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Introduzione alla CETS
Lorenzo Bono 

Consulente Federparchi

14  Gennaio 2014

La Carta Europea per il 
Turismo Sostenibile nelle Aree 

Protette 

LOVING THEM 

TO DEATH?

Riflessioni di un 
gruppo di lavoro 
sugli effetti del 
turismo nelle aree 
protette    
(EUROPARC 1993)

È possibile conciliare conservazione e sviluppo?

Necessario creare uno strumento!
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Un progetto LIFE (1996-1999) sviluppato a 
nome della Federazione EUROPARC dalla 
Federazione dei Parchi Regionali Francesi, 
attraverso un Comitato di coordinamento
composto da:

• 10 parchi pilota in 6 paesi europei

• Rappresentanti del Settore Turistico a livello 
nazionale e locale

• Rappresentanti a livello globale delle 
Organizzazioni Turistiche e di Protezione 
dell’Ambiente

Nasce la Carta Europea per il Turismo 
Sostenibile nelle Aree Protette (CETS)

Strumento metodologico
e

Certificazione (non di qualità, ma di processo)

che permette una migliore gestione 
delle aree protette per lo sviluppo 

del turismo sostenibile

Cos’è ?
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Le politiche e le iniziative sul territorio che
riguardano il turismo la sostenibilità
ambientale sono spesso frammentate

Con la CETS
si cerca di identificare un percorso univoco
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La CETS è coordinata da 

EUROPARC Federation

che, col supporto delle sezioni nazionali 
della federazione 

(come Federparchi-Europarc Italia), 

gestisce la procedura 
di conferimento  della Carta 

e coordina la rete delle aree certificate

Gli obiettivi fondamentali della Carta

• 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.
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Elementi centrali:

La collaborazione tra tutte le parti 

interessate (Forum)

per sviluppare una Strategia comune 

ed un Piano d’Azione quinquennale 

di cui tutti sono responsabili, 

sulla base di una analisi condivisa della 

realtà locale (Rapporto Diagnostico),

nel rispetto dei 10 principi CETS sulla 

sostenibilità

La Carta enuncia 
10 PRINCIPI

che tutti i partecipanti al 
processo sottoscrivono

A ogni principio 
corrisponderanno alcune azioni 
promosse dal Parco o dagli altri 

soggetti del processo
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1. Lavorare in partnership
Coinvolgere tutti coloro che sono implicati nel 
settore turistico dell’area protetta, nel suo 
sviluppo e nella sua gestione (Forum 
permanente, o una struttura equivalente)

2. Elaborare e realizzare una strategia
La strategia dovrà basarsi su attente valutazioni 
ed essere approvata e condivisa dai soggetti 
locali coinvolti

3. Tutelare e migliorare il patrimonio naturale e 
culturale dell’area, attraverso il turismo, ma al 
contempo proteggere l’area da uno sviluppo 
turistico inappropriato
Monitoraggio su flora e fauna, riduzione di 
impatti, promozione attività culturali, ecc…

4. Garantire ai visitatori un elevato livello 
di qualità in tutte le fasi della loro visita
Analisi di soddisfazione dei visitatori, 
miglioramento qualità, visitatori svantaggiati 
(disabilità), ecc…

5. Comunicare efficacemente ai visitatori le 
caratteristiche proprie ed uniche dell’area
Promozione, Centri visita, web, ecc…

6. Incoraggiare prodotti turistici specifici che 
aiutino a conoscere e scoprire il territorio 
Eventi, pacchetti, prodotti tipici, ecc…
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7. Migliorare la conoscenza dell’area 
protetta e dei temi della sostenibilità tra 
tutti gli attori coinvolti nel settore turistico
Attività di formazione, campagne 
informative ecc…
8. Assicurare che il sostegno al turismo 
non comporti costi per la qualità della 
vita delle comunità locali residenti
Coinvolgimento comunità locali, gestione 
conflitti, ecc…
9. Accrescere i benefici provenienti dal 
turismo per l’economia locale
Prodotti e servizi locali, personale 
locale, ecc…

