e quant'altro di cui si serve nell'esercizio 
dell'attività. 

Laddove la concessione sia rilasciata in relazione ad una specifica struttura nella quale l'attività viene svolta, il 
concessionario non può utilizzare il Marchio: 

- per promuovere l'esercizio della propria attività svolta in strutture differenti; 
- per promuovere singoli prodotti o servizi in vendita nella struttura; 

- per promuovere attività condotte da temi all'interno della struttura. 

Il Marchio del parco non potrà in nessun caso essere utilizzato mediante l'applicazione dello stesso sul vestiario 
del personale addetto all'attivita. 

Per la pubblicità e la promozione dell'attività (insegne, segnaletica, materiale informativo e pubblicitario, 
messaggi promozionali) dovranno essere utilizzati contenuti, materiali e modalità coerenti con le finalità del Parco 
e del presente Regolamento. 
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REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL MARCHIO DEL PARCO 

10. Obblighi del concessionario 
Il concessionario avrà cura di tenersi aggiornato sulle attività svolte nel Parco e, in particolare, sulle iniziative di 
promozione del sistema turistico attuate da esso, alle quali si impegnerà a prestare attiva partecipazione. 

Il concessionario dovrà rendere disponibile all'utentelfruitore dell'attività e a tutti coloro che ne facciano richiesta, 
una informazione scritta, sintetica e a carattere divulgiitivo, sull'impatto ambientale, sociale ed economico 
dell'attività medesima e sulle misure che sono state adottate, ai fini dell'ottenimento della concessione del 
Marchio, per il miglioramento delle prestazioni ambientali e per la sostenibilità sociale ed economica. 

Il concessionario dovrà rendersi disponibile a fornire informazioni sulla propria attività utili allo svolgimento di 
un'analisi ambientale della stessa e alla conoscenza delle caratteristiche quantitative e qualitative dei flussi 
turistici, qualora esse vengano richieste dall'ente gestore del Parco . 
Nell'esercizio dell'attività dovrà essere assicurata la distribuzione, esposizione e10 affissione di materiale 
informativo relativo al Parco nonché la distribuzione, esposizione e10 affissione di materiale informativo relativo 
alle attività turistiche che si svolgono in esso e di altre attività turistiche concessionarie del Marchio. 

Le caratteristiche di tale informazione saranno definite del Parco nella Convenzione di concessione. 

11. Il sistema di controllo 
Il Parco, mediante apposita convenzione, accerterà il mantenimento dei requisiti, secondo modalità e tempi 
pianificati e concordati con il concessionario. 

I controlli annuali saranno finalizzati ad accertare il mantenimento dei requisiti di base, oltre a quelli ambientali 
sociali ed economici (Allegato 1) in base ai quali la concessione è stata rilasciata o rinnovata, nonché l'utilizzo del 
Marchio con modalità conformi alle prescrizioni del presente Regolamento. 

Per tutto il periodo di validità della concessione, il concessionario dovrà mantenere il possesso dei requisiti in 
base ai quali la concessione stessa è stata rilasciata, o rinnovata, nonché consentire all'ente gestore del Parco di 
effettuare i controlli che si riterranno opportuni al fine di verificare la sussistenza di detti requisiti. 

Ai fini del rinnovo della concessione, detti accertamenti saranno accompagnati dalla verifica del raggiungimento 
degli obiettivi previsti dal Piano di Miglioramento. 

I controlli dovranno essere effettuati secondo modalità e tempi pianificati e concordati con il concessionario. 

12. Azioni d'informazione, promozione e supporto del Parco 
L'ente gestore del Parco pubblicizzerà, attraverso adeguati strumenti di comunicazione, le procedure per la 
concessione del proprio Marchio, fornendo informazioni circa il significato e il meccanismo di funzionamento della 
concessione medesima. 

Il Parco delle Dune Costiere si farà carico della promozione delle strutture ricettive a cui viene concesso il 
Marchio, erogando una serie di servizi di informazione e assistenza. In dettaglio: 

- il Parco informerà i concessionari di tutte le attività, manifestazioni e eventi che hanno luogo al suo 
interno, dei progetti e delle iniziative dell'area protetta e dei servizi forniti dalla stessa; 

- fornirà ai concessionari tutto il materiale informativo relativo all'area protetta e agli aspetti di interesse 
naturalistico del territorio, coinvolgendoli, ove possibile, nelle iniziative sopraindicate; 

- pubblicizzerà le attività che hanno ottenuto la concessione del Marchio mediante gli strumenti di 
comunicazione a disposizione e, in particolare attraverso: 

1. inserimento nel sito intemet ufficiale del Parco, con descrizione sintetica delle strutture turistiche 
aderenti al progetto e link ai siti ufficiali delle stesse; 

2. promozione delle strutture turistiche aderenti al progetto nell'ambito di iniziative (fiere, eventi, 
manifestazioni), attività e progetti svolti dalllEnte Gestore del Parco; 
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REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL MARCHIO DEL PARCO 

3. allestimento presso tutti i punti informativi del Parco di espositori volti unicamente alla 
promozione delle strutture aderenti al progetto; 

- fornira ai concessionari gli strumenti necessari per informare i fruitori dell'adesione al Marchio del Parco; 
supporterà le attività concessionarie mediante specifiche agevolazioni e facilitazioni per l'utilizzo dei 
servizi erogati dall'ente gestore del Parco. 

Al fine di facilitare le procedure per la concessione del Marchio, I'ente gestore del Parco fornira assistenza alla 
redazione del Piano di Miglioramento. 

13. Sanzioni per l'inosservanza delle disposizioni 
In caso di inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento o di quelle contenute nella convenzione per 
l'utilizzazione del Marchio, I'ente gestore del Parco potrà in qualsiasi momento sospendere la concessione. 

L'ente gestore del Parco prowederà a comunicare per iscritto al concessionario I'awenuta sospensione e a 
stabilire il termine entro il quale dovranno essere adottate le. misure necessarie ai fini del rispetto delle 
prescrizioni violate. Decorso tale temine, I'ente gestore effettuerà una verifica diretta ad accertare I'awenuta 
adozione dei prowedimenti richiesti, il cui esito positivo sarà condizione necessaria per il legittimo esercizio del 
diritto di utilizzo del Marchio. Qualora l'esito fosse negativo, la concessione verrà definitivamente revocata. 

In caso di gravi irregolarità, la revoca potrà essere disposta dall'ente gestore del Parco anche senza previa 
applicazione della sospensione. 

La revoca della concessione comporterà per il concessionario la perdita del diritto all'uso del Marchio e il 
conseguente obbligo di ritiro dalla circolazione, entro un ragionevole termine stabilito dall'ente gestore del Parco, 
di tutto il materiale in cui il Marchio stesso compare. Il concessionario sarà inoltre estromesso dal circuito ' 
promozionale attivato dal Parco delle Dune Costiere e non potrà più usufruire delle agevolazioni connesse al 
possesso della concessione. , 

14. Risoluzione delle controversie 
Le controversie tra concessionari, o tra concedente e concessionario, riguardanti l'osservanza delle prescrizioni 
contenute nel Regolamento o di quelle contenute nella convenzione per l'utilizzazione del Marchio saranno risolte 
in prima istanza da una camera di conciliazione costituita dai soggetti interessati. 

