
 
 

F.A.Q. 
 
1. COSA E’ UN’ AZIONE CETS? 
Un’azione è una proposta concreta relativa alla realizzazione di un progetto concreto. Alcuni esempi (non 
esaustivi): eventi, iniziative, realizzazione di infrastrutture, attività educative con le scuole, produzione di 
materiali informativi, certificazioni, manutenzioni di aree o sentieri, attivazione di tavoli di confronto, 
proposte di “pacchetti turistici” ecc.. 
2. CHI PUO’ PRESENTARE UN’AZIONE CETS? 
Un operatore economico (azienda, struttura ricettiva ecc.), un’associazione, una amministrazione, la Rete di 
riserve, una APT/consorzio turistico, una pro loco, una scuola, un singolo cittadino ecc.  Ciascuno può 
presentare più azioni CETS, da solo, o assieme ad altri soggetti. 
3. CHI FINANZIA LE AZIONI CETS? 
Le azioni sono finanziate interamente dal soggetto che le propone o da più soggetti assieme. E’ anche 
possibile proporre co-finanziamenti con la Rete di riserve. La Rete di riserve ha espresso l’interesse a co- 
finanziare “azioni di sistema”, ovvero proposte che coinvolgono attori diversi e/o hanno ricadute su 
territori ampi e che verranno inserite nel Piano di Gestione della Rete. 
4. QUANTO TEMPO SI HA PER REALIZZARE L’AZIONE CETS ? 
5 anni. 
5. COSA SUCCEDE SE NON RIESCO A REALIZZARLA? 
Non succede niente, la CETS non è un obbligo, esprime un impegno. La CETS prevede dei periodici 
monitoraggi sullo stato di attuazione delle azioni, nel corso dei quali, nel caso ci siano difficoltà a realizzare 
l’azione proposta, se ne spiegano le ragioni. 
6. CHI FA IL MONITORAGGIO DELL’ATTUAZIONE DELLA CETS? 
Il monitoraggio è fatto dal FORUM CETS, composto dagli “azionisti” della CARTA. Sono azionisti della CETS 
tutti coloro che hanno proposto un’azione. I certificatori europei effettuano inoltre periodici monitoraggi. 
7. COME FACCIO A PRESENTARE UN’AZIONE? 
E’ necessario fissare un appuntamento con il Coordinamento della Rete di riserve nelle giornate di: 
lunedì 10, martedì 11 e mercoledì 12 ottobre dalle 14.00 alle 19.00 presso l’ufficio della Rete di riserve 
Alpi Ledrensi al piano terra del Comune di Ledro in via Vittoria, 5 a Pieve di Ledro. 
Per prenotare l’appuntamento si prega di contattare entro le 17.00 del giorno 7 ottobre via email o 
telefonicamente Matilde Peterlini ( matilde.peterlini@muse.it  3293632234 ) del Coordinamento della Rete 
di riserve per fissare l'orario. 
8. SI POSSONO PRESENTARE AZIONI CETS ANCHE NEGLI ANNI PROSSIMI? 
Si, la CETS è sempre “aperta”. Le modalità per far entrare nuove azioni le decide il Forum CETS. 
9. DEVE ESSEREUN’AZIONE NUOVA ANCORA DA REALIZZARE O PUO’ ESSERE QUALCOSA CHE STO GIA’ 
FACENDO? 
L’azione può essere anche qualcosa che sto già facendo, in questo caso dovrai dire cosa proponi di 
migliorativo/integrativo nei prossimi anni. 
10. L’AZIONE DEVE ESSERE REALIZZATA IN UN TERRITORIO SPECIFICO?? 
L’azione deve riguardare il coinvolgimento o avere ricadute nel territorio della Rete di riserve Alpi Ledrensi 
e anche del MAB Biosfera UNESCO “Alpi ledrensi e Judicaria”. 
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