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Strumento metodologico di progettazione partecipata e 

certificazione (non di qualità, ma di processo) che impegna i 

soggetti territoriali a gestire e sviluppare pratiche concrete di 

turismo sostenibile in maniera coordinata con l'area protetta.

Che cos'è la CETS?

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 

alle aree protette e coordina la rete delle aree certificate.



Le Reti di riserve sono un nuovo modo di gestire e valorizzare le aree protette in 

modo più efficace e con un apporto dal basso. La filosofia gestionale si basa su 

partecipazione, sussidiarietà responsabile e integrazione tra politiche di 

conservazione e sviluppo sostenibile locale.

Perchè la CETS?

I PRINCIPI DELLA CETS

1) Dare priorità alla protezione del patrimonio naturale e culturale dell'area;

2) Contribuire allo sviluppo sostenibile;

3) Coinvolgere tutti gli stakeholder;

4) Pianificare in maniera efficace il turismo sostenibile;

5) Ricercare il miglioramento continuo.



I TEMI CHIAVE DELLA CETSI TEMI CHIAVE DELLA CETS

1.1. ProtezioneProtezione dei paesaggi di valore, della biodiversità e del patrimonio  dei paesaggi di valore, della biodiversità e del patrimonio 
culturale;culturale;

2.2. Supporto della Supporto della conservazioneconservazione attraverso il turismo; attraverso il turismo;
3.3. Riduzione dell'Riduzione dell'impronta ecologicaimpronta ecologica, dell'inquinamento e dello spreco di , dell'inquinamento e dello spreco di 

risorse;risorse;
4.4. Offerta a tutti i visitatori di un accesso sicuro, di strutture di qualità e di Offerta a tutti i visitatori di un accesso sicuro, di strutture di qualità e di 

esperienze specialiesperienze speciali all'interno dell'area protetta; all'interno dell'area protetta;
5.5. ComunicazioneComunicazione efficace dell'area ai turisti; efficace dell'area ai turisti;
6.6. Garanzia della Garanzia della coesione socialecoesione sociale;;
7.7. Rafforzamento dell'Rafforzamento dell'economia localeeconomia locale;;
8.8. Offerta di Offerta di formazioneformazione e sviluppo delle competenze; e sviluppo delle competenze;
9.9. ControlloControllo delle performance e dei risultati del turismo; delle performance e dei risultati del turismo;
10.10. ComunicazioneComunicazione delle azioni e coinvolgimento nella Carta. delle azioni e coinvolgimento nella Carta.



1, 2, 3 Protezione, conservazione, stili di vita1, 2, 3 Protezione, conservazione, stili di vita

1. Protezione1. Protezione dei paesaggi di valore, della biodiversità e del patrimonio culturale; dei paesaggi di valore, della biodiversità e del patrimonio culturale;
1.1 influendo sulla pianificazione riguardante l'uso del suolo e sul controllo degli sviluppi 1.1 influendo sulla pianificazione riguardante l'uso del suolo e sul controllo degli sviluppi 

potenzialmente dannosi;potenzialmente dannosi;
1.2 influendo sulla localizzazione, tipologia e progettazione degli sviluppi del turismo;1.2 influendo sulla localizzazione, tipologia e progettazione degli sviluppi del turismo;
1.3 gestendo il flusso di visitatori, le attività ed i comportamenti nelle aree e nei siti 1.3 gestendo il flusso di visitatori, le attività ed i comportamenti nelle aree e nei siti 

maggiormente sensibili.maggiormente sensibili.

2. Supporto della 2. Supporto della conservazioneconservazione attraverso il turismo; attraverso il turismo;
2.1 incoraggiando visitatori e operatori turistici a sostenere la conservazione attraverso 2.1 incoraggiando visitatori e operatori turistici a sostenere la conservazione attraverso 

donazioni, volontariato ed altre azioni;donazioni, volontariato ed altre azioni;
2.2 utilizzando i ricavi ottenuti dalle attività correlate al turismo per sostenere la 2.2 utilizzando i ricavi ottenuti dalle attività correlate al turismo per sostenere la 

conservazione;conservazione;
2.3 stabilendo, supportando e promuovendo investimenti, progetti ed attività correlati al 2.3 stabilendo, supportando e promuovendo investimenti, progetti ed attività correlati al 

turismo che aiutino a conservare il patrimonio naturale e culturale.turismo che aiutino a conservare il patrimonio naturale e culturale.

3. Riduzione dell'3. Riduzione dell'impronta ecologicaimpronta ecologica, dell'inquinamento e dello spreco di , dell'inquinamento e dello spreco di 
risorse;risorse;
3.1 lavorando con gli operatori turistici per migliorare la gestione dell'ambiente (utilizzo di 3.1 lavorando con gli operatori turistici per migliorare la gestione dell'ambiente (utilizzo di 

energia e acqua, gestione dei rifiuti, inquinamento acustico e luminoso);energia e acqua, gestione dei rifiuti, inquinamento acustico e luminoso);
3.2 promuovendo l'utilizzo del trasporto pubblico e di altri mezzi alternativi all'auto privata.3.2 promuovendo l'utilizzo del trasporto pubblico e di altri mezzi alternativi all'auto privata.



