
Lo ha annunciato il
presidente del Parco
nazionale
dell'Arcipelago toscano,

Giampiero Sammuri: «il Parco
Nazionale dell'Arcipelago
Toscano che presiedo ha
ottenuto la Cets (Carta
europea del turismo
sostenibile): una bellissima
notizia e una prova
dell'impegno a favore dello
sviluppo sostenibile e della
gestione del turismo nelle aree
protette. Non si tratta solo di
passaggi formali per
raggiungere una certificazione,
ma di azioni concrete per
costruire un sistema di
relazioni con il territorio che
dovrà andare oltre la durata
quinquennale della Carta.
Voglio ringraziare i Comuni,
le associazioni e i privati
cittadini che hanno creduto in
questa sfida e che hanno
aiutato il Parco per
l'ottenimento di questa
certificazione, un bel regalo al
Parco per celebrare i suoi venti
anni».
Il percorso di certificazione è
stato avviato dal Parco nel
gennaio dell'anno scorso con
l'obiettivo di dare valore alle
necessità dell'ambiente, alle
comunità locali, alle attività
imprenditoriali locali e ai
flussi di visitatori oltre che
migliorare la conoscenza ed il
sostegno alle aree protette,
soggetti fondamentali del
nostro patrimonio, che
devono poter essere preservate
e tutelate per le presenti e
future generazioni. Il risultato
del percorso di partecipazione,
articolato su diversi mesi, ha
portato alla proposta di 45
azioni per lo sviluppo
sostenibile su 3 grossi centri di
azione: 1) mobilità sostenibile

Parco e Carta europea
del turismo sostenibile

Parco e Regione
Fassessore regionale all'ambiente, Federica Fratoni, ha incontrato i rappresentanti

L della Comunità del Parco e i consiglieri dell'Ente. Il presidente Sammuri ha fatto
gli onori di casa.
L'Assessore aveva richiesto questo incontro per conoscere meglio le emergenze
ambientali del territorio e portare il sostegno della Regione alla soluzione dei
problemi. Ha sottolineato come la Toscana sia ricca di parchi che mostrano capacità
di attrazione. Si è ormai capito che i vincoli non sono un freno allo sviluppo ma
opportunità. Gli amministratori presenti hanno espresso unanime apprezzamento
per la visita dell'Assessore e per l'apertura alle esigenze delle comunità locali. Tra i
temi affrontati: i problemi dell'area mineraria, il dissesto idrogeologico, l'area
marina protetta, il dissalatore. L'Assessore ha ribadito l'intenzione di continuare a
prestare ascolto e ha garantito una costante collaborazione.

2) formazione e informazione
in relazione a turisti e
residenti 3) valorizzazione dei
prodotti tipici locali, in
sintonia con i 10 principi
fondamentali della Cets (vd.
colonna).
Lo scorso mese di dicembre,
Comuni, associazioni e privati
cittadini dell'Arcipelago
Toscano avevano sottoscritto
l'impegno per la realizzazione
delle proposte. A maggio il
valutatore ha visitato il Parco e
ha visionato il lavoro fatto e

l'impegno da parte dell'ente
gestore dell'area protetta e dei
soggetti del territorio. Il
comitato di valutazione di
«Europarc», dopo aver
studiato attentamente le
candidature italiane e i
rapporti dei valutatori che in
primavera-estate avevano
effettuato la loro verifica in
loco, ha emesso nei giorni
scorsi il suo «verdetto»,
approvando il lavoro svolto.
In totale diventano 34 i parchi
e le riserve italiane che

possono vantare questo
riconoscimento. La
certificazione è stata ottenuta
anche grazie al lavoro di
tutoraggio del percorso di
candidatura da parte di
Federparchi e al
finanziamento del Ministero
dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare che
incentiva le certificazioni
CETS.
La Carta verrà rilasciata a
Bruxelles dal Parlamento
europeo nel mese di dicembre.

L'importante
documento
verrà rilasciato
a Bruxelles
dal Parlamento
europeo nel mese
di dicembre
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