ADESIONE ALLA CARTA EUROPEA
PER IL TURISMO SOSTENIBILE NELLE AREE
PROTETTE
Verbale Forum 9 Novembre 2012
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INTRODUZIONE

Il giorno 9 Novembre 2012, presso la sede del Centro Visite del Parco Naturale del Conero a Sirolo, si è
svolto il quarto Forum per la Carta Europea per il Turismo Sostenibile del Parco Naturale del Conero.
Hanno partecipato all’incontro circa 30 persone, tra cui il Presidente del Parco Lanfranco Giacchetti, gli
Assessori con delega all’ambiente di Sirolo e di Camerano, la Soprintendenza ai Beni Cultuarli di
Ancona, il Museo Omero, e l’Università Politecnica delle Marche. Per le strutture ricettive erano presenti
il presidente dell' Associazione Riviera del Conero, i presidenti degli Albergatori della Riviera del Conero
e del Consorzio di Numana. Tra gli altri partecipanti, il tuor operator Forestalp rappresentanti di
Legambiente Marche, liberi professionisti, operatori turistici e cittadini del Parco.
Il Gruppo di Lavoro CETS era rappresentato da:
-

Lorenzo Bono, Federparchi/Ambiente Italia

-

Cristina Gioacchini, Parco del Conero

-

Massimo Paolucci, Associazione Riviera del Conero
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S INTES I DEL DIBATTITO E DELLE CONCLUS IONI

Dopo un breve riassunto delle azioni fino ad oggi proposte dai componenti del forum, è stato proposto ai
partecipanti di dividersi un gruppi di lavoro. Le aree tematiche proposte, discusse e condivise da tutti,
sono le seguenti:
•
•
•
•

Mobilità sostenibile;
Informazione e formazione di operatori turistici e dei cittadini;
Protezione e conservazione del patrimonio naturalistico, culturale ed archeologico;
Qualità delle strutture e potenziamento dell'offerta turistica attraverso pacchetti mirati.

Ogni gruppo di lavoro ha approfondito le schede-progetto fino ad oggi compilate, cercando di portare
nuovi contributi e/o proporre nuovi temi da approfondire.
Alla fine dei lavori, visto il tempo limitato a disposizione, è stato richiesto ai singoli gruppi di organizzare
incontri specifici in vista del prossimo forum di fine Novembre per arrivare con proposte meglio definite e
condivise.

