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MISLIMO IN DELAMO ZELENO 
 
Ker se zavedamo odgovornosti, da zanamcem prepustimo ohranjeno okolje in blaginjo, smo v 
destinaciji Ankaran pristopili k spodbujanju zelene miselnosti in zelenega turizma. Želimo, da turisti, 
ki prihajajo v našo destinacijo, začutijo naša trajnostna / zelena prizadevanja in se vanje – tudi s 
pomočjo naših spodbud, vključijo.  
Ankaranski polotok z mestecem Ankaran in Krajinskim parkom Debeli rtič je eno izmed pomembnejših 
turističnih središč slovenske Istre. To široko odprto okno v Sredozemlje že stoletja obiskovalce očara 
z izjemno lego in razgledi, naravnimi zalivi in zelenjem, ki se spušča do morja, mir in pristnost opisujejo 
tukajšnje vzdušje. 
 
 

 
 
 
 
 

ODPRITE SRCA ZELENIM NAVADAM 
 

Najcenejša je tista energija, ki jo ne porabimo. 
 

Navadna bombažna majica zahteva toliko vode, kot jo posameznik spije v dveh letih in pol. 
 

Voda iz pipe JE najboljša izbira 
 

Namesto z avtom se raje gibljite peš ali s kolesom. 
 

Kupujte lokalno - pri kmetih, na tržnici ali v trgovinah slovenske izdelke 
 
 
 
 
 
 



 

 

2 

 

 
01 STRATEŠKO NAČRTOVANJE  
 
Sprejete so bile Smernice za pripravo Strategije trajnostnega razvoja turizma v Občini Ankaran in s 
tem je občina začrtala nadaljnjo pot razvoja v dvigovanju zavesti ohranjanja narave in kulture z 
dvigom kakovosti ponudbe in kadrov. 
 
Vizija turizma na Ankaranskem polotoku 

I. VODILNA DESTINACIJA: Doseganje visoke pozicije po konkurenčnosti, kakovosti, 
inovativnosti, razvoju, dinamiki programskega dogajanja; 

II. AKTIVNA ZELENA: Poudarjanje aktivnosti v naravi, rekreacije in športa, aktivnega odkrivanja 
kraja, Istre, kulturne in zgodovinske dediščine, prireditev; 

III. CELOLETNA: Mediteranska klima z milimi zimami omogoča razvoj turizma v vseh letnih časih; 
IV. MEDITERANSKA DESTINACIJA: Razvoj ponudbe, ki ne vsebuje le klasičnega produkta sonce 

in plaže (Sun & Beach), temveč vključuje tudi tradicijo Mediterana in se lahko pozicionira ob 
bok drugim destinacijam Istre in Slovenije. 

 
 
02 IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA  
 
Destinacija preko projekta Slovenia Green Destination spodbuja organizatorje prireditev k prehodu v 
zeleno gospodarstvo ter trajnostno upravljanje z viri. S tem namenom organizira tematska 
izobraževanja za turistične vodnike, organizatorje prireditev, turistična društva, gostince ter ostale 
turistične akterje. 
 
KODEKS ZA TRAJNOSTNO NARAVNANE TURISTIČNE VODNIKE 

 
Namenjen je predvsem lokalnim turističnim vodnikom, ki so navadno prvi in pogosto edini stik 
obiskovalcev z lokalnim prebivalstvom ter močno vplivajo na ustvarjanje podob in mnenj v destinaciji. 
S kodeksom vzpostavljamo profesionalne standarde in skrbimo za dvig kakovosti dela lokalnih 
turističnih vodnikov.  
Upošteva sodobne trende v turizmu, trajnostno naravnani turizem.  
Predpisuje smernice za delovanje lokalnih turističnih vodnikov.  
Spodbuja zeleno usmeritev Ankarana. 
Upošteva svetovne standarde za turistične vodnike. 
 
 
03 SODELOVANJE Z LOKALNO SKUPNOSTJO  
 

1. »Dolgoročni razvojni načrt Ankaranskega polotoka in Občine Ankaran«  
Ta zajema razvojne načrte in idejne predloge projektov, ki jih je Občina Ankaran oblikovala na 
podlagi 1.200 zbranih in obdelanih pobud, potreb in želja občank in občanov, poslovnih 
deležnikov in zainteresirane javnosti, ki so bili Občini posredovani v okviru participativno 
oblikovanih proračunov in številnih razvojnih delavnic. 
Ključni ankaranski projekti nastajajo na temeljih odgovornosti, vključevanja in spoštovanja 
vseh deležnikov. Predstavljeni razvojni dokument je verjetno najpomembnejši ta hip, saj se 
bo z izvedbo razvojnega načrta Ankaran dokončno preobrazil iz spalnega naselja v sodobno 
četrto slovensko obmorsko središče.  
 

2. Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije (ZASP) je nagrado »Zlati svinčnik s področja 
prostorskega načrtovanja« po odločitvi strokovne komisije ZAPS za leto 2021 
podelila Občinskemu prostorskemu načrtu Občine Ankaran. Kakovost nagrajenega 
projekta se kaže v prostorskem aktu, ki na osnovi jasno zastavljene strategije Občine Ankaran 
zagotavlja kakovosten prostor sedanjim in naslednjim generacijam, skupne interese vseh 
deležnikov v prostoru postavi pred zasebne ter na osnovi odgovornega strokovnega dela 
prostorskega načrtovalca določa strategijo prostorskega razvoja, namensko rabo in 
prostorske izvedbene pogoje. 
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3. Občinski Program za mlade 

Poleti 2022 se je na plaži Študent že tretje leto izvajal občinski Program za mlade, ki je nastal 
na pobudo skupine mladih, ki so želeli urediti gostinski lokal na plaži Študent z željo, da bi v 
poletnem času ta plaža postala prostor, kjer bi se zbirali, družili in ustvarjali lepe spomine. 
 

4. Občina je dobila priznanje za pristop k zavezi SUPer gostinec, ki ga podeljuje Služba za 
varstvo okolja na Gospodarski zbornici Slovenije, s težnjo, da Slovenija zmanjša svoj vpliv na 
morsko in druga vodna okolja. Oznaka SUP pomeni zavezo k zmanjšanju oz. popolnem 
prenehanju uporabe izdelkov iz plastike za enkratno uporabo (S - single, U - use, P - plastic) 

 
 
04 SKRB ZA STAREJŠE  
 
Občina je vzpostavila Info točko za starejše, kjer lahko starejši občani pridobijo vse potrebne 
informacije, ki jih opolnomočijo za nadaljnje korake v smeri urejanja številnih vprašanj oziroma težav, 
kot so pomoč pri izpolnjevanju vlog, iskanju ustreznih oblik pomoči na domu, pomoč pri naročanju na 
zdravniške preglede ipd. 
 
Občina je vzpostavila sodelovanje z Zavodom Sopotnik  storitev brezplačnih prevozov za starejše, 
ki se sami iz različnih razlogov ne morejo peljati ali drugače priti do različnih storitev, oditi po 
opravkih.  
 
V okviru občinskega programa Skrb za starejše je Občina Ankaran zagotovila prostor za 
Medgeneracijsko središče Ankaran, v okviru katerega je vzpostavila Center dnevnih aktivnosti 
za starejše.  
 
 

 
 
 
05 TRAJNOSTNA MOBILNOST  
 
KOLESARSKE POTI 
 
Občina Ankaran kot partnerica sodeluje v projektu LAS Istre Oživimo podeželje, ki ga sofinancira 
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja – Evropa investira v podeželje. Občina Ankaran, Mestna 
občina Koper, Občina Izola in Kolesarska mreža Obala so združile moči in naredile pomemben korak 
v smeri razvoja trajnostnega rekreacijskega turizma na podeželju širšega območja Kraškega roba. V 
prvi fazi so že obnovile pet tematskih poti in 80 plezalnih smeri, vzpostavile pogoje za širjenje in 
nadgradnjo kolesarskih povezav na širšem, tudi čezmejnem območju, povečale nadzor nad izvajanjem 
naravovarstvenih ukrepov na občutljivem območju krajinskega parka Debeli rtič in številne druge 
aktivnosti za promocijo rekreacije in kolesarstva. 
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Občina Ankaran je izvedla usklajevalne aktivnosti za širjenje kolesarskih povezav na državni cesti, da 
bi zavarovala krajinski park Debeli rtič, obenem pa občanom in obiskovalcem omogočila boljše pogoje 
za kolesarjenje. Poleg tega je preverila različne možnosti medobčinskih in čezmejnih povezav, ki bi 
Koper in Milje povezali z redno avtobusno potniško linijo in tako okrepili medobčinsko in čezmejno 
sodelovanje. 

