ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO
(sede in Comune di Sirolo)
- cod.42204 ________________________________________________________________________________
VERBALE
delle deliberazioni del
CONSIGLIO DIRETTIVO
Copia
N. 63

del 28/04/2022

_______________________________________________________________________________
OGGETTO: Proposta di valorizzazione del Parco del Conero.
________________________________________________________________________________
L’anno duemilaventidue, il giorno ventotto del mese di aprile alle ore 18,00 nella sala delle
adunanze, il CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori:
SILVETTI Daniele

- Presidente

PICCIAFUOCO Riccardo

- Vicepresidente *

CICCARELLI Anna Maria

- Membro

CIRCELLI Giacomo

-

“

DONNINELLI David

-

“*

PIANGERELLI Marco

-

“

Sono assenti i Consiglieri: PAOLUCCI Mario, ROLDI Roberto e TEMPERINI
Valerio

E con l’assistenza del verbalizzante Direttore Sig. Zannini Dott. Marco
(*) presente in streaming
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
DELIBERA
1)
2)

di approvare la proposta di progetto di valorizzazione del Parco del Conero che in corpo separato è
parte integrante del presente deliberato.
di dare mandato al Direttore di inviare il progetto alla Regione Marche per il finanziamento dello
stesso e procedere quindi alla predisposizione delle successive fasi di realizzazione.
******************
DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Premesso che con delibera di Giunta Regionale n. 204 del 07/03/2022 è stato approvato il Programma
Annuale del Turismo – anno 2022.
Che tale Programma prevede tra le altre attività anche quella di un finanziamento tramite bando di €.
85.000,00 da erogare nell’annualità 2022 per la valorizzazione del Parco del Conero.
A seguito della deliberazione di Consiglio Direttivo 126/2021 è stato dato l’incarico di collaborazione per
l’attività di rilancio dell’immagine del Parco del Conero a Roberto Raffaelli.
Per tale incarico è stato predisposto da Roberto Raffaelli una proposta progettuale, che in corpo separato
è parte integrante del presente documento istruttorio, prevede la realizzazione del Festival del Parco ed
altre attività di promozione da svolgere nei quattro comuni del Parco.
Il progetto in sintesi punta alla valorizzazione dell’immagine del Parco a livello locale creando sinergie che
coinvolgano la maggior parte dei soggetti che operano nel territorio del Parco a partire dai quattro Comuni,
dal mondo della scuola, all’UNIVPM, alle associazioni di categoria e i cittadini.
Le attività saranno svolte all’interno del territorio del Conero, in stretta sinergia dall’Ente Parco Regionale
del Conero con Opera Onlus Società Cooperativa p.a. gestore del Centro Visite e del C.E.A. (Centro di
Educazione Ambientale) ed in collaborazione con i quattro Comuni.
Il festival si svolgerà prioritariamente presso il Centro Visite del Parco che ospita il CEA del Parco del
Conero (Centro di Educazione Ambientale) e il Teatro del Parco con capienza fino a 1.000 persone.
Il Teatro all’aperto ristrutturato e accessibile sarà inaugurato nel corso del Festival.
Nel progetto di valorizzazione entra a pieno titolo anche l’archeodromo Piceno per scoprire, conservare il
territorio del Parco”
Nelle piazze dei quattro comuni verranno realizzati eventi dedicati per vivere la natura in particolare rivolti
a coinvolgere ogni tipo di utenza, promuovere la mobilita dolce (a piedi a cavallo ed in bici), approfittare
dell’evento per formare l’utente sull’importanza della natura nei vari aspetti.
Per quanto sopra si propone di approvare la proposta progettuale e di dare mandato al Direttore di inviare
il presente progetto alla Regione Marche per il finanziamento dello stesso e procedere quindi alla
predisposizione delle successive fasi di realizzazione.

Il Direttore
F.to Dott. Marco Zannini

“Festival del Parco del Conero 2022”:
Valorizzazione turistica del Parco del Conero

