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Il Programma “Amico del Parco di Veio”

L’Ente  Regionale  Parco  Naturale  di  Veio,  nell’ambito  della  proprie  finalità  istitutive  e  nel
rispetto dei principi della legge n. 349/91, art. 14 e della Legge Regione Lazio n. 29 del 6
ottobre  1997  e  successive  modificazioni,  intende  contribuire  allo  sviluppo  economico  e
sociale  del  territorio  attraverso  i  canoni  della  sostenibilità  ambientale  e  sociale  con  la
realizzazione del programma denominato “Amico del Parco di Veio”.

Il  Programma  si  prefigge  l’obiettivo  di  concorrere  alla  promozione  delle  attività  e  delle
produzioni di beni e servizi che caratterizzano il territorio del Parco e in quello dei comuni il
cui territorio è parzialmente compreso nel Parco di Veio.

 “Amico del  Parco  di  Veio”  è  rivolto  ai  titolari  di  alberghi,  bed & breakfast,  agriturismi,
affittacamere,  ristoranti,  bar  e  esercizi  simili,  oltre  che  ad  attività  di  preparazione  e
trasformazione agroalimentare, operatori e animatori della didattica ambientale, promotori
culturali  del  patrimonio  storico-archeologico  e  delle  tradizioni  del  territorio,  guide
naturalistiche ed escursionistiche, operatori dello sport ed escursionistici.

Il Programma consentirà di promuovere direttamente i singoli operatori che vi aderiscono,
creando di fatto una vera e propria rete sinergica tra il Parco e gli operatori  tendente alla
valorizzazione delle tipicità del territorio e alla interconnessione delle varie realtà economiche
esistenti.

Il Programma non determina in alcun modo la creazione di un marchio di qualità, ma si basa
su semplici principi e obiettivi, riconducibili alla sostenibilità ambientale e sociale, che tutti i
soggetti coinvolti sono tenuti a rispettare per dimostrare di condividere le stesse finalità di
tutela e rispetto ambientale e sociale, oltre che quelle legate alla valorizzazione del territorio
attraverso tipologie di turismo innovativo, sostenibile e che si basi su risorse prioritariamente
locali. 

Con la realizzazione di questo programma, si vuole sperimentare, insomma, un modello di
sviluppo territoriale che parte dal basso e dalle risorse reali del territorio.

Il Parco, in evoluzione alle esperienze di sviluppo sostenibile perseguite in precedenza, si
vuol porre, ora, come volano di uno strumento efficace di sviluppo e coordinamento delle
realtà economiche locali; il beneficio per il territorio sarà quello di avere un’offerta turistica
coordinata e potenziata da una serie di servizi integrati.

Nelle  more dell’adesione del  Parco  alla  Carta  Europea del  Turismo Sostenibile  (CETS) la
procedura relativa al programma “Amico del Parco di Veio” è da intendersi sperimentale e
soggetta, conseguentemente, ad una gestione adattativa, anche in relazione alle indicazioni
che potranno successivamente scaturire dal confronto con i singoli operatori.
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Finalità del Programma “Amico del Parco di Veio”

La partecipazione al Programma “Amico del Parco di Veio” è finalizzata a:

 Mettere in rete e sostenere le attività economiche e socio-culturali inerenti  la sfera del 
turismo nel territorio del Parco;

 promuovere la sostenibilità ambientale e sociale;

 salvaguardare la biodiversità naturale e produttiva;

 garantire la qualità e la salvaguardia dell’ambiente naturale in genere e nel territorio del 
Parco Regionale di Veio;

 facilitare l’accesso del pubblico, in generale ed ai portatori di handicap in particolare, ai 
servizi e prodotti a minor impatto ambientale;

 incentivare l’imprenditoria locale a produrre beni e servizi in modo compatibile con il 
territorio;

 salvaguardare le tradizioni e le tipicità del territorio;

 favorire il consumo e la commercializzazione delle produzioni tradizionali locali;

 garantire i consumatori che fruiscono dei beni e servizi del territorio del Parco;

 promuovere il territorio del Parco di Veio e dei Comuni compresi anche solo parzialmente 
nell’area naturale protetta.

