
Allegato 1 

 

PARCO DEL MINCIO E TERRE DEL MINCIO 

  

INDICAZIONI  PER LA PRESENTAZIONE  DI PACCHETTI TURISTICI o ECOTURISTICI 

NELL’AREA PROTETTA TRA GARDA E PO 

 

A seguito della scadenza dei pacchetti legati al progetto europeo “Terre del Mincio, waterfront dal Garda 

al Po” (ora ancora on line all’indirizzo web http://www.terredelmincio.it/proposte.php  ) e volendo dare 

continuità alla promozione dei territori del Parco del Mincio e dei Siti Natura 2000 in esso compresi o dallo 

stesso gestiti, nonché in relazione alla nomina di Mantova a “Capitale Italiana della Cultura 2016” , l’Ente 

Parco promuove la selezione di nuovi pacchetti turistici da parte di agenzie che formulino proposte in 

grado di soddisfare le seguenti condizioni: 

 

1. II pacchetto turistico presentato daII’agenzia potrà essere validato se: 

• risponderà ai Criteri previsti, ottenendo un punteggio pari o superiore a 6/10, 

• sarà  pervenuto al  protocollo del Parco nei termini  previsti dal  progetto, 

• sarà accompagnato da un Curriculum vitae deII’azienda, 

• il richiedente rientrerà  tra  i soggetti  deputati  per  legge alla Creazione  e vendita  dei pacchetti  

turistici. 

 

2. Il pacchetto per essere validato dovrà contenere i riferimenti necessari alla sua validazione, in 

mancanza di questi non verranno assegnati  punteggi  come  previsto per ogni punto di seguito indicato. 

 

3. II pacchetto potrà essere validato se oltre ad aver ottenuto il punteggio di 6/10 avrà assolto ai primi 5 

Criteri previsti  come  ”Criteri  vincolanti”.  La  mancanza  anche  di uno solo di tali criteri non ne 

permetterà la sua validazione. 

 

4. Ogni agenzia può proporre fino a un massimo di 6 pacchetti cad. 

 

4. II  Parco, nel rispetto della legge sulla privacy (con I’assenso preventivo degli interessati) prima della 

presentazione del   pacchetto, dietro richiesta delle agenzie, fornirà tutti i riferimenti degli enti, delle 

associazioni, delle cooperative e dei privati con cui il Parco collabora, e rappresentati in particolare dagli 

operatori che compongono la “Consulta per l’ecoturismo nel Parco del Mincio” (o come diversamente 

identificata in caso di modifiche alla denominazione). Contatti con queste realtà saranno avviati 

dall’agenzia, la quale verificherà I’interesse degli stessi a partecipare come partner nella costruzione del 

pacchetto. II Parco non avrà alcun ruolo in questo e  non  si assumerà nè impegni, nè oneri, verso terzi per 

conto deIl’agenzia. 

 

5. II Parco fornirà tramite contenuti web pubblicati nel portale www.terredelmincio,it  aII’agenzia tutte Ie 

informazioni  circa Ie strutture, le infrastrutture e gli itinerari esistenti e realizzati sul territorio dello stesso 

(sentieri, percorsi didattici o tematici, aree attrezzate, musei, servizi noleggio bici o canoe, altro) e nella 

più vasta area delle “Terre del Mincio dal Garda al Po”. 

 

6. In occasione di workshop B2B a tema turistico, che si svolgano a Mantova o in altre località, l’agenzia o 

le agenzie  selezionata/e potrà essere chiamata – in caso di interesse reciproco - a rappresentare l’Ente 

Parco nella promozione dei pacchetti turistici approvati, qualora se ne presentasse l’occasione, la 

necessità o l’opportunità. In caso si verifichino le condizioni di partecipazione l’agenzia assumerà a proprio 

carico le spese se previste. 

  

7. Non è previsto l’esercizio dell’esclusiva: l’Ente Parco potrà selezionare le proposte di più di una agenzia, 

scegliendo tra di esse quelle più innovative o competitive se aventi ad oggetto lo stesso o simile itinerario. 

