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Roberta Carta – ISPRA, Dipartimento per il Servizio Geologico d’Italia 
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IX RIUNIONE RETE NAZIONALE MUSEI E PARCHI MINERARI 



“ORDINE DEL GIORNO” 

Saluti Istituzionali (A. Bratti) 

Proiezione del documentario “La peiro douco” (la pietra dolce) – L’Ecomuseo delle Miniere e della 

Val Germanasca 

1. Presentazione nuovi aderenti alla rete remi; 

- Miniera di Montecatini val di Cecina 

- Parco internazionale Geominerario  compreso all’interno del Polomuseale di    

  Cave Del PreDil (TarvISIo) 

 

2. Stato avanzamento gruppi di lavoro 

2.1 GDL A -   Stato di avanzamento delle linee Guida per la messa in sicurezza dei   

                     Siti estrattivi dismessi (D. Savoca, R. Stevanon, F. Messina) 

2.2 GDL B -  Stato di avanzamento delle linee Guida per la formazione di operatori   

                     Turistici Minerari (D. Milani, D. Savoca, E. Zanoletti, L. Sbrilli) 

2.3 GDL C -  Stato di avanzamento della proposta di Riforma Amministrativa dei 4 Parchi   

                     Geominerari Nazionali secondo indicazioni provenienti dai Parchi stessi  

       (A. Casini, C. Evangelisti, D. Rappuoli, R. Rizzo) 

 

3. Stato avanzamento Database Gemma e Mintell eU4 (R. Carta) 

 

4. Applicazione passaporto turistico remi (R. Sisti) 

 

5. Proposta brochure, guida mineraria e gadget ISPRA (A. Lasco – R. Sisti) 

 

6. Proposta di legge: Braga ed altri: "Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dei siti minerari dismessi 

e del loro patrimonio geologico, storico, archeologico, paesaggistico e ambientale" (1274) ed altre 

proposte in essere sul tema del patrimonio geologico (A. Patanè) 

7. Previsione attività future 



“Proiezione del documentario” 

“La peiro douco” (la pietra dolce)  
L’Ecomuseo delle Miniere e della Val Germanasca 

“La peiro douco” (la pietra dolce), L’Ecomuseo delle Miniere e della Val Germanasca 
Il patrimonio minerario di oltre un secolo di vita delle genti della Val Germanasca e della vicina Val Chisone L’Ecomuseo delle 

Miniere e della Val Germanasca, con i percorsi di visita ScopriMiniera e ScopriAlpi, è il prodotto di tale percorso di valorizzazione: 
non un contenitore di sola conservazione della memoria del lavoro, ma strumento di conoscenza a disposizione degli ospiti e 

occasione di sviluppo locale. 

../../../../DOCUMENTARI e VIDEO DELLA REMI/08_La Peiro Douco-Pietra dolce.mp4
../../../../DOCUMENTARI e VIDEO DELLA REMI/08_La Peiro Douco-Pietra dolce.mp4
../../../../DOCUMENTARI e VIDEO DELLA REMI/08_La Peiro Douco-Pietra dolce.mp4
../../../../DOCUMENTARI e VIDEO DELLA REMI/08_La Peiro Douco-Pietra dolce.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=pb27lfQBCUE&color2=FBE9EC&version=3


“1. PRESENTAZIONE NUOVI ADERENTI” (A. Patanè) 

Nuovi ADERENTI: 

 

• Miniera di Montecatini Val di 

Cecina - Miniera di Rame di 

Caporciano - (Luca Bollea) 

 

•  Parco internazionale 

Geominerario  compreso 

all’interno del Polo museale di 

Cave Del Predil (Tarvisio) – 

(Manuela Castagnara 

Codeluppi) 

 

../Poster_REMI- 70x140cm.jpg


“2. STATO AVANZAMENTO GRUPPI DI LAVORO (2.1)” 

GDL A : Stato di avanzamento delle “Linee Guida per la 

messa in sicurezza dei Siti estrattivi dismessi” 

(D. Savoca, R. Stevanon, F. Messina, E. Zanoletti) 



“2. STATO AVANZAMENTO GRUPPI DI LAVORO (2.2)” 

GDL B: Stato di avanzamento delle “Linee Guida 

per la formazione di operatori Turistici Minerari” 

(D. Milani, D. Savoca, E. Zanoletti, L. Sbrilli) 



“2. STATO AVANZAMENTO GRUPPI DI LAVORO (2.2)” 

2.3 GDL C -  Stato di avanzamento della proposta 

di Riforma Amministrativa dei 4 Parchi                       

Geominerari Nazionali secondo indicazioni 

provenienti dai Parchi stessi (A. Casini, C. 

