CARTA EUROPEA DEL TURISMO SOSTENIBILE
VERBALE INCONTRO 26 GIUGNO 2012

I FORUM PER IL LAGONEGRESE - MARTEDI 26 GIUGNO ORE 10.00 PRESSO LA SALA
CONVEGNI DEL PALAZZO MUNICIPALE DI LAGONEGRO (PZ).
In data 26.06.2012 si è riunita l’Assemblea del I Forum a Lagonegro, presso la Sala Convegni del
Palazzo Municipale di Lagonegro (PZ) per discutere il seguente ordine del giorno:
1. Compiti, obiettivi e funzionamento del forum del Parco Nazionale dell’Appennino Lucano
Val d’Agri Lagonegrese;
2. Dibattito e lavoro di gruppo: individuazione dei punti di forza e di debolezza da parte della
comunità locale;
L’incontro viene aperto dal rappresentate di Ambiente Italia, Giuseppe Dodaro, che ha evidenziato
l’importanza della Carta Europea del Turismo Sostenibile e come questo strumento di
pianificazione sia sempre più riconoscibile e qualificante per le Aree Protette che hanno ottenuto il
certificato di adesione alla Carta.
Dopo la breve illustrazione di cos'è la CETS e di come si declinerà il percorso nel Parco, è stato
dato spazio agli attori locali raccogliendo le loro opinioni e percezioni rispetto ai punti di forza e di
debolezza del territorio e alle opportunità e difficoltà del percorso CETS nel Parco dell'Appennino
Lucano Val d’Agri Lagonegrese.
Elenco dei partecipanti:

1) LIMONGI FABIO

- Scuola Sci Monte Sirino – Lauria

2) MAGNOTTI PATRIZIA

- Il Micromondo, Parco Tematico sulla Geografia - Nemoli

3) FILIZZOLA GIANPAOLO

- Pro Loco Kaleidos – Lagonegro

4) D’AMBROSIO TERESA

- Ass. Culturale “Circolo lo Straniero” – Rivello

Progetto “La Carta Europea per il turismo sostenibile"

Sono stati, infine, evidenziati tra i partecipanti i seguenti punti di forza e di debolezza caratterizzanti
l’area del Parco:
 Necessità di aumentare la considerazione che i diversi soggetti hanno del territorio;
 Mancanza di “Gioco di squadra” tra gli Operatori;
 Scarsa incidenza delle istituzioni locali;
 Viabilità carente;
 Poca valorizzazione dei prodotti locali e delle tradizioni.
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