Esposto sullo stato di salubrità delle acque marine del territorio protetto di San Nicola Arcella(CS)

ALLEGATO N. 3 - PARCO MARINO DELLA RIVIERA DEI CEDRI

Per quanto riguarda questo ultimo, dal documento “Le condizioni ambientali, ruolo e
politiche dell’Ente Gestore” pubblicato nell’ ottobre 2011 dal Parco Marino della Riviera
dei Cedri, si apprende che le attività di tutela e conservazione della natura
rappresentano il punto focale delle iniziative messe in campo da questo Ente, attività
che prevedono una grande varietà di azioni che “spaziano dalla definizione di misure di
tutela dei fondali marini dall’impatto del diporto nautico, a quello della regolamentazione
della pesca sportiva e professionale nell’area protetta.
Ma anche che:
Il Parco Marino “Riviera dei Cedri” attualmente non ha attivato nessuna azione
“restrittiva” poiché è in fase di stesura il Piano del Parco e soprattutto sono ancora in
fase di elaborazione i “regolamenti” in riferimento alle finalità proprie di un parco,
finalità che riguardano:
a) la conservazione di specie animali e vegetali, comunità biologiche, singolarità
faunistiche;
b) la tutela della biodiversità e dell’equilibrio complessivo del territorio;
c) la salvaguardia e la valorizzazione dei valori paesaggistici del territorio;
d) la conoscenza scientifica della flora e della fauna finalizzata al monitoraggio
ed al censimento,con particolare attenzione per le specie endemiche e rare;
e) la fruizione turistica, culturale, didattica e ricreativa in forme compatibili con la
difesa della natura e del paesaggio.
Al momento il Parco si avvale delle prestazioni di un Presidente, di un Direttore
Generale, di un impiegato e di alcuni volontari. Le azioni di contenimento della spesa
Regionali hanno, in questo ultime settimane, inciso anche su questo ente ma solo
prevedendo l’accorpamento dei tre parchi marini presenti sul territorio. Auspichiamo, al
contrario, che vengano concesse le risorse e vengano messe in atto le azioni
necessarie per una maggiore operatività del Parco.
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