La convenzione di concessione del Marchio indicherà il foro competente di Brindisi da adire nel caso in cui dette 
controversie non trovino risoluzione nella modalità sopraindicata. 
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ALLEGATO l 

Stabilimenti balneari 
Denominazione struttura: I Requisiti 

I I 
Risparmio eneigeoco 
ir elei'rci;~iies:ic ?'o nazzninar. ifriqorifer concc ator . condiz oiatcri, sl ipace) ~ t l l  ZL~:I >e7 'attività hanno efficienza1 1 

in Dossesso 

energetica di classe A ai sensi della direttiva europea 9412lCEE I 
Sono utilizzati lampioni esterni a risparmio energetico e dotati di senson per il movimento finalizzati all'auto spegimento 

da acauisire 

tiiinando chiavi a scheda cheattivano tutto nel momento in Cui viene aperta la 'mera. e disattivano quando ci chiude 

I 

Sono utilizzati prodotti riciclabili, preferibilmente certificati con marchi di qualità ecologica e di efficienza energetica I 1 

I I 
Produzione di acaua calda con imoianti solari temtci. nel m e t t o  dei vincoli orevisti nei nsoettivi comuni I 
Contenimento dell'inquinamento acustico 

IOltre al rtsoetto delle norme viaenti in nienmento alle emissioni sonore prodotte da macchinari e aenera 
Infenmento alie emtssloni rumorose ed alie fasce orane oer resoletameito deiie attivita di anfmazkne. s . . 
Ibarnere anttmmore 

I I 
Il gestore dello stabilimento attua la raccolta differenziata e la gestione adeguata di oli e grassi alimentari, rifiuti speciali. ( I 
pericolosi, ecc. 
Sono utilizzati materiali ricidabili 
Sono utilizzati materiali riutilizzabili 
Snnn iitiliiiali materiali biodearadabili 

. .  - 
ldella macchia mediterranea o meglio delli aree naturali del Parco (ginepro. leccio, lenlisco. fiilirea, mirto. .:.) I I I 

I I 
Le coperture dei parcheggi sono realizzate non impiegando essenze arboree allodone. ma solo specie arboree del 1 I I 
luogo tipiche della macchia mediterranea (lecci. cambi. ...) I 
Gli accessi alla costa sono realizzati attraverso passarelle in legno sopralelevate o altre soluzioni che non 1 
compromettano il profilo della duna e non danneggino la vegetazione naturale preesistente I I 
Sono presenti e mantenuti i corridoi ecologici tra le aree interne oltre la SS 379 e la costa. tra le lame e la zona umida 

duna-retroduna, prestando attenzione alla pulizia della spiaggia dalla posidonia che deve rimanere ai piedi della duna, 
alla vegetazione della duna embnonale ad ammofila e quella più evoluta a ginepro. 

Sono adottati accorgimenti per il mantenimento dello stato naturale dei luoghi mantenendosi a debita distanza dal 
cordone dunale edevitando la piantumazione di specie esotiche estranee agli ambienti naturali del Parco (prato inglese, 
piante grasse, palmizi vari, ... ) 

Non viene consentito il campeggio abusivo. l'accensione di fuochi. di barbeque, sulla spiaggia di propria pertinenza in 
qualsiasi periodo dell'anno 
Impegno a chiudere i parcheggi dei lidi nelle ore serali e notturne. al fine fine di garantire la tutela degli ambienti naturali 
costieri da eventuali bivacchi notturni 
Interventi volti al ripristino o ricostruzione dunale li dove il cordone dunale è stato dannegggiato o eliminato negli anni 

I precedenti I I 
Il flusso dei visitatori è regolamentato nel rispetto delle capacità di carico di quell'area (es. per i parcheggi. per il lido, per 1 I 

Ile aree natiirali ner In rninnnia) I I I 

Non consentire il parcheggio in aree che non sono all'uopo dedicate I I 
I piazzali, le aree esterne e i parcheggi. non presentano superfici impermeabilizzate e sono realizzate senza I'impiego I I 

Irnotenale rilfferentp risoetto a auello del terreno veoetale naturale del luoao i 1 I 



Sensibilinazione d i ia  ciiintela verso comportamenti arnbfenklrnente sostenibiii I 
V ene ass  rata a oresenla di o.iiiiic-l i infornal u i i itd, dqo no ese ci1 su eulino rs '  c.iao .iomconamciiio id ienereì I v .  , -  - .- - - 

per la tutela deila flora. della fauna e degli habitat naturali del Parco 
Viene svolta attività di animazione e di informazione sulla tutela delle risorse naturali e ambientali e sulle finalità del Parco l 

hono  distribuite e10 esDoste note informative Der la riduzione dei rifiuti e ii loro corretto smaltimento. oltre che sulla 
I I 

i I ~. - 

riduzione dei consumi energetici e dei consumi idrici I 
Sono distribuite e10 esposte note informative su come raggiungere lo stabilimento balneare e altre destinazioni locali con I I 

---, I I 

Accessibilità delle strutture e dei servizi alle persone di-bili 
Sono adulidti ui3JvPn menl e ditreLratJre per accesso 11th e fri.ibiita del e s t r ~ t t ~ r e  a persone con ndotta capacita I I i 
motoria e sensoriale I 
Sono rafforzate le collaborazioni con associazioni attrezzate per I'accessibilità. I'accompagnamento e I'animazione per i I 

r - 
[sono predisposti servizi di navetta colleqati al trasporto pubblico. utilizzando mezzi di trasporto a basso impatto 

I I 

I I 
ambientale I 
Sono utilizzati mezzi di trasporto collettivi e a basso impatto ambientale per gli spostamenti all'intemo dello stabilimento 
fuori 

Sono presenti attrezzature e spazi attrezzati specifici per i bambini I I 
Sono presenti servizi di baby-stiting e di animazione speaiica per bambinr, anche utilizzando tematiche ambientali I 

rispettano i principi della sostenibilità e che concorrono a differenziare e destagionalizzare I'offerta turistica (es. 
escursioni, visite guidate, attività di educazione ambientale. promosse dal Parco o da cooperative e assiciazioni 
collegate al Parco) 

E' distribuii0 ed esposto materiale informaiivo relativo: a) agli operatoti turistici del Sistema del Parco delle Dune 
Costiere che rispettano i principi della sostenibilità. b) al sistema dei beni siorico-culturali'ed ambientaii del Parco delle 
Dune Costiere; C) alla storia e le hadizioni del Sistema Parco; d) alla reperibilità dei prodotti locali agroalimentari ed 
artiaianaii. e dei servizi (recapiti. numeri di telefono. cartine, ecc.) . . I I 
Sono utihnati prodoni artigianali tipici delfarea neil'ambito della propria anivit8 I 1 

I ~ a r t e  dei orodotti aaroalimentari utilizzati nella ristorazione e nella somministrazioni di alimenti e bevande sono di I I I 
provenien;a locale e in possesso di una denominazione registrata DOP, IGP. IGT (Reg. CEE 2081192; 2082192), Presidi 
Slow Food. ecc. ottenute preferibilmente da aziende aricole dell'area Parco 

Sono utilizzati prodotti agroalimentari ottenuti con metodi di produzione biologica (Reg.CEE 2092191 e successive 
modifiche) ottenuti preferibilmente da aziende agricole dell'area Parco 
Sono presenti menu tradizionali del Sistema delle aziende de agricole del Parco delle Dune Costiere contenenti le 
informazioni sulle caratteristiche. l'origine dei prodotti. ed i punti vendita delle diverse specialià 

I prodotti biologici sono opportunamente indicati nel menu corredato con le informazioni sulle caratteristiche, I'origine dei 
prodotti, ed i punti vendita delle diverse specialità 
Sono presenti spazi espositivi e10 di vendita dedicati alle produzioni artigianali e agroalimentari locali (ove applicabile) 
ottenuti oreferibilmente da aziende aaricole dell'area Parco 

connesse all'attività svolta: risparmio energetico. risparmio idrico, rifiuti, corretto utilizzo delle sostanze chimiche. ecc. 

