
Il Costa dei Trabocchi LAB 
Un cantiere delle idee, un progetto di consultazione e 
coinvolgimento degli attori locali per definire priorità e 
sfide, per meglio orientare la strategia del Contratto di 
Costa e valutarne i risultati.

Dedicato ai temi dello sviluppo turistico e della 
qualificazione ambientale, si svolge nell’ambito di due 
giornate con quattro sessioni tematiche e 15 tavoli di 
lavoro introdotti e moderati con l’aiuto di esperti del 
settore.

IL Contratto della Costa dei Trabocchi
E’ stato rilanciato alla fine del 2018 per coordinare l’azione 
dei diversi soggetti che stanno realizzando interventi di 
sviluppo nel territorio. La sua strategia è focalizzata su 
due assi principali:
• SviLuppo turiStiCo. La realizzazione della via 

verde come occasione di miglioramento dell’offerta 
turistica

• QuaLifiCazionE ambiEntaLE. un’agenda 
triennale dei traguardi da raggiungere, le risorse 
e gli strumenti da impiegare per ottenere 
miglioramenti concreti dei fattori di qualificazione 
ambientale del territorio costiero.

Verso il Contratto Di Costa: Priorità e Sfide

28 Febbraio | 1 Marzo 2019
Palazzo D’Avalos, Vasto

h. 9:30 - 18:30

Scopri il programma dettagliato su: 
www.galcostadeitrabocchi.it

Il form di iscrizione obbligatorio per la partecipazione  
ai tavoli tematici è disponibile su: 
http://bit.ly/CostaTrabocchiLab

Att iv i tà  cof inanziate dal P iano di  Sv i luppo Rurale 2014/2020 Regione Abruzzo -  M19 -  Sostegno al lo  Svi luppo locale LEADER di   t ipo partecipat ivo

GAL

Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura
Chieti Pescara

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
l’Europa investe nelle zone ruralifLAG

In collaborazione con: Sottoscrittori intesa preliminare Contratto di Costa

Capitaneria di Por to 
Ottona

Comune di 
Francavilla al Mare

Comune di 
Or tona

Comune di 
San Vito Chietino

Comune di 
Rocca San Giovanni

Comune di 
Fossacesia

Comune di 
Torino di Sangro

Comune di 
Casalbordino

Comune di 
Vasto

Comune di 
San Salvo
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http://bit.ly/CostaTrabocchiLab


28 Febbraio | 1 Marzo 2019
Palazzo D’Avalos, Vasto

h. 9:30 - 18:30

Programma
Giovedì 28 febbrAio 2019

Priorità e Sfide dello sviluppo turistico
Venerdì 1° mArzo 2019 
Priorità e Sfide della qualificazione ambientale

Sala della Pinacoteca  
h. 9.00 | rEgiStrazionE dEi partECipanti

h. 9.30 | apErtura Lavori
gaL Costa dei trabocchi

Sale del Piano Nobile 
h. 10.00  | tErza SESSionE
Terra e salute: priorità per creare valore 
Intervengono: 
giuseppe Cornacchia, Cia
davide marino, unimol
fernando di fabrizio, oasi di penne
Luigi di Lello, accademia della ventricina

h.11:30
tavolo 9 - Qualità sostenibile: affrontare il cambiamento 
climatico
tavolo 10 - Green Jobs “verso i nuovi mestieri della terra”
tavolo 11 - Valorizzazione dell’identità enogastronomica 
del territorio

h. 13.15-14.30 | pauSa pranzo

Sala della Pinacoteca 
h. 14.30 | Quarta SESSionE
Territorio ecosostenibile, le sfide della qualificazione 
ambientale
francesco Chiavaroli, dir. arta
andrea minutolo, Coord. ufficio scientifico Legambiente
maria Carla de francesco, Coord. progetto Calliope
andrea natale, Coord. iapp

Sale del Piano Nobile  
h.15:30
tavolo 12 - Migliorare la qualità delle acque
tavolo 13 - Contrastare l’erosione ed il consumo di suolo
tavolo 14 - Migliorare la gestione dei siti di interesse    
naturale
tavolo 15 - Proteggere gli habitat marini e costieri

h.17:30-18:30 | rEStituzionE riSuLtati dEi tavoLi 
E ConCLuSionE Lavori

Sala della Pinacoteca 
h. 9.00 | rEgiStrazionE dEi partECipanti

h. 9.30 | apErtura Lavori
francesco menna Sindaco di vasto, mario pupillo 
presidente della provincia di Chieti, francesco di filippo 
direttore dipartimento turismo regione abruzzo,  Lido 
Legnini vice presidente della Camera di Commercio 
Ch-pe, franco ricci presidente flag, roberto di 
vincenzo presidente gal Costa dei trabocchi

h. 10:30 | prima SESSionE
“territorio ospitale, le priorità dell’accoglienza turistica”
Intervengono:
roberta milano. docente e consulente, innovazione, 
strategie di marketing digitale e social media. 
flavia Coccia. Coordinatore dei progetti iSnart SCpa
patrick Kofler. Esperto di comunicazione e fruizione 
cicloturistica del territorio.

Sale del Piano Nobile 
h. 11.30
tavolo 1 - Valorizzare la via verde, quali priorità?
tavolo 2 - Ciclovia o territorio ciclabile?
tavolo 3 - Linee guida per un sistema territoriale più 
accogliente
tavolo 4 - Obiettivi per il nuovo turismo blu

h. 13.15-14.30 | pauSa pranzo

Sala della Pinacoteca 
h. 14.30 | SEConda SESSionE
Territorio d’emozione, le sfide dell’esperienza turistica
Intervengono:
Stefano Landi. Esperto di turismo sostenibile
Carlo Hausmann. Esperto di valorizzazione delle 
produzioni tipiche e turismo eno-gastronomico. 
direttore generale di arm – azienda romana mercati
patrick Kofler. Esperto di comunicazione e fruizione 
cicloturistica del territorio

Sale del Piano Nobile  
h.15:30
tavolo 5 - Come migliorare l’esperienza cicloturistica
tavolo 6 - Come migliorare l’esperienza 
enogastronomica
tavolo 7 - Come migliorare l’esperienza di fruizione 
culturale
tavolo 8 - Come migliorare l’esperienza natura

h.17:30-18:30 | rEStituzionE riSuLtati dEi tavoLi 
E ConCLuSionE Lavori

Scopri il programma dettagliato su: 
www.galcostadeitrabocchi.it

Il form di iscrizione obbligatorio per la partecipazione  
ai tavoli tematici è disponibile su: 
http://bit.ly/CostaTrabocchiLab

http://www.galcostadeitrabocchi.it
http://bit.ly/CostaTrabocchiLab

