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IL MARCHIO DEL PARCO: RIFERIMENTI NORMATIVI
Il marchio del Parco è uno strumento di promozione economica e sociale che rientra fra le
prerogative che la Legge quadro nazionale sulle aree protette n. 394/91 ha specificamente
previsto all'art. 14, intitolato “Iniziative di promozione economica e sociale”:
1. Nel rispetto delle finalità del parco, dei vincoli stabiliti dal piano e dal regolamento del parco, la
Comunità del parco promuove le iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle
collettività eventualmente residenti all'interno del parco e nei territori adiacenti.
2. A tal fine la Comunità del parco, entro un anno dalla sua costituzione, elabora un piano pluriennale
economico e sociale per la promozione delle attività compatibili, individuando i soggetti chiamati alla
realizzazione degli interventi previsti eventualmente anche attraverso accordi di programma. Tale
piano è sottoposto al parere vincolante del Consiglio direttivo ed è approvato dalla regione o, d'intesa,
dalle regioni interessate. In caso di contrasto tra Comunità del parco, altri organi dell'Ente parco e
regioni, la questione è rimessa ad una conferenza presieduta dal Ministro dell'ambiente il quale,
perdurando i contrasti, rimette la decisione definitiva al Consiglio dei ministri.
3. Il piano di cui al comma 2 può prevedere in particolare: la concessione di sovvenzioni a privati ed
enti locali; la predisposizione di attrezzature, impianti di depurazione e per il risparmio energetico,
servizi ed impianti di carattere turistico-naturalistico da gestire in proprio o da concedere in gestione a
terzi sulla base di atti di concessioni alla stregua di specifiche convenzioni, l'agevolazione o la
promozione, anche in forma cooperativa, di attività tradizionali artigianali, agro silvo-pastorali culturali,
servizi sociali e biblioteche, restauro, anche di beni naturali, e ogni altra iniziativa atta a favorire, nel
rispetto delle esigenze di conservazione del parco, lo sviluppo del turismo e delle attività locali
connesse. Una quota parte di tali attività deve consistere in interventi diretti a favorire l'occupazione
giovanile ed il volontariato, nonché l'accessibilità e la fruizione, in particolare per i portatori di
handicap.
4. Per le finalità di cui al comma 3, l'Ente parco può concedere al mezzo di specifiche
convenzioni l'uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e prodotti locali che
presentino requisiti di qualità e che soddisfino le finalità del parco.
5. L'Ente parco organizza, d'intesa con la regione o le regioni interessate, speciali corsi di formazione
al termine dei quali rilascia il titolo ufficiale ed esclusivo di guida del parco.
6. Il piano di cui al comma due ha durata quadriennale e può essere aggiornato annualmente con la
stessa procedura della sua formazione.

Nel caso specifico del Consorzio del Parco del Molentargius Saline, l'art. 21 dello Statuto,
denominato “Marchio”, così recita:
“Per le finalità stabilite dalla Legge Istitutiva del Parco "Molentargius-Saline" e dal presente Statuto, il
Consorzio identifica a termini di legge un marchio tipico che contraddistingua la propria attività, da
concedersi anche, a mezzo di specifiche Convenzioni, a servizi e prodotti locali che presentino
requisiti di qualità stabiliti dal Consorzio e che soddisfano le finalità del Parco.”

Il punto di partenza del presente Allegato, è il IV comma della L 394/91, evidenziato in
grassetto, relativo alle modalità che gli Enti Parco hanno attuato per la concessione del
proprio nome o del proprio emblema, in modo da fornire utili indirizzi per l'individuazione del
percorso più consono per la concessione del marchio del Consorzio del Parco Naturale
Regionale del Molentargius Saline.

