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Call for papers session 2: Sustainable development
Achieving effective, efficient and sustainable management and good governance in Protected Areas

Protected Areas, Tourism and Local sustainable development
Natural protected areas can play a central role not only in relation to the protection of the environment,
ecosystems and habitats most vulnerable, but also in view of the promotion and development of the territory,
encouraging initiatives related to the identity and local economic activities characterized by environmental
sustainability.
In particular, the diversity (not only environmental but also socio-cultural) of a Natural Protected Area
can be considered as an highly attractive resource for a particular type of demand, more and more sensitive
to the issues of sustainable development and oriented to offer environmental and cultural tourism.
In this regard, a form of tourism that meets these new requirements is represented by sustainable
tourism. As known, sustainable tourism is a peculiar form of tourism activity that, by applying the concept of
sustainability to the economic activity of tourism, has the aim to respect and preserve the long-term natural,
cultural, artistic and social resources, contributing to the improvement of quality of life and to the
development of other social and economic activities of the territory.
On these issues the conference focuses the session "Protected natural areas, tourism and sustainable
local development" planned as part of the meeting "Towards 2020. Adriatic sea, Ionian sea and the Aichi
targets" which will be held during June 2-3-4, 2014 at Villa Filiani in Pineto, Teramo (Italy).
The meeting, promoted by the Marine Protected "Torre del Cerrano" with the collaboration of the
Chair of Geography of Tourism, University of Teramo, represents an opportunity for a useful comparison
between international academic institutions, experts, practitioners, to learn and discuss policies for the
enhancement of biodiversity, the implementation of the EU guidelines, best practices so far developed, with
the goal to aim for the revival of local economies, sharing the immense natural capital that characterize the
territories.
The session, is scheduled on June 3, 2014, and it is reserved for geographic reflections and has
already obtained the patronage of the Italian Geographical Society, the Society of Geographical Studies of
Florence and the Italian Association of Geography Teachers.




Scientific committee: Piergiorgio Landini, Marina Fuschi (University “G. d’Annunzio”), Bernardo
Cardinale (University of Teramo).
Local organizing committee: Bernardo Cardinale, Andrea Ciccarelli, Giovanni Agresti, Rosy
Scarlata (University of Teramo).
Scientific and organizational secretariat: Rosy Scarlata (347/3908350) rosy.scarlata@gmail.com
Abstract timing and deadlines

The abstract (max. 2000 characters) must be sent by mail to the scientific and organizational
secretariat no later than 15 April 2014. References: Rosy Scarlata (rosy.scarlata@gmail.com tel.
347/3908350).
By 30 April 2014, the author will receive the notice of acceptance of its contribution, and no later than
May 10, 2014 there will be the information about the final program. Abstracts should be sent in electronic
pdf format. Reports and papers presented and discussed in the session will be published by the organization.
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Call for papers Sessione 2: Sviluppo sostenibile
Raggiungere un efficace, efficiente e sostenibile gestione e buona governance nelle Aree Protette

Aree protette: Turismo e Sviluppo locale sostenibile
Le aree naturali protette possono assumere un ruolo centrale non solo in relazione alla protezione
dell’ambiente, degli ecosistemi e degli habitat maggiormente vulnerabili, ma anche nell’ottica della
promozione e sviluppo del territorio, favorendo la progettazione di iniziative legate all’identità e alle attività
economiche locali rispettose di rigorosi requisiti di sostenibilità ambientale.
In particolare, la diversità non solo ambientale ma anche socio-culturale di un’Area naturale Protetta
può essere considerata come una risorsa fortemente attrattiva per una particolare tipologia di domanda,
sempre più sensibile e attenta alle tematiche dello sviluppo sostenibile e orientata verso un’offerta turistica
ambientale e culturale oltre che balneare e montana.
Al riguardo, una forma di turismo che risponde a tali nuove esigenze è rappresentata dal turismo
sostenibile. Notoriamente, il turismo sostenibile è una peculiare forma di attività turistica che, applicando il
concetto di sostenibilità all’attività economica del turismo, ha l’obiettivo di rispettare e preservare nel lungo
periodo le risorse naturali, culturali, artistiche e sociali, contribuendo in maniera positiva ed equa al
miglioramento della qualità della vita e allo sviluppo di altre attività sociali ed economiche delle aree
interessate.
Su queste tematiche è incentrato il convegno Aree naturali protette, Turismo e Sviluppo locale
sostenibile previsto nell’ambito delle Giornate di studio Verso il 2020. Adriatico e Ionio e gli “Obiettivi di
Aichi” che si terranno a Pineto (TE), presso la sede dell’Area Marina protetta “Torre del Cerrano” il ), dal 2
al 4 giugno 2014.
Le Giornate di studio, sotto l’egida dell’Iniziativa Adriatico Ionica e promosse dall’Area Marina
protetta “Torre del Cerrano” con la collaborazione della Cattedra di Geografia del Turismo dell’Università
degli Studi di Teramo, rappresentano un’occasione per avviare un proficuo confronto internazionale tra
mondo accademico, istituzioni, esperti, operatori del settore, per conoscere e discutere le politiche per la
valorizzazione della biodiversità, l’attuazione degli indirizzi comunitari, le migliori pratiche finora
sviluppate, con l’obiettivo di puntare al rilancio dell’economie locali, ripartendo dall’immenso capitale
naturale che caratterizzano i territori.
Il convegno di studi, all’interno di queste giornate e previsto il 3 giugno 2014, è riservato alla
riflessione geografica e ha già ottenuto il patrocinio della Società Geografica Italiana, della Società degli
Studi Geografici di Firenze e dell’Associazione Italiana Insegnanti di Geografia.




Comitato scientifico: Piergiorgio Landini, Marina Fuschi (Università degli Studi “G. d’Annunzio”),
Bernardo Cardinale (Università degli Studi di Teramo).
Comitato organizzatore locale: Bernardo Cardinale, Andrea Ciccarelli, Giovanni Agresti, Rosy
Scarlata (Università degli Studi di Teramo).
Segreteria scientifica e organizzativa: Rosy Scarlata (347/3908350) rosy.scarlata@gmail.com
Tempi e scadenze per la presentazione di abstract

L’abstract (massimo 2000 caratteri) dovrà essere inviato via mail alla Segreteria scientifica e
organizzativa entro il 15 aprile 2014. Riferimenti: Rosy Scarlata (rosy.scarlata@gmail.com; tel.
347/3908350).
Entro il 30 aprile 2014 l’Autore riceverà la notizia dell’accettazione del suo contributo, ed entro il 10
maggio 2014 l’informazione della sua specifica collocazione nel Programma definitivo. Gli abstract
dovranno essere inviati in formato elettronico pdf. Relazioni e contributi presentati e discussi nella giornate
di studi saranno pubblicati a cura dell’organizzazione.