Evangelisti, D. Rappuoli, R. Rizzo) 



“2. STATO AVANZAMENTO GRUPPI DI LAVORO (2.3)” 

GDLC:  Stato di avanzamento della “proposta di Riforma Amministrativa dei 4 Parchi Geominerari Nazionali” 

secondo indicazioni provenienti dai Parchi stessi  

(A. Casini, C. Evangelisti, D. Rappuoli, R. Rizzo) 

Una commissione interna al Ministero per i beni e le attività culturali si occuperà di studiare 

possibili forme di gestione del patrimonio culturale attraverso la sinergia di reti 

museali e sistemi territoriali in tutta Italia 

http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-

MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Comunicati/visualizza_asset.html_1750591189.html 

http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/1557754443645_

Commissione_RST_Programma_Genova_20190512.pdf 

Alessandra Casini ha partecipato all’incontro del 14 maggio e ci riporta gli esiti: 

IL MIBAC APRE AI TERRITORI - Ciclo di incontri con la Commissione di studio per la 

gestione complessa del patrimonio culturale attraverso reti museali e sistemi territoriali 

http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Comunicati/visualizza_asset.html_1750591189.html
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Comunicati/visualizza_asset.html_1750591189.html
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Comunicati/visualizza_asset.html_1750591189.html


STATO DI AVANZAMENTO BANCA DATI GEMMA  
 R. CARTA – C. DACQUINO – F. FUMANTI  

 
SISTEMA INFORMATIVO GEOLOGICO, MINERARIO, MUSEALE ED AMBIENTALE 

GEMMA 

 
 
 
 
 
 
 

“3. STATO AVANZAMENTO DATABASE GEMMA  
E MINTELL eU4” (R. Carta) 



SISTEMA INFORMATIVO GEMMA  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

OBIETTIVI 

Realizzazione di un Sistema Informativo Geologico, Minerario, Museale, Ambientale in linea con gli 

standard europei contenente le informazioni geografiche e documentali dei siti estrattivi (cave e 

miniere, attive e dismesse e rivalorizzate) dell’intero territorio nazionale.  

Il sito estrattivo è rappresentato da un elemento geometrico puntuale e collegato attraverso un 

identificativo a un DB contenente i dati anagrafici, amministrativi, economico-produttivi, 

giacimentologici, ambientali, etc.. 

 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

 - Aspetti organizzativi e rapporti con le Regioni 

 - Impostazione informatica (GIS e DB) 

 - Reperimento dati  (CARG, DB miniere, DB ISTAT cave/min. attive, ReMI, siti contam., 

…)  

 - ReMI 

 - Progetti europei  

 - Pietre ornamentali 

 - Verifica / remote sensing 

 

STATO DELL’ARTE 

Popolamento del GeoDB Gemma in ambiente ArcGis con i dati provenienti dal Progetto CARG, dal 

DB dei fogli geologici alla scala 1.100.000, DB miniere ISPRA, DB siti attivi ISPRA-ISTAT. 

Non sono inseriti tutti i dati PRAE e non è ancora stato avviato il processo di validazione del dato. 



DATI 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Banca dati Contenuti Periodo Tipo Copertura  

DB CARG 

Cave e Miniere da 
ST013 - Risorse e 
Prospezioni 

1988-2017 GEO DB  40% territorio nazionale 

DB Cave - Miniere Cave e Miniere attive 
2014 (produzione) 

2017 (stato attività) 
GEO DB Nazionale 

DB Siti Minerari Miniere Abbandonate 
1870-2006, 

aggiornamento 2017 
DB Access Nazionale 

Inventario rifiuti 
minerari 

Strutture di deposito 
di Tipo A 

2012-2017 Excel Nazionale 

DB PRAE  
Piani regionali Attività 
Estrattive 

Vari anni 
Cartografia-

Testo 
Regionale 

DB REMI Schede di censimento 2018 GEO DB Nazionale 

SISTEMA INFORMATIVO GEMMA  
 
 



