STAKEHOLDER MEETING
“La Pianificazione dello Spazio Marittimo
in Toscana”
Comune di Orbetello, Auditorium Comunale
27 Marzo h10.30-18.00
10.30 Saluti di benvenuto e introduzione alla Giornata
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*
Enrico Rossi, Presidente Regione Toscana*
Assessore Vincenzo Ceccarelli, Regione Toscana*
Avv. Andrea Casamenti, Sindaco di Orbetello
Dott. Arturo Cerulli, Sindaco di Monte Argentario
Arch. Silvia Viviani, Presidente Istituto Nazionale di Urbanistica
11.00-11.15 Il progetto SIMWESTMED (Ing. Pierpaolo Campostrini,
CORILA)
11.15-11.40 Elementi principali di MSP nel West e introduzione alla
tematica Land-Sea Interaction (Prof. Francesco Musco, Università Iuav
di Venezia)
Tavola rotonda 1.
11.40- 12.40 “Obiettivi prioritari, sinergie e strategie nel contesto TerraMare. Focus Caso Studio Toscana” (coordina: Università Iuav di Venezia)
Gli interventi saranno volti a fornire delle prime indicazioni rispetto ad
obiettivi di sviluppo, priorità e potenziali sinergie relative all’area del
Caso Studio Toscana. La discussione sarà focalizzata sul recepire, da
parte degli stakeholder locali, input relativi a strategie, piani e obiettivi
nell’area.

Tavola Rotonda 2.
12.40-13.30 “Knowledge building: come informare il processo di MSP
nel contesto Toscano”
La discussione avverrà attorno a due elementi principali, il primo relativo
agli indicatori quantitativi che permettono la pianificazione, il secondo
attorno alla partecipazione degli attori interessati, in due momenti
distinti, come segue:
12.40-13.10 Toscana: dati acquisiti, initial assessment e dati mancanti. Il
ruolo degli attori politici e istituzionali nel completamento della mappatura
sullo spazio marino e marittimo di riferimento (coordina: CNR/ISMAR e
Università Iuav di Venezia)
13.10-13.30 Individuazione di stakeholder specifici e portatori di interesse
nell’ambito del caso studio per favorire un processo partecipativo di
coinvolgimento nella MSP (coordina: CORILA)
13.30-14.30 Pranzo Sociale
14.30-15.00 Wrap-up e Conclusioni (Ing. Pierpaolo Campostrini, CORILA;
Prof. Francesco Musco, Università Iuav di Venezia)
15.00-16.30
1. Il Piano strutturale intercomunale di Orbetello e Monte Argentario
2. La sperimentazione per la pianificazione costiera e del mare e il
protocollo d’intesa tra il Comune di Orbetello e la Regione Toscana
16.30-17.30 Discussione e conclusioni con gli stakeholder locali
*Invitati
per info: corilamsp@corila.it
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