Il personale è stato formato su tutti gli elementi che compongono il sistema del Parco delle Dune Costiere, e sulle 
caratteristiche e le tradizioni legate ai prodotti alimentari somministrati 

N.B lo sfondo O corrisponde a requisiti obbligatori; lo sfondo ~ m s p o n d e  a requisiti non obbligatori 

è necessario minimo 1 requsito obbligatorio per ogni area tematica 



ALLEGATO l 
Alberghi, pensioni, ostelli, residence, villaggi, affittacamere, b&b, casevacanze 
r~enorninazione struttura: I Requisiti 

I I in possesso I da acquisin 
I I 

Risparmio energetico 
(;I C c'irodoinostiL ci: i i iac~ l i  nar (frigorifer, conge aror. conni7 onator ampaoe) 1-11 zzaii per i attivita hanno I I 
efficienza energetica di classe A ai sensi della direttiva europea 9412fCE I 
Sono utilizzati lampioni esterni a risparmio energetico e dotati di sensori per il movimento f inal iat i  alfauto spegimento 

Sono presenti dispositivi per il miglioramento del livello di isolamento termico delle strutture (serramenti, ecc ) 
Sono presenti dispositiw di spagnimento automatm dell'impianto ài riscaidamento, deUe luci e sistema elemico stanza 
utilizzando chiavi a scheda che attivano tutto nel momento in cui viene aperta la camera e disatttvano quando si chiude 

Sono usate battene ncaricabili 

Parte delle apparecehiature per ufficio sono ad atta efficienza energetica (etichetta Energy Star. reg. CE 2422RC101) 

I 

Sono utilizzati prodotti ricictabili. preferibilmente certificati con marchi di qualità ecologica e di efficienza energetica I 

barriere antirumore - 

. . 
della macchia mediterranea o meglio dellé aree naturali del Parco (ginepro. leccio, lentisco. fillirea, mirto. ...) 

Le coperture dei parcheggi sono realinate non impiegando essenze arboree atloctone. ma solo specie arboree del 
luogo tipiche della macchia mediterranea (lecci. cambi. ...). o specie arboree agricole del luogo I 
Gli accessi alle aree naturali costiere o bschive sono realizzati attraverso soluzioni che non compromettano forograiia I I 
dei luoghi e che non danneggino la vegetazione naturale preesistente I 
Sono ~resenti e mantenuti i corridoi ecoloqici (tra le lame e le zone umide. tra boschi e sievi. ... ) 1 

Isono adottati acwroimenti ~ e r  il mantenimento dello stalo naturale dei luoohi evitando la ~iantumazione di soecie I 1 
esotiche estranee agli ambienti naturali del Parco (prato inglese, piante palmizi viri. ...) 

Non viene consentito il campeggio abusivo. I'accensione di fuochi, di barbeque, sulla spiaggia di propria pertinenza in 
qualsiasi periodo delfanno 

Impegno a chiudere i parcheggi dei lidi nelle ore serali e notturne, al fine fine di garantire la tutela degli ambienti naturali 
costieri da eventuali bivacchi notturni 

Interventi volti al ripristino o ricostruzione dunale li dove il cordone dunale è stato dannegggiato o eliminato negli anni 
precedenti 
Il flusso dei visitatori è regolamentato nel rispetto delle capacitd di carico di quell'area (es. per i parcheggi, per il lido, per 

P- 

I ~ o n  consentire II narcheooio in aree che non sono all'uooo dedicate I . .,., I 
NPI caso siano presenti piazzali aree esterne e parcheggi. questi non debbono presentare superfici impermeabilizzate 

I I 
Realizzare nuovi sentierilpercorsi nel rispetto delle norme vigenti, e solo dopo avere valutato se siano preferibili rispetto I 1 

1alI'iitili~-rn di niinlli nrp-  sia tenti dal ounto di vista dell'imoalin amhinntaln I 1 

[Gli os~ i t i  sono messi nelle condizioni di chiedere di ritardare il cambio della biancheria attraverso la ~redis~osizione di I I . . 
materiale informativo I 
Sono usati deteroenti e10 disinfettanti biodearadabili nel auantitativo minimo necessario I 

Mantenimento d%il't~cke& deiie strutture, d'menf e 
d s g I i % ? $ & ~ ~ ' '  '' ' " ' 

l i  adottato un orooramma annuale di manutenzione e mantenimento di mezzi ed imoianti - 



I~ensibilitrazio& della clientela verso com~ortarnenti ambiihfalmente sostBnfbiii " . I  
Viene assicursta la presenza di pannelli informat~vi (in italiano/inglese) che spieghino il corretto comportamento da tenere1 I I 
per la tutela della flora, della fauna e degli habitat naturali del Parco 
Viene svolta attività di animazione e di informazione sulla tutela delle risorse naturali e ambientali e sulle finalità del Parco 

I I 
Gli ospiti sono messi nelle condizioni di segnalare l'eventuale presenza di perdite di acqua nelle stanze 
Sono distribuite e10 esposte note informative per la riduzione dei rifiuti e il loro corretto smaltimento, oltre che sulla I I I 
riduzione dei consumi energetici e dei consumi idrici 

Sono distribuite e/o esposte note informative su come raggiungere lo stabilimento balneare e altre destinazioni locali con 
i mezzi pubblici o su altri mezzi di trasporto a ridotto impatto ambientale 

I I 

Impiego di pekonale svantaggiato 
h. . . . . . . , , 

E' impiegato personale appartenente a categorie sociali svantaggiate (persone provenienti da comunità di recupero. I 

I~ceessibilità delle strut€ure e dei sewizi alle persone disabili 
I l I 

Sono adottati provvedimenti e attrezzature per I'accessibilita e fruibiita delle strutture a persone con ndotta capacita I 1 
motoria e sensoriale 
Sono rafforzate le collaborazioni con associazioni attrezzate per l'accessibilità, l'accompagnamento e l'animazione per i 
disabili 

Incentivare l'utilizzo di mezzi pubblici, di mezzi elettrici, ibridi, o con alimentazione a gas naturale I 
Sono predisposti servizi di navetta collegati al trasporto pubblico, utilizzando mezzi di trasporto a basso impatto I 
ambientale 
Sono disponibili biciclette in uso alla clientela 
Sono utilizzati mezzi di trasporto collettivi e a basso impatto ambientale per gli spostamenti all'intemo e all'estemo della 

lstruttura alberahiera I I I 

Sono presenti attrezzature e spazi attrezzati specifici per i bambini 
Sono presenti menù specializzati per bambini (se viene fornito almeno i1 servizio di prima colazione). 
Sono presenti servizi di baby-sitting e di animazione specifica per bambini, anche utilizzando tematrche ambintali 

