
Il Parco del Conero entra a far parte del 7° Festival Adriatico Mediterraneo ed è oggetto, con la sua 

biodiversità marina che è estremamente fragile da diventare SIC (sito di interesse comunitario) i cui 

habitat cresciuti sulle scogliere rocciose sono protetti da leggi della Comunità Europea, di uno dei 5 

focus a tema del Festival, portando con sé eccellenze ambientali quindi ed il  bagaglio di progetti ed 

esperienze legate alla Green Economy, l’ economia che nasce dalla salvaguardia dell’ ambiente. Ne 

sono un esempio ‘Terre del Conero’, la Cooperativa nata grazie ad un progetto regionale di PSR che 

oggi, oltre a produrre una linea di prodotti biologici di filiera corta, dà lavoro ad un forte indotto e 

valorizza l’ agricoltura di qualità; l’ energia pulita, il turismo sostenibile e la CETS, la Carta 

Europea del Turismo Sostenibile, i progetti della Coop. Forestalp, gli alberghi ecologici di 

Legambiente e tanto altro. Il Parco del Conero infatti, è un esempio non di poco conto di come la 

tutela della natura possa diventare volano economico ed occupazionale. Argomento, questo, che all’ 

interno del 7° Festival Adriatico Mediterraneo diventa motivo di dibattito e viene riportato alle 

realtà ed a possibili coordinamenti con l’ altra sponda.  

Nasce così come ‘Creare economia con l’ ambiente’, il dibattito che si terrà domani, giovedì 29 

agosto alle ore18,30 alla Loggia dei Mercanti ad Ancona, organizzato dall’ Ente Parco del Conero. 

Introduce l’ evento il Presidente dell’ Ente Parco Regionale del Conero Lanfranco Giacchetti e 

seguiranno i contributi di Valeria Mancinelli, Sindaco di Ancona; Fabio Pigliapoco, Ambasciatore e 

Segretario Generale dell’Iniziativa Adriatico Ionica; Rodolfo Giampieri, Presidente della Camera di 

Commercio di Ancona; Luciano Canepa Presidente dell’Autorità Portuale di Ancona. Interventi di 

Giovanni Pettorino, Contrammiraglio (CP) Direttore Marittimo delle Marche e Comandante del 

Porto di Ancona; Antonio Pusceddu Università Politecnica delle Marche Dip.to Scienze del Mare; 

Francesca Pulcini Legambiente Regionale.  

Le conclusioni sono di Carlo Carboni dell’ Università Politecnica delle Marche Sociologia dei 

processi economici e del lavoro e di Rodolfo Tagliarini, Presidente della Cooperativa Terre del 

Conero, agricoltori per natura. Modera la giornata di incontri Emilio D’ Alessio che presenta, tra l’ 

altro, alle 17,30 sempre alla Loggia dei Mercanti, il libro di Michele Monina dal titolo ‘Seppellite il 

mio cuore sul Monte Conero’.  

Il pomeriggio è allietato da intramezzi musicali del soprano Aliona Staricova ed alle ore 20,30 

apericena a base di prodotti tipici della filiera del Parco: "Terre del Conero".  

La mattina, questa giornata del Festival Adriatico Mediterraneo dedicata al Parco del Conero parte 

con un’ escursione a piedi a cura della Forestalp, lungo il sentiero delle Tre Valli.  

Si ricorda anche che fino al 31 agosto la Regione Marche, per parlare della cultura della 

biodiversità, organizza (con la collaborazione del Parco del Conero) una mostra a tema e molti 

eventi correlati alla Mole Vanvitelliana.  
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