Paesaggi di Costa 2010

19 - 24 ottobre 2010
SETTIMANA NAZIONALE
DI PAESAGGI SENSIBILI
DEDICATA AI „PAESAGGI DI COSTA‟

GLI EVENTI
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15 e 17 ottobre 2010 - LA “FRASCA” A CIVITAVECCHIA
Sezione Asfodelo
“CONOSCIAMO INSIEME LA STORIA DELLA FRASCA”
Venerdì 15 ottobre 2010 serata dedicata alla Costa e pineta della Frasca presso il Freedom Pub di
Civitavecchia. A partire dalle 21.00 si potrà assistere alla presentazione della storia della Frasca con foto e
filmati inediti nel cuore del centro storico di Civitavecchia in Via Montegrappa, 21/A.
Domenica 17 ottobre 2010 visite guidate ai resti archeologici presenti lungo la costa della Frasca dalle
10.00 alle 14.00.
La pineta della Frasca, considerata il polmone verde di Civitavecchia, rappresenta, per estensione e per
testimonianze, la zona che più delle altre si carica di notevole interesse archeologico per la presenza di resti
di un porto per l‟approdo delle navi e di una villa di epoca romana edificata su un preesistente insediamento
preistorico. La pressione industriale del porto e degli impianti termoelettrici di Torre Valdaliga mettono a
rischio un biotopo di straordinaria importanza così come l‟ipotizzato sviluppo del Porto in direzione nord, con
la realizzazione di un “Terminal Asia”, di infrastrutture simili e di un porticciolo turistico da almeno 700 posti
barca che comporterebbe la pressoché totale e definitiva cancellazione dei fondali protetti dalla Comunità
Europea e della pineta, tristemente sostituiti con banchine in mare e piazzali per deposito di container
nell'entroterra

19 – 24 ottobre - COSTA DEL MONTE CONERO
Sezione di Ancona
”IL MONTE CONERO A GAS”
Manifestazione in piazza con banchetti e distribuzione di documentazione.

19 – 24 ottobre – IL DELTA E I PARCHI DEL PO
Sezione di Ferrara
MOSTRA DOCUMENTARIA 19-24 OTTOBRE 2010
CONVEGNO INTERREGIONALE FEBBRAIO/MARZO 2011

19 – 24 ottobre – PORTO GARRAFO A FUSCALDO
Sezione di Fuscaldo
“ALBE E TRAMONTI SUL MARE DI “ULISSE” MEDIO TIRRENO COSENTINO”
“OSSERVAZIONE DIRETTA DEL TRAMONTO DEL SOLSTIZIO D‟INVERNO 2010”
Dal 19 al 24 ottobre osservatorio nelle piazze dei comuni di: Cetraro, Guardia Piemontese, Fuscaldo e
Fiumefreddo Bruzio posti rispettivamente a 150, 512,350,220 metri sul livello del mare

19 – 24 ottobre – GOLFO DEL TIGULLIO
Sezione del Tigullio
Mostra fotografica
“TIGULLIO COM‟ERA E COM‟È E COME POTREBBE DIVENTARE”
Chiavari – Società Mutuo Soccorso – Via Rupinaro 15
Orario: 16.30 – 19.00 / domenica 10.00 – 12.30
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20 ottobre 2010- PINETA LITORANEA DI LIGNANO SABBIADORO
Sezione di Udine
Mostra fotografica e documentale, presentazione degli interventi attuati da Italia Nostra per la tutela
delle pinete litoranee di Lignano Sabbiadoro
Foto inviate in occasione della segnalazione dei “Paesaggi Sensibili” che evidenziano il pregio paesaggistico
ed ambientale delle ultime tracce di dune costiere in corrispondenza della pineta ancora esistente e il
restante fronte mare completamente edificato.

21 ottobre 2010 - LA COSTA MOLISANA
Sezione di Campobasso
Convegno
“I PAESAGGI DELLA COSTA MOLISANA- PROBLEMATICHE E PROSPETTIVE”
Sala “Colitto” – Via F. D’Ovidio 8 - Termoli
Orario: 9.00 – 18.00
Organizzazione di un convegno a Termoli per l‟intera giornata con intervento di un consigliere nazionale, di
esperti,docenti dell‟Università del Molise ed un docente dell‟Università di Bari, per le varie emergenze
presenti sulla costa e le relative problematiche, del Soprintendente ai BB.PA e della Soprintendente ai
BB.archeologici; saranno invitati gli amministratori dei quattro paesi che si affacciano sulla costa molisana
ed il sindaco delle Tremiti, il Rettore dell‟Università del Molise, il presidente della Provincia di CB,
l‟assessore regionale all‟ambiente. E‟ prevista una tavola rotonda allo scopo di sollecitare, specie gli
amministratori, ad azioni concrete e condivisibili.