Vanno incrementate le collaborazioni con gli erogatori di servizi turistici per rafforzare la rete tra gli operatori locali che 
rispettano i principi della sostenibilità e che concorrono a differenziare e destagionaliuare l'offerta turistica (es. 
escursioni, visite guidate, attivita di educazione ambientale, promosse dal Parco o da cooperative e assiciazioni 
collegate al Parco) 
E' distribuiti0 ed esposto materiale informativo relativo: a) agli operatori turistici del Sistema del Parco delle Dune 
Costiere che rispettano i principi della sostenibilità, b) al sistema dei beni storico-culturali ed ambientali del Parco delle 
Dune Costiere; C) alla stona e le tradizioni del Sistema Parco; d) alla reperibilità dei prodotti locali agroalimentari ed 
artiaianali. e dei servizi (recaoiti. numeri di telefono. cartine. ecc.) u .  . . .  . , m I 

Sono utilizzati prodotti artigianali tipici del sistema nell'ambito della propria attività I I 
Parte dei orodotti aoroalimentari utilizzati nella ristorazione in  ossesso di una denominazione reaistrata DOP. IGP. IGT I I 
(Reg. CEE 2081/9< 2082/92), Presidi Slow Food, ecc. otten"te preferibilmente da aziende aricie dell'area parco ' I 
Sono utilizzati prodotti aaroalimentari ottenuti con metodi di produzione bioloaica IRea.CEE 2092191 e successive I I - . -  
modifiche) ottenuti prefGbilmente da aziende agricole dell'area Parco I 
Sono   re senti menu tradizionali del Sistema delle aziende de agricole del Parco delle Dune Costiere contenenti le I I 
informazioni sulle caratteristiche, l'origine dei prodotti, ed i punivendiia delle diverse specialità I 
I prodotti bioloaici sono o~portunamente indicati nel menu corredato con le informazioni sulle caratteristiche, I'ori~ine dei I 1 I 

Iconnesse ali'attiiità svolta: risearmio energetico. risparmio idrico, rifiuti, corretto utilizzo d e k  iostanze chimiche. ecc. I I I 
I I 

Il personale è stato formato su tutti gli elementi che compongono il sistema del Parco delle Dune Costiere, e sulle 
caratteristiche e le tradizioni legate ai prodotti alimentari somministrati 1 
N.B. lo sfondo O corrisponde a requisiti obbligatori; lo sfondo i r r i s p o n d e  a requisiti non obbligatori 

è necessario minimo 1 requsito obbligatorio per ogni area tematica 
(*) Area tematica da considerare solo per le strutture che includono beni naturali 



ALLEGATO 1 
Campeggi 

I~enominazione struttura: I Reauisiti 1 

efficienza energetica di classe A ai sensi della direttiva europea 9412iCE I 1 
Sono utilizzati lampioni esterni a nsparmio energetico e dotati di sensori per il movimento finalizzati all'auto spegimenta I I 

in possesso 

I 
Parte delle apparecchiature per ufficio sono ad alta efficienza energetica (etichetta Energy Star, reg. CE 2422i2001) 1 

da acquisire 

I l 
So00 presenti impianti di fitodepurazione e nutilino deile acque I 
Ove mnsentito iitilirzare acoua non ootabile I I 

I I 
Sono ulilizzati prodotti riciclabili. preferibilmente cerlificati con marchi di qualità ecologica e di efficienza energetica I I 

I I 
Produzione di acaua calda con im~iantt solan termiw. nel risoetto dei vinco11 orevisti nei ns~ettivi comurn I 

I 

Contenimento delt'inquiitamcbnto acustico 
Oltre al rispelro delle norme vigenh in nfenmento alle emlss~oni sonore prodotte da macchinari e generatori e m I 1 I 

Irferimento alle emissioni rumorose ed alle fasce orarie per I'espletamento d e k  attivctà di animazione, sono presenti I I I 

I I 
Il gestore dello stabilimento attua la raccolta differenziata e la gestione adeguata di oli e grassi alimentari, rifiuti speciali, I I 

I Sono ulilinati materiali riaciabili 
Sono utilizzati materiali tiutilizzabili I -- 

I ~ n n n  11111177111 materiali hindencidahili I I I 

E presente un idoneo impianto per il trattamento delle acque reflue I I 
C'è la possibilità per camper e rwlottes di versare i propri scarichi direttamente in fognatura I 

Le coperture dei parcheggi sono realizzate non impiegando essenze arboree alloctone. ma solo specie arboree del 
luogo tipiche della macchia mediterranea (lecci, cambi, ...) 
Gli accessi alla costa sono realizzati attraverso Dassarelle in leono soDralelevate o altre soluzioni che non 
compromettano il profilo della duna e non danneggino la vegetazime naturale preesictente I 
Sono presenti e mantenuti i corridoi ecologici tra le aree interne oltre la SS 379 e la costa. tra le lame e la zona.umida 

. -- 
duna-ritroduna. preslando attenzione alla pulizia della spiaggia dalla posidon'ia che deve rimanere ai piedi della duna. 
alla vegetazione della duna embrionale ad ammofila e quella più evolula a ginepro. 

Sono adottati accorgimenti per il mantenimento dello stato naturale dei luoghi mantenendosi a debita distanza dal 
cordone dunale edevitando la piantumazione di specie esotiche estranee agli ambienti naturali del Parco (prato inglese, 
piante grasse, palmizi vari, ...) 

Non viene consentito il campeggio abusivo. I'accensione di fuochi, di barbeque, sulla spiaggia di propria pertinenza in 
qualsiasi periodo dell'anno 
Impegno a chiudere i parcheggi dei lidi nelle ore serali e nonume, al fine fine di garantire la tutela degli ambienti naturali 
costieri da eventuali bivacchi notturni 
Interventi volti al ripristino o ricostruzione dunale li dove il cordone dunale è stato dannegggiato o eliminato negli anni 
precedenti I I 
Il flusso dei visitatori è regolamentato nel rispetto delle capacità di carico di quell'area (es. p+r i parcheggi. per il lido. per I 

Mantenimento deil'effickrua dsse strutture, del mezzi e degU %lanti 
t adottalo ~n proqramma annuale 01 manulenz rne e rrantenimanto di mPzr eu iirp ani1 I 



è necessario minimo I requsito obbligatorio per ogni area tematica 



ALLEGATO 1 
Agriturismi 

(riferimenti alle emissiont rumorose ed alle fasce orarie per l'espletamento detle atltvttà di animazione, sono presenti 1 I I 
rerdata e'adeguato smaltimento dei rifiuti 

-"Br 

JLa struttura è dotata degli opportuni contenitori per consentire agli ospiti smaltire tutti i rifiuti in maniera differenziata I I I 
Il gestore dello stabilimento attua la raccolta differenziata e la gestione adeguata di oli e grassi alimentari, rifiuti speciali, 
pericolosi, ecc. 
I rifiuti organici sono compostati nella propria azienda o presso aziende agricolelallevatori nel rispetto delle nome vigenti 

I I 

Sono adottati accorgimenti per il mantenimento dello stato naturale dei luoghi evitando la piantumazione di specie I I 
esotiche estranee agli ambienti naturali del Parco (prato inglese, piante grasse. palmizi vari, ...) I 
Il flusso dei visitatori è regolamentato nel rispetto delle capacità di carico di quell'area (es. per i parcheggi, per gli spazi I I 

