ENTE PARCO NAZIONALE DEL VESUVIO
Ente istituito con Decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 1995

RISERVA MAB UNESCO

Via Palazzo del Principe c/o Castello Mediceo - 80044 Ottaviano (Napoli)
Tel +39 81 8653911; fax +39 81 8653908
epnv@pec.it

Nella composizione del Forum l’Ente Parco ha inteso dare massimo protagonismo agli stakeholders non
istituzionali.
La condivisione delle strategie di sviluppo del territorio, anche in chiave di fruizione turistica, è
garantita nel luogo istituzionale della Comunità del Parco, che è un organo estremamente propositivo ed
operativo. La Comunità comprende i 13 Comuni i cui territori ricadono nell’area protetta, la Regione
Campania e la Città Metropolitana di Napoli. In tal senso sono già in atto specifici accordi in materia di
conservazione della natura, turismo, manutenzione del territorio, monitoraggio e prevenzione rischi.
Intensa è, inoltre, l’attività con gli organi scientifici (Università, Enti di ricerca e Fondazioni), con le
quattro Procure della Repubblica territorialmente competenti in materia di reati contro la pianificazione,
e con gli istituti scolastici della Rete di scuole del Parco Nazionale del Vesuvio per la formazione della
cittadinanza attiva.
Nella definizione dei partecipanti al Forum, l’Ente Parco ha individuato partner che sono aggregatori di
soggetti ed iniziative sul territorio nel settore dell’agroalimentare, dell’artigianato, della ricettività e dei
servizi turistici. Si tratta di una rete non formale, ma con la quale l’Ente Parco, negli anni e nei vari
settori di competenza, ha condiviso progetti, percorsi e azioni e, in ultimo, il percorso per il rilascio del
marchio del Parco.
Al Forum sono stati, altresì, inviatati a partecipare le principali Associazioni ambientaliste operanti
attivamente sul territorio e riconosciute dall’ex Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare ed altri Enti impegnati in attività nel settore turistico.
Si riporta di seguito l’elenco completo degli invitati al Forum.

Associazione e/o Consorzi per la filiera del turismo
ed agroalimentare
Distretto Agroalimentare di Qualità "Vesuvio"
Gruppo di Azione Locale (GAL) "Vesuvio Verde"
Consorzio Vini del Vesuvio
Consorzio Pomodorino del piennolo
Strada del Vino e dei prodotti tipici vesuviani
Organizzatori eventi istituzionalizzati di
promozione del territorio
Baccalà Food Experience in Somma Vesuviana
OFF- Ottaviano Food Festival (plastic free)
Filiera turistica
Federalberghi
Assotravel
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Associazione Italiana Guide Ambientali
Escursionistiche (AIGAE) Campania
Vesuvio Family House
Rete di Ospitalità Diffusa-AREV -OD-Associazione
per il turismo di Qualità in Campania

Artigianato
AssoCoral - Associazione Produttori Coralli, Cammei
e Gioielli di Torre del Greco
MA.de.MA. – Lavorazione della pietra lavica
CU Artigiana - Lavorazione del rame
Associazioni ambientaliste e/o di promozione
Legambiente Campania
WWF Campania
LIPU Campania
Slow Food
Partner istituzionali
Scabec S.p.A. (in house della Regione Campania) per
la valorizzazione e la promozione dei beni culturali
regionali
Fondazione Ente Ville Vesuviane
Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università degli
Studi di Napoli “Federico II”
Museo Archeologico Virtuale - MAV
Provveditorato agli Studi di Napoli
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