10. Monitorare i flussi di visitatori 
indirizzandoli verso una riduzione degli 
impatti negativi
Monitoraggio e controllo flussi turistici, 
mobilità sostenibile, ecc…
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La CETS prevede tre fasi:

I. Certificazione per l’area protetta

II. Certificazione per imprese 
turistiche locali

III. Certificazione per i tour operator 

Passaggi per ottenere la Carta

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 al fine di 
ottenere una migliore conoscenza del territorio, sia 
per quanto attiene agli specifici elementi turistici e 
naturalistici che, più in generale, ad alcuni aspetti 
sociali ed economici

4) Elaborare  con il Forum una Strategia e un Piano 
d’Azione quinquennale

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

• Momento particolarmente utile a dare organicità 
al sistema di pianificazione e superare alcune 
contraddizioni derivanti da un’eccessiva 
compartimentazione delle competenze.

• Gestione coordinata e basata su una logica 
comune rappresenta un’opportunità per dare 
maggiore forza alle diverse politiche di settore.

II Piano di Azione
È lo strumento operativo che definisce tempi e 
modalità con cui la Strategia dovrà essere 
realmente implementata. In particolare definisce:

• gli obiettivi generali di riferimento e gli obiettivi 
specifici da perseguire;

• le azioni, gli strumenti necessari alla loro 
realizzazione e le tempistiche previste;

• i soggetti direttamente responsabili o che 
svolgeranno un ruolo di supporto 
nell’attuazione delle azioni;

• le risorse umane ed economiche necessarie e le 
possibili fonti di finanziamento;

• gli indicatori da utilizzare per il monitoraggio.
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Attuazione del Piano di Azione

• Il processo di adesione non si conclude con la 
stesura del Piano di Azione, bensì con la sua 
concreta attuazione: tutti gli attori che si sono 
impegnati devono mettere in pratica il Piano 
(corresponsabilità)

• Caratteristiche di un sistema di gestione e 
controllo, teso al miglioramento continuo.

• Strumento di concreta valorizzazione del 
territorio, funzionale a migliorare la condizione 
della comunità locale.

• La Carta ha validità cinque anni, rinnovabile 

Le aree protette che hanno ottenuto la 

Carta possono, a loro volta, decidere di 

implementare le FASI II e III

(accordi e specifici piani d’azione 

con singole imprese e tour operator che 

hanno partecipato attivamente alla I fase)
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In Europa, 119 aree protette in 13 Paesi hanno 
ottenuto la Carta (2013)

Spagna: 38
Francia: 26

Italia: 20
Regno Unito: 13

……..

In Europa 438 operatori turistici locali sono partner 
CETS fase II in 25 parchi CETS 

Spagna: 296 operatori in 20 parchi 
Francia: 103 operatori in 3 parchi 

Regno Unito: 37 operatori in 1 parco 
Finlandia: 2 operatori in 1 parco
Italia: ancora nessun operatore 
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25 CETS IN ITALIA

Parco nazionale dei Monti Sibillini

Parco Naturale Alpi Marittime 

Parco Naturale Adamello Brenta Aree Protette delle Alpi Lepontine 

Sistema di Aree Protette 
dell'Oltrepò Mantovano 

Parco Regionale dell'Adamello 

Parco Alto Garda Bresciano

… il ruolo dell’Ente

Buone pratiche - Alcune azioni concrete

… il tessuto istituzionale

Riserva Naturale 
Monte Rufeno

… gli operatori privati

… valorizzando le reti

… promuovendo le esperienze

… rafforzando l’istituzione
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Il gusto delle radici - gli emigrati nel Belgio

Puntando sul potenziale interesse rappresentato dai 
tanti figli e nipoti di immigrati (abruzzesi, laziali e 
molisani) che vivono nei cinque continenti, ci 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 e la contestuale promozione di pacchetti 
turistici attraverso i quali visitare i luoghi di provenienza 
dei prodotti degustati.

