
09.00/13.30

Ore 9.30

Ore 10.00

IntrOduce

cOOrdInA

cOntrIbutI

Ore 13.30

15.00/19.00

Ore 15.00

PrOGrAMMA 

reGIstrAzIOne PArtecIPAntI

InIzIO LAvOrI cOnveGnO
case History e best 
Practices. comunicazioni 
e relazioni di enti e 
Associazioni nazionali  
sulle esperienze in corso

claudio costanzucci Paolino
vIce PresIdente ente PArcO 
nAzIOnALe deL GArGAnO

Franco tavaglione
PresIdente cOMunItà deL PArcO

saluti Autorità 

Marco Gisotti
GIOrnALIstA dIvuLGAtOre 
AMbIentALe 

costanzo cascavilla
sIndAcO sAn GIOvAnnI rOtOndO - 
AssOcIAzIOne eurOPeA  
deLLe vIe FrAncIGene  
Per IL sud ItALIA

Aldo Patruno
dIrettOre dIPArtIMentO 
turIsMO, L’ecOnOMIA  
deLLA cuLturA e vALOrIzzAzIOne 
deL terrItOrIO reGIOne PuGLIA

Federico Padovano
cOMAndAnte cOOrdInAMentO 
terrItOrIALe cArAbInIerI Per 
L’AMbIente

Antonio canu
PresIdente WWF trAveL,  
AMMInIstrAtOre unIcO sOcIetà 
WWF OAsI

Massimo tedeschi
PresIdente AssOcIAzIOne 
eurOPeA deLLe vIe FrAncIGene

Anna donati
POrtAvOce ALLeAnzA Per LA 
MObILItà dOLce (AMOdO)

ebe Giacometti
resPOnsAbILe Aree PrOtette 
ItALIA nOstrA

Franco Laganà
deLeGAtO cOMMIssIOne centrALe 
escursIOnIsMO cAI

Antonio nicoletti
resPOnsAbILe Aree PrOtette 
LeGAMbIente

Paolo Piacentini
PresIdente nAzIOnALe Federtrek e 
resPOnsAbILe cAMMInI deL MIbAct

Fiorenza Frigoni
dIrettOre cOntenutI turIstIcO-
cArtOGrAFIcI tOurInG cLub 
ItALIAnO

Giuseppe dimunno
cOOrdInAtOre PuGLIA e bAsILIcAtA 
FederAzIOne ItALIAnA AMIcI deLLA 
bIcIcLettA FIAb

Filippo camerlenghi
vIcePresIdente AIGAe 
(AssOcIAzIOne ItALIAnA GuIde 
AMbIentALI)

Maria Gioia sforza
PresIdente AssOcIAzIOne  
Le vIe dI sAn MIcHeLe, rèseAu 
eurOPeO deI cAMMInI MIcAeLIcI

Ambra Garancini
rete deI cAMMInI

Luca natale
resPOnsAbILe cOMunIcAzIOne 
e reLAzIOnI esterne PArcO 
nAzIOnALe deLLe cInque terre

claudio Angeloro
cAPO rePArtO bIOdIversItà FOrestA 
uMbrA cArAbInIerI FOrestALI

PAusA PrAnzO 

PrOGrAMMA 

sessIOne PubbLIcA  
dI cOnFrOntO e AscOLtO
cammini, sentieri, escursioni, 
mobilità dolce, turismo 
sostenibile nel Parco 
nazionale del Gargano: tra 
sfide, proposte, innovazione e 
scenari di cambiamento

stati Generali  
del turismo sostenibile

rIPrendIAMOcI 
I cAMMInI

cammini, sentieri, escursioni, 
mobilità dolce 

nel Parco nazionale
 del Gargano

sabato 16 dicembre 2017
san Giovanni rotondo

Auditorium chiesa san Pio da Pietrelcina  
[ nuovo santuario ]  

Piazzale santa Maria delle Grazie

seGreterIA 
OrGAnIzzAtIvA
Associazione  

Monte sant’Angelo  
Francigena  

biagio de nittis 
349.5285571

città di  
san Giovanni rotondo

cOOrdInA

cOntrIbutI

cOMunIcAzIOnI

Ore 19.00

La sessione pomeridiana si configura 
quaLe momento di rifLessione, confronto 
e proposte suLLa situazione deL parco 
nazionaLe deL gargano con Le reaLtà 
associative, e non, di LiveLLo LocaLe e  
tra gLi stakehoLders deL territorio.
È, pertanto, aperta aLLe  
amministrazioni comunaLi, aLLe 
associazioni ambientaListe, aLLe  
imprese turistiche, aLLe guide ambientaLi 
e a quanti aLtri operano in campo 
ambientaLe e turistico neLL’area deL 
parco nazionaLe deL gargano.

Marco Lion
cOnsIGLIO dIrettIvO deLL’ente  
PArcO nAzIOnALe deL GArGAnO

biagio di Iasio
PresIdente GAL GArGAnO  
AGenzIA dI svILuPPO

Giovanni vitofrancesco
dIrIGente sezIOne deMAnIO e 
PAtrIMOnIO reGIOne PuGLIA

Giovanni russo
FunzIOnArIO cOnsOrzIO dI bOnIFIcA 
MOntAnA deL GArGAnO

Presentazione della Guida  
enjoy Gargano realizzata nell’ambito del 
s.A.c. sistemi Ambientali culturali

Giuseppe bombino
PresIdente PArcO nAzIOnALe 
deLL’AsPrOMOnte

sonia Ferrari
cOMMIssArIO strAOrdInArIO 
deLL’ente PArcO nAzIOnALe deLLA sILA

domenico Pappaterra
PresIdente PArcO nAzIOnALe  
deL POLLInO

cono d’elia
vIcePresIdente PArcO nAzIOnALe deL 
cILentO, vALLO dI dIAnO e ALburnI

Giuseppe Mastroberti
cOnsuLente PArcO nAzIOnALe 
deLL’APPennInO LucAnO  
vAL d’AGrI LAGOneGrese

Italo clementi
dIrettOre edItOrIALe 
trekkInG & OutdOOr

biagio de nittis
vIce PresIdente AssOcIAzIOne 
MOnte sAnt’AnGeLO FrAncIGenA

cOncLusIOne LAvOrI


