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Richiesta di adesione: quadro e orientamenti 

 
 
 
La Richiesta di adesione: quadro e orientamenti appartiene ad una serie di tre pubblicazioni. Le altre 

due sono La Carta e In viaggio con noi: guida per le aree protette. Assieme, queste tre pubblicazioni 

forniscono l’orientamento su come diventare membro della Carta Europea del Turismo Sostenibile. 
 
 
I Principi della Carta del Turismo Sostenibile 
 
Gli obiettivi che sottendono alla Carta Europea del Turismo Sostenibile nelle Aree protette 
sono: 
 

  aumentare la consapevolezza e il sostegno verso le aree protette europee, che 
costituiscono una parte fondamentale del nostro patrimonio, e che devono essere 
conservate per le generazioni future, affinché ne possano godere;  

 
  migliorare lo sviluppo sostenibile e la gestione del turismo nelle aree protette, 

prendendo in considerazione le necessità dell’ambiente, degli abitanti del luogo, delle 
aziende locali e dei visitatori. 

 
I principi della carta prevedono la collaborazione fra partner, la preparazione e implementazione di 
una strategia, e l’affrontare le questioni chiave. Le aree protette della Carta assumono una serie di 
impegni per raggiungere gli obiettivi citati. 

 

1 Coinvolgere tutti coloro che sono impegnati nel settore del turismo, nell’area protetta e 
nelle zone circostanti, nel suo sviluppo e nella sua gestione. 

 
Un forum permanente, o un organo equivalente, dovrebbe essere istituito fra l'autorità di gestione 
dell'area protetta, i comuni del comprensorio, le organizzazioni per la conservazione, le comunità e le 
associazioni locali, i rappresentanti del settore turistico. Si dovrebbero inoltre sviluppare e mantenere 
contatti con le autorità regionali e nazionali. 

 
2 Preparare e implementare una strategia di turismo sostenibile e un piano d'azione per  

l'area protetta. 

  
La strategia dovrebbe essere basata su un'attenta consultazione e dovrebbe essere approvata e 
compresa dagli stakeholder locali. Dovrebbe contenere: 

 la definizione dell'area interessata dalla strategia, che potrebbe estendersi anche al di fuori 
dell'area protetta; 

 una valutazione del patrimonio naturale, storico e culturale dell'area, delle sue infrastrutture 
turistiche e delle condizioni economiche e sociali, prendendo in considerazione questioni quali 
capacità, necessità e potenzialità; 

 una valutazione dei visitatori attuali e dei potenziali mercati futuri; 

 

 

 una serie di obiettivi strategici per lo sviluppo e la gestione del turismo, che includano: 

- conservazione e valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio, 
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- sviluppo economico e sociale, 

- conservazione e miglioramento della qualità di vita degli abitanti locali, 

- gestione dei visitatori e valorizzazione della qualità del turismo offerto; 

 un piano di azione per raggiungere questi obiettivi; 

 un'indicazione delle risorse necessarie e dei partner che contribuiranno all'implementazione della 
strategia; 

 proposte per il monitoraggio dei risultati. 

 
3 Tutelare e valorizzare il patrimonio naturale e culturale dell'area, per ed attraverso il 

turismo, e proteggerlo da un eccessivo sviluppo turistico mediante: 

 monitoraggio dell'impatto su flora e fauna e controllo del turismo nelle zone sensibili; 

 incoraggiamento di attività, comprese quelle relative al turismo, che contribuiscono alla 
conservazione del patrimonio storico, della cultura e delle tradizioni; 

 controllo e riduzione delle attività, compresi gli impatti del turismo, che: influiscono negativamente 
sulla qualità dei paesaggi, dell'aria e dell'acqua; utilizzano energie non rinnovabili e creano rifiuti e 
rumori non necessari; 

 incoraggiamento dei visitatori e del settore turistico a contribuire alla conservazione della natura. 
 

4 Fornire a tutti i visitatori un'esperienza di alta qualità sotto tutti gli aspetti: 

 indagando sulle aspettative e la soddisfazione dei visitatori esistenti e potenziali; 

 andando incontro alle speciali necessità dei visitatori svantaggiati; 

 sostenendo iniziative che valutino e migliorino la qualità di strutture e servizi. 

 
5 Trasmettere efficacemente ai visitatori informazioni sulle specifiche qualità dell'area: 

 assicurandosi che la promozione dell'area sia basata su immagini autentiche, e sia sensibile alle 
necessità e alle capacità precipue dei vari momenti e luoghi; 

 fornendo informazioni dirette e di buona qualità ai visitatori all'interno e nei dintorni dell'area, e 
aiutando le imprese turistiche a farlo anch'esse; 

 fornendo a visitatori e residenti, compresi gruppi e scuole, strutture e servizi educativi che 
interpretino l'ambiente e il patrimonio dell'area. 

 

6 Incoraggiare la promozione di specifici prodotti turistici che permettano la scoperta e la 
conoscenza dell'area: 

 offrendo e sostenendo attività, eventi e pacchetti che riguardino l'interpretazione della natura e del 
patrimonio. 

 

7 Aumentare le conoscenze riguardo all'area protetta e alle questioni di sostenibilità di tutti 
coloro che sono coinvolti nel settore turistico: 

 fornendo o sostenendo programmi di formazione per il personale dell'area protetta e di altre 
organizzazioni e imprese turistiche, basati su una valutazione delle necessità formative. 

 

8 Assicurarsi che il turismo sostenga e non peggiori la qualità di vita delle comunità locali: 

 coinvolgendo le comunità locali nella pianificazione turistica dell'area; 

 assicurando una buona comunicazione fra area protetta, comunità locali e visitatori; 

 identificando e cercando di ridurre i conflitti che potrebbero insorgere. 
 

9 Aumentare i benefici apportati dal turismo all'economia locale: 

 promuovendo l'acquisto di prodotti locali (alimentari, artigianato, servizi) da parte di visitatori e 
aziende turistiche locali: 

 incoraggiando l'impiego di personale locale nel settore turistico. 
 
 

10 Monitorare e influenzare i flussi di visitatori per ridurre gli impatti negativi: 

 registrando il numero di visitatori nel corso del tempo e nello spazio, e chiedendo un feedback alle 



 

3

 

imprese turistiche locali; 

 creando e implementando un piano di gestione dei visitatori; 

 promuovendo l'uso dei mezzi di trasporto pubblico, della bicicletta e della passeggiata come 
alternativa ai mezzi di trasporto privati; 

 controllare la localizzazione e lo stile di ogni nuovo insediamento turistico. 

 

 

Firma: Carlo Zaia – Commissario Straordinario           Data: giovedì  13 dicembre 2012 

 

 

 

La Richiesta di Adesione è il documento chiave in cui si devono fornire tutte le informazioni. 
Sono necessarie risposte concise e complete alle domande, affinché il responsabile della 
verifica possa avere una visione d'insieme. È possibile fornire riferimenti incrociati ad altri 
documenti per informazioni aggiuntive ma, come suggerito in precedenza, è necessario 
includere testi di supporto. 
 
Vi preghiamo di presentare la vostra richiesta di adesione in questo documento WORD e in 
formato cartaceo firmato (pagina 2 e ultima pagina). Vi preghiamo di rispondere a tutte le 
domande scrivendo nei riquadri grigi (che scompaiono una volta compilati), prestando 
speciale attenzione alle aree evidenziate in giallo. 
 
 
SEZIONE A – INFORMAZIONI GENERALI 
 
A1 Nome dell'area protetta e del suo organo responsabile  
 

ENTE PARCO NATURALE DEL SASSO SIMONE E SIMONCELLO 
Via Rio Maggio snc  - 61021 Carpegna (PU) - Italy 
Tel. 0722/770073 - Telefax 0722/770064 

 
A2 Contatti  
 

Gianfranco Soriani - Direttore 
Via Rio Maggio snc  - 61021 Carpegna (PU) - Italy 
Tel. 0722/770073 - Telefax 0722/770064 - cell. 3287268744 
amministrativo@parcosimone.it 

 
A3 Tipo di designazione  
 
A4 Relazioni con territori circostanti / regione  

 
Il Piano suddivide il Parco in zone, identificate nelle tavole di piano ed assoggettate a diverso 
grado di protezione, con riferimento alle seguenti categorie di cui all’articolo 12 della legge 
394/1991: 
Zone A, di riserva integrale, destinate alla conservazione dell’ambiente naturale nella sua 
integrità, alla salvaguardia ed al mantenimento degli equilibri biologici ed ambientali in atto, alla 
prevenzione ed all’eliminazione dei fattori di disturbo esogeni. La fruizione degli ambiti 
interessati ha carattere esclusivamente naturalistico, scientifico e didattico. Sono 
specificamente vietati: lo svolgimento di attività agricole, i tagli boschivi, il pascolo, i cambi 
colturali e ogni genere di scavo o movimento di terreno; interventi costruttivi o di installazione di 
manufatti di qualsiasi genere. 
Zone B, di riserva generale orientata, dove si favorisce il potenziamento delle funzionalità 
ecosistemiche e la conservazione delle risorse paesistico-culturali presenti anche attraverso la 
riduzione dei fattori di disturbo. In tali zone è vietato in particolare: 
- costruire nuove opere edilizie; 
- ampliare le costruzioni esistenti, fatti salvi gli interventi di risanamento igienico-funzionale; 
- eseguire opere di trasformazione del territorio, effettuare movimenti di terreno salvo quando 
finalizzati ad interventi di conservazione, manutenzione e sostituzione; 
- eseguire cambi di destinazione d’uso che richiedano sostanziali cambiamenti edilizi ed 
impiantistici. 
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Possono comunque essere consentite le realizzazioni delle infrastrutture espressamente 
previste nelle tavole di piano e gli interventi di gestione 
delle risorse naturali e di manutenzione delle opere esistenti. 
Zone C, di protezione, interessate dalle attività agro-silvo-pastorali. In tali zone, in armonia con 
le finalità istitutive, possono continuare, secondo gli usi tradizionali ancora praticati con metodi 
di agricoltura biologica, le attività agro-silvo pastorali ed è incoraggiata la produzione artigianale 
di qualità. 
E’ vietato: 
- realizzare nuove strade; 
- realizzare nuovi edifici ad eccezione degli annessi rurali a servizio dell’attività agricola; 
- aprire nuove cave; 
- realizzare interventi che modificano il regime delle acque, salvo quando strettamente 
necessari ai sistemi irrigui ed alla sicurezza per gli incendi. 
Nei nuclei rurali sono consentiti interventi di manutenzione e di restauro nonché interventi di 
ristrutturazione limitatamente ai cambi di destinazione d’uso compatibile e alla modifica del 
numero delle unità immobiliari. 

