
LUNEDÌ 27 GENNAIO 2020: accoglienza e cena di benvenuto

MARTEDÌ 28 GENNAIO 2020
Obiettivo della giornata: condividere e capitalizzare le attività del Progetto Retralags in un’ottica di 
gestione integrata volta alla tutela ambientale, alla valorizzazione economica e alla crescita culturale dei 
territori oggetto del progetto Retralags.
Saluti Istituzionali

Andrea Casamenti, Sindaco del Comune di Orbetello
Mario Conoci, Sindaco del Comune di Alghero

Introduzione dei lavori
Andrea Montis Assessore all’Ambiente del Comune di Alghero
Modera gli interventi il Dott. Luca Carretti Dirigente del Comune di Orbetello.

Programma della giornata
Regione Toscana e Comune di Orbetello : sperimetazione e monitoraggio in laguna. A cura del Dr 
Giacomo Querci e Dott. Davide Baroni, Dipartimento di scienze fisiche della terra e dell'ambiente UniSI.

CIRSPE: Pesca tradizionale e attività turistica. Il recupero di una chiatta per le attività in laguna.  A cura di 
Massimo Guerrieri.

Collectivité Territoriale de Corse: Risultati dell’ Azione Pilota della riserva naturale dello stagno di 
Biguglia. A cura di Sabrine Etourneau

Department du Var: ingegneria naturalistica e fruizione ambientale – Le Antiche Saline di Pesquiers.  A 
cura di Aude Palmaro.

Pausa ca�è

Comune di Massarosa: la partecipazione; criticità, impatti, opportunità. A cura di Stefania Gatti 
Comunità Interattive.

Comune di Alghero: la rete territoriale; tendenze evolutive del processo e delle sue ricadute. A cura di 
Giovanna Faedda.

Provincia di Lucca: il presidio civico del territorio fluviale.  A cura di Monica Lazzaroni

IFREMER: presentazione del funzionamento e dello scenario idro-ecologico della laguna di Biguglia. A cura 
di Sylvain Coudray.

Sintesi delle esperienze a confronto

Introduzione alla visita guidata nella Laguna di Orbetello

Degustazione dei prodotti della Laguna

Visita studio alla Laguna di Orbetello con la chiatta prototipale e prova di monitoraggio ambientale con il 
battello drone a cura del Presidente della Orbetello pesca lagunare -  Pierluigi Piro e del Responsabile dei 
monitoraggi ambientali della Orbetello Pesca - Dr. Marco Leporatti Persiano

Cena di partenariato

MERCOLEDÌ 29 GENNAIO 2020
Tema della giornata: la governance dei territori delle acque; i contratti di fiume di laguna e di lago negli 
scenari di lungo periodo a livello europeo e nazionale. Operare con logiche multiscala e multilivello in un 
territorio. 
Modera gli interventi il Dott. Luca Carretti Dirigente del Comune di Orbetello.

Programma della Giornata
Saluti istituzionali Luca Minucci Assessore all’Ambiente del Comune di Orbetello

La pianificazione strategica e l’acqua. A cura di Alessandra Casu DADU

l contratto di Baia della Metropoli Tolone Provenza Mediterraneo: uno strumento di gestione integrata delle 
aree costiere.   A cura di Magali Roux

La laguna di Orbetello; un modello di governance multilivello a sostegno della Rete
Retralags". A cura di Antonio Lodovico – Comitato Tecnico Scientifico della Fondazione Polo Universitario 
Grossetano.

L’approccio metodologico di Retralags ai contratti di lago/laguna/stagno e la sua contestualizzazione negli 
strumenti di pianificazione territoriale e programmazione. Il possibile ruolo di facilitazione nei processi di 
pianificazione.  Provincia di Lucca a cura di Maria Pia Casini e Massimo Bastiani.

Pausa ca�è

La Governance dei territori delle acque nelle Regioni Toscana e Sardegna intervengono:
Nicoletta Contis: Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Regione Autonoma della Sardegna
Massimo Lucchesi – Segretario Generale dell’Autorità di bacino della Regione Toscana
Sandro Sanna   Centro Programmazione Regionale – Regione Autonoma della Sardegna
Ismaele Ridolfi – Consorzio di Bonifica Toscana Nord

La gestione integrata delle acque nelle politiche europee per l’ambiente e i cambiamenti climatici nel 
periodo 2021-2027. A cura di Andrea Bianchini, Commissione Europea, DG Ambiente

"I Contratti di Fiume e di Lago come opportunità per la tutela e valorizzazione dell'ambiente fluviale: la 
recente esperienza in Toscana", A cura di Rosaria Montani - Regione Toscana - Direzione Difesa del Suolo e 
Protezione Civile

La governance dei territori delle acque in Italia. Sintesi di chiusura da parte dell’Osservatorio Nazionale dei 
Contratti di Fiume. A cura di Mario Clerici

Pranzo di lavoro

Introduzione ai lavori a cura del consigliere del Comune di Orbetello Senatore Roberto Berardi

Laboratorio di confronto e di condivisione sul tema della seconda giornata, con la metodologia del WORLD 
CAFE – a cura di Virna Venerucci Ecoazioni

Patto Transfrontaliero RETRALAGS: indirizzi metodologici e di contenuto per la redazione del documento 
d’intenti.
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realtà il sistema di identità visiva, ottimizzandone i benefici.

Al fine di curare anche la corretta applicazione del logo, il manuale 
contiene sezioni specifiche inerenti le regole principali del suo utilizzo, 
anche in riferimento alle regole sull’immagine coordinata stabilite dal 
Programma Interreg PO Italia Francia Marittimo.

Tutti i livelli della comunicazione dovranno uniformarsi all’immagine 
coordinata, assicurando così un impatto ed una ricaduta importante in 
termini di visibilità e riconoscibilità del progetto  stesso.  Dovranno quindi 
essere predisposti secondo l’immagine coordinata tutti i materiali (es. 
brochure di progetto; folder invito evento/conferenza; carta intestata A4; 
locandina; manifesto; etc.).
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SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E LOGISTICA
Comune di Orbetello
email: a.falsetto@comune.orbetello.gr.it
Anna Falsetto
tel: 0564/861406

Regione Toscana
email: cooperazionerurale@regione.toscana.it
Linda Venturi/Cristina Attilio/Samuele PII
tel: 055.4386792/791/179

Comune di Alghero
email: progetticomunitari@comune.alghero.ss.it
Elena Riva
tel: 079/9978606


