Sviluppo turistico sostenibile del territorio del Parco
Verbale della riunione del 13/04/2016
Il giorno 13 aprile 2016, presso la sede del Parco di Veio a Sacrofano, via Castelnuovo di Porto 14,
dalle ore 15.00 alle ore 17.30 si è tenuta una riunione preliminare degli operatori del territorio allo
scopo di innescare e promuovere lo sviluppo turistico sostenibile dell’area.
All’incontro, presieduto dal Commissario Straordinario, Giacomo Sandri insieme al Direttore,
Maurizio Gallo e al Dirigente Tecnico, Alessandra Somaschini, sono intervenuti più di trenta
operatori di vari settori di attività (ricettività, associazionismo socio-culturale, associazionismo
sportivo, ecc.).
Durante l’incontro è stata illustrata la nuova rete sentieristica del Parco nata dalla collaborazione
con l’Agenzia Regionale Parchi e con il Club Alpino Italiano (CAI) per la realizzazione del catasto
regionale dei sentieri per escursionismo di pubblica utilità. I nuovi sentieri sono tutti
georeferenziati e prossimamente sarà realizzato il rifacimento della segnaletica direzionale
conformemente alle indicazioni del C.A.I. A tale proposito è stata richiesta la collaborazione di
tutte le realtà operative sul territorio alla manutenzione partecipata della rete attraverso la
formazione di gruppi di manutentori.
Sono state fornite informazioni sulla imminente pubblicazione della nuova guida ai borghi e ai
sentieri del Parco, edita dalla ITER Edizioni, che è stata poi presentata il 23 aprile in occasione della
manifestazione Floracult presso l’Az. Agricola I Casali del Pino. La guida è in vendita presso la sede
del Parco, nei punti informativi del Parco (Ostello di Morlupo e Casolare 311), on-line attraverso il
sito web, oltre che nelle librerie ed edicole di giornali.
Il Commissario e il Direttore hanno informato delle trattative in corso per l’eventuale adesione al
costituendo GAL “Veio” che avrebbe consentito l’accesso a finanziamenti regionali per lo sviluppo
sostenibile dell’area. Tale possibilità nei giorni successivi all’incontro si è purtroppo vanificata
perché non è stato raggiunto l’accordo tra i comuni partecipanti alla candidatura.
È stata presentata l’adesione al progetto pilota regionale di sviluppo turistico sostenibile e sono
state valutate varie possibilità di collaborazione tra gli operatori per la realizzazione di iniziative
turistiche in sinergia all’interno dell’area protetta. A tale proposito è stato distribuito un modulo
per la presentazione di proposte di attività da parte di ogni operatore che possano essere messe in
relazione con altre proposte per la creazione di uno o più iniziative; tale modulo è scaricabile dalla
home page del sito web del Parco, area “Insieme per Veio” unitamente a tutti i materiali che si
stanno producendo nell’ambito del progetto.
Si è aperto quindi un dibattito dal quale sono emerse le potenzialità operative delle realtà
presenti; tra questi si ricordano gli interventi di Angelica Alemanno (Ass. Scaffali) che ha
prospettato azioni di messa in rete dell’offerta locale, sia in merito al pernottamento, sia in merito
alle proposte ludico-ricreative e ambientali proposte dalle differenti realtà del territorio (imprese,

aziende, associazioni) attraverso il progetto: “Parco di Veio: un ponte tra imprese, associazioni e
itinerari”.
A tale proposito si ringrazia l’Ass. Scaffali per l’articolo pubblicato sul sito dell’Associazione:
http://www.scaffalionline.it/parco-di-veio-imprese-associazioni-itinerari/
Interessante anche l’intervento di Anna Maria Conti (Coop Arx) circa un progetto di collegamento
in rete degli operatori aderenti ad un portale on line a cui collegare una card che da diritto a sconti
ed agevolazioni. Il progetto già in fase di realizzazione a Tuscania, potrebbe essere ripetuto anche
per gli operatori del territorio del Parco di Veio. Una bozza del progetto è disponibile online al link:
http://www.redbird.it/parcodiveio/
L’Ufficio Sviluppo Sostenibile del Parco rimane in attesa di ricevere i moduli con le indicazioni delle
proposte da inserire nelle iniziative turistiche di cui si allega copia.

