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Cos'è la 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



La conservazione …
• 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 
future.
Finalità istituzionale dei parchi

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. 
La sostenibilità dei e nei parchi

Gli obiettivi fondamentali della CETS



Le tre fasi della CETS

Fase II
Le imprese turistiche locali

Fase I
L’area protetta

Fase III
I tour operator 



Per ottenere la CETS

1. Attivare un PERCORSO PARTECIPATO teso a coinvolgere 
tutti gli attori del territorio interessati al turismo 
sostenibile

2. Costruire una STRATEGIA COMUNE tra Parco e soggetti 
del territorio pubblici e privati

3. Impegnarsi a portare avanti delle AZIONI DI TURISMO 
SOSTENIBILE legate ai Temi Chiave della CETS e alla 
Strategia Comune individuata

4. Redarre un RAPPORTO DIAGNOSTICO sui flussi di turismo 
nel territorio

5. Completare e inviare a Europarc Federation il DOSSIER DI 
CANDIDATURA che contiene la Strategia, il Piano di 
Azione e il Rapporto Diagnostico
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...nell'ultima puntata

COSA VALE LA PENA SALVARE? COSA NO?



I luoghi del cuore



...nell'ultima puntata
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Più facce della stessa medaglia...
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Gli assi di lavoro
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UOMO – TERRITORIO – PAESAGGIO

PROMOZIONE ECOTURISMO

CONSERVAZIONE PATRIMONIO CULTURALE – NATURALE – STORICO 

LAVORARE IN RETE A LIVELLO LOCALE E DI DESTINAZIONE TURISTICA

Gli assi di lavoro
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Dalla speranza/timore... alla proposta

ASSESSORE
 UOMO – TERRITORIO -

PAESAGGIO

ASSESSORE 
PROMOZIONE ECOTURISMO

- Accessibilità sostenibile
- Fruibilità e Visibilità 
- Sport ed Escursionismo
- Turismo Didattico/
   Educativo
- Destagionalizzazione

- Economia del Pascolo
- Prodotti tipici e cucina
   locale
- Antichi mestieri e tradizioni
- Insediamento nuovi giovani
- Gestione Paesaggio

- Tesori Naturali (stazioni botaniche, carsismo, alta
   Montagna, …)
- Tesori Popolari (borghi, frazioni, …)
- Tesori Artistici (affreschi, …)

ASSESSORE 
CONSERVAZIONE 

PATRIMONIO 
CULTURALE – NATURALE



Cosa farei se fossi...il sindaco?

ASSESSORE
 UOMO – TERRITORIO -

PAESAGGIO

ASSESSORE 
PROMOZIONE ECOTURISMO

- Accessibilità sostenibile
- Fruibilità e Visibilità 
- Sport ed Escursionismo
- Turismo Didattico/
   Educativo
- Destagionalizzazione

- Economia del Pascolo
- Prodotti tipici e cucina
   locale
- Antichi mestieri e tradizioni
- Insediamento nuovi giovani
- Gestione Paesaggio

- Tesori Naturali (stazioni botaniche, carsismo, alta
   Montagna, …)
- Tesori Popolari (borghi, frazioni, …)
- Tesori Artistici (affreschi, …)

ASSESSORE 
CONSERVAZIONE 

PATRIMONIO 
CULTURALE – NATURALE

€?



Esempi da altri territori



Promozione Ecoturismo

Accessibilità 
sostenibile

PEDALARE SENZA FATICA TRA ARTE E NATURA
 

L'azione si propone di studiare e predisporre itinerari per la 
fruizione del servizio di 4 nuovi punti di noleggio / 
restituzione per le E-Bike presso strutture del territorio. I 
servizi proposti attraverso le strutture sono:
● assistenza tecnica ai cicloturisti che accedono al noleggio;
● presenza di un punto di Battery-Sharing all’interno del 

Parco per garantire maggiore autonomia e assicurare la 
fruizione di percorsi più lunghi (es. versante Romagnolo - 
versante Toscano).

“CasentinoEbike” di Massimo Schiavo 



Promozione Ecoturismo

Fruibilità e 
Visibilità

Sassi Turchini - AVGE onlus 

ELBA ACCESSIBILE
 

Redazione di una Mappatura dell’accessibilità dell’isola intera 
divisa nei seguenti ambiti:
● Mare: spiagge ed aree portuali;
● Paese: borghi e centri urbani;
● Percorsi: sentieri ed accessi.

