Comunicato stampa - Convegno “Terre della Biosfera: le Valli fluviali dell‘Etna”

PER RILASCIO IMMEDIATO
L’iniziativa “Terre della Biosfera: le Valli fluviali dell’Etna” è pronta a diventare realtà.
Durante il convegno di venerdì 25 Novembre 2016, nel prestigioso scenario delle Cantine Patria a
Castiglione di Sicilia, il Gruppo Promotore del progetto “Terre della Biosfera” ha trovato un ampio
accordo con gli oltre cento partecipanti tra rappresentanti politici e privati: Le Valli del Simeto e
dell'Alcantara si preparano all'iter di candidatura per il riconoscimento all'interno del programma
MaB (Man and Biosphere) dell'UNESCO. La gestione sarà condivisa per una collaborazione e
partecipazione forte, trasparente e democratica, che coinvolga i cittadini contribuendo a sviluppare
nuove opportunità. Al termine di questa settimana la proposta verrà inviata a Roma nelle sedi
opportune.
Il suddetto piano strategico ha inoltre trovato il sostegno dell'Onorevole Giuseppe Castiglione,
Sottosegretario di Stato alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e del Senatore Giuseppe
Marinello, Presidente della Commissione Territorio, ambiente e beni ambientali del Senato della
Repubblica. Tra i 19 comuni aderenti vi sono Adrano, Bronte, Cesarò, Randazzo, Castiglione di
Sicilia e Linguaglossa. Inoltre, prendono attivamente parte al progetto il Parco Fluviale
dell’Alcantara e circa 20 associazioni ambientali e culturali. Le Terre della Biosfera vengono altresì
sostenute da studiosi e da una quantità crescente di aziende private. Il Gruppo Ideatore, che ha dato
il via al progetto, si riunisce nella sede delle Giacche Verdi Bronte, al momento vera e propria
centrale operativa dell’iniziativa.
Durante il Convegno, oltre al Sottosegretario Castiglione e al Senatore Marinello, sono intervenuti a
sostegno dell'iniziativa il Dott. Giuseppe Morano, Commissario del Parco Fluviale dell'Alcantara, la
Dott.ssa Patrizia Valenti, coordinatore regionale dei Contratti di Fiume, il Dr. Eick von
Ruschkowski capo settore del NABU e membro dell'IUCN (l'organizzazione mondiale che propone
e valorizza i siti per l’UNESCO) e il Dott. Gianni Petino dell'Università di Catania. Hanno
completato il parterre dei relatori il Dott. Fabio Bonaccorsi, geologo e titolare dell'agenzia turistica
NatourSicily e Stefanie Hermsen, direttrice della fondazione Manfred-Hermsen-Stiftung, entrambi
membri originari del Gruppo Ideatore delle Terre della Biosfera, che segue il progetto dal 2009. E'
stato infine di cruciale importanza l'intervento del Dr. Giorgio Andrian, esperto UNESCO che ha
presentato lo studio di fattibilità delle Terre della Biosfera, rimarcando la necessità di accompagnare
i dossier di candidatura con “action plan” e “business plan” accuratamente ponderati.
*SI ALLEGA LA RELAZIONE DEL CONVEGNO “TERRE DELLA BIOSFERA 2.0, per un futuro
sostenibile della Sicilia Orientale”.
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