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Il Parco nazionale del Vesuvio 

Parco Nazionale (L.394/91; DPR 

5.06.1995) 

Riserva MAB-UNESCO “Somma-

Vesuvio e Miglio d’Oro” (1987)  

Riserva Forestale di Protezione “Tirone-

Alto Vesuvio” (29.03.1972)  

Due one Speciali di Conservazione (ex 

SIC - Direttiva 92/43/CEE)  

Una Zona di Protezione Speciale 

(Direttiva 2009/147/CEE)  

  

13 Comuni (Boscotrecase, Boscoreale, Trecase, Ercolano, Torre del Greco, Pollena 

Trocchia, Ottaviano, Massa di Somma, Somma Vesuviana, S. Giuseppe Vesuviano, 

Terzigno, S. Sebastiano al Vesuvio, S. Anastasia);  

5 Comuni in aree contigue (Portici, S. Giorgio a Cremano, Cercola, Torre Annunziata, 

Pompei) 
 

 

 

 

 



Le due ZSC (ex SIC) 



La ZPS 



Il Piano del Parco 



UN PESO ANTROPICO ENORME 

 
circa 550.000 abitanti, per circa il 60%  

concentrati nella stretta fascia costiera  

da Portici a Torre Annunziata 

(350.000 nei Comuni all’interno  

del perimetro del Parco) 

 

760.000 VISITATORI ANNO  

sul cratere 

 

VICINANZA NAPOLI (3a CITTA ITALIANA) 

 

VICINANZA SITI ARCHEOLOGICI  

 

DENSITA’ ABITATIVE FRA LE PIU’ ELEVATE AL MONDO 



OPPORTUNITA’ DEL TERRITORIO 

•Straordinario patrimonio di Biodiversità 
•Unico Vulcano attivo continentale in Europa  

•Siti Natura 2000 

•Riserva Forestale Statale 

 

•Fama internazionale del Vesuvio 
•Icona conosciuta  

•Unico Finalista in Italia fra le 7 nuove meraviglie  

  naturali del mondo 

 

•Siti archeologici di rilievo internazionale 
•I siti di Pompei, Ercolano ed Oplonti 

   attirano milioni di turisti 

 

Prodotti tipici, tradizioni, culture 
•Prodotti della terra come uva, pomodori, albicocche; 

•Lavorazioni artigianali (pietra lavica, corallo) 

•Antiche feste popolari, leggende, canti, danze, borghi antichi… 



Gli step per ottenere  la Carta 
Europea del Turismo Sostenibile 

  

1. Comunicare la Candidatura ad Europarc Federation 

2. Coinvolgere i diversi attori dell’area (imprese, 
amministratori locali, associazioni…) che partecipano a 
tutto il processo 

3. Realizzare una diagnosi dei flussi turistici, delle 
opportunità ma anche dell’impatto ambientale, 
economico e sociale a scala locale 

4. Elaborare una Strategia e un Piano d’Azione della durata 
di cinque anni 

5. Inviare la documentazione (Application Report e 
Strategia e Piano delle Azioni) 

6. Ottenere la valutazione positiva da Europarc Federation 
sul processo in atto e sul Piano d’Azione 



I 5 Principi della CETS 

1. Dare priorità alla protezione 
Una priorità fondamentale per lo sviluppo del turismo sostenibile deve essere quella di 
proteggere il patrimonio naturale e culturale dell’area e migliorare la consapevolezza, la 
conoscenza e l’amore nei suoi confronti. 

 

2. Contribuire allo sviluppo sostenibile 
Il Turismo deve seguire i principi dello sviluppo sostenibile, cioè affrontare tutti gli aspetti 
del suo impatto ambientale, sociale ed economico nel breve e lungo periodo. 

 

3. Coinvolgere tutti i soggetti interessati 
Tutti coloro i quali sono coinvolti dal turismo sostenibile nell’area devono essere messi in 
grado di partecipare alle decisioni sullo sviluppo e gestione delle attività turistiche, e il 
lavoro in partenariato deve essere incoraggiato. 