21 ottobre 2010 – LA COSTA DI METAPONTO
Sezione di Matera
Incontro di sensibilizzazione alla conoscenza dell‟ecosistema costa con le scolaresche locali
“LA COSTA: UN BENE NATURALE COMUNE”
Esperti incontrano le scolaresche di Bernalda
Inizio alle ore 9,30
Aula Magna Liceo Scentifico “Matteo Parisi” – Via Anacreonte – Bernalda (Matera)

21 - 23 ottobre 2010 – PORTO VECCHIO DI TRIESTE
Sezione di Trieste – Consiglio Regionale Friuli Venezia Giulia
Meeting internazionale
“PATRIMONI PORTUALI E INDUSTRIALI DELLA REGIONE FRULLI VENEZIA GIULIA”
(“Port and Industrial Patrimonies in Friuli Venezia Giulia”) organizzato dall‟Associazione Italia Nostra,
Sezione di Trieste, in collaborazione con la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.
21 ottobre all‟Auditorium Museo Revoltella, Trieste
22 ottobre alla Camera di Commercio, Sala Maggiore, Trieste
23 ottobre varie visite a Trieste

22 ottobre 2010 - IL PORTO DI MASSA E CARRARA
Sezione Apuo Lunense
Convegno-Dibattito
“LE COSTE DELLA TOSCANA TRA EROSIONE E SPECULAZIONE”
Il caso del litorale tra Marina di Carrara e Marina di Massa:progetti per il maxiporto commerciale-turistico a
Carrara
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Inizio alle ore 15.30
BOCCA DI MAGRA (SP) presso Residenza Biso “GLI OLIVI”
raggiungibile per la Via dell’Angelo o di Monte Marcello

22 ottobre 2010 - COSTA DI SAVONA
Sezione di Savona
Il fronte-mare di Savona, dalla località della Margonara (ad Est) a Porto Vado (a Ovest), 7 km. circa di
litorale. Il tratto di costa considerato, rappresenta un compendio delle caratteristiche della riviera ligure, infatti
vi compaiono spiagge, scogliere naturali, un promontorio con fortezza monumentale e attività portuali.“Un
pellegrinaggio per riprenderci il nostro territorio, prima che sia troppo tardi”. Visita guidata, nei cinque siti del
litorale savonese pesantemente minacciati da progetti di cementificazione.
Sabato 23 ottobre la sezione di Savona organizzerà una visita guidata lungo il litorale, durante la
quale, alcuni soci analizzeranno in modo critico-propositivo la situazione dei siti minacciati dalla
cementificazione, valutandola da tutti i punti di vista, ambientale, paesaggistico,storico e della
creazione di posti di lavoro

23 ottobre 2010 – CAPO TEULADA
Consiglio Regionale della Sardegna
Convegno
“Malfatano: il luogo della speranza”
Palazzo Viceregio, Sala Consigliare del Consiglio Provinciale
Piazza Palazzo, 2 – Cagliari
Inizio alle ore 17,30

23 ottobre 2010 - MONTE D‟ARGENTO SULLA RIVA LAZIALE
Sezione Golfo di Gaeta
CONVEGNO di presentazione del progetto d‟istituzione del Monumento naturale del Monte d‟Argento
Inizio alle ore 10.30
Minturno - Sala Consigliare
“DA CASTRUM ARGENTI A MONTE D‟ARGENTO. DALLA TUTELA DEL SITO MONUMENTALE ALLA
CONSERVAZIONE DEL SUO AMBIENTE”
Al convegno parteciperanno esponenti del mondo ambientalista, del mondo politico e dell‟amministrazione
pubblica, in particolare del MiBAC.
Precederà il convegno una visita guidata all‟area archeologica dell‟antica Pirae.