 
 
 
 
 
 
 

SISTEMA INFORMATIVO GEMMA  
 
 

Totale di 25.791 siti  



 
 
 
 
 
 
 

SISTEMA INFORMATIVO GEMMA  
 
 



 
 
 
 
 
 
 

SISTEMA INFORMATIVO GEMMA  
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

DATABASE POSTGRE SQL 
 

 
 

 

SISTEMA INFORMATIVO GEMMA  
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

DATABASE POSTGRE SQL 
 

 
 

 

SISTEMA INFORMATIVO GEMMA  
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Obiettivi 

Il Tavolo si propone la costituzione di una rete di soggetti esperti in materia per 

l’implementazione, condivisione, validazione e interoperabiltà del Sistema Informativo 

Nazionale sulle attività estrattive di minerali solidi denominato GeMMA (Geologico, 

Minerario, Museale e Ambientale), a supporto delle politiche settoriali nazionali e regionali. 

 

Considerando la distribuzione delle competenze a livello regionale si propone il 

coinvolgimento anche degli Uffici Regionali per le Attività Estrattive e delle Agenzie 

Ambientali, alcuni dei quali hanno già espresso una chiara manifestazione d’interesse.  

 

Programma di lavoro 

- Ricognizione delle informazioni disponibili e valutazione della loro qualità in termini di 

copertura spaziale e temporale, completezza e accuratezza. 

- Armonizzazione semantica e progettazione di un protocollo di scambio delle informazioni 

comune e condiviso, a partire dalla semplificazione del questionario Istat con un maggior 

orientamento verso gli aspetti geologici, minerari ed ambientali anche sulla base di quanto 

richiesto a livello europeo. 

- Confronto tra le informazioni disponibili a livello nazionale da SGI-ISPRA e quelle regionali 

-Valutazione della possibilità di creazione di una architettura informatica per 

l’interoperabilità dei sistemi informativi 

 

 

SISTEMA INFORMATIVO GEMMA  
 
 

TAVOLO TECNICO ISPRA - REGIONI/ARPA 

ATTIVITÀ ESTRATTIVE DI MINERALI SOLIDI  

 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Mineral Intelligence for Europe (Mintell4EU)  

Piattaforma informatica contenente i dati relativi alla localizzazione delle materie prime in 

relazione alle attività di esplorazione, sfruttamento, produzione e commercio in chiave di 

efficienza e gestione ambientale a livello europeo. 

 

European Ornamental stone resources (EuroLithos) 

Sviluppo della prima edizione di un Atlante delle pietre Ornamentali Europee in 

connessione con la piattaforma di GeoEra. Creazione di una carta d’identità europea per la 

pietra ornamentale con informazioni su composizione, proprietà fisiche e criteri di 

performance nell’uso. 

 

Forecasting and Assessing Europe’s Strategic Raw Materials needs (FRAME) 

Conoscenza e ricerca di materie prime strategiche in Europa. Miglioramento delle 

conoscenze geologiche e metallogeniche regionali per quanto riguarda il potenziale futuro 

dei siti minerari esistenti e implementazione delle informazioni geologiche paneuropee sul 

potenziale dei CRM (critical raw materials). Recupero di CRM dagli scarti minerari. 

SISTEMA INFORMATIVO GEMMA  
 
 

PROGETTI GEOERA 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

SISTEMA INFORMATIVO GEMMA  
 
 

PROGETTI GEOERA 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

SISTEMA INFORMATIVO GEMMA  
 
 

PROGETTI GEOERA 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

SISTEMA INFORMATIVO GEMMA  
 
 

EUROLITHOS  

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

SISTEMA INFORMATIVO GEMMA  
 
 

EUROLITHOS  

 
 
 



Tavolo delle attività estrattive di minerali solidi (Cave e Miniere) 

Fiorenzo Fumanti – coordinatore tavolo 

Il Tavolo si propone la costituzione di una rete di soggetti esperti in materia 

per l’implementazione, condivisione, validazione e interoperabiltà del 

Sistema Informativo Nazionale sulle attività estrattive di minerali solidi 

denominato GeMMA (Geologico, Minerario, Museale e Ambientale), a 

supporto delle politiche settoriali nazionali e regionali. 