4, 5, 6, 7 Offerta speciale, coesione ed economia4, 5, 6, 7 Offerta speciale, coesione ed economia
4. Offerta a tutti i visitatori di un accesso sicuro, di strutture di qualità e di 4. Offerta a tutti i visitatori di un accesso sicuro, di strutture di qualità e di 
esperienze specialiesperienze speciali all'interno dell'area protetta; all'interno dell'area protetta;

4.1 garantendo diverse opportunità di accesso, con attenzione alla sicurezza ed alla gestione dei rischi;4.1 garantendo diverse opportunità di accesso, con attenzione alla sicurezza ed alla gestione dei rischi;
4.2 migliorando la qualità delle strutture e dei servizi per i turisti;4.2 migliorando la qualità delle strutture e dei servizi per i turisti;
4.3 proponendo specifiche offerte turistiche che implichino la scoperta, l'interpretazione e 4.3 proponendo specifiche offerte turistiche che implichino la scoperta, l'interpretazione e 

l'apprezzamento del patrimonio naturale e culturale dell'area;l'apprezzamento del patrimonio naturale e culturale dell'area;
4.4 garantendo strutture ed informazioni per i visitatori con particolari necessità.4.4 garantendo strutture ed informazioni per i visitatori con particolari necessità.

5. Comunicazione5. Comunicazione efficace dell'area ai turisti; efficace dell'area ai turisti;
5.1 assicurando che i materiali promozionali e le attività promuovano l'area in maniera efficace e 5.1 assicurando che i materiali promozionali e le attività promuovano l'area in maniera efficace e 

responsabile;responsabile;
5.2 garantendo materiale di qualità ed informazioni efficaci ai turisti;5.2 garantendo materiale di qualità ed informazioni efficaci ai turisti;
5.3 assicurando che gli operatori turistici e gli altri stakeholder locali siano informati riguardo l'area e 5.3 assicurando che gli operatori turistici e gli altri stakeholder locali siano informati riguardo l'area e 

possano quindi fornire informazioni accurate e rilevanti ai visitatori;possano quindi fornire informazioni accurate e rilevanti ai visitatori;
5.4 garantendo informazioni specifiche per i giovani, le scuole ed i gruppi.5.4 garantendo informazioni specifiche per i giovani, le scuole ed i gruppi.

6. Garanzia della 6. Garanzia della coesione socialecoesione sociale;;
6.1 anticipando, monitorando e minimizzando i conflitti esistenti e potenziali tra residenti;6.1 anticipando, monitorando e minimizzando i conflitti esistenti e potenziali tra residenti;
6.2 mantenendo una buona comunicazione e un buon coinvolgimento tra residenti, imprese, visitatori e 6.2 mantenendo una buona comunicazione e un buon coinvolgimento tra residenti, imprese, visitatori e 

Area Protetta;Area Protetta;
incoraggiando e sviluppando attività partecipate tra e con gli stakeholder.incoraggiando e sviluppando attività partecipate tra e con gli stakeholder.

7. Rafforzamento dell'7. Rafforzamento dell'economia localeeconomia locale;;
7.1 promuovendo l'offerta e l'identità dei prodotti e servizi locali ed il loro acquisto e utilizzo dai visitatori 7.1 promuovendo l'offerta e l'identità dei prodotti e servizi locali ed il loro acquisto e utilizzo dai visitatori 

e dagli operatori turistici;e dagli operatori turistici;
7.2 supportando la fattibilità e le performance economiche delle imprese turistiche locali e l'utilizzo di 7.2 supportando la fattibilità e le performance economiche delle imprese turistiche locali e l'utilizzo di 

manodopera locale nel settore turistico.manodopera locale nel settore turistico.



8, 9, 10 Formazione, controllo, comunicazione8, 9, 10 Formazione, controllo, comunicazione

8. Offerta di 8. Offerta di formazioneformazione e sviluppo delle competenze; e sviluppo delle competenze;
8.1 garantendo una formazione adeguata al personale dell'Area Protetta riguardo lo sviluppo e la 8.1 garantendo una formazione adeguata al personale dell'Area Protetta riguardo lo sviluppo e la 

gestione del turismo sostenibile;gestione del turismo sostenibile;
8.2 garantendo ed incoraggiando una formazione idonea e l'acquisizione di adeguate 8.2 garantendo ed incoraggiando una formazione idonea e l'acquisizione di adeguate 

competenze agli operatori turistici ed agli altri stakeholder riguardo il turismo sostenibile.competenze agli operatori turistici ed agli altri stakeholder riguardo il turismo sostenibile.
9. Controllo9. Controllo delle performance e dei risultati del turismo; delle performance e dei risultati del turismo;