Tutto ciò si pensa di realizzarlo attraverso il coinvolgimento 
dei residenti Elbani, degli ospiti di Sassi Turchini portatori di 
esigenze particolari, stimolando necessariamente la rete tra 
privati ed istituzioni per contribuire al rafforzamento della 
coesione sociale e del senso civico collettivo.



Promozione Ecoturismo

Sport ed 
Escursionismo

UNA TRAVERSATA SOSTENIBILE

Pulizia dei sentieri dell’Alta Via dei Colli Euganei e 
riverniciatura delle segnaletiche. Inoltre, ogni anno, 
l’associazione organizzerà la manifestazione sportiva 
“Traversata dei Colli Euganei”. Si informeranno i partecipanti 
di portare una borraccia personale poiché non verranno 
consegnate bottiglie 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 



Promozione Ecoturismo

Turismo 
Didattico / 
Educativo

DECALOGO DEL TURISTA SOSTENIBILE

Coinvolgimento dei ragazzi delle medie, facendoli lavorare su 
un percorso condiviso ed integrato che faccia perno sull'idea 
di sviluppare un “Decalogo del turista sostenibile”, da 
diffondere nel circuito delle Case del Parco e presso le 
biglietterie delle compagnie di navigazione.

Il Decalogo conterrà le 10 norme principali da seguire per 
essere un turista responsabile, avvertito, e ambientalmente 
corretto (quali sono i comportamenti ambientalmente attesi, 
dal momento che si trovano all'interno di un area naturale).

Elbana Servizi Ambientali - ESA Spa 



Promozione Ecoturismo

Destagiona-
lizzazione

100 WEEK-END A MONTE RUFENO

Proposta di una serie strutturata di eventi/laboratori 
calendarizzata su base annuale. In particolare: mostre, 
laboratori creativi per diverse fasce d’età, escursioni, 
passeggiate sensoriali, percorsi sulle strade bianche, eventi di 
percezione del paesaggio, eventi notturni e osservazioni 
astronomiche.

La programmazione dei citati eventi, dedicati 
prevalentemente al target turistico, sarà strettamente 
interconnessa con quella delle iniziative rivolte per lo più alla 
comunità locale.

Museo del Fiore, Comune di Acquapendente 



Uomo, Territorio e Paesaggio

Economia del 
pascolo

ADOTTA UNA MUCCA

Proposta di turismo esperienziale nelle aziende 
agricole/zootecniche “Adotta la mucca” che si concretizza 
nell’organizzazione di trekking, anche di più giorni, volte alla 
riscoperta delle antiche pratiche tradizionali, in cui i 
partecipanti possono vivere attivamente tali attività 
(fienagione, transumanza, caserada, …).

Il contatto con la natura e l’esperienza condivisa della vita 
delle genti di montagna, finalizzati a far assaporare gli 
antichi gusti e i vecchi mestieri, rappresentano l’eredità 
culturale del territorio.

Ass. Naz. Allevatori Bovini di Razza Rendena



Uomo, Territorio e Paesaggio

Prodotti tipici e 
Cucina locale

IL GUSTO DELLE RADICI

L’azione 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 (in collaborazione con i ristoratori di origine 
italiana presenti in Belgio).

Contestualmente saranno promossi dei pacchetti turistici 
attraverso i quali visitare i luoghi di provenienza dei prodotti 
degustati.

“La Tiana” Ristorazione Tipica - Asd InNatura



Uomo, Territorio e Paesaggio

Antichi mestieri 
e Tradizioni

BANCA DELLA MEMORIA

La Banca della Memoria già raccoglie testimonianze audio-
video di vita vissuta e di pratiche agro-silvopastorali del 
Casentino. Con questa iniziativa ci si propone di ampliare 
l’esperienza già maturata e di costruire una sezione dedicata 
al Parco realizzando interviste sul campo e raccogliendo 
immagini fotografiche e audio-video.