Obiettivo: Valorizzare l’immagine del Parco nel suo territorio.
“Parco = Opportunità”
Valorizzare attraverso la promozione del Parco e dei suoi serizzi.
Creando sinergie che coinvolgano la maggior parte dei soggetti che operano nel territorio del Conero a
partire dai quattro Comuni, al mondo scientifico, le associazioni di categoria, le scuole e i cittadini
affinché aumenti la consapevolezza di vivere in un territorio dove la natura è protetta e fruibile al Turista
in modo ecosostenibile.
Le attività saranno svolte principalmente all’interno del territorio del Parco del Conero, organizzate in
stretta sinergia dall’Ente Parco Regionale del Conero con Opera Onlus Società Cooperativa p.a. gestore
del Centro Visite e del C.E.A. (Centro di Educazione Ambientale), in collaborazione con i 4 Comuni e con
il supporto dell’ Associazione Riviera del Conero.
Valorizzazione turistica del Parco del Conero e responsabilizzazione locale nel settore turistico
attraverso la Cultura del Parco:
 Natura e Biodiversità
 Tradizioni
 Archeologia
 Enogastronomia
Cultura intesa come “cognizioni intellettuali acquisite attraverso l’influenza dell’ambiente che diventano
elemento costitutivo della personalità, contribuendo a sviluppare la capacità di giudizio”:
Cultura = Portare a conoscenza
Tre gli strumenti per diffondere la Cultura del Parco:
 Centro Visite Parco del Conero
 Teatro del Parco del Conero
 Centro educazione ambientale (CEA) Parco del Conero
 Scuole Amiche del Parco
 Archeodromo del Conero
Quindi non una cultura riservata a pochi ma una diffusione capillare di tutte le potenzialità e peculiarità
che il Parco offre, rivolgendosi al maggior promotore turistico che è il residente nel territorio.
“Parco=Risorsa”
1^ Risorsa: Natura e Biodiversità
Il Centro Visite ospita anche il CEA del Parco del Conero (Centro di Educazione Ambientale).
Grazie alla presenza di una area espositiva permanente comprendente un’area con visori 3D, un’area
didattica all’aperto, una sala conferenze, un bookshop e di un ampio parcheggio con colonnina per
ricarica auto elettriche, il Centro Visite risulta essere una risorsa polifunzionale capace di soddisfare il
primo contatto tra turisti, compresi i cittadini dei quattro comuni, e l’Area Naturale protetta.

La Natura e Biodiversità del Parco del Conero è di una straordinaria bellezza, risorsa che va valorizzata,
vissuta, rispettata e conservata, con il Centro Visite come punto di riferimento per i turisti dell’Area
Naturale protetta ed il Centro di Educazione Ambientale in prima linea con le scuole e con chi vuole
apprendere.
Il Centro Visite è il braccio operativo per la diffusione della Cultura del Parco.
Una Calamita per attrarre e dare opportunità di conoscere la Cultura del Parco è
Il “Teatro del Parco del Conero”
Il Teatro si trova in adiacenza al Centro Visite ed è strutturato per attività di teatro all’aperto con
capienza fino a 1.000 persone.
Ristrutturato e accessibile sarà inaugurato nel corso del Festival.
La biglietteria del Teatro collocata all’interno del centro visite ha anche lo scopo di far conoscere allo
spettatore, attratto dall’evento in cartellone, il Centro visite stesso e le iniziative del Parco.
2^ Risorsa: Tradizioni
Il Festival sarà il momento per conoscere le tracce della vita e della tradizione del territorio: La Chiesetta
di Portonovo e i poeti della Torre De Bosis; i frati Benedettini sulla sommità del Monte, le Grotte di
Camerano rifugio per 2000 persone nella Seconda guerra mondiale e tante altre località raggiunte
durante il Festival con passeggiate ed eventi.
3^ Risorsa: Archeologia
Promozione dell’ARCHEOPAESAGGIO AL CONERO: Nuovi spazi e nuove pratiche per scoprire,
conservare il territorio del Parco”
L’Archeodromo a tema Piceno è capace di narrare le straordinarie e poco note risorse archeologiche del
territorio con modalità suggestive e coinvolgenti, quali l'applicazione di pratiche di archeologia
sperimentale e la realizzazione di soluzioni multimediali immersive di realtà aumentata con l'obiettivo
di avviare una forma integrata e sostenibile di fruizione dei beni culturali e ambientali.
L’ Archeodromo consiste nella ricostruzione di una casa picena a scala reale attraverso l’archeologia
sperimentale, che utilizza gli stessi materiali e tecniche del periodo piceno che va dal IX al III secolo a.C.
mentre tramite i visori 3D disponibili presso il Centro visite è possibile “visitare” ed interagire con le
straordinarie scoperte archeologiche dell’Area archeologica dei Pini e dei manufatti presenti presso
L’antiquarium Statale di Numana.
4^ Risorsa: Enogastronomia
Partendo dal DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E
GARANTITA «CÒNERO» si passa, poi, al Mosciolo, ai Pacasassi, al cinghiale e tante altre specialità del
Conero.
Queste specialità saranno servite nelle serate conclusive del Festival oltre ad essere promosse tramite
speciali eventi web