23 ottobre 2010 - WATERFRONT DI LA SPEZIA
Sezione di La Spezia
Conferenza – Dibattito
“CALATA PAITA: FRA LA CITTÀ E IL MARE”
Inizio alle ore 16,30
Sala consiliare della provincia - Via Vittorio Veneto 2 La Spezia
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23 ottobre 2010 - LAGO TRASIMENO
Sezione di Perugia
Convegno
“PARCHI REGIONALI E BIODIVERSITÀ”
Una nuova risorsa per l‟Umbria e per il lago Trasimeno
Inizio alle ore 9,30
Comune di Passignano sul Trasimeno (Perugia) Auditorium “E.Urbani”

23 ottobre 2010 - TORINO E I SUOI FIUMI
Sezione di Torino – Consiglio Regionale Piemonte
Convegno
“IL PAESAGGIO FLUVIALE DI TORINO”
ore: 9 - 13,30
Sede: L‟archivio di Stato – Piazzetta Mollino/Piazza Castello 209 - Torino
Il convegno /dibattito si avvarrà della proiezione di materiali documentali di archivio e di foto del “prima” e del
“dopo”. Ci si confronterà con i progetti già a suo tempo avviati ( “Torino città d‟acque), su quanto realizzato, e
sui preoccupanti progetti in fieri.

24 ottobre 2010 - CAPO COLONNA
Sezione di Crotone
“PAESAGGIO COSTIERO DEL PROMONTORIO DI CAPO COLONNA”
Visita guidata al parco archeologico ed al museo archeologico di Capo Colonna

24 – 25 ottobre 2010 - COSTA DI OSTUNI
Sezione di Messapia
“TORRE POZZELLE UN INTERVENTO DI TUTELA”
24 ottobre - visita guidata al sito
25 ottobre - incontro dibattito con esperti e amministratori

24 ottobre 2010 - ISOLA DI SANT‟ANTIOCO
Sezione di Sant’Antioco
Incontro con la stampa e con i cittadini nella mattinata di domenica 24 ottobre
L‟iniziativa si svolgerà presso la Torre Canai di Sant‟Antioco (bene demaniale in concessione a Italia Nostra)
da dove si potranno osservare scorci del paesaggio che verranno trasformati dai nuovi interventi edificatori e
speculativi previsti, anche nella prospettiva di revisione del Piano Paesaggistico Regionale: il raddoppio del
residence turistico “Peonia rosa”, una struttura turistica in località Turri, la realizzazione di una beauty farm in
zona agricola a Coa „e Cuaddus, il “Piano di Recupero e Rinaturalizzazione” di una cava di calcare che
prevede tra l‟altro la movimentazione di 120 mila mc di materiale da lavorare negli stabilimenti della
Calcidrata e tutta una serie di richieste di realizzazione di volumi “turistici” per circa 500 mila mc in attesa
della revisione del PPR.
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24 ottobre 2010 - LAGO MORO IN VALLECAMONICA
Sezione di Vallecamonica
Passeggiata alla scoperta del Lago Moro e delle sue caratteristiche ambientali, preceduto dalla visita al
centro Didattico “Giorgio Gaioni”.
Inizio alle ore 9,00 con visita al centro Didattico.
Il Centro Didattico ospita una piccola esposizione permanente che illustra le caratteristiche della flora e della
fauna proprie dell‟ambiente circostante. Sono stati coinvolti i comuni di Angolo Terme e di Darfo Boario
Terme e l‟Associazione “Gli Amici del Lago Moro”.

27 ottobre e 24 novembre 2010 - LA COSTA DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Sezione di Reggio Calabria
“PAESAGGI REGGINI: TRA MITO, REALTÀ E NUOVI PROGETTI”
N. 4 conferenze; N. 1 convegno
- 26 maggio: “Problemi della tutela e gestione delle coste della provincia reggina”
- 16 giugno: “Trasformazione delle zone costiere calabresi e conseguenze sulla flora degli ambienti umidi”
- 29 settembre: “Evoluzione dei paesaggi costieri”
- 27 ottobre: “La sfida delle tartarughe: dal degrado alla riqualificazione delle spiagge reggine per la tutela di
una straordinaria risorsa naturale
- 24 novembre: “Presentazione agli amministratori di un dettagliato dossier sullo stato della costa corredato
dalle proposte di IN”
L‟attività sul paesaggio di costa della sezione di Reggio Calabria si è svolta durante tutto il corso dell‟anno
ed consistita in una fase di studio e ricerca svolta anche con l‟ausilio di diversi esperti e studiosi ed una di
elaborazione di dati e di proposte

