pratica SPORTIVA SOSTENIBILE PER LA
CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE dei parchi e dei siti natura 2000

Nella consapevolezza che il connubio tra sport e ambiente sia in grado di sviluppare e valorizzare percorsi verso
la conoscenza e la conservazione degli ambienti naturali e della biodiversità connessa, la Regione Umbria
presenta e promuove il progetto denominato “PARCHI ATTIVI” per lo sviluppo di una fruizione attenta
e consapevole delle tematiche ambientali, con finalità educative, formative e di sviluppo locale.
La sostenibilità della pratica sportiva da un lato può essere misurata in base al tipo di impatto che le strutture e
chi le utilizza producono sugli ecosistemi. Dall’altro è possibile che particolari eventi – condotti con pari passione
per lo sport e per la natura – diventino il veicolo di quei valori di rispetto e sensibilità necessari a dar vita
ad azioni concrete di tutela delle aree di grande pregio ambientale promuovendo la loro valorizzazione
economica sostenibile.
Con il Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (POR-FESR 2007-2013), sono
state realizzate opere di infrastrutturazione naturale, finalizzate all’accesso, all’attraversamento e alla percorribilità
dei siti Natura 2000 e dei Parchi e sono proprio tali strutture che faranno da matrice per gli eventi di PARCHI ATTIVI.
Ogni area di pregio ambientale sarà caratterizzata e quindi promossa, attraverso una specifica disciplina sportiva,
in perfetta sintonia con le risorse naturali e con la biodiversità presente.
Successivamente uno specifico vademecum andrà a descrivere non solo la flora e la fauna caratterizzanti il sito
considerato ma le azioni preventive da mettere in campo per salvaguardare al meglio gli ecosistemi attraversati
durante lo svolgimento delle specifiche attività.
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Creare quindi una rete dello sport per lo sviluppo sostenibile dei Parchi che possa costituire un continuum naturale
di grande eccellenza non solo in termini ambientali ma anche per lo sviluppo della filiera Turismo Ambiente.
In tal modo, l’evento sportivo diventa l’occasione per richiamare l’attenzione sulle Aree Naturali Protette,
sull’importante tema legato alla biodiversità.

