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Amarli da MorireAmarli da Morire  
LOVING THEM TO DEATH?

Riflessioni di un gruppo 
di lavoro sugli effetti 
del turismo nelle aree 
protette
(EUROPARC 1993)

Gli scopi dei parchi sono 
contraddittori 

È possibile conciliare 
conservazione e 
sviluppo

Necessario Necessario 
creare creare 

uno uno 
strumentostrumento

… la genesi della Carta … 

Conero



1. La genesi della Carta

Alla redazione della CETS hanno contribuito: 
•  10 parchi pilota in 6 paesi europei 
•  Rappresentanti Locali del Settore Turistico
•  Rappresentanti internazionali delle OT e 
delle AP

CCarta arta EEuropea per iluropea per il  
TTurismo urismo SSostenibile ostenibile 

nelle Aree Protette nelle Aree Protette ((CETSCETS))

La genesi della 
Carta

A seguito della pubblicazione di LOVING 
THEM TO DEATH (1993) EUROPARC 

Federation elabora tra il 1996 ed il 1999 

uno specifico strumentostrumento di lavoro   

 Il percorso alle 
“Foreste Casentinesi”

… la genesi della Carta … 

Cinque Terre



Gli  obiettivi fondamentaliobiettivi fondamentali  della CETS

la conservazione…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 a venire.

Finalità istituzionale dei parchi 

la promozione…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 parchi

… gli obiettivi ed i principi ispiratori …

Torre del Cerrano



La Carta enuncia 
10 Temi Chiave10 Temi Chiave

che tutti i partecipanti al 
processo sottoscrivono

Ad ogni tema 
corrisponderanno alcune 
azioni concrete promosse 

dal Parco o dagli altri 
soggetti del territorio

3. I dieci principi della 
sostenibilità

I 10 principi di 
sostenibilità

… gli obiettivi ed i principi ispiratori …

Valgrande



1) Proteggere paesaggi di valore, biodiversità e 
patrimonio culturale

2) Supportare la conservazione attraverso il turismo

3) Ridurre l'impronta ecologica, l'inquinamento e lo 
spreco

4) Offrire ai visitatori accessi sicuri per tutte le abilità

5) Comunicare efficacemente l'unicità dell'area

6) Garantire la coesione sociale

7) Rafforzare l'economia locale

8) Offrire formazione e sviluppo delle competenze agli 
operatori

9) Controllare le performance ed i risultati del turismo

10) Comunicare le azioni e coinvolgere nella Carta

10 Temi chiave per le Azioni della Carta 
4.     Step by step

… gli obiettivi ed i principi ispiratori …

Adamello



La CETS è suddivisa in tre fasi

Fase II
Le imprese turistiche 

locali

Fase I
L’area protettaL’area protetta

Fase III
I tour operator 

… cos’è, come funziona …

Salento



La CETS è suddivisa in tre fasi

Fase I
L’area protettaL’area protetta

… cos’è, come funziona …

In Europa, 157 Aree

Protette in 19 Paesi

In Italia, 34 Aree Protette

13 Parchi fino al 2012 4 EU Parliament 04.12.2015

7 EU Parliament 07.11.2013 5 EU Parliament 07.12.2016

5 EU Parliament 11.12.2014 3 in attesa di esiti per il 2017
Salento



La CETS è suddivisa in tre fasi

Fase II
Le imprese turistiche localiLe imprese turistiche locali

… cos’è, come funziona …

In Europa, 479 Operatori
Turistici sono partner CETS

fase II in 27 Parchi

In Italia, 41 operatori

20 “Adamello Brenta”

21 “Dune Costiere”

Salento

Spagna: 296 operatori in 20 Parchi

Francia: 103 operatori in 3 Parchi

Regno Unito: 37 operatori in 1 Parco

Finlandia: 2 operatori in 1 Parco



La CETS è suddivisa in tre fasi

Fase III
I tour operatorI tour operator

… cos’è, come funziona …

Europa, ancora in fase
sperimentale

Salento

Francia: progetto pilota in corso per 
verificare l’applicabilità del sistema
(15 T.O. coinvolti).

Spagna: progetto MEET per avviare uno 
specifico Tour Operator legato al turismo 
sostenibile nell'area mediterranea.



Per ottenere la Carta
Il percorso del Parco dei Colli Euganei

… l’esperienza del Parco dei Colli Euganei …

Colli Euganei
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Per ottenere la Carta
Il percorso del Parco dei Colli Euganei

… l’esperienza del Parco dei Colli Euganei …

Colli Euganei

RIUNIONE DI 
MONITORAGGIO ANNUALE

1989 2009 2011 2012



Per ottenere la Carta
Il percorso del Parco dei Colli Euganei

… l’esperienza del Parco dei Colli Euganei …

1989

Colli Euganei

2009 2011 2012 2017



1.1.  Forum plenario (20 Dicembre 2016)Forum plenario (20 Dicembre 2016)

4.     Step by step

Chiusura del “vecchio” Piano delle Azioni, 
volontà di rinnovare i propri impegni.

