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Territorio: il Trentino si prepara a candidare l’Ecomuseo della Judicaria a Riserva della Biosfera
Unesco
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Candidare il territorio dell’Ecomuseo della Judicaria ‘Dalle Dolomiti al Garda’ a Riserva della

Biosfera dell’Unesco: è lo scopo di una serie d’incontri sul territorio in corso in questi giorni, mentre viene preparato il dossier per la candidatura.

La Riserva della Biosfera è una qualifica internazionale assegnata dall’Unesco per aree, marine o terrestri, che le amministrazioni s’impegnano a gestire

nell’ottica della conservazione delle risorse e dello sviluppo sostenibile, coinvolgendo le comunità locali. Per il territorio in questione si tratta di 47.000

ettari, 14.600 abitanti, 1,8% di suolo urbano, 8,6% agricolo e 89,6% di boschi, prati e pascoli, il 34% di aree protette e quote che vanno dai 63

metri del lago di Garda ai 3173 di Cima Tosa.

L’idea in Trentino è partita lo scorso febbraio dall’Ecomuseo della Judicaria, in Trentino, e a marzo 2013 c’è stato un ordine del giorno approvato dal

Consiglio provinciale per promuovere il processo di candidatura. Il percorso è stato condiviso dai Comuni delle Giudicarie. che ricadono nel territorio

dell’Ecomuseo ‘Dalle Dolomiti al Garda’ e da quelli che hanno aderito alla rete di riserve della Alpi Ledrensi, dalle Comunità di Valle, dalle Apt e dal

Consorzio turistico di Ledro, dai Bim e dal Parco, e dalla Provincia autonoma di Trento. In totale 20 soggetti che a breve approveranno un protocollo

d’intesa, col coordinamento del Comune di Comano Terme e della Provincia autonoma di Trento.

Ad aprile sono stati invitati a visitare il territorio alcuni esperti Unesco e sono seguiti incontri al ministero dell’Ambiente e alla sede Unesco di Parigi. Il

dossier per la candidatura andrà presentato entro la fine di settembre e il pronunciamento è atteso a maggio del 2014.

 

Fonte: ANSA

Tags: Enti locali, Progetti Internazionali, Territorio, UNESCO

 0

Contenuti correlati

Lascia un Commento

I campi con * sono obbligatori. Il tuo indirizzo email non sarà reso pubblico!

In alternativa puoi commentare utilizzando il tuo profilo facebook cliccando sul relativo bottone

Nome * 

Email * 

Sito web

Commento

Commenta

Vai all'articolo precedente

Vai all'articolo successivo

10Mi piaceMi piace

123456

prevnext

In Trentino nasce una rete
di musei del territorio.
Firmata una convenzione
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