Zone D, di promozione economica e sociale, che interessano le aree urbanizzate ed 
urbanizzande, comprese le aree parzialmente o completamente degradate. In tali zone sono 
consentite tutte le attività compatibili con le finalità istitutive del parco e finalizzate alla 
riqualificazione ed al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali e al miglior 
godimento del parco da parte dei visitatori. La riqualificazione, limitatamente agli interventi di 
nuova espansione edilizia, dovrà attuarsi attraverso piani attuativi volti a dimostrare il ruolo 
strategico del nuovo insediamento ed il suo adeguato inserimento nel contesto 
paesisticoambientale. 

Ai sensi dell’ art. 34, della L.R. 15/1994 e dell’art.32 della L. 394/91, il Piano individua, nella 
tavola dell’articolazione territoriale, le zone contigue. 
Nelle aree contigue di cui ai commi precedenti si propongono all’intesa con gli enti locali 
competenti per territorio le norme di cui al titolo III, che assumono l’efficacia di cui all’articolo 3, 
comma 2, lettera b), previa concertazione con gli enti stessi, da attuarsi attraverso gli accordi di 
programma di cui all’articolo 4, comma 6. 
Le aziende agri-turistico-venatorie (zone contigue speciali) che ricadono in area contigua 
potranno mantenere la pratica di suddetto esercizio compatibilmente col periodo di vigenza. 
Le aziende faunistico-venatorie (zone contigue speciali) che ricadono in area contigua potranno 
continuare ad espletare l'esercizio anche successivamente alla scadenza della concessione in 
corso, previa richiesta di nuova concessione corredata del programma di gestione dell'area 
volto a dimostrare la non interferenza delle attività ivi esplicate con le principali strategie del 
Piano. 
Nell’area contigua del parco è possibile effettuare attività venatoria solo dai residenti dei 
Comuni ricadenti nel parco. 
Comunità Montane: Montefeltro – Alta Valmarecchia 

a) Indicare circostanti zone cuscinetto formali  o informali  o altre aree di influenza (amministrative o in 
termini di politica del turismo)  

b) Mostrare l'area di applicazione della Carta su una mappa  
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A5   Dimensione dell'area / delle zone  
 

Dimensione totale dell'area protetta in ettari: 4991 ha 
e  percentuale di territorio di proprietà pubblica e privata %?     
 
Del territorio di proprietà pubblica si riportano i dati in Ns. possesso, sebbene non sia stata 
elaborata una carta delle proprietà pubbliche e private, e quindi, il dato è sicuramente 
incompleto. 
 
AREA PARCO: 4991,58 ha 
AREA CONTIGUA: 7.508,81 ha 

 
aree pubbliche demaniali: 
AREA DEMANIALE POLIGONO MILITARE DI CARPEGNA che rientra nelle Regioni Marche ed 
Emilia Romagna: 1.504,76 ha 
 
AREA DEMANIALE FORESTA DEL MONTE CARPEGNA: 414,58 ha 
 
area della Comunanza agraria di Scavolino: 178 ha  
 
area della Comunanza agraria di Soanne: 175 ha  
 
SUPERFICIE TOTALE DI APPLICAZIONE DELLA CARTA (area parco e area contigua): 
12.500,39 ha 
 
b) Superficie totale della zona di applicazione della Carta: 6 Comuni, 196,86 Kmq. 

comuni          Kmq 

Carpegna 28,31

Frontino 10,74

Montecopiolo 35,74

Pennabilli 69,66
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Piandimeleto 39,36

Pietrarubbia 13,05

totale 196,86
A6   Popolazione 

Popolazione all'interno dell'area protetta: 2933 e nell'area di applicazione della Carta: 9107 
(31/12/2011).  
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A7 Struttura giuridica dell'area protetta 
 
Indicare tipologia / status dell'ente gestore, le relazioni con altri organismi ufficiali o autorità locali. 

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO VIGILATO DALLE REGIONI EMILIA ROMAGNA E MARCHE 

A8  Motivo della designazione (descrizione molto sintetica)  
 
L'Ente è stato istituito con legge n. 15 del 28/04/1994 della Regione Marche. Il territorio – a 
seguito del referendum popolare del 2007 e della conseguente legge nazionale n. 117 del 03 
Agosto 2009 che ha stabilito il distacco dei Comuni di Castedelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli 
San Leo Sant’Agata Feltria e Talamello dalla Regione Marche e la loro aggregazione alla 
Regione Emilia Romagna (Provincia di Rimini) – costituisce oggi il prima parco interregionale 
italiano. 
 

 
A9   Gestione e personale  

 

N. SETTORE CAT. PROFILO 
OCCUPATO/ 

VACANTE 
1 1 – Amm.vo D1 Istruttore direttivo amministrativo 

Responsabile di Settore 
Occupato 

2 1 – Amm.vo  C1 Istruttore addetto in Materie Economiche e 
Contabili 

Occupato 

3 1 – Amm.vo C1 Sovrintendente alla Vigilanza Vacante 
4 1 – Amm.vo C1 Guardia Parco Occupato 
5 1 – Amm.vo C1 Guardia Parco Vacante 
6 1 – Amm.vo B3 Collaboratore Professionale Vacante 
7 2 - Tecnico D1 Istruttore direttivo Ingegnere/Architetto 

Responsabile di Settore 
Occupato 

8 2 - Tecnico C Istruttore addetto Servizi Tecnici - Geometra Vacante 
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9 3 – 
Amb/Territorio

D1 Istruttore direttivo Agronomo Vacante 

10 3 – 
Amb/Territorio

D1 Istruttore direttivo Biologo Vacante 

 

Organigramma (2012) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1° SETTORE 
AMMINISTRATIVO/CONTABILE

2° SETTORE 
TECNICO 

3° SETTORE 
AMBIENTE/TERRITORIO 

 
 
A10   Gestione dell'area protetta  

a) L'area protetta ha un piano di gestione?  

Si,  Il Piano per il Parco del Sasso Simone e Simoncello, rappresenta uno strumento 
fondamentale per il conseguimento delle finalità cui è preposto l’Ente Parco. Il Piano, ai sensi 
dell’art. 12 della L. 394/91, così come modificata dalla L. 426/98, ed in coerenza con l’art.15 
della LR. 15/94, è preordinato: 
- alla tutela dei valori naturalistici, paesaggistici ed ambientali; 
- alla realizzazione di un equilibrato rapporto tra attività economiche  ed ecosistema. 
Il Piano si pone come quadro di riferimento strutturale e strategico, esprimendo visioni ed 
indirizzi che possano orientare e coordinare le azioni dei soggetti a vario titolo operanti sul 
territorio, valorizzando le sinergie che derivano dalla interconnessione di risorse, opportunità e 
competenze differenziate, tenendo conto delle dinamiche economiche, sociali ed ambientali del 
contesto, delle loro interdipendenze e dei possibili effetti di lungo termine delle azioni proposte, 
nel rispetto dell’autonomia decisionale dei diversi soggetti nelle proprie sfere di competenza ed 
individuando nel contempo gli aspetti strutturali da tutelare per le finalità del parco. 
Il Piano esprime la disciplina degli usi, delle attività e degli interventi di recupero, valorizzazione 
o trasformazione ammissibile nel territorio protetto, in modo da evitare che essi possano recare 
pregiudizio ai siti ed alle risorse oggetto di tutela od influire negativamente sull’ecosistema 
complessivo.  
Il Piano costituisce il quadro conoscitivo di riferimento per il sistema informativo e per il sistema 
valutativo, motivando, nelle forme più esplicite e trasparenti, le scelte di tutela e d’intervento ed 
orientando le scelte da operarsi in altre sedi e da parte degli altri soggetti cointeressati. 
Il Piano, il Regolamento del Parco ed il Piano pluriennale economico-sociale, costituiscono un 
sistema organico e coordinato di regolazione e pianificazione del territorio del Parco. 

 
b) Se si quando è stato aggiornato per l'ultima?  

Entrato in vigore il 16 ottobre 2007. 

A11 Bilancio annuale totale  

Si prega di indicare il bilancio complessivo dell'ente di gestione dell'area  protetta (comprese le spese 
generali e spese di progetto). Spiegare brevemente come è finanziata l'area protetta e indicare 
eventuali risorse esterne che sono regolarmente a disposizione.  

PRESIDENTE	Ufficio posto alle 
dipendenze del 

Servizi di controllo 
interno 

Direttore

Struttura di 
Progetto 

Nucleo di 
Valutazione
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BILANCIO DI PREVISIONE 2012 

ENTRATE SOMMA USCITE SOMMA 
Entrate da trasferimenti €. 432.027,01 Spese correnti €. 478.305,30 
Entrate extratributarie €. 46.278,29
Entrate derivanti da 
trasferimenti di capitale 

€. 214.057,45 Spese in conto 
capitale 

€. 214.057,45 

TOTALE €. 692.362,75  €. 692.362,75 

Il Bilancio dell’Ente Parco è essenzialmente formato da trasferimenti dalle regioni Emilia 
Romagna e Marche. 

A12 Cifre annuali delle visite 
 

I dati sono riferiti a rilevamenti annui per quanto riguarda arrivi e presenze mentre per i 
visitatori, non essendoci un "contatore" sui sentieri o sulle strutture principali, sono calcolati in 
rapporto alle escursioni che vengono organizzate e proposte annualmente.  I dati sono riferiti 
all'anno  2011. 

 

Visitatori giornalieri:   dato non reperibile 

Visitatori pernottanti:   dato non reperibile 

Notti totali:   dato non reperibile 

 

 
 
 
Si prega di definire indicatori quali: 
 
Totale arrivi o pernotti al mese  22518 arrivi 100744 presenze nel 2011 
 

 Arrivi e presenze complessive nei 6 comuni del Parco 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Arrivi 11566119661064312022143241399413618172651813018114 22518

Presenze 74427677826475772694697466532858079676009058686098100744

Permanenza media 6,43 5,66 6,08 6,05 4,87 4,67 4,26 3,92 5,00 4,75 4,47
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Stima totale visitatori giornalieri all'anno o al mese  1439 partecipanti alle escursioni nell’anno 2011 
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Numero di posti letto (per tipo di sistemazione) 

 

Anno 2010 Strutture alberghiere Strutture complementari Totale 

 n. esercizi n. posti letto n. esercizi n. posti letto n. esercizi n. posti letto 

Carpegna 5 365 5 565 10 930 

Frontino 1 38 9 501 10 539 

Montecopiolo 5 209 2 65 7 274 

Pennabilli 3 112 9 210 12 322 

Piandimeleto 1 24 5 30 6 54 

Pietrarubbia 1 23 5 76 6 99 

Totale 16 771 35 1.447 51 2.218 
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Numero di posti letto per comune 

Pietrarubbia; 99

Piandimeleto; 54

Pennabilli; 322

Montecopiolo; 
274

Frontino; 539

Carpegna; 1.295

� % media annuale di posti letto e loro occupazione   

� % di imprese che hanno registrato una crescita nella loro attività nell'anno precedente 

� % di posti letto disponibili tutto l'anno 70% 

� Rapporto di occupazione media (o numero totale di notti) fra i tre mesi più occupati e i tre meno 

 occupati dell'anno  

� Numero di posti letto per 1000 residenti locali   2.218/1000= 2,21 (nel 2010) 

� Rapporto fra numero di turisti e popolazione locale   100744/9107= 11,06 
 
Si tratta di cifre reali o stime? 
 

