
TECHNICAL DISSEMINATION WORKSHOPS

Nell’ambito del progetto HORIZON 2020 LANDSUPPORT, è stato sviluppato un sistema innovativo per promuovere il turismo consapevole ed 
informato in tutto il territorio rurale campano. Si tratta di una piattaforma web geospaziale avanzata (GeoSpatial Cyberinfrastructure) progetta-
ta per supportare le decisioni di diverse tipologie di utenti tra cui gli escursionisti, appassionati di storia, ambiente e territorio e organizzazioni 
pubbliche o private che vogliano promuovere attività di turismo responsabile.
La piattaforma è liberamente accessibile e gratuita ed è utilizzabile non solo in ambito turistico, ma anche per la pianificazione e la gestione 
sostenibile agricola e territoriale nel senso più ampio.
Tra i molteplici strumenti disponibili, il tool Ecotourism è progettato per assistere individui, piccole e medie imprese o associazioni che promuo- 
vono il turismo sostenibile e, in generale, per tutti coloro che intendono combinare natura e cultura.
È infatti possibile scegliere tra strumenti che consentono di:

 ā  creare una “etichetta ambientale” contenente informazioni geomorfologiche e climatiche di un’area liberamente disegnata dall’utente 
direttamente sulla mappa;

 ā  individuare e selezionare tra tutti i sentieri CAI (Club Alpino Italiano) dell’intera regione Campania e conoscerne le caratteristiche paesag- 
gistiche e morfologiche, utili a pianificare un’escursione più informata, coinvolgente ed in sicurezza;

 ā conoscere i punti di interesse naturalistico, culturale ed enogastronomico presenti in una determinata area del territorio scelta dall’utente;
 ā  usufruire della realtà immersiva per godere del paesaggio e di storie ad esso attinenti, raccontate da esperti dei settori ambientale, stori- 

co ed archeologico, direttamente sui propri devices.

ORA SESSIONE RELATORI

09h10 Ice-breaker: video introduttivo

09h15 Saluti di benvenuto

Direttore Dipartimento di Studi Umanistici Prof. A. Mazzucchi

Magnifico Rettore Università di Napoli Federico II Prof. M. Lorito

Assessorato al turismo della Regione Campania

Soprintendenze Archeologia, Belle Arti e Paesaggio

Province di Caserta e Benevento Dott.ssa A. Tomeo (in rappresentanza del Soprintendente Dott. M. Pagano)

Area metropolitana di Napoli Dott.ssa T. E. Cinquantaquattro (Soprintendente)

Comune di Napoli Dott. L. La Rocca (Soprintendente)

Province di Salerno e Avellino Dott.ssa A. Lagi (in rappresentanza della Soprintendente Arch. F. Casule)

Interventi 

10h00 Introduzione al progetto Horizon 2020 LANDSUPPORT  F. Terribile (coordinatore)

10h15 La costruzione della banca dati culturale ed ambientale del 
progetto LANDSUPPORT P. Miranda, M. Pacciarelli

10h45 Dimostrazione del tool Ecoturismo A. Mileti

11h45 Discussione - Interventi:  
FAI, Agriturist Campania, Genius Loci, CAI Modera Carmine Maione (giornalista)

12h45 Conclusioni A. Mazzucchi

13h00 Pausa Pranzo

14h30 Esercitazione pratica pomeridiana (facoltativa)
https://us02web.zoom.us/j/84131363165

L. Marotta, Mileti, P. Miranda, P. Manna, G. Langella,  
G. Ferraro

16h30 Fine del seminario

   

UN NUOVO ECOTURISMO PER LA CAMPANIA: IL PROGETTO EUROPEO DI UN NUOVO ECOTURISMO PER LA CAMPANIA: IL PROGETTO EUROPEO DI 
RICERCA LANDSUPPORTRICERCA LANDSUPPORT

28 Maggio 2021 - 9:10 Online workshop: https://zoom.us/meeting/register/tJAtcuqorTgpHdcoio1j4or96kT6LKFrE6Lx

Workshop organizzato dal Dipartimento di Studi Umanistici, dal Centro Interdipartimentale CRISP dell’Università di Napoli Federico II, 
dalla Regione Campania


