
                                                            
 

 
Programma Interreg Italia-Francia Marittimo 2014-2020 
Progetto “Strategie Ambientali per il Turismo Sostenibile – STRATUS” 

 
4° Workshop dell’Advisory Board  

La Spezia, 20 giugno 2018 – 14.30-19.30 
nell’ambito della 6^ Fiera dell’Innovazione “SeaFuture” 

Arsenale Militare Marittimo, viale Amendola 1, La Spezia 
 
 

Il progetto Interreg transfrontaliero STRATUS Strategie Ambientali per un Turismo 
Sostenibile, che ha l'obiettivo di aumentare la competitività internazionale delle PMI della 
filiera del turismo sostenibile, intende coinvolgere in modo diretto le comunità locali e le 
imprese dei territori attraverso l’Advisory Board, organismo di consultazione che riunisce 
gli stakeholder istituzionali e locali con funzione di indirizzo per lo svolgimento del 
progetto. Il meeting dell'Advisory Board si terrà il 20 giugno (ore 14.30-19.30) presso 
l'Arsenale Militare nell'ambito dell'evento SeaFuture in uno spazio dedicato a bordo della 
nave “A. Vespucci”. Verranno presentati i risultati progettuali conseguiti ad 
oggi,  presentato il marchio di qualità ambientale STRATUS e la sua attuazione nei territori 
pilota e illustrate le prossime azioni progettuali. Una tavola rotonda accoglierà i contributi e 
commenti di indirizzo da parte dei membri dell'Advisory Board. 
 AGENDA 

 
14.30  Saluti (Pierluigi Peracchini, Sindaco di La Spezia) 
14.40  Apertura lavori (Roberta Delfanti, Capo Divisione PROTER, ENEA) 
14.45 Presentazione e adozione agenda (Luca Santarossa, STRATUS Project Manager, 

CRENoS-UniCa) 
14.55 Self-presentation dei Partner Progettuali STRATUS e dei membri dell’Advisory 

Board 
15.15 Overview sul progetto STRATUS: finalità e risultati conseguiti a oggi (Luca 

Santarossa,  STRATUS Project Manager, CRENoS-UniCa) 
15.30 Il marchio di qualità ambientale STRATUS e la sua attuazione nei territori pilota in 

Sardegna/PACA/Liguria (ENEA, EcoScience) 
 
16.00 Coffe break  
 
16.30 Le prossime azioni del progetto: la 2^ e 3^  Fiera dell’Innovazione, i workshop per la 

costruzione della Strategia transfrontaliera, la capitalizzazione dei risultati del 
progetto (ENEA, EA, Poliste, GIP Fipan, CRENoS) 

17.30 Contributi e commenti da parte dei membri dell’Advisory Board  
18.30 Aperitivo ed evento stampa 
 
 



                                                            
Lista dei membri dell’AB: 
- Paolo Asti, Assessore Cultura e Turismo, La Spezia  
- Matteo Cozzani, Sindaco di Porto Venere 
- Cristiana Pagni, Presidente Italian Blue Growth SRL, La Spezia 
- Leonardo Paoletti, Sindaco di Lerici 
- Pierluigi Peracchini, Sindaco di La Spezia 
- Roberto Porcari, Direttore Scientifico Distretto Ligure Tecnologie Marine (DLTM) 
- Patrizio Scarpellini, Direttore Parco Nazionale Cinque Terre 
- Stefano Senese, Segretario Generale Camera di Commercio “Riviere di Liguria” 
 
 
INFORMAZIONI LOGISTICHE 
 
- L’AB meeting si terrà nell’Arsenale Militare della città di La Spezia nell’ambito della 6^ 

edizione della Fiera dell’Innovazione “SeaFuture” legata alle economie del mare e 
all’innovation business nell’ambito delle tecnologie marine (http://seafuture.it/) (19-23 
giugno 2018).  

- Ogni partecipante all’Advisory Board ed eventuale accompagnatore dovrà registrarsi ed 
ottenere il badge di accesso utilizzando il link: 
http://tickets.seafuture2018.it/event/seafuture-2018-2018-06-19-2018-06-23-2/register  
e le istruzioni indicate nel testo della presente e-mail. 

- L’AB meeting si svolgerà in uno spazio dedicato a bordo della nave-scuola “A. 
Vespucci”. Informazioni sulla localizzazione della nave all’interno dell’Arsenale Militare 
verranno trasmesse appena disponibili. 

- Il workshop sarà organizzato con una tavola rotonda che coinvolge tutti i partecipanti  
- I lavori si svolgeranno in italiano e francese, e verrà garantito un servizio di traduzione 

simultanea italiano-francese  
 

 
 
ORGANIZZAZIONE 

 Per la logistica: Stefania Furia (tel 0187 978261 email: stefania.furia@enea.it), 
Tiziana Mannarino (tel 0187 978246 email: tiziana.mannarino@enea.it) 

 
 

 
 
 