Cifre reali. Dove mancanti è perche il dato non è stato possibile rilevarlo 
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A13 Struttura del settore turistico 
 
Fornire una breve panoramica della storia del turismo e del tipo di turismo presente nella zona.  

 
Il territorio del Parco Naturale del Sasso Simone e Simoncello si organizza su 6 comuni quindi la 
storia del turismo nel Parco è la storia del territorio e delle evoluzioni dei suoi comuni.  
L'impronta turistica "storica" di questo territorio è quella data da una presenza stagionale, estiva, 
formata da famiglie che dagli anni '60 avevano individuato nelle alture attorno al monte Carpegna 
un luogo privilegiato di villeggiatura estiva in strutture alberghiere ed in seconde case. Un turismo 
proveniente dalle città del circondario (Rimini, Pesaro e Ancona) ma anche legato alla 
localizzazione data dalla precedente immigrazione (Genova, Roma, Milano) di molte famiglie che 
“rientravano” nel periodo estivo.  
Dagli anni '80, periodo di massima presenza turistica, la realtà italiana è andata notevolmente 
mutando per cui il fruitore di questo territorio ha cambiato abitudini ed esigenze. 
Negli ultimi anni è cresciuta, sia degli abitanti ma soprattutto nei turisti, la consapevolezza di un 
territorio ricco di offerte culturali e naturali. L'aria fresca e salutare ha lascito il posto ad una presa 
di coscienza di un paesaggio ricco di eccellenze artistiche e naturali. 
Il turismo di oggi è dato da diversi segmenti di utenze e tra queste stanno aumentando le giovani 
coppie in cerca di tranquillità e con il desiderio di realizzare itinerari naturalistici e gastronomici 
sempre più specializzati. Una largo riscontro negli ultimi anni, si sta registrando con il turismo 
sportivo, un turismo fatto di utenze che hanno già ben chiaro il territorio e le cose che può offrire 
ma che viene per goderlo nei suoi aspetti più specifici (itinerari in mountain bike, ippovie e 
podismo). 

 
A14 Infrastrutture e offerta turistica 
 
Fornire una breve descrizione della quantità e del tipo di sistemazioni, attrazioni, attività, eventi e 
servizi per i visitatori. 
 

L'offerta turistica e il tipo di ospitalità stanno subendo anch'essi notevoli cambiamenti. Dai 
grossi alberghi si sta passando lentamente ad albergo diffuso. Si stanno aprendo sempre nuovi 
B&B e la realtà agrituristica è in piena espansione malgrado il periodo di crisi economica 
diffusa. Le attrazioni sono date essenzialmente dal paesaggio e dalle numerose emergenze 
storico-artistiche che alternano quelle naturalistiche.  
Numerosi eventi da Aprile ad Ottobre coinvolgono le tradizioni rurali e la cucina tradizionale 
offrendo una diversificata offerta a coloro che decidono di trascorrere alcuni giorni nel territorio 
del Parco. 
 
Elenchiamo di seguito alcuni dei principali eventi della tradizione: 
 

Mar.-Apr.: Il piacere della carne. In tutti i comuni del parco;   
Maggio: Festa del prugnolo. Miratoio, Pennabilli;  
Giugno: Festa dell’Acquacotta. Monteboaggine, Montecopiolo;  
Luglio: Festa del prosciutto dop. Carpegna;  
Agosto: Gustantico, Pietrarubbia;  
Agosto: Trionfo del tartufo nero. Frontino;  
Settembre: Sagra  del fagiolo borlotto. Frontino;  
Settembre: Festa della patata. Montecopiolo;  
Sett-Ott. Festa del fungo. San Sisto, Piandimeleto 
Ottobre: Antichi frutti dimenticati. Pennabilli. 

 
 
Un segno notevole stanno lasciando i sempre più numerosi turisti in camper. Un fruitore che 
percorre i comuni del Parco e ne conosce le peculiarità di  prodotti ed eccellenze e che 
partecipa alle proposte escursionistiche con sempre maggiore e decisiva presenza. 
 

 
SEZIONE B – RISPETTARE I PRINCIPI DELLA CARTA 
 
Principio 1 – Partenariato con gli stakeholder locali del settore turistico 
 
1.1 È stato istituito un forum o un'altra struttura in partenariato per permettere all'autorità di gestione 

dell'area protetta di lavorare con altre entità per lo sviluppo e la gestione del turismo, e per 
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l'implementazione e revisione della strategia? 
 

Si. I forum con gli stakeholder locali si sono tenuti e sono stati decisivi per la definizione delle 
azioni. Proprio una di essa sarà quella di istituire un forum permanente. Per promuovere la 
coesione sociale del Parco e migliorare il percorso di coinvolgimento intrapreso per la 
“costruzione della Carta” verrà istituito un forum permanente per il monitoraggio delle azioni 
della Carta stessa e la valorizzazione del turismo sostenibile nel territorio del Parco. 

L’azione, che si protrarrà per tutta la durata della CETS (2013 – 2017) e potrà essere 
idealmente suddivisa per fasi: 

Prima fase (2013- 2016): di monitoraggio delle azioni della CETS, con report sulla ridefinizione 
di eventuali alcune nuove proposte progettuali accompagnate dall’individuazione di risorse 
umane e finanziarie aggiuntive sulla base delle disponibilità e potenzialità effettive. 

Seconda fase (2016): di capitalizzazione delle esperienze di qualità realizzate sul territorio e di 
redazione di un agile manuale di “Buone pratiche per il Turismo sostenibile” 

Terza fase (2016 – 2017): attività di valutazione delle iniziative promosse grazie alle azioni 
intraprese in preparazione al rilancio del rinnovo della CETS per il successivo periodo 2017-21. 

Naturalmente il forum di monitoraggio e miglioramento delle azioni della carta sarà aperto 
anche a tutti quei soggetti che vorranno aderire. Il loro apporto verrà dettagliato in un apposito 
report di monitoraggio compilato annualmente. 

Detto forum, infine, verrà coinvolto sia per quello che riguarderà l’aggiornamento di alcuni dati 
ed indicatori presenti sul Rapporto Diagnostico e sia per l’azione di monitoraggio della qualità 
percepita dai visitatori (si veda a proposito una specifica azione del presente Piano).   
 
I soggetti coinvolti saranno: i Comuni del Parco, le associazioni di categoria  (Coldiretti – CIA – 
Confesercenti – Confcommercio – ecc… ), Imprenditori locali,  Musei del territorio e  
Associazioni culturali e di volontariato. 

 
1.2 Sono coinvolte le imprese turistiche locali? 
 

Si, da aziende private a consorzi e cooperative come sopra indicate. 
 
1.3 È coinvolta la comunità locale? 
 

Si. La comunità locale è stata ed è coinvolta sia nelle figure degli operatori economici che nella 
sensibilizzazione della cittadinanza fatta attraverso la stampa ed i principali mezzi di informazione 
ed aggiornamento come sito internet e social network. Inoltre le diverse circostanze che hanno 
prodotto delle occasioni pubbliche (convegni, escursioni, workshop, ecc) hanno prodotto sempre 
occasioni per parlare anche della Carta Europea del Turismo Sostenibile. 

 
1.4 Sono coinvolti gli enti locali preposti alla conservazione? 
 

Si. In primis la Regione Marche e gli istituti ad essa afferenti 
 
1.5 Sono coinvolti i grandi enti (regionali) responsabili del turismo, della conservazione e dello 

sviluppo regionale? 
 

Si, è proprio la Regione Marche che ha deciso di avviare il processo della carta agli inizi del 
2012. 

 
Si prega di rispondere "sì" o "no" e fornire una breve spiegazione. 
 
 
1.6 Ci sono altri partner coinvolti, ad esempio volontari? 
 

Si, sono presenti delle associazioni di volontariato che sono molto attive nel territorio sia per la 
valorizzazione turistica sia per la conservazione della biodiversità e delle tradizioni rurali. 

 
 
Principio 2 – Strategia di turismo sostenibile e piano d'azione 
 
Preparazione 
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2.1 In che modo sono stati preparati strategia per il turismo e piano d'azione?  
 
Si prega di specificare se costituiscono un documento unico e autonomo, due documenti separati o se 
si trovano all'interno di un ulteriore documento (in tal caso, si prega di fornire il nome di tale 
documento):  
 

Dai diversi forum e tavoli di lavoro sono appunto emerse le diverse esigenze e quindi strategie 
da applicare attraverso il piani di azione. Il Piano d’azione costituisce un documento autonomo. 

 
 
2.2 Descrivere brevemente il/i processo/-i e la/le tempistica/-che per preparare sia la strategia che  

il piano d'azione. 
 

Si premette che il processo di costruzione della Carta Europea è stato condotto  dalla 
FEDERPARCHI parallelamente ad altri tre parchi nella Regione Marche: Parco Regionale del 
Conero, Parco Regionale Gola della Rossa e di Frasassi e Parco Regionale Monte San Bartolo.  
In particolare i 4 parchi marchigiani hanno condiviso sia alcuni aspetti relativi alla formazione 
dei rispettivi organi amministrativi e di alcuni funzionari così come l’impostazione metodologica 
del Rapporto Diagnostico. Successivamente ciascuno degli Enti ha curato sia la raccolta dei 
dati (ambientali e turistici) e sia il percorso di coinvolgimento dei diversi attori sociali presenti sul 
territorio.  

L’impostazione complessiva ha così garantito, nel contempo, da un lato un impianto condiviso 
di livello regionale (a cui si è data particolare visibilità nel corso della conferenza stampa ad 
Ancona [18 aprile 2012]) e dall’altro, naturalmente, l’adesione a quelle che sono le specificità 
dei diversi territori e le relative unicità (si veda a questo proposito l’attività del Forum e dei tavoli 
di lavoro nell’ambito del percorso partecipato promosso dall’Ente Parco nell’ambito del proprio 
territorio). 

Il processo integrato ha visto il concorso di diversi soggetti, che con diversi gradi di 
responsabilità e di impegno hanno contribuito alla costruzione della Carta. Questo rappresenta 
sicuramente l’esito più importante che il Parco ha acquisito con l’esperienza partecipata. Esito 
che si è concretizzato nel “Piano di Azione”. 
Nella Tabella che segue abbiamo identificato, con un semplice diagramma di Gantt la 
scansione temporale della fase partecipata. 
 

