Ottenuta dal Parco nazionale della Sila

Presentata la Carta
del Turismo sostenibile
I benefici illustrati in un convegno
cellenza del panorama dei
Parchi d'Europa e d'Italia, ma
CAMIGLIATELLO - Il Parco non solo. Fra i relatori, oltre
Nazionale della Sila ha pre- alla Ferrari, che ha illustrato
sentato la Carta Europea del lepotenzialitàdellaCartaquaTurismo Sostenibile; un pro- le strumento di marketing
getto della Federazione Euro- territoriale, sono intervenuti
pea delle aree protette, Euro- Wilf Fenten di Europarc Conparo, che offre uno strumento sulting, Paulo Castro di Ponto
pratico all'applicazione con- Natura, Ambiente & Solugoes
creta del concetto di sviluppo della società di consulenzaper
turistico sostenibile alle aree imprese ed enti pubblici che
protette di tuttaEuropa. Pres- intendono conciliare i princiso il Centro Visite Cupone, c'è pi della conservazione della
stata la presentazione del pre- natura con gli obiettivi di svistigioso riconoscimento, otte- luppo sostenibile e Lucia Canuto recentemente da Euro- valiere del Centro Turistico
para A questo evento il Parco Studentesco e Giovanile
della Sila ha dedicato un con- (CTS). Inoltre a parlare di amvegno acui hannopartecipato biente e sviluppo sono interveesperti in materia di turismo nuti Raffaele Rio, Dirigente
sostenibile e ambiente. Oltre del Dipartimento Turismo
alla presidente del Parco, So- della Regione Calabria, Antonia Ferrari, sono intervenuti nello Zulberti, Vicepresidente
il governatore della Calabria, di Federparchi ed ex presidenGiuseppe Scopelliti, il sindaco te del Parco Naturale Adameldi Spezzano della Sila, Tiziano lo Brenta, Marco KatzemberGigli, i presidenti delle Pro- ger, presidente del Club Quavince di Catanzaro, Cosenza e lità Parco, Giuseppe Rossi,
Crotone, Wanda Ferro, Mario Presidente del Parco NazionaOliverio e Stanislao Zurlo e il le d'Abruzzo, Lazio e Molise, e
presidente della Comunità del Giampiero Sammuri, PresiParco e Assessore regionale dente di Federparchi, recenteall'Ambiente, Francesco Pu- mente eletto Consigliere di
Europarc Federation. IlParco
gnano.
Il convegno è entrato nel vi- ha ritirato la Carta Europea a
vo del tema con gli interventi settembre in Germania, dudei rappresentanti di Euro- rante l'assemblea internazioparc Federation e nomi d'ec- nale di Europarc.
di BERNARDO LONGO

Pag. 3

Parco Nazionale della Sila