Si ritiene che i primi due punti del programma di lavoro possano essere 

completati nell’arco di 12 mesi. 

Considerando la distribuzione delle competenze a livello regionale si propone 

il coinvolgimento anche degli Uffici Regionali per le Attività Estrattive e 

delle Agenzie Ambientali, alcuni dei quali hanno già espresso una chiara 

manifestazione d’interesse.  



PASSAPORTO TURISTICO REMI 
 

Cosa è? 

E’ un "passaporto  Turistico" personalizzato. 

Un prodotto divulgativo nato da un’idea di Paolo 

Cresta, direttore della miniera di Gambatesa in 

Liguria. 

ISPRA sviluppa il progetto, i contenuti e l’ideazione 

grafica 

 

Perché? 

Il “Passaporto turistico REMI”  si inserisce tra gli 

obiettivi della rete REMI che afferiscono al tema 

della comunicazione; 

E’ Finalizzato alla promozione dei siti appartenenti 

alla ReMi per la massima diffusione dei temi della 

conservazione, tutela e valorizzazione del 

patrimonio minerario dismesso. 

 

Come funziona? 

Il turista visitatore ritirerà il libretto nei 

musei/Parchi/siti aderenti alla rete, da “riempire” 

con un timbro dei musei minerari visitati in Italia. Al 

completamento delle visite testimoniate nel 

passaporto, viene riconosciuto un ‘premio’. 

../PASSAPORTO MUSEI MINERARI.docx
../REMI_passaporto_2018.pdf


Passaporto turistico ReMi 

Il Premio: 

Azioni Remi successive: 

- Stampa di un esiguo quantitativo di Passaporti da distribuire ai Parchi  e Musei 

della ReMi e invio dell’impianto grafico per le ristampe; 

 

- Realizzazione del passaporto della ReMi in versione digitale; 

La ReMi sarà lieta di ricevere una fotografia dei visitatori con il passaporto 

vidimato per la pubblicazione sui canali social. 

Completata la raccolta dei 6 timbri il visitatore avrà diritto ad un “buono” per 

un ingresso gratuito ad uno dei musei/siti minerari appartenenti alla ReMi.  

Il “buono” verrà rilasciato dal sito/museo minerario che effettua l’ultima 

vidimazione del passaporto.  

ISPRA/REMI provvederà a consegnare al visitatore che ha completato la 

raccolta dei timbri, un attestato di riconoscimento. 



“4. APPLICAZIONE PASSAPORTO TURISTICO REMI” (R. Sisti) 

PROSSIMI STEP 
MAGGIO 2019: INVIO IN 

STAMPA 

 

GIUGNO 2019: 

TEMPI DI PRODUZIONE 

 

DA SETTEMBRE 2019 

SPEDIZIONE PASSAPORTI  

 

Fornire indirizzi 

puntuali di 

spedizione!!! 
 

REMI_passaporto_2018.pdf


“4. APPLICAZIONE PASSAPORTO TURISTICO REMI” 

In sospeso le adesioni di: 
 

MARCHE: 1 SITO 

 Parco Museo Minerario delle Miniere di 

Zolfo della Marche  

 

SICILIA – 1 SITO 

Comune di Casteltermini - Miniera-

Museo di Cozzi Disi 



“5. PROPOSTA BROCHURE REMI” (R. Sisti)  

Caratteristiche tecniche Brochure: 
 

f.to cm. 21x21 a colori, su carta 

patinata opaca, autocopertinato con 

rilegatura punto metallico 

../Brochure_REMI.pdf


“5. BROCHURE REMI” 

Fornire: Una Foto in alta risoluzione  

 Dati Anagrafici Parco/Museo/sito 

 Breve testo descrittivo Massimo 1400 battute in Italiano e 1400 in Inglese (Spazi inclusi) 

../../../08_ATTIVITA DI COMUNICAZIONE REMI/BROCHURE REMI/Brochure_REMI.pdf


“5. I GADGET DELLA REMI (R. Sisti)” 

SPILLETTA SHOPPER 



La guida ReMi delle Miniere 

d’Italia 

 La proposta del Touring Club Editore 

“5. PROPOSTA GUIDA MINERARIA” (A. Lasco)  