Diagramma temporale del processo di costruzione della CETS 

 
 MESI DELL’ANNO 

2011 

 

2012 
Nov Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Cabina  
di regia 

 07 
23 

23 04 29  25  05  08  

Attività di 
formazione 

20 
21 

21           

Forum e tavoli 
tecnici 

 
  20 

14 
24 

05 25  13 10 08  

Attività di 
comunicazione 

 
 21 18 

28 
29 

      15 

Rapporto 
diagnostico 

   X X X X X X    

Redazione  
del Piano 

 
     X X X X X  

 

2.3 Descrivere brevemente i principali obiettivi per il turismo sostenibile identificati nella strategia. 
 

Uno degli elementi che caratterizza il Parco Naturale Sasso Simone e Simoncello è 
rappresentato dal fatto che si tratta di un territorio che rischia di vivere con difficoltà crescenti la 
propria “marginalità”. Marginalità che può essere declinata sia in rapporto al “turismo maturo” 
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della costa romagnola e marchigiana e sia con riferimento alla distanza dalle grandi vie di 
comunicazione e, in generale, dal sistema di mobilità. 
Il parco, inoltre, non è più un “parco interamente marchigiano” ma dal 2009 –  a seguito del 
passaggio del Comune di Pennabilli dalla provincia di Pesaro-Urbino a quella di Rimini (e quindi 
dalle Marche all’Emilia Romagna) – è “di fatto” un parco interregionale. Questa vicenda (che per 
altro ha provocato alcune tensioni e divisioni nel tessuto sociale ed istituzionale) si inserisce in 
un contesto che vede storicamente il Montefeltro come “terra di confine”. Basti pensare alla 
presenza secolare della Repubblica di San Marino e al fatto che gli stessi sassi Simone e 
Simoncello si trovano al confine con l’omonima Riserva Naturale che fa riferimento al comune 
toscano di Sestino (Provincia di Arezzo). 

Al di là del perseguimento dei 10 obiettivi di sostenibilità del turismo così come elencato dalla 
CETS – gli obiettivi strategici a cui tutte le iniziative previste nel presente Piano di Azione 
mirano a raggiungere sono i seguenti: 

 Ad Intra. Rappresentare il punto di incontro per discutere dei problemi, delle esperienze di 
collaborazione, delle opinioni sulle soluzioni che il territorio di riferimento del Parco deve 
affrontare con riferimento all’attività turistica (ma non solo).  

 Ad Extra. Rappresentare il punto di diffusione dei risultati del dialogo, dei materiali relativi alle 
esperienze in tema di sviluppo sostenibile dell’attività turistica.  

 
2.4 Come si collega la strategia per il turismo al piano di gestione dell'area protetta? 
 

Con la legge 3 agosto 2009, n. 117 è avvenuto il distacco di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, 
Pennabilli. San Leo, Sant'Agata Feltria, e Talamello dalla regione Marche e la loro 
aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini. La norma ha 
prodotto conseguenze anche sul Parco naturale regionale del Sasso Simone e Simoncello, 
poiché una porzione consistente del suo territorio ricade in comune di Pennabilli e pertanto 
nella regione Emilia Romagna. Sino ad ora l'Ente Parco ha potuto seguitare ad esercitare le 
proprie funzioni in forza della Legge Regionale Emilia Romagna n. 23/2009, art. 6, la quale 
prevede che il Parco continui ad operare anche nella parte di territorio Emiliano Romagnolo 
secondo gli strumenti normativi vigenti. Nel frattempo, le regioni Marche ed Emilia Romagna, 
hanno costituito un Gruppo di Lavoro con l'intento di elaborare un Progetto di Legge per 
l'istituzione del Parco interregionale del Sasso Simone e Simoncello. 

 
Consultazione 
 
Vogliamo capire come gli stakeholder locali sono stati coinvolti nell'elaborazione della strategia e del 
piano d'azione, ad esempio: natura e numero degli incontri, informazioni fornite e ottenute, e altri 
processi di consultazione o sondaggi (si prega di fare riferimento, se del caso, al forum o ai 
partenariati descritti alla Domanda 1.1). 
 
2.5 C'è stato un momento di consultazione con le imprese turistiche locali nella preparazione della 
strategia e del piano d'azione?  
 
Si prega di rispondere "sì" o "no" e fornire una breve spiegazione.  

Il coinvolgimento degli attori rappresenta certamente una delle caratteristiche principali del 
processo di costruzione della Carta Europea del Turismo Sostenibile  

In questo senso tutti gli attori (stakeholders) sono stati informati – con una comunicazione 
ufficiale – della decisione del Parco di aderire alla CETS, prefigurando per ciascuno di questi 
possibili spazi di partecipazione.  

Fin dall’apertura della fase partecipata (Forum di avvio, 20 Aprile a Carpegna e 14 Maggio a 
Pennabilli) si è concordato di alternare a momenti di partecipazione “classica” attraverso degli 
incontri pubblici di lavoro di gruppo a momenti di incontro “personalizzati” che il Parco ha 
inserito nella programmazione i diversi soggetti presso le loro sedi.  

Per quanto riguarda il calendario degli incontri pubblici rivolto agli attori locali, vale qui la pena di 
riepilogare il calendario delle attività realizzare. Di seguito si riporteranno alcuni degli esiti che 
ne sono emersi. 
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 FORUM PLENARIO INIZIALE  
Venerdì 20 aprile ore 10.00 [Carpegna PU], lunedì 14 maggio ore 15.00 [Pennabilli RN] 
Lancio del processo partecipato, confronto con una buona pratica (Pasquale Casagrande 

- Garnì “Lago Nembia” - San Lorenzo in Banale (TN) Parco Naturale dell’Adamello 
Brenta. Raccolta degli interessi per l’adesione al percorso di costruzione partecipata 
del Piano di Azione.  

Erano presenti 35 persone. 
 

 FORUM TERRITORIALE su due tavoli tecnici  
Giovedì 24 Maggio ore 10,00 [Carpegna PU], ore 15,00 [Pennabilli RN] 
Attività di Vision: “Parco 2030”, definizione partecipata dei punti di forza e dei punti di 

debolezza in ordine allo sviluppo del turismo sostenibile nel territorio del Parco. 
Presentazione e discussione dei 10 principi proposti dalla CETS. 

Erano presenti 16 persone. 
 

 FORUM TERRITORIALE su due tavoli tecnici  
Martedì 05 Giugno ore 10,00 [Carpegna PU], ore 15,00 [Pennabilli RN]) 
Verso la determinazione di una strategia comune e la prefigurazione di alcuni possibili 

impegni concreti. Confronto con l realtà di alcuni parchi italiani che hanno già ottenuto 
la CETS. 

Erano presenti 28 persone. 
. 

 FORUM TERRITORIALE  
Mercoledì 25 Luglio ore 19,00 [Sestino AR]) 
Attività di coinvolgimento degli attori locali della Riserva Naturale del Sasso Simone 

(Toscana) su richiesta del Comune di Sestino. Ipotesi di impegni nel Piano di Azione. 
Erano presenti 10 persone. 

 
 FORUM TERRITORIALE 

Giovedì 13 Settembre ore 16,00 [Carpegna PU] 
 Condivisione di alcuni dati dal rapporto diagnostico su “Turismo e Ambiente” e 

proposte di alcuni possibili impegni, da parte dei diversi soggetti locali, nel redigendo 
piano di azione per il turismo sostenibile. 

Erano presenti 8 persone. 
 

 FORUM TERRITORIALE  
Mercoledì 10 Ottobre ore 15,00 [Pennabilli RN] 
 Presentazione del Rapporto Diagnostico, condivisione dei possibili impegni del Parco 

e definizione del momento di chiusura del percorso partecipato per Novembre 2012. 
Erano presenti 8 persone. 

 
 FORUM PLENARIO FINALE  

Giovedì, 08 Novembre ore 15.00 [Carpegna RN] 
Approvazione del Piano di Azione e sottoscrizione delle azioni 
Erano presenti 31 persone. 

Oltre ai momenti pubblici, sopra richiamati, il Parco ha dedicato a tutti i soggetti interessati 
alcuni specifici momenti di incontro, personalizzati, per verificare l’effettiva possibilità di 
collaborazione nell’implementazione di una strategia condivisa per lo sviluppo del turismo 
sostenibile nel territorio dell’area protetta.  

In particolare, sia durante il periodo estivo che durante il mese di ottobre, è stato realizzato un 
ciclo di incontri “Porta a Porta”, che ha visto l’incontro con tutti i soggetti che avevano aderito al 
processo della CETS, per stimolare la presa in carico di possibili impegni concreti da parte dei 
singoli attori locali. 

 
2.6 C'è stato un momento di consultazione con la comunità locale ed altre parti interessate/ 
stakeholder nella preparazione della strategia e del piano d'azione? 
 
Si prega di rispondere "sì" o "no" e fornire una breve spiegazione. 
 

Si, Vedi punto 2.5. 
 
2.7 E’ stata eseguita una valutazione delle risorse naturali e culturali, le loro sensibilità (capacità) e 
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opportunità per il turismo? Quando è stata eseguita?  
 

Si attraverso alcuni strumenti redatti dall'Ente Parco stesso. 
 
Si prega di rispondere "sì" o "no" e fornire una breve spiegazione. 
 

Il Piano Pluriennale Economico e Sociale, concluso nel 2005, è il primo strumento  redatto 
proprio per individuare le priorità da dare alle azioni dell’Ente. 
La funzione del PPES si concretizza nel rapporto tra due finalità. Il Piano Pluriennale 
Economico e Sociale mira, infatti, ad annullare la distanza che intercorre tra politiche di 
conservazione e finalità di sviluppo economico e sociale dell’area, attraverso percorsi armonici 
e sinergici. Armonici perché integrano i due settori in modo assolutamente non conflittuale; 
sinergici perché capaci di associare all’innalzamento del livello di miglioramento di una delle 
due finalità, il miglioramento nei livelli di raggiungimento dell’altra.  La conservazione diviene un 
fattore attivo e dinamico:  le aree protette sono paesaggi vivi, vissuti e non statici ed inanimati.  
Conservare nel terzo millennio significa anche creare un’economia viva e una struttura sociale 
solida.   

2.8 E’ stata eseguita una valutazione delle necessità della comunità e dell'economia locale?  
Quando è stata eseguita? 

 
Si. Oltre al PPES nelle occasioni di incontro avute attraverso i Forum ed i tavoli di lavoro si è 
avuto modo di verificare ed ascoltare le diverse esigenze sia della comunità che degli operatori 
economici. 

