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Care lettrici e cari lettori di Studi Costieri, 

in questo numero sono pubblicati gli articoli dei partecipanti alla sesta edizione del G3 tenutasi il 23 Set-
tembre 2016 a Ferrara. Il primo evento G3 si tenne nel 2010 e da allora il suo format si è evoluto passando 
da un’iniziativa destinata a giovani soci del GNRAC ad un convegno aperto ad interventi di tutti gli studiosi 
giovani o meno giovani. I partecipanti sono suddivisi in due gruppi, quelli provenienti dal mondo della 
ricerca e quelli provenienti da amministrazioni, enti, imprese, professionisti e associazioni. 

I partecipanti del primo gruppo competono per l’assegnazione del “Premio G3 – Migliore Presentazione di 
Studi Costieri”. Obiettivo del premio è far emergere il relatore che ha saputo presentare meglio il proprio 
lavoro; questo poi potrà essere pubblicato in un articolo di 8 pagine su Studi Costieri a condizione che il 
referaggio scientifico sia positivo. In questa edizione il premio è stato vinto da Debora Tonazzini, che ha 
presentato un contributo dal titolo “Capacità di carico e percezione turistica delle spiagge di Lavagna (Golfo 
Del Tigullio – Liguria Orientale)”. 

Completa il format dell’evento G3 una presentazione ad invito che in questa edizione è stata tenuta da Dario 
Giorgi Pezzini, della Società Nazionale di Salvamento, che ha relazionato su “L’annegamento sulle spiagge 
italiane, analisi dei dati e attività di prevenzione”

Quest’anno, è stata anche l’occasione di aggiungere una sessione speciale sulle Energie dal Mare. Hanno 
partecipato nove gruppi italiani che da anni svolgono ricerche in questo settore. Il tema sta fortemente emer-
gendo nel contesto internazionale e come GNRAC siamo sempre attenti a tutte le novità. Tutti i contributi 
di questa sessione speciale troveranno spazio in una pubblicazione monografica di Studi Costieri. 

Le presentazioni di tutti gli eventi G3 sono pubblicate sul sito dell’associazione: www.gnrac.unifi.it. 

Giunto ormai alla piena maturità, il G3 è l’evento più importante e strutturato del GNRAC grazie anche 
alle sinergie instaurate con Ferrara Fiere e Convegni. L’ultima assemblea dei soci ha deciso di valorizzare e 
consolidare ulteriormente il successo del G3, che dall’anno 2017 diventerà il Convegno Nazionale di Studi 
Costieri. Si manterrà nel titolo del premio il nome G3 a memoria della tradizione su cui si fonda questo 
Convegno Nazionale (Premio G3 – Miglior Presentazione di Studi Costieri).

Per il GNRAC
Lorenzo Cappietti    




