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Il Sistema Turistico Locale Riviera 
del Cònero: caso di eccellenza per il 
Montenegro 
ANCONA - Mercoledì la delegazione visiterà la città Ancona 
 
di Andrea Carnevali 
 
Il turismo appare all’affannosa ricerca di nuove strade in grado di 
far uscire il settore dal tradizionale e ormai fin troppo logoro 
bipolarismo mare-sole. Il Sistema Turistico Riviera del Cònero 
incontra una delegazione del Montenegro che si trova  in Italia, 
proprio, per approfondire i sistemi turisti locali e gli strumenti di 
gestione dei diversi flussi turistici.   
 
Il Sistema Turistico Riviera del Cònero è stato scelto come caso di 
eccellenza sia per i risultati raggiunti fino ad oggi,  sia per la 
capacità progettuale e la specificità dell’offerta integrata delle 
diverse risorse turistiche.  
 
Questo incontro tra  STL  Riviera del Cònero e la delegazione   si 
inserisce nell’ambito di un progetto concepito dal World Bank 
Institute attraverso i fondi del Governo Italiano. La realizzazione 
tecnica è affidata ad un gruppo di imprese italiane  - Economisti 
Associati di Bologna -  che si avvale degli esperti di Econstat per gli 
interventi in ambito turistico.
 
 Il progetto è volto a sostenere le attività di esportazione degli 
operatori serbo-montenegrini sui mercati internazionali. A 
completare i lavori ci sono state le visite ai centri di Sirolo e di 
Ancona.  Il programma delle attività è gestito dalla Riviera del 
Cònero e coordinato dalla Responsabile Tecnico del STL Anna 
Rita Nicoletti, prevede diversi incontri con le istituzioni e gli 
operatori locali.   
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Martinelli si 
dissociasse dai partiti 
politici cosa ne 
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