30 ottobre 2010 - MAREMMA AMARA
Consigli Regionali Toscana/Lazio - Sezione Maremma Tuscia
Convegno
“MAREMMA AMARA”. Il saccheggio della costa tosco-laziale
Cinema di Borgo Carige - Comune di Capalbio
Il tema del “saccheggio” della costa tirrenica nel tratto da Massa Carrara a Gaeta sarà conduttore del
convegno. Infatti , il delicato equilibrio storico ambientale, rischia di essere messo in crisi da numero di opere
infrastrutturali in progetto: autostrada tirrenica e corridoio pontino, centrale a carbone di Civitavecchia,
centrale nucleare di Montalto e Borgo Sabotino, l‟inceneritore di Allumiere, il cementificio di Tarquinia,
l‟ampliamento dei porti di Massa, Talamone e Civitavecchia, le centrali eoliche e fotovoltaiche. Obiettivo
dell‟incontro è individuare una proposta condivisa diretta a salvare l‟unicità del territorio maremmano. Sarà
inoltre presentata la proposta di delibera di iniziativa popolare per ottenere la “cura del ferro” nella Regione
Lazio. La vittoria della petizione di iniziativa popolare per l‟estensione del parco della Maremma sarà nota
positiva dell‟incontro.

30 ottobre 2010 - RIVIERA DEL BORSACCHIO A TERAMO
Sezione di Teramo – Consiglio Regionale Abruzzo
Convegno
“CERRANO E BORSACCHIO: CONQUISTE IN PERICOLO”
Roseto degli Abruzzi (TE), Villa Comunale
Inizio alle ore 9.00
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3 – 10 novembre 2010 - PAESAGGI COSTIERI E LAGUNARI DELLA REGIONE DEL VENETO,
COMPRESA LA ZONA DEL DELTA DEL PO
Consiglio Regionale Veneto
Concorso e mostra fotografica
La mostra si terrà nella settimana dal 3 al 10 novembre, con premiazione/inaugurazione il 6 alle ore 17.
La sede è il Centro Culturale Candiani, Mestre.

data da definire - LA RIVIERA DELLE PALME
Sezione Ascoli Piceno
Incontro-dibattito
Proiezione diapositive
“LA RIVIERA DELLE PALME. PRIME INDICAZIONI PER LA REALIZZAZIONE DEL DISTRETTO
CULTURALE DELLA RIVIERA DELLE PALME”
Escursione sulla Riviera e visita delle zone più minacciate dalla proliferazione edilizia

data da definire - IL LITORALE NORD DI BRINDISI: DAL CASTELLO ALFONSINO A SBITRI
Sezione Di Brindisi
“IL LITORALE NORD DAL CASTELLO ALFONSINO A SBITRI”
1) Conferenza stampa
2) Pubblicazione album/dossier fotografico
3) Aquiloni sul degrado - kite parade in spiaggia (titolo provvisorio)
La sezione di Brindisi si attiverà con maggiore impulso e attenzione sul fenomeno del degrado della costa
nord di Brindisi: si tratta del litorale adiacente alla città, “luogo d‟affezione” storicamente e tradizionalmente
frequentato dai brindisini, sia per la balneazione estiva sia per le passeggiate ed escursioni durante tutto
l‟anno. Il problema è molto sentito dalla comunità e dall‟opinione pubblica; è in corso da mesi una pressante
campagna stampa sull‟argomento, grazie anche a ripetute denunce e forme di protesta da parte di singoli
cittadini, gruppi spontanei e organizzati.

data da definire - COSTIERA AMALFITANA
Consiglio Regionale Campania
Comune di Tramonti, Costiera Amalfitana, Salerno – I terrazzamenti della costiera e le
AGGRESSIONI AL TERRITORIO
Sezione Cava dei Tirreni - CR CAMPANIA
Referente per la Sezione/CR Francesco Santoro
Tel/ Cell. 3283347829 E –mail : cavadeitirreni@italianostra.org
Loc Punta Licosa, Faz. San Marco, Comune di S.Maria di Castellabate, Salerno – LE AREE
MARINE PROTETTE e LE AGGRESSIONI AL TERRITORIO
Sezione Salerno CR CAMPANIA
Referente per la Sezione/CR Raffaella Di Leo
Tel/ Cell. 089232189 E –mail : italianostrasalerno@gmail.com
Marina di Puolo – Comune Massalubrense, Penisola Sorrentina, Napoli - I PORTI DELLA
COSTIERA
Sezione sorrentina CR CAMPANIA
Referente per la Sezione/CR Massimo Maresca
Tel/ Cell. 3393743667 0818786684 E –mail : massimomaresca2@tin.it
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data da definire - I “BAGNI” DI AGRIPPA A PIANOSA
Consiglio Regionale Toscana
Conferenza, gita (da effettuarsi a primavera)
L'evento “Pianosa” non può effettuarsi in questo periodo sull'isola. Pertanto,verso la fine di ottobre (la data
verrà fissata non appena saranno noti le date di tutti gli eventi) si terrà una conferenza o a Firenze o a
Livorno (dove è stata richiesta l'apertura di una nuova sezione), a primavera si farà un'escursione sull'isola

