
CETS: TEMI CHIAVE E SOTTOTEMI  

1 Proteggere i paesaggi di pregio, la biodiversità ed il patrimonio culturale 

 1 Orientare la pianificazione del territorio e il controllo delle opere potenzialmente dannose; 

 2 Orientare l’ubicazione e la tipologia e la progettazione di infrastrutture per il turismo 

 2 Gestire i flussi di visitatori, le attività e i comportamenti in aree e siti sensibili 

2 Sostenere la conservazione attraverso il turismo 

 1 Incoraggiare i visitatori e le imprese turistiche a sostenere la conservazione attraverso donazioni, 
volontariato e altre attività 

 2 Usare i ricavi ottenuti da attività legate al turismo per sostenere la conservazione 

 3 Istituire, sostenere e promuovere investimenti legati al turismo, progetti e attività che contribuiscono a 
conservare il patrimonio naturale e culturale 

3 Ridurre le emissioni di anidride carbonica, l’inquinamento e lo spreco di risorse 

 1 Lavorare con le imprese turistiche per migliorare la gestione ambientale, incluso l’uso di energia e acqua, 
gestione dei rifiuti, il rumore e l’inquinamento luminoso 

 2 Promuovere l’uso dei trasporti pubblici e altri  
mezzi alternativi alle automobili 

4 Garantire, a tutti i visitatori, l’accessibilità sicura, servizi di qualità e esperienze peculiari dell’area protetta 

 1 Fornire una vasta gamma di opportunità di accesso, con particolare attenzione alla sicurezza e alla 
gestione del rischio 

 2 Migliorare la qualità delle strutture e dei servizi per i visitatori 

 3 Fornire ai visitatori proposte turistiche esclusive che comprendano la scoperta, l’interpretazione e la 
valorizzazione del peculiare patrimonio naturale e culturale locale 

 4 Fornire servizi, proposte e informazioni per i visitatori con bisogni speciali 

5 Comunicare l’area ai visitatori in maniera efficace 

 1 Assicurare che i materiali e le attività di marketing promuovano il territorio in modo efficace e 
responsabile 

 2 Fornire servizi di informazione ed interpretazione efficaci e di buona qualità 

 3 Garantire che le imprese turistiche e gli altri attori locali siano ben informati sull’area e forniscano 
informazioni pertinenti e precise per i visitatori 

 4 Fornire servizi di informazione ed interpretazione specifici per i giovani, le scuole e i gruppi di studenti 

6 Garantire la coesione sociale 

 1 Anticipare, monitorare e ridurre al minimo i conflitti esistenti e potenziali con le comunità locali 

 2 Mantenere un buon livello di comunicazione e di coinvolgimento fra comunità locali, imprese visitatori e 
ente gestore dell’area protetta 

 3 Incoraggiare e sviluppare adeguate attività di collaborazione con e tra i soggetti interessati 

7 Migliorare il benessere della comunità locale  

 1 Promuovere il riconoscimento e la fornitura di prodotti e servizi locali e il loro acquisto e utilizzo da  
parte di imprese turistiche e visitatori 

 2 Sostenere la vitalità economica e le performance delle imprese turistiche locali e l’occupazione locale nel 
settore del turismo 

8 Fornire formazione e rafforzare le competenze (capacity building) 

 1 Fornire una formazione adeguata per il personale dell’area protetta su temi dello sviluppo e della  
gestione del turismo sostenibile 

 2 Fornire e promuovere la formazione adeguata e rafforzare le competenze delle imprese turistiche e  
strutture simili sul tema del turismo sostenibile 

9 Monitoraggio delle prestazioni e degli impatti del turismo 

 1 Monitorare le modalità del turismo, i flussi dei visitatori, la loro spesa e soddisfazione 

 2 Monitorare le imprese turistiche, le loro prestazioni ed esigenze 

 3 Monitorare gli impatti del turismo sull’ambiente, l’economia e le comunità locali 

 4 Monitorare i progressi compiuti nell’attuazione del Piano d’Azioni 

10 Comunicare le azioni e impegnarsi nella Carta 

 1 Comunicare le azioni di turismo sostenibile e i suoi risultati agli stakeholder locali e, più in generale, a 
scala locale, regionale e nazionale 

 2 Promuovere e rendere visibile il riconoscimento della Carta ottenuto 

 3 Impegnarsi con Europarc e con il network della Carta, inclusa la partecipazione a eventi e attività 
connesse 

 4 Adottare misure per l’applicazione ed il rinnovo della Carta 
 


