
Le giornate della pianificazione
Piano strutturale intercomunale Comuni di Piombino e Campiglia Marittima

Clicca qui per iscriverti

Tre giorni per il futuro dei nostri territori

Campiglia Marittima e Piombino 5/6/7 marzo 2019

I Comuni di Campiglia Marittima e di Piombino, con la collaborazione di Anci Toscana, organizzano tre giornate 
di partecipazione, per coinvolgere gli attori locali, approfondire i temi principali e discutere del nuovo strumento 

di pianificazione strutturale. 

Un’opportunità di confronto, per governare lo sviluppo e definire, in una dimensione intercomunale, scelte strategiche 
di lungo periodo, riguardanti l’ambiente, il paesaggio, il turismo, le aree produttive, la vita nei centri abitati, 

nell’entroterra e sulle coste. 

Cominciamo il 5 marzo, occupandoci dei temi del territorio aperto, per proseguire nei due giorni successivi, 
dedicandoci prima al mare e poi alla città. 

Ogni giornata avrà due sessioni, una al mattino e una al pomeriggio: in ogni sessione dopo le relazioni introduttive, 
ampio spazio sarà riservato al dibattito e alla partecipazione con i vari attori sociali e gli stakeholder del territorio. 
Un rappresentante del gruppo di lavoro del piano e un facilitatore della cooperativa Sociolab renderanno attiva la 

discussione e aiuteranno nella produzione del documento di sintesi.

Infine il 16 marzo, la giornata conclusiva con la restituzione dei lavori svolti.
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https://www.eventbrite.it/e/biglietti-strategie-dtrazione-le-giornate-della-pianificazione-56197343768


 PrIMA gIOrnATA IL TERRITORIO APERTO
 

9.30 Apertura dei lavori
rossana Soffritti Sindaco del Comune di Campiglia Marittima
Massimo Giuliani Sindaco del Comune di Piombino
Paola Meneganti garante per l’informazione per la Variante al piano strutturale di Piombino e Campiglia 

10.00 – 13.30 > I SeSSIone @TRAZIONE AMBIENTE > acqua, natura e territorio

10.00
Inquadramento
a cura di Marco Frey* Scuola Sant’Anna di Pisa

Le relazioni introduttive
graziella Ceravolo genio Civile Valdarno Inferiore e Costa
roberto Benvenuto Consorzio di Bonifica 5 Costa
Diego Pellizzaro IUAV/green Dev
Valentina Vettori AnciToscana

11.30 – 13.30 > ConTRIBUTI/IDee A ConFRonTo

14.30 – 17.30 > II SeSSIone @TRAZIONE AGRICOLA > una nuova agricoltura per lo sviluppo sostenibile

14.30
Inquadramento
a cura di Massimo Rovai UnIPI

Le relazioni introduttive
ginevra Lombardi UnIFI 
Elisabetta Norci UnIPI – Accademia dei georgofili
Valter Nunziatini regione Toscana
Marina Lauri AnciToscana
Simone Orlandini Presidente Fondazione Clima

15.30-17.30 > ConTRIBUTI/IDee A ConFRonTo

• Sistema idrico e corsi d’acqua minori  
• Rischio idraulico 

• Risparmio idrico 
• Siccità e invasi 

• Pianificazione per l’adattamento al cambiamento climatico 
• Difesa del suolo e uso efficiente delle risorse 

• La gestione dell’acqua nell’agroambiente 
• Le attività estrattive

• Paesaggio e riqualificazione del territorio 
• Sviluppo sostenibile e territorio rurale 
• Conversione e salvaguardia dei suoli agrari 

• Riduzione sprechi, riuso scarti agricoli 
• Nuove filiere produttive 

• Trasformazione prodotti agricoli 
• Le tipicità del territorio

BIC - Largo della Fiera 10 - Venturina

Campiglia Marittima > martedì 5 marzo > 9.30 – 17.30



SECOnDA gIOrnATA UN MARE DI OPPORTUNITà 

9.30 Apertura dei lavori
rossana Soffritti Sindaco del Comune di Campiglia Marittima
Massimo Giuliani Sindaco del Comune di Piombino
Paola Meneganti garante per l’informazione per la Variante al piano strutturale di Piombino e Campiglia 