Isono   re senti cdtivazioni a oerdere oer la fauna selvatica 

Non consentire il parcheggio in aree che non sono all'uopo dedicate I 
Nel caso siano presenti piazzali. aree esterne e parcheggi, questi non debbono presentare superfici impermeabilizzate I 

IRealizzare nuovi sentieri/pemrsi nel rispetto delle nornle vigenti, e solo dopo avere valutato se siano preferibili rispetto I I I 

ISono usati deteroenti e10 disinfettanti biodearadabili nel ouantitativo minimo necessario 1 I I 
antenimento dell'efficienza delle skutture, dei mezzi e degli impianti 1 

IÈ adottato un programma annuale di manutenzione e mantenimento di mezzi ed impianti u 



I~ensibilinaziomr della clientela verso comportanìe&ì ambientalmente sostenlbifi I 
(Viene assicurata la presenza di pannelli informativi (in italianoiinglese) che spieghino il corretto comportamento da I 1 1 
tenere per la tutela della flora, della fauna e degli habitat naturali del Parco 
Viene svolta attività di animazione e di informazione sulla tutela delle risorse naturali e ambientali e sulle finalità del Parco 

motoria e sensoriale 

Sono rafforzate le collaborazioni con associazioni attrezzate per l'accessibilità, l'accompagnamento e l'animazione per i 
disabili 

I 

ii 
Sono distribuite e10 esposte note informative per la riduzione dei rifiuti e il loro corretto smaltimento, oltre che sulla 
riduzione dei consumi energetici e dei consumi idrici 
Sono distribuite e10 esposte note informative su come raggiungere lo stabilimento balneare e altre destinazioni locali con 
i mezzi pubblici o su altri mezzi di trasporto a ridotto impatto ambientale 

Viene incentivato l'utilizzo di mezzi pubblici. di mezzi elettrici, ibridi. o con alimentazione a gas naturale I 1 
Sono disoonibili biciclette in uso alla clientela 1 

i 

I 

ISono predisposti servizi di navetta collegati al trasporto pubblico, utilizzando mezzi di trasporto a basso impatto I I 1 
ambientale I 
Sono utilizzati meui  di trasporto collettivi e a basso impatto ambientale per gli spostamenti all'intemo dello stabilimento e1 I I 

I I 

Fruibitità da parte dei bambini I 
Sono presenti attrezzature e spazi attrezzati specifici per i bambini 
Sono presenti mentt specializzati per bambini (se viene fornito almeno il servizio di prima cotazione) 

Sono presentt servizi di baby-sitting e di animazione specifica per bambini, anche utilizzando tematiche ambientali 

Vanno incrementate le collaborazioni con gli erogatori di servizi turistici per rafforzare la rete tra gli operatori locali che 
rispettano i principi della sostenibilità e che concorrono a differenziare e destagionaliuare l'offerta turistica (es. 
escursioni, visite guidate, attività di educazione ambientale, promosse dal Parco o da cooperative e assiciazioni 
collegate al Parco) I 
E' distribuiti0 ed esposto materiale informativo relativo: a) agli operatori turistici del Sistema del Parco delle Dune 
Costiere che rispettano i principi della sostenibilità, b) al sistema dei beni storico-culturali ed ambientali del Parco delle 
Dune Costiere; C) alla storia e le tradizioni del Sistema Parco; d) alla reperibilità dei prodotti locali agroalimentari ed 
artigianali, e dei servizi (recapiti, numeri di telefono, cartine, ecc.) 

Sono utilizzati prodotti artigianali tipici del sistema nell'ambito della propria attività I 
Parte dei prodotti agroalimentari utilizzati nella ristorazione in possesso di una denominazione registrata DOP, IGP, IGT I I 
(Reg. CEE 2081192: 2082192). Presidi Slow Food, ecc. ottenute preferibilmente da aziende aricole dell'area Parco I 
Sono utilizzati prodotti agroalimentari ottenuti con metodi di produzione biologica (Reg.CEE 2092191 e successive I I - . -  

modifiche) ottenuti preferibilmente da aziende agricole dell'aiea Parco 
Sono presenti menu tradizionali del Sistema delle aziende de agricole del Parco delle Dune Costiere contenenti le 
informazioni sulle caratteristiche, l'origine dei prodotti, ed i punti vendita delle diverse specialità 

I I prodotti biologici sono opportunamente indicati nel menu corredato con le informazioni sulle caratteristiche, l'origine dei 
~rodotti. ed i ounti vendita delle diverse soecialità I 

[Sono presenti spazi espositivi e10 di vendita dedicati alle produzioni artigianali e agroalimentari locali (ove applicabile) I I I 

I ~ o n o  utilizzati ~rodotti del commercio euuo-solidale non in concorrenza con i prodotti locali I I I 

Garantire che il personale venga istruito (distribuendo materiale informativo o attraverso corsi) sulle tematiche ambientali 
Iconnesse ail'attività svolta: risparmio energetico. risparmio idrico, rifiuti, corretto utilizzo delle sostanze chimiche. ecc. I 
Il personale e stato formato su tutti gli elementi che compongono il sistema del Parco delle Dune Costiere, e sulle 
caratteristiche e le tradizioni legate ai prodotti alimentari somministrati 

N.B. lo sfondo i corrisponde a requisiti obbligatori; lo sfondo D corrisponde a requisiti non obbligatori 

e i-iecessario minimo l requsito obbligatorio per ogni area tematica 
(*) Area tematica da considerare solo per le strutture che includono beni naturali 



ALLEGATO 1 
RISTORANTI 

r~enominazione struttura: I Requisiti I 

I I 
Risparmio energetico 
Gli elertrodonestici ero niaccii naii (1, aoriferi Congelatori condtztonito- ampade) .t( izza'i per 'attivita hanno efficienza1 I 

in possesso 

energetica di classe A ai sensi della direttiva europea 94121CE1 I 
Sono utilizzati lampioni esterni a risparmio energetico e dotati di sensori per il movimento finalimti ali'auto spegimento I i 

da acauisir 

Sono presenti dispositivi per il miglioramento del livello di isolamento termico delle strutture (serramenti. ecc ) 

Sono utilizzate caldaie ad alto rendimento (direttiva 92/42/CEE) 
Sono usate batterie ricaricabili 

Parte delle apparecchiature per ufficro sono ad alta efficienza energetica (etichetta Energy Star. reg. CE 242212001) 

I 
Sono utilizzate caldaie ad alto rendimento (dimttiva 92142tCE E) I I 

ISono ~resenti aeromiscelatori e arresto automatico dei rubinetti I- 
t ~ a r t e  delle cassette di scarico sono a flusso re~olabile 

I 

I I I 
Contenirnento energetico delle s-mtture e b i d t l i i =  ' . . i " ' ' 

I 

Sono utilizzati matercali tradizionali e naturali aventi buone capacità di coibentazione I 
Sono utilizzati materiali di costrdzcone ed arredi con materia11 naturali locali e non inquinanti 

Utilizzo di materiali e prodotti di consumo ecocompatibili 
La gestione del ristorante tende a ridurre l'utilizzo di materiali usa e getta I 1 
Sono utilizzati prodotti riciclabili, preferibilmente certificati con marchi di qualità ecologica e di efficienza energetica l 
Raccolta diwnziaoa e adeguato smaltimento dei rtfiuti I 