“5. PROPOSTA GUIDA MINERARIA” (A. Lasco)  

Contatti con il Touring Club 

punto di riferimento italiano per l’editoria turistica 

Realizzazione di guide e collane editoriali tematiche 



Varie e Eventuali (A. Lasco) 

15 punti Touring distribuiti sul territorio 
nazionale e  500 esercizi succursali:        
-    800 librerie 
- 400 agenzie assicurative 
- 300 agenzie di viaggio   
-   Canali on line 

Al Touring verrebbe affidato l’incarico di realizzare la guida ReMi 

delle Miniere d’Italia 

La guida verrebbe distribuita su tutti i canali Touring che 

comprendono: 

…e promossa tramite eventi e mezzi di comunicazione 

del Touring    



L’ OFFERTA TOURING 

Varie e Eventuali (A. Lasco) 

Guida mineraria in lingua 

italiana formato 13x22,5 –
numero di  pagine 192-240 

LINGUA, FORMATO E 
NUMERO DI PAGINE 

   CONTENUTI 1. Copertina a doppio Marchio  
2. Presentazione ReMi 
3. Presentazione Touring club 
4. Itinerari suddivisi per regione 

con mappe, immagini e 
descrizioni 

 

TEMPI DI REALIZZAZIONE Marzo 2020  



La guida farà parte collana Guide 
Touring  di  Touring Editore  

Comunicazione  

Evento di lancio ( costi da 
definire)  

Promozione della guida tramite : 
Pagina dedicata nella rivista 
mensile che viene inviata ai soci, 
circa 230 mila persone 

Pubblicazione sul sito web 
Touring  news dedicata  ( 8 
milioni di utenti) 

Invio di una DEM specifica alla   
COMMUNITY super profilata 
dedicata ai camminatori nella 
natura (circa 20.000 utenti) 

Lancio sui social: 3 post sui 
canali social del Touring Club 
Italiano. 



Fornitura per 2 mila copie: 
 30/35 mila euro + IVA 

Attività di comunicazione: 2 mila euro 

I COSTI 



RESTYLING DELLE PAGINE REMI 



 LA RETE NAZIONALE DEI PARCHI E DEI 
MUSEI MINERARI (REMI) 

Seguici su FB @reteremi 
  

Notizie in PRIMO PIANO 
 
Giornata nazionale delle Miniere 
 
Presentato il Primo Passaporto Turistico  
 
Alla Bit di Milano c’è anche Remi 

Menu principale 
LA STORIA 
•Perché una rete nazionale 
•I membri della ReMi ( all’interno i link ai siti della 
Remi) 
 
GLI OBIETTIVI 
•La valorizzazione dei siti minerari 
•Il turismo minerario 
•La messa in sicurezza dei siti.  
•La proposta di legge 
•La Normativa di riferimento  
 
•LE RIUNIONI DELLE RETE 
• Verbali 
•Documeti della rete 
 
BANCHE DATI 
•Censimento nazionale dei siti minerari dismessi  
•Inventario cave e miniere ancora in attività 
•Inventario nazionale  
 
I PROGETTI  
•La GNM  
•La collana dei documentari  
•Il passaporto Turistico della ReMi.  
• La guida delle Miniere d’Italia 
 
PRESS ROOM  
• Eventi : 
• Comunicati stampa 
• Rassegna stampa 
• Dossier stampa  
• Galleria fotografica 
• Contatti 
Pubblicazioni 

 

Per aderire alla Remi 
Requisiti 
Procedura e modalità 

Scarica il modulo di adesione 

 
Per ulteriori informazioni …indirizzo di posta elettronica 

 

LA NUOVA PAGINA ReMi  



La ReMi anche sul portale del Servizio geologico d’Italia 



“PROPOSTA DI LEGGE BRAGA ed altri” (A. Patanè) 

"Disposizioni per la tutela e la 

valorizzazione dei siti minerari dismessi e del loro patrimonio geologico, 

storico, archeologico, paesaggistico e ambientale" (1274) ed altre proposte 

in essere sul tema del patrimonio geologico” 

