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PROGRAMMA riunione Forum CETS 
Venerdì 27 maggio 2016 

Presso Località i Bagnetti Gavorrano 
Livello +240 

Programma del mattino 
 
 

9.00 – 9.30 Registrazione e accoglienza dei partecipanti 
9.30 – 9.45 Saluti e benvenuto da parte del Sindaco di Gavorrano Elisabetta 

Iacomelli 
9.45 - 10.15 Saluti e comunicazione da parte del Presidente del Parco Lidia Bai 

10.15 – 10.45 Alessandra Casini (direttore del Parco Nazionale Colline Metallifere) Nuovi 
scenari nella governance del turismo in Toscana: effetti e prospettive 
sulla area maremmana 

10.45 – 11.00 Pausa caffè 
11.00 – 11.20  Fabrizio Santini (responsabile CETS Parco Nazionale Colline Metallifere) – Lo 

stato dell’arte del Piano di Azione per il Turismo Sostenibile. Azioni 
compiute, azioni da realizzare, potenzialità e criticità. 

11.20 – 11.30 Andrea Brogioni (GAL Far Maremma) Introduzione alla presentazione 
delle occasioni di finanziamento che saranno illustrate durante la 
sessione pomeridiana 

11.30 – 11.50 Bruno Mazzoleni ( Associazione Maremmans ). Presentazione della 
ricerca La Maremma analizzata attraverso un questionario rivolto ai turisti 
(analisi supervisionata dal prof. R. Baggio Dipartimento di Analisi delle 
Politiche e Management Pubblico, Università Bocconi Milano) 
www.maremmans.it/per-la-prima-volta-analizzata-la-maremma-turistica-
attraverso-un-questionario-rivolto-ai-visitatori/  

11.50 – 12.00 Anna Barberini (Ass. L’Oro di Scarlino) L’esperienza di Buy Tuscany On 
the Road: alcune aziende raccontano la loro esperienza di incontro con 
alcuni buyers avvenuto nel maggio 2016. 
www.toscanapromozione.it/magazine/buy-tuscany-the-road-mondo-
del-turismo-sbarca-maremma/  

12.00 – 12.30 Nuove richieste di adesione al Piano di azione: le aziende si presentano e 
illustrano le azioni proposte 

12.30 – 13.00  Conclusioni e punti aperti, interventi dei partecipanti al Forum, 
confronto con gli amministratori presenti 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

13.15 . 14.15 LIGHT LUNCH presso i locali del Parco 
 
 
Pomeriggio: Animazione GAL Far Maremma 

 

http://www.maremmans.it/per-la-prima-volta-analizzata-la-maremma-turistica-attraverso-un-questionario-rivolto-ai-visitatori/
http://www.maremmans.it/per-la-prima-volta-analizzata-la-maremma-turistica-attraverso-un-questionario-rivolto-ai-visitatori/
http://www.toscanapromozione.it/magazine/buy-tuscany-the-road-mondo-del-turismo-sbarca-maremma/
http://www.toscanapromozione.it/magazine/buy-tuscany-the-road-mondo-del-turismo-sbarca-maremma/
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Programma del pomeriggio 
 

14.15 – 14.30  Saluti da parte di Daniele Tonini assessore al Turismo del Comune di 
Gavorrano 

14.30 – 14.45 Presentazione del GAL Far Maremma . mission, storia, funzioni risultati, 
descrizione di alcuni dei prestigiosi progetti seguiti negli ultimi anni 

14.45 – 15.00 La nuova programmazione delle misure PSR 2014- 2020 
15.00 – 16.00 Animazione partecipata: proposte, possibilità ed esempi concreti di 

finanziamenti di azioni comprese nell’Ambito della strategia del Piano 
CETS, misura 19 del PSR (Programma di Sviluppo Rurale) approccio 
LEADER 

16.00 - 16-30 Conclusioni e saluti 
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