Si veda anche il punto 4.1 del Piano d’azione “Vision 2030”: Turismo e Parco prossimi venturi. 

 
Fonti/breve indicazione dei risultati: 
 
2.9 E’ stata eseguita una valutazione dei punti forti/deboli delle infrastrutture turistiche/dei servizi 

turistici?  
Quando è stata eseguita? 

Oltre ai dati ambientali e agli indicatori turistici di cui è stato elaborato uno specifico report 
(“Rapporto Diagnostico”) durante l’estate/autunno del 2012 sono stati raccolti un centinaio di 
questionari compilati, volontariamente, da alcuni visitatori: persone che hanno soggiornato 
presso strutture ricettive dei 6 comuni del parco, o escursionisti che sono passati dai centri 
visita gestiti dall’ente. Per una sguardo complessivo dei dati si rimanda allo specifico elaborato. 

 
 
 
2.10 È stata eseguita una valutazione del quadro generale dei visitatori esistenti e delle loro 
necessità? Quando è stata eseguita? 
 
Si prega di rispondere "sì" o "no" e fornire una breve spiegazione. 
 

Si. E' stata eseguita una indagine sui visitatori esistenti e sulle loro necessità e caratteristica. Si 
è avviata nella stagione estiva e si è conclusa ai primi di novembre. Visto che l'indagine si 
ritiene il primo strumento per conoscere i visitatori e le loro caratteristiche si è ipotizzato di 
continuare il rilevamento dei dati facendolo diventare uno dei punti di analisi del turismo e una 
delle azioni da mettere in campo per una maggiore incisività delle proposte future. 

 
  
2.11 È stata eseguita una valutazione per identificare potenziali mercati turistici? 

Quando è stata eseguita? 
 

Anche se solo in parte si! Attraverso i centri visite presenti nel territorio si è messa in atto una 
azione di monitoraggio dei movimenti turistici e delle interazioni che questi hanno con il territorio 
del parco. Sicuramente la valutazione è tutta da espandere e da puntualizzare. 
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2.12 Il piano d'azione include una indicazione del cronogramma delle azioni nel corso del tempo? 
 

Si, oltre al piano d’azione anche ogni azione ha già una indicazione temporale delle singole fasi 
delle azioni. 

 
2.13 Il piano d'azione indica quali stakeholder o partner sono responsabili di portare a termine ogni 
azione? 
 

Si, indica sia chi le ha ideate sia che andrà a coinvolgere. 
 
 
2.14 Qual è l'entità del budget che l'autorità di gestione dell'area protetta sta dedicando ogni anno 
all'implementazione del piano d'azione, 
 
a) escludendo le spese di personale? Nota: il responsabile della verifica vorrà avere una valutazione 
realistica di quali risorse saranno necessarie per implementare la strategie e il piano d'azione, e di 
dove si pensa di reperire tali risorse. 
  

200.000 euro 
 
b) includendo le spese di personale? 
  

241.000 euro 
 
c) che percentuale rappresenta questa cifra rispetto al budget totale? 
 

6,28% 
 
2.15 Si stanno ricevendo (o cercando) fondi da altre fonti?   
 
Si prega di rispondere "sì" o "no" e fornire una breve spiegazione. 
 

Si, dalla regione Marche. 
 
2.16 Il livello di finanziamento appare sufficiente per portare a termine il piano d'azione proposto? 
 
Si prega di rispondere "sì" o "no" e fornire una breve spiegazione. 
 

Si, il finanziamento appare sufficiente anche se alcune azioni previste per il 2014 non sono 
ancora state coperte dal finanziamento ma verranno predisposte delle coperture finanziarie. 

 
2.17 Descrivere il personale che l'ente di gestione dell'area protetta sta destinando 
all'implementazione del piano d'azione. 
 

Il direttore del Parco fa parte del personale dell’ente preposto all’implementazione del Piano, 
ma vi è inoltre una collaboratrice esterna che lavora anche per la Carta. 

 
2.18 Il personale è fornito da altre fonti? 
 

Si, vedi sopra. 
 
2.19 Ritenete che le azioni proposte possano essere realizzate con questo personale? 
 

In parte si ma in parte vanno coinvolti soggetti diversi in base alle azioni previste con specifiche 
competenze e professionalità 

 
Impegno dei partner 
 
2.20 Sono stati sottoscritti accordi formali con i partner (come un accordo legale, un protocollo 
d'intesa, o una lettera d'intenti) per l'implementazione della strategia e del piano d'azione? Se no, ci 
sono altre indicazioni dell'impegno dei partner per l'implementazione della strategia e del piano 
d'azione? 
 
Si prega di rispondere "sì" o "no" e fornire una breve spiegazione. 
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Dettagli: 

Si, sono state sottoscritte con accordi formali le schede azioni che i singoli stakeholders hanno 
scritto alla fine del processo partecipato. 

 
2.21 Si prega di illustrare l'impegno dei partner nell'implementazione della strategia e del piano 
d'azione, e i metodi per motivarli ed assicurare tale impegno. 
 
Commenti: 

Nel corso del primo forum, gli operatori presenti si sono confrontati con Pasquale Casagrande 
gestore del Garnì “Lago Nembia” in San Lorenzo in Banale (TN). Il Garnì, che aderisce al club 
“Qualità parco” (progetto promosso dal Parco Naturale dell’Adamello Brenta nell’ambito della 
CETS), ha presentato l’esperienza della “Dolomiti di Brenta Bike”   e di come la crescita del 
cicloturismo in ambiente montano possa rappresentare una sfida interessante per lo sviluppo 
del turismo sostenibile in un area protetta. 

Durante i “tavoli di lavoro” gli incontri si sono articolati su più punti: ci si è confrontati con i 10 
principi della Carta Europea, si sono esaminate alcune esperienze condotte in altri parchi 
italiani, si è condivisa una “vision”  con riferimento al futuro del territorio, si è individuato nella 
questione del “confine” il tema generatore del presente Piano di azione, si è esaminato l’esito 
del questionario auto-compilato da circa un centinaio di visitatori del Parco ed infine si sono 
elaborati e condivisi gli impegni concreti, le azioni, che si diversi soggetti hanno concordato di 
poter mettere in campo per lo sviluppo del turismo sostenibile nel Parco. 

Il Forum finale ha raccolto tutto il lavoro svolto e, approvandolo, ha dato mandato ai 
responsabili dell’Ente di sottoporre ad Europarc Federation la candidatura del Parco per 
l’ottenimento della Carta Europea del Turismo Sostenibile. 

Si è anche chiesto agli intervenuti di delineare una propria “vision” relativa al futuro del territorio 
del Parco. A ciascuno dei partecipanti è stata distribuita una scheda di lavoro da compilare 
(simile a quella riportata di seguito) chiedendo di immaginare il territorio del Parco nei prossimi 
vent’anni, nel 2032.  
L’attività è servita per fare emergere i timori e le speranze avvertite. 

Nel corso delle diverse sessioni di lavoro, ogni partecipante ha provveduto a confrontarsi sulle 
possibilità di impegno che la propria istituzione avrebbe potuto mettere in campo, 
concretamente, per la promozione del turismo sostenibile (declinato dai 10 principi della CETS) 
nel territorio dei sei comuni di riferimento al Parco (oltre al coinvolgimento del Comune di 
Sestino). 

Attraverso la compilazione dei una scheda, ciascun partecipante ha dapprima abbozzato un 
proprio impegno ed ha quindi iniziato a riflettere sulla possibilità di rendersi protagonista in 
relazione alle scelte di turismo sostenibile del territorio.  

Sulla base di quanto emerso dall’attività di Vision, degli esiti del questionario ai visitatori, dalla 
volontà di ampliare le collaborazioni tra Ente Parco ed operatori turistici sono emerse diverse 
proposte che si prefiggono di dare seguito alla valorizzazione di un “parco di confini” attraverso 
la concretizzazione dei 10 obiettivi di sostenibilità del turismo, propri della CETS, condivisi dai 
partecipanti. 

 
Monitoraggio dei risultati 
 
2.22 Sono stati identificati sufficienti indicatori per il monitoraggio del successo della strategia/piano 
d'azione, e tali indicatori possono essere misurati nella pratica? 
 
Si prega di rispondere "sì" o "no" e di fornire una breve descrizione/spiegazione di come  
verranno misurati. 
 

Si, nelle schede vi è la voce “risultati attesi, indicatori” che sono di facile comprensione e 
possono essere misurati nella pratica. 

 
AFFRONTARE LE QUESTIONI CHIAVE 
 
Per ciascuna delle seguenti sezioni si prega di indicare quali azioni sono state intraprese o proposte 
riguardo ai principi dal 3 al 10 della Carta. Cerchiamo informazioni su quali azioni siano state avviate 
per rispettare ciascuno di questi principi, sia per progredire, sia per mantenere alti gli standard 
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esistenti. 
 
Prima di entrare nel dettaglio dei principi, qui di seguito, vi preghiamo di fornire una breve sintesi 
(massimo una pagina) della Strategia per il turismo sostenibile dell'area protetta e dei suoi obiettivi 
generali. Questo è utile al Comitato di Valutazione per avere un'idea più chiara di cosa sarà descritto 
nelle informazioni fornite nel seguito, ed è utile al responsabile della verifica per comprendere tutta la 
documentazione inviata. 
 

Vedi punto 2.3. 
 
Principio 3 – Proteggere il patrimonio naturale e culturale  
 
3.1 Monitorare l'impatto sulla flora e la fauna e controllare il turismo nelle aree sensibili  
 
Attività già intraprese/in corso 

- Questionario nelle aree sensibili (1998): distribuito nei sentieri più battuti ai turisti di passaggio. 
- Questionario ai capi famiglia dei comuni del Parco (1998): il tema era la percezione dell’area 

protetta. 
- Progetto di restocking del Gufo reale (2003) 
- Progetto di reintroduzione della starna (2005) 
- Interventi di conservazione della Biondiversità dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC e ZPS) 

delle Rete Europea natura 2000: progetto di conservazione e recupero delle praterie del Parco 
(2008 – 2009 -2010) 

- Progetto di miglioramento e conservazione di zone umide per la protezione di alcune specie di 
anfibi nel territorio del Parco (2009): studio pilota per la riduzione dell’impatto della zootecnia 
sulle zone umide. 

- Progetto di conservazione sul Lupo (2010-2011) 
- Progetto sul monitoraggio del danno agli allevamenti zootecnici da parte di carnivori predatori ed 

attuazione di interventi di mitigazione del conflitto (2012-2013). 
 
