
28-29 ottobre 2014
Rispescia e Castiglione della Pescaia (Gr)

Comune di Castiglione della Pescaia

Il Club delle Vele
Primo workshop per la condivisione delle buone pratiche delle località costiere

Martedì 28 ottobre
Il Girasole - Località Enaoli - Rispescia (Gr)

Ore 10:30 
Saluti e Tavola Rotonda di presentazio-
ne del workshop

Saluti istituzionali:
Angelo Gentili
Responsabile Turismo Legambiente
Giancarlo Farnetani
Sindaco Castiglione della Pescaia
Giancarlo Ciarpi
Direttore BCC Maremma
Lucia Venturi
Presidente Parco Regionale della 
Maremma

ore 11:30
Turismo, ambiente, qualità:
la buona crescita parte dalla costa

Ne discutono:
Rossella Muroni
Direttore Nazionale Legambiente
Flavia Coccia
Responsabile Area Turismo Si.Camera
Stefano Landi
Economista e docente Università Luiss 
Guido Carli di Roma
Giovanni Lamioni 
Camera di Commercio di Grosseto

Ore 13:30
Buffet con prodotti tipici della provin-
cia di Grosseto

Ore 15:00
Presentazione della selezione di buone 
pratiche delle località costiere e dibattito 
aperto di confronto tra gli attori
Molveno (Tn) | Educazione ambientale 
e gestione risorse idriche
Melendugno (Le) | La gestione della 
mobilità dalle spiagge al paese
Castiglione della Pescaia (Gr) Comune 
Europeo dello Sport  | Lo sport come 
prodotto turistico
Pollica (Sa) | Pollica “paradiso fiscale”: 
gestione dei servizi turistici e fiscalità
Posada (Nu) | Pineta di Orvile e delta 
del rio Posada: buona gestione del 
territorio tra proprietà pubbliche e 
private
Ostuni (Br) | Sviluppo della ciclabilità e 
strutture turistiche
San Vito lo Capo (Tp) | Il Climbing 
Festival, ovvero come vendere il mare 
agli amanti della montagna
Vernazza (Sp) | Le produzioni agricole 
d’eccellenza per la promozione e valo-
rizzazione del territorio
S. Marina Salina (Me) | Storia dell’irre-
sistibile ascesa del cappero di Salina
Bosa (Or) | Piano di azione per il Grifo-
ne a Bosa
Favignana (Tp) | Gestione del turismo 
e del diporto nell’AMP delle Egadi
Camerota (Sa) | Gestione degli usi 
civici: un’occasione per il territorio
Avigliana (To) | Sistema di raccolta 
degli scarichi nel lago di Avigliana
Lampedusa (Ag) | Gestione della 
Spiaggia dei Conigli tra tartarughe e 
bagnanti

Ore 19:00
Conclusione dei lavori

Ore 20:00
Cena conviviale a base di prodotti 
tipici della provincia di Grosseto

Mercoledì 29 ottobre
Vetulonia e Castiglion della Pescaia (Gr)

ore 9.00
Visita al Museo Archeologico di Vetu-
lonia che ospita la mostra “Circoli di 
Pietra in Etruria”

Inizio lavori  presso la sala conferenza 
del museo

Presiede Elena Nappi
Vice Sindaco Castiglion della Pescaia

Prosieguo della presentazione della 
selezione di buone pratiche

Dibattito conclusivo con:
Stefano Pisani
Presidente Internazionale Cittàslow
Sebastiano Venneri
Presidente Vivilitalia
Tore Sanna
Vicepresidente Federparchi
I sindaci delle vele 

Firma della  Carta del Club delle Vele

ore 13:00
Ringraziamenti e pranzo di saluto con 
prodotti tipici del territorio di Casti-
glione della Pescaia

Nel pomeriggio, visite guidate a presi-
di naturali e culturali del territorio del 
Comune di Castiglione della Pescaia


