
 

PROPONENTE  Regione Veneto 

57.  Diffondere la CETS nel Veneto 

ASSE  D I  AZ IONE  Azione trasversale 

PR INCIP IO  CETS  

D I  R IF ER IMENTO  
10. Monitorare ed influenzare il flusso di visitatori a ridurre gli impatti negativi 

OB IE TTIVO  Controllando l’avvio e lo stile di ogni nuovo sviluppo del settore turistico 

AL TR I  PR INC IP I  

BERSAGL IO  
 

DESCR IZ IONE  

L’obiettivo dell’azione consiste nella diffusione nelle aree protette della Regione 

Veneto dei risultati raggiunti dalla Parco Regionale dei Colli Euganei nel processo 

partecipato per la sottoscrizione della Carta Europea del Turismo Sostenibile, 

nonché nel primo periodo di gestione delle azioni della Carta. 

La Regione Veneto, quindi, intende organizzare, nel quinquennio 2012 – 2016, 

nell’ambito del territorio regionale, alcuni eventi (seminari) di presentazione, 

spiegazione e comunicazione del processo partecipato in questione, al fine di 

favorire la diffusione delle informazioni e facilitare la nascita di iniziative analoghe 

in altre aree protette del Veneto. 

In particolare si intende organizzare e realizzare almeno un seminario l’anno, che 

verrà ospitato preferenzialmente in territori le cui aree protette posseggano i 

requisiti fondamentali per poter eventualmente avviare il processo di candidatura 

alla CETS, sia in termini di potenzialità per il turismo sostenibile, sia in termini di 

motivazione degli enti di gestione. 

La Regione, ancora, si impegna – in collaborazione della Federparchi – a 

disseminare e rendere visibili notizie e opportunità della CETS, nonché informazioni 

sulle buone pratiche conseguite a riguardo da altri Parchi del territorio nazionale 

attraverso apposite sezioni sui propri portali istituzionali. 

IND ICATOR I  

• Realizzazione di almeno 3 seminari, nei prossimi 5 anni, in diverse realtà 

territoriali della regione, con un’adesione di almeno 15 partecipanti a 

seminario. 

TEMP I  Ogni anno a partire dal 2012 e fino al 2016  

BUDGET  2.000,00 annuali 

SCHEDA  A  CURA  D I  Mauro Giovanni Viti 


