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LA CERTIFICAZIONE MARCHIO DI QUALITÀ AMBIENTALE 2.0
CARTA EUROPEA DEL TURISMO SOSTENIBILE FASE II
L’attenzione del Parco verso lo sviluppo sostenibile delle sue aree protette (terrestre e marina) ha portato l’Ente al conseguimento della certificazione ISO 14001, propedeutica alla registrazione EMAS, e allo
sviluppo di un sistema di certificazione ambientale volontario rivolto alle imprese del settore ricettivo e
della ristorazione, il Marchio di Qualità Ambientale (MQA).
La volontà dell’Ente di promuovere una nuova cultura dell’area protetta in grado di comunicare efficacemente al turista le caratteristiche proprie ed uniche delle Cinque Terre, e di garantire ai visitatori
un elevato livello di qualità in ogni sfaccettatura del loro soggiorno, ha determinato nel 2014 l’inizio
da parte del Parco dell’iter previsto dalla Carta Europea del Turismo Sostenibile (in breve CETS) nelle
Aree Protette - fase I.
Il 2015 ha visto riconoscere al Parco a Bruxelles lo status di Area Protetta CETS fase I, ciò ha permesso
l’avvio della seconda fase della CETS, rivolta a tutte le realtà sociali ed economiche del territorio,
basata sulla partecipazione e l’inclusione di tutti gli attori, pubblici e privati, al fine di coinvolgere nel
progetto di sviluppo sostenibile partecipato il maggior numero possibile di soggetti.
La caratteristica della nuova certificazione, denominata “Marchio di Qualità ambientale 2.0 - CETS
fase II - Imprese turistiche locali”, è quella di incoraggiare un approccio di partnership flessibile che
rifletta i principi della Carta tenendo conto di marchi di qualità ed etichette ecologiche esistenti, delle
diverse esigenze e situazioni locali, insieme all’impegno delle singole Imprese del settore turistico per
la sostenibilità. È quindi volta ad assicurare il coinvolgimento delle Imprese che si trovano collocate
e agiscono nel territorio di riferimento del Parco e mira a sviluppare ulteriormente il processo interattivo tra i diversi attori del territorio, promuovendo la collaborazione tra Imprese e autorità di gestione
dell’area protetta.
Il nuovo Sistema Integrato MQA - CETS permetterà il consolidamento dei rapporti di collaborazione
esistenti con gli operatori locali, e determinerà in futuro la realizzazione di un numero sempre maggiore
di iniziative di conservazione, sensibilizzazione ed educazione all’ambiente e al territorio.
SCOPRI LE IMPRESE ADERENTI AL MARCHIO DI QUALITÀ 2.0
DOVE DORMIRE http://www.parconazionale5terre.it/dormire.php
DOVE MANGIARE http://www.parconazionale5terre.it/mangiare.php
THE CERTIFICATION LABEL OF ENVIRONMENTAL QUALITY 2.0
EUROPEAN CHARTER FOR SUSTAINABLE TOURISM, PHASE II
The attention of the Park towards the sustainable development of its protected areas (terrestrial and
marine) made the Authority achieve the ISO 14001 certification, leading up to the EMAS certification,
and to the development of a voluntary system of environmental certification aimed towards enterprises
working in the accommodation and food service sectors, the Certification Label of Environmental Quality (Marchio di Qualità Ambientale - MQA).
The willingness by the Authority to promote a new form of culture of the protected area, thus able to
effectively communicate to the tourist about the unique characteristics of the Cinque Terre and to grant
a high quality level in each aspects of their stay to the visitors, led the Park to the start the procedure
foreseen by the European Charter for Sustainable Tourism (ECST) in Protected Areas - Phase I in 2014.
In 2015, in Brussels, the Park was awarded the status of Protected Area ECST Phase I, and this led to the
beginning of the second ECST phase, aimed to all the social and economic enterprises of the territory,
based on the participation and inclusion of all public and private players, in order to involve the highest
possible number of entities in the project for sustainable development.
The main characteristic of the new certification, named “Label of Environmental Quality 2.0 - ECST
Phase II - Local Tourism Enterprises”, is to encourage a flexible partnership approach which mirrors
the principles of the Charter, taking into account the existing quality and ecological labels, the different
local needs and situations alongside the commitment of the single enterprises in the tourist sector for
sustainability. As such, it is aimed at ensuring the involvement of Businesses which are situated and
operate in the territory of the Park and aims to further develop the interactive process among the various
players of the territory, promoting the collaboration among Businesses and management authorities in
the protected area.
The new Integrated MQA-ECST system will implement the consolidation of existing collaborations
among the local workers, and will create an increasing number of initiatives for the preservation, awareness and education concerning the environment and the territory.
DISCOVER THE BUSINESSES ADHERENT TO THE QUALITY MARK 2.0
WHERE TO SLEEP http://www.parconazionale5terre.it/dormire.php
WHERE TO EAT http://www.parconazionale5terre.it/mangiare.php