MODELLI PER LA CONCESSIONE DEL MARCHIO DEL PARCO
Il legislatore ha inteso attribuire un ampio spettro di autonomia agli Enti Parco per
l'individuazione delle modalità di concessione del proprio nome o emblema, definendo la
cornice di riferimento. La condizione imprescindibile per i fruitori del marchio del Parco,
ovvero per fornitori di prodotti e servizi, è di presentare requisiti di qualità e di essere in linea
con le finalità istitutive del Parco. Tuttavia, la definizione dei requisiti di qualità e delle
procedure per la concessione del marchio del Parco costituiscono un ambito che si presta a
differenti interpretazioni e a svariate pratiche.
Infatti, le esperienze di attribuzione del nome o del logo del Parco, chiamato per semplicità,
marchio del Parco, sono piuttosto differenti. Per rendere un quadro interpretativo della
complessità delle procedure in atto fra gli Enti di gestione delle aree protette italiane, si
richiamano i contenuti salienti di una pubblicazione che è l'esito di indagini ad hoc proprio sul
tema della qualità nelle aree protette e del marchio del Parco1.
Le esperienze del marchio del Parco sono raggruppabili in tre modelli principali:
1 Modello di minima: la concessione del marchio del Parco avviene attraverso requisiti
generici che non implicano null'altro che il rispetto delle norme vigenti;
2 Modello intermedio: la concessione del marchio del Parco è rilasciata a seguito
dell'individuazione di disciplinari d'uso che definiscono la qualità, i requisiti per l'ottenimento
del marchio e i meccanismi di controllo;
3 Modello di massima: il marchio del Parco è concesso solo a fornitori di prodotti e servizi
che abbiano ottenuto un marchio di qualità ambientale, come l'Ecolabel, o che adottino
sistemi di gestione ambientale (ISO 14.001, EMAS) di livello internazionale. In questo
modello è il Parco stesso che in primis si dota di uno strumento di gestione della qualità.
Ogni modello presenta punti di forza e di debolezza, sebbene il significato e la portata che
questi assumono non sono dati una volta per tutte, ma dipendono dallo specifico contesto di
riferimento e di applicazione. Prima di fornire alcune indicazioni circa il modello che potrebbe
adattarsi al caso del Parco Regionale del Molentargius Saline, si ritiene opportuno entrare

1 Cannas R. e Solinas M. (2004) La qualità del turismo nelle aree protette. Politiche, strumenti e
applicazioni nei parchi nazionali. Roma: Edi.Tur

nel merito di ognuno di questi, in modo da chiarire meglio tanto le modalità di applicazione
del marchio, quanto l'efficacia del marchio stesso.

IL MODELLO DI MINIMA
Il questo primo livello, il marchio non è correlato alla definizione di alcun criterio di qualità e la
concessione dell'emblema del Parco avviene purché sia fatto salvo il principio del rispetto
delle leggi da parte dell'utilizzatore del marchio. Talvolta, a seconda del potere comunicativo
del Parco, l'Ente può richiedere la corresponsione di una somma monetaria a ogni
richiedente, che può essere fissa o variabile, in misura del fatturato aziendale. Un esempio di
applicazione del marchio di questo tipo è rappresentato dal Parco Nazionale d'Abruzzo,
Lazio e Molise che però è stato fra gli antesignani dei Parchi italiani e che ha predisposto un
regolamento apposito per l'uso dell'emblema molto prima dell'entrata in vigore della legge
quadro nazionale sulle aree protette.
Si tratta di un caso assai particolare in quanto il Parco, godendo di ampia riconoscibilità e
agendo su un territorio caratterizzato dalla presenza di vari operatori economici, ha potuto
predisporre un meccanismo di concessione del marchio a titolo oneroso, mentre nella
maggioranza dei casi i Parchi non richiedono alcuna somma di danaro, proprio per invogliare
i fornitori di prodotti e servizi a dotarsi di accorgimenti per il miglioramento qualitativo delle
proprie offerte.
Il primo modello di marchio non implica l'adozione di controlli, poiché i requisiti sono generici.
Un esempio è il requisito della “serietà professionale”, inserito nel regolamento del Parco
nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e in quello del Parco Nazionale della Majella
che appare alquanto indefinito. Lo stesso requisito che le attività che si avvalgono del
marchio del Parco siano “compatibili con le finalità istitutive dell'Ente” richiederebbe una
specificazione del concetto di compatibilità, come avviene nel caso del modello intermedio.
I pregi del primo tipo di modello consistono nella semplicità della procedura di rilascio del
marchio, che non implica la necessità di ricorrere a controlli terzi e nel fatto che tutti i fornitori
che operano nel Parco ne sono potenziali utilizzatori. D'altro canto, il difetto maggiore è che
un marchio di questo tipo non rappresenta un “plus” che premia il produttore che
impegnandosi nella qualità intende distinguersi dagli altri e quindi sembra vanificarsi il senso
stesso di avere un marchio di qualità se questo non implica alcuno sforzo per il suo
ottenimento. Nel caso del Parco Regionale Molentargius Saline che necessiterebbe di
stabilire un ruolo di indirizzo e un rapporto costruttivo coi potenziali fornitori di prodotti e
servizi, un marchio di questo tipo parrebbe il meno indicato anche a fini della promozionecomunicazione dell'Ente stesso.

