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Il Convegno si i
nserisce nella c

ampagna nazio
nale su i “Paesa

ggi sensibili 201
0”

che quest’anno
ha per tema i “P

aesaggi di cost
a”.

La costa molisana, pur n
ella sua brevità, non è esente dalle problematiche che

investono le coste italiane: arretra
mento della linea di costa, conse

rvasiozne

delle dune, urbanizza
zione diffusa, paventa

to impianto eolico off-shore, colat
e

di cemento sull
a costa con inv

estimenti non s
empre oculati e

d integrati.

Ma la nostra co
sta presenta an

che significativi
segni della stori

a molisana ed h
a-

bitat naturalistic
i che devono es

sere tutelati.

La sezione di Italia Nostra di Campobasso ha organiz-

zato il convegno allo scopo di analizzare le problemati-

che della costa molisana, per stimolare tutti i cittadini

a riappropriarsi del paesaggio e per promuovere un mo-

dello di turismo a “misura di luogo” oltre che a misura

d’uomo, capace di restituire valore e dare specificità al

paesaggio della nostra costa.

Segreteria organizzativa:

Via Colle dell’Orso, 131
86100 Campobasso
Tel. 0874.677721 - 0874.66251
campobasso@italianostra.org

grafica e stampa: tip.leconomica_0874.60262_cb

Le foto sono state realizzate dalla
Dott.ssa Gabriella Di Rocco

Campagna Nazionale
“Paesaggi sensibili” 2010

Paesaggi di costa

CONVEGNO:

TERMOLI - 21 OTTOBRE 2010
Sala “Colitto” via F. D’Ovidio, 8

Paesaggi della costa molisana
Problematiche e prospettive
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Coordina
Arch. Claudio Di Cerbo
Presidente Italia Nostra
Isernia

ore 9.00 - 10.00 SALUTI
Presidente Sezione CB
Prof. MARIO IANNANTUONO
Autorità - Sindaci - Capitaneria
di Porto - Istituto Nautico

ore 10.00 - 10.30 Presentazione della campagna
nazionale:“I Paesaggi di costa”
Arch. M. TERESA ROLI
Consigliere nazionale
di Italia Nostra

ore 10.30 - 11.00 Le trasformazioni geo-ambientali
della costa molisana
Dott. ANTONIO DI LISIO
Consigliere della sezione Italia
Nostra di Campobasso

ore 11.00 - 11.30 Pausa caffè

ore 11.30 - 12.00 Emergenze naturalistiche:

Gli habitat di interesse comunitario
Prof.ssa ANGELA STANISCI
Università degli Studi del Molise

La fauna di interesse
conservazionistico
Dott. LORENZO DI LISIO
Università degli Studi del Molise

ore 12.30 - 13.00 Emergenze architettoniche:
Prof.ssa ANTONIETTA CARUSO
Liceo artistico - Termoli

ore 13.00 - 15.00 Pausa pranzo

ore 15.00 - 15.30 I problemi urbanistici della costa
Arch. FRANCESCO MANFREDI
SELVAGGI
Funzionario regione Molise

ore 15.30 - 16.00 Il sistema sociale ed economico
della costa molisana

Prof. LUIGI MASTRONARDI
Università degli Studi del Molise

ore 16.00 - 16.30 Il ruolo delle aree protette nel
rapporto tra mare e terra

Prof. ANGELO TURSI
Università degli Studi di Bari

ore 16.30 - 17.00 Tavola rotonda

ore 17.30 Dibattito e Conclusioni


