Ricordardiamo che il Parco Gola della Rossa e di Frasassi, in collaborazione con la Regione
Marche, ha posto la candidatura per il conseguimento della Carta Europea del Turismo Sostenibile
(CETS), coordinata da EUROPARC Federation.
Infatti, riteniamo che la C.E.T.S. sia un importante strumento assimilabile ad un percorso di
certificazione, che permetterà, oltre alla messa a sistema della gestione delle Aree protette
marchigiane, di veicolare più efficacemente l’immagine del territorio, specialmente fra i potenziali
turisti stranieri, e agli Operatori turistici di tutta la Comunità montana di avere un ritorno
economico per le maggiori presenze turistiche, che siamo certi ne deriveranno.
Al fine di sensibilizzare la comunità locale relativamente alle opportunità del turismo
sostenibile e al percorso intrapreso dal Parco e per apportare nuovi spunti al dibattito iniziato con i
primi 3 Forum, La preghiamo di essere presente al
4° Forum di presentazione e dibattito sul tema
”DEFINIZIONE DELLE STRATEGIE E DEGLI OBIETTIVI PER UN TURISMO SOSTENIBILE NEL PARCO”
che si terrà martedì 23 Ottobre, alle ore 16,30,
presso l’ex Chiesa di San Filippo di Serra San Quirico (g.c.),
in Serra San Quirico, via Mazzini.
In ogni Forum abbiamo dibattuto e dibatteremo tematiche sempre diverse inerenti il turismo
sostenibile e cercheremo di elaborare azioni concrete realizzabili nel nostro territorio. In
particolare nel 2° e 3° Forum, abbiamo cercato, grazie alla partecipazione del pubblico presente e
al coordinamento dell’esperto Michele Merola (Ambiente Italia per Federparchi), di mettere a
punto strategie, obiettivi e azioni per la stesura del Piano d’azione del nostro Parco.
Nel 3° Forum, Michele Merola ha riepilogato:
- il percorso del Parco Naturale Gola della Rossa e di Frasassi per l’adesione alla Carta Europea
per il Turismo Sostenibile;
- i 10 Principi della Carta Europea per il Turismo Sostenibile (CETS) sulla base dei quali viene
costruito, in maniera partecipata, il Piano d’azione;
per poi riprendere il lavoro relativo all’individuazione partecipata con il pubblico di strategie,
obiettivi ed azioni per la stesura del Piano d’azione.
L'attività ha visto la partecipazione viva e propositiva di tutti i presenti.
All'incontro ha partecipato un gruppo eterogeneo di più di 30 persone, tra cui: amministratori
degli Enti locali, operatori turistici, rappresentati delle forze sociali ed economiche, associazioni
ambientaliste, sportive, di promozione sociale e valorizzazione turistica, singoli cittadini.
Pubblichiamo anche il verbale della riunione ed una scheda, che può essere compilata e
rinviata alla mail: marina.bettanin@cmesinofrasassi.it o via fax al n. 0732 695251, e nella quale
ciascuno può proporre una o più azioni relative ai 10 diversi Principi della CETS, proposta che sarà
posta in discussione nei prossimi Forum.
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