SEMINARIO DI FORMAZIONE SULLA FASE II DELLA CETS
ROMA, SALA CARTE GEOGRAFICHE, VIA NAPOLI 36
24-25 febbraio 2014
Nell’ambito del progetto MEET Federparchi organizza un evento formativo sulla fase II della Carta
Europea del Turismo Sostenibile nelle Aree Protette -CETS. L’incontro è diretto alle aree protette italiane
selezionate per le Azioni Pilota del Progetto MEET ed è aperto a tutte le aree protette italiane certificate
CETS interessate e agli operatori turistici locali loro partner.
Il progetto «MEET-Mediterranean Experience of Eco-Tourism» è un progetto strategico che coinvolge
10 paesi del Mediterraneo finanziato dal Programma ENPI-CBC “Mediterraneo”. L'obiettivo principale
di MEET è quello di sviluppare una strategia integrata al fine di promuovere un modello di sviluppo
eco-turistico per le aree protette del Mediterraneo che favorisca una migliore gestione dei flussi
turistici (ispirandosi all’approccio della Carta Europea del Turismo Sostenibile nelle Aree Protette) e la
creazione di una rete tra le aree protette del Mediterraneo.
I partner di MEET sono: Federparchi (coordinatore, Italia), la Regione Lazio ( Italia ), l’Associazione dei
Parchi Nazionali di Francia (Francia), la Rete di Aree Marine Protette MEDPAN (Francia), la Regione
Cataluña (Spagna), l’ufficio IUCN Med (Spagna), L’Agenzia Egiziana per l’Ambiente (Egitto), la Reale
Società per la Conservazione della Natura (Giordania) e il Parco Nazionale dei Cedri “Al-Shouf”
(Libano).
La CETS fase II vede come principali protagonisti gli operatori privati locali, in collaborazione con le
aree protette certificate. L’implementazione della Carta Europea del Turismo Sostenibile nelle Aree
Protette è stata progettata da Europarc Federation in tre parti: nella Fase I è l’area naturale protetta
che richiede e riceve il riconoscimento della CETS, con l’accordo delle imprese turistiche e di altri
attori locali; nella Fase II sono le imprese turistiche delle aree protette accreditate che possono aderire
alla CETS; nella Fase III sono le agenzie di viaggio che possono aderire alla Carta Europea del Turismo
Sostenibile. Ad oggi (dati Europarc 2014) sono stati certificati 438 operatori locali in 25 aree CETS in
Spagna, Francia, Regno Unito e Finlandia. Europarc Federation sollecita fortemente l’avvio della fase II
anche nelle aree protette italiane.
Obiettivo dell’evento:
Fornire alle aree protette italiane le informazioni tecniche necessarie per l’avvio della certificazione
CETS fase II sul loro territorio.
L’evento è pensato e sarà gestito come uno scambio proattivo di esperienze e di contributi al dibattito
di tutti i partecipanti.
Partecipanti:
- Direttori e Responsabili CETS dei parchi selezionati per le Azioni Pilota del progetto MEET e degli
altri parchi CETS certificati o in via di certificazione
- Operatori turistici dei parchi CETS per le Azioni Pilota del progetto MEET e degli altri parchi
certificati, in rappresentanza dei Forum

Programma
Lunedì 24 febbraio
ore 14,30 - ore 16,00
Saluti e presentazione del seminario
Giampiero Sammuri – Federparchi
L’impegno del Ministero dell’Ambiente per la CETS
Maria Carmela Giarratano – Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare
Valorizzazione delle aree naturali protette come chiave di sviluppo turistico dei territori
Flavia Coccia - Unioncamere
Le iniziative di Federparchi per un marchio di sistema dei parchi italiani
Paolo Pigliacelli - Federparchi
Il progetto MEET e le azioni pilota
Luca Santarossa – Federparchi
ore 16,00 - ore 18,00
La CETS fase II e l’esperienza spagnola
Josep Maria Prats Santaflorentina – Europarc Federation
Presentazione della metodologia italiana per la fase II approvata da Europarc
Stefania Petrosillo - Federparchi
Martedì 25 febbraio
ore 9,30 – 13,00
La CETS fase II in dettaglio:
 approfondimento della metodologia e del processo di certificazione
 analisi dei vantaggi e degli impegni per i parchi e per gli operatori
Tavola rotonda con i partecipanti
Facilitatori:
Josep Maria Prats Santaflorentina - Europarc Federation
Stefania Petrosillo - Federparchi
ore 13,00 – 14,00

Pausa pranzo

ore 14,00 – 16,45
La CETS fase II in dettaglio:
 problematiche specifiche: compatibilità tra CETS e marchi del parco, ente di valutazione,
costi per il parco e per l’operatore, ecc.
 Analisi di eventuali specificità ed esigenze di singole aree protette italiane nell’applicazione
della CETS fase II
Tavola rotonda con i partecipanti
Facilitatori:
Josep Maria Prats Santaflorentina - Europarc Federation
Stefania Petrosillo - Federparchi
ore 16,45 – 17,00
- Conclusioni
Francesco Carlucci - Federparchi

