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“Sostegno e promozione Comuni Bandiera Gialla e del turismo all'aria aperta” 

 
 
 

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE 

 

 

Premesso che: 

 

 la Regione Marche persegue costantemente la promozione turistica ambientale e culturale del 

proprio territorio con numerose iniziative e manifestazioni tendenti alla valorizzazione del 

territorio e alla diversificazione sia dell'offerta che alla destagionalizzazione delle presenze 

turistiche; 

 la Regione Marche fin dai suoi primi interventi di promozione del turismo si è mostrata sensibile 

verso il turismo all'aria aperta, “en plein air”, e che tale settore turistico, in grande espansione 

è particolarmente adatto alla valorizzazione di tanti nostri comuni e località dell'entroterra 

spesso carenti di strutture turistiche, con la creazione di un approccio al territorio sostenibile e 

rispettoso delle sue peculiarità e delle tradizioni locali; 

 lo scopo dell' Associazione Campeggiatori Turistici d'Italia è anche di collaborare allo sviluppo 

economico delle comunità locali, incentivando e promuovendo occasioni di genuina 

accoglienza ed aiutandole a realizzare attrezzature capaci di favorire l'integrazione tra il turista 

– ospite e la cittadinanza locale; 

 la Bandiera Gialla dell'Associazione Campeggiatori Turistici d'Italia è un riconoscimento di 

qualità destinato alle strutture e località che si distinguono per investire in accoglienza e servizi, 

a favore del “Turismo del movimento”, specialmente a quelle minori dell'entroterra e delle fasce 

costiere; 

 nella nostra regione al momento 7 comuni si fregiano di questo segno distintivo di accoglienza 

turistica: Mercatello sul Metauro (Pesaro), Mondavio (Pesaro) Mergo (Ancona), Santa Maria 

Nuova (Ancona), Osimo (Ancona), San Ginesio (Macerata) e Amandola (Fermo).; 

 

 

 



Considerato: 

 

 che sia la collaborazione con l'Associazione Campeggiatori Turistici d'Italia che la promozione 

dell'adesione e diffusione delle informazioni legate a questo comparto turistico sono importanti 

occasioni di sviluppo del territorio, della sua economia e soprattutto delle aree interne e dei piccoli 

comuni che costituiscono spesso la parte più vulnerabile della nostra economia; 

 

Per quanto premesso, 

 

IMPEGNA 

 

 

il Presidente della Giunta 

 

ad attivarsi con ogni possibile iniziativa per sostenere e promuovere la diffusione del turismo all'aria 

aperta e la collaborazione con l'Associazione Campeggiatori Turistici d'Italia, valorizzando anche sulle 

proprie pubblicazione a carattere turistico informativo il riconoscimento della “Bandiera Gialla” ai 

comuni marchigiani aderenti, attestante la presenza di specifici servizi turistici. 

 

 


