In collaborazione con
Aderiscono alla 3° edizione del

“Climbing for Climate” - 2021
Giorno 12 settembre 2021
In occasione delle iniziative promosse dalla RUS - Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile,
le Università del Tavolo Tecnico Scientifico (TTS) Nazionale per la Montagna, istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per gli affari regionali e le autonomie” con delega
alle azioni governative dirette alla salvaguardia e valorizzazione delle zone montane, hanno deciso
di coordinarsi per organizzare un insieme di iniziative a livello territoriale il 12 settembre 2021, più
precisamente di partecipare alla terza edizione del Climbing for Climate – iniziativa All for Climate Italy 2021.
In tale ambito, il prof. Tullio Romita, docente dell’Università della Calabria e componente del Tavolo
Tecnico Scientifico nazionale sulla montagna, ha trovato nell’Ateneo calabrese immediata sensibilità
a collaborare da parte del Rettore Prof. Nicola Leone e del delegato RUS dell’Ateneo Prof. Raffaele
Zinno, e pronta disponibilità ad ospitare iniziative da parte dei Presidenti del Parco del Pollino, On.
Domenico Pappaterra, e del Parco della Sila, Dott. Francesco Curcio.
A causa delle avverse condizioni atmosferiche si è potuto tenere solo l’evento programmato sul
Parco Nazionale della Sila, saltando quindi il seminario che sul Pollino avrebbe trattato anche il tema
del valore delle qualità ambientali presso i viaggiatori delle origini e come relatori i proff. dell’Unical
Antonella Perri e Tullio Romita.
L’evento silano del 12 settembre ha previsto i saluti augurali dell’On. Maria Stella Gelmini (Ministro
per gli affari regionali e le autonomie) e dell’Avv. Vincenzo Torti (Presidente Club Alpino Italiano), ed
a seguire quelli istituzionali del Prof. Raffaele Zinno (Docente Università Calabria e referente RUS Unical) del Dott. Francesco Curcio (Presidente del Parco della Sila), oltre che del Prof. Tullio Romita
(Docente Università Calabria oltre che componente del TTS).
A seguire, il seminario programmato sul tema del turismo sostenibile in aree montane e su quello
della Forest Therapy, ha visto quali relatori il Prof. Gianluca Piovesan (Università della Tuscia e
anch’esso componente del TTS), e della Prof.ssa Paola De Salvo in collaborazione con il dott. Marco
Pizzi (Università di Perugia). Il dibattito cui ha dato luogo il seminario ha visto la partecipazione di
rappresentanti del CAI provinciale, di esperti in medicina naturale e forestale (Forest Therapy), di
rappresentanti delle Guide ufficiali del Parco della Sila e rappresentanti delle imprese del turismo
silano. Tutto l’evento non si sarebbe potuto realizzare senza l’efficace ed efficiente organizzazione
resa disponibile, dal dott. Domenico Cerminara e dalla dott.ssa Barbara Carelli.
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