parco dei nebrodi. Il presidente: la risorsa biodiversità

Giuseppe Antoci: «La tutela ambientale
unica via per lo sviluppo del territorio»

...

Il Parco dei Nebrodi ed il Club
Alpino Italiano insieme per lo sviluppo del territorio. Palazzo Trabia, a Santo Stefano Camastra, ha ospitato il
seminario "Montagne mediterranee
protette, la fruizione Eco-sostenibile
di un unicum di biodiversità", mirato
a illustrare il progetto "MedimontParks". L'iniziativa, che si inserisce
all'interno dell'attività del Club Alpino Italiano (CAI) in collaborazione con
la Commissione Centrale per la Tutela
dell'Ambiente Montano (CCTAM), è
nata per promuovere la ricerca sulle
montagne mediterranee, patrimonio
naturalistico-ambientale in cui ricadono numerose aree protette, fra cui
anche quelle siciliane. Padrone di casa il presidente dell'Ente Parco dei
Nebrodi e coordinatore regionale di
Federparchi Sicilia Giuseppe Antoci.
"La tutela dell'ambiente è l'unica via
per lo sviluppo del territorio - ha detto - dobbiamo cominciare a impegnarci non solo per reperire le risorse ma
per presentare progetti di valorizzazione". Presente alla manifestazione,

oltre Giuseppe Oliveri (Presidente CAI
Sicilia Onlus), Francesco Maria Raimondo (Presidente Società Botanica
Italiana), Filippo Di Donato, Presidente CCTAM e rapporti con Federparchi,
l'Assessore Regionale al Territorio ed
Ambiente Maria Rita Sgarlata. "Si fa
strada in Sicilia - ha dichiarato - la
necessità di orientare il sistema di
accoglienza dell'isola verso un modello di ecoturismo e turismo sostenibile, che produca un'offerta qualitativamente alta, fatta di un mix di natura,
valori e saperi locali con ricadute sull'
occupazione. Asseconderò - continua
la Sgarlata - le istanze dei territori che
chiedono uno sviluppo nuovo che parli il linguaggio della sostenibilità, che
riqualifichi l'edilizia esistente e che
limiti l'eccessivo consumo del suolo".
E intanto oggi, tutte le riserve in festa
per la Giornata Europea dei Parchi.
Tema dell'edizione 2014 è la pace, una
scelta significativa, visto che quest'anno ricorre il centenario dello scoppio
della prima guerra mondiale. (*mare*)
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