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DEFINIZIONE DI TURISMO SOSTENIBILE:

Deriva dai principi dello sviluppo sostenibile
(Rio de Janeiro 1992) applicati al turismo
nelle aree protette
« Ogni forma di sviluppo, allestimento o
attività turistica che rispetta e preserva a
lungo termine le risorse naturali, culturali e
sociali, e contribuisce in modo positivo e
equo allo sviluppo economico e al
miglioramento della qualità di vita delle
persone che vivono, lavorano o
soggiornano nelle aree protette”

Cos’è ?
Strumento metodologico (linee guida) per
aiutare le aree protette e le loro comunità a
definire il proprio programma di sviluppo
turistico durevole, per mezzo di un approccio
strategico e partenariale
e
Certificazione (non di qualità, ma di processo)

La CETS è coordinata da
EUROPARC Federation
Ogni Parco definisce nell’ambito di un
processo partecipativo il proprio Piano
d’azione, ovvero l’insieme di progetti da
realizzare in partenariato con il tessuto
socio economico locale.
E’ uno strumento flessibile
Ogni piano è specifico e coerente con la
realtà e le esigenze locali di ogni Parco

Gli scopi fondamentali della Carta sono:
• 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 quelle a venire.
• 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.

Elemento centrale:

La collaborazione tra tutte le parti
interessate a sviluppare
una strategia comune,
sulla base di una
approfondita analisi della
situazione locale.

La CETS è suddivisa in tre fasi:
Fase I
Turismo sostenibile per l’area protetta;
Fase II
Turismo sostenibile per imprese turistiche
locali situate all’interno o vicino l’area
protetta;
Fase III
Turismo sostenibile per i tour operator
operanti nell’area protetta.

In Europa, 157
aree protette in
19 Paesi hanno
ottenuto la Carta.

In Italia 35 aree protette certificate di cui:
13 Parchi Nazionali e 2 AMP
Inoltre
5 aree protette in fase di valutazione di cui
3 Parchi Nazionali e 1 AMP,

I Vantaggi della CETS
Per il parco e le comunità locali:
• Base per creare o rafforzare le relazioni tra
comunità, area protetta, attori del turismo locale
e l’industria turistica in generale.
• Opportunità di influenzare lo sviluppo turistico
locale, uscendo dall’isolamento di ente deputato
solo alla tutela del territorio
• Alto profilo nel panorama europeo in quanto
area impegnata nel turismo sostenibile
• Possibilità di dimostrare la capacità progettuale
dei parchi anche al di fuori del proprio ambito, a
vantaggio delle comunità anche per accedere a
bandi di finanziamento

• Aumento
delle
opportunità
di
sensibilizzazione dei visitatori e dei media
locali e nazionali sui temi dello sviluppo
sostenibile
• Possibilità di diventare laboratorio ed
esempio di buone pratiche esportabili anche al
di fuori dei propri confini
• Opportunità di lavorare con, ed apprendere
da, altri parchi europei in rete
• Utile valutazione interna ed esterna che
induce nuove idee e miglioramenti
• Una maggiore credibilità di tutto il territorio
anche tra i potenziali finanziatori

L’impegno di Federparchi-Europarc Italia
-Diffusione della CETS in Italia
-Coordinamento della rete italiana dei parchi
CETS e di gruppi di lavoro tecnico-scientifici
-Partecipazione a gruppi di lavoro europei sulla
CETS e contatti con la rete europea dei parchi
certificati
-Accordi con le Regioni italiane per la diffusione
della Carta nelle aree protette regionali
-Servizio di consulenza e supporto ai parchi per il
processo di candidatura

-Visibilità e valorizzazione delle aree protette
certificate e alle aziende turistiche coinvolte

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

