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Certificazione 
(non di qualità, ma di processo)

che permette una migliore gestione 
delle aree protette per lo sviluppo 

del turismo sostenibile

Cos’è la CETS?

2. La natura e gli obiettivi 
operativi

1. Introduzione alla 
CETS



La CETS è suddivisa in tre fasi

Fase II
Le imprese turistiche locali;

Fase I
L’area protetta;

Fase III
I tour operator 

2. La natura e gli obiettivi 
operativi

1. Introduzione alla 
CETS

Per ottenere la Carta, si deve

1. Presentare la candidatura ad Europarc –
Federation

2. Creare e gestire dei Forum (Tavoli di 
lavoro) con i diversi attori dell’area 
(imprese, amministratori locali, 
associazioni…) che partecipano a tutto il 
processo

3. Realizzare un Rapporto Diagnostico del 
mercato turistico, delle opportunità ma 
anche dell’impatto ambientale, economico 
e sociale

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

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

2. La natura e gli obiettivi 
operativi

1. Introduzione alla 
CETS



‐‐ FASE I FASE I ‐‐

Per ottenere la Carta … prerequisiti

1. Essere in regola con l’adesione a Federparchi 
ed Europarc Federation

2. Avere consapevolezza nella sua dimensione 
Politica (Presidente e Consiglio dell’Ente 
gestore) e Tecnica (Direttore e staff) 
dell’impegno

3. Nominare un responsabile della CETS da 
parte del Direttore. Avere una cabina di regia 
durante la fase di candidatura

4. Essere parte attiva del network nazionale di 
Federparchi di promozione della CETS

5. Avere coscienza che la CETS non è un 
“bollino” da esibire … ma un processo da 
perseguire … rinnovare dopo 5 anni di attività
… anche verso la IIa fase.

2. La natura e gli obiettivi 
operativi

1. Introduzione alla 
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La Carta enuncia 
10 PRINCIPI10 PRINCIPI

che tutti i partecipanti al 
processo sottoscrivono

Ad ogni principio 
corrisponderanno alcune 

azioni promosse dal parco o 
dagli altri soggetti del 

processo

3. I dieci principi della 
sostenibilità

1. Introduzione alla 
CETS



1. Coinvolgere tutti coloro che sono implicati nel settore turistico 
dell’area protetta, per il suo sviluppo e la sua gestione.

2. Predisporre e rendere effettiva una strategia per il turismo 
sostenibile ed un piano d’azione per l’area protetta.

3. Tutelare e migliorare il retaggio naturale e culturale dell’area, ma 
al contempo Proteggere l’area da uno sviluppo turistico sconsiderato. 

4. Garantire ai visitatori un elevato livello di qualità in tutte le fasi 
della loro visita.

5. Comunicare efficacemente le caratteristiche proprie ed uniche 
dell’area.

6. Incoraggiare un turismo legato a specifici prodotti che aiutino a 
riconoscere e scoprire il territorio locale.

7. Migliorare la conoscenza dell’area protetta e gli aspetti di 
sostenibilità tra tutti quelli legati al turismo.

8. Assicurare che il sostegno al turismo non comporti costi per la 
qualità della vita delle comunità locali residenti.

9. Accrescere i benefici del turismo in favore dell’economia locale

10. Monitorare ed influenzare il flusso di visitatori e ridurre gli impatti 
negativi.

10 Principi per le Azioni della Carta 

1. Introduzione alla 
CETS

Il gusto delle radici: gli emigrati del Belgio
L’azione si propone di promuovere il territorio 
della Valle del Volturno – Mainarde Molisane 
presso le comunità molisane del Belgio, attraverso 
la programmazione di degustazioni dei prodotti 
locali (attraverso la collaborazione con i ristoratori 
di origine italiana presenti in Belgio) e la 
contestuale promozione di pacchetti turistici 
attraverso i quali visitare i luoghi di provenienza 
dei prodotti degustati.

“La Tiana” Ristorazione Tipica - Asd InNatura

3. Tutelare e migliorare il retaggio naturale e 
culturale dell’area, ma al contempo Proteggere 
l’area da uno sviluppo turistico sconsiderato

1. Introduzione alla 
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Pulizia dei sentieri
L’azione, che rappresenta un esempio di 
cooperazione fra il Parco ed i privati per la gestione 
della sentieristica, è finalizzata al mantenimento 
della fruizione del sentiero detto di Vecchia strada di 
Borgo, nel territorio del Parco che collega Croce e 
Maroneta al borgo di Scarlino. L’intervento di 
manutenzione consisterà nella rimozione di rami, 
arbusti e nell’eventuale sistemazione di piccole 
buche o solchi prodotti dalle piogge.

Appartamenti per Vacanze Poggio la Croce 
Agriturismo La Cianella

4. Garantire un elevato livello di qualità in tutte le 
fasi della visita 
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Il Giardino dei Frutti dimenticati

L’iniziativa propone un lavoro di pulizia dai rovi e 
sterpaglie e di valorizzazione di un angolo perduto di 
paesaggio euganeo, recuperando tutti gli alberi di 
pregio, alberi da frutto e non: meli, peri, ciliegi, fichi, 
ma anche nespoli e sambuchi. Saranno piantate 
antiche varietà di alberi da frutta, ormai quasi 
scomparse, e intercalate alla piantumazione di erbe 
aromatiche locali.  L’azione prospetta di rivelare il 
paesaggio, mettendo a confronto i visitatori di “Villa 
Alessi” con chi raccoglie immagini, osservazioni e 
percezioni dei cittadini residenti nel Parco.

