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ASTA AMP Torre del Cerrano  
Turismo Sostenibile nell'Area Marina protetta: 

Accoglienza, Green Management, Comunicazione 

PROGRAMMA INDICATIVO DEL PRIMO CORSO 

 Lunedì 4 aprile  
h. 9.00 -10.30 Accoglienza, saluti istituzionali e presentazione del corso; partecipano: 
Fabiano Aretusi – Presidente AMP Torre del Cerrano 
Robert Verrocchio – Sindaco di Pineto 
Andrea Scordella – Sindaco di Silvi 
Giuseppe Di Marco - Presidente Legambiente Abruzzo  
Daniele D’Amario – Assessore al turismo della Regione Abruzzo 
Stefano Cianciotta – Presidente Abruzzo Sviluppo SPA 
Antonella Ballone – Presidente Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia 
Gianluca Grimi – Presidente Assoturismo Abruzzo 
Sebastiano Venneri – Presidente Vivilitalia 
Gianmarco Giovannelli – Presidente Federalberghi Abruzzo 

 
h. 10.30 -13.00 Analisi delle aspettative dei partecipanti e definizione del patto formativo. 
Con Tiziana Marinelli, Tutor del Corso 

 
13.00-14.30 Pausa pranzo 
 
h. 14.30 – 16.30 Accoglienza Plastic Free: Come adottare misure e buone pratiche per abbattere l’uso della 
plastica monouso. Le sfide e le opportunità: studio dei casi di successo in Italia. 
Con Federica Barbera Ufficio Aree Protette e Biodiversità di Legambiente 
 
h. 16.30 – 18.30 Strutture ricettive Plastic Free: essere protagonisti di una strategia.  
Laboratorio pratico sul campo: pulizia della spiaggia e test di monitoraggio dei rifiuti 
Con Federica Barbera Ufficio Aree Protette e Biodiversità di Legambiente 

 

Martedì 5 aprile  
h. 9.00-13.00 Approccio alla comunicazione ambientale per fare la differenza. 
Raccontiamo l’AMP sostenibile: cosa e come comunicare  
A cura di Vivilitalia 
 
Durante la sessione formativa saranno effettuati collegamenti on line  

Il racconto delle esperienze delle AMP isole Egadi e Parco delle Dune Costiere  
 

13.00-14.30 Pausa pranzo 
 
h. 14.30-18.30 Laboratorio pratico e focus sui temi formativi trattati nel corso della giornata  

A cura di Tiziana Marinelli, Tutor del corso 
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Mercoledì 6 aprile  
h. 9.00-13.00 Ecoeventi: Come rendere sostenibili piccoli e grandi eventi, dall’accoglienza ai concerti, agli eventi 
culturali. Con Angelo Gentili, Festambiente 

 
13.00-14.30 Pausa pranzo 
 
h. 14.30-16.00 Ecoeventi: i percorsi di certificazione, gli strumenti, i prodotti, le opportunità di comunicazione 
Con Angelo Gentili, Festambiente 
 
h. 16.00-18.30 Laboratorio pratico e focus sui temi formativi trattati nel corso della giornata 

Con Tiziana Marinelli, Tutor del Corso 
 
Durante la sessione formativa saranno effettuati collegamenti on line con importanti esperti del settore che 
racconteranno le più significative esperienze e le migliori buone pratiche realizzate nei territori italiani 

 

Giovedì 7 aprile  
h. 9.00-13.00 Il green management delle strutture turistiche ricettive: Certificazioni, marchi di qualità 
ambientale, prassi di        sostenibilità. 
Con Paola Fagioli Legambiente Turismo 

 
13.00-14.30 Pausa pranzo 

 
h. 14.30-16.00 Il green management delle strutture turistiche ricettive: Risparmio idrico ed energetico, energie 
rinnovabili, incentivi e bonus fiscali. 
Con Paola Fagioli Legambiente Turismo 
 
h. 16.00-18.30 Elaborazione finale del percorso: i progetti di sviluppo possibili. 

Con Tiziana Marinelli, Tutor del Corso 
 

Durante la sessione formativa saranno effettuati collegamenti on line con importanti esperti del settore che 
racconteranno le più significative esperienze e le migliori buone pratiche realizzate nei territori italiani. 

Venerdì 8 aprile  
h. 9.00 – 13.00 Animali amici dei turisti. Casi studio e buone pratiche dai territori dove la presenza di specie 
animali “bandiera” è stata una leva per la costruzione dell’identità dei Luoghi e ha rappresentato un’occasione di 
sviluppo turistico (fratino, tartarughe, delfini…). 
Con Stefano di Marco Responsabile Progetti di Legambiente – ideatore della Campagna Tartalove 
Durante la sessione formativa saranno effettuati collegamenti on line con importanti esperti del settore che 
racconteranno le più significative esperienze e le migliori buone pratiche realizzate nei territori italiani. 

 
13.00-14.30 Pausa pranzo 
 
h. 14.30 – 18.30 Restituzione del lavoro e tavola rotonda di aggiornamento del marchio strutture amiche del 
parco 
Con  
Tiziana Marinelli, Tutor del Corso 
Roberto Mazzà, Consulente senior SL&A 
Guido Capanna Piscè, Università di Urbino 
Fabiano Aretusi, Presidente Amp Cerrano 
Sebastiano Venneri, Presidente Vivilitalia 
Giuseppe Di Marco, Presidente Legambiente Abruzzo 

 
 


