“La Settimana della Natura”,
dal 18 al 24 maggio
Si terrà da lunedì 18 fino al 24 maggio la prima edizione
della “Settimana della natura”: sette giorni in cui si
concentreranno alcuni degli appuntamenti internazionali più
rilevanti e simbolici che riguardano la conservazione della
natura: dalla valorizzazione dei beni culturali nei parchi
alla tutela della biodiversità, dalla protezione delle api e
delle tartarughe alla promozione del turismo sostenibile.
I parchi protagonisti di questi sette giorni, attraverso un
video emozionale realizzato con le meraviglie del nostro
patrimonio naturale, che verrà diffuso sui canali
istituzionali e sui social; saranno inoltre rilanciati i tre
siti internet del Ministero dell’Ambiente dedicati alla
natura.
Parliamo di due portali già esistenti: il primo è dedicato al
Turismo nei parchi (http://turismoneiparchi.minambiente.it/),
accessibile tramite il sito del Ministero dell’Ambiente e
realizzato con il contributo della Fondazione per lo Sviluppo
Sostenibile. Un’utile e dettagliata vetrina sul Patrimonio
culturale presente nei Parchi nazionali italiani, quasi 800
tra biblioteche e musei, oltre 400 beni archeologici e più di
1.250 beni artistico architettonici.
Il secondo sito, realizzato dal Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare in collaborazione con
Unioncamere,
è
dedicato
ai
Sapori
dei
parchi
(http://www.saporideiparchi.minambiente.it/) e si pone
l’obiettivo di valorizzare e promuovere il legame tra prodotti
tipici e patrimonio naturale nei 24 Parchi nazionali italiani.
Un collettore di informazioni sulle produzioni agroalimentari
di qualità dei territori dei Parchi, che offre una visione
sistemica dell’offerta turistica di queste aree, correlata in

particolare al settore agro-alimentare, in grado di soddisfare
tutte le esigenze dei visitatori, dalle escursioni ai
percorsi, dalle iniziative alle degustazioni.
A questi due portali se ne aggiungerà uno nuovo, dedicato alle
Meraviglie dei Parchi, il cui obiettivo è rilanciare le enormi
potenzialità dei parchi presenti sul territorio nazionale, e
che verrà inaugurato in coincidenza con la prima edizione
della Settimana della natura. D’altronde i parchi sono al
centro dell’azione di governo del Ministro dell’Ambiente: con
la creazione delle Zea, le zone economiche ambientali,
ulteriormente finanziate anche nel DL Rilancio, con 40 milioni
destinati alle imprese green nei parchi, la visione si
sostanzia di uno strumento operativo di sviluppo
ecosostenibile.
“La Settimana della natura è un appuntamento che assume
particolare valore anche perché coincide con un periodo
particolare della situazione che stiamo vivendo, la cosiddetta
Fase 2, di uscita e ripartenza dall’epidemia del Covid 19 –
afferma il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa -. Un periodo
in cui è importante riuscire a dare la visione di un ritorno
alla normalità che sappia mettere al centro la valorizzazione
dell’ambiente, con un’attenzione particolare all’enorme
patrimonio di biodiversità che il nostro Paese possiede”.
Si comincia lunedì 18 maggio con la Giornata internazionale
dei musei; un’opportunità ideale per conoscere il portale
dedicato ai beni culturali presenti nei nostri parchi
(http://turismoneiparchi.minambiente.it/ ) e attraverso questo
scoprire o riscoprire tutti i numerosi beni architettonici e
artistici, quelli archeologici, i musei, le biblioteche e gli
altri importanti luoghi di cultura presenti.
Mercoledì 20 maggio si celebra invece la Giornata mondiale
delle api: un’occasione importante per fare il punto sulle
risorse che il ministero dell’Ambiente ha messo a disposizione
per la salvaguardia degli insetti impollinatori, al centro di

un’iniziativa di protezione e valorizzazione di questi
importanti insetti e del mondo degli apicoltori che il
Ministro annuncerà durante questa giornata.
Giovedì 21 maggio sarà la volta della Giornata europea della
Rete Natura 2000. Nell’arco della giornata, il Ministro
parteciperà ad una diretta con la Lipu sulle Zps a mare. Si
farà inoltre il punto sull’ampliamento della Rete Natura 2000
e sui numerosi progetti Life che ci consentono di proteggere e
conoscere sempre meglio il nostro Paese.
Venerdì 22 maggio si celebrerà invece la Giornata mondiale
della biodiversità, con eventi dedicati al Capitale naturale,
in particolare i canali social del Ministero ospiteranno una
conferenza scientifica e un talk-show con la partecipazione di
una storica amica dell’ambiente, Licia Colò.
Sabato 23 maggio, la Giornata mondiale delle tartarughe, che
si celebra proprio in uno dei momenti di maggiore fragilità
per questi animali che arrivano fra maggio e agosto sulle
nostre coste per deporre le loro uova.
La settimana si concluderà domenica 24 maggio con la Giornata
europea dei Parchi: un ritorno alla natura viaggiando
attraverso il lancio del portale Le Meraviglie nei Parchi e
delle importanti e inedite iniziative Sentieri dei Parchi
(realizzata in collaborazione con il CAI) e Passaporto dei
Parchi.