6. Incoraggiare prodotti turistici specifici che 
aiutino a conoscere e scoprire il territorio locale

7.     Le buone pratiche nei 
parchi Italiani

Agriturismo Podere “Villa Alessi”
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Piatti e bicchieri diventano terra
L’azione proposta consiste nell’utilizzo, in tutte le 
manifestazioni e gli eventi che vedono il comune 
come soggetto organizzatore o partner, di stoviglie 
biodegradabili. Ciascun “coperto” che verrà
utilizzato dal Comune nel corso delle manifestazioni 
sarà composto da: tovaglietta, salvietta, forchetta, 
coltello, cucchiaio, bicchiere e 2 piatti. 
Le manifestazioni nelle quali saranno utilizzati tali 
coperti biodegradabili sono le seguenti: Festa 
Contadina e Artigiana ad Acquapendente, Sagra 
della Rosticciana a Trevinano, Sagra delle 
Pappardelle al Cinghiale a Torre Alfina.

Comune di Acquapendente

10. Monitorare ed influenzare il flusso di 
visitatori e ridurre gli impatti negativi.
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1. Forum di apertura Belluno 04 giugno ‘14

Comunicazione dell’avvio del percorso 
partecipato e istituzione del Forum

4.     Step by step

• Presentazione del progetto per 
l’applicazione della Carta Europea 
del Turismo Sostenibile.

• Confronto con una “buona pratica”: 
la Carta Europea del Turismo 
Sostenibile nel Parco Naturale 
dell’Adamello Brenta

• Comunicazione delle tappe future 
del processo di adesione alla Carta.

2. Il percorso alle 
“Dolomiti Bellunesi”



2. Tavolo Tecnico 16 Feltre ‐ 17 Belluno Giugno

Immagina …

4.     Step by step

• La vision … parco e turismo tra 
vent’anni

• Le sfide possibili … i limiti da superare

3. Tavolo Tecnico 14 Feltre ‐ 15 Belluno Luglio

Trasforma …

• Turismo sostenibile … questo 
sconosciuto

• I dieci principi della CETS … il confronto 
con le buone pratiche nei Parchi

• Ipotesi di strategie … per il Piano 
d’Azione

2. Il percorso alle 
“Dolomiti Bellunesi”

4. Forum di metà percorso Feltre 15 Settembre

Analizza…

4.     Step by step

• Condivisione dei risultati del 
Rapporto Diagnostico e verifica di 
alcuni indicatori di sintesi.

• Indicazioni operative sul turismo 
sostenibile sulla base dei primi 
riscontri offerti dal processo 
partecipato.

• Decisione sulla candidatura nel 
2014 … o se slittare al 2015.

2. Il percorso alle 
“Dolomiti Bellunesi”



5. Tavolo Tecnico 29 Feltre ‐ 30 Belluno Settembre

Decidi …

4.     Step by step

• Gli impegni da poter mettere in 
cantiere … i soggetti che ci stanno

• Le possibili possibili azioni del Piano …
con Carta Qualità ed oltre la stessa

6. Tavolo Tecnico 20 Feltre ‐ 21 Belluno Ottobre

Opera …

• Definizione puntuale di ogni scheda –
azione del Piano

• Reti di attori, alleanze e priorità

2. Il percorso alle 
“Dolomiti Bellunesi”

?

?

7. Forum “mobile” Novembre 2014

Incontra … “Porta a porta”

4.     Step by step

• Condivisione con specifici attori 
territoriali del cammino in atto;

• Illustrazione della bozza di alcune idee 
che saranno emerse dal processo 
partecipato;

• Richiesta di collaborazione per alcune 
azioni specifiche

• Possibili integrazioni del Piano con 
nuove azioni

2. Il percorso alle 
“Dolomiti Bellunesi”

?



8. Forum finale Feltre 01 Dicembre ‘14

Sottoscrivi…

4.     Step by step

• Presentazione e approvazione 
delle strategie e del Piano di 
Azione del Turismo Sostenibile

• Sottoscrizione pubblica delle 
azioni concordate ed inserite 
nella CETS

• Formalizzazione del dossier di 
Candidatura ad Europarc 
Federation

2. Il percorso alle 
“Dolomiti Bellunesi”

?

I. Stesura del Rapporto di candidatura

II. Verifica di Europarc federation

Invio del materiale al Comitato di Valutazione 
presso la sede europea di Europarc

Marzo – Maggio 2015

Settembre – Novembre 2015

entro 15 dicembre 2014

III. Assegnazione CETS in sede europea

5.     Convalida e verifica

2. Il percorso alle 
“Dolomiti Bellunesi”

?

?

?



Luca Dalla Libera ‐ Federparchi

Grazie dell’attenzione

Per saperne di più: 
http://www.federparchi.it/cets.html
http://www.european‐charter.org