Attività programmate: 
 

36 Conteggiamoci Ente Parco 

 
3.2 Attività di incoraggiamento, comprese attività turistiche, a sostegno del mantenimento del 

patrimonio storico, della cultura e delle tradizioni 
 
Attività già intraprese/in corso: 
 

- Corso FSE “Antichi Mestieri” (2001 - 2002): il corso era finalizzato a formare un gruppo di 
persone intenzionate a creare e gestire delle botteghe artigiane nell’area del Parco – 
Lavorazioni: Stampa a mano su tela – lavorazione del cuoio (sellaio) – lavorazione del 
legno – lavorazione del giunco. 

- Contributi finalizzati ad interventi di recupero sul patrimonio edilizio storico e per il migliore 
inserimento paesaggistico dei manufatti presenti nel territorio del Parco (2003 -2004). 

- Collana di pubblicazioni scientifiche “uomo e ambiente” in collaborazione con la Società di 
Studi Storici per il Montefeltro sono stati pubblicati gli studi preliminari alla redazione del 
Piano del Parco. 1) (2007) “Una lunga storia e un delicato contesto” che tratta su: Il Sasso 
di Simone e l’area circostante negli ultimi secoli del medioevo: uomini e natura – Le 
presenze umane sul Sasso di Simone – Appunti sul folklore montefeltrano – Le 
comunanze agrarie di Soanne e Scavolino – L’insediamento e il contesto storico nell’area 
del parco in età moderna e contemporanea. 2) (2007) “Lo sguardo storico sugli aspetti 
naturalistici”. 3) (2011) “Il Paesaggio vegetale del Parco Naturale del Sasso Simone e 
Simoncello” . 

- Ciclo di incontri e conferenze in occasione dell’anno internazionale sulla biodiversità che 
trattavano temi conservazionistici e temi storici, quest’ultimi in collaborazione con la 
società di Studi Storici per il Montefeltro (2010). 

- Feste patrocinate dal Parco su temi gastronomici : Il piacere della carne, Festa del 
prugnolo, Festa dell’Acquacotta. Monteboaggine, Festa del prosciutto dop. Carpegna; 
Trionfo del tartufo, Sagra  del fagiolo borlotto, Festa della patata, Festa del fungo, Antichi 
frutti dimenticati.  

- Interventi di restauro e ricerca archeologica in alcuni comuni del Parco (Castello di Monte 
Boaggine, Torre di Vedetta, Castello di Montecopiolo, Castello di Pietrarubbia, Palazzo 
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Pubblico di Scavolino, Torre di Bascio, Chiesa di San Sisto, Museo del Fungo, lavatoio di 
Carpegna, Chiesa di Castacciaro, restauro della chiesa di San Giovanni Battista 
Cavillano, partecipazione al recupero del cimitero abbandonato di Monte Boaggine). 

- Collaborazione con il Museo diffuso dei luoghi dell’anima di Tonino Guerra (Pennabilli). 
- Contributi e partecipazione al premio letterario di cultura “Frontino, il Montefeltro”. 

 
Attività programmate: 
 

02 Una favola da ricordare Camping Marecchia 

03 Paesaggi di emozioni Consorzio Terre Alte 

 
 
3.3 Azioni per controllare lo sviluppo (compreso quello turistico) che influirebbe negativamente sulla 

qualità di paesaggi, aria e acqua, utilizzerebbe energie non rinnovabili e creerebbe rifiuti e 
rumore non necessari 

 
Attività già intraprese/in corso: 

- Progetto di Cooperazione Interterritoriale “Laboratorio dell’ambiente e del paesaggio” (2004): 
il progetto ha previsto lo sviluppo di azioni, di analisi dei sistemi ambientali e valutazione 
delle criticità che determinano il degrado dei paesaggi e la produzione di linee guida per la 
gestione del sistema paesistico del Parco. 

- Piano di sorveglianza sulla qualità igienico-sanitaria delle carni di cinghiali abbattuti del Parco 
(2008-2009): scopo dell’indagine è stato quello di verificare, con opportune analisi di 
laboratorio, la qualità igienico sanitaria delle carni dell’ungulato, al fine di ottenere 
informazioni aggiornate e circostanziate sull’eventuale inquinamento da metalli pesanti e 
contaminanti degli areali in cui l’animale vive, nonché, attraverso analisi chimico-fisiche, 
valutare la composizione centesimale media, fornendo dati sulle caratteristiche nutrizionali 
delle carni. 

- Studi ed esperienze sull’uso sostenibile delle risorse idriche nell’Appennino (2009): nel 
giugno 2009 a Pennabilli, presso il Centro Visite e Museo Naturalistico, si è tenuta la 
conferenza Interregionale di studi ed esperienze sulla mitigazione degli effetti del 
cambiamento climatico, sul miglioramento dello stato ecologico dei corsi d’acqua, sulla 
ottimizzazione degli interventi per lo sfruttamento idropotabile ed idroelettrico. 

- Analisi di bioindicatori come le api all’interno del Parco Faunistico: le arnie sono disposte al 
confine del poligono militare per monitorare attività impattanti. 

- Impianto fotovoltaico nella sede del Parco. 
- Nei programmi di educazione alla sostenibilità per le scuole sono stati introdotti percorsi 

educativi specifici finalizzati a ridurre i comportamenti impattanti.  
 
Attività programmate: 
 

04 Parco a basso consumo Ente parco 

05 Piatti e bicchieri Biodegradabili Ente parco 

06 Parco ad emissioni zero Hotel Ulisse 

07 Eco-trail running – La corsa verde Comune di Montecopiolo 

08 Acqua a “kilometri 0” Ente parco 

 
 
3.4 Azioni per ridurre quelle attività turistiche che influiscono negativamente sulla qualità di paesaggi, 

aria e acqua, utilizzano energie non rinnovabili e creano rifiuti e rumore non necessari 
 
Attività già intraprese/in corso: 

- Giro del Montefeltro: organizzazione di pulmini per raggiungere zone turisticamente 
rilevanti dal Parco e percorsi chiusi al traffico veicolare al fine di limitare gli impatti delle 
attività turistiche.  

 
 
Attività programmate: 
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3.5 Incoraggiare i visitatori e il settore turistico a contribuire alla conservazione (ad esempio, con 

programmi di “visitor payback” / stimolo di "offerte volontarie" rivolti ai visitatori) 
 
Attività già intraprese/in corso: 
 

-   Adotta un sentiero: ogni volontario ha la facoltà di adottare uno o più sentieri dell’area protetta 
per un periodo a sua scelta ed anche per il solo tempo di una passeggiata, svolgendo una 
verifica dello stato di manutenzione del sentiero e segnalazione di eventuali errori o carenza di 
tabellazione (indicazioni, tempistiche ecc.): tale attività potrà essere svolta dall’escursionista 
attraverso la compilazione di una scheda fornita direttamente dall’ente parco, ovvero 
scaricabile dal sito dello stesso parco, sulla quale potrà essere segnalato ogni eventuale 
problema riscontrato quale: agibilità del sentiero, interventi di manutenzione necessari come 
rimozione di tronchi caduti, presenza di frane, riparazione e/o sostituzione segnaletica ecc. 

 
Attività programmate: 
 

09 Legumi del Montefeltro Consorzio legumi san Sisto (costituendo) 

 
 
Principio 4 – Soddisfare le necessità dei visitatori / la qualità della loro esperienza 
 
4.1 Sondaggi per misurare la soddisfazione dei visitatori 
 
Attività già intraprese/in corso: 

- E’ tempo di pensare lento (2012) – programma escursionistico: a tutti gli escursionisti che 
partecipano al programma del parco viene consegnato un questionario sulla qualità 
dell’esperienza.  

 
Attività programmate: 
 

10 Questionario sulla qualità percepita Ente parco 

 
4.2 Identificazione di mercati di futuri visitatori e delle loro necessità 
 
Attività già intraprese/in corso: 
 

- Abbiamo aiutato alcuni alberghi a diventare dei Bike hotels: particolari servizi per i ciclo 
turisti (officine, materiale informativo, guide a disposizione). Assieme a questi hotel sono 
stati organizzati educational sul turismo sportivo rivolti a tour operator e giornalisti 
specializzati in mountain bike. 

 
Attività programmate: 
 

27 Operatori green marketing Associazione “Umana Dimora” 

36 Conteggiamoci Ente Parco 

 
 
4.3  Offerta specifica di servizi e informazioni per i disabili  
 
Attività già intraprese/in corso: 
 

- Sentiero per disabili nel parco faunistico: l’obiettivo che l’Ente Parco si è prefisso con 
questo intervento è stato quello di consentire la piena fruibilità dell’area in questione e 
delle iniziative che in essa si svolgono (lezioni, visite guidate, campi, ecc.) anche a 
persone portatrici di handicap, realizzando una passerella in legno per disabili all’interno 
della stessa area. 

- Educazione alla Sostenibilità - Attività del Laboratorio Territoriale del Parco (LabTer) sulla 
comunicazione per i disabili: BioDiversità InFormAzione, una strategia di comunicazione 

05 Piatti e bicchieri Biodegradabili Ente parco 
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capillare, efficace e più facilmente accessibile per sensibilizzare tutta la comunità e quindi 
ad influenzarne i comportamenti. L’azione punta dunque a promuovere azioni formative, 
di confronto e scambi di buone prassi sia tra gli operatori dei CEA (Centri di Educazione 
Ambientale) che tra amministratori e cittadini; a definire una strategia di comunicazione 
comune tra i CEA e i LabTer tesa alla rimozione delle barriere comunicative e alla facilità 
di accesso all’informazione per tutti e a realizzare progetti integrati di Turismo 
Responsabile per sensibilizzare alla BioDiversità attraverso una Comunicazione 
Ambientale efficace e universale (2012-2013) 

 
Attività programmate: 
 

11 Frutti Antichi per tutti Ente parco 

29 Servizio navetta per Sasso Simone Ente Parco 

 
4.4  Offerta di servizi per persone economicamente svantaggiate   
 
Attività già intraprese/in corso: 
 

- Programma escursionistico gratuito: alcune attività ed eventi particolari, iniziative legate a 
feste nazionali. 

- Applicazione per android gratuite sulla sentieristica scaricabile sul sito del Parco. 
- Pacchetti trekking 2012 - Sono stati creati quattro pacchetti trekking di più giorni 

denominati “rigenerati con noi” (dal 30/03 al 01/04/2012 – dal 30/04 al 01/05/2012 – dal 
01/06 al 03/06/2012 – dal 19/10 al 21/10/2012) per visitare i luoghi più significativi del 
Parco: l’Ente Parco ha contribuito per mantenere i prezzi bassi al fine di consentire la 
partecipazione ad un più ampio pubblico possibile.  

