
Ospitata da:

 
Home 
Crea nuova petizione 
Sfoglia petizioni 
e-mail   
Login 
Registrati 
Recupera password 

Istituzione del Parco Nazionale delle Isole 
Eolie 
N° Firme 762 
petizione 
commenti 
elenco firme 
diffondi 
mappa 

 Pdf 
Cerca tra le petizioni  Invia query

Autore: enzo donato•
Registrata il: 10/09/2010•
19:02:07•

La petizione "Istituzione del Parco Nazionale delle Isole Eolie"•
è stata creata e scritta da•

enzo donato.•

Crea la tua petizione in soli 3 passi

Crea 

 

  
Obiettivo firme: 762/5000 
Sono favorevole all’istituzione del Parco Nazionale delle Isole Eolie, perché ritengo che questa sia 
la strada giusta per la tutela delle caratteristiche naturali, paesaggistiche e culturali di questo 
Patrimonio dell’Umanità. Il Parco dovrà promuovere un turismo sostenibile e consapevole, 
supportare il mantenimento della cultura e delle tradizioni, animare le comunità locali, costituire 
l’area marina protetta, rendere fruibili le aree di pregio durante tutto l’arco dell’anno. In questo 
ambito sarà importante valorizzare anche le attività agricole, i prodotti tipici e la rete sentieristica, 
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affinchè le Eolie possano mantenere e migliorare quelle peculiarità che le rendono meta di 
eccezionale valore tra le destinazioni turistiche del Mediterraneo. La mia adesione servirà a 
promuovere in ogni sede l’istituzione del Parco. I welcome the establishment of the Aeolian 
Islands National Park, because I believe that this is the best way to protect the natural features, 
landscape and culture of this World Heritage Site. The park will promote sustainable tourism and 
awareness, support the maintenance of culture and traditions, animate local communities, and 
make the area available throughout the whole year. In this context it is also important to promote 
agricultural activities, local productions and the trekking path network, so that the Aeolian Islands 
will maintain and enhance those qualities that make it a destination of great value among the 
Mediterranean tourist destinations. My membership will promote the institution of the Park. Je 
suis favorable à la création d’un Parc National des Iles Eoliennes, parce que je pense que c’est la 
solution appropriée pour la tutelle des caractéristiques naturelles et culturelles de ce Patrimoine de 
l’Humanité. Le Parc devra promouvoir un tourisme durable et responsable, s’efforcer de maintenir 
la culture et les traditions, animer les communautés locales, constituer l’aire marine protégée, 
rendre accessibiles les lieux de qualité tout au long de l’année. Pour y parvenir, il faudra valoriser 
aussi les activités agricoles, les produits typiques et le réseau des sentiers afin de permettre aux 
Iles Eoliennes de maintenir et d’améliorer ces particularités qui en font un lieu d’une valeur 
exceptionnelle parmi les destinations touristiques de la Méditerranée. Mon adhésion servira à 
promouvoir la création du Parc. Ich bevorzuge die Bildung des Nationalparks Aeolischen Inseln, 
weil ich Schätze, dass es der richtige Schritt zur Erhaltung des Naturcharakters, der Kultur und der 
Umgebung dieses UNESCO Weltnaturerbes ist. So wird ein verantwortungsvoller Tourismus 
gefördert, in dem Kultur und Tradizionen die einheimische Gemeischaft anregen und die kostbare 
Inselwelt das ganze Jahr über geniessen lassen. In diesem Ambiente sind auch die Landwirtschaft 
und die lokalen Produkte sowie das Netz von Eselspfaden hoch zu bewerten, damit die Aolischen 
Inseln ihre Besonderheiten bewahren, die den ausserordentlichen touristischen Reichtum des 
Mittelmeerraumes bedeuten.
  [Deviare] 

Le isole Galapagos (Ecuador) hanno istituito il parco nazionale nel 1959 e sono rimaste 
intatte, un vero Paradiso naturalistico: ce la faranno le Eolie più di 50 anni dopo, quando 
oramai gran parte del patrimonio naturale è già stato distrutto? 
6 Febbraio alle 7:06 Clara Raimondi 

•

◦

Le Isole Eolie sono un "Patrimonio dell' Umanità" nonchè un indispensabile campo di 
studio sulle dinamiche della Vulcanogia. E' assolutamente necessaria la creazione di un 
Parco per la loro protezione e per 'interesse che suscitano tra gli studiosi.  
12 Gennaio alle 18:22 Paola Favalli 
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◦
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Questa petizione è ospitata presso Firmiamo.it come un servizio pubblico. Firmiamo.it è solo una 
piattaforma che ospita petizioni. 

Mi piace A 378 persone piace questo elemento. Di' che piace anche a te, prima di 

tutti i tuoi amici.
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Non c'è alcuna approvazione di questa petizione, espressa o implicita, da parte di Firmiamo.it o 
dei nostri sponsor.  
Il tuo sito apparirà qui se metterai un link ben visibile a questa pagina:  
http://www.firmiamo.it/parco-nazionale-eolie

Lista di siti/blog che linkano a questa petizione 
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Se già hai inserito un link a questa pagina nel tuo sito, devi attendere che Google prenda atto di 
questa azione affinchè il link al tuo sito appaia nella lista siti che linkano a questa petizione. 
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