Operatori coinvolti

Sono individuate le seguenti categorie di operatori:

 Operatori didattici, naturalistici, culturali, di promozione sociale e territoriale, operatori
dello sport ed escursionistici.

 Operatori della Ricettività: 
Bar – Ristoranti – Birrerie - Pub
Ostelli – B&B – Case vacanza
Alberghi – Affittacamere - Agriturismi

 Aziende Agricole

 Produzioni agroalimentari, trasformazioni agroalimentari - Artigianato

Dall’adesione  al  programma  saranno  compilati  degli  elenchi,  uno  per  ogni  categoria  di
operatori  “Amico  del  Parco  di  Veio”,  ognuno  per  la  propria  specialità  di  attività  e/o
produzione e servizio.

Gli  Operatori  potranno  fare  domanda  all’Ente  Parco  tramite  un’apposita  modulistica  per
essere inseriti elenchi e beneficiare dell’essere parte attiva di un’istituzione che affianca alla
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sua  missione  di  conservazione  di  ecosistemi  naturali  quella  di  volano  dello  sviluppo
sostenibile nel settore turistico.

Impegni del Parco verso gli operatori “Amico del Parco di Veio”

Il Parco diventerà per le strutture e gli operatori aderenti un amplificatore di tutto quello che
riguarda la promozione e la comunicazione al fine di favorire la conoscenza di tutte le realtà
presenti all’interno della Rete di operatori con i rispettivi beni, servizi, competenze, saperi,
tecniche  e  tradizioni  espresse  in  ognuno  dei  vari  comparti  e  che  sono  sono  espresse,
conservate e tramandate al fine di valorizzare il territorio del Parco.

Il Parco di Veio svolgerà le seguenti attività:

1. Inserimento  nel  sito  del  Parco  dell’elenco  degli  operatori  aderenti,  con  relativo
collegamento link al sito aziendale. 

2. Concessione dell’uso della denominazione e del logo  “Amico del Parco di Veio”,
utilizzabile  per  la  caratterizzazione  della  struttura  sia  presso  la  sede  che  sugli
strumenti comunicativi, anche digitali, adottati dalla stessa.

3. Inserimento nelle comunicazioni ufficiali dell’Ente delle principali attività realizzate da
ogni singola struttura, o da reti di strutture consigliate, se coerenti e compatibili con
le finalità istituzionali del Parco.

4. Messa a disposizione di uno spazio espositivo per le strutture consigliate, all’interno di
fiere ed eventi a cui parteciperà l’Ente Parco.

5. Agevolazione all’accesso nella costituzione di partenariati  in caso di partecipazione
congiunta a bandi di progetti comunitari per gli operatori aderenti.

6. Organizzazione di incontri di formazione, informazione e coordinamento relativi ad
attività,  anche  a  fini  promozionali  dell’Area  Naturale  Protetta,  portate  avanti  dal
Parco, anche a livello regionale ed extraregionale.

Impegni degli operatori aderenti al programma nei confronti del Parco 

Gli Operatori che richiederanno l’inserimento nel programma “Amico del Parco di Veio”
dovranno rispettare i requisiti previsti dai relativi disciplinari di categoria e   autocertificarne il
possesso, ove richiesto.

L’Ente Parco rilascerà il riconoscimento previa verifica delle dichiarazioni fornite e dei requisiti
iniziali. L’Ente Parco si riserva periodicamente di effettuare verifiche al fine di confermare il
riconoscimento o ritirarlo per mancato rispetto degli impegni assunti.

Con  provvedimento  del  Consiglio  Direttivo  dell’Ente,  previo  confronto  con  le  strutture
aderenti, i disciplinari di categoria potranno essere adeguati alle mutate condizioni sociali,
economiche, tecnologiche e strategiche del territorio e dell’Area Protetta.

L’utilizzo della denominazione di “Amico del  Parco di Veio”, “Parco Naturale Regionale di
Veio”, “Parco Regionale di Veio”, “Parco Naturale di Veio” o “Parco di Veio” e del relativo
Logo senza la necessaria autorizzazione sarà perseguito in sede civile e penale.
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Il logo di riconoscibilità di partecipazione al programma, Titolarità

L’Ente Regionale Parco di Veio è titolare della denominazione “Parco Naturale Regionale di
Veio”, “Parco Regionale di Veio”, “Parco Naturale di Veio” o “Parco di Veio” e del relativo
Logo.
 
