
WORKSHOPS BOLKESTEIN 

1. LA DIRETTIVA BOLKESTEIN, 
PARCO E CONCESSIONARI:  
DAI VINCOLI ALLE 
OPPORTUNITA’.  
L’ESEMPIO TOSCANA. 
SABAUDIA - MERCOLEDÌ 22 NOVEMBRE 2017, ORE 11.30 – 17.30 
OASI DI KUFRA (G.C.), Sala Geranio    

 
 

PROGRAMMA – INVITO 
L’Ente Parco Nazionale del Circeo intende promuovere una serie di Workshops sulla Direttiva Bolkestein e le sue 
ricadute. L’obbiettivo è quello di proporre, con spirito di servizio e di collaborazione istituzionale, incontri tecnico-
giuridici riunendo i diversi “addetti ai lavori”, sia pubblici che privati, interessati dalla Direttiva, con particolare 
attenzione alla applicabilità nelle aree demaniali del Parco, esaminando le criticità e le possibili virtuose modalità con 
cui affrontarla.  

La finalità è quella di favorire la condivisione e lo scambio di informazioni, attraverso un percorso partecipato e 
funzionale, tra coloro che in Italia stanno già lavorando sul tema Bolkestein, con approcci ed esperienze interessanti, 
e tutti i vari stakeholder che operano all’interno del territorio del Parco Nazionale del Circeo. 

In questo primo incontro, dedicato in particolare agli operatori economici e loro rappresentanti, sarà illustrata 
l’esperienza della realtà toscana che, per prima in Italia, ha approvato una legge specifica (LRT 31/2016) su queste 
problematiche, fornendo una soluzione ritenuta da molti originale e innovativa e che fa sempre riferimento a norme 
e leggi nazionali ancora in vigore. 

Interventi programmati (in corso di definizione): 

Ore 11.30 Saluto ai partecipanti e prolusione - Dott. Gaetano Benedetto, Presidente Ente Parco Nazionale del Circeo 

Ore 11.45 Dott. Paolo Cassola - Direttore Ente Parco Nazionale Circeo: La Direttiva Bolkestein e i Parchi: criticità e opportunità 

Ore 12.00 Dott. Gabriele Lami (AAPP Livorno e consulente ANCI Nazionale sui temi del Demanio): la normativa toscana e le leggi 
nazionali vigenti per il superamento della Direttiva Bolkestein  

Ore 13.00 Buffet Lunch (g.c.) presso Oasi di Kufra – Ristorante Tamarisco 

Ore 14.00 Dott. Luca Sbrilli: l’esperienza concreta di atto formale per l’Associazione balneari di Piombino (LI) e Follonica (GR) 
supportata da progetti con finalità pubblica (Libero professionista, ex Presidente Parchi val di Cornia spa) 

Ore 14.30 Dott. Leonardo Lombardi - Nemo s.r.l.: Esempi di possibili azioni di intervento sul sistema dunale del parco del Circeo 
già sperimentati al Parco Costiero della Sterpaia di Piombino (LI). Interventi di supporto della istanza di prolungamento della 
concessione demaniale 

Ore 15.00 Interventi degli invitati a partecipare all’iniziativa: rappresentanti di associazioni e sindacati, concessionari ricadenti nel 
Parco, Regione Lazio, Provincia di Latina e Comuni del Parco, altri Enti e Istituzioni. 
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