 
Attività programmate: 
 

08 Acqua a “kilometri 0” Ente parco 

37 Giro del Monte Carpegna APT e Pro loco Carpegna 

 
 
4.5  Azioni per monitorare la qualità di strutture e servizi 
 
Attività già intraprese/in corso: 

 
- Disciplinare per la concessione e l’utilizzo del Marchio Montefeltro (2008): Il Marchio del 

Montefeltro viene istituito con un criterio di selezione "leggero” che permette di segnalare una 
pluralità di soggetti, ma non la totalità indiscriminata di essi come coartefici del valore qualitativo 
dell'area. Lo strumento tramite il quale realizzare in pratica questa operazione di marketing 
territoriale è una sorta di "Carta della qualità" pensata in questo caso come un documento in cui 
sono segnalati ai potenziali fruitori i soggetti, i prodotti e i servizi (visite guidate, esercizi ricettivi 
e di ristorazione, offerta di sport all'aria aperta, produttori tipici) che concorrono a definire la 
qualità del Montefeltro. 

 
Attività programmate: 
 

10 Questionario sulla qualità percepita Ente parco 

 
4.6 Azioni per migliorare la qualità di strutture e servizi   
 
Attività già intraprese/in corso: 
 
- Marchio del Parco ai produttori di miele con arnie interne al parco e che rispettano il disciplinare 

sul miele italiano. 
 
Attività programmate: 
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12 Viva il lago di Andreuccio Comune di Pennabilli 

13 Carpegna a piedi Comune di Carpegna 

 
 
Principio 5 – Comunicazione riguardo all'area 
 
5.1 Promozione accurata dell'area protetta come destinazione, utilizzando immagini autentiche e 

riflettendo capacità/bisogni dell'area, includendo tempi e luoghi 
 
Attività già intraprese/in corso: 
 

- Creazione del logo per marketing territoriale finalizzato alla promozione del territorio che mira a 
promuovere l’identità territoriale del Montefeltro. 
 
 
 
 
 
 

- Dal 2009, tutti gli anni nel mese di luglio, viene organizzata “la notte mite”: si tratta di tre 
escursioni con diverse partenze e itinerari per godere dei rumori, dei suoni e dei silenzi della 
notte e assaporare i prodotti tipici del territorio. 

- Tutti gli anni nei giorni prossimi al 24 Maggio, l’Ente Parco organizza La Giornata Europea dei 
Parchi. E’ una iniziativa promossa dalla Federazione Europea dei Parchi (Europarc) che viene 
coordinata in Italia dalla Federparchi per ricordare l'anniversario della fondazione dei primi parchi 
naturali d'Europa, istituiti in Svezia il 24 maggio 1909: coinvolgimento attivo delle scuole 
interessate dai programmi di educazione ambientale che per l’occasione presentano gli elaborati 
prodotti durante le lezioni frontali in classe sulle tematiche più varie. Vengono allestiti per 
l’occasione degli spazi espositivi; organizzazione di animazione per famiglie, per tutto il 
pomeriggio vengono organizzati giochi e attività didattiche; ogni anno viene individuato un tema: 
mobilità sostenibile – cittadinanza attiva – km 0… 

- Pacchetti trekking 2012 - Sono stati creati quattro pacchetti trekking di più giorni denominati 
“rigenerati con noi” per visitare i luoghi più significativi del Parco: dal 30/03 al 01/04/2012 Tre 
giorni nei luoghi più suggestivi – dal 30/04 al 01/05/2012 Nel cuore del Monte Carpegna – dal 
01/06 al 03/06/2012 Tra Marche, Emilia Romagna e Toscana – dal 19/10 al 21/10/2012 Trekking 
da San Leo al Sasso Simone.  

 
Attività programmate: 
 

14 Montefeltro da scoprire Comunità montana Montefeltro 

15 Caccia al tesoro – Pennabilli in gioco Consorzio Terre Alte 

 
 
5.2 Influenza sulle attività promozionali di altre entità (regioni, aziende, ecc.)  
 
Attività già intraprese/in corso: 
 
- Collaborazione alla realizzazione di una catena di bike hotel (vedi descrizione 4.2); 
- Nel 2010 è stato firmato un protocollo d’intesa con l’Amministrazione Provinciale di Arezzo, 

gestore della Riserva Naturale del Sasso di Simone, per la realizzazione di attività comuni, 
compresa la promozione. 

- Progetto 3 Parchi una sola Provincia: il Parco naturale del Sasso Simone e Simoncello, la Riserva 
Statale Gola del Furlo, il Parco naturale Monte San Bartolo, Aree Protette della provincia di 
Pesaro e Urbino, hanno stabilito di collaborare per raggiungere le seguenti finalità: 
1. sviluppare la collaborazione tra gli Enti firmatari per quanto concerne le conoscenze 

scientifiche e quelle tecnico-gestionali relative alle aree protette e ai siti di Rete Natura 2000 
nelle quali le aree protette insistono; 

2. confrontarsi sugli interventi di tutela, conservazione e riqualificazione delle aree, attraverso 
uno scambio di pareri su programmi, piani e progetti; 
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3. promuovere programmi e progetti di comune interesse con particolare riferimento alla 
promozione e valorizzazione delle aree, attraverso accordi di programma, convenzioni o altri 
strumenti amministrativi idonei; 

4. collaborare nell’ambito del progetto regionale INfea per l’Educazione alla Sostenibilità 
5. promuovere la collaborazione e l’integrazione operativa fra le diverse strutture di servizio 

(centri visita, centri di Educazione Ambientale, strutture ricettive, etc.) che operano nelle aree 
protette; 

6. promuovere attività formative rivolte agli operatori e ai gestori dei servizi delle aree protette; 
7. promuovere attività promozionali riguardanti le aree protette, definendo proposte di visita e 

modalità di pubblicizzazione dei servizi e delle attività al pubblico; 
8. stabilire un programma annuale di attività rivolto al pubblico, contenente: 

o iniziative scientifico-divulgative e storico-culturali; 
o eventi volti a far conoscere le aree protette e il loro territorio ad un ampio pubblico; 
o programma escursionistico riguardante itinerari di comune interesse. 

 
 
Attività programmate: 
 

Legumi del Montefeltro Consorzio legumi san Sisto (costituendo) 

 
 
5.3 Offerta di materiale informativo chiaro su dove andare e cosa fare nell'area (guide, mappe, siti 

internet - nelle lingue principali)  
 
Attività già intraprese/in corso: 
 

- Carta escursionistica del Parco naturale del Sasso Simone e Simoncello  
- Guida escursionistica del Parco naturale del Sasso Simone e Simoncello. Cenni introduttivi 

sul territorio del Parco, Trekking, Mountain Bike e Cavallo 
- Archeologia compatibile. Una ricerca di archeologia senza scavo nel castello di Monte 

Boaggine. 
- Il castello di Monte Boaggine nel Montefeltro. Ricognizione archeologica nell'area intorno a 

Monte Boaggine, il castello di Monte Boaggine nel Montefeltro: ricerca storico- topografica, 
Ricerche su uno sconosciuto  

- "Castel della Ripa" del Monte Carpegna, Prospettive di ricerca nel sito di Monte Boaggine. 
- Origine e significato del nome di Sasso Simone Parco Naturale del Sasso Simone e 

Simoncello Carpegna (PU) Riserva Naturale del Sasso di Simone Sestino (AR) 
- Una lunga storia e un delicato contesto. Il Sasso di Simone e l'area circostante negli ultimi 

secoli del medioevo: uomini e natura, Le presenze umane sul Sasso, Appunti sul folklore 
montefeltrano, Le comunanze agrarie di Soanne e Scavolino.  

- Lo sguardo storico sugli aspetti naturalistici. Il problema storico e storico grafico della 
confinazione sul Sasso Simone, L'ambito territoriale dei comuni nel parco, Aspetti storico-
naturalistici dell'area del parco. 

- Il Paesaggio vegetale del Parco Naturale del Sasso Simone e Simoncello. 
- L'orso e il lupo. La presenza storica degli animali selvatici nell'Appennino Tosco-Marchigiano 
- La conservazione del lupo nell'Appennino. Stato attuale delle conoscenze e prospettive 

future 
- Studio e attività di conservazione dei rapaci in Italia 

 
Attività programmate: 

16 Compagnia del Montefeltro Confesercenti Montefeltro 

17 Centro servizi “Alta via dei parchi” Consorzio Terre Alte 

 
5.4 Offerta di centri/punti informazione accessibili per visitatori e comunità locali  
 
Attività già intraprese/in corso: 
 

- Centro visite Pontecappuccini/IAT 
- Museo naturalistico e Centro visite Pennabilli 
- CEA Calvillano 
- CISAM 
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- Centro polivalente del Montefeltro 
- Uffici informazioni dei comuni di : Carpegna, Montecopiolo, Pennabilli. 

 
Attività programmate: 
 

17 Centro servizi “Alta via dei parchi” Consorzio Terre Alte 

 
5.5 Iniziative per assicurarsi che gli altri (soprattutto le imprese turistiche) forniscano informazioni di 

qualità a visitatori, abitanti locali, gruppi e scuole  
 
Attività già intraprese/in corso: 
 

- Attività di Educazione Ambientale del Laboratorio Territoriale del Parco (LabTer): negli 
anni 2008-2011 il LabTer del Parco ha organizzato e gestito azioni volte alla formazione e 
all’informazione di tecnici del settore ambientale, operatori e guide GAE nonché ha 
organizzato di convegni tematici rivolti a tutta la cittadinanza e attività di informazione e 
promozione. 

- Corso annuale di formazione agli insegnanti delle scuole dei Comuni del Parco. 
- Giornata informativa rivolta agli albergatori sulle offerte turistiche del Parco (2012-2013). 

 
Attività programmate: 
 

27 Operatori green marketing Associazione “Umana Dimora” 

18 Parcoesplora Consorzio Terre Alte 

20 Ventiquattrore di emozioni al Cippo Consorzio Terre Alte 

 
5.6 Offerta di servizi-guida e programma degli eventi per i visitatori e per gli abitanti, per gruppi e 

scuole 
 
Attività già intraprese/in corso: 
 

- Programma di escursioni rivolto ai visitatori, abitanti e gruppi (gennaio-dicembre) - 
Trekking, laboratori, escursioni in MTB e cavallo: Anno 2008: “Un tesoro di Parco” n. 46 
appuntamenti - Anno 2009: “prendi fiato” n. 39 appuntamenti – Anno 2010: “… terre da 
batticuore” n. 64 appuntamenti – Anno 2011 “…. comunque si parte” n. 58 appuntamenti – 
Anno 2012 “E’ tempo di pensare lento” n. 53 appuntamenti. 

- Tutti gli anni nei giorni prossimi al 24 Maggio, l’Ente Parco organizza La Giornata Europea 
dei Parchi. E’ una iniziativa promossa dalla Federazione Europea dei Parchi (Europarc) 
che viene coordinata in Italia dalla Federparchi per ricordare l'anniversario della 
fondazione dei primi parchi naturali d'Europa, istituiti in Svezia il 24 maggio 1909: oltre alle 
attività educative spiegate al punto 5.1 vengono organizzate tre escursioni convergenti sul 
Monte Carpegna aventi tre diverse caratteristiche. 

