
                                                                        

 

 

La Carta Europea per il Turismo Sostenibile di Torre Guaceto 

dalla certificazione del Parco al marchio per gli operatori 

 

Riunione del forum CETS di Torre Guaceto, Palazzo Nervegna, Brindisi 

 

 

PROGRAMMA 

24 marzo 2022 ore 15.30 

 

Saluti 

Rocky Malatesta, presidente del Consorzio di Gestione di Torre Guaceto 

Emma Taveri, assessore al Turismo del Comune di Brindisi 

Michele Albertini, commissario del Comune di Carovigno 

Silvana Errico, sindaco del Comune di San Vito dei Normanni 

 

Intervento 

Giampiero Sammuri, presidente di Federparchi: “Il ruolo di Federparchi nell'implementazione della CETS in 

Italia” 

 

Pausa caffè  

 

Avvio dei lavori 

Alessandro Ciccolella, direttore del Consorzio di Gestione di Torre Guaceto: “Presentazione e approvazione 

del nuovo Piano delle azioni CETS fase I” 

Discussione plenaria 

Corrado Teofili, Federparchi Italia: “La Cets fase II, dalla formazione degli operatori al marchio per le 

imprese turistiche virtuose” 



IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE TURISTICHE VIRTUOSE 

 

La formazione degli operatori della recettività e ristorazione 

I temi 

1. Accoglienza: il turismo sostenibile connesso all’Area Marina Protetta, buone pratiche e casi di 

successo; 

2. Attrattività turistica: come promuovere la locale cultura gastronomica sostenibile; 

3. Il turista green: cosa chiede il mercato turistico ecologico e come soddisfarlo; 

4. Il valore della tutela degli ecosistemi per le aziende turistiche: come elevare i propri standard di 

sostenibilità ambientale, energetica e sociale; 

5. Promozione: come comunicare online e offline per aumentare e il proprio bacino di clienti. 

 

I corsi di formazione saranno curati dal Consorzio di Gestione di Torre Guaceto, Federparchi ed esperti di 

fama internazionale.  

 

 

CETS fase II 

La certificazione degli operatori e il marchio di qualità  

Le imprese impegnate nella ricettività e nella ristorazione che fanno parte del forum della riserva, attive nei 

comuni di Brindisi, Carovigno, San Vito dei Normanni e che registrano un buon livello di sostenibilità 

otterranno la certificazione CETS rilasciata da Federparchi e il marchio di “struttura amica di Torre 

Guaceto”. 

Gli standard energetici, ambientali e sociali di ciascuna impresa saranno valutati attraverso la 

somministrazione di un disciplinare che attesterà non solo la qualità dell’impresa, ma anche l’impegno dei 

titolari in tema di perfezionamento delle proprie prestazioni, mediante la redazione di un “Piano di 

miglioramento”. 

Le realtà che otterranno la certificazione e il marchio potranno esporre le qualifiche nelle proprie strutture 

e saranno promosse dal Consorzio di Gestione di Torre Guaceto attraverso apposita attività di 

comunicazione, inoltre saranno sottoposte a controlli di verifica degli standard autocertificati in sede di 

adesione. 

Negli ultimi anni, il possesso la certificazione CETS fase II è stata criterio discriminante per l’accesso a 

contributi statali da parte delle imprese.  

          