 

 

 



CRITERI DI VALUTAZIONE 

E ALTRE INDICAZIONI PER LA VALIDAZIONE DEI PACCHETTI TURISTICI (ammessi fino a 6) 
 
 

 

II pacchetto turistico proposto dall’agenzia é compatibile con 

Ie esigenze di protezione e di valorizzazione del territorio del 

Parco del Mincio e delle sue Riserva Naturali e Siti Natura 

2000, e non é in contrasto con Ie norme vigenti della variante 

at PTC e alle norme del Parco Naturale 

SI  (1 punto ) NO 

 

 

V1NCOLANTE PER LA 

VALIDAZIONE 

L’agenzia elabora un pacchetto speciale “Mincio un fiume di 

cultura” (o altra denominazione) dedicato a MANTOVA 

CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA 2016 che propone la 

destinazione “Mantova” in chiave ambientale o in abbinata 

Arte/Cultura e Natura 

 

SI  (1 punto ) NO 

 

 

V1NCOLANTE PER LA 

VALIDAZIONE 

L’agenzia elabora un pacchetto speciale “EDEN” dedicato alla 

destinazione turistica d’eccellenza “Valli del Mincio” 

ispirandosi al portale del network comunitario 

http://youredenexperience.com  

SI  (1 punto ) NO 

 

 

V1NCOLANTE PER LA 

VALIDAZIONE 

II pacchetto  turistico  proposto  dall’agenzia favorisce 

I’incentivazione di una rete di relazioni in grado di 

coinvolgere i soggetti privati (che già hanno relazioni di attività 

con il Parco) presenti sul territorio considerato e in particolare 

prevede l’utilizzo di guide naturalistiche (convenzionate con il  

Parco o in possesso di titolo di riconoscimento) in via esclusiva 

se in escursioni in natura 

SI ( 1  punto) NO 

 

V1NCOLANTE PER LA 

VALIDAZIONE 

II pacchetto turistico proposto dall’agenzia prevede I’utiIizzo, 

per il suo realizzarsi, dei Centri Parco  

SI (1 punto) NO 

 

V1NCOLANTE PER LA 

VALIDAZIONE 

 

  

II  pacchetto  turistico proposto  dall’agenzia favorisce  la 

mobilità sostenibile 

SI ( ½   punto) NO 

II pacchetto turistico proposto dall’agenzia favorisce la sua 

attuazione in tutti i periodi dell’anno 

SI ( ½   punto) NO 

II pacchetto turistico proposto dall’agenzia promuove i 

territori del Parco del Mincio e i Siti Natura 2000 offrendo 

itinerari tematici specifici o integrati tra beni culturali (forti, 

torri, castelli), naturalistici (sentieri, Riserve Naturali, siti della 

Rete Natura 2000), fruizione ecoturistica nei territori diversi 

da quello della città di Mantova e già inclusi nel punto 

specifico 

SI ( ½  punto) NO 

Dall’esame del curriculum della società appare chiaro che 

negli ultimi 2 anni  si sono già sperimentate forme di sviluppo 

sostenibile del territorio o collaborazioni con enti di 

protezione o di valorizzazione territoriale 

SI ( ½  punto) NO 



II pacchetto é esperienziale e si può considerare come 

proposta originale ed innovativa nel panorama del turismo 

sostenibile esistente 

SI ( ½  punto) NO 

La società dispone e gestisce canali di comunicazione – sito 

internet/blog, social network, newsletter, app – in grado di 

amplificare la promozione dei pacchetti turistici oppure 

inserisce la destinazione “Mantova-Parco del Mincio” nei 

propri cataloghi 

SI ( ½  punto) NO 

La società acquista un banner pubblicitario per la promozione 

dei pacchetti selezionati nel circuito nazionale Parks.it, a cui 

Parco del Mincio aderisce con i siti www.parcodelmincio.it e 

www.terredelmincio.it. E’ possibile scegliere tra due tipologie 

di prodotto: l’esposizione di 10.000 Banner Nazionali sulle 

rubriche regionali, nazionali e/o internazionali sul circuito 

nazionale Parks.it (al costo di € 200) oppure l’esposizione di 

10.000 Banner Locali sulle pagine web di uno specifico modulo 

di approfondimento su Parks.it (al costo di € 200)  

 

o, in alternativa,  

 

La Società acquista  una pagina web sul circuito Parks.it, 

(denominata Pagina Ospitale), aggiornabile per 12 mesi online 

a cura della società stessa o della redazione di Parks.it, 

posizionata in cima agli elenchi su Parks.it, georeferenziata 

sulla mappa del Parco, in grado di segnalare sino a 5 offerte di 

pacchetti turistici contemporanee, integrata con servizio SMS 

di avviso con i dati di ogni richiesta di prenotazione, ad un 

costo di partenza per il primo anno di € 61 (iva inclusa) 

 

SI (1 punto) NO 

La società riconosce al Parco la quota dell’1% per ogni 

pacchetto venduto. Con le somme introitate il Parco realizzerà 

nuovi materiali di valorizzazione del territorio. 

 

SI (1 punto)       NO   

 

TOTALE  PUNTEGGIO 

 

……. / 10 

 


