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CALENDARIO INCONTRI DI SETTEMBRE - OTTOBRE 2021

Gli incontri sono aperti alle imprese, ad associazioni ed enti operanti nei comuni di Monticelli 
d’Ongina, Caorso e Castelvetro e in generale nella Bassa Piacentina. Sono gratuiti e si terranno in 
modalità mista, cioè sia in presenza presso le strutture indicate, per chi vorrà e potrà essere presente, 
sia da remoto, utilizzando i link per la connessione riportati.
L’obiettivo degli incontri è stimolare la progettazione di interventi di sviluppo del nostro territorio sui 
temi della sostenibilità ambientale, in particolare delle energie rinnovabili, del turismo e della mobilità 
sostenibili e dell’economia circolare.

PROGETTI PER LA REALIZZAZIONE DI LABORATORI TERRITORIALI PER L’INNOVAZIONE E LA SOSTENIBILITÀ 
DELLE IMPRESE DELL’EMILIA-ROMAGNA - BIENNIO 2020-2021 - In attuazione L.R.14/2014 art. 17

MERCOLEDÌ 8 SETTEMBRE
TURISMO INCLUSIVO E 

SOSTENIBILE

ore 18.00 - 20.00
presso la Sala Polivalente 

della Biblioteca Comunale di 
Monticelli d’Ongina
(via Aldo Moro, 20)

oppure in collegamento dal 
link: https://meet.google.com/

icx-osai-jcq

L’obiettivo del laboratorio sarà favorire la diffusione della 
conoscenza della formula turistica sostenibile ed inclusiva 
e l’accrescimento della consapevolezza delle potenzialità 
del territorio. Oltre ad un inquadramento generale di 
queste tematiche, verrà presentata l’esperienza concreta 
dello sviluppo di itinerari per il turismo lento nel territorio 
dell’Oltrepò Mantovano, grazie ad un intervento condotto 
dalla Dott.ssa Carmelita Trentini, direttore del Consorzio 
Oltrepò Mantovano.

LUNEDÌ 13 SETTEMBRE
MOBILITÀ SOSTENIBILE

E TURISMO

ore 19.30 - 21.00
presso la Sala Polivalente 

della Biblioteca Comunale di 
Monticelli d’Ongina
(via Aldo Moro, 20)

oppure in collegamento dal 
link: https://meet.google.com/

fiz-qxer-iyd

Il secondo incontro sul tema della mobilità sostenibile 
connessa al turismo lento e rispettoso dell’ambiente si 
concentra sulla presentazione di una concreta esperienza di 
progettazione: il progetto Interreg Italia-Svizzera MOBSTER 
– Mobilità elettrica per un turismo sostenibile. Il progetto sarà 
introdotto da Wolfram Sparber, Direttore dell’Istituto per le 
Energie Rinnovabili di Eurac Research, con approfondimenti 
sul fabbisogno di infrastrutture per la mobilità elettrica illustrati 
da Samuele Zilio dello stesso Istituto. Infine, Giorgio Comoli, 
Assessore ai trasporti del Comune di Verbania, descriverà le 
azioni di rilancio del turismo in chiave sostenibile dell’area 
del Verbano-Cusio-Ossola.
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MERCOLEDÌ 15 SETTEMBRE
TURISMO INCLUSIVO

E SOSTENIBILE

ore 19.00 - 21.00
presso la Sala Polivalente 

della Biblioteca Comunale di 
Monticelli d’Ongina
(via Aldo Moro, 20)

oppure in collegamento dal 
link: https://meet.google.com/

nqt-uvzr-uya

L’incontro presenterà due realtà diverse legate al tema 
del turismo sostenibile ed inclusivo. La prima esperienza 
riguarda il Clust-ER delle Industrie Culturali e Creative 
dell’Emilia-Romagna, che è partner del nostro progetto e 
che, dalla viva voce del proprio Presidente, Prof. Flaviano 
Celaschi, illustrerà le proprie attività, anche in riferimento 
alla value chain del Turismo e della riattivazione urbana, fra 
i cui obiettivi strategici figura l’integrazione tra la filiera del 
turismo, e il patrimonio culturale/ambientale e le tante realtà 
creative diffuse. Il secondo intervento sarà realizzato dallo 
scultore Mario Branca, che presenterà il proprio percorso 
artistico e illustrerà come la land art, cioè quella particolare 
forma d’arte che agisce sull’ambiente naturale e si integra 
con esso, possa essere un potente strumento di promozione 
territoriale, soprattutto in chiave di fruizione turistica lenta e 
sostenibile.

MERCOLEDÌ 22 SETTEMBRE
ECONOMIA CIRCOLARE
E SIMBIOSI INDUSTRIALE

ore 19.00 - 21.00
presso la Sala Polivalente 

della Biblioteca Comunale di 
Monticelli d’Ongina
(via Aldo Moro, 20)

oppure in collegamento dal 
link: https://meet.google.com/

qxb-dgjm-rym

L’obiettivo dell’incontro sarà quello di presentare i principi 
dell’economia circolare e della simbiosi industriale con 
particolare focalizzazione sul comparto agricolo e 
agroalimentare. I temi generali saranno introdotti dal Clust-
ER Greentech dell’Emilia-Romagna e dal LEAP, che offrirà 
anche un approfondimento sul tema del biometano, in 
relazione al quale verranno presentate delle esperienze 
concrete di impianti produttivi che si basano sull’utilizzo di 
scarti e residui delle filiere agricole e agroalimentari.
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LUNEDÌ 27 SETTEMBRE
MOBILITÀ SOSTENIBILE

E TURISMO

ore 19.00 - 21.00
presso la Sala Polivalente 

della Biblioteca Comunale di 
Monticelli d’Ongina
(via Aldo Moro, 20)

oppure in collegamento dal 
link: https://meet.google.com/

bfm-svyf-wvu

Il terzo incontro sul tema della mobilità sostenibile connessa 
al turismo lento e rispettoso dell’ambiente presenta ulteriori 
esperienze di progettazione concreta. Il primo intervento, 
ad opera di Leonardo La Rocca dell’Unità Operativa Sport 
e Grandi Eventi Sportivi di Regione Lombardia, introdurrà il 
progetto Interreg Italia-Svizzera E-BIKE Alp E-xperience per 
lo sviluppo di una ciclovia alpina. La seconda testimonianza 
sarà presentata da Giovanna Trombetti, Direttore dell’Area 
Sviluppo Economico della Città Metropolitana di Bologna, 
e riguarderà la realtà della Ciclovia del Sole, che collega 
già Verona e Bologna e, in prospettiva, raggiungerà anche 
Firenze lungo l’Eurovelo 7, uno degli assi ciclabili individuati 
a livello europeo.

MESE DI OTTOBRE
Nel corso del mese di ottobre gli incontri proseguiranno nella 
forma di workshop di co-progettazione sui temi presentati 
nel corso dei moduli formativi con un calendario che verrà 
comunicato con maggior dettaglio non appena possibile.


