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18 Ottobre 2019 Lettera conferma CETS 

Feed Back positivo di  
Europarc Federation 



«Il comitato di valutazione – si legge nella nota 
ufficiale di Europarc – si congratula con il Parco per 
la positiva domanda di rivalutazione. La domanda di 
rinnovo è stata approfondita e la visita di verifica è 
stata molto positiva. Il processo della Carta sembra 
essere ben gestito nel territorio di riferimento e il 
forum molto attivo garantisce una forte 
cooperazione tra imprese turistiche e un buon 
impegno e cooperazione con i partner e le comunità 
locali. È chiaro che negli ultimi 5 anni si è verificata 
un’evoluzione positiva, con un livello soddisfacente 
di attuazione del precedente piano d’azione. 
L’organizzazione e la struttura complessive 
funzionano bene. Il Comitato è stato inoltre 
positivamente colpito dalla solida composizione del 
forum, nonché da personale altamente motivato, 
dalle parti interessate locali e dall’attività del forum. 
Il Comitato si compiace di un efficace 
coordinamento tra i diversi soggetti pubblici e 
privati operanti nel territorio del Parco» 

RINNOVO CETS FASE I 2019 - 2023 

Possiamo ritenerci abbastanza 
soddisfatti, ma ricordiamo che il 
miglioramento continuo è uno dei 
cardini dei Principi CETS.  



Sintesi realizzazione Azioni 2014 - 2018 



Sintesi realizzazione Azioni Aggiuntive  2014 - 2018 



UNA DELLE NUOVE AZIONI CETS:  
Treck&Clean: Trakking e Tracking i rifiuti 
(georeferenziando le discariche abusive) 
raccogliendoli durante le passeggiate con i 
turisti e scolaresche.  



Un’esempio di scheda-tipo delle Azioni CETS 



Il Lavoro del Forum CETS, 
durante i tavoli partecipate le 
numerose riunioni e incontri, 
per preparare e adottare 
insieme il nuovo Piano di 
Azione CETS 2019 – 2023. 



Le 79 Azioni del Piano CETS 2019 – 2023… e alcune nuove sono già in lista di attesa ! 



La Vision al 2023 del Forum CETS 



The Heat of the Earth  
a Geo Touristic 

Sustainable package  
 

Tuscan Mining UNESCO Global Geopark 

Un esempio concreto di pacchetti ecoturistici 



Le impressioni dal vivo degli esperti e dei turisti…durante i pacchetti ecoturistici 



Testers’ Posts and impressions 





 
 
EDEN – international recognition of the quality of reclaiming  re-design 
 
 
GGN – International Network and focus on geodiversity 
 
 
 
CETS– Cooperation with the local business and Municipalities 
 
 
 
DestiMED – Giving the Boost.. Selling Eco Geotourism and Payment  
for ecological  services 
 
 
MEET (Mediterranean Experiences of Eco Tourism) –Rete  
mediterranea di commercializzazione di prodotti Eco-turistici   

LE CERTIFICAZIONI DEL PARCO 



… ma non saremmo altro che chiacciere e distintivo … 



… se … 



… se non ci foste voi, 
la forza del territorio … 
Il Forum CETS.  



… per questo ci serve  
un Patto rinnovato con voi… 
Da portare avanti nei prossimi anni.  



Turismo Sostenibile 

Agricoltura sostenible 

Gestione Forestale 

ENERGIA e costruzioni 

Gestione acque 

Gestione Rufiuti 

Servizi Mobilità sostenibile 

Capitale Naturale  Capitale culturale 

Sin qui ci siamo occupati solo di Turismo Sostenibile, ma i settori della Green Economy sono 
tanti… 



Convocheremo vari incontri di discussione e brain storming per dar vita in modo partecipato al 
Piano per lo Sviluppo Sostenibile e la Green Economy nel Parco Nazionale delle Colline 
Metallifere.   



Grazie 


