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CARTA
EUROPEA DEL
TURISMO
SOSTENIBILE

Numero di Parchi che hanno ottenuto la CETS e
Parchi candidati

Informazioni: Dott.ssa Cristina Movalli
Ente Parco Nazionale ValGrande
Villa Biraghi, Piazza Pretorio, 6 - 28805
Vogogna (VB) - Tel.0324/87540

APPUNTAMENTI AL
PARCO

Che cos’è la “Carta”
La Carta Europea per il Turismo Sostenibile nelle Aree
Protette (CETS), è uno strumento assimilabile ad un
percorso di certificazione, che permette una migliore
gestione delle aree protette per lo sviluppo del turismo
sostenibile. L’elemento centrale della CETS è la
collaborazione tra tutte le parti interessate a sviluppare
una strategia comune ed un piano d’azione per lo sviluppo
turistico, sulla base di un’analisi approfondita della
situazione locale.
In particolare gli obiettivi specifici a cui risponde la CETS
sono:
− migliorare la conoscenza ed il sostegno alle Aree
Protette d’Europa, soggetti fondamentali del nostro
patrimonio, che devono poter essere preservati e
tutelati per le presenti e future generazioni;
− migliorare lo sviluppo sostenibile e la gestione di
un turismo nelle aree protette che tenga conto
delle necessità dell’ambiente, delle comunità locali,
delle attività imprenditoriali locali e dei visitatori.
Per aderire alla CETS è necessario che i parchi interessati
si muovano in tre direzioni: scegliere un approccio
strategico, adottare l’etica del turismo sostenibile,
privilegiare il partenariato. In altre parole adottare la CETS
vuol dire promuovere concretamente l’approccio dello
sviluppo turistico durevole. In particolare:
− realizzare una diagnosi territoriale condivisa,
− consultare e coinvolgere i partner del territorio,
− stabilire degli obiettivi strategici di promozione turistica
e di protezione del territorio
− realizzare un programma di azioni precise.
L’adesione alla Carta Europea del Turismo Sostenibile,
come dimostrano le numerose esperienze nazionali e
internazionali permette di armonizzare e valorizzare le
forze economiche presenti sul territorio e di garantire
un’adeguata qualità della vita alla popolazione locale.

APPUNTAMENTI
Gennaio 2012 - Forum plenario iniziale

Inizio del percorso partecipato verso la Carta Europea

Mercoledì 25

ore 15,00

Parco Nazionale ValGrande
Palazzo Pretorio - Vogogna

Febbraio 2012 – Tavolo tecnico nr. 1
Vision 2032: Turismo e Parco... prossimi venturi

Mercoledì 8
Giovedì 9
Giovedì 9

ore 15,00
ore 10,00
ore 15,00

Ambito Ossola
Ambito Vigezzo
Ambito Verbano-Cannobino

Marzo 2012 – Tavolo tecnico nr. 2

Strategie per la promozione del turismo sostenibile

Mercoledì 14
Giovedì 15
Giovedì 15

ore 15,00
ore 10,00
ore 15,00

Ambito Ossola
Ambito Vigezzo
Ambito Verbano-Cannobino

Aprile 2012 - Forum intermedio
Verifica e rilancio del processo

Mercoledì 18

ore 15,00

Parco Nazionale ValGrande
Palazzo Pretorio - Vogogna

Maggio 2012 – Tavolo tecnico nr. 3
Impegni e azioni da mettere in campo

Mercoledì 16
Giovedì 17
Giovedì 17

ore 15,00
ore 10,00
ore 15,00

Ambito Ossola
Ambito Vigezzo
Ambito Verbano-Cannobino

Giugno 2012 – Tavolo tecnico nr. 4
Priorità e tempi del Piano d’Azione

Mercoledì 13
Giovedì 14
Giovedì 14

ore 15,00
ore 10,00
ore 15,00

Ambito Ossola
Ambito Vigezzo
Ambito Verbano-Cannobino

Ottobre 2012 - Forum plenario finale

Approvazione del documento di candidatura per la CETS

Mercoledì 17

ore 15,00

Parco Nazionale ValGrande
Palazzo Pretorio - Vogogna

SEDE DEGLI INCONTRI:
Ambito Ossola: Ente Parco Nazionale ValGrande, Villa Biraghi (Vogogna)
Ambito Vigezzo: ex Ospedale Trabucchi, sede Ecomuseo (Malesco)
Ambito Verbano-Cannobino: Centro di Ed.Ambientale Acquamondo (Cossogno)

