U.O.C. VALORIZZAZIONE TERRITORIALE

Carta Europea per il Turismo Sostenibile nel Parco delle Alpi Apuane
1° forum con la comunità locale del Parco
Lunedì 28 ottobre 2013, ore 14,30
Presso Centro agricolo-naturalistico di Bosa – Careggine (LU)

Al tavolo l’Assessore Fornari
Ore 14.50 Saluti del Vicepresidente del Parco Vittorio Torre. Ringraziamenti e breve
descrizione del Turismo sostenibile nel Parco delle Alpi Apuane. Auguri di buon lavoro
Alfredo Lazzeri presenta il percorso dicendo che oggi è il primo incontro e l’avvio ufficiale del
percorso. Si riavvia così la condivisione delle scelte, che si era già iniziata con alcuni incontri
per la redazione degli strumenti pianificatori del Parco. Con la CETS ci si occupa di un Settore
importante ed è un’occasione per aggiornare le strategie di un Settore che è velocemente in
cambiamento.
Stefania Petrosillo responsabile CETS Federparchi - Europarc Italia presenta la CETS e
evidenzia che rappresenta uno strumento per la tutela e la valorizzazione delle Aree Protette.
Dopo una breve storia sulla nascita della Carta passa ad illustrare il percorso, le varie fasi, gli
obiettivi e gli elementi centrali. Per ultimo vengono descritti i vantaggi.

Domande/Interventi: Andrea Benvenuti richiede come si sviluppa la giornata. Marco Frati
chiede di quanto sarà l’impegno temporale per partecipare al percorso.
Segue la relazione di Giuseppe Dodaro di Ambiente Italia, struttura che affianca Federparchi
per formulare le candidature CETS, approfondendo la metodologia per effettuare il percorso
di adesione alla CETS con particolari riferimenti al coinvolgimento della comunità del Parco
Regionale delle Alpi Apuane. Illustra la procedura CETS ( sottoscrizione formale dei 10
principi, Rapporto Diagnostico, Indicatori, questionario ).

Domande: più partecipanti fanno presente che il turista non ama compilare questionari e che
quindi è uno strumento che ha delle criticità. Marco Poli del Ristorante La Ceragetta propone
di legare la compilazione all’estrazione di un premio. La proposta raccoglie il consenso del
forum.
Proseguendo la relazione il relatore evidenzia che il numero di incontri deve essere quello utile
e necessario per formulare una proposta e che alla fine dei forum bisogna costruire la

strategia partendo dalla Diagnosi. Per questo è importante invitare ai forum tutti gli Enti
competenti e i rappresentanti dei vari settori. Per esempio è importante la partecipazione di
chi si occupa del settore trasporti relativi all’accessibilità al Parco..
Un elemento chiave della CETS è il Piano d’Azione.
Come conclusione vengono presentati i vantaggi e un cronoprogramma.

Domande/Interventi: il proprietario dell’Albergo delle Alpi di Vagli, Comune che vuole uscire
dal Parco, evidenzia che spesso il Parco fa azioni contraddittorie e fa l’esempio dell’Evocava
che prima è stata attrezzata come luogo per eventi culturali e poi gli è stato concesso di
riaprire la coltivazione.
Andrea Benvenuti, fa notare che non c’è nessun partecipante dell’Area della Provincia di
Massa Carrara e Giovannella Locatelli propone a tutti quanti di essere più attivi nel
coinvolgere altre realtà. Antonella Poli propone per i prossimi incontri la struttura di Tre
Fiumi essendo questo un punto centrale per il territorio del Parco. Alfredo Lazzeri fa
presente che ci sono problemi legati all’agibilità della struttura.. Giovannella propone che
anche i viaggi per i Forum siano organizzati per essere sostenibili (car pooling, mezzi pubblici)
Stefania Petrosillo evidenzia che è importante organizzare il calendario. Marco Frati propone
una scadenza mensile per esempio il primo lunedì del mese. Importante arrivare agli incontri
preparati e sapere di che cosa si parla, cosa si mette all’ordine del giono.
La gestrice dell’Antica Trattoria dell’Eremita evidenzia che non vede la volontà politica di
valorizzare il turismo, i paesi sono sporchi e non sono turistici.
Si stabilisce di fare il secondo incontro l’11 novembre poi da dicembre ci si incontrerà il primo
lunedì del mese.
Antonella Poli chiede come si raccorda la Carta con esperienze simili già presenti sul
territorio. I relatori rispondono che si inseriscono nel Percorso.
Eros Tetti, sottolinea le contraddizioni evidenti delle politiche del Parco (marchio del marmo
del Parco e CETS).
Stefania Petrosillo evidenzia che tutti i territori protetti hanno problemi simili e quindi si
deve convivere con le diverse vocazioni.
Ore 18,30 Fine lavori
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