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Certificazione

Parco di Portofino, "sì" all' iter europeo per certificare il
turismo sostenibile
PORTOFINO. Avvio dell' iter per
sviluppare progetti che il presidente del
Parco, Paolo Donadoni, ha definito «di
particolare valore» al termine della
seduta di ieri mattina, durante la quale
sono state assunte le relative delibere.
«Nell' ambito di una concertazione con
gli altri Parchi liguri abbiamo detto sì
alla partenza della procedura per
ottenere la certificazione europea di
turismo sostenibile - dice Donadoni Bisognerà dimostrare di possedere
elevati standard di qualità nei servizi.
Saremo sottoposti al giudizio degli
organismi
preposti».
E
aggiunge:
«Ottenere la certificazione premierebbe
il cammino intrapreso da tempo dal
Parco nel segno della sostenibilità e,
perciò, del rispetto dell' ambiente». Il
consiglio ha deliberato anche l' adesione
alla
carta
Amici
della
macchia
mediterranea, un percorso già "adottato" da altre Riserve italiane (per esempio in
Sicilia) per fermare lo sfruttamento antropico e contrastare gli incendi nelle aree
caratterizzate dalla presenza di sempreverdi e arbusti. Ieri il con siglio ha anche
deliberato su "Trigeau Transfrontalierità, resilienza, innovazione & governance",
progetto per la prevenzione del rischio idrologico. «Prevenzione che resta una
priorità - così Dona doni -È un tema di sicurezza, a protezione del territorio e degli
abitanti». Alberto Girani, direttore del Parco: «Il progetto mira a sviluppare la
resilienza dei territori promuovendo infrastrutture verdi per la gestione dei deflussi
metereologici, in modo da ristabilire il ciclo dell' acqua favorendo l' infiltra zione. Il
piano d' azione prevede un' analisi integrata, la creazione e il trasferimento di
tecnologia all' avanguardia e un' attività di formazione e coordinamento per
migliorare le capacità delle amministrazioni di innovare». Sul "sì" alla convenzione
tra l' Ente Parco e l' istituto superiore Einuadi-Casaregis-Galilei di Genova per lo
svolgimento di tirocini dice Donadoni: «Aprire alla collaborazione con giovani è uno
dei nostri obiettivi».
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