- Campi scuola di 2 o 3 giorni per le scuole secondarie di primo e secondo grado (annuale). 
- Laboratori di antichi mestieri, riciclo, pane, ecc. per bambini ed adulti (annuale). 
- Mostre presso i Centri Visite – esempi: Viva il Lupo (1998) – Mostra fotografica sulle 

Orchidee del Parco – Mostra fotografica sugli insetti – Mostra su Tonino Guerra e 
l’Ambiente “Buongiorno Signor Albero” (2012-2013). 

 
Attività programmate: 
 

18 Parcoesplora Consorzio Terre Alte 

28 Fuori la testa Comune di Frontino 

 
 
Principio 6 – Prodotti turistici relativi all'area protetta 
 
6.1 Creazione/sviluppo di offerte turistiche (eventi speciali, programmi vacanze, ecc.) che includano 

la scoperta e interpretazione del patrimonio naturale e culturale 
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Attività già intraprese/in corso: 
 

- Parco faunistico : area, di estensione complessiva pari a 55.609 mq, recintata in buona 
parte, l’Ente ha realizzato negli anni passati una serie di strutture, a carattere rurale, 
finalizzate ad ospitare un insieme di animali tipici della antica tradizione contadina ed 
alcune specie di animali selvatici. 

- Vedi punti 5° principio. 
 
Attività programmate: 

07 Eco-trail running – La corsa verde Comune di Montecopiolo 

19 I cento luoghi del benessere gratuito Associazione “D’la de’ foss” 

20 Ventiquattrore di emozioni al Cippo Consorzio Terre Alte 

21 Il Prato nel Piatto Country House, Locanda le querce 

22 Parco Faunistico Az. Agricola Calienti Corrado 

23 I sentieri del gusto Ente parco 

24 Le mani in pasta Hotel il Poggio 

25 Fantasia in bottega Antica stamperia Carpegna 

 
 
6.2 Promozione efficace di tali offerte 
 
Attività già intraprese/in corso: 
 

- Vedi 5.1. 
- La promozione è eseguita tramite sito internet, social network, stampa, televisione, 

materiale informativo. 
 
Attività programmate: 
 

16 Compagnia del Montefeltro Confesercenti Montefeltro 

32 Parco Card Ente Parco 

26 Il Parcoinforma Ente Parco 

 
 
Principio 7 – Formazione 
 
7.1 Realizzazione di o supporto a programmi di formazione sul turismo sostenibile per il personale 

dell'area protetta 
 
Attività già intraprese/in corso: 
 

- Corso di Formazione per il personale della Regione Marche tenutosi ad Ancona tra il 7 ed 
il 22 novembre 2011 dal titolo "Turismo sostenibile ed Aree protette: strumenti di 
valorizzazione e gestione". Le giornate specificatamente dedicate alla CETS sono state il 
21 e il 22 novembre 2011. Queste sono state realizzate sia attraverso alcune lezioni 
frontali, sia attività di simulazione ed infine tramite l’ascolto di buone pratiche (esperienza 
trentine). Successivamente, il 21 febbraio 2012, sempre ad Ancona, si è realizzato un 
ulteriore seminario formativo finalizzato anche a produrre una possibile progettazione 
operativa dell’intero percorso per l’adesione alla CETS dei 4 parchi marchigiani. 

- Attività del Laboratorio Territoriale del Parco (LabTer): negli anni 2008-2011 il LabTer del 
parco ha organizzato e gestito azioni volte alla formazione e all’informazione di tecnici del 
settore ambientale, operatori e guide GAE.  

 
 
Attività programmate: 
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26 Il Parcoinforma Ente Parco 

27 Operatori green marketing Associazione “Umana Dimora” 

 
 
7.2 Realizzazione di o supporto a azioni di formazione sul turismo sostenibile a favore di altre 

organizzazioni e imprese turistiche 
 
Attività già intraprese/in corso: 
 
Vedi 4.2. 

- Educational tour per giornalisti. 
- Educational tour per presidi /insegnanti delle province di Pesaro–Urbino e Rimini per lo 

sviluppo del turismo scolastico (2008-2009) 
- Collaborazione alla organizzazione equiraduno nazionale per il turismo equestre della 

Federazione Italiana Turismo Equestre e TREC Ante (2005). 
- Gestione dello stand della regione marche a fiera cavalli per promuovere l’area protetta. 

 
Attività programmate: 
 

18 Parcoesplora Consorzio Terre Alte 

27 Operatori green marketing Associazione “Umana Dimora” 

 
 
Principio 8 – Coinvolgimento della comunità e mantenimento della qualità di vita locale 
 
8.1 Coinvolgimento delle comunità locali nella pianificazione turistica dell'area 
 
Attività già intraprese/in corso: 
 
- Con la legge 3 agosto 2009, n. 117 è avvenuto il distacco di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, 

Pennabilli, San Leo, Sant’Agata Feltria, e Talamello dalla regione Marche e la loro aggregazione 
alla regione Emilia-Romagna. La norma ha prodotto conseguenze anche sul Parco naturale 
regionale del Sasso Simone e Simoncello, poiché una porzione consistente del suo territorio 
ricade in comune di Pennabilli e pertanto nella regione Emilia Romagna. Quindi le regioni Marche 
ed Emilia Romagna, hanno costituito un Gruppo di Lavoro per elaborare un Progetto di Legge per 
l’istituzione del Parco interregionale che ha incontrato le comunità locali in una serie di incontri 

- La comunità del parco è un organo di consultazione nel quale sono presenti i principali portatori di 
interesse che interagiscono con le diverse realtà locali. 

 
Attività programmate: 
 

01 Forum permanente di monitoraggio del piano Ente parco 

16 Compagnia del Montefeltro Confesercenti Montefeltro 

 
 
8.2 Comunicazione fra l'area protetta, le comunità locali e i visitatori  
 
Attività già intraprese/in corso: 
 
Vedi 8.1. 

- Periodico informativo del Parco: dal 2000 al 2007 è stato redatto un semestrale informativo 
sulle attività del Parco inviato gratuitamente alle amministrazioni pubbliche, a tutte le famiglie 
dei comuni del Parco e distribuito gratuitamente ai visitatori. 

 
Attività programmate: 
 

28 Fuori la testa Comune di Frontino 
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8.3  Meccanismi per identificare e attenuare i conflitti che potrebbero insorgere 
 
Attività già intraprese/in corso: 
 
Vedi 8.1. 
 
Attività programmate: 
 

29 Servizio navetta per Sasso Simone Ente Parco 

 
Principio 9 – Benefici per l'economia locale e la comunità locale 
 
9.1 Promozione dell'acquisto di prodotti locali (alimentari, artigianato, servizi locali) da parte di 

visitatori e imprese turistiche 
 
Attività già intraprese/in corso: 
 

- Nei Centri Visite è stata creata una vetrina di prodotti tipici locali (dal 2012). 
- Nei Centri Visite è data la possibilità ad artisti ed artigiani locali di esporre le proprie opere 

(dal 2010). 
- Utilizzo di prodotti di eccellenza in occasioni di eventi e promozione del parco. 
- Creazione di escursioni con degustazione finale. 

 
Attività programmate: 
 

21 Il Prato nel Piatto Country House, Locanda le querce 

30 Festa della falciatura Comune di Pietrarubbia 

31 Marchio del Parco Ente Parco 

32 Parco Card Ente Parco 

33 Alta Valmarecchia da vivere Comune di Pennabilli 

 
9.2 Stimolo all’impiego di personale locale nel turismo 
 
Attività già intraprese/in corso: 
 

- Le cooperative di gestione delle strutture del parco sono sempre state incentivate ad 
assumere personale locale formato. 

 
Attività programmate: 
 

33 Alta Valmarecchia da vivere Comune di Pennabilli 

34 Guest Card – Carta Ospiti Case per ferie San Gianni 

35 Spa e benessere nel verde montefeltro Resort Parco del Lago 

 
 
9.3 Sviluppo del turismo in associazione con l'attività economica tradizionale (ad es., l'agricoltura) 
 
Attività già intraprese/in corso: 
 

- Collaborazione con  tutte le iniziative di promozione delle varietà locali 
- Realizzazione di percorsi dedicati alla riscoperta dei frutti antichi. 
- Promozione della carne marchigiana allevata all’alpeggio. 

 
Attività programmate: 
 

09 Legumi del Montefeltro Consorzio legumi san Sisto (costituendo) 
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30 Festa della falciatura Comune di Pietrarubbia 

 
Principio 10 – Gestire i flussi di visitatori 
 
10.1 Registrazione del numero di visitatori nel tempo e nello spazio, compresi i dati provenienti dalle 

imprese turistiche locali  
 
Attività già intraprese/in corso: 
 

- I centri visite del parco eseguono un monitoraggio continuo dei contatti e visitatori - Dati 
2012. n. 2027 contatti al Centro Visite di Ponte Cappuccini: n. 380 front office  n. 503 
gruppi organizzati scuole/adulti n. 1144 escursionisti calendario 2012 – n. 1647 contatti 
visitatori-turisti-gruppi organizzati al Centro Visite e Museo Naturalistico di Pennabilli. 

 
Attività programmate: 

29 Servizio navetta per Sasso Simone Ente Parco 

36 Conteggiamoci Ente Parco 

37 Giro del Monte Carpegna APT e Pro loco Carpegna 

 
 
10.2 Creazione e implementazione di un piano di gestione dei visitatori  
 
Attività già intraprese/in corso: 
-- 
 
Attività programmate: 
-- 
 
10.3 Promozione dell'uso dei mezzi di trasporto pubblico, della bicicletta e della passeggiata come 
alternativa ai mezzi di trasporto privati  
 
Attività già intraprese/in corso: 
 
 Vedi 3.4. 
 
Attività programmate: 

13 Carpegna a piedi Comune di Carpegna 

33 Alta Valmarecchia da vivere Comune di Pennabilli 

37 Giro del Monte Carpegna APT e Pro loco Carpegna 

 
10.4 Controllo della localizzazione e dello stile di ogni nuovo insediamento turistico  
 
Attività già intraprese/in corso: 
 

- Contributi finalizzati ad interventi di recupero sul patrimonio edilizio storico e per il migliore 
inserimento paesaggistico dei manufatti presenti nel territorio del Parco (2003 -2004). 

- Vengono attivati strumenti di confronto con i comuni del parco. 
 
Attività programmate: 
 

03 Paesaggi di emozioni Consorzio Terre Alte 

38  Four ES Hotel San Michele 

 

Firma: Carlo Zaia – Commissario Straordinario           Data: venerdì 13 dicembre 2012 

 

 


