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La nostra CETS
laboratorio per un turismo sempre più sostenibile

La carta Europea per il Turismo Sostenibile (CETS), è uno 
strumento assimilabile ad un percorso di certificazione, 
che rappresenta soprattutto lo sforzo messo a frutto 
dai territori nella costruzione di una strategia comune di 
sviluppo del turismo sostenibile in aree ricche di elementi di 
pregio naturalistico, culturale e storico come la nostra. Uno 
strumento che permette di valorizzare l’impegno dei singoli 
in una cornice comune, aumentando le occasioni di confronto 
tra pubblico e privato, facilitando così le sinergie su progetti 
turistici concreti e sostenibili, come dimostrano le numerose 
esperienze a diverse latitudini del nostro continente

Il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise ha ottenuto la 
CETS nel 2011, e - presso la sede del Parlamento Europeo di 
Bruxelles - il riconoscimento è stato confermato per il secondo 
quinquennio il 29 novembre 2018. Nel frattempo, 18 strutture 
ricettive che operano nel Parco hanno conseguito la parte 2 
della stessa CETS e altre 9 sono in attesa della verifica finale. 
Il secondo passo della CETS è il riconoscimento pubblico, 
da parte del Parco Nazionale, dell’impegno degli operatori 
economici locali nella promozione del turismo sostenibile.

La CETS ha una validità quinquennale e quindi “sarebbe” 
dovuta essere oggetto di ridiscussione e di rinnovo nel corso 
del 2022. A causa dell’emergenza da Covid 19, Europarc 
Federation ha però prorogato la sua validità di un anno e 
quindi il Parco Nazionale realizzerà, nel corso del 2023, 
le attività necessarie per il rinnovo di questo importante 
riconoscimento.

Per rinnovare l’adesione alla CETS è necessario promuovere 
un percorso di effettivo coinvolgimento dei territori del Parco 
secondo il calendario dei lavori indicato di seguito. Tutti 
coloro i quali hanno a cuore e nutrono interessi (ancorchè 
indiretti) per lo sviluppo del turismo sostenibile sono invitati 
a partecipare.

Sono previsti 4 appuntamenti tecnici per definire il nuovo Pia-
no di Azione e due Forum Plenari (eventuali variazioni di date 
e orari saranno comunicate per tempo ai partecipanti). 

FORUM DI AVVIO DEL PROCESSO DI RINNOVO

Venerdì 2 marzo, ore 16.00 – Centro Visite del Parco, Pescasseroli

PRIMO TAVOLO TECNICO

Scenari in movimento

Martedì 14 marzo, ore 17.00 – Pescasseroli
Mercoledì 15 marzo, ore 10.00 – Castel San Vincenzo
Mercoledì 15 marzo, ore 17.00 – Villetta Barrea
Giovedì 16 marzo, ore 10.00 – Picinisco

SECONDO TAVOLO TECNICO

Sentieri da scegliere tra novità e continuità

Martedì 28 marzo, ore 17.00 – Pescasseroli
Mercoledì 29 marzo, ore 10.00 – Castel San Vincenzo
Mercoledì 29 marzo, ore 17.00 – Villetta Barrea
Giovedì 30 marzo, ore 10.00 – Picinisco

TERZO TAVOLO TECNICO

Nuovi impegni da mettere in campo

Martedì 11 aprile, ore 17.00 – Pescasseroli
Mercoledì 12 aprile, ore 10.00 – Castel San Vincenzo
Mercoledì 12 aprile, ore 17.00 – Villetta Barrea
Giovedì 13 aprile, ore 10.00 – Picinisco

QUARTO TAVOLO TECNICO

Azioni di sistema da realizzare insieme

Martedì 12 settembre, ore 17.00 – Pescasseroli
Mercoledì 13 settembre, ore 10.00 – Castel San Vincenzo
Mercoledì 13 settembre, ore 17.00 – Villetta Barrea
Giovedì 14 settembre, ore 10.00 – Picinisco

FORUM DI APPROVAZIONE DEL PIANO DI AZIONE

Giovedì 16 novembre – Orario e sede da definire

APPUNTAMENTI 

SEDE DEGLI INCONTRI

Pescasseroli – Centro Visite del Parco, Viale Santa Lucia 2
Castel San Vincenzo – Museo Oscar Caporaso, Via Roma 51
Villetta Barrea – Centro Servizi Villetta Barrea, Via Roma snc
Picinisco – Sala Polifunzionale Comunale, L’Argario Montano


