ADESIONE ALLA CARTA EUROPEA
PER IL TURISMO SOSTENIBILE NELLE AREE
PROTETTE
Verbale Forum 6 Dicembre 2012
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INTRODUZIONE

Il giorno 12 Dicembre 2012, presso la sede del Centro Visite del Parco Naturale del Conero a Sirolo, si è
svolto il sesto e ultimo Forum per la Carta Europea per il Turismo Sostenibile del Parco Naturale del
Conero.
Hanno partecipato all’incontro finale 44 persone, tra cui il Presidente del Parco Lanfranco Giacchetti, un
dirigente del Settore Ambiente della Regione e due consiglieri regionali, il sindaco di Numana e gli
assessori con delega all’ambiente di Camerano e Sirolo. Tra gli altri enti pubblici presenti, la
soprintendenza ai Beni Archeologici delle Marche e il Museo Omero. Le strutture ricettive erano
rappresentate dai presidenti degli Albergatori della Riviera del Conero e del Consorzio La Baia di
Portonovo. Tra gli operatori economici, la Camera di Commercio di Ancona, Conero Agricoltura e il tour
operator Forestalp. Diverse le associazioni presenti, da quelle ambientaliste come Legambiente Marche,
Italia Nostra, il Gruppo Ricerca Ecologica Marche e le Guide Equestri Ambientali, a quelle sociali: Punto
Dock, Ponte tra culture, Cooperativa Sociale Terra e Vita. Presenti, infine, singoli 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
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S INTES I DEL DIBATTITO E DELLE CONCLUS IONI

L’incontro si è aperto con un saluto del Presidente Giacchetti che ha brevemente ripercorso i passaggi
più importanti del percorso della CETS, rilanciando l’importanza strategia che essa dovrà avere per il
futuro del territorio del Conero. Ha fatto seguito l’intervento del dott. Alfredo Fermanelli, Dirigente della
Regione Marche che cura la gestione tecnica ed amministrativa del Settore Ambiente, che ha fatto il
punto del percorso CETS nei quattro Parchi regionali, manifestando la propria soddisfazione per il lavoro
fatto.
Successivamente, Lorenzo Bono, con l’aiuto dei rappresentanti dei gruppi di lavoro (Stacchiotti, Paolucci
Ciccarelli e Buglioni) ha illustrato i principali assi strategici della versione finale del piano di Azione,
condividendoli con i rappresentanti del Forum e cercando di identificare gli elementi su cui impostare i
primi passi operativi da svolgere durante il 2013.
Cristina Gioacchini ha chiuso la serata invitando i partecipanti al prossimo appuntamento che sarà
organizzato all’interno della Consulta del Parco nel corso del 2013.

