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Stabilimenti
Balneari,
sentinelle
del mare
I fiduciari di un turismo
che necessita
della salubrità delle acque
e di un ambiente vivibile

Mentre la Comunità Europea pro-
muove il patrimonio culturale e
paesaggistico, configurato come
azione coordinata di valorizza-
zione del sistema territoriale lo-
cale, le Istituzioni nazionali e lo-
cali puntano, invece, su progetti
di sviluppo diversi dalla naturale
vocazione dei territori, le cui rea-
lizzazioni, come nel caso del-
l’Autostrada Tirrenica, muteranno
l’equilibrio paesaggistico attrat-
tore di turismo da tutto il mondo,
compromettendo perciò il futuro
di centinaia di aziende agricole e
turistiche e un peggioramento
della qualità della vita delle po-
polazioni interessate. Secondo Ita-
lia Nostra, difficilmente, la realtà
della costa maremmana – cono-
sciuta per il suo patrimonio pae-
saggistico e la bellezza dei suoi
centri storici – potrà reggere a
questo impatto infrastrutturale.

Le CLAMOROSE
novità sul tracciato

autostradale
che attraverserà

il territorio
di Tarquinia



1a Sessione

ore 15.00 PAESAGGI SENSIBILI
Coordina:

Dott.ssa Ebe Giacometti, Consigliere Nazionale Italia Nostra

Introduzione:

Nicola Caracciolo, Vice Presidente Nazionale Italia Nostra

Interventi:

Arch. Cesare Crova, Presidente regionale Lazio Italia Nostra

Prof. Ing. Antonio Tamburrino, Università Lumsa Roma
Progetto SAT: Viabilità secondaria inesistente e pedaggio obbligatorio dei re-
sidenti, questi i punti di forza del progetto.

Luigi Ambrosini, imprenditore agricolo
Agricoltura e cemento - Legittima difesa di un’economia agricola di qualità.

Dott. Alessandro Manuedda, Consigliere del Comune di Civitavecchia
Programma Innovativo in Ambito Urbano (PIAU) del Comune di Civitavec-
chia. Reale significato ed effetti sui limitrofi Comuni di Tarquinia, Allumiere,
Tolfa.

Simona Ricotti, Forum Ambientalista
Legalità e ambiente.

Arch. Ernesto Cesarini, Comitato dei Cittadini Liberi
Monitoraggio autonomo dell’Aria

2a Sessione

ore 17.30 STABILIMENTI BALNEARI, SENTINELLE DEL MARE
I fiduciari di un turismo che necessita della salubrità delle acque e di un am-
biente vivibile
Coordina:

Marzia Marzoli, S.I.B. Tarquinia, Vice presidente regionale

• Video documentario sul Fiume Marta, fonte di economia e risorsa am-
bientale strategica del territorio. Come può una ricchezza per l’ambiente, per
l’economia agricola e turistica diventare, improvvisamente, un nemico.

• Appello alle Istituzioni per il riavvio, non più prorogabile, del tavolo tecnico
per una Task Force Ambientale per il risanamento del Fiume Marta a tutela
dell’irrigazione agricola e dell’economia turistica e balneare

ore 19.30 Dibattito
ore 20.00 Conclusioni

Al termine aperitivo per tutti gli ospiti.

PROGRAMMA