IL MODELLO INTERMEDIO

Il modello intermedio prevede la concessione dell'uso dell'emblema del Parco sulla base
della rispondenza a criteri di qualità, individuati nei disciplinari d'uso nei quali le regole sono
stabilite a monte e non soggette a discrezionalità di volta in volta. Inoltre i disciplinari d'uso
prevedono il meccanismo dei controlli che può essere di due tipi: interno, ovvero i controlli
sono attuati dal personale del Parco; esterno, con l'ausilio di un ente terzo. I soggetti che
possono ottenere il marchio del Parco sono identificati sulla base di una serie di requisiti di
qualità del prodotto/servizio o del processo di produzione. Per esempio, il Parco può
decidere di concedere il suo marchio solo alle aziende agricole che producono secondo
disciplinari di rispetto ambientale, così come alle imprese artigiane che realizzano prodotti
tipici della tradizione locale.
Questo modello di marchio può risultare efficace in quanto l'emanazione di selettivi
disciplinari favorisce il processo di verifica evitando situazioni nelle quali il Parco perde il
controllo diretto sull'effettiva rispondenza tra le caratteristiche e la qualità del prodotto e i
requisiti stabiliti dal sistema di concessione del proprio marchio.
Il secondo tipo di concessione del marchio del Parco è un modello più articolato e più
efficace, in quanto definisce la qualità e implica l'adozione di un percorso di miglioramento
dei prodotti e servizi che si fregiano del marchio del Parco. Il marchio diviene uno strumento
di governance dei processi territoriali, nel quale l'organismo di gestione condivide gli obiettivi
di conservazione e di sviluppo con i portatori di interessi locali.
All'interno del modello intermedio i requisiti per la concessione del marchio del Parco
possono variare da caso a caso. Ci sono due impostazioni prevalenti nei disciplinari d'uso:
criteri che prevedono il raggiungimento di punteggi, in linea con meccanismi tipici
dell'Ecolabel, e in genere con marchi di prodotto; oppure criteri che sono più affini alla
certificazione di processo (ISO 14.001 ed EMAS) che non prevedono punteggi ma l'adozione
di impegni per il miglioramento delle proprie performance produttive, che sono più elastici e
dipendono da caso a caso. Ad esempio, il Parco può chiedere un impegno ambientale
maggiore a una struttura ricettiva che impatta molto di più nell'ambiente, piuttosto che a un
affittacamere che ha un impatto ambientale più basso.
I pregi del modello intermedio consistono nella definizione di regole più precise che
individuano la qualità secondo il disciplinare d'uso, nel meccanismo dei controlli che rendono
il marchio un più efficace strumento di promozione della qualità, nel ruolo più attivo del Parco
che si propone come soggetto regolatore e mediatore dei processi territoriali. D'altro canto
con un meccanismo più complesso vi è inevitabilmente un maggior onere di gestione da
parte del Parco. La parte di non semplice gestione riguarda i controlli che in alcuni Parchi è
effettuata dal personale interno, oppure da soggetti terzi, con aggravio dei costi.
Il modello intermedio è quello che trova maggiore applicazione nelle aree protette italiane,
specie fra i parchi nazionali. Alcuni esempi sono rappresentati dal Parco delle Foreste
Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, Parco del Pollino, Parco del Gargano.

IL MODELLO COMPLESSO

Il terzo caso è quello più selettivo ed impegnativo per l'Ente Parco, poiché implica che il
Parco stesso si doti di un sistema di certificazione della qualità internazionale, quale ISO o
EMAS, e coloro che usufruiscono del marchio del Parco sono a loro volta fornitori di qualità
del Parco stesso. In sostanza, la procedura di concessione del marchio del Parco va a
integrarsi col sistema di gestione dell'Ente Parco – che può afferire alle norme ISO 9.001 o
14.001, o ancora alle norme EMAS e linee guida ENEA-SINCERT-UNI.
La qualità dell'azienda che usufruisce dell'emblema del Parco è garantita attraverso un
sistema di monitoraggio continuo basato su controlli programmati e visite ispettive presso le
singole attività. Dette verifiche ispettive effettuate da, o per conto del Parco, trovano
giustificazione e credibilità nel fatto che l'Ente stesso è, a sua volta, soggetto a controlli
periodici da parte di un ente terzo rappresentato dall'organismo di certificazione. In sostanza,
la concessione dell'emblema dell'area protetta riguarda coloro che vengono nominati
“fornitori di qualità” del Parco.
Il terzo modello è, come anticipato, piuttosto complesso, ma appare quello più completo. Il
Parco si accredita come soggetto di qualità presso i propri fornitori di prodotti e servizi
perché proprio dal suo interno intraprende un percorso di qualità che lo rende autorevole sul
tema. Fra i parchi che hanno adottato il modello più recente si segnalano il Parco Nazionale
delle Dolomiti Bellunesi, del Cilento e Vallo di Diano e del Circeo. Fra i parchi regionali vi
sono il Parco Fluviale del Po Vercellese e Alessandrino e il Parco della Maremma.
Il pregio maggiore di questo modello è che il Parco dà l'esempio concreto ai propri produttori
di beni e servizi impegnandosi a operare con meccanismi di gestione della qualità interna
attraverso standard internazionali. La criticità maggiore riguarda l'investimento di risorse
interne che è necessario per approntare il sistema di gestione e per la gestione del processo
coi propri fornitori di qualità. Un modello come questo è indicato per Parchi ben strutturati,
che dispongono di pianta organica, quindi di personale assunto su cui investire
professionalmente e di disponibilità finanziarie adeguate.