 

4. Pianificare efficacemente il turismo sostenibile 
Lo sviluppo e la gestione del turismo sostenibile deve essere guidata da un piano di 
gestione adeguato fondato su  obiettivi e azioni concordati e condivisi . 

 

5. Perseguire il miglioramento continuo 
La gestione del turismo deve essere tale da puntare a un continuo miglioramento nella 
sostenibilità degli impatti ambientali, alla soddisfazione dei visitatori, a buoni risultati 
economici, a incrementare la qualità della vita locale. Si devono realizzare una regolare 
attività di monitoraggio e di comunicazione dei progressi e risultati raggiunti. 



Partire dalla Diagnosi  
 

• Analizzare le tendenze dei mercati turistici.  
• Analizzare i mercati turistici specifici per i prodotti 

da sviluppare.  
• Valutare la qualità dell'offerta turistica del territorio 

e individuare i bisogni di rafforzamento e di 
adeguamento di quest'ultima alle nuove aspettative.  

• Individuare le forme di partenariato da promuovere 
tra gli operatori interessati dall'attività turistica per 
migliorare l'organizzazione turistica del territorio. 



Le visite al Gran Cono del Vesuvio  

ANNO 
INGRESSO STRADA 

MATRONE 
INGRESSO ERCOLANO 

TOTALE INGRESSI 

CONO 

2009 14.119 396.808 410.927 

2010 23.816 391.887 415.703 

2011 35.602 441.870 477.472 

2012 60.070 389.748 449.818 

2013 53.907 411.979 465.886 

2014 77.444 450.409 527.853 

2015 76.752 490.488 567.240 

2016 78.524 589.452 667.976 

2017 35.060* 575.245 610.305 

2018 - 665.945 665.945 

2019 - 756.572 756.572 

la Diagnosi  



Il turismo nell’area vesuviana 

  Gli arrivi sono aumentati del 23% 

la Diagnosi  



Il turismo nell’area vesuviana 

  
Le presenze sono aumentate del 41% 

la Diagnosi  



Il turismo nell’area vesuviana 

  La permanenza media aumenta lievemente  

la Diagnosi  



Il turismo nell’area vesuviana 

  
La permanenza media aumenta lievemente 

la Diagnosi  



FONTE: UNINA - Dip. Scienze Sociali 

la Diagnosi  Il profilo del turista 



IL PIANO DELLE AZIONI 

È lo strumento operativo che identifica tempi e modalità con cui 
la Strategia dovrà essere realmente implementata. In 
particolare definisce: 

  gli obiettivi generali di riferimento e gli obiettivi specifici da 
perseguire; 

  le azioni, gli strumenti necessari alla loro realizzazione e le 
tempistiche previste; 

  i soggetti direttamente responsabili o che svolgeranno un 
ruolo di supporto nell’attuazione delle azioni; 

  le risorse umane ed economiche necessarie e le possibili 
fonti di finanziamento (è quindi indispensabile immaginare 
un programma di azioni davvero concreto e realizzabile e un 
piano dei sogni); 

  gli indicatori da utilizzare per il monitoraggio. 



1. Orientare la pianificazione del territorio e il 
controllo delle opere potenzialmente 
dannose; 

2. Orientare l’ubicazione e la tipologia e la 
progettazione di infrastrutture per il turismo 

3. Gestire i flussi di visitatori, le attività e i 
comportamenti in aree e siti sensibili 

AZIONI 

1) PROTEGGERE I PAESAGGI DI PREGIO, LA 
BIODIVERSITA’ E IL PATRIMONIO CULTURALE 



1. Incoraggiare i visitatori e le imprese turistiche a 
sostenere la conservazione attraverso donazioni, 
volontariato e altre attività 

2. Usare i ricavi ottenuti da attività legate al turismo per 
sostenere la conservazione 

3. Istituire, sostenere e promuovere investimenti legati al 
turismo, progetti e attività che contribuiscano a 
conservare il patrimonio naturale e culturale 

AZIONI 

2) SOSTENERE LA CONSERVAZIONE 
ATTRAVERSO IL TURISMO 



1. Lavorare con le imprese turistiche per 
migliorare la gestione ambientale, incluso 
l’uso di energia e acqua, gestione dei rifiuti, il 
rumore e l’inquinamento luminoso 

