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Che cos’è “La Carta”

La Carta Europea per il Turismo Sostenibile nelle 
Aree Protette (CETS), è uno strumento  assimila-
bile ad un percorso di certificazione, che permet-
te 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 comu-
ne ed un piano d’azione per lo sviluppo turistico, 
sulla base di un’analisi approfondita della situa-
zione locale.

In particolare gli obiettivi specifici a cui risponde 
la CETS sono:

migliorare la conoscenza ed il sostegno alle • 
Aree Protette d’Europa, soggetti fondamen-
tali del nostro patrimonio, che devono poter 
essere preservati e tutelati per le presenti e 
future generazioni;
migliorare lo sviluppo sostenibile e la gestio-• 
ne di un turismo nelle aree protette che ten-
ga conto delle necessità dell’ambiente, delle 
comunità locali, delle attività imprenditoriali 
locali e dei visitatori.

Per aderire alla CETS è necessario che i parchi in-
teressati 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 terri-• 
torio, 
stabilire degli obiettivi strategici di promozio-• 
ne turistica e di protezione del territorio
realizzare un programma di azioni precise,• 

L’adesione alla Carta Europea del Turismo Soste-
nibile, 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

Forum plenario di apertura
Inizio del percorso partecipato verso la Carta Europea
19 ottobre ore 17.00 Pescasseroli

Vision 2030: Turismo e Parco…prossimi venturi
Primo incontro dei tavoli territoriali
26 ottobre ore 10.00  Pescasseroli
26 ottobre ore 17.00  Ortona Dei Marsi
27 ottobre ore 15.00  San Biagio Saracinisco

Strategie per la promozione del turismo sostenibile
Secondo incontro dei tavoli territoriali

9 novembre ore 10.00  Ortona Dei Marsi
9 novembre ore 17.00  Pescasseroli
10 novembre ore 15.00  San Biagio Saracinisco

Gli impegni e le azioni da mettere in campo
Terzo incontro dei tavoli territoriali
23 novembre ore 10.00  Pescasseroli
23 novembre ore 17.00  Ortona Dei Marsi
24 novembre ore 15.00  San Biagio Saracinisco

Forum plenario di chiusura
Approvazione del documento di Candidatura per l’ottenimento 
della CETS 
02 dicembre ore 17.00  Pescasseroli

Sede degli incontri
Pescasseroli - Centro Visita del Parco  - Viale Santa Lucia - 
67032 Pescasseroli (AQ) 

Ortona dei Marsi - Sala Consiliare - P.zza Guglielmo Marconi 
- 67050 Ortona dei Marsi - (AQ)

San Biagio Saracinisco - Ostello della Gioventù - Via Pero 
dell’Orso - 03040 - San Biagio Saracinisco - (Fr)



Informazioni ed adesioni 

Servizio Programmazione e Sviluppo Sostenibile
Responsabili del Sistema della Carta Europea

Daniela D’Amico - Carmelina Di Loreto
Tel: 0863 9113256

Email: promozione@parcoabruzzo.it

Numero di Parchi titolari della CETS al 2009 N  
e Parchi candidati  per il  2010 (N)


