
 

 

               
 

 

 

 

CARTA EUROPEA DEL TURISMO SOSTENIBILE - FORUM PERMANENTE  

 

 

VERBALE ASSEMBLEA - 03.12.2012 

 
In data 03.12.2012 si tenuto l’incontro del Comitato di Coordinamento a Visso, presso 

la sede del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, i cui presenti sono sotto elencati: 

 

NOME E COGNOME ENTE / STRUTTURA/ ASSOCIAZIONE RAPPRESENTATA 

Francesco Ferranti Federalberghi Macerata 

Simona Balducci Guide del Parco e CEA 

Antonella Forconi  Guide del Parco e CEA 

Rosangela Censori Guide del Parco e CEA 

Fabrizio Sabbatini Cooperativa Forestalp 

Fausto Monti  Hotel Vettore – Montegallo (AP)  

Maria Laura Talamè Funzionario del  Parco Nazionale dei Monti Sibillini 

Michele Sensini Addetto Stampa del  Parco Nazionale dei Monti Sibillini 

Sergio Fabiani  Vice Presidente Parco Nazionale dei Monti Sibillini 

 

Viene posto all’attenzione dei presenti il seguente punto di discussione all’ordine del 

giorno: 

1. Discussione finale rinnovo Carta Europea Turismo Sotenibile: la Strategia e il 

Piano delle azioni.   

 
 

L’assemblea, interamente dedicata alla discussione della nuova Strategia della Carta 

Europea del Turismo Sostenibile (di seguito CETS) attualmente in fase di rinnovo, 



 

 
comincia con l’illustrazione puntuale dei 4 programmi e dei 14 obiettivi elaborati nella 

nuova Strategia.  

Si intavola una prima discussione sul coinvolgimento della popolazione locale in 

attività di sensibilizzazione (programma 1, obiettivo 1.2) ed emerge la possibilità di 

creare un evento che contribuisca al raggiungimento di questo obiettivo. L’ambito in 

cui tale evento potrebbe essere inserito è la settimana europea dei Parchi che si tiene 

annualmente l’ultima settimana del mese di maggio. Un altro input in questo senso 

viene dalla prossima ricorrenza dei venti anni dalla nascita del Parco (maggio 2013).  

Si discute poi sul programma 3 (valorizzazione del sistema turistico locale), in 

particolare sul traino turistico e mediatico che può avere il settore enogastronomico 

nel territorio del Parco. Tutti convengono sulla necessità di portare avanti l’atlante 

delle ricette tipiche come punto di partenza per il raggiungimento di alcuni obiettivi 

specifici di questo programma: 3.2.4 valorizzazione delle produzioni agroalimentari e 

qualificazione della gastronomia locale e 3.2.5 Il menù della Sibilla.  

Sempre sul programma 3 emerge, dalla discussione, la necessità di inserire l’attuale 

Parco card – una card ideata due anni fa, e sperimentata con un progetto del Centro 

Turistico Studentesco, che da diritto a sconti su attività che orbitano nei settori 

commerciali del turismo nel territorio del Parco – in un’offerta molto simile, ma più 

ampia, che è attualmente in fase di studio presso la Regione Marche. 

Rispetto, infine, all’obiettivo 3.5 (promozione di prodotti turistici mirati alla scoperta 

del Parco e dei sui valori) è unanimemente emersa l’importanza della creazione di uno 

o più club di prodotto, elemento peraltro nato in seno allo stesso forum della CETS. 

Altri marginali interventi e ulteriori richieste di integrazioni e modifiche sono stati 

inseriti nella strategia. 

Avendo infine rilevato una scarsa partecipazione all’assemblea dovuta alle avverse 

condizioni meteorologiche, viene deciso di inviare via mail la bozza della strategia di 

rinnovo agli altri componenti dell’assemblea al fine di altre eventuali integrazioni e 

modifiche da apporre.  

 
 
 
 

Il verbalizzante 
Dott.ssa Maria Laura Talamè 

 
 


