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• Le infrastrutture nel Lazio: 

 - Corridoio tirrenico (Latina-Roma; Roma-Rosignano-Grosseto) 

 - Infrastrutture portuali (Porto cinese di Civitavecchia, porti 

 turistici di Anzio  

 - Polo della logistica di Passo Corese 

 - Centrali eoliche  

 - Centrali fotovoltaiche a terra 

 

• I rifiuti 

 

• Italia Nostra Lazio e i Comitati. 

 



 

D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali  del paesaggio 

Articolo 131 

Salvaguardia dei valori del paesaggio 

1. Ai fini del presente codice per paesaggio si intende una parte omogenea di territorio i cui 

caratteri derivano dalla natura, dalla storia umana o dalle reciproche interrelazioni. 

2. La tutela e la valorizzazione del paesaggio salvaguardano i valori che esso esprime quali 

manifestazioni identitarie percepibili.  

Articolo 133 

Convenzioni internazionali 

1. Le attività di tutela e di valorizzazione del paesaggio si conformano agli obblighi e ai 

principi di cooperazione tra gli Stati derivanti dalle convenzioni internazionali. 

 

Convenzione Europea del paesaggio 

Documento adottato dal Comitato dei Ministri della Cultura e dell'Ambiente del Consiglio d’Europa  

20 ottobre 2000  - (Ratificata in Italia 2006) 

Articolo 3 - Obiettivi  

La presente Convenzione si prefigge lo scopo di promuovere la salvaguardia, la gestione e la 

pianificazione dei paesaggi e di organizzare la cooperazione europea in questo campo 



Il Sistema stradale. 

Il corridoio tirrenico 



Il corridoio tirrenico.  

Tratto Civitavecchia-Tarquinia 
Il corridoio tirrenico.  

Tratto Latina-Roma 



Bretella autostradale Cisterna - Valmontone 

Vista tridimensionale dell’ipotesi di tragitto in corrispondenza  

del Lago di Giulianello e della Tenuta della Torre 

Università degli Studi di Roma Tre. Dipartimento di studi urbani 

Vista dalla strada panoramica Cori-Giulianello, 

 della Tenuta di Torrecchia 

Vista dal centro storico di Velletri della Tenuta di 

Torrecchia e dei Monti Lepini 



Carta dell’uso del suolo 

Carta dell’uso del suolo al 1817-1821 – Catasto Gregoriano Carta dell’uso del suolo del 2001 (fonte Regione Lazio) 



 

 

 

Il sistema "Raccordo anulare del Lazio" 

 



Il Sistema portuale. 

Il Terminal Asia di Civitavecchia 



 



 



Il paesaggio di costa. La Pineta della Frasca di Civitavecchia 



 

Le centrali eoliche  

Le centrali fotovoltaiche a terra 



Autostrada A1 Roma-Napoli, tratto Colleferro-Anagni. Selva di Paliano 



Autostrada A25 Roma-Pescara, altezza Magliano dei Marsi 



Autostrada A25 Roma-Pescara, altezza Magliano dei Marsi 



Quale il paesaggio futuro? 

 

Quello intatto che abbiamo ereditato e che dobbiamo salvaguardare per le 

generazioni future 

La salvaguardia passa per la conoscenza:  

della storia, del territorio e delle tradizioni. 

 

Si conserva ciò che si conosce. 

Si salva ciò che si conserva. 


