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Il Turismo è un settore in crescita ed è uno
dei principali fattori di sviluppo per le
economie rurali in Europa.

I parchi devono far fronte alle sfide legate alla
pressione dei flussi turistici sui territori da essi
gestiti.

Fare Turismo Sostenibile significa
visitare un luogo come turisti
cercando di avere un impatto
positivo per l’ambiente, la società
e l’economia.

I parchi hanno l’opportunità
e la possibilità di agire come
catalizzatori per la sostenibilità
e il cambiamento degli stili di vita
a livello locale, regionale, e perfino
nazionale.

EUROPARC Federation è una rete che promuove la
corretta pratica della conservazione della natura,
dello sviluppo sostenibile ed il miglioramento
della gestione delle aree protette in Europa
attraverso la cooperazione internazionale,
lo scambio di buone idee ed esperienze, e la
sensibilizzazione dei protagonisti politici.
EUROPARC ha da tempo compreso
l’importanza di prendersi cura sia dei territori
sia delle popolazioni che vivono e lavorano in
questi luoghi.

Nel 1993 EUROPARC ha pubblicato lo
sconcertante rapporto “Loving them to death”,
“Amarli da morire” sull’impatto del turismo
e la necessità di promuovere il Turismo
Sostenibile nelle aree protette in Europa.
Più tardi, nel 1995, EUROPARC ha iniziato a
definire e promuovere la Carta Europea per
il Turismo Sostenibile nelle Aree Protette.El

principal elemento de la Carta es

La Carta Europea
per il Turismo Sostenibile
nelle Aree Protette è uno
strumento di gestione pratica che,
avvalendosi della collaborazione
delle aziende e delle parti
interessate, trasforma le aree
protette in

DESTINAZIONI PER
IL TURISMO
SOSTENIBILE.

tutti
i parchi!
I nostri paesaggi esclusivi
rappresentano una delle
motivazioni più spesso citate
dai turisti che visitano l’Europa.

La Carta consente alle Destinazioni sostenibili, dove è presente una pianificazione efficace,
strutture di gestione e processi partecipativi, di garantire una fruizione e una visita dei parchi
all’insegna di una maggiore sostenibilità.
Lands of Priolo, Açores (PT)

il vostro viaggio
verso una destinazione sostenible

Riteniamo che il Turismo Sostenibile sia un approccio mentale,
una scelta deliberata che induce a comportarsi diversamente sul lavoro,
nella vita quotidiana e in vacanza. Comprendere l’impatto delle nostre scelte
sull’ambiente, sulla cultura e sull’economia locale può spingerci ad adottare
comportamenti più virtuosi.
Per promuovere questo cambiamento, EUROPARC ha realizzato il
cortometraggio “Un Viaggio Sostenibile”, disponibile, oltre che in italiano,
anche in inglese, tedesco, francese e spagnolo.
Per guardarlo basta visitare: europarc.org/sustainable-tourism
The Broads National Park (UK)

La Carta Europea per il Turismo
Sostenibile nelle Aree Protette è
riconosciuta a livello internazionale come
un modello per la gestione del turismo
sostenibile.
La Carta è in linea con le Linee Guida
internazionali sulla biodiversità e lo sviluppo
del turismo, i Criteri Globali per le destinazioni
del Turismo Sostenibile e con le Politiche
Comunitarie sul Turismo con la priorità di
“promuovere lo sviluppo di un turismo
sostenibile, responsabile e di alta qualità” e
di contribuire al raggiungimento di diversi
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile.

L’elemento centrale della Carta è la
collaborazione con tutte le parti
interessate al fine sviluppare una
strategia di turismo sostenibile comune
e un piano d’azione definiti sulla base di
una approfondita analisi della situazione
locale.
La Carta promuove cinque principi, i
quali definiscono e riconoscono le buone
pratiche nello sviluppo e nella gestione
del turismo sostenibile nei paesaggi più
preziosi d’Europa.

1.
Dare priorità
alla
conservazione
2.
Contribuire
allo sviluppo
sostenibile

5.
Perseguire il
miglioramento
continuo

i principi
I principi devono ispirare la
promozione e la gestione
del Turismo Sostenibile nelle
Aree Protette.

