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Il territorio riconosciuto 
dalla CETS
Il territorio del riconoscimento CETS
è quello afferente ai Comuni che
compongono:

• Riserva della Biosfera Delta del Po

• Parco Regionale del Delta del Po
dell’Emilia-Romagna

• Parco Regionale Veneto del Delta
del Po



Il percorso di candidatura della CETS nel Delta del Po

2019



La certificazione CETS nel Delta del Po



La strategia della CETS Delta del Po

I 3 pilastri della strategia CETS Delta del Po:

• Ampliamento della stagione turistica

• Maggiore distribuzione territoriale dei flussi turistici

• Collaborazione e coordinamento



• Rafforzare il legame tra le funzioni e le attività di educazione ambientale e lo sviluppo
turistico sostenibile.

• Promuovere il consumo e la valorizzazione dei prodotti agroalimentari a Kmzero e del
pescato a Migliozero

• Sviluppare il cicloturismo

• Promuovere e potenziare il turismo legato al birdwatching

Ampliamento della stagione turistica



• Potenziare la rete di itinerari ciclabili, ippici, fluviali e lagunari anche implementando la
segnaletica ed i punti informazione lungo tali itinerari

• Incoraggiare esperienze ecoturistiche e slow offerte del territorio.

• Implementare il “turismo accessibile a tutti”,

• Valorizzare e potenziare i servizi (guide ambientali, itinerari, allestimenti, laboratori
didattici,…) e le infrastrutture (piste ciclabili, capanni birdwatching, rete di piccoli porti e
punti di attacco)

• Favorire la conoscenza del turista delle peculiarità del territorio

Maggiore distribuzione territoriale dei flussi turistici



Collaborazione e coordinamento
• Migliorare l’accessibilità al Delta del Po e la sua mobilità interna mediante l’utilizzo di

mezzi pubblici

• Sviluppare una strategia di comunicazione online e offline

• Migliorare l’incisività del brand “Biosfera Delta del Po”

• Favorire il coordinamento degli eventi esistenti

• Favorire le imprese che intendono investire per innovare e qualificare i loro prodotti
creando le condizioni per poterli commercializzare



Obiettivi specifici trasversali

• Ridurre la pressione ambientale complessiva che il turismo genera sul territorio

• Tutelare e valorizzare la presenza diffusa dell’acqua, in ambienti diversi (fiume, lagune
e mare)

• Favorire e promuovere la riqualificazione del patrimonio edilizio

• Rendere gli operatori turistici e la comunità locale pienamente consapevoli del valore
del territorio

• Monitorare gli impatti del turismo in particolare nelle aree più sensibili e più
frequentate

• Monitorare come gli effetti dei cambiamenti climatici possano avere impatti nel Delta
del Po



CETS e CEETO

Nel Parco Regionale del Delta del Po

dell’Emilia-Romagna il percorso della CETS si

è posto in continuità con il Progetto Interreg

CEETO il cui principale obiettivo era

promuovere un turismo sostenibile,

riducendo gli impatti sull’ambiente e

promuovendo lo sviluppo economico del

territorio.



• Rinnovo della cartellonistica del Parco

• Conoscere il Parco del Delta del Po

• Change we Care

• Delta Lady

• Formazione personale Parco e Centri Visita

I principali progetti del Parco Regionale Delta Po 
dell’E.R.  inseriti nel Piano d’Azione CETS



L’importanza del turismo sostenibile oggi

Sia ancor più una priorità da perseguire
91%

Abbia la stessa rilevanza di prima 
della pandemia

9%

Ritieni che a seguito della pandemia il turismo sostenibile



L’importanza del riconoscimento CETS Delta Po

Poco
1%

Abbastanza
18%

Molto
61%

Non lo so, non lo conosco a 
sufficienza

20%

Quanto ritieni importante per lo sviluppo sostenibile del 
territorio l'ottenimento del riconoscimento CETS Delta Po?



Quale dei tre pilastri si ritiene prioritario

Ampliamento della 
stagione turistica

23%

Più ampia distribuzione territoriale 
dei flussi turistici

53%

Collaborazione e 
coordinamento

24%

Tra le tre strategie che la CETS Delta Po intende perseguire, 
quali ritieni prioritaria?



Grazie dell’attenzione!