Le Date e gli Eventi
8 aprile Inaugurazione Archeodromo del Conero;
dal 17 al 18 aprile Anteprima Festival con l’istallazione di un Van multimediale presso la festa di
Primavera di Numana per la promozione del Parco del Conero e dell’Archeodromo;

dal 30 aprile al 4 maggio Anteprima Festival con l’istallazione di un Van multimediale presso la festa di
San Ciriaco ad Ancona promozione del Parco del Conero e dell’Archeodromo;
maggio‐giugno messa in onda della web serie “Viaggio nel Conero”; una serie di 5 puntate da 25 minuti
ciascuna, durante le quali verranno affrontati gli argomenti dell’Istituzioni, Imprenditoria Locale,
Culinaria, Sport, Natura, Sentieristica, ecc. visti in un’ottica di promozione turistica del Parco.
11 giugno concerto al Passetto di Ancona con l’iniziativa Piazza 4 Novembre si tinge di Verde
23 giugno Inaugurazione Teatro del Parco del Conero con la presenza di Roberto Giacobbo
24 giugno presso il Teatro del Parco del Conero ed itinerante per gli altri tre Comuni “Seppellite il mio
cuore sul Monte Conero”: un reading monstre, dodici ore di fila di letture di testi che celebrano il
Conero, le Marche, il mare, la gente a cura e con Michele Monina
27 giugno spettacolo teatrale dal Titolo Paolo dei Lupi presso i giardini pubblici di Numana
30 giugno Camminata e concerto jazz acustico a Monte Colombo
1° luglio a Portonovo “Dante e le Marche” Viaggio tra Poesia, immagini, musica e racconti. Concerto
del duo Simona Agostini, flauto, Cristina Picciafuoco, clavicembalo. Letture ed Immagini a cura di
Ludovica Cesaroni
8‐9‐10 luglio Festa Enologia Gastronomia del Parco con eventi gastronomici, spettacoli e iniziative
culturali presso i sentieri e i luoghi più suggestivi del Parco Naturale.
13 luglio presso il Teatro del Parco del Conero C.A.F.E' (collettivo afrotropicale di fusione etnica): un
gruppo multiculturale di musicisti da Brasile, Italia, Angola e Grecia che propongono un viaggio nella
musica afro tropicale, dal Brasile all' Angola e da Cuba a Capo Verde a bordo di morna, baião, valser,
coladeira, funaná, semba, cumbia e molto ancora.
23 luglio Buonasera Marche Show presso il Teatro del Conero
Piano pubblicitario
Il festival sarà accompagnato da un piano pubblicitario in cui si prevede la realizzazione di servizi
televisivi, video, manifesti, volantini e promozione a mezzo Stampa.

Quadro economico di previsione
Entrate Previste
Contributo Regione Marche
Risorse del Parco del Conero
Contributo Comune di
Ancona
TOTALE

85.000,00 €
16.000,00 €
7.000,00 €
108.000,00 €

Spese
Piano pubblicitario
service
artisti
siae
affissioni
Stand multimediale
inaugurazioni

31.300,00 €
15.000,00 €
22.500,00 €
4.300,00 €
1.800,00 €
5.000,00 €
3.000,00 €

Serate gastronomiche
bancarelle
escursioni
Iniziative culturali
varie
TOTALE

8.500,00 €
1.000,00 €
2.000,00 €
11.000,00 €
2.600,00 €
108.000,00 €

ENTE PARCO DEL CONERO
(sede in Comune di Sirolo)
- cod. 42204 –
________________________________________________________________________________
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to Daniele SILVETTI

IL DIRETTORE
F.to Marco ZANNINI

________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’
-

la presente deliberazione:
è stata pubblicata, mediante affissione all’albo pretorio, per quindici giorni consecutivi
dal 12/07/2022
è stata comunicata:

Prefettura di Ancona

è stata trasmessa in data ……………………… , prot. n. …… alla Regione Marche –
Comitato di Controllo
-

E’ divenuta esecutiva:
perché dichiarata immediatamente eseguibile
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione senza che siano pervenuti reclami
decorsi 20 giorni dal timbro di ricevuta apposto dal CO.RE.CO senza che siano intervenute
interlocutorie e/o decisioni di annullamento
a seguito di comunicazione del Comitato regionale di Controllo di non aver riscontrato vizi
di legittimità

nella seduta del ……………………………. n. ……………………
lì, …………………………………….
Il Direttore
F.to Marco Zannini