Allo stesso modo è titolare della denominazione “Amico del Parco di Veio”, “Amico del Parco”
e del  relativo logo di  riconoscibilità  di  partecipazione al  programma “Amico del  Parco di
Veio”.

L’Ente verifica il suo corretto e legittimo uso in conformità con gli scopi statutari del Parco,
con le finalità e gli obiettivi della Legge Regione Lazio, 6 ottobre 1997, n. 29 e successive
modificazioni e con le finalità di promozione economica e sociale di cui all’art. 14, comma 4,
della legge, 6 dicembre 1991, n. 394, “Legge quadro sulle aree protette”.

Descrizione del logotipo ed utilizzazione

Rettangolo di colore avana bordato di arancio, contenente in basso a sinistra lo skiline di un
volto di uomo avente i caratteri classici della scultura di epoca etrusca che riprende i tratti
somatici dell’opera scultorea denominata “Apollo di Veio”, di colore verde scuro trasbordante
dal rettangolo di fondo in senso verticale.

In alto a destra è posto lo skiline di un riccio dello stesso colore del volto.

In linea con il  volto e sotto il  riccio,  compare la  scritta  “VEIO” in  carattere  Postantiqua
maiuscolo grassetto di colore rosso bordeaux.

Al rettangolo avana si sovrappone un altro rettangolo, di dimensioni ridotte rispetto al primo
(3:1), di colore arancio, bordato rosso bordeaux recante all’interno la scritta “PARCO DI” in
carattere postantiqua maiuscolo di colore verde scuro.

In ogni caso il Logo deve essere sempre riprodotto nella versione a colori. Solo in caso di
necessità inconfutabile potrà essere utilizzata la versione in bianco e nero.

In presenza di particolari esigenze di stampa (es. etichette stampate a 1 o 2 colori e che non
prevedano il nero) è altresì possibile utilizzare, per la stampa del segno grafico, il colore più
scuro presente sullo stampato, oppure sostituire il colore nero del logotipo con il colore più
scuro utilizzato sullo stampato.

Ammissione al Programma “Amico del Parco di Veio”

L’ammissione al Programma e l’inclusione nei relativi elenchi avviene attraverso specifiche
convenzioni, con i soggetti che svolgono la loro attività nei settori di produzione e commercio
di cui alla “Classificazione di Nizza” – edizione 2020.

I requisiti  specifici  per ognuna delle categorie di operatori  sono riportati  su allegati  fogli
formato “Excell-2010” che sono parte integrante del presente disciplinare.

Al fine di svolgere tutte le attività connesse con l’istruttoria delle domande di ammissione al
Programma, gli Uffici preposti del Parco hanno il compito di ricevere le domande e verificare

5



Parco di Veio – Programma “Amico del Parco di Veio” – Decreto del Presidente n. T00012-19.03.2021 

la  completezza  della  documentazione  a  corredo,  richiedendo  eventuale  e  opportuna
integrazione e di verificare il rispetto del presente disciplinare.

Accertata la completezza della documentazione presentata, gli Uffici procedono all’istruttoria
della domanda, effettuando una valutazione sulla idoneità amministrativa del richiedente.

Gli  Uffici,  per  ciascun  richiedente,  predispongono  ed  effettuano  i  necessari  sopralluoghi,
redigendone  opportuna  verbalizzazione,  acquisiscono  documentazione  fotografica  e  ogni
altra  documentazione,  atto   o  elemento  ritenuto  necessario  alla  formazione  del  relativo
fascicolo di ammissione. 

In  caso  di  mancanza  di  più  di  uno  dei  requisiti  espressamente  richiesti  dal  presente
disciplinare gli Uffici provvedono a formalizzare al richiedente l’impossibilità all’ammissione,
specificandone le motivazioni.

L’ordine  di  istruttoria  utilizzato  dagli  Uffici  è  quello  cronologico  relativo  ai  tempi  di
presentazione delle domande.

A tal fine, viene istituito un "Registro informatico delle richieste di ammissione al Programma,
nel quale vengono registrate in ordine cronologico di arrivo, secondo il protocollo di arrivo
assegnato, tutte le domande pervenute, con i dati necessari. 
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