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… la genesi della Carta …

A seguito della pubblicazione di Loving
Them to Death ( sull’impatto del turismo nelle aree
protette, pubblicato nel 1993)? EUROPARC
Federation elabora 1996 ed il 1999 uno
specifico strumento di lavoro :

Carta Europea per il Turismo Sostenibile
nelle Aree Protette (CETS)
Alla redazione della idea della CETS hanno contribuito:
• 10 parchi pilota in 6 paesi europei (Italia compresa)
• Rappresentanti Locali del Settore Turistico
• Rappresentanti internazionali dei Parchi e del Turismo

… gli obiettivi ed i principi ispiratori …

Gli obiettivi fondamentali della CETS
la conservazione…

• Aumentare la conoscenza e il sostegno per le aree
protette europee come parte fondamentale del
nostro patrimonio, da preservare per la fruizione
delle generazioni attuali e di quelle future.
Finalità istituzionale dei parchi
la promozione…

• Migliorare lo sviluppo sostenibile e la gestione del
turismo nelle aree protette, rispettando i bisogni
dell’ambiente, dei residenti, delle imprese locali e
dei visitatori.
La sostenibilità dei parchi

… gli obiettivi ed i principi ispiratori …

Cosa è la CETS:
La CETS è uno strumento gestionale
concreto che consente alle Aree
Protette di sviluppare e pianificare il
Turismo in maniera sostenibile

La CETS si attua attraverso un processo
partecipato in cui tutti gli attori locali
sono protagonisti.

La nuova
edizione della
metodologia
CETS
è stata
pubblicata
nel Novembre
2015
http://www.european-charter.org/

… gli obiettivi ed i principi ispiratori …

La Carta enuncia

5 PRINCÌPI
che tutti i partecipanti al
processo «sottoscrivono»
Ad ogni principio
corrisponderanno (nel
Piano) alcune azioni
concrete che i Parchi altri
soggetti del territorio
devono realizzare

I 5 Principi della CETS:

… gli obiettivi ed i principi ispiratori …

1. Dare priorità alla protezione
Una priorità fondamentale per lo sviluppo del turismo sostenibile deve essere
quella di proteggere 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 economica 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 azione adeguato, fondato su obiettivi e azioni concordati e condivisi .

5. Perseguire il miglioramento continuo
Lo sviluppo e la gestione del turismo deve fornire un continuo miglioramento
nella sostenibilità degli impatti ambientali, nella soddisfazione dei visitatori, nei
risultati economici, la qualità della vita locale , è richiesta una regolare attività di
monitoraggio e la comunicazione dei progressi e risultati raggiunti.

… cos’è, come funziona …

Il processo della CETS
prevede tre Parti (o fasi):
indipendenti ma cronologicamente conseguenti

Parte I
Certificazione dell’area protetta;
concessa all’area protetta da Europarc

Parte II
Certificazione degli operatori turistici locali;
concessa dall’Area Protetta agli operatori

Parte III
Certificazione dei Tour Operator
collaborazione fra Area Protetta e Federparchi

… cos’è, come funziona …

Per ottenere la Carta (Fase I)
l’area protetta 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. Preparare un Rapporto Diagnostico del mercato turistico,

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. Ottenere la valutazione positiva da Europarc Federation

sul processo in atto e sul Piano d’Azione

… cos’è, come funziona …

I prerequisiti della Carta
1. Consapevolezza

nella sua dimensione Politica
(Presidente e Consiglio dell’Ente gestore), Tecnica
(Direttore e staff) e Territoriale dell’impegno.

2. Individuazione di un responsabile della CETS da parte

dell’Area protetta e gestione di una cabina di regia
durante la fase di candidatura
3. Partecipazione

attiva del network
Federparchi di promozione della CETS

nazionale

di

4. Piena consapevolezza che la CETS non è un “marchio” da

esibire … ma un processo da perseguire e rinnovare
dopo 5 anni di lavoro intenso…
5. Essere in regola con l’adesione a Federparchi ed

Europarc Federation

… conclusioni a margine …

I Vantaggi della CETS
✓ Strumento flessibile, adattabile a diverse realtà
e diversi contesti ambientali e socio-economici
✓ Base per rafforzare le relazioni con le comunità
locali, gli attori del turismo locale e con
l’industria turistica.
✓ Utile valutazione interna ed esterna che induce
nuove idee e miglioramenti
✓ Alto profilo nel panorama europeo e nazionale
in quanto area impegnata nel turismo
sostenibile, in rete con altri parchi Europei ed
Italiani

… l’esperienza in Italia ed in Europa …

In Europa, 143 aree protette in 17 paesi hanno
ottenuto la CETS; 44 in Italia (15 con Parte II) –
le prime con Parte III nel 2021!

… gli obiettivi ed i principi ispiratori …

La CETS in Italia:

La CETS è promossa in Italia da
Federparchi-Europarc Italia
Il Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare
promuove e sostiene la adozione
della CETS nei Parchi Nazionali
Italiani

L’Italia con 44 è la 1° nazione per numero di aree
certificate in Europa seguono Spagna (42) e Francia (30).
Alcune delle Aree CETS in Italia:
Parco naturale delle Alpi Marittime, Parco Naturale del Monte San
Bartolo, Parco Naturale del Sasso Simone e Simoncello, Parco nazionale
dei Monti Sibillini, Parco Nazionale Val Grande, Parco naturale
Adamello Brenta, Parco regionale dell’Adamello, Aree protette delle
Sila
Alpi Lepontine, Parco dell'Alpe Veglia e dell'Alpe Devero, Sistema di
Aree Protette dell' Oltrepo Mantovano, Parco Alto Garda Bresciano,
Parco Naturale del Conero, Parco Nazionale Abruzzo Lazio e Molise,
Parco Nazionale Appenino Lucano Val d'Agri, Parco Nazionale della Sila,
Parco Regionale dei Colli Euganei, Parco Naturale Regionale Dune
Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo, Parco Naturale
Regionale della Gola della Rossa e di Frasassi, Riserva Naturale Monte
Rufeno, Sistema dei Parchi del Salento, Parco Nazionale Appennino
Tosco Emiliano, Parco Nazionale Alta Murgia, Parco Nazionale delle
Colline Metallifere Grossetane, Area Marina Protetta Torre del Cerrano,
Parco Nazionale del Pollino, Parco Naturale Paneveggio Pale di San
Martino, Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, Parco Nazionale delle
Foreste Casentinesi, Parco Nazionale delle Cinque Terre e Area Marina
Protetta delle Cinque Terre.

I parchi italiani premiati al Parlamento
Europeo; Dicembre 2015

Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino, Parco Nazionale Dolomiti
Bellunesi, Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Parco Nazionale delle
Cinque Terre, Parco Regionale Monte Rufeno.