4.
Pianificare in
modo efficace
il turismo
sostenibile

3.
Coinvolgere
tutti i soggetti
interessati

La Carta Europea per il Turismo Sostenibile
nelle Aree Protette è uno strumento di
gestione pratica che consente alle aree
protette, alle relative comunità e alle aziende
che vi operano di collaborare per lo sviluppo
sostenibile del turismo.
In tal modo, la sostenibilità è alla base del
settore turistico del territorio. Pertanto, il
processo delineato nella Carta si articola
in 3 elementi per consentire alle aziende, alle
aziende locali e ai tour operator di condividere
una visione e obiettivi comuni per l’area
protetta di cui si occupano.

PARTE II
PARTNER
SOSTENIBILI
La seconda parte si rivolge alle aziende locali
che operano in attività di turismo sostenibile
all’interno dell’area individuata dalla Carta.
europarc.org/sustainable-business-partners

parte I
DESTInazioni
SOSTENIBili
La prima parte, la principale, si rivolge alle
Destinazioni Sostenibili, in particolare in
riferimento ai contesti geografici in cui ricade
un’area protetta. La Carta viene assegnata
all’ente gestore dell’area protetta e copre
un’area ben precisa di applicazione della Carta,
che può essere più estesa dell’area protetta
giuridicamente definita.

VisiONE
«Il Turismo Sostenibile nelle
aree protette europee fornisce
una esperienza significativa
di qualità, salvaguarda i
valori naturali e culturali,
sostiene l’economia e la
qualità della vita locale ed è
economicamente realizzabile».

europarc.org/become-a-sustainable-destination

PARTE III
TOUR OPERATOR
SOSTENIBILI
La terza parte è specifica per i tour operator e le
agenzie di viaggi che portano i visitatori nelle
aree protette e che desiderano contribuire allo
sviluppo sostenibile della Area individuata dalla
Carta.
europarc.org/sustainable-tour-operators

Pallas-Yllastunturi National Park (FI)

L’adesione alla Carta per il Turismo Sostenibile nelle Aree Protette comporta:

“Il Turismo
Sostenibile di
Qualità:
buono per i Parchi,
buono per tutti”

VANTAGGI PER I PARTNER
E per I TOUR OPERATOR
SOSTENIBILITÀ E COOPERAZIONE
•
•
•
•
•

Consente una collaborazione più stretta con le autorità responsabili dell’area protetta;
Migliora la sostenibilità di prodotti e servizi;
Aumenta il grado di soddisfazione dei visitatori;
Permette di conseguire benefici misurabili sul piano ambientale, economico e sociale;
Contribuisce in modo diretto alla tutela e gestione sostenibile del patrimonio naturale
e culturale.

VISIBILITÀ E PROMOZIONE

• Consente ai partner e tour operator di utilizzare i loghi della Carta;
• Fornisce visibilità sul sito di EUROPARC e sulla rete di Destinazioni sostenibili;
• Soddisfa i requisiti per candidarsi allo STAR Award, un premio speciale EUROPARC
destinato ai partner, aziende e tour operator, conferito presso il Parlamento Europeo;
• Garantisce riconoscimento e promozione a livello nazionale ed europeo.

OPPORTUNITÀ DI FARE RETE E ACQUISIRE COMPETENZE

• Accesso alla rete europea delle Aree sostenibili in possesso della Carta, per lo sviluppo
di nuove opportunità di business;
• Opportunità di fare rete con altre aziende del settore del turismo sostenibile;
• Possibilità di partecipare a progetti e usufruire di finanziamenti;
• Condivisione di nuove idee attraverso la partecipazione alle riunioni del Network
della Carta;
• Partecipazione ad attività formative e opportunità di marketing;
• Accesso all’ampia gamma di strumenti online e attività formative di EUROPARC sul
turismo sostenibile.

Scoprite la rete di Destinazioni sostenibili EUROPARC all’indirizzo:
EUROPARC.ORG/europarc-SUSTAINABLE-destinations

Per maggiori informazioni su come intraprendere un ViaGGIO sostenibIle , siete invitati a contattare:

sustainable.tourism@europarc.org
Tel: +49 941 59935980
Waffnergasse 6, 93047
Regensburg, Germany
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Destino sostenible transfronterizo,
Alpi Marittime Nature Park (IT)/ Mercantour National Park (FR) © Francesco Tomasinelli
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