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«Fare squadra

per un turismo
sostenibile»
`a Gli obiettivi delineati
Pozza
Valdobbiadene;
firmala cartadi Cison

di consegnare
alle nuovegene- mere Veneto Mario Pozza ha
razioni un sistemache possa firmato la carta di sostenibili“ Un turismo sostenibile edi offrire al turista un ambiente tà fruttodi quattrogiorni di laqualità perle Colline del Pro- migliore di quello che abbia- voro, alla presenzadel presisecco di Conegliano e Valdobmo ereditatoda chi ci ha pre- dente di UnioncamerePrete e
biadene patrimonio Unesco”. ceduto, conservandole pecu- delle delegazioni Mirabilia.
Su questotema è ruotato il liarità che lo hannoassuntoa ( pdc)
convegno ospitatoieri all’Aupatrimonio dell’Umanità. Il
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ditorium CelestinoPiva. Un te- sindaco Luciano Fregonese
ma quello della sostenibilità ha ribadito «l’importanza di
diventato essenzialenella ge- lavorare in sinergiacon tutti
stione di un territorio pronto gli attori (e neabbiamomolti)
ad accogliere centinaiadi mi- per creareun clima che possa
gliaia di turisti nei prossimi darequello sviluppo economianni ma chenecessitadi una co che tutti ci aspettiamodal
azione benstrutturatae coor- territorio garantendola qualidinata dal punto di vista logi- tà dei servizi ». «Dopo dueanni
stico e qualitativocomehan- di pandemiaaspettiamociun
no ben sottolineatoi relatori turismo molto preparato- ha
Roberta Garibaldi, ammini- evidenziato Rebuli - La qualistratore DelegatoENIT - Agen- tà dovràessereil denominatozia Nazionale del Turismo, Isi- re comune nei prossimi anni
doro Rebuli, ( Associazione per accogliere un turista che
Stradadel Proseccoe Vini dei ci conoscee si aspettadanoi il
Colli Conegliano Valdobbiademassimo». Marina Montedone), Elvira Bortolomiol, alla ro: «Dobbiamo far si che le
guida del Consorzio Docg, e centinaiadi migliaiadi turisti
Marina Montedoro, presiden- che arriveranno nei prossimi
anni trovino un ambientesote Associazioneper il Patrimonio delle Colline del Prosecco stenibile anchedal puntodi vidi Conegliano e Valdobbiadesta logistico oltreche qualitatine, Diego Tomasi, direttore vo ». «Lavoriamo insiemeper
del Consorzio Docg. Tutti i re- un turismo esperienzialeche
hanno concordato intrattengaperpiùgiorni i nolatori
sull’esigenza di un lavoro di stri ospiti e faccia vivere loro
squadratra i vari enti e asso- un’esperienzadel territorio a
ciazioni operantisulle colline. 360 gradi» ha evidenziato ElviLo scopo,oltre a un turismo ra Bortolomiol. Intanto ieri a
sostenibile, deve esserequello Cison il presidentedi UnioncaVALDOBBIADENE
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