 
Na destinaciji je možna tudi izposoja desetih električnih koles, in sicer v Rezidenci Ortus. V prihodnosti 
pa sta v sklopu projekta LAS Istre Oživimo podeželje načrtovani tudi dve servisni stojali z možnostjo 
polnjena e-koles. 

 
PEŠPOTI 
 
Občina Ankaran je konec marca 2022 zaključila z 
gradnjo obalne pešpoti, ki je povezala naselje 
Ankaran s ŠRP Sv. Katarina. V okviru projekta 
Čez slani travnik je nastal tudi promocijski 
video "Čez slani travnik", v katerem so prikazane 
naravne vrednote slanega travnika in telovadnica 
na prostem. 
 
 
 
 
 

V Krajinskem parku Debeli rtič so urejene didaktične in 
rekreativne poti, na katerih lahko obiskovalci spoznavajo 
zavarovane naravne vrednote destinacije. Občina Ankaran je 
nedavno zaključila s projektom vzpostavitve dveh krožnih 
tematskih poti po Krajinskem parku Debeli rtič (parku); morske 
in panoramske. Postavljenih je bilo 7 interpretativnih tabel, ki 
odkrivajo zanimivosti in naravne vrednote zavarovanega 
območja, biotske pestrosti morskega okolja in človekovih 
tradicionalnih dejavnosti, ki so skozi leta oblikovala krajino v 
parku. Prebivalci in obiskovalci bodo lahko aktivno ter nekoliko 
drugače spoznavali posebnosti in zanimivosti parka ter 
rastlinske in živalske vrste, ki so na tem območju zaščitene. Poti 
bosta s tem še bolj privlačni in poučni za izlete šolarjev, 
sprehajalcev in ljubiteljev narave nasploh. 
Leta 2022 je izšla publikacija pohodniški vodnik »Ankaranski 
polotok«. Namenom vodnika je promocija naravnih danosti 
Ankaranskega polotoka in njegove bogate kulturne dediščine. 
Na 44 vsebinskih straneh je predstavljenih 15 znamenitosti, ki 
se nahajajo na Otoku zelenih zakladov.  
 
 
TURISTIČNI AVTOBUS 

 
V poletnih mesecih vozi po Ankaranskem polotoku tudi brezplačni poletni avtobus, ki povezuje vse 
ankaranske plaže, parkirišča ter središče mesta. 
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06 DOSTOPNOST, SKRB ZA LJUDI S POSEBNIMI POTREBAMI IN STAREJŠE OSEBE 
 
V okviru zagotavljanja boljše dostopnosti so bile izvedene aktivnosti: 

- Dostopnost do invalidov - na destinaciji je na voljo več ponudnikov nastanitev in storitev, 
ki so posebej prilagojene invalidom oziroma gibalno oviranim osebam. 
Dostop je invalidom omogočen tudi na nekaterih plažah: Adria Ankaran – vključno z bazenom, 
Mladinsko zdravilišče in letovišče Debeli rtič in na plaži Debeli rtič. Urejen dostop za invalide 
imajo tudi trgovina, banka, pošta in lekarna v središču Ankarana. 

- Občina Ankaran je v decembru 2022 prejela od Zveze delovnih invalidov Slovenije 
za pridobitev listine »Občina po meri invalidov«. 

- Defibrilatorji imajo v destinaciji posebno mesto in s tem posebno pozornost vseh vključenih 
občinskih uprav. Postavljenih je 8 defibrilatorjev na različnih lokacijah. Organizirana so bila 
tudi usposabljanja za uporabo defibrilatorjev. 

 
 
 
07 SKRB ZA KULTURNO DEDIŠČINO 
 
Kulturna dediščina je del nas, del okolja in družbe v kateri živimo. Obdaja nas povsod: v domovih, 
stavbah naših vasi in mest, bogata bera dediščine nas vabi v splošne knjižnice, muzeje in galerije, 
vse do arheoloških najdišč. Dediščina pa niso le najdbe, dolgočasni zidovi in zaprašena umetnost, 
temveč njen vonj veje iz tradicionalnih veščin, obrti in druge nesnovne dediščine, iz zgodb in pesmi 
naših dedkov in babic, iz tradicionalnih jedi in filmov, ki jih gledamo. 
 
