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Cop26: Cciaa Molise tra firmatari dichiarazione di Glasgow

Cop26: Cciaa Molise tra firmatari
dichiarazione di Glasgow
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(ANSA) - CAMPOBASSO, 11 NOV - Lotta ai cambiamenti climatici:
anche la Camera di Commercio del Molise, attraverso il Network
Mirabilia, tra i firmatari della 'Dichiarazione di Glasgow sull'azione per il
clima nel turismo'. La sottoscrizione dell'impegno ci sarà domani 12
novembre a Caserta nell'ambito di uno degli eventi collaterali Ue alla
Cop26 di Glasgow, in cui sarà protagonista il sistema camerale. Tema
dell'incontro: 'Turismo sostenibile come motore per raggiungere la
neutralità climatica'. L'evento - si legge in una nota congiunta MirabiliaCciaa Molise - "sarà il punto di avvio di un percorso pluriennale per
l'implementazione del turismo e dell'economia circolare come motore
dello sviluppo sostenibile verso la neutralità climatica, con l'obiettivo di
costruire cluster intersettoriali europei tra le parti interessate del
turismo, utilizzando esempi di mobilità sostenibile, biodiversità e aree
protette. Tematiche fondamentali per il turismo della nostra regione termina la nota - che sempre di più sta rafforzando, anche a livello
internazionale, la propria vocazione di destinazione d'elezione per il
turismo del benessere nel rispetto dei ritmi della natura". (ANSA).
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