2. Promuovere l’uso dei trasporti pubblici e altri 
mezzi alternativi alle automobili 

AZIONI 

3) RIDURRE LE EMISSIONI DI ANIDRIDE 
CARBONICA, L’INQUINAMENTO E LO SPRECO 
DI RISORSE  



1. Fornire una vasta gamma di opportunità di accesso, con 
particolare attenzione alla sicurezza e alla gestione del 
rischio 

2. Migliorare la qualità delle strutture e dei servizi per i 
visitatori 

3. Fornire ai visitatori proposte turistiche esclusive che 
comprendano la scoperta, l’interpretazione e la 

valorizzazione del peculiare patrimonio naturale e 
culturale locale 

4. Fornire servizi, proposte e informazioni per i visitatori con 
bisogni speciali 

AZIONI  

4) GARANTIRE A TUTTI I VISITATORI L’ACCESSIBILITA’ 
SICURA, SERVIZI DI QUALITA’ E ESPERIENZE PECULIARI 
DELL’AREA PROTETTA 



1. Assicurare che i materiali e le attività di marketing 
promuovano il territorio in modo efficace e responsabile 

2. Fornire servizi di informazione ed interpretazione efficaci 
e di buona qualità 

3. Garantire che le imprese turistiche e gli altri attori locali 
siano ben informati sull’area e forniscano informazioni 
pertinenti e precise per i visitatori 

4. Fornire servizi di informazione ed interpretazione 
specifici per i giovani, le scuole e i gruppi di studenti 

 

AZIONI 

5) COMUNICARE L’AREA AI VISITATORI IN 
MODO EFFICACE 



1. Anticipare, monitorare e ridurre al minimo i conflitti 
esistenti e potenziali con le comunità locali  

2. Mantenere un buon livello di comunicazione e di 
coinvolgimento fra comunità locali, imprese visitatori 
e e ente gestore dell’area protetta  

3. Incoraggiare e sviluppare adeguate attività di 
collaborazione con e tra i soggetti interessati  
 

AZIONI 
6) GARANTIRE LA COESIONE SOCIALE 



1. Promuovere il riconoscimento e la fornitura di 
prodotti e servizi locali e il loro acquisto e utilizzo da 
parte di imprese turistiche e visitatori   

2. Sostenere la vitalità economica e le performance 
delle imprese turistiche locali e l’occupazione locale 
nel settore del turismo  

 

AZIONI 

7) MIGLIORARE IL BENESSERE DELLA 
COMUNITA’ LOCALE 



1. Fornire una formazione adeguata per il personale 
dell’area protetta su temi dello sviluppo e della 
gestione del turismo sostenibile 

2. Fornire e promuovere la formazione adeguata e 
rafforzare le competenze delle imprese turistiche e 
strutture simili sul tema del turismo sostenibile 

 

AZIONI 

8) FORNIRE FORMAZIONE E  
RAFFORZARE LE COMPETENZE 



1. Monitorare le modalità del turismo, i flussi dei 
visitatori, la loro spesa e soddisfazione  

2. Monitorare le imprese turistiche, le loro prestazioni 
ed esigenze 

3. Monitorare gli impatti del turismo sull’ambiente, 
l’economia e le comunità locali 

4. Monitorare i progressi compiuti nell’attuazione del 
Piano d’Azioni 

AZIONI 

9) MONITORAGGIO DELLE PRESTAZIONI E 
DEGLI IMPATTI DEL TURISMO 



1. Comunicare le azioni di turismo sostenibile e i suoi 
risultati agli stakeholder locali e, più in generale, a scala 
locale, regionale e nazionale   

2. Promuovere e rendere visibile il riconoscimento della 
Carta ottenuto 

3. Impegnarsi con Europarc e con il network della Carta, 
inclusa la partecipazione a eventi e attività connesse 

4. Adottare misure per l’applicazione ed il rinnovo della 
Carta 

AZIONI 

10) COMUNICARE LE AZIONI  
E IMPEGNARSI NELLA CARTA  



CETS 

La CETS: dove si vuole arrivare 

PRIMA  
 

DOPO  
 



Grazie 

Grazie 


