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CARTA EUROPEA PER IL TURISMO SOSTENIBILE CARTA EUROPEA PER IL TURISMO SOSTENIBILE 
NELLE AREE PROTETTE (CETS)NELLE AREE PROTETTE (CETS)
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Sala Consiliare (Garniga Terme)
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●  Fare sistema tra aree protette del Trentino

●  Rispondere ad una domanda crescente di naturalità, 

autenticità e sostenibilità

●  Sviluppare proposte ad alto valore ambientale

●  Diffondere un approccio sostenibile alla costruzione 

dell’offerta turistica

●  Favorire l’integrazione tra turismo sostenibile e altri settori 

(ad esempio fra turismo ed agricoltura)

Il cammino già percorso: il TurNat
Un progetto per il turismo sostenibile nelle aree protette del Trentino



Il cammino già percorso: il TurNat
I prodotti di sistema



# Scienza / Esperienza in Trentino

# Biodiversity watching

# Biodiversità a piedi

# Biodiversità in bici

# Biodiversità rurale: dalla terra alla tavola

# Benessere all'aria aperta

# Dolceacqua

Il cammino già percorso: il TurNat
I percorsi di biodiversità



Strumento metodologico e certificazione (non di qualità, ma 

di processo) che permette una migliore gestione delle aree 

protette per lo sviluppo del turismo sostenibile in maniera 

coordinata con gli attori del territorio.

Il cammino da percorrere: 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.

Carta Europea per il Turismo Sostenibile nelle Aree ProtetteCarta Europea per il Turismo Sostenibile nelle Aree Protette



Il cammino da percorrere: la CETS

Carta Europea per il Turismo Sostenibile nelle Aree ProtetteCarta Europea per il Turismo Sostenibile nelle Aree Protette

CollaborazioneCollaborazione tra tutte le  tra tutte le 
parti interessate a sviluppare parti interessate a sviluppare 
una una strategiastrategia comune, sulla  comune, sulla 

base di una base di una analisianalisi della  della 
situazione locale.situazione locale.



La conservazione …

Aumentare la conoscenza e il sostegno per 

le aree protette come parte fondamentale 

del nostro patrimonio, da preservare per la 

fruizione delle generazioni attuali e quelle a 

venire.

Gli obiettivi fondamentali della 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 sostenbile;

5) Ricercare il miglioramento continuo.

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.



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 risorse;, dell'inquinamento e dello spreco di risorse;

4.4. Offerta a tutti i visitatori di un Offerta a tutti i visitatori di un accesso sicuroaccesso sicuro, di strutture di , di strutture di qualitàqualità e di  e di 
esperienze speciali all'interno dell'area protetta;esperienze speciali 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. Controllo delle performanceControllo delle performance e dei risultati del turismo; e dei risultati del turismo;

10.10. Comunicazione delle azioni e Comunicazione delle azioni e coinvolgimento nella Cartacoinvolgimento nella 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



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 in quanto area impegnata 

nel turismo sostenibile, in rete con altri parchi europei



Regia provinciale

Tavoli di Lavoro locali

Il nostro percorso per ottenere la CETS per le 
Reti di Riserve in Trentino

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 già interessato: i Parchi Naturali

2006 

2015 



Il territorio da coinvolgere: il Sistema delle Reti

2017? 



Il territorio della CETS

Si è deciso di estendere l'invito anche 
agli operatori che operano sul resto 
del territorio di Trento a condizione 
che le azioni e gli impegni che 
saranno inseriti nella Carta riguardino 
o abbiano ricadute sul territorio della 
Rete di Riserve e sulle sue aree 
protette.



31 MAGGIO 2016

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 CETS sul territorio

 Presentare il percorso CETS 
ed i suoi momenti,

 Elaborare una strategia 
comune per la promozione 
di un turismo sostenibile 
legato alle attrattive del 
territorio,

 Raccogliere ciò è già esiste 
per procedere insieme verso 
la costruzione di una 
destinazione turistica 
sostenibile.

17 MAGGIO 2016
 Scoprire buone pratiche 

da altre zone dell'Italia,
 Costruire insieme le 

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



Gli obiettivi della CETS
Carta Europea per il Turismo Sostenibile nelle Aree Protette

Focus su pochi temi chiari: i 
percorsi di biodiversità 
individuati dal Turnat.

Dare un contributo di 
concretezza ai progetti presenti 
sul territorio (anche attraverso 

un sostegno, non solo 
economico).

Attivare una piattaforma di 
dialogo sul territorio per almeno 
5 anni (non limitatatamente al 
primo anno di candidatura).

● Attività di sartoria: strumento di sintesi tra progetti già maturi per 

cercare di creare alleanze strategiche;

● Attività di scolapasta: strumento di approfondimento / concretizzazione 

di progetti ancora acerbi;

● Attività di riflettore: strumento di visibilità delle azioni sul territorio 

della Rete e su quello provinciale.



Gli obiettivi della CETS
Carta Europea per il Turismo Sostenibile nelle Aree Protette

Focus su pochi temi chiari: i 
percorsi di biodiversità 
individuati dal Turnat.

Dare un contributo di 
concretezza ai progetti presenti 
sul territorio (anche attraverso 

un sostegno, non solo 
economico).

Attivare una piattaforma di 
dialogo sul territorio per almeno 
5 anni (non limitatatamente al 
primo anno di candidatura).

Definire una Definire una strategiastrategia di sviluppo sostenibile del  di sviluppo sostenibile del 
turismo da includere nel Piano di Gestione della Rete turismo da includere nel Piano di Gestione della Rete 

di Riserve del Bondone. I contenuti e le di Riserve del Bondone. I contenuti e le azioniazioni  
concrete che emergeranno dagli incontri saranno concrete che emergeranno dagli incontri saranno 
propedeutici alla redazione del Piano di Gestione.propedeutici alla redazione del Piano di Gestione.



Come entrare nel Piano d'Azione CETS

COME ENTRARE NEL PERCORSO CETS

 

● Accettare di impegnarsi in prima persona (cosa 

posso fare IO per il turismo sostenibile?);

● Soddisfare uno dei temi chiave della CETS senza 

entrare in contraddizione con nessuno degli altri;

● Trovare un terreno comune per costruire 

alleanze con la Rete su specifiche tematiche o 

progettualità;

● Non essere in contrasto con la Rete e con i suoi 

obiettivi.

● Dopo aver replicato i Tavoli di 

Lavoro locali in tutte le Reti di 

Riserve interessate al progetto, il 

Servizio Aree Protette della PAT 

presenta la candidatura ad Europarc 

Federation entro dicembre 2016.

● Nella primavera 2017 il verificatore 

(non italiano, ma che parla la lingua) 

visita l'Area Protetta e intervista 

alcuni dei partecipanti sul metodo 

(non sul merito delle singole azioni, 

ma sul collegamento con i temi 

chiave e sul processo di candidatura 

seguito). 



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!

Giacomo Munegato - Consulente Federparchi

Luca Lietti - Consulente Federparchi
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