data da definire – COLONIE MARINE DELLA COSTA ADRIATICA
Consiglio Regionale Marche
Mostra e convegno
La costa adriatica marchigiana, ma già da quella romagnola fino a quella abruzzese, si è caratterizzata negli
ultimi decenni di un “continuo architettonico” che solo in prossimità delle colonie marine assiste ad una
pausa costruttiva consegnando alle comunità le ultime dune costiere e quel momento di stato sociale che ha
insegnato agli italiani a stare al mare

data da definire - LITORALE DOMIZIO
Sezione Di Caserta
Assemblea pubblica sul Litorale Domitio: il PUC di Castel Volturno
Assemblea pubblica sulla pianificazione urbanistica e sulla bonifica di un territorio fra i più degradati della
provincia di Caserta, con la partecipazione dell‟ex Sindaco di Castel Volturno Mario Luise, simbolo della
buona amministrazione e dell‟impegno per la legalità

data da definire - LE PINETE COSTIERE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
Castiglione della Pescaia
“DALLA PALUDE AL MARE, UN ECOSISTEMA COMPLESSO E MINACCIATO DA INCURIA ED
INTERVENTI IMPROPRI”
Durante la settimana visite al Museo della palude allestito presso la Casa Ximenes all‟interno della riserva
provinciale della Diaccia Botrona, escursione guidata con visita in barchino di alcuni canali e percorso a piedi
fino alla pineta costiera

data da definire - CALA VIOLINA A GROSSETO
Sezione di Grosseto
Gita con partenza dal Puntone (GR) e Cala Violina, passando per Cala Martina. Un percorso tutto di Costa
data da definire - PORTO DI TALAMONE
Sezione di Grosseto

Paesaggi di Costa. Visita a Cala Martina, famosa per essere stata il porto da cui salpò Garibaldi nel 1849.
Successiva visita al porto naturale di Talamone, dove Garibaldi si rifornì di armi per la spedizione dei mille.
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data da definire - COSTA DELL‟AGRO PONTINO
Sezione di Latina
“IL PAESAGGIO DUNALE DELLA COSTA DELL‟AGRO PONTINO”L‟evento si articolerà con una
proiezione di diapositive, seguita da un dibattito e da una visita nell‟area prescelta. Saranno interessate
alcune classi della Scuola Media di Bassiano, un Comune collinare in Provincia di Latina; alcune insegnanti
stanno già lavorando al tema.
Ovviamente sarà dato ampio risalto sulla stampa locale, per cui la partecipazione è aperta a tutti i cittadini.
È stata richiesta la collaborazione del Parco Nazionale del Circeo
______________________________________________________________________________________
data da definire - LA FALESIA DELLA VALLUGOLA SULLA COSTA PESARESE
Sezione di Pesaro e Fano
“IL PAESAGGIO COSTIERO DALLA FALESIA DEL SAN BARTOLO ALLA FOCE DEL CESANO”
Campagna fotografica e concorso
data da definire - GOLFO DELL‟ASINARA
Sezione di Sassari
Convegno
“IL GOLFO DELL‟ASINARA DA STINTINO A CASTELSARDO”
data da definire - LE COSTE DI ORISTANO E DEL CABRESE
Sezione di Sinis Cabras
2 incontri con proiezione di film a tema e conseguente dibattito sui casi individuati a cura di esperti del
settore

data da definire - COSTE DEL SALENTO
Sezione Sud Salento
“IDENTITÀ SALENTINA”
Manifestazione per la conoscenza e la tutela del territorio e per la valorizzazione dei beni culturali ed
ambientali - XII° Edizione
Ottobre / Novembre 2010
Sono stati programmati numerosi eventi tra i mesi di ottobre e novembre nelle località di Parabita Acaya
Barbarano Copertino

data da definire - LA COSTA DELL‟ALTO JONIO
Sezione di Trebisacce
Convegno
“PAESAGGIO COSTIERO DELL‟ALTO JONIO

data da definire - COSTA DA LIVORNO A VIAREGGIO
Sezione della Versilia
Convegno, proiezioni,dibattito
“LE COSTE TOSCANE TRA EROSIONE E SPECULAZIONE- I CASI DELLE COSTE VERSILIESI E
APUANE”
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