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________________________________________________________________________________
VERBALE
delle deliberazioni del
CONSIGLIO DIRETTIVO
Copia
N. 49

del 29.03.2016

________________________________________________________________________________
OGGETTO: Adesione agli impegni del Manifesto Adriatico.
________________________________________________________________________________
L’anno duemila sedici il giorno ventinove del mese di Marzo alle ore 17,00 nella sala delle
adunanze, il CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori:
GIACCHETTI Lanfranco

- Presidente

BUGLIONI Fabia

- Membro

CLEMENTI Federico

-

“

Sono assenti i Consiglieri: BIONDI Edoardo e STACCHIOTTI Gilberto
e con l’assistenza del verbalizzante Direttore Sig. Zannini Dott. Marco

ha adottato la retroscritta deliberazione

Il CONSIGLIO DIRETTIVO
Visto il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto
dal Direttore dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;
Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono
condivisi, di deliberare in merito;
Con voti unanimi favorevoli
DELIBERA
- Di prendere atto e condividere i contenuti del Manifesto Adriatico scaturito dal progetto IPA:
European Intermodal Project.
- Di dare mandato Presidente in forza del suo ruolo, di sottoscrivere l’adesione al manifesto di cui
al punto precedente.
Infine, stante l’urgenza, di provvedere in merito, a seguito di separata ed unanime
votazione favorevole, espressa per alzata di mano
DELIBERA
- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs.
18.08.2000, n.267.
******************
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Premesso che con nota ns. prot.n. 1095/2016 veniva comunicato dalla Ditta Conerobus
(che in merito all'evento conclusivo del progetto Intermodal di cui il Parco del Conero è partner), la
presentazione del manifesto finale il quale riassume il lavoro svolto e comunicava a codesto Ente
l'impegno delle istituzioni a proseguire nel cammino verso una promozione della vocazione turistica del
bacino adriatico inteso come una grande zona (una vera e propria Macroregione) con un elevato
potenziale di sviluppo turistico e servita da collegamenti intermodali (nave, treno, aereo, gomma).
Ricordando che negli ultimi tre anni le attività svolte assieme a partner nazionali e
internazionali (Comune di Ancona, Regione Marche, Comune di Jesi, Regione Emilia Romagna,
Regione Puglia, Municipalità di Sibenik, Municipalità di Valona, Ministero dei Trasporti Albania,
Contea di Spalato, Ente Dunea) sono finalizzate alla promozione di un sistema di trasporto quanto più
integrato possibile, capace di collegare le aree a più alto valore turistico e ambientale di entrambe le
sponde dell’Adriatico.
Considerato che la partecipazione dell’Ente Parco al Manifesto Adriatico che in corpo
separato è parte integrante del presente documento istruttorio è di sicuro interesse per il Parco in
quanto promuove una mobilità ecologicamente sostenibile a livello di Macroregione Adriatica, si chiede
di deliberare in merito.
Il Direttore
F.to Dott. Marco Zannini

Adriatic Manifesto
Given that
The European Parliament resolution of 27 September 2011
Encourages
the use of more sustainable means of transport through the combination of
transport by bus, train, bike trips and walking, even highlighting the promotion
of tourism which also contribute to development of an alternative tourism,
sustainable and accessible to all;
The Partners’ representatives of Intermodal project
Now Arrived at the end of the project, for the same reasons inspiring the
european Resolution, identify in the planning, integrated and systemic
organization and the consequent awareness and promotion of intermodal
sustainable transport, the coherent strategy for the development of tourism in
the Adriatic basin.
The Partners’ representatives believe
That it is possible to strengthen and promote accessibility and promote
mobility, in the Adriatic, of an increasing number of people and encourage
tourist stays, trips to cultural background, business trips, in part by enhancing
infrastructure, transport networks and related communication and promotion.
All this will be a driving force for the future launch of a common target: the
Adriatic Basin.
The Partners’ representatives of Intermodal project
Today xx-03-2016 during the Jesi-Ancona Conference have therefore placed
at the center of their work transport practices based on inter-modality and
sustainability, having verified that they can represent an effective contribution
to the development of a new Adriatic tourism
The Partners’ representatives of Intermodal project
argue that tourism represents an opportunity for compatible economic
development, not invasive and speculative, because modern travelers want to
experience real experiences, not artificial landscapes; and to meet
communities living their genuine everyday life, with their food, with their
culture .

Therefore the Partners’ representatives
Protagonists of Intermodal IPA Project, developed the "Common Strategy on
intermodality in tourist coastal Adriatic areas”: to develop tourism
experiences, stimulate the encounter with our communities who live their
everyday genuine life, characterized by their food, their culture, their
traditions.
We, Partners’ representatives of Intermodal project
By signing this Manifesto, we state that the Adriatic Sea - whose banks host
many different homelands - is a common motherland that binds us and calls
us to work together.
Therefore
the commitment that we have assumed and we started practicing is to make
the Adriatic a basin combined and interconnected, and to develop the tourism
products by promoting them in a coordinated way, in particular addressing
those potential tourists who live away from us, and can think more easily to
small distances that separate us, and appreciate the good practices of
mobility that exist between our shores.
These synergistic tourist offers represent a novelty in many fields of economy
and culture.
This is why we are committed
to implement an Adriatic network of traceable information through websites,
constantly updated on transport and sustainable mobility between the two
sides and the individual locations
and
to continue on the path of sustainable development modality, started with
Intermodal, introducing progressively integrated ways of booking of tourist
services and mobility, entry into museums and important sites, visits to the art
cities and natural places, in real time and interconnecting all this.
The creation of this network will represent the ultimate transition from studies,
good practices and pilot actions to the operational phase of the European
Inetrmodal project.

ENTE PARCO DEL CONERO
(sede in Comune Di Sirolo)
– cod. 42204 –

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to Lanfranco Giacchetti

IL DIRETTORE
F.to Marco Zannini
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