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Urbanpromo

Al Parco
della Sila
il premio
Urbanistica
(F.R.)

Il Parco nazionale della Sila
si è aggiudicato il Premio Ur-
banistica 2020, nell'ambito
del concorso indetto dalla ri-
vista scientifica dell'Istituto
Nazionale di Urbanistica che,
dal 2006, seleziona i progetti
preferiti dai visitatori durante
l'evento nazionale Urbanpro-
mo, organizzato da Inu e Ur-
bi. Realizzando e promuven-
do la propria biodiversità la
Riserva silana si è aggiudica-
ta il prestigioso riconosci-
mento nella categoria "Inno-
vazioni tecnologiche perla
gestione urbana", risultan-
do, non a caso, tra i candidati
più votati al referendum del
2019 di Urbanpromo. Da una
nota del Parco della Sila si
apprende che il progetto ri-
sultato vincitore riguarda la
conservazione, il monitorag-
gio, la comunicazione e la
condivisione di attività sul
territorio: dall'attivazione di
convenzioni per studi e ricer-
che con molteplici enti (Uni-
cal, Università della Tuscia,
Università Mediterranea di
Reggio Calabria, Consiglio
Nazionale delle Ricerche, Ac-
cademia Italiana di Scienze
Forestali, Cursa, Crea) alla
realizzazione di studi sul bar-
coding delle farfalle notturne,
ma anche sull'entomofauna,
sulla chirotterofauna delle
zone umide e, ancora, sulla
contabilità del capitale natu-
rale e dei servizi ecosistemici
nella Riserva "Mab-Sila". Il
progetto amplia, inoltre, il
suo respiro con la promozio-
ne del territorio, realizzata
grazie alla campagna #Riser-
vaMabSila e al laboratorio
esperienziale di marketing
Sila Storytelling; si basa, infi-
ne, sulla Summer School, de-
stinata a potenziare la soste-
nibilità dello sviluppo turisti-
co della Riserva, e sull'idea
concreta di agricoltura soste-
nibile messa a punto con il

Consorzio produttori patate
associati e il Consorzio tutela
Patata della Sila Igp". Espri-
me soddisfazione Giuseppe
Luzzi, già direttore del Parco
Nazionale che, ringraziando
tutto il consiglio direttivo per
avergli dato la possibilità di
ritirare il premio, sottolinea
che il progetto è il frutto di
un appassionato lavoro di
squadra, ma anche della
concertazione con la Regione
Calabria, dalla quale sono
derivate le iniziative riguar-
danti la ciclovia dei parchi, la
sentieristica, il marketing e il
monitoraggio che, pure, han-
no interessato la Riserva. Se
siamo qui - ha concluso Luzzi
-è, soprattutto, grazie all'a-
more che ci unisce nei con-
fronti del territorio del Parco,
il cui sviluppo, insieme alla
sua tutela e salvaguardia,
deve essere garantito".
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