Snovna dediščina – nepremična kulturna dediščina v občini se deli na: 

Arheološka najdišča – 7 
Enoti kulturne krajine – 2 

Profana stavbna dediščina – 9 
Sakralna stavbna dediščina – 4 
Vrtno arhitekturna dediščina – 3 

 
Nesnovna dediščina – v registru nesnovne dediščine je vpisano: 

Igra pandolo 
Istrskobeneški govori v slovenski Istre 

Izdelava oljčnih palm 
Suhozidna gradnja (vpisana na Unescov seznam nesnovne kulturne dediščine) 

 

 
Igra pandolo      Suhozidna gradnja 
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08 SKRB ZA NARAVNO DEDIŠČINO 
 
Projektni odbor INHERIT je med trinajstimi sredozemskimi naravnimi območji trajnostni znak 
INHERITURA podelil tudi Krajinskemu parku Debeli rtič. Pobuda s skupnimi turističnimi potmi 
združuje naravne parke, ki se zavzemajo za vrednotenje naravne in kulturne dediščine ter razvoj 
trajnostnega turizma. 
 

 
 
Upravljanje naravne vrednote Slani travnik – na področju varovanja drugih naravnih vrednot je 
bilo izvedeno vzdrževanje mostovža na slanem travniku Sv. Nikolaja, košnja travnika na delu 
varovanega območja, odstranjevanje odpadkov ter odstranjevanje invazivnih tujerodnih rastlin. 
 
Živalski svet 
V bogatem podvodnem svetu Debelega rtiča živi blizu 700 živalskih vrst, od tega najmanj tretjina vseh 
vrst rib v slovenskem morju. Med ogroženimi in mednarodno varovanimi predstavniki morske favne 
so veliki leščur, dolgonosi morski konjiček, mali morski pajek, morski datelj in datljevka, konjska 
spužva, sredozemska kamena korala, glavata kareta in sredozemski vranjek.  
 
Rastlinski svet 
Rastlinstvo, razvito na flišni matični podlagi v slovenski Istri, je vezano na submediteransko podnebje. 
Posebno rastišče znotraj Krajinskega parka Debeli rtič so flišne stene klifa v neposredni bližini morja. 
Na položnejših predelih klif preraščajo toploljubne grmovnice, predvsem brnistra in južna šmarna 
detelja. Ob njegovem zgornjem robu se vije obroba goste gozdne vegetacije, v kateri prevladujejo 
sajen obmorski bor in avtohtone drevesne vrste: hrast, črni gaber in mali jesen.  
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NEKATERI KLJUČNI KAZALNIKI DESTINACIJE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPOMBA:  
* do konca leta 2023 je predviden zaključek projekta imenovanega Čisto za Koper in Ankaran (gradnja kanalizacijskega 
omrežja na poselitvenih območjih Bertoki, Škofije in Hrvatini). V Občini Ankaran bodo dela potekala v zaselkih Kolombini, 
na Cesti na Prisojo in na delu Jadranske ceste, kjer bodo poleg fekalne v celoti uredili tudi meteorno kanalizacijo. Manjkajoči 
del kanalizacijskega omrežja bodo poleg tega zgradili tudi na območju Poti na Brido in na delu Razgledne poti. V okviru 
projekta bodo v Občini Ankaran na kanalizacijsko omrežje priključili 55 objektov in 170 prebivalcev, zato pričakujemo, da se 
bo odstotek odplak, očiščenih do sekundarne stopnje, po letu 2023 bistveno povečal – po naših izračunih za približno 6 %.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

% zavarovane narave v 
površini destinacije 

2021 = 34 % 
2022 = 34 %  

 

število koles za izposojo 
na destinaciji 

2021 = 5 
2022 = 10  

 

število mesecev, v katerih 
pripotuje 80% ljudi 

2021 = 5 
2022 = 5,5 

 

% odplak, očiščenih do 
sekundarne stopnje 

2021 = 86,9 % 
  2022 = 86,9 %*  
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PONOSNI SMO NA TO, KAR IMAMO 
 
 

  

  
     Rekreativne zelene površine 
 

 
    Pitnik 
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Spominski park Ankaran  

 

 
Camper stop Adria Ankaran 
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RELAZIONE SULLA SOSTENIBILITÀ 

Destinazioni Ancarano, 2022 
 
 
 
 

