
   GREEN LIDO 
Un progetto turistico metropolitano  

        

                                   In collaborazione con: 

 

 

Il progetto Green Lido nasce quale proposta di un turismo metropolitano sostenibile, per esaltare le bellezze 

paesaggistiche del  territorio e costruire un’ampia offerta di prodotti artigianali, culturali, alimentari  fondati sulla 

ricerca del viver sano,  del prendersi cura di sé, degli altri e dell’ambiente, promuovendo e coordinando le attività 

sportive, intensificando le coltivazioni degli orti di Malamocco, incentivando la mobilità ciclabile ed elettrica. 

Aderire a questo progetto, comporterà per le aziende, le associazioni, ma anche per i semplici cittadini, mettere in 

atto, gradualmente, comportamenti coerenti con questi valori. 

Il progetto è promosso dal Consorzio Venezia e il suo Lido, sostenuto e coadiuvato da Confindustria Venezia.  

Il progetto è patrocinato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. 

lunedì 26 settembre 2016, ore 14.00 
Palazzo ex Casinò, Lungomare Marconi 30 - 30126 Lido di Venezia 

      
Programma  

Ore 14.00 Registrazione partecipanti  
 
Ore 14.30 Inizio lavori 
Luigi Brugnaro – Sindaco del Comune di Venezia e della 
Città Metropolitana di Venezia: 
Saluti di benvenuto ed apertura dei lavori 
 
Ore 14.40 
Matteo Zoppas – Presidente di Confindustria Venezia, 
Area metropolitana di Venezia e Rovigo: 
Il progetto Green Lido ed il percorso virtuoso di 
rivalutazione dell’isola 
 
Ore 14.50 
Damaso Zanardo –  Presidente commissione Venezia 
Città Metropolitana CCIAA: 
Il valore del territorio dell’area metropolitana di Venezia 
 
Ore 15.00  Esperienze e progetti   
Michela Cafarchia – Presidente Consorzio Venezia e il 
suo Lido:  
Rilancio turistico del Lido : strategia e progettualità per 
un turismo sostenibile   
 

Filippo Ongaro: Il benessere della persona, i luoghi della 
salute  
Gino Bortoletto: Slow food, gli orti delle isole  
Guido Rizzo: Lo  Sport al Lido  
Alessandro Asta – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti 
e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna: 
Il Lazzaretto Vecchio, nuove proposte culturali per  
Venezia  
 
Ore 16.00   
Luca Zaia – Presidente della Regione del Veneto – 
intervento  
Enrico Zanetti – Vice Ministro dell’Economia e delle 
Finanze – intervento  
Gian Luca Galletti – Ministro dell'Ambiente e della Tutela 
del Territorio e del Mare – relazione conclusiva 
 
Ore 17.00   
Termine lavori. Segue rinfresco 
 

  

 

 

 

    Con il patrocinio del     Con il contributo tecnico di