III gestore del ristorante attua la raccolta differenziata e la gestione adeguata di oli e grassi alimentari, rifiuti speciali. I 1 1  
pericolosi. ecc. I 
Sono utilizzati materiali riciclabili I I 

Non sono utilizzati fertilizzanti. pesticidi. diserbanti. insetticidi chimici di sintesi I 
Si realizza la cura. la conservazione e10 il ripristino degli spazi verdi con specie autoctone I 
Tutela dei beni natwali (7 
Si garantisce la vigilanza e tutela de ben natura1 e CL turai ricadenti al',rterno della propria struttLra (specificare I 
quali ... ... ... .) 
Nell'attrezzare la struttura e nella scelta dei materiali sono adottati accorgimenti per il mantenimento dello stato naturale 
dei luoahi 

p-ppp 

(hon consenrire il parchegg o n aree che non s o 6  al1 uopodedicate I I 

Sono Lsat uetergenti e10 d sinfettant b~odegradao li nel qLant tativo m~nimo necessario I 
Mantenimento delt'efficienza delk strutture, dei mezzi e degli impianti 

Nel caso siano presenti piazzali. aree esterne e parcheggi. questi non debbono presentare superfici impermeabilizzate 

Le co~erture dei Darcheagi sono realizzate non imwieaando essenze arboree alloctone. ma colo s m i e  arboree del luogo 

I È  adottato un oroaramma annuale di manutenzione e mantenimento di mezzi ed im~ianti I I 1 

- ~p 

- 
8 " I I 

Sensibilinazione della clientela verso comportamenti ambientalmente sostenibili I 
I ~ i e n e  assicurata la presenza di matenale informativo (in italianolinglese) che spieghiilcorretto comportamento da tenere- 
per la tutela della flora. della fauna e degli habitat naturali del Parco 
Sono distribuite e10 esposte note informative per la riduzione dei rifiuti e il loro corretto smaltimento. oltre che sulla 
riduzione dei consumi energetici e dei consumi idrici 

Sono distribuite e10 esposte note informative su come raggiungere altre destinazioni locali con i mezzi pubblici o su altri 
mezzi di trasporto a ridotto impatto ambientale 
Sono distribuite elo'esposte note informative sui prodotti biologici e sulle produzioni tipiche ottenute neli'area Pano 

IE' cmpiegato personaie appartenante a categorie soaali svantaggiafe (persone provenienti da comunità di renipero, I I I 
ecc ) I 
Accessithiità delle stnitture e'&i se'& pergone disabifi ' .'' 
Sono adottati provvedimenri e artrerzatLre per I accessibilita efruib ità del e strutture a persone con riaoha capacita I 

Imotoria e sensoriale I I I 
Sono rafforzate le collaborazioni con associazioni attrezzate per l'accessibilità. l'accompagnamento e i'animazione per i 

ldisabili I 
1Si garantisce l'impiego di personale locale - 



r~rui~#ft.a da parte di& bamt>ini . . ' j A - - /  

t'' i ' > < -- *? 

Sono presenti attrezzature e spazi attrezzati specifici per i bambini 1 
Sono presentl menu special~uati per bambini (se viene fornito almeno il servizio di prima coiazione) 
Sono presenti servizi di baby-sitting e di animazione specifica per bambini, anche utilizzando tematiche ambientali 

I 
Coltaborazione fra gli operàfori della rete e promozione di pr'oddtu' ar&iahali e agroalikentarì tipici locali 

IVanno incrementate le collaborazioni con gli erogatori di servizi turistici per rafforzare la rete tra gli operatori locali che I 
7- .- -7 

- - - .  
rispettano i principi della sostenibilità e che concorrono a differenziare e destagionalizzare l'offerta turistica (es. 
escursioni, visite guidate, attività di educazione ambientale. promosse dal Parco o da cooperative e assiciazioni 
collegate al Parco) 

E' distribuiti0 ed esposto materiale informativo relativo: a) agli operatori turistici del Sistema del Parco delle Dune 
Costiere che rispettano i principi della sostenibilità, b) al sistema dei beni storico-culturali ed ambientali del Parco delle 
Dune Costiere; C) alla storia e le tradizioni del Sistema Parco; d) alla reperibilità dei prodotto localiagroalirnentari ed 
artigianali, e dei servizi (recapiti. numeri di telefono, cartine. ecc.) 

Sono utilizzati prodotti artigianali tipici del sistema nell'ambito della propria attività 

Parte dei prodotti agroalimentari utilizzati nella ristorazione sono di provenienza locale e preferibilmente in possesso di 
una denominazione registrata DOP. IGP, IGT (Reg. CEE 2081192; 2082/92), Presidi Slow Food, ecc. ottenute 

Sono utilizzati prodotti agroalimentari ottenuti con metodi di produzione biologica (Reg.CEE 2092191 e successive - . -  
modifiche) ottenuti preferibilmente da aziende agricole dell'aiea Parco I 
Sono presenti menu tradizionali con prodotti ottenuti da aziende del Sistema del Parco delle Dune Costiere contenenti le I 
informazioni sulle caratteristiche, l'origine dei prodotti. ed i punti vendita delle diverse specialitd I 
I prodotti biologici sono opportunamente indicati nel menu corredato con le informazioni sulle caratteristiche, l'origine dei I I 
prodotti, ed i punti vendita delle diverse specialità I 
Sono presenti spazi espositivi e10 di vendita dedicati alle produzioni artigianali e agroalimentari locali ottenuti I I 

I 

Fomatfone -li og?wiWri sufie ~ k i k h e  &rbbimlatf è cu"ltbkli &h6&$my* attivi@ 
I 

Garantire che i personale venga istruito (oistribuendo materiale nforrnat vo o attraverso corsi) sulle tematiche ambientali( I 
Iconnesse all'attivitd svolta: risparmio energetico, risparmio idrico, rifiuti, corretto utilizzo delle sostanze chimiche, m, I I I 
Il personale è stato formato su tutti gli elementi che compongono il sistema del Parco delle Dune Costiere. e sulle 
caratteristiche e le tradizioni legate ai prodotti alimentari somministrati 

N.B. lo sfondo O corrisponde a requisiti obbligatori; lo sfondo O corrisponde a requisiti non obbligatori 

è necessario minimo 1 requsito obbligatorio per ogni area tematica 
(*) Area tematica da considerare solo per le strutture che includono beni naturali 
(") Area tematica da considerare solo per le strutture che forniscono il servizio di prima colazione. 



I I 
Aziende certificabili 
Sai- L a  f.catili esclus ~ 3 r e n t e  3zienoe agr co e e di trasformaz 3 ie  ce prooo't api LO! in conforn+B COP I Heg CEk I I 1 

ALLEGATO 1 
Aziende agricole e di trasformazione delle produzioni agroalimentari 

2092191 (e successive modifiche) sull'Agricoltura Biologica I I 

Denominazione struttura: 

Risparmio energetico 
-.. , , ~. . 

