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Che cos’è la Carta
La Carta Europea per il Turismo Sostenibile nelle Aree Protette 
(CETS) è uno strumento metodologico ed una certificazione che 
permette una migliore gestione delle aree protette per lo sviluppo 
del turismo sostenibile.
Promossa da Europarc, la rete della CETS oggi conta 107 aree 
protette europee, di cui 37 nella nostra penisola, e oltre un migliaio 
di operatori turistici certificati di cui 207 in Italia.
L’elemento centrale della CETS è la collaborazione tra tutte le parti 
interessate, pubbliche e private, alla costruzione di una strategia di 
turismo sostenibile e la definizione di azioni concrete e precise.
In particolare le Fasi della Carta sono tre:

Fase 1: la certificazione dell’area protetta;
Fase 2: la certificazione degli operatori turistici;
Fase 3: la certificazione delle offerte di turismo.

Nel 2019 l’Ente Parchi ha concluso un percorso partecipato che ha 
coinvolto 59 soggetti pubblici e privati del territorio (il “Forum della 
CETS”) per la stesura del Piano di Azioni 2020-24, composto da 
70 azioni di sviluppo e tutela del territorio, ispirate ai principi della 
CETS. Lo scorso novembre, a seguito della visita di un verificatore, 
Europarc Federation ha conferito all’Ente Parchi la certificazione 
Fase 1, approvandone così il Piano di Azioni.

Per i prossimi mesi l’obiettivo dell’Ente Parchi è triplice: 
• allargare la partecipazione a nuovi soggetti del territorio, attra-

verso uno specifico percorso partecipato a loro dedicato;
• certificare gli operatori turistici (Fase 2), attraverso la costruzio-

ne condivisa del Sistema di Adesione per le imprese turistiche;
• avviare il monitoraggio del Piano di Azione 2020-24, attraverso 

un puntuale confronto con i soggetti già parte del Forum della 
CETS.

Il percorso della nostra Carta

Maggio 2021 – Tavolo lavoro n° 1  

Conosci  

Mercoledì 19  ore 10.00  Medio Appennino
Mercoledì 19  ore 14.30  Alto Appennino
Giovedì 20 ore 10.00  Colline Reggiane
Giovedì 20 ore 14.30  Pianura

Maggio 2021 – Tavolo lavoro n° 2  

Costruisci  

Mercoledì 26  ore 10.00  Medio Appennino
Mercoledì 26  ore 14.30  Alto Appennino
Giovedì 27 ore 10.00  Colline Reggiane
Giovedì 27 ore 14.30  Pianura

Giugno  2021 – Sportello online  

Decidi  

Mercoledì 9 dalle ore 14.00  Sportello 1
Giovedì 10 dalle ore 10.00  Sportello 2

Novembre 2021 – Forum Plenario Finale 

Sottoscrivi 

Data, luogo e orario da definire 

APPUNTAMENTI 
I Tavoli di Lavoro, rivolti ai nuovi aderenti alla CETS, si ripeteran-
no sui quattro ambiti geografici, individuati per facilitare la parte-
cipazione di tutti gli attori del territorio interessati. Le date indicate 
potranno subire della variazioni, prontamente comunicate.

SEDE DEGLI INCONTRI

Pianura   Rubiera, Sede del Parco
Colline Reggiane  Canossa, Teatro Comunale
Alto Appennino  Rifugio Ca’ Silvestro, Fiumalbo
Medio Appennino  Pieve di Trebbio, Sede del Parco

Nuove adesioni al Forum CETS

http://www.parchiemiliacentrale.it/pagina.php?id=150
http://www.parchiemiliacentrale.it/pagina.php?id=150
http://www.federparchi.it/pagina.php?id=27
http://www.federparchi.it/pagina.php?id=27

