
CHI E’ INVITATO 

Agli incontri sono invitati:  

 tutti gli operatori economici 
(turistici, agricoli, artigianali)  

 i portatori di interesse in tema di 
offerta turistica (associazioni, pro 
loco, comitati,  ecc)  

 amministratori di tutti i Comuni e 
Comunità di Valle del Parco 
Fluviale Sarca 

 

TUTTI GLI INCONTRI SONO PUBBLICI 

I progetti costruiti insieme 

entreranno a far parte del Piano di 

Azione della Provincia Autonoma di 

Trento che sarà presentato per il 

conseguimento della Carta Europea 

per il Turismo Sostenibile nelle Aree 

Protette (CETS), che coinvolgerà tutto 

il sistema delle Reti di Riserve della 

Provincia.  

 

APPUNTAMENTI AL PARCO  

CARTA EUROPEA del 
TURISMO SOSTENIBILE 

 

Contatti e informazioni 

PARCO FLUVIALE SARCA 

Telefono: 0464-583557 

reteriserve@bimsarca.tn.it   

Partner di progetto 

 



COSA E’ LA “CARTA”  

La Carta Europea per il Turismo Sostenibile nelle Aree 

Protette (CETS)  è uno strumento  assimilabile ad un 

percorso di certificazione, che permette 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 comune ed un piano d’azione concreto 

per lo sviluppo turistico durevole. 

In particolare gli obiettivi a cui risponde la CETS sono: 

 migliorare la conoscenza ed il sostegno alle Aree 

Protette d’Europa, soggetti fondamentali del nostro 

patrimonio, che devono poter essere preservati e 

tutelati per le presenti e future generazioni; 

 migliorare lo sviluppo sostenibile e la gestione di 

un turismo durevole nelle aree protette che tenga 

conto delle necessità dell’ambiente, delle comunità 

locali, delle attività imprenditoriali locali e dei 

visitatori. 

L’adesione alla Carta Europea del Turismo Sostenibile, 

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.  

 

PER SAPERNE DI PIU’ 
www.federparchi.it/cets.html  

www.european-charter.org  

LA CETS del PFSARCA 

Gli incontri per la CETS Sarca sono l’occasione per definire 

concretamente le tante idee raccolte finora in coerenza 

con le strategie prioritarie già condivise. Non si tratta 

quindi di partire da zero! 

Le azioni della CETS Sarca sono raccolte in questi ambiti 

strategici  prioritari: 

 il camminare, per valorizzare itinerari ed esperienze di 

turismo a piedi  

 la biodiversità dalla terra alla tavola, per amplificare 

l’interazione tra ospite e realtà produttive locali 

 il cicloturismo, per potenziare la mobilità sostenibile  

 le dolci acque, per qualificare i diversi “sport fluviali” 

nel rispetto dell’ecosistema. 

APPUNTAMENTI 

LUNEDI 26.09 ore 20.30 - TIONE 
Consorzio BIM Sarca, viale Dante 46 

MARTEDI 27.09 ore 20.30 - ARCO 
Caserma Vigili del Fuoco, loc. Bruttagosto n. 12 
 

ATTIVITA’ 

 Presentazione CETS del Sistema delle Reti di Riserve 
Trentine 

 Analisi best practice nazionali 

 Tavoli di lavoro tematici 
 

 

LUNEDI 03.10 ore 20.30 - PINZOLO 

Casa della cultura e del sociale, piazzale della Gioventù 1  

MARTEDI 04.10 ore 20.30 - SARCHE 

Sala Ex-Baracca (edificio di fronte alla Bocciofila di Sarche)  
 

ATTIVITA’ 

 Tavoli di lavoro tematici per strutturare le proposte 
concrete 

 Raccolta schede azioni  
 

 
LUNEDI 24.10 ore 20.30 - PONTE ARCHE 
Municipio,  Via Giovanni Prati 1 - sala consigliare  
 

ATTIVITA’ 

 Presentazione delle azioni CETS SARCA  

 Valutazioni e verifiche, definizione impegni reciproci 
Parco Fluviale Sarca/attori locali 

 

Nelle giornate del 12.10 a Tione e del 19.10 ad Arco, dalle 
ore 9.30 alle ore 18.00 è attivato lo sportello CETS di 
supporto a tutti gli interessati. 

 

La CETS Sarca sarà inserita nel Piano di Gestione Unitario 

del Parco Fluviale  e le azioni potranno trovare copertura 

finanziaria per la loro realizzazione a partire dal 2017.  


