
         

Progetto di Legambiente Turismo in collaborazione con Fondazione per lo Sviluppo dell’Oltrepo Pavese - GAL OLTREPO 

(Misura 331- Informazione rivolta agli operatori economici nei settori dell’asse 3) 

INVITO 

La Fondazione per lo sviluppo dell’Oltrepo Pavese e 
Legambiente Turismo invitano a partecipare a: 

Il turismo nell'Oltrepò pavese: 
sostenibilità e competitività 

 
Pavia, 13 dicembre 2012 ore 14.00-18.00 

Presso la sede della Provincia 
Sala delle Colonne 

Piazza Italia 5,  
 

Il convegno - aperto al pubblico – cui sono invitati i rappresentanti delle 
strutture ricettive e turistiche, le associazioni di categoria e le 
amministrazioni locali, presenta i risultati del progetto “OLTREPÒ PAVESE: 
INNOVAZIONE, AMBIENTE, TURISMO”, realizzato in collaborazione con la 
Fondazione per lo sviluppo dell’Oltrepò Pavese - GAL Alto Oltrepò. 
Nel corso del 2012 sono stati svolti i seminari e gli incontri tematici di 
Salice, Stradella e Codevilla ed è stato realizzato il primo nucleo della rete 
strutture ricettive e turistiche dell'Oltrepò Pavese “Consigliate per 
l'impegno in difesa dell'ambiente”, con la firma di un protocollo d'intesa 
ampiamente condiviso sul territorio e firmato da Legambiente Turismo, 
Legambiente Lombardia e da 17 strutture pubbliche e private fra 
amministrazioni locali e associazioni di categoria, cui hanno aderito 
numerose  imprese ricettive e turistiche. 
La giornata conclude la fase iniziale dell'iniziativa. Nell'occasione i 
protagonisti delle azioni finalizzate agli obiettivi di sostenibilità ambientale 
potranno condividere e valutare i risultati del progetto, le esperienze 
realizzate, e le modalità per proseguire nell'impegno per migliorare la 
qualità dell'offerta turistica nel territorio dell'Oltrepò. 
 

Contiamo dunque sulla vostra presenza! 

  
 

 

PROGRAMMA 

Coordinamento dei lavori: Luigi Rambelli, Legambiente Turismo 

Apertura:  
- Emanuela Marchiafava, Assessore Provinciale al Turismo 
- Giorgio Remuzzi, Presidente della Fondazione per lo Sviluppo 
dell’Oltrepò Pavese 
Introduzione:  
- Sandra Sazzini, Legambiente Turismo: presentazione dei risultati 
del progetto 
Interventi programmati: 
- Francesco Preti, Simone Scarani, Associazione Albergatori 
OltrePò: L’esperienza degli alberghi associati 
- Elisa Gastaldi, Edoardo Perego: L’esperienza degli altri associati 
locali 
- Gianfranco Da Prada, ASM Voghera S.p.A: Esperienze di raccolta 
differenziata in strutture commerciali e turistiche 
- Giovan Gualberto Bolognesi, albergatore di Cervia-Milano 
Marittima (Ravenna): Un’esperienza di lunga data 
- Barbara Meggetto, Legambiente Lombardia 
- Vittorio Cogliati Dezza, Presidente nazionale di Legambiente  
Interventi di altri rappresentanti di enti, associazioni e operatori 
turistici e interazione con il pubblico in sala 
Conclusioni 
Per informazioni e adesioni: 
  Legambiente Turismo 

Tel e fax 051/243080 inter@legambienteturismo.it 
 Fondazione per lo Sviluppo dell’Oltrepò Pavese - Gal 

tel. 0383 540637 – info@gal-oltrepo.it 
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