Depositata una prima volta a luglio 2017 ed una seconda volta ad ottobre 2018 

PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI TERZONI ed altri…… 

«Legge quadro in materia di tutela, protezione e valorizzazione del patrimonio geologico, 

speleologico e geominerario, nonchédelega al Governo per l’istituzione della rete dei parchi 

geomine-rari e delle miniere-museo> 

PRESENTATA 20 MARZO 2018 

 

 

Che all’art. 7 recita: delega al governo ad adottare un decreto legislativo per istituzione 

della rete dei parchi geominerari e delle miniere museo 

 

CONTATTI CON TAVOLO TECNICO DI SUPPORTO  

GRUPPO DI LAVORO REMI SU NORMA 



Varie e Eventuali (A. Patanè) 

Giunta quest’anno alla sua XI edizione 

Organizzata da REMI-ISPRA-SNPA, 

MISE, AIPAI, ANIM, 

ASSOMINERARIA  e G&T con il 

Patrocinio del Consiglio Nazionale dei 

Geologi e di EuroGeoSurveys 
 

2019: 

Ad oggi le iniziative promosse su tutto il 

territorio nazionale hanno raggiunto 

quota 55! 
Il territorio continua a rispondere 

positivamente e valuteremo a fine 

maggio l’andamento di quest’anno. 

Partecipazione: 

Lo scorso anno l’affluenza media alla 

GNM è stata di circa 200 presenze in 

crescita rispetto all’anno 2017 che ha 

registrato una media di circa 140 

partecipanti. 

XI Giornata Nazionale delle Miniere  

 Edizione 2019  

http://www.isprambiente.gov.it/files2019/eventi/giornata-miniere/GNM2019OK.pdf
http://www.isprambiente.gov.it/it/events/xi-giornata-nazionale-delle-miniere
http://www.isprambiente.gov.it/it/events/xi-giornata-nazionale-delle-miniere
http://www.isprambiente.gov.it/it/events/xi-giornata-nazionale-delle-miniere
http://www.isprambiente.gov.it/it/events/xi-giornata-nazionale-delle-miniere


Rinnovo Convenzione Operativa (A. Patanè) 

Convenzione Operativa ReMi 

Inizio percorso FIRME 

37 enti coinvolti + ISPRA 

6 mesi 

(3 giorni di media per la raccolta firme) 

Conclusione e firma 

definitiva DG ISPRA 

DIC 
2018 

MAG 
2019 



“PREVISIONE ATTIVITA’ FUTURE” (A. Patanè) 
 
 

IN COLLABORAZIONE CON AIPAI E UNIVERSITA’ DI PADOVA – SOCIETA’ IMPACT COLLEGATA  

ELENCO BANDI DI GARA PER PROGETTAZIONE EUROPEA 

Tre bandi, uno della Regione Liguria e due della CCIAA Maremma e Tirreno, che 

potrebbero prestarsi allo scopo: 

 

1. Incentivi alle MPMI, altri soggetti economici reti e consorzi operanti a favore del 

settore turistico per lo sviluppo di servizi turistici innovativi - Avviso 2019 
 

https://www.regione.liguria.it/component/publiccompetitions/publiccompetition/1718-incentivi-

mpmi-aviluppo-tutistico-2019.html?view=publiccompetition&id=1718:incentivi-mpmi-aviluppo-

tutistico-2019&Itemid=188 

 

2. Bando per la concessione di contributi per il cofinanziamento di 

iniziative volte alla valorizzazione del patrimonio culturale e allo sviluppo e 

promozione del turismo - Anno 2019 

 

3. Bando per la concessione di contributi per il cofinanziamento di iniziative per 

l’incentivazione del turismo nei periodi di bassa stagionalità - Anno 2019 

 
http://www.lg.camcom.it/pagina2348_bandi-per-contributi-alle-imprese.html 



“PREVISIONE ATTIVITA’ FUTURE” (A. Patanè) 

 

PREDISPOSIZIONE E STAMPA BROCHURE 

 

PREDISPOSIZIONE E STAMPA 2 MANUALI REMI 

 

PUBBLICAZIONE NUOVO SITO REMI ALL’INTERNO DEL 

PORTALE GEO 

 

REALIZZAZIONE GADGET 

 

 

 

ALTRO CHE SUGGERISCE LA RETE 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE! 