PENSIERI ED AZIONI ALL’INSEGNA DELLA SOSTENIBILITÀ 
 
Consapevoli della responsabilità di dover garantire la conservazione dell’ambiente e del benessere 
alle generazioni future, presso la destinazione Ancarano è stato adottato un approccio sostenibile alla 
promozione della sostenibilità e al turismo verde. Desideriamo che anche i turisti in visita presso la 
nostra destinazione percepiscano il nostro impegno nei confronti della sostenibilità e si uniscano – 
anche con le nostre iniziative – ai nostri sforzi.  
La Penisola di Ancarano, con la piccola città omonima ed il Parco naturale di Punta Grossa, è uno dei 
centri turistici più importanti dell'Istria slovena. Per secoli, questa finestra sul Mediterraneo, ha 
incantato i visitatori sia per la posizione sia per i panorami eccezionali, le insenature naturali e la 
vegetazione che scende verso il mare, dove regna la pace e l’autenticità. 
 
 

 
 
 
 
 

APRITE I CUORI ALLE ABITUDINI SOSTENIBILI 
 

L'energia più economica è quella non utilizzata. 
 

La produzione di una semplice maglietta di cotone richiede una quantità d'acqua pari a quella 
bevuta da una persona in due anni e mezzo. 

 
L'acqua del rubinetto è la scelta migliore. 

 
Invece dell'auto prendete una bicicletta o andate a piedi. 

 
Acquistate i prodotti locali – comprate i prodotti sloveni dai contadini, al mercato o nei negozi. 
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01 PIANIFICAZIONE STRATEGICA  
 
Sono state adottate le Linee guida per la redazione della Strategia per lo sviluppo turistico sostenibile 
del Comune di Ancarano che ha così delineato un ulteriore percorso di sviluppo nella sensibilizzazione 
e nella conservazione della natura e della cultura, migliorando la qualità dell'offerta e le risorse umane. 
 
La Penisola di Ancarano e la visione nell’ambito del turismo 

I. DESTINAZIONE PRINCIPALE: raggiungimento dell’eccellenza in materia di competitività, 
qualità, innovazione, sviluppo, dinamica delle attività di programmazione; 

II. ATTIVITÀ IN STRETTA CONNESIONE CON LA NATURA: enfatizza le attività all'aperto, la 
ricreazione e lo sport, la scoperta attiva della località, dell'Istria, del patrimonio culturale e 
storico, degli eventi; 

III. TUTTO L'ANNO: il clima mediterraneo con inverni miti consente lo sviluppo del turismo durante 
tutte le stagioni dell’anno; 

IV. DESTINAZIONE MEDITERRANEA: sviluppo di un'offerta che non includa solo il classico 
prodotto Sun & Beach, ma che comprenda anche le tradizioni del Mediterraneo e che possa 
posizionarsi accanto ad altre destinazioni in Istria e Slovenia. 

 
 
02 FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO  
 
Con il progetto Slovenia Green Destination, la destinazione incoraggia gli organizzatori di eventi ad 
abbracciare un'economia verde e perseguire la gestione sostenibile delle risorse. A tal fine, organizza 
corsi di formazione a tema per guide turistiche, organizzatori di eventi, enti turistici, ristoratori e altri 
attori del turismo. 
 

CODICE PER LE GUIDE TURISTICHE SOSTENIBILI 

 
Si rivolge principalmente alle guide turistiche locali, che di solito sono il primo e spesso l'unico contatto 
dei visitatori con la popolazione locale e hanno un forte impatto sulla creazione di immagini e opinioni 
sulle località. Il codice stabilisce gli standard professionali e vuole migliorare la qualità del lavoro delle 
guide turistiche locali, tenendo conto delle moderne tendenze nel turismo tradizionale e in quello 
sostenibile.  
Esso prescrive le linee guida per una migliore attività delle guide turistiche locali e promuove 
l'orientamento sostenibile di Ancarano. 
Il codice è conforme agli standard globali dedicati alle guide turistiche. 
 
 
03 COOPERAZIONE CON LA COMUNITÀ LOCALE  
 

1. "Piano di sviluppo a lungo termine della Penisola di Ancarano e del Comune di 
Ancarano".  
Il piano comprende piani di sviluppo e idee progettuali che il Comune di Ancarano ha elaborato 
sulla scorta di 1.200 iniziative, esigenze e desideri di cittadini, operatori economici e pubblico 
interessato, raccolti ed elaborati nell'ambito del bilancio partecipativo e di una serie di 
workshop organizzati sul tema dello sviluppo. 
I progetti fondamentali di Ancarano si basano su responsabilità, inclusione e rispetto per tutti 
gli stakeholder. Il documento di sviluppo presentato è, attualmente, probabilmente il più 
importante, poiché con l'attuazione, si potrà finalmente trasformare Ancarano da un 
insediamento prettamente residenziale in un moderno quarto centro costiero sloveno. 
 

