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La CETS … in tre parti

Lancio nel 2021
I Tour Operator creano e 
promuovono pacchetti 

turistici all’insegna della 
sostenibilità.

Le Aree ProtetteLe Aree Protette

Destinazione Destinazione 
SostenibileSostenibile

Le imprese Le imprese 
turisticheturistiche  

Imprese Imprese 
SostenibiliSostenibili

Le agenzie di Le agenzie di 
viaggioviaggio

Tour Operator Tour Operator 
SostenibiliSostenibili

Lancio nel 2016
Le imprese turistiche 

stringono un accordo di 
collaborazione per lo sviluppo 
turistico sostenibile dell’AP 

dove operano.

Lancio nel 2001
Aree Protette e operatori 
turistici locali lavorano 

insieme verso la 
costruzione di una 

destinazione sostenibile.



  

La seconda parte della CETS

Le imprese Le imprese 
turisticheturistiche  

Imprese Imprese 
SostenibiliSostenibili

Lancio nel 2016
Le imprese turistiche 

stringono un accordo di 
collaborazione per lo sviluppo 
turistico sostenibile dell’AP 

dove operano.

Anche in questo caso NON si tratta 
solamente di una certificazione di 
standard o di un altro eco-label, 

bensì di un percorso volontario di 
miglioramento e di collaborazione 
basato sulla strategia di sviluppo 
del turismo sostenibile e sui 10 

Temi Chiave CETS e certificato da 
un Accordo tra Area Protetta e 

operatore.



  

Da dove iniziamo ?

Il Sistema di Adesione nazionale rappresenta 
una proposta basilare che garantisce dei 

requisiti minimi validi in tutte le Aree Protette 
italiane. Questo può essere adottato in toto, 
ma diventa qualificante se personalizzato per 

valorizzare le peculiarità del territorio.



  

Da dove iniziamo ?

✔ Condizioni di accesso per le imprese
✔ Iter di assegnazione
✔ Costi, utilizzo del logo, validità
✔ Gli impegni delle imprese

Requisiti da rispettare
Programma di Miglioramento

✔ Gli impegni dell’Ente Parco
✔ Accordo di collaborazione

Da convalidare da parte della Federparchi

Il Sistema di Adesione 
Locale definisce le
“regole del gioco”

Il Sistema di Adesione nazionale rappresenta 
una proposta basilare che garantisce dei 

requisiti minimi validi in tutte le Aree Protette 
italiane. Questo può essere adottato in toto, 
ma diventa qualificante se personalizzato per 

valorizzare le peculiarità del territorio.



  

I prossimi passi



“Il Sistema di Adesione 
nazionale”
Conoscere - La proposta 
Federparchi, esperienze e 
buone pratiche (12 maggio)

“Approvazione Fase 2”
Invio del Sistema di Adesione Locale a 
Federparchi-Europarc Italia per la convalida

“Il disciplinare dell’Emilia Centrale”
Definire - Gli impegni delle imprese turistiche 
(disciplinari) e gli impegni del Parco (19 maggio)

“Variazioni sul tema”
Approfondire - I disciplinari ed il loro 
possibile Adattamento (19 maggio)

I prossimi passi



Porta a porta “Il 
piano aziendale”

Nove azioni per nove 
risultati attesi, tre anni 
di alleanza con il Parco

“Riconoscimento Pubblico”

Sottoscrizione e consegna ufficiale degli 
Accordi di Collaborazione tra impresa 
turistica e Parco a Roma, presso il Ministero 
dell’Ambiente

“Verifica di Federparchi”

Sopralluogo da parte di un verificatore terzo 
presso ogni azienda

I prossimi passi



Una prima manifestazione di interesse

Strutture ricettive
Strutture alberghiere e Strutture 
complementari

Professioni turistiche
Guida turistica, Accompagnatore turistico, 
Guida Ambientale-Escursionistica

Osservatori
Contribuiscono con la propria esperienza 
alla costruzione del Sistema di Adesione 
Locale



  

Per saperne di più: 
www.federparchi.it/pagina.php?id=31
www.europarc.org/sustainable-
tourism/sustainable-business-partners/
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