CARTA EUROPEA PER IL TURISMO SOSTENIBILE
VERBALE INCONTRO 28 Novembre 2012
I° FORUM DI IDENTIFICAZIONE DEL PIANO DI AZIONI PER AREA LAGONEGRESE Mercoledì 28 NOVEMBRE
ORE 17.00 PRESSO la Sala Consiliare del Comune di Lagonegro (PZ).
Ordine del giorno:
1) Analisi breve e generale degli incontri precedenti .
2) Analisi delle “AZIONI INDIVIDUATE NEI PRECEDENTI INCONTRI di Area Val D’Agri - Camastra”
3) Individuazione - Pianificazione – Definizione delle Azioni che comporranno il piano per i 5 anni
successivi alla adesione alla C.E.T.S. .
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L’incontro si è aperto con un breve saluto del Presidente dell’Ente Parco Nazionale Appennino Lucano Val
D’Agri Lagonegrese (di seguito PNAL) Ing. Domenico Totaro , il quale ha rimarcato l’importanza che riveste,
nel rilancio del nostro territorio, la Carta Europea per il Turismo Sostenibile . Ha evidenziato, ulteriormente,
la bellezza naturalistica del territorio del PNAL ponendo particolare attenzione al patrimonio della
Biodiversità ed ai progetti di salvaguardia che il PNAL sta attuando per quest’ultima.
Di seguito ha proseguito la dr.ssa Simona Aulicino, Funzionario dell’Area Turismo del PNAL, spiegando le
dinamiche che il forum dovrà rispettare in questa fase molto importante e delicata di individuazione del
Piano di Azioni per i prossimi cinque anni . Aulicino rimarca l’importanza della partecipazione attiva da
parte di tutti i presenti e conduce , a tal proposito, un breve giro di presentazione tra tutti i partecipanti,
molti dei quali presenti per la prima volta ad una riunione CETS. La presentazione è finalizzata ad una prima
e sintetica conoscenza di “chi fa cosa”, nell’ottica di iniziare a migliorare lo scambio di informazioni tra
coloro che partecipano al processo.
Di seguito la stessa Aulicino, ha avviato la vera e propria discussione sul Piano di Azioni, partendo dal
Principio 1, relativo all’esigenza di una partnership tra gli stakeholder dell’Area del PNAL.
Secondo alcuni partecipanti – in particolare studenti e presidenti di Pro-Loco- negli ultimi anni il territorio
ha subito un netto spopolamento perdendo molte risorse dal punto di vista umano; ciò risulta
determinante, negativamente, anche nella fase del partenariato che ad oggi risulta difficile per mancanza di
nuove leve. I partecipanti, pertanto, richiamano una particolare attenzione ad eventuali progetti che
potrebbero entrare in campo per cercare di bloccare l’emigrazione dei giovani residenti, e nel contempo
attirarne altri .
Molti operatori hanno anche sottolineato che l’area del Parco mantiene una grande attrattiva naturalistica
e la maggior parte dei visitatori rimane soddisfatta dell’esperienza ma sarebbe utile che si avviasse un
percorso di crescita di tutto il sistema turistico e di maggior sensibilizzazione verso la tutela del territorio .
Di seguito si riporta una prima ipotesi di azioni da realizzare rispettivamente per i principi 1 e 3 della Carta,
con indicazione dei possibili responsabili:

Progetto “La Carta Europea per il turismo sostenibile"
QR-CODE
PER SMARTPHONE
E TABLET

Azione 1° principio

Descrizione

Potenziale Soggetto
Responsabile

CREAZIONE DI UNA
FORTEZZA DELLE
INFORMAZIONI

L’azione prevede l’adeguamento e
l’utilizzazione della Biblioteca Comunale
del comune di Lagonegro quale centro di
interscambio culturale e di informazioni
generali e turistiche. Il Comune si farà
carico di adeguare i locali esistenti e di
attrezzarli affinché le nuove leve possano
incontrarsi e sviluppare strategie di
contrasto all’emigrazione e di
valorizzazione turistica.

COMUNE DI LAGONEGRO –
Pro Loco Lagonegro .

CENSIMENTO DEI GIOVANI
EMIGRATI FUORI DAL PNAL

In vista della esigenza di contrastare
l’emigrazione e iniziare un processo di
attrazione dei giovani all’interno del PNAL
si effettuerà un primo censimento di
coloro che per esigenze di studio, lavoro
ed altro siano emigrati fuori dal PNAL.
L’azione prevede la realizzazione di una
area attrezzata, nei pressi della SP 585, e
che permetterà a tutti i produttori di
esporre e commercializzare tutti i loro
prodotti tipici del PNAL. L’area sarà messa
a disposizione dei produttori che la
dovranno autogestire.
L’azione prevede la riutilizzazione della
“Casa Cantoniera” di Nemoli al fine di
adibirla ad esposizione e vendita di
Prodotti Tipici de PNAL

Associazione Culturale per
Lagonegro – Falabella
Salvatore

Azione 3° principio

Descrizione

Potenziale Soggetto
Responsabile

PULIZIA E MANUTENZIONE
AREE DI SOSTA SP 585

L’azione prevede la manutenzione e la
pulizia delle Aree di sosta site sulla SP 585

COMUNE DI RIVELLO

MAPPATURA ALBERI PADRI

L’azione prevede la segnalazione e la
mappatura attraverso metodi tradizionali
e di geo localizzazione dei cosiddetti
“ALBERI PADRI” , ovvero, alberi secolari di

VETRINA DEI PRODOTTI DEL
PARCO
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CASA DEI PRODOTTI TIPICI
DEL PNAL

(Da Confermare)

Comune di RIVELLO
(Da Confermare)

Comune di Nemoli – Pro-Loco
Nemoli

(Da Confermare)
PRO-LOCO RIVELLO
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rilevante importanza ambientale. L’azione
serve per limitare e razionalizzare le azioni
di disboscamento.

L’incontro termina alle ore 19:45 circa con impegno di rivedersi nel successivo incontro in plenaria ad inizi
dicembre 2012 e, di far pervenire presso l’Ente Parco eventuali nuove azioni sui punti già discussi e quelli
non discussi divulgati nel materiale informativo ai partecipanti.
Il P.N.A.L. si impegna a comunicare le successive date di incontro.
Lagonegro , 28 novembre 2012
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Francesco Scarano
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