 Il percorso alle 
“Foreste Casentinesi”

… il  percorso ereditato dalla prassi …

2.2.  Tavolo tecnicoTavolo tecnico 23 Febbraio - 23 Febbraio - EsteEste      
21 Marzo - 21 Marzo - TermeTerme

La vision … Parco e turismo tra vent’anni … le 
sfide possibili … i limiti da superare

Immagina …

Condivisione del quadro precedente … i 10 Temi 
Chiave CETS … le strategie per il PdA

Trasforma …

Ascolta …

Abruzzo, Lazio e 
Molise

3.3.  Tavolo tecnicoTavolo tecnico 20 Marzo - 20 Marzo - EsteEste      
21 Marzo - 21 Marzo - TermeTerme



Gli impegni da poter mettere in cantiere … 
con i soggetti disponibili sul territorio

Discerni …

Dai possibili impegni alle azioni concrete … 
raccolta effettiva delle disponibilità e 
definizione puntuale di ogni scheda – azione 
del Piano … 

Decidi …

6.6.  Forum plenario Forum plenario (data da definire)(data da definire)Sottoscrivi …

Sottoscrizione delle azioni concordate ed invio 
richiesta di rinnovo della CETS ad Europarc

… il  percorso ereditato dalla prassi …

Murgia

4.4.  Tavolo tecnicoTavolo tecnico 18 Aprile - 18 Aprile - EsteEste      
19 Aprile - 19 Aprile - TermeTerme

5.5.  Tavolo tecnicoTavolo tecnico 22 Maggio - 22 Maggio - EsteEste      
23 Maggio - 23 Maggio - TermeTerme



  Strumento flessibileStrumento flessibile, adattabile a 
diverse realtà e diversi contesti ambientali 
e socio-economici

 Base per rafforzare le relazionirafforzare le relazioni con le 
comunità locali, gli attori del turismo 
locale e con l’industria turistica.

 Utile valutazione interna ed esternavalutazione interna ed esterna 
che induce nuove idee e miglioramenti

  Alto profilo nel panorama europeoAlto profilo nel panorama europeo in 
quanto area impegnata nel turismo 
sostenibile, in rete con altri parchi europei

I Vantaggi della CETSI Vantaggi della CETS

Un osservazione conclusiva

Le buone pratiche

… conclusioni a margine …

San Bartolo



5.     Convalida e verifica

• … … è un processo che richiede tempo …è un processo che richiede tempo … le 
esperienze meglio riuscite sono quelle che 
hanno impiegato il tempo necessario (almeno 
un anno).

• … … occhio al bollino …occhio al bollino … chi è solo concentrato 
sul risultato finale (bollino di certificazione) 
non necessariamente riesce a raccogliere tutte 
le potenzialità del percorso.

• … … è un esperienza che serve alla gestione è un esperienza che serve alla gestione 
…… alcuni Parchi hanno inserito la CETS nei loro 
strumenti di Pianificazione.

• … … è un esperienza che può dividere …è un esperienza che può dividere … che 
può indicare strade per gestire il conflitto … … 
ma è anche stata esperienza di dialogo  ma è anche stata esperienza di dialogo  
vero vero tra le diverse componenti di un territorio 
protetto.

… conclusioni a margine …

Dolomiti Bellunesi



Foreste Casentinesi

1° Workshop nazionale sulla Carta Europea del Turismo 
Sostenibile nelle Aree Protette.

14-15 Maggio 2009 Caderzone Terme (TN)

Seminario “La CETS: i parchi come luoghi di sperimentazione per 
coniugare tutela e sviluppo del territorio” 

03 Febbraio 2011 Nardò (LE)

Seminario “La CETS per la valorizzazione dei beni e delle risorse 
dei parchi”

29 Maggio 2012 Alberese (GR)

2° Workshop nazionale sui processi partecipativi per la CETS
13-14 Maggio 2013 Roma

3° Workshop nazionale sulla 2^ fase della CETS
24-25 Febbraio 2014 Roma

La CETS ad EXPO: “Il dialogo tra Parchi, operatori economici e 
tour operator”. 

09 Settembre 2015 Milano

4° Workshop nazionale sulla 2^ e 3^ fase della CETS
19 Gennaio 2017 Roma

I riferimenti nazionaliI riferimenti nazionali

Colli Euganei

… conclusioni a margine …

4. L’esperienza sin qui 
maturata

5.     Convalida e verifica

Appennino
Tosco Emiliano



Grazie dell’attenzione

Per saperne di più: 
http://www.federparchi.it/cets.html
http://www.european-charter.org   

Luca Dalla Libera

Consulente Federparchi
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