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AVVISO 

Invito alla proposta di rilancio 

del Parco Naturale del Conero 

Come è ampiamente noto l’Ente Parco Regionale del Conero da qualche anno è costretto ad 

affrontare difficoltà economiche piuttosto pesanti a causa soprattutto della ristrettezza del budget di 

cui viene dotato dalla Regione Marche. Inoltre, nel corso degli anni i rapporti tra il Parco, i Comuni 

e gli altri soggetti detentori di interessi sono stati caratterizzati da tensioni che hanno causato molto 

contenzioso e non hanno favorito il consolidarsi di relazioni positive e sinergiche, quali sarebbero 

utili e necessarie per la tutela e la valorizzazione del nostro straordinario territorio e del nostro 

ambiente; 

pertanto 

l’Ente Parco del Conero ritiene necessario operare per modificare entrambi questi aspetti che non 

sono tra loro scollegati: infatti, l’instaurarsi di un diverso clima nei rapporti con la Regione ma 

soprattutto con i Comuni e con gli altri “stakeholders” può contribuire non solo a trovare soluzioni 

efficaci per le problematiche economiche ma agevolare il compito di salvaguardare le risorse 

ambientali, culturali e paesaggistiche, che è la missione principale dell’Ente Parco. Ovviamente il 

mutamento del clima è legato al mutamento sostanziale dell’immagine e della percezione esterna 

del Parco, che non può essere visto come “carrozzone” burocratico programmaticamente ostile 

rispetto alle esigenze ed alle volontà dei soggetti con cui si trova ad interagire ma dovrebbe essere 

accolto come strumento utile ed anzi necessario per il miglioramento della qualità della vita dei 

cittadini, miglioramento di cui la tutela e la valorizzazione delle risorse del territorio e 

dell’ambiente costituiscono una componente essenziale. 

D’altro canto, l’Ente Parco vuole tentare, anche promuovendo forme di 

cooperazione/collaborazione con soggetti attivi nel tessuto socio – economico locale ed extra locale, 

di superare l’attuale condizione di dipendenza pressoché totale dal bilancio regionale ed a questo 

riguardo l’instaurarsi di una diversa temperie nei rapporti con l’esterno costituisce un passo 

inevitabile. 

Per queste ragioni l’Ente Parco del Conero invita tutti i soggetti a presentare proposte (o presso gli 

uffici dell’Ente in via Peschiera 30 in Sirolo o all’indirizzo segreteria@parcodelconero.eu) che si 

muovano nella duplice direzione del rinnovamento dell’immagine del Parco e del rilancio  della sua 

attività in tutti i settori di sua competenza, da quelli attinenti alle tematiche naturalistiche ed 

ambientali, a quelli riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, alle attività economiche 

come il turismo e l’agricoltura ed a quant’altro possa rientrare tra le iniziative del Parco. Le 

proposte che perverranno al Parco entro un mese dal presente avviso saranno oggetto di dibattito in 

assemblea pubblica e saranno successivamente utilizzate per la definizione di un PROGETTO DI 

RILANCIO che costituirà il riferimento generale ed il quadro di coerenze da offrire all’azione futura 

del Parco. 

Sirolo, 09 Marzo 2018              L’Ente Parco Regionale del Conero 