2. Per il 2021 la commissione tecnica della Camera di architettura e pianificazione territoriale 
(ZASP) slovena ha assegnato al Piano territoriale del Comune di Ancarano la “Matita 
d'oro per la pianificazione territoriale” (Zlati svinčnik s področja prostorskega 
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načrtovanja). La qualità del progetto premiato si riflette nel piano regolatore che, basandosi 
sulla strategia di chiara definizione del Comune di Ancarano, garantisce uno spazio di elevata 
qualità per le generazioni presenti e future, antepone gli interessi comuni di tutti gli 
stakeholder del territorio a quelli privati e, grazie al lavoro professionale del pianificatore 
territoriale, determina la strategia di sviluppo, la destinazione d'uso e le condizioni di 
attuazione in loco. 
 

3. Il Programma per i giovani del comune 
Per la spiaggia Študen, nell'estate del 2022 per il terzo anno è stato attuato il Programma per 
i giovani del comune, nato dall'iniziativa di un gruppo di giovani che desideravano aprire un 
locale di ristorazione sulla spiaggia, quale luogo di aggregazione e socializzazione e dove 
poter vivere momenti speciali durante l'estate. 
 

4. Per l’iniziativa comune ha ricevuto il premio “SUPer gostinec” dal Servizio per la tutela 
dell'ambite della Camera di Commercio slovena, con l'obiettivo di ridurre l'impatto nazionale 
sull'ambiente marino ed altri ambienti acquatici. SUP è sinonimo di impegno nella riduzione o 
totale rinuncia all’utilizzo dei prodotti monouso in plastica (S - single, U - use, P - plastic). 

 
 
04 ASSISTENZA AGLI ANZIANI  
 
Il Comune ha istituito un Info Point per anziani, dove si possono ottenere tutte le informazioni 
necessarie per poter meglio gestire numerose questioni e problemi, come ad esempio l'aiuto nella 
compilazione di domande, la ricerca di forme adeguate di assistenza a domicilio, la prenotazione di 
visite mediche, ecc. 
 
Il comune ha iniziato una cooperazione con l’organizzazione Sopotniki per fornire servizi di trasporto 
gratuiti agli anziani che, per vari motivi, non sono in grado di guidare autonomamente o recarsi a 
fare diverse commissioni o accedere ai servizi necessari. 
 
Nell'ambito del programma Assistenza agli anziani, il Comune di Ancarano ha messo a disposizione 
uno spazio per il Centro intergenerazionale di Ancarano, nell’ambito del quale vi è anche un Centro 
diurno per anziani. 
 
 

 
 
 
05 MOBILITÀ SOSTENIBILE  
 
PISTE CICLABILI 
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Il Comune di Ancarano partecipa come partner al progetto GAL Istria - Rivitalizziamo l’entroterra, 
cofinanziato dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale - l’Europa investe nelle aree rurali. I 
comuni di Ancarano, Capodistria e Isola e la Rete ciclistica del Litorale hanno unito le forze e compiuto 
un passo importante verso lo sviluppo di un turismo ricreativo sostenibile nell’area vasta rurale del 
ciglione carsico. Nella prima fase sono già stati ripristinati cinque sentieri tematici e 80 vie di 
arrampicata, sono state create le condizioni per l'ampliamento e il miglioramento dei collegamenti 
ciclabili nella vasta area, anche transfrontaliera, è stato aumentato il monitoraggio sulle misure di 
tutela della natura attuate nell'area sensibile del Parco naturale di Punta Grossa e sono state realizzate 
molte altre misure volte alla promozione delle attività ricreative e della mobilità ciclabile. 
Il Comune di Ancarano ha coordinato le attività di ampliamento dei collegamenti ciclabili sulla strada 
nazionale per tutelare il Parco naturale di Punta Grossa, garantendo migliori condizioni su strada sia 
ai cittadini sia ai visitatori in sella. Inoltre, ha esaminato le varie possibilità di creare collegamenti 
transfrontalieri e tra i diversi comuni tra Capodistria e Muggia con una linea di autobus per passeggeri 
il che permetterebbe anche una migliore cooperazione tra i due comuni. 

