
 
FORNITORE DI QUALITA’ AMBIENTALE  
 
Carattere: settoriale  
 

Estensione: territoriale  
Le organizzazioni richiedenti devono avere la sede dell'attività o operare in maniera prevalente all'interno 
dell'Area Turistica del Parco del Po o nei Comuni della Riserva Naturale Speciale del Torrente Orba. 
L’estensione si riferisce dunque a porzioni delle provincie di Alessandria, Vercelli e Torino (in ordine di 
territorio interessato).  
 

Contenuto: ambiente, promozione dei prodotti del territorio. 
 

Finalità: tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale locale tramite il miglioramento continuo della 
gestione del territorio, in conformità con quanto previsto dall’art. 14, comma 4, della Legge 394/1991 
(Legge quadro sulle Aree protette).  
Alle organizzazioni beneficiarie si richiede l’adesione ad un Disciplinare, elaborato per ciascun settore di 
attività economica. Sulla base dei Disciplinari le organizzazioni redigono, con il supporto dell’Ente-Parco, 
un Piano di Azione in cui sono individuati obiettivi di miglioramento e tempi di realizzazione. Lo stato di 
avanzamento del Piano di Azione costituisce il criterio di verifica annuale.  
 

Gli ambiti di miglioramento per le strutture ricettive e i ristoranti consistono, tra l’altro, in:  
 

 recupero delle strutture edilizie conforme alle caratteristiche locali, con ridotto impatto ambientale 
degli spazi esterni;  

 risparmio di risorse naturali (energia, acqua) e gestione dei rifiuti;  

 utilizzo di mezzi di trasporto ecologici per gli ospiti;  

 preferenza di prodotti tipici locali nella ristorazione.  
 

Agli accompagnatori turistici e naturalistici si richiede, tra l’altro: 
 

 elaborazione degli itinerari e continua collaborazione con l'Ente-Parco, prestando attenzione agli 
equilibri naturali, con utilizzo di mezzi di trasporto collettivi;  

 conoscenza dell'area protetta e del suo patrimonio naturale e culturale;  

 valorizzazione delle attività e degli eventi locali.  
 

Altri requisiti sono previsti per le aziende agricole. 

 
Gestione: ENTE DI GESTIONE DEL PARCO FLUVIALE DEL PO E DELL’ORBA, con audit effettuati da 
proprio personale o da professionisti incaricati.  
Il sistema di gestione del marchio non è riconducibile alle fattispecie di cui al Regolamento 765/2008.  

 
Sito Internet: http://www.parcodelpo-vcal.it/sez_qualita/marchio.html  
 
Servizi di riferimento:  

-  Strutture ricettive (alberghi, agriturismi, bed&breakfast, affittacamere, campeggi) e ristoranti;  
-  Associazioni e cooperative di accompagnatori turistici e naturalistici;  
-  Aziende agricole.  

 
Deposito del marchio c/o UIBM: registrazione n. 0001103299 del 19/03/2008  

 
Imprese aderenti: n. 27 imprese al 13.05.2015 così suddivise: n. 2 Agriturismi – n. 7 B&B –  
n. 5 Ristoranti – n. 1 Residence – n. 1 Ostelli – n. 9 Aziende agricole – n. 2  Accompagnatori naturalistici  
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