Gli P elilodoni~sl C e 0  i i i d ~ ~ h  ndrl (fr gOrferi. conqelntori cofld zioriaton lamoade) bt i 77.31 per attivita hanno efficienza I 1 1 
eneiget c3 O classe A ai sens della o rettiva europea 94!2lCE 
Sonu ui liuate caldaie ad alto rendimento (d.rettiva Y2i42iCEE) 
Parie de le apparecchiature per ufficio sono ad alta efficienza energetica (etichetta Energy Star. reg. CE 242212001) 

Requisiti 

. I I 

U t i l i i o  di fonti di energia rinnovabile 
rogressivo utilizzo di energia elettrica proveniente da fonti nnnovabili (Dir 2001,77/CE) attraverso l'acquisto o i I I 

in possesso 

--. r ----- - I I 

Raccolta differenziata e adeguato smaltimento dei rifiuti I 

da acquisire 

I l  materiali di scarto di natura oraanica dovranno essere com~ostati nella orooria azienda o oresso aziende - , . 
agricoie/allevatori nel rispetto delle norme vigenti 
Sono stati individuati criteri per ridurre la quantità di rifiuti derivante da imballaggi 
Il gestore della struttura ricettiva attua la raccolta differenziata e la gestione adeguata di oli e grassi alimentari, rifiuti 
speciali, pericolosi. ecc. 
Sono utilizzati materiali riciclabili 
Sono utilizzati materiali riutilizzabili 
Sono utilizzati materiali biodeoradabili 

luoghi evitando la piantumazione di specie 
arasse. oalmizi vari. ... i I 

I~ll'mnterno della oroona struttura sono oresenti coltivazioni a m e r e  Der la m a  selvatica 

INon consentire ii oarcheaaio in aree che non sono aii'uom dedicate. nei caso sia oresenti oianali. aree esterne e I I I 

I parcheggi. questt'non deiiono ulilinare superfici imperheabiliiate Reariare nuovi seniieri/percorsi nel nspeno delle 
norme vigenti, e solo dopo avere valutato se siano prefenbiti nspetto all'utihno di quelli pre-esistent~ dal punto di vista 
dell'im~atto ambientale I 

[vanno incrementate le collaborazioni con ali eroaatori di servizi turistici oer rafforzare la rete tra oli ooeratori locali che - - .  
Irispettano i principi della sostenibilità e che concorrono a differenziare e'destagionalizzare i'offerta turistica (es. escursi I I I 
E' distribuitii ed esposto materiale lnformathro relativo: a) agli operatori turistici del Sistema del Parco delle Dune 
Costiere che rispeitano i principi della sostenibilità. b) al sistema dei beni storico-culturali ed ambientali dei Parco delle 
Dune Costiere; c)alla storia e le tradiòoni del Sistema Parco; d)alla reperibilità dei prodotti locali agroalimentari ed 
artigianali. e dei servizi (recapiti, numeri di telefono, cartine, ecc.) 

I~arant ire che il oersonale venoa istruito idistnbuendo materiale informativo o attraverso corsi) sulle ternatiche ambientali- 
(Gnnesse all'atthtà svolta: nsiarmio enèrgetlco, risparmio idrico. rifiuti. corretto utilizzo delle Sostanze chimiche. ecc. I I I 
Il personale è stato formato su tutti gli elementi che compongono il sistema del Parco delle Dune Costiere, e sulle 
caratteristiche e le tradizioni legate ai prodotti alimentari somministrati 

N.B. lo sfondo O corrisponde a requisiti obbligatori; lo sfondo D r r i s p o n d e  a requisiti non obbligatori 

B necessario minimo l requsito obbligatorio per ogni area tematica 
(*) Area tematica da considerare solo per le strutture che includono beni naturali 
(*) Area tematica da considerare solo per le strutture che forniscono il servizio di prima colazione. 



ALLEGATO 1 

I 

~iduzione della quantità di rifiuti prodotti 

Commercio al dettaglio di prodotti agroalimentari e10 di prodotti artigianali locali 

Sono individuate azioni specifiche per ridurre la quantita di rifiuti derivante da imballaggi I 
Sono scelti orodotti di consumo in base al minor numero di strati di imballaaaio ed alla natura del materiale I I 

Denominazione struttura: 

E' stato adottato un programma annuale di manutenzione e mantenimento di mezzi ed impianti I 
Collaborazioni con altre attività turistiche Iocali. I 
Viene distribuito e10 esposto materiale informativo relativo all'area del Parco Dune Costiere ad altre 
attività turistiche locali (fornitori e10 erogatori di servizi per la fruizione, la ricettivita, ecc.) 

Sono state stipulate convenzioni e10 accordi con fornitori e10 erogatori di servizi (per la ricettività. la 

Requisiti 

Sono ut iuati materiali naturali q ~ a l i  legno, vegetazione ecc 
Vene m tigato l'impatto visivo delle strutture e delle insegne 
L'ornbreaa a t ~ r a  dei oarcheaa, e real zzata con aloerat~re aDDartenenti a s w i e  autoctone 

in possesso 

ldi una denominazione registrata DOP. IGP, IGT (Reg. CEE 2081192; 2082/92), o Presidi Slow ~ o o d  I I 

da acquisire 

/sono venduti tutti i orodotti aqroalimentari ottenutoi nell'area del Parco con metodi di produzione bioloaica I I I 

Almeno il 70% degli elettrodomestici (frigoriferi e congelatori) e10 i macchinari utilizzati per l'attività hanno 
efficienza energetica minima di classe A ai sensi della direttiva europea 94121CE 

Sono utilizzati elettrodomestici con etichettatura energetica Energy Plus (direttiva europea 2003166lEC) I 
Almeno il 60% di tutte le lampadine installate presenta una efficienza energetica di classe A ai sensi della I I I 
Gli operatori sono formati circa le caratter st che ,e tradizioni e le mooa ita prod~ttive dei proootti biologici. a I 
Riduzione e c o w  uso di sostanze chimiche tossiche o non biodegpac&t$li 

' ' 

Sono ,sati detergenti e10 dis~nfettanti biodegradaoili nel quantitat vo min mo necessario I 
Formazione degli opmtorf sulla conoscenza dcdi'area prptcbtla j . 
Sono conosciuti gli specifici valori naturali e culturali del Parco Dune Costiere e le norme comportamentali da 
tenere all'intemo dello stesso 
Il personale è stato formato su tutti gli elementi che compongono il sistema del Parco delle Dune Costiere, e 
sulle caratteristiche e le tradizioni leaate ai orodotti alimentari somministrati 

Si utilizzano sistemi solari passivi I 
Si utilizzano sistemi di raffrescamento naturale I I 

ISi utilizzano prodotti certificati con marchi di qualità ecologica e di efficienza energetica 1 I 
Si utilizzano mater a, e proootti ric clati e b odegradaoil I . -5 

Impiego di personale svantagglato I 
I Si impiegano personale appartenente a categorie sociali svantaggiate (persone provenienti da comunità di 
recu~ero ecc \ I 

~ 

1% venaono orodotti del commercio eado~solioale non in concorreriza con i ~rodotti iocal I I I 
Collaborarione fra gli operatori e promozione di prodotti artigianali e agroalimentari focali I 

IE' distribuiti0 ed esposto materiale informativo relativo: a) agli operatori turistici del Sistema del Parco delle I I 1 
Dune Costiere che rispettano i principi della sostenibilita. b) al sistema dei beni storico-culturali ed ambientali 
del Parco delle Dune Costiere; C) alla storia e le tradizioni del Sistema Parco; d) alla reperibilità dei prodotto 
localiagroalimentari ed artigianali. e dei servizi (recapiti, numeri di telefono, cartine. ecc.) 

