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Strembo 1 Maso Grisun, Fulun Mountain Lodge e Villa Ca Praja

Tre nuove strutture ricettive a marchio "Cets - Qualità Parco"

GIULIANO BELTRAMI

STREMBO - Tre nuove strutture ricettive sono entrate a far parte della "grande

famiglia" delle aziende che possono fregiarsi del marchio "Cets - Qualità

Parco", assegnato dalla giunta esecutiva del Parco naturale Adamello Brenta

a chi è in possesso di precisi requisiti di tutela ambientale e legame col

territorio. Si tratta di Garnì Maso Grisun (di Spiazzo Rendena), dell '

Affittacamere Fulun Mountain Lodge (di Giustino, sempre in Rendena) e del

B&B Villa Ca Praja (della Valle di Daone, zona Chiese).

Per garantire trasparenza ed equa conformità durante il processo di verifica, l'

Ente Parco affida l' incarico ad un auditor esterno: Trentino Green Network.

«La concessione del marchio "CETS - Qualità Parco - confermano a Strembo -

è un progetto di attestazione ambientale e marketing territoriale che ha come

obiettivo quello di diffondere sul territorio la filosofia della qualità dell'

ambiente, coinvolgendo il tessuto economico e sociale. L' iniziativa

rappresenta, nel panorama nazionale italiano, una delle prime di un' area

protetta volta a coniugare la salvaguardia e la protezione dell' ambiente con

attività di promozione e divulgazione turistica. Le strutture candidate ad ottenere il riconoscimento devono

dimostrare di rispettare un disciplinare contenente criteri obbligatori e facoltativi, che riguardano i comportamenti e

le scelte adottate in materia di ambiente (acqua, energia, rifiuti ecc.), la collaborazione con il Parco e gli altri soggetti

territoriali, il sostegno allo sviluppo locale".

Abbiamo parlato di "grande famiglia".

In effetti ormai ad avere il marchio "Qualità Parco" (che deriva dall' adesione del Parco alla Carta Europea del

Turismo sostenibile) sono più di venti aziende su tutto il territorio dell' area protetta, a testimoniare una crescita della

cultura dell' ambiente.
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