10.00 – 13.30 > I SeSSIone @TRAZIONE MARE

10.00
Introduzione e inquadramento
Enrico Conti Irpet

Le relazioni introduttive
giovanni Maria Guarneri regione Toscana
Mauro Schiano Centro Studi e ricerche 
della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno
Claudio Vanni Autorità Portuale di Sistema Alto Tirreno

11.30 -13.30 > ConTRIBUTI/IDee A ConFRonTo

14.30 – 17.30 > II SeSSIone > @TRAZIONE TURISMO

14.30
Introduzione e inquadramento 
a cura di Silvia Burzagli regione Toscana

Le relazioni introduttive
Emilio Casalini giornalista e scrittore
Alessandro Tortelli Centro Studi Turistici
Franca Roso Presidente AnCOT
Massimiliano Vavassori* Touring Club Italia

15.30 -17.30 > ConTRIBUTI/IDee A ConFRonTo

• Portualità, logistica e imprenditoria retro portuale 
• Nautica, diportismo e attività di supporto 
• Economia della costa e legami con le isole 

• Sviluppo e consolidamento delle attività di allevamento ittico

• Qualità e diversificazione dell’offerta ricettiva 
• Sostenibilità e servizi 
• Le emozioni: nuove concezioni di attrattività turistica 

• Il potenziamento del sistema parchi 
• I “pacchetti salute e benessere” • Turismo sportivo 

• Infrastrutture turistiche e vie dell’acqua 
• La riconversione delle Fabbricciane

Castello, Viale del Popolo

Piombino > mercoledì 6 marzo > 9.30 – 17.30



14.30 – 17.30 > II SeSSIone > @TRAZIONEQUALITà > i luoghi dell’abitare

14.30 > Introduzione e inquadramento
a cura di Marco Carletti regione Toscana

Le relazioni introduttive
Bianca Maria Cigolotti regione Toscana
Carlo Andorlini UnIFI 
giordana Ferri Fondazione Social Housing
Simone Naldoni Federsanità Anci Toscana

15.30 -17.30 > ConTRIBUTI/IDee A ConFRonTo

9.30 Apertura dei lavori
rossana Soffritti Sindaco del Comune di Campiglia Marittima
Massimo Giuliani Sindaco del Comune di Piombino
Paola Meneganti garante per l’informazione per la Variante al piano strutturale di Piombino e Campiglia 

10.00 – 13.30 > I SeSSIone @TRAZIONE URBANA > disegni di città

10.00 > Introduzione e inquadramento
a cura di Silvia Viviani Presidente InU

Le relazioni introduttive
Chiara Agnoletti Irpet
Francesco Alberti UnIFI
Un rappresentante dell’Ordine Architetti di Livorno
Lorenza Baroncelli* Triennale di Milano

11.30 -13.30 > ConTRIBUTI/IDee A ConFRonTo

• Processi di rigenerazione urbana 
• Aree periurbane e riqualificazione dei margini urbani 
• Centri storici e sistema dei borghi: politiche per la rivitalizzazione 

• Rapporto tra la città e l’industria

• La città del benessere 

• Vivibilità e spazi pubblici 

• BuonABitare: social housing e proposte abitative per anziani

• Qualità della vita 

10.00 – 13.30 > In pARALLeLo >  @TRAZIONE FUTURA 
Laboratorio con gli studenti dell’ITC einaudi di piombino
Per pensare, disegnare e raccontare la città servono cittadini consapevoli, attivi, partecipi, che la vivono per come è e la 
sognano per come sarà. Servono linguaggi nuovi. Servono scenari inediti.

Un laboratorio per lanciare un contest e affidare ai ragazzi le chiavi della narrazione del territorio in cui vivono.

Un’occasione di crescita e di sviluppo del sano senso di appartenenza alla propria comunità, ai propri luoghi.

Un’opportunità per ripensare la valorizzazione e la promozione del territorio. 

Coordina Emilio Casalini

Piombino > giovedì 7 marzo > 9.30 – 17.30

Castello, Viale del Popolo

TErzA gIOrnATA QUALICITTà