N.B. lo sfondo W!! corrisponde a requisiti obbligatori; lo sfondo FWdorrisponde a requisiti non obbligatori 
è necessario minimo 1 requsito obbligatorio per ogni area tematica 

(*) Area tematica da considerare solo per gli eserazi di commerao con I'agroalimentare 



Parco Naturale Regionale Dune Costiere 
da Torre Canne a Torre Sale keanardo 

Avviso pubblico per la concessione del Marchio del Parco Regionale delle 
Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo 

Al fine di promuovere lo sviluppo socio-economico locale che rispetti le esigenze di 
conservazione nel comprensorio del Parco Naturale Regionale delle Dune Costiere da Torre 
Canne a Torre San Leonardo, l'ente gestore intende concede a mezzo di specifiche 
convenzioni l'uso del proprio nome e del proprio Marchio a servizi e prodotti locali che 
presentino requisiti di sostenibilità ambientale e che soddisfino le finalità dell'area protetta 
come previsto anche dall'art. 14 della L.394191. 

Tra le attività svolte nel Parco Regionale delle Dune Costiere, il turismo e l'agricoltura 
rivestono un ruolo strategico per lo sviluppo sostenibile del territorio, pur comportando impatti 
ambientali, connessi alle pressioni su aree sensibili e di pregio naturalistico; sociali, connessi 
al rischio di un indebolimento delle identità locali; culturali, connessi all'abbandono di attività 
tradizionali. 

In tale contesto, la concessione di un Marchio può garantire la sostenibilità del turismo 
e dell'agricoltura e quindi mantenere la qualità ambientale (in senso lato) del territorio, 
diventando strumento di marketing territoriale e di sviluppo sociale ed economico per le 
popolazioni locali. 

La concessione del Marchio ha lo scopo di sperimentare processi di qualificazione 
ambientale dell'offerta turistica e dl sistema produttivo agricolo presente nell'area naturale 
protetta, introducendo forme di gestione compatibili con la tutela dell'ambiente da parte delle 
attività economiche. 

I soggetti richiedenti il Marchio del Parco delle Dune Costiere nella categoria delle: 

attività turistico-ricettive e di ristorazione: 

- Alberghi, pensioni, ostelli, residences, villaggi turistici, affittacamere, 
bed&breakfast, case e appartamenti per vacanze 

- Campeggi 

- Agriturismi 

- Ristoranti 

- Stabilimenti balneari 

attività agricole e di trasformazione dei prodotti ottenuti nell'area del Parco; 
Consorzio di gestione del Parco Naturale Regionale "Dune costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo" 

(art. 31 D.L.vo n.267/2WO e artl3, C. 1, L.R. n.31/2006) 
sede legale c/o Comune di Ostuni - piazza della Libertà - 72017 Ostuni (BR) Tel. 0831.307339 - Fax 0831.307364 

www.parcodunecostiere.or~ info@parcodunecostiere.or~ 



attività di commercio al dettaglio di prodotti agroalimentari e10 di prodotti artigianali 
locali; 

che operano rispettando i criteri della sostenibilità ambientale, come specificati nel 
Regolamento per la concessione del Marchio allegato al presente avviso. 

Il Marchio potrà essere concesso a tutti coloro che ne faranno richiesta, che rientrino 
nel comprensorio del Parco delle Dune Costiere all'interno dei territori comunali di Ostuni e 
Fasano. 

La concessione del Marchio ha durata annuale ed è rinnovabile previa verifica del 
mantenimento dei requisiti in possesso e dei requisiti da acquisite nell'ambito di un apposito 
Piano di miglioramento. 

11 Consorzio di gestione pubblicizzerà i prodotti ed i servizi che hanno ottenuto la 
concessione del Marchio del Parco delle Dune Costiere mediante tutti gli strumenti di 
comunicazione a disposizione e mediante tutti i materiali promozionali del Parco. 

Il Responsabile del Procedimento del presente awiso è il Dr. Agr. Gianfranco Ciola, 
Direttore del Parco Regionale Dune Costiere. 

Il presente awiso verrà pubblicato sul sito web istituzionale del Parco Regionale delle 
Dune costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo (http://www.~arcodunecostiere.org). 

Per ulteriori informazioni e10 chiarimenti sul presente awiso è possibile contattare il 
Consorzio di gestione del Parco Naturale Regionale delle Dune Costiere da Torre Canne a 
Torre San Leonardo Tel. 083 1.307339 cell. 338.2673289 info@~arcodunecostiere.orq 

Per tutte le altre informazioni si rimanda al Regolamento per la concessione del 
Marchio allegato al presente avviso. 

La manifestazione d'interesse per l'uso del Marchio potrà avvenire compilando il 
modulo allegato, presentato annualmente al seguente indirizzo: Consorzio di Gestione 
del Parco Regionale Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo, Sede Legale 
clo Comune di Ostuni Piazza della Libertà - 72017 Ostuni (Br). 

Ostuni, 

Il Presidente 

(Prof. ssa Giulia Anglant) 

Consorzio di gestione del Parco Naturale Regionale "Dune costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo" 
(art. 31 D.L.vo n.267/2000 e ortl3, C. 1, L.R. n.31/2006) 

sede legale c/o Comune di Ostuni - piazza della Liberth - 72017 Ostuni (BR) Tel. 0831.307339 - Fax 0831.307364 
www.~arrodunecostiere.ora info@parcodunecostiere.or~ 



, Spett.le 
Consorzio di Gestione del Parco Regionale Dune 
Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo 
Sede Legale c/o Comune di Ostuni 
Piazza della Libertà - 72017 Ostuni (Br) 

OGGETTO: manifestazione d'interesse per la concessione del Marchio del Parco Regionale delle Dune 
Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo 

11 sottoscritto ................................................ nato a ............. .; ....... .. ............. il ..................................... 
residente alla via ......................................... Comune .................................. titolare deli'attività: 

............................................................................................................... o albergo 

.............................................................................. o residente, villaggio turistico 

........................................................................ o affittacamere, B&B, case vacanze 

............................................................................................................ o campeggio 

........................................................................................................... o agriturismo 

............................................................................................................. o ristorante 

.......................................................................................... o stabilimento balneare 

................................................................................................... o azienda agricola 

........ o trasformazione di prodotti agro-alimentari locali ................................. ....... 
............................................................................ ......................... o punto vendita .- 

ubicato presso il Comune di ................................... .... ........... alla via/c.dallocalità .......................................... 
........................................................................................... n. te1 ............................................. sito internet 

............................................................... e.rnail .................................................. 

CHIEDE 

la concessione all'utiliuo del Marchio del Parco Regionale delle Dune Costiere impegnandosi a rispettare quanto stabilito 

dal Regolamento per la concessione del Marchio dell'Ente Gestore del Parco Regionale delle Dune Costiere. 

......................... li .................. in fede 

s i  allega fotocopia del documento di identità e scheda dei requisiti in possesso e da acquisire per la propria specifica atfività 

Consorzio di gestione del Parco Naturale Regionale "Dune costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo" 
(art. 31 D.L.vo n.267/2000e ort.13, C. 1, L.R. n.31/2006) 

sede legale c/o Comune di Ostuni - piazza della Liberti - 72017 Ostuni (BR) Tel. 0831.307339 - Fax0831.307364 
www.~arcodunecostiere.ora info@~arcodunecostiere.orq 






