Il Convegno si pone l’obiettivo di ragionare, in modo
multidisciplinare, su turismo e attività produttive, nel territorio del
Sistema Turistico Locale del Lago di Como, incrociando i temi
della programmazione economica e turistica a quelli della
pianificazione del territorio e delle infrastrutture. L’obiettivo è
duplice, da una parte si vogliono stimolare nuove sinergie, tra i
vari settori, per razionalizzare le risorse e ottimizzare i risultati,
dall’altra con l’illustrazione di “buone pratiche” di progettazione e
realizzazione di interventi sul territorio, si vuole fornire uno
stimolo allo sviluppo di nuove progettualità.
L’iniziativa prende spunto dalla ricerca “PRIN ITATOUR Visioni territoriali e nuove mobilità, progetti integrati per il
turismo nella città e nell'ambiente” recentemente conclusa, che ha
visto coinvolte cinque università, tra le quali il Politecnico di
Milano che ha trattato come caso di studio il territorio del STL del
Lago di Como, che comprende l’area delle due provincie. Da
questa esperienza è nata l’idea di un confronto multidisciplinare
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che vede coinvolti, oltre ad esperti di varie discipline, i
principali attori che operano sul territorio.
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Prorettrice del Polo territoriale di Como, Politecnico di
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Coffee break

Turismo e attività produttive: reti e flussi del territorio
in una dimensione globale

16.20

Tavola rotonda
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I trend a livello internazionale
Sergio Valentini
Direttore area promozione e sviluppo del territorio
Unioncamere Lombardia

Modera
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Gruppo di ricerca PRIN ITATOUR, Politecnico Milano
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L’accessibilità al territorio

Dirigente territorio, viabilità e grandi opere
Provincia di Como
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Infrastrutture, corridoi paneuropei e sistema
aeroportuale
Aldo Colombo

Angelo Valsecchi

Dirigente infrastrutture viarie e aeroportuali
Regione Lombardia

Ernesto Crimella

Dirigente viabilità e grandi infrastrutture
Provincia di Lecco
Dirigente pianificazione territoriale, Provincia di Lecco

Il Lago di Como nella regione metropolitana milanese

Stefano Fausti

14.45

Franze Piunti,

Le sinergie nella regione metropolitana:
Expo 2015 e oltre
Rossella Pulsoni,

Direttore Marketing, Trenord.
Direttore Navigazione Lago di Como

Segretario generale, Camera di Commercio di Lecco

Marco Ballabio,
Sistema Como 2015

Mobilità sostenibile e fruizione turistica del territorio
15.15

Politiche e progetti integrati per la mobilità
sostenibile
Andrea Fossati
Gruppo di ricerca PRIN ITATOUR, Politecnico Milano

15.30

La rete dei greenways e degli itinerari ciclabili
della provincia di Lecco
Fabio Valsecchi
Responsabile trasporti e mobilità, Provincia di Lecco
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