PNFC, Comuni Montani del Casentino



Uomo, Territorio e Paesaggio

Insediamento di 
nuovi giovani

LA MONTAGNA CHE RINASCE

Recuperare i territori abbandonati del Comune di Rossana 
favorendo l'ingresso di giovani in agricoltura, trasformando i 
terreni in seminativi e valorizzando i prodotti seminati in un 
ottica di filiera. La promozione avverrà attraverso 
degustazioni presso ristoranti locali o attraverso l'incontro 
diretto tra coltivatori e turisti in azienda.

AT Pro Loco Lemma, Comune di Rossana



Uomo, Territorio e Paesaggio

Gestione del 
paesaggio

SENTINELLE AMBIENTALI

Gli alunni della caratterizzazione ambientale sono coinvolti 
nelle seguenti azioni:
● formazione sulle tematiche del turismo sostenibile e 

sull’ecosistema dell’area protetta;
● monitoraggio del territorio e segnalazione di eventuali 

emergenze faunistiche e floro-vegetazionali;
● partecipazione ad un’attività di pulizia della spiaggia 

antistante la Torre;
● collaborazione con l’area protetta in qualità di mini- 

educatori ambientali/ mini-guide nei confronti delle scuole 
elementari e/o medie in occasione di eventi.

Polo Liceale Statale Saffo



Conservazione patrimonio culturale - naturale

Tesori naturali

IL GIARDINO DEI FRUTTI DIMENTICATI

L’iniziativa propone un lavoro di pulizia dai rovi e sterpaglie e 
di valorizzazione di un angolo perduto di paesaggio euganeo, 
recuperando antiche varietà di alberi da frutto (meli, peri, 
ciliegi, fichi, nespoli e sambuchi) intercalate alla 
piantumazione di erbe aromatiche locali.

L’azione prospetta anche di rivelare il paesaggio, mettendo a 
confronto le immagini raccolte dai visitatori di con la 
raccolta immagini, osservazioni e affreschi presenti nella 
villa.

Agriturismo Podere “Villa Alessi”



Conservazione patrimonio culturale - naturale

Tesori popolari

I MURALES DI SAN ROCCO
 

Organizzazione di visite guidate ai borghi rurali, ai murales e 
al vicino percorso naturalistico dei “Paluch”, coinvolgendo 
anche i giovani. Verrà realizzato e stampato un apposito 
opuscolo a colori che illustra i contenuti dei murales.

Inoltre il Comitato propone di gemellarsi con un'altra 
associazione italiana che festeggi lo stesso patrono e che, 
preferibilmente, si trovi all’interno di un Parco che aderisce 
alla CETS.

Comitato festeggiamenti “San Rocco Prapavei”



Conservazione patrimonio culturale - naturale

Tesori artistici

CAMMINA, PENSA, RICORDA

Organizzare una serie di incontri gratuiti sul territorio delle 
tre valli per gli operatori turistici della zona per meglio 
conoscere le emergenze culturali del territorio.

L’attività ha una dimensione teorica ed una pratica, cioè un 
percorso escursionistico ed uno culturale a cadenza mensile o 
bimestrale, non durante i weekend. Per esempio, alcune 
delle mete potrebbero riguardare: Roccabruna (le coppelle 
preistoriche), Acceglio (museo arte religiosa), Macra 
(affreschi di San Salvatore), …

Centro Europeo Giovanni Giolitti, Chamin, gruppo di guide



Prima bozza di strategia

RETE 

STURA 

GESSO

VERMENAGNA

PESIO

TANARO

MERCANTOUR - FRANCIA
ASSE N ASSE 2 ASSE 1 MARITTIME - ITALIA



Grazie della vostra 
attenzione

LUCA LIETTI e GIACOMO MUNEGATO 
Consulenti Federparchi


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14
	Diapositiva 15
	Diapositiva 16
	Diapositiva 17
	Diapositiva 18
	Diapositiva 19
	Diapositiva 20
	Diapositiva 21
	Diapositiva 22
	Diapositiva 23
	Diapositiva 24
	Diapositiva 25
	Diapositiva 26
	Diapositiva 27
	Diapositiva 28
	Diapositiva 29
	Diapositiva 30
	Diapositiva 31
	Diapositiva 32
	Diapositiva 33
	Diapositiva 34
	Diapositiva 35
	Diapositiva 36
	Diapositiva 37
	Diapositiva 38
	Diapositiva 39
	Diapositiva 40
	Diapositiva 41
	Diapositiva 42
	Diapositiva 44