 
Presso la Rezidenca Ortus è possibile noleggiare dieci biciclette elettriche. Per il futuro, nell'ambito 
del progetto GAL Istria - Rivitalizziamo l’entroterra, sono previste anche due colonnine di ricarica per 
biciclette elettriche. 

 
SENTIERI ESCURSIONISTICI 

 
Alla fine di marzo 2022, il Comune di Ancarano 
ha completato la costruzione di un sentiero che 
si snoda lungo la costa e che da Ancarano porta 
al Parco ricreativo e sportivo di Santa Caterina. 
Nell’ambito del progetto “Attraversamento del 
prato salmastro” è stato girato un video 
promozionale “Attraversamento del prato 
salmastro” appunto, che presenta gli elementi 
naturali di pregio del prato salato e dell’area 
ricreativa all'aperto. 
 
 

 
 
 
Nel Parco naturale di Punta Grossa vi sono diversi percorsi 
didattici e ricreativi, grazie ai quali i visitatori possono scoprire 
la bellezza della natura protetta, caratteristica della 
destinazione. Il Comune di Ancarano ha recentemente 
completato nel Parco naturale di Punta Grossa un progetto per 
la creazione di due circuiti tematici: uno marino e uno 
panoramico. Sono stati installati 7 pannelli informativi che 
illustrano gli elementi d’interesse e naturali dell'area protetta, 
la biodiversità dell'ambiente marino e le attività antropiche 
tradizionali che hanno plasmato il paesaggio del parco nel corso 
degli anni. I residenti ed i visitatori avranno così la possibilità 
di conoscere attivamente e con metodi originali le particolarità 
ed i punti di interesse del parco, come anche la flora e la fauna 
protette nell'area. Questo renderà i sentieri ancora più 
interessanti, ne aumenterà la valenza didattica anche per 
scolari, escursionisti ed amanti della natura in generale. 
Nel 2022 è stata pubblicata la guida escursionistica “Penisola 
di Ancarano”. Lo scopo della guida è promuovere gli elementi 
naturali della Penisola di Ancarano, nonché il ricco patrimonio 
culturale. Le 44 pagine dai ricchi contenuti presentano 15 
luoghi di interesse situati sull'Isola dei tesori verdi.  
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BUS TURISTICO 

 
Durante i mesi estivi viene garantita una linea di autobus gratuita che serve la Penisola di Ancarano, 
collegando tutte le spiagge, i parcheggi e il centro città. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
06 ACCESSIBILITÀ, ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITÀ E AGLI ANZIANI 
 
Al fine di migliorare l'accessibilità sono state svolte le seguenti attività: 

- Presso la destinazione il numero dei posti, accessibili anche ai diversamente abili, dove poter 
pernottare e che offrono diversi servizi è considerevole. 
L’accesso ai diversamente abili è garantito anche presso alcune spiagge: Adria Ankaran - 
compresa la piscina, Centro giovanile di cura e villeggiatura di Punta Grossa e la spiaggia di 
Punta Grossa. Nel centro di Ancarano l’accesso ai diversamente abili è garantito anche nel 
negozio, oltre che alla banca, all’ufficio postale ed alla farmacia. 

- Nel dicembre 2022, il Comune di Ancarano ha ricevuto dall'Associazione invalidi 
slovena il riconoscimento “Comune su misura per persone con disabilità”. 

- Presso la destinazione sono presenti i defibrillatori, il che testimonia la particolare attenzione 
con la quale operano tutte le amministrazioni comunali di competenza. Presso diverse sedi 
sono stati installati ben 8 defibrillatori per i quali è stato organizzato anche un corso di 
formazione sull’uso. 

 
 
 
07 PATRIMONIO CULTURALE 
 
Il patrimonio culturale fa parte di noi, dell'ambiente e della società in cui viviamo. Il patrimonio 
culturale ci circonda: nelle nostre case, negli edifici dei nostri paesi e delle città, le ricche collezioni ci 
invitano in biblioteche pubbliche, musei e gallerie, e non da ultimo nei siti archeologici. Ma il 
patrimonio non sono solo reperti, muri noiosi e opere d'arte polverose, è circondato da un profumo 
che si sprigiona da abilità tradizionali, artigianato ed altri patrimoni immateriali, storie e canzoni dei 
nostri antenati, nonché piatti tradizionali e film che guardiamo. 
 
Patrimonio materiale - i beni culturali del comune sono suddivisi in: 

Siti archeologici - 7 
Unità di paesaggio culturale - 2 
Patrimonio edilizio profano - 9 
Patrimonio edilizio di culto - 4 

Patrimonio architettonico dei giardini - 3 
 
Patrimonio immateriale - è iscritto nel Registro del patrimonio immateriale: 

Il gioco del pandolo 
Lingue istro-veneziane nell'Istria slovena 

Realizzazione di palme da ulivo 
Muri a secco (iscritti nella Lista del Patrimonio Culturale Immateriale dell'UNESCO) 
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Il gioco del pandolo      Muri a secco 
 
 
 
 
 
 
 
 
08 PATRIMONIO NATURALE 
 
Tra le 13 aree naturali del Mediterraneo il Comitato del progetto INHERIT ha assegnato il marchio 
di sostenibilità INHERITURA anche al Parco naturale di Punta Grossa. L'iniziativa raggruppa 
i parchi naturali impegnati a valorizzare il patrimonio naturale e culturale e a sviluppare un turismo 
sostenibile attraverso percorsi turistici condivisi. 
 

 
 
Gestione del sito naturale del prato salmastro - nell'ambito della protezione dei siti naturali è 
stata introdotta anche la manutenzione della passerella sul prato salmastro di San Nicolò, lo sfalcio 
del prato di una parte dell'area protetta, la raccolta dei rifiuti e la rimozione delle piante alloctone 
invasive. 
 
Fauna 
Nel ricco mondo sottomarino di Punta Grossa vivono circa 700 specie di animali, di cui almeno un 
terzo di tutte le specie di pesci che vivono nel mare sloveno. Tra le specie marine minacciate e protette 
a livello internazionale vi sono: Pinna comune, Cavalluccio marino dal naso lungo, Granceola piccola, 
Dattero di mare e Dattero bianco, Spugna marina, Madrepora a cuscino, Tartaruga comune e 
Marangone dal ciuffo.  
 
Flora 
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La vegetazione che si sviluppa nella roccia madre di flysch dell'Istria slovena è strettamente connessa 
con il clima sub mediterraneo. L’habitat particolare all'interno del Parco naturale di Punta Grossa è 
costituito dalle pareti della falesia di flysch che si trova nelle immediate vicinanze del mare. Nei punti 
meno ripidi della falesia crescono arbusti autoctoni termofili, in particolare: ginestra odorosa e 
cornetta dondolina. Sul margine superiore si snoda la ricca e folta vegetazione boschiva e prevalgono 
il pino marittimo e specie di alberi autoctoni di roverella, carpino nero e orniello. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ALCUNI INDICATORI CHIAVE DELLA DESTINAZIONE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Note:  
* Entro la fine del 2023 è previsto il completamento del progetto Capodistria e Ancarano puliti (costruzione della rete 
fognaria nelle aree di insediamento di Bertocchi, Scoffie, Crevatini). Nel Comune di Ancarano, i lavori saranno eseguiti negli 
abitati di Colombini, Strada per Prisoje, su una parte della Strada dell’Adriatico, dove, oltre al sistema fognario, verranno 
regolamentate anche le acque meteoriche. Inoltre, la parte mancante della rete fognaria verrà realizzata anche nell'area di 

Vicolo per Brida e su una parte del Vicolo del Panorama. Nell’ambito del progetto alla rete fognaria verranno allacciati 55 
edifici e 170 abitanti del Comune di Ancarano, quindi ci aspettiamo che, dopo il 2023, la percentuale di acque reflue con 
trattamento secondario aumenti in modo significativo - secondo i calcoli, circa del 6% .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

% di aree protette 
presenti presso la 

destinazione 
2021 = 34 % 
2022 = 34 %  

 

numero di biciclette da 
poter noleggiare presso 

la destinazione 
2021 = 5 

2022 = 10  

 

numero di mesi in cui si 
registra l'80 % di arrivi 

2021 = 5 
2022 = 5,5 

 

% di acque reflue con 
trattamenti secondari 

2021 = 86,9 % 
  2022 = 86,9 %*  
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SIAMO ORGOGLIOSI DI CIÒ CHE ABBIAMO 

 
 

  

  
     Spazi verdi ricreativi 
 

 
    Fontanella  
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Parco commemorativo di Ancarano  

 

 
Camper stop Adria Ankaran 

 
 
 
 