QUALE MODELLO DI MARCHIO PER IL PARCO DEL
MOLENTARGIUS SALINE?
L'individuazione del modello di marchio più adatto al caso specifico del Parco Regionale del
Molentargius Saline non può prescindere all'evidenziazione di alcune caratteristiche di
contesto:
•

Il Parco è un soggetto ancora in formazione da più punti di vista: istituzionalegestionale, territoriale (edificato illegale), economico e sociale.

•

ll Parco complessivamente inteso è attualmente un laboratorio progettuale, che dal
punto di vista materiale assorbe molte delle sue energie umane e materiali nel

controllo del sistema ambientale, ma non è ancora un territorio dotato di una sua
chiara capacità attrattiva.
•

Il Parco ha un potenziale straordinario che necessita di cospicui investimenti tanto sul
versante della ripresa di attività economiche, prima fra tutte quella delle saline, ma
anche di quelle agricole, commerciali e turistiche e del potenziamento di quelle
educative e scientifiche, quanto sul versante delle risorse umane. In particolare,
l'avvio di complessi processi economici, sociali ed educativi, richiede l'impiego di
risorse umane di alto profilo che sappiano accompagnare l'investimento
infrastrutturale.

•

Il Marchio del Parco si configura fra gli strumenti più importanti per la costruzione di
rapporti e di reti, ovvero per quelle altrettanto rilevanti attività immateriali che
richiedono competenze ad hoc e un lavoro di tessitura di relazioni con soggetti
territoriali che diventeranno i produttori del Parco.

Fatte queste considerazioni, il modello di riferimento per il marchio del Parco parrebbe quello
intermedio. Si tenderebbe a escludere il livello di minima perché se da un lato appare il più
semplice, dall'altro è anche il meno efficace, dal momento che il Parco Regionale del
Molentargius Saline necessita di accreditarsi come soggetto autorevole presso i suoi
interlocutori, più futuri che attuali, e si auspica possa rafforzarsi come organismo di
regolazione dei processi locali.
Il modello più complesso è in genere applicato in Parchi che hanno un forte livello di
autorevolezza, sono strutturati al loro interno e hanno un discreto numero di potenziali
richiedenti. Il marchio del Parco serve essenzialmente per distinguere i prodotti che
inglobano maggiore qualità dagli altri, ma nel caso del Molentargius Saline, si può
intuitivamente comprendere che si è ben lungi da questo scenario.
L'individuazione del modello di riferimento è un primo passo in avanti per la definizione di un
percorso apposito per la concessione del marchio del Parco Regionale del Molentargius
Saline. Poiché il marchio è un tema che attiene una fase più avanzata della pianificazione
del Parco - è infatti materia del Piano Pluriennale Economico e Sociale del Parco - in questa
sede ci si limita a fornire alcune linee guida utili per l'individuazione del modello e la
redazione del disciplinare. Rispetto a quanto esposto in precedenza, si fornisce al Parco una
prima griglia di aree che generalmente fanno parte del “Disciplinare d'uso del marchio del
Parco”, le quali andranno riempite a seconda delle scelte che l'Ente intenderà intraprendere
con un percorso ad hoc:
•

Tipi di attività alle quali si rivolge il marchio;

•

Requisiti;

•

Procedure di concessione;

•

Controlli,

•

Titolo (gratuito o oneroso)

Fatte queste considerazioni, si suggerisce di inserire un articolo specifico nel Regolamento
del Parco che preveda la concessione del marchio del Parco, come già stabilito dallo Statuto
del Parco, rimandando la creazione di un Disciplinare apposito a una fase più avanzata della
strutturazione del Parco che scaturisca da un percorso creato ad hoc, percorso che appare
prematuro in questa fase.