“La Tiana” Ristorazione Tipica - Asd InNatura

Educational per gli alberghi “Qualità Parco”

Ogni anno vengono organizzati momenti di 
formazione ed educational per le strutture "Qualità 
Parco" finalizzati, da un lato, a tener aggiornati gli 
albergatori sulle attività che il Parco propone e, 
dall'altro, a offrire momenti di approfondimento su 
specifiche tematiche con la presenza, di volta in volta, 
di esperti della materia di cui si tratta. Da quanto il 
progetto si è esteso anche al settore agro-alimentare 
si organizzano momenti di scambio tra albergatori e 
produttori di miele e formaggio di malga, volti a 
incentivare l'utilizzo sulle proprie tavole di prodotti 
locali e genuini. 

Associazione “Qualità Parco” e  Trentino Marketing
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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 in qualità di 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

Una traversata “sostenibile”

L’Azione vuole farsi carico della pulizia dei sentieri 
dell’Alta Via dei Colli Euganei e della riverniciatura delle 
segnaletiche. Inoltre, una volta all’anno, l’associazione 
organizzerà la manifestazione sportiva “Traversata dei 
Colli Euganei”. Si darà informazione ai partecipanti di 
possedere una borraccia personale poiché non 
verranno consegnate bottiglie di plastica o spugne al 
fine di evitare un eccessivo consumo di materiali e la 
presenza di rifiuti sui sentieri. L’acqua destinata a 
rinfrescarsi sarà prelevata dalle risorgive locali, invece 
quella potabile sarà contenuta in taniche apposite.I 
partecipanti non riceveranno merendine bensì saranno 
allestiti dei punti ristoro con dei biscotti o altri alimenti 
sfusi, privi di imballaggi.

Associazione Giovane Montagna 



11/02/2015

15

Conero 4 Seasons

L’azione punta ad offrire tutto ciò che è possibile 
aspettarsi o desiderare da una presenza occasionale 
all’interno del Parco, attraverso un programma 
ecologico, sostenibile ed escursionistico, di visite 
guidate, differenziato e strutturato in modo tale da 
poter accontentare ogni tipologia di utente (escursioni 
in mountain bike, trekking medio impegnativo, trekking 
per famiglie, trekking notturno, nordic walking, 
snorkeling, eventi culturali, eventi benessere, attività 
per bambini o per famiglie e numerosi eventi speciali, 
spettacoli culturali,fiabe nel bosco, laboratori di 
sostenibilità ambientale, cultura del riuso e del riciclo, 
laboratori sul benessere e sulla salute….). Segue 
descrizione di pacchetti.

Forestalp tour-operator

L’azione mira ad affiancare alle Porte del Parco –
strutture istituzionali (pubbliche) gestite dai 7 
comuni del Parco  – con delle “Finestre” presso 
alcune strutture ricettive private operanti nel 
territorio del parco: agili “info point”  aperti con la 
finalità di rafforzare la comunicazione dell’Ente 
gestore nei confronti di visitatori. 
Le strutture che vorranno diventare “Finestre del 
Parco” verranno regolate da un semplice protocollo 
di intesa che preveda necessariamente oneri e 
onori. 

Le finestre del Parco

Ente Parco
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• Strumento flessibile, adattabile a diverse realtà e 
diversi contesti ambientali e socio-economici.

• Base per rafforzare le relazioni con le comunità 
locali e  gli attori del turismo locale.

• Opportunità di influenzare lo sviluppo turistico ed 
economico dell’area.

• Alto profilo nel panorama europeo in quanto area 
impegnata nel turismo sostenibile.

• Opportunità di lavorare con, ed apprendere da, 
altri parchi nazionali ed europei in rete.

• Utile valutazione interna ed esterna che induce 
nuove idee e miglioramenti.

• Una maggiore credibilità tra i potenziali 
finanziatori per progetti di sviluppo sostenibili.

I Vantaggi della CETS

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

Lorenzo Bono lorenzo.bono@ambienteitalia.it
Stefania Petrosillo coopint.federparchi@parks.it


