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1 INTRODUZIONE 
Il giorno 28 Novembre 2012, presso la sede del Centro Visite del Parco Naturale del Conero a Sirolo, si 
è svolto il quinto 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, 
l’assessore con delega all’ambiente di Sirolo, l’assessore alla mobilità di Numana e l’assessore al 
turismo di Castelfidardo. Tra gli altri enti pubblici presenti, l’Università Politecnica delle Marche, il Museo 
Omero e la Fondazione Ferretti. Le strutture ricettive erano rappresentate dai presidenti degli Albergatori 
della Riviera del Conero e del Consorzio di Numana. Presenti anche il tuor operator Forestalp, 
l’associazione Conero Agricoltura e Ambiente, Legambiente Marche, insieme ad operatori turistici, liberi 
professionisti 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 



 
 
 

 

2 SINTESI DEL DIBATTITO E DELLE CONCLUSIONI 
 

L’incontro si è aperto con una breve relazione di Massimo Paolucci, che ha presentato il progetto di 
mobilità ciclabile ipotizzato sul territorio dei 13 Comuni membri dell’Associazione Riviera del Conero, con 
un focus particolare per quanto riguarda gli itinerari all’interno o in prossimità dei quattro comuni del 
Parco del Conero. 

Successivamente, i rappresentanti degli altri gruppi di lavoro hanno riportato lo stato di fatto del lavoro 
fatto in riferimento ai temi oggetti di approfondimento: 

• 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. 

 

Lorenzo Bono ha poi illustrato, per ognuno dei 10 principi della carta, le singole azioni, condividendole 
con tutti i partecipanti del Forum, che sono stati invitati a evidenziare eventuali mancanze e/o possibili 
miglioramenti. In generale, le azioni presentate sono state giudicate esaustive e sufficienti a coprire tutti  
i principi della carta, anche se alcune necessitavano di ulteriori approfondimenti che singoli partecipanti 
si sono impegnati a fare in tempi brevi, in modo da avere un quadro definitivo all’ultimo appuntamento, 
convocato per il 12 Dicembre 2012. 
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