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OGGETTO :  Programma Europeo di 

Cooperazione  Territoriale Grecia Italia 2007- 2013.  Progetto 

Environmental Park (E.Pa.) - deliverable 3.1.1 “European Charter for 

Sustainable Tourism” - avvio delle attività. 

Convocazione incontro. 

 

 

Nell'ambito del progetto "EPA-Environmental Park" la Città Metropolitana di Bari si è 

posta l'obiettivo di dare avvio al percorso di candidatura per il conseguimento della 

Carta Europea del Turismo Sostenibile (CETS).  

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 per lo sviluppo turistico. 

Si tratta di un importante strumento coordinato da EUROPARC Federation che gestisce 

la procedura di conferimento della Carta alle aree protette e coordina la rete delle 

aree certificate. 

La CETS, quindi, certifica la condivisione di una strategia (a livello locale) in favore 

di un turismo sostenibile, definito come “qualsiasi forma di sviluppo, pianificazione 

o attività turistica che rispetti e preservi nel lungo periodo le risorse naturali, 

culturali e sociali e contribuisca in modo equo e positivo allo sviluppo economico e 

alla piena realizzazione delle persone che vivono, lavorano o soggiornano nelle aree 

protette” (1996, "Turismo, principi base per uno sviluppo sostenibile” - 

Organizzazione Mondiale del Turismo [UNWTO]) 

 

 

 

Ai gent.mi stakeholders  
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Perseguire uno sviluppo turistico così concepito rende necessaria una riflessione con 

tutte le forze del territorio ed un rafforzamento di tutte le interazioni positive fra 

l’attività turistica e gli altri settori economici e sociali. 

 

Per questo vi invitiamo quindi ad un primo appuntamento per: 

̚ conoscere meglio questa opportunità;  

̚ ragionare con voi sulla possibilità di coinvolgere altri soggetti del territorio che 

potrebbero essere invitati a condividere una strategia di sviluppo sostenibile in 

campo turistico;  

̚ verificare un primo possibile calendario di impegni per i prossimi due mesi. 

 

L’invito per questo primo incontro è fissato per  martedì 22 settembre 2015, dalle ore 

16.30 alle ore 18.30 presso Comune di Bitonto  -  Sala degli Specchi - Corso Vittorio 

Emanuele Bitonto.  

 

Si allega il programma dell’incontro del Forum, con preghiera di darne la massima 

diffusione 

 

Contando su una Vostra gradita partecipazione, e si coglie l’occasione per porgere 

cordiali saluti. 

 

 

 

IL DIRIGENTE  ad interim  

avv. Nunzia POSITANO 

 