9.1 monitorando i visitatori – volumi, modelli, capacità di spesa e soddisfazione;9.1 monitorando i visitatori – volumi, modelli, capacità di spesa e soddisfazione;
9.2 monitorando le imprese turistiche – performance e necessità;9.2 monitorando le imprese turistiche – performance e necessità;
9.3 monitorando gli impatti turistici – su ambiente, economia e società locale;9.3 monitorando gli impatti turistici – su ambiente, economia e società locale;
9.4 monitorando i progressi nell'attuazione del Piano d'Azione.9.4 monitorando i progressi nell'attuazione del Piano d'Azione.

10. Comunicazione10. Comunicazione delle azioni e coinvolgimento nella Carta. delle azioni e coinvolgimento nella Carta.
10.1 diffondendo le azioni legate al turismo sostenibile e i loro risultati alla comunità locale e, 10.1 diffondendo le azioni legate al turismo sostenibile e i loro risultati alla comunità locale e, 

più in generale, a livello locale, regionale e nazionale;più in generale, a livello locale, regionale e nazionale;
10.2 promuovendo e rendendo visibile l'ottenimento della Carta;10.2 promuovendo e rendendo visibile l'ottenimento della Carta;
10.3 partecipando attivamente ad Europarc ed alla Rete della Carta, anche attraverso gli eventi 10.3 partecipando attivamente ad Europarc ed alla Rete della Carta, anche attraverso gli eventi 

e le attività organizzate;e le attività organizzate;
10.4 predisponendo i futuri passaggi per la ri-applicazione ed il rinnovo della Carta.10.4 predisponendo i futuri passaggi per la ri-applicazione ed il rinnovo della Carta.



Fase II – Certificazione delle imprese turistiche locali

Fase I – Certificazione dell'area protetta

Fase III – Certificazione dei tour operator

Le tre fasi della CETS



Fase II – Certificazione delle imprese turistiche locali

Fase I – Certificazione dell'area protetta

Fase III – Certificazione dei tour operator

Le tre fasi della CETS

2016



Presentare la candidatura ad Europarc Federation 

 

 

 

 

Il percorso per ottenere la CETS

Creare e gestire dei Tavoli di Lavoro con i diversi attori 
dell'area che partecipano a tutto il processo

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

Elaborare una strategia e un Piano d'Azione quinquennale

Ottenere la valutazione positiva da parte di Europarc 
Federation sul processo in atto e sul Piano d'Azione



Regia provinciale

Tavoli di Lavoro locali

Il percorso per ottenere la CETS

Costruire una strategia di valorizzazione Costruire una strategia di valorizzazione 
sostenibile delle aree protette attraverso un uso sostenibile delle aree protette attraverso un uso 

consapevole e responsabile delle risorse consapevole e responsabile delle risorse 
territoriali e il coinvolgimento dei principali territoriali e il coinvolgimento dei principali 

attori territoriali in un processo di confronto e attori territoriali in un processo di confronto e 
ideazione di progetti e interventi in campo ideazione di progetti e interventi in campo 

turistico.turistico.

TURNAT
“Strategia provinciale 
di turismo sostenibile 
nelle aree protette”

Approvazione della 
Strategia per il Turismo 
Sostenibile e del Piano 

d'Azione



Il territorio interessato: i Parchi Naturali

2006 

2015 



Il territorio interessato: il Sistema delle Reti

2017? 



Costruzione di un Piano 
d'Azione composto da:

 Azioni concrete che 
nascono dal territorio,

 Azioni sinergiche e di 
sistema proposte dalla PAT.

I tre momenti sul territorio

 Presentare il percorso 
CETS ed i suoi momenti,

 Capire meglio questa 
opportunità ed il suo 
collegamento con il 
TurNat,

 Ragionare sulle azioni per 
il turismo sostenibile che 
sono già state poste in 
essere sul territorio e sul 
loro inquadramento nelle 
strategie TurNat e nei 
Temi della CETS.

 Costruire insieme le 
prime bozze di azioni 
che i soggetti si 
impegnano a portare a 
termine per sviluppare il 
turismo sostenibile sul 
territorio.



La matrice strategica 
per il Parco Naturale 
Locale del Monte Baldo 



www.parks.it/federparchi/cets.php
www.europarc.org/nature/european-charter-sustainable-tourism/

CARTA EUROPEA PER IL TURISMO SOSTENIBILE CARTA EUROPEA PER IL TURISMO SOSTENIBILE 
NELLE AREE PROTETTENELLE AREE PROTETTE

Grazie per l'attenzione!Grazie per l'attenzione!

